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5.4.1. Escursione Local Big History sul Monte San Giorgio (Varese). L’escursione, già annunciata
nel precedente numero della newslettter, è confermata. Sarà una bella opportunità di incontro e confronto.
Restano ancora alcuni posti. L’iscrizione, attraverso il sito OPPI , è gratuita.
Donatella Reggiori, guida AIGAE, propone per domenica 10 luglio, dalle 9.30 alle 16.45 un “percorso
formativo” non metaforico che in circa cinque chilometri
attraversa uno spazio temporale di 250 milioni di anni. E’
un’opportunità di incontro e riflessione per chi già conosce
l’approccio Local Big History e per chi vuole conoscerlo. Ai
partecipanti si chiede di condividere nel clima di una
passeggiata guidata momenti tipicamente formativi come
lavori di gruppo, esercitazioni, momenti riflessivi e quindi di
contribuire con il proprio punto di vista all’interpretazione
del territorio attraversato.
Il punto di ritrovo è alle 9.30 a Besano (Varese), “parcheggio Monte San Giorgio”. E’ previsto un pranzo al
sacco. Anche se il percorso è privo di difficoltà sono consigliati scarponcini leggeri.
Ulteriori informazioni sul volantino.
5.4.2. Pascal Nouvel filosofo francese ha scritto un libro, disponibile anche in formato kindle, Avant toutes
choses, enquête sur les discours d'origine, CNRS, 2020 che interessa direttamente chi si occupa di Big
History. Infatti individua quattro tipi di narrazione sulle origini: mitologica, razionale, scientifica,
fenomenologica. Individua inoltre una circolarità nelle relazioni tra esse. Nell’ambito delle narrazioni
scientifiche prende in considerazione specificamente l’approccio Big History con importanti considerazioni.
Il libro è già stato recensito nel numero 4.4 della newsletter, si mette ora disposizione la traduzione del
capitolo introduttivo.
5.4.3. Big Architecture. Costruire una società sostenibile per l’umanità. La tavola rotonda on line
esamina la grande sfida che gli esseri umani devono affrontare oggi: come costruire le strutture fisiche e
sociali che rendono la vita sostenibile sulla Terra. Utilizzando l'autocoscienza, l'analisi, l'immaginazione e la
creatività che il nostro sviluppo cognitivo ha reso possibile, abbiamo costruito i villaggi, le capanne, le case, i
templi, le città, gli uffici e le altre strutture in cui viviamo. Collegamento zoom sabato 9 luglio ore 3 pm
5.4.4 Big History of consciousness In questo webinar Carl Calleman, dottore in biologia fisica presso
l'Università di Stoccolma, sosterrà che se spostiamo la nostra prospettiva in modo da basarci sull'evoluzione
della coscienza, Big History può diventare una disciplina potente che contribuirà con risultati significativi alla
nostra comprensione dell'universo. Che cos'è la coscienza e qual è il suo ruolo nella storia evolutiva su larga
scala dell'universo che chiamiamo Big History? Sabato 16 Luglio ore 06 am collegamento zoom
Questa newsletter è curata dal gruppo di ricerca educativa Big History dell’OPPI.
Supplemento on line alla rivista OPPInformazioni, Professionalità docente e processi formativi, Pubblicazione
semestrale. oppi.it/oppinformazioni/.

