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      I problemi essenziali non sono mai settoriali. 
       I problemi globali sono sempre più essenziali. 

     Edgar Morin 
 
 

Definizione1 
L’aggettivo interdisciplinare, composto da inter- e disciplina, viene così definito dal 

Vocabolario Treccani on line: 
  

Che abbraccia unitariamente più discipline, o che comunque interessa più 
discipline: organizzazione i. dell’insegnamento. In particolare, detto di programmi di ricerca 
scientifica, modelli interpretativi di fenomeni, progetti costruttivi, analisi concettuali che 
coinvolgono discipline, cioè specializzazioni, diverse, utilizzandone aspetti 
complementari, e contribuendo a scoprire l’unità di fondo nell’odierno sapere 
specialistico che, in quanto tale, appare frammentario e in continua suddivisione.  

 
La definizione sopra riportata è suddivisa in due parti. In termini generali, 

interdisciplinare vuol dire che “abbraccia unitariamente o che comunque interessa più 
discipline”; più in particolare, ed è l’aspetto che qui interessa, il termine interdisciplinare si 
riferisce a quei programmi di ricerca e di insegnamento che hanno assunto una precisa 
posizione epistemologica2: dato che l’odierno sapere specialistico appare frammentato, è 
necessario attuare strategie correttive in grado di ricostruire l’unità di fondo del sapere. 
Tali strategie si realizzano mediante una collaborazione strutturale tra le discipline che 
implica individuazione di obiettivi comuni, analisi di problemi globali e condivisione di 
metodi. 

 
 
Edgar Morin3 e la didattica interdisciplinare 

 
I rischi dell’attuale frammentazione del sapere, sia in ambito scolastico che 

universitario, sono stati messi in luce, in diverse pubblicazioni dedicate, dal pedagogista e 
filosofo francese Edgar Morin. È impossibile, in questa sede, restituire la ricchezza e la 
profondità delle sue argomentazioni, ma può servire, come introduzione al suo pensiero 

                                         
1 Per gli altri termini in uso nel mondo della scuola per indicare la cooperazione tra le varie discipline rimando 
all'appendice.  
2 Ovvero una posizione che presuppone un’analisi critica sul modo in cui il sapere viene creato e diffuso e una 
consapevolezza dei fondamenti delle singole discipline. 
3 Sociologo e filosofo francese (nato a Parigi, 1921), direttore del Centre de communication de masse del Centre national 
de la recherche scientifique (1950-89; emerito dal 2002). Si è occupato dei problemi delle scienze umane. Nel 1998 è 
stato nominato presidente del comitato scientifico per la riforma dei saperi nelle scuole secondarie superiori dal 
ministro dell'Istruzione francese C. Allègre. (fonte: Enciclopedia Treccani on-line). 



sul tema, il seguente passo tratto dal primo capitolo del saggio La testa ben fatta, uno dei 
suoi libri più celebri in ambito pedagogico. 

 
C'è un'inadeguatezza sempre più ampia, profonda e grave tra i nostri saperi 

disgiunti, frazionati, suddivisi in discipline da una parte, e realtà o problemi sempre più 
polidisciplinari, trasversali, multidimensionali, transnazionali, globali, planetari dall'altra. 
In questa situazione diventano invisibili: 

- gli insiemi complessi; 
-le interazioni e le retroazioni fra le parti e il tutto; 
- le entità multidimensionali; 
- i problemi essenziali. 
Di fatto l'iperspecializzazione impedisce di vedere il globale (che frammenta in 

particelle) così come l'essenziale (che dissolve). Ora, i problemi essenziali non sono mai 
frammentari, e i problemi globali sono sempre più essenziali. Sempre più, tutti i 
problemi particolari possono essere posti e pensati correttamente solo nel loro 
contesto, e il contesto stesso di questi problemi deve essere posto sempre più nel 
contesto planetario. 
 

Rispetto alla situazione descritta, come agisce la scuola? 
 

Invece di opporre correttivi a questi sviluppi, il nostro sistema d'insegnamento 
obbedisce loro. Ci insegna […] a isolare gli oggetti (dal loro ambiente), a separare le 
discipline (piuttosto che a riconoscere le loro solidarietà), a distinguere i problemi, 
piuttosto che a collegare e a integrare. 4 

 
Il compito della scuola per Morin dovrebbe invece essere insegnare a vivere5, vale a 

dire insegnare a saper porre e a risolvere i problemi essenziali dell’individuo. Le 
discipline sono uno strumento per raggiungere questo fine. Pertanto egli ritiene 
essenziale contrapporsi all'attuale frammentazione del sapere proponendo di sviluppare 
nello studente ciò che egli chiama la conoscenza pertinente6, ovvero la capacità “di collocare 
ogni informazione nel proprio contesto e se possibile nell'insieme in cui si inscrive”.7 
 L’attitudine a collegare e a connettere non si realizza però automaticamente, in 
altre parole non basta fornire allo studente le singole nozioni e conoscenze o 
promuovere le abilità separatamente perché egli sia in grado di operare le connessioni 
adeguate. È necessario, al contrario, che le discipline si coordinino per raggiungere 
questo risultato8.  
 
 

Vantaggi della didattica interdisciplinare 
 
La didattica interdisciplinare può contribuire, per le ragioni sopra esposte, a 

superare l’attuale frammentazione del sapere specialistico, concorrendo alla formazione 

                                         
4 Morin 2000, pp. 5-7. 
5  Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l'educazione è il titolo di un libro di Morin pubblicato in Italia nel 2015. 
6 Morin 2001, pp. 35-46. 
7 Morin 2000, p. 8. 
8 Cfr. Morin 2015, pp. 73-80. 



di una visione globale nell’alunno, che gli consenta sia di comprendere i processi 
complessi oggi in atto sia di agire al loro interno con senso di responsabilità.  

Qui a seguire elenco altri non meno importanti vantaggi che si possono ricavare 
dall’applicazione di tale strategia didattica. 
 

1. Il metodo interdisciplinare favorisce la didattica per competenze.    
Le varie situazioni-problema che lo studente sarà chiamato ad affrontare 
nella vita e nel lavoro sono intrinsecamente interdisciplinari, perché 
richiedono l’attivazione di risorse che travalicano gli ambiti disciplinari. Lo 
studente è quindi sin da subito abituato a stabilire collegamenti tra le varie 
discipline.9 

2. L’interdisciplinarità aiuta a perseguire gli obiettivi trasversali.           
In coerenza con la normativa vigente, nel nostro PTOF vengono indicati 
gli obiettivi trasversali, che devono essere perseguiti dalle varie discipline. 
Tali obiettivi riguardano la maturazione delle seguenti competenze:  
competenze relative alla costruzione del sé (imparare ad imparare; 
progettare); competenze relative alle interazioni produttive del sé con gli 
altri (comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo responsabile); 
competenze relative al rapporto del sé con la realtà fisica e sociale (risolvere 
problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare 
l’informazione). La didattica interdisciplinare favorisce il raggiungimento di 
tali obiettivi trasversali perché coordina il lavoro dei docenti, evitando 
dispersione di energia. Viene condiviso infatti, in progetti didattici concreti 
e costruiti insieme, il prezioso bagaglio di informazioni che ogni docente 
possiede sui singoli studenti. Ciò rende possibile adattare il lavoro alle 
situazioni e ai bisogni emergenti nelle singole classi, in un’ottica di 
personalizzazione della didattica. 

3. L’approccio interdisciplinare è in sintonia con il funzionamento 
dell’apprendimento. 
 Nell’apprendimento da una fase iniziale di percezione globale si passa, 
mediante i processi logici fondamentali dell’analisi e della sintesi, a 
situazioni nuove di conoscenza. Ogni nuova informazione, cioè, si inserisce 
in una struttura globale, diventando una funzione organica del tutto. 
L’interdisciplinarità favorendo forme di comunicazione e di integrazione tra 
le singole discipline promuove dunque l’apprendimento dell’alunno, che ha 
bisogno di unificare, in una visione di sintesi, le molteplici informazioni che 
gli pervengono a ritmo continuo dall’ambiente in cui vive.10  

4. La progettazione di percorsi interdisciplinari favorisce la coesione 
dei docenti che lavorano in gruppo. 

 
 
 

                                         
9 Trinchero 2017, p. 36. 
10 Marra Barone 2006, pp. 1-2. 



Indicazioni pratiche 
 
L’approccio interdisciplinare qui proposto non intende sostituire il metodo 

tradizionale per promuovere le competenze, ma affiancarsi a esso integrandolo ed 
arricchendolo. I docenti coinvolti continueranno a perseguire gli obiettivi specifici 
previsti dal proprio statuto disciplinare, ma ciò avverrà, in alcune occasioni, 
coordinandosi con gli altri colleghi. Concretamente, si può pensare di realizzare, per ogni 
anno scolastico, un progetto interdisciplinare che impegni la classe per uno/due mesi nel 
primo o nel secondo quadrimestre. Nella preparazione del percorso interdisciplinare, 
ciascun docente selezionerà alcuni obiettivi disciplinari dichiarati nella programmazione 
iniziale che saranno conseguiti nell’ambito del percorso, cui si aggiungeranno gli obiettivi 
trasversali condivisi con i colleghi. 

I percorsi potranno coinvolgere discipline affini, oppure, discipline appartenenti 
ad ambiti differenti. Qui a seguire indico, come semplice spunto, alcuni percorsi 
possibili. 

 
-Riscaldamento globale e inquinamento: aspetti culturali, etici, giuridici, scientifici 

 e tecnologici del  problema. 
- Il cibo tra scienza e cultura. 
- Mente e corpo: riflessione interdisciplinare sul reale benessere. 
- Moduli interdisciplinari legati all'alternanza scuola-lavoro. 
- Le scoperte scientifiche nella storia.  
-Il mondo dell'informazione: strategie retoriche, false notizie, accertamento della 

 verità. 
-Il mondo dell'informazione: le fonti. 
- Progettazione di strumenti tecnologici finalizzati all'apprendimento di discipline 

 non tecniche. 
- Essere cittadini di una nazione ma anche abitanti di un pianeta. 
- Moduli interdisciplinari pensati per preparare gli studenti ai viaggi d'istruzione. 
- Le conseguenze (sociali, culturali, etiche) delle scoperte scientifiche. 
- Discussione storico-filosofica su questioni scientifiche e tecniche. 
- Come la scienza si riflette sul testo letterario. 
- Il nostro territorio: paesaggio, arte, cultura, mondo del lavoro. 
- Il pensiero della tecnica, le tecniche del pensiero. 
- Le sfide del presente. 
- Galileo Galilei: un intellettuale poliedrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Elementi costitutivi del modulo interdisciplinare11 
 

Titolo 
Il titolo in qualche modo deve essere uno slogan e rappresentare chiaramente il contenuto del modulo. 
 
 Breve descrizione 
Inserire un breve sommario per indicare sinteticamente l'argomento scelto, la classe di riferimento, le 
discipline coinvolte, le finalità generali del modulo e le eventuali connessioni con questioni trattate in 
altri moduli. 
 
 Prerequisiti 
Dichiarare, in modo schematico, i prerequisiti in termini di conoscenze e abilità sia per verificare 
l'adeguatezza del modulo al contesto classe, sia per impostare i passi successivi del modulo al suo 
interno. 
 
 Obiettivi disciplinari  
Esplicitare gli obiettivi di competenza delle singole discipline ricavandoli dalla programmazione 
disciplinare consegnata all'inizio dell'anno. 
 
 Obiettivi trasversali  
Selezionare dal PTOF gli obiettivi trasversali che si intendono perseguire nel modulo (è meglio lavorare 
su pochi e precisi obiettivi condivisi). 
 
 Tempi e spazi 
La durata dei moduli è variabile, occorrerà tener conto dei tempi di apprendimento della classe e dei 
singoli discenti.  
Specificare il luogo in cui si intende svolgere l'attività (aula, aula multimediale, laboratorio). 
 
 Metodi  
Indicare quale metodo di lavoro verrà usato prevalentemente: lezione frontale, attività laboratoriali, 
lavori di gruppo, apprendimento collaborativo, problem solving, etc. 
 
 Strumenti  
Specificare gli strumenti che si intendono utilizzare per lo svolgimento del modulo: manuali, fotocopie, 
presentazioni ppt, riviste, programmi, etc. 
 
 Verifica e valutazione  
Indicare le tipologie di prove: orali, scritte (questionari a risposte chiuse o aperte), pratiche.  
 
 Recupero  
Prevedere per chi non avesse superato efficacemente le prove, azioni che consentano ai discenti di 
recuperare o consolidare quanto appreso. 
 
 
 
 
 
 

                                         
11 Per questa sezione seguo, con qualche modifica, le indicazioni contenute nel saggio Come realizzare un modulo 
interdisciplinare di Francesca Maiorana. 



 
APPENDICE 1 

 
Nel seguente glossario12 i lemmi non sono ordinati alfabeticamente ma secondo un 
criterio che li dispone in base ad una scala che va dal livello minimo a quello massimo di 
interazione tra le discipline coinvolte. 
 
Multidisciplinarità: presenza simultanea di più discipline, di cui però non vengono 
esplicitate le reciproche relazioni. La multidisciplinarità è la condizione che si realizza 
nella scuola secondaria quando tra le discipline curricolari non si stabilisce nessuna 
forma di comunicazione. 
 
Pluridisciplinarità: giustapposizione di discipline diverse, poste generalmente le une 
accanto alle altre in modo da evidenziare le relazioni esistenti tra di esse. Tra le discipline 
si ha cooperazione ma non coordinazione. Lo studio di un argomento dal punto di vista 
delle diverse discipline è un esempio di pluridisciplinarità (più insegnanti convergono 
sullo svolgimento di un argomento unitario). 
 
Interdisciplinarità: interazione esistente tra due o più discipline. Tale interazione può 
consistere in una semplice comunicazione di idee, nella individuazione di relazioni tra 
strutture disciplinari, nella reciproca integrazione dei concetti fondamentali, nella 
organizzazione comune della ricerca e dei metodi didattici (individuazione di obiettivi 
comuni, definizione di progetti unitari).  
 
Transdisciplinarità. Interdisciplinarità in senso forte: coordinazione complessa di tutte 
le discipline e interdiscipline, poste anche a livelli gerarchici diversi, per organizzare 
obiettivi comuni e definire schemi epistemologici in cui l’interazione di metodi e di 
contenuti si rivela indispensabile, e gli stessi risultati parziali risultano necessari per il 
conseguimento di una finalità comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         
12 Nel glossario riporto, con qualche modifica, le definizioni presenti in Marra Barone 2006 p. 3, che a sua volta 
si basa sulle definizioni proposte in un convegno organizzato nel 1972 a Nizza dal CERI-OCSE sul tema: 
"Interdisciplinarità: problemi di insegnamento e di ricerca nella Università". 
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