
 
 
 
 
  
 

 

Notizie Big History                                                               anno 3, numero 3, settembre 2020 

 

3.3.1  

Il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Milano ha pubblicato il programma del corso di 

perfezionamento transdisciplinare “Didattica e Divulgazione nell’Antropocene: L’approccio 

Local Big History”. Il corso, interamente on line, si svolgerà dal 16 Ottobre al 15 Gennaio 2021. Il 

corso rivolto a laureati di ogni indirizzo si avvale di 25 borse di studio 300 euro. L’iscrizione costerà 

solo 16 euro ai 25 selezionati sulla base del loro curriculum vitae e studiorum. Le iscrizioni chiudono il 

25 settembre. Tutte le informazioni e collegamenti per la domanda su LBH.OPPI.ORG. 

 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 
Corso di Perfezionamento  
Didattica e divulgazione nell’Antropocene: l’approccio Local Big History  
Docente responsabile: Prof. Giovanni Grieco, Prof. Associato, Dipartimento di Scienze della Terra  
Numero massimo di partecipanti: 25  
Orario degli incontri on line:  

14.45-17.45 (L'ultimo incontro del 15 gennaio 2020 avrà orario 14.45-18.45)  
Così suddivise  
-14.45-15.00 verifica dei collegamenti on-line  
-15.00-16.15 prima parte  
-16.15-16.30 intervallo  
-16.30-17.45 seconda parte (16.30-18.45 per la lezione del 15 gennaio)  
Per 32 ore di cui:  
28 ore in 8 di incontri di 3 ore ciascuno e un incontro di 4 ore  
4 ore di auto autoformazione assistita da un servizio on line per attivare la relazione tra corsisti e 
docenti, facilitare gli apprendimenti, sostenere l'attività progettuale dei corsisti.  
Equipe docente degli incontri in lingua italiana: Giovanni Grieco, Maurizio Candeloro, Valeria 

Caironi, Adalberto Codetta, Anna Merlini, Fabio Marca, Silvia Morlotti, Manuela Pelfini, Marina Porta, 
Paolo Vismara, con l’intervento di Mario Tozzi  
Calendario degli incontri in rosso quelli in lingua inglese che saranno assistiti anche da docenti 

italiani  
16 Ottobre: Introduzione alla Big History e all'approccio didattico Local Big History. Modalità ed esempi 

di progetti transdisciplinari per le scuole  
23 Ottobre: Inspirational talk by Esther Quaedackers (Università di Amsterdam): Local Big History. 

Lezione partecipata on line con corsisti delle altre università  
30 Ottobre: Inspirational talk by Giovanni Grieco (Università di Milano): Material World. Lezione 

partecipata on line con corsisti delle altre università  
6 Novembre Inspirational talk by Olga Garcia Moreno (Università di Oviedo): Life. Lezione partecipata 
on line con corsisti delle altre università  
13 Novembre Inspirational talk by Jacob Wamberg (Università di Aarhus): Humanity. Lezione 

partecipata on line con corsisti delle altre università  
20 Novembre Il patrimonio geologico per la Big History – Geoparchi, geoheritage  
27 Novembre Escursione virtuale in centro a Milano con le lenti della Big History  
4 Dicembre Indicazioni per una progettazione didattica Local Big History  
15 Gennaio Restituzione dei progetti e valutazione del corso (con l’intervento di Mario Tozzi) 
 

 

 

Questa newsletter è curata dal gruppo di ricerca educativa Big History dell’OPPI. Altre notizie in lingua 

inglese sul movimento Big History si trovano sul sito dell’ International Big History Association. 

https://www.oppi.org/home/course/view.php?id=18
http://oppi.it/ricerca/big-history-3/
https://bighistory.org/

