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Percorsi integrati di discipline scientifiche 
  

PREMESSA 

Posto  che,  nel processo di insegnamento- apprendimento 
ciascuna disciplina deve mantenere: 

�  il proprio statuto epistemologico 

�  un grado adeguato di formalizzazione 

�  spazi idonei per operare in feed-back  

�  spazi idonei per le verifiche in itinere  (sommative  e   

    formative) 
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 Percorsi integrati di discipline scientifiche 
 
  
 

Constatata altresì la necessità: 

 

�  di creare “ponti di senso” tra discipline, tali da definire 
un orizzonte unitario delle scienze; 

�  di introdurre, nella valutazione dei processi di 
insegnamento-apprendimento, i criteri di “abilità” e 
“competenza”, accanto a quello di “conoscenza”; 

�  di ottemperare più in generale a quanto contenuto nelle 
Raccomandazioni del PE e nella definizione degli “Assi 
culturali” della futura scuola europea. 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche  

�  In attesa della definizione di coerenti percorsi formativi 
nelle procedure di reclutamento dei docenti, in una 
prospettiva necessariamente di lungo periodo; 

�  con l’auspicio che venga  riconosciuta l’assegnazione di 
una dotazione organica di istituto o di rete per il 
potenziamento degli insegnamenti scientifici (allegato 
H); 

�  considerata l’articolazione del curricolo di liceo classico 
del  “riordino” ed in particolare il monte-ore 
complessivo delle discipline scientifico-sperimentali e 
matematiche nel I biennio (5 h/settimana/anno) e nel II 
biennio (6 h/settimana/anno). 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche 

Si ritiene che si possa ottemperare a quanto premesso 
mediante:   

nel 1° biennio: 
Ø   la definizione di “percorsi integrati modulari” tra 
discipline,  agendo sul monte-ore annuale globale delle  
discipline coinvolte nell’integrazione; 

Ø  stabilendo un rapporto percentuale massimo tra 
“orario disciplinare specifico” e “orario integrato”;  

Ø  costruendo, all’interno dell’orario integrato, un modulo 
periodizzato (trimestrale, semestrale, annuale) basato 
sulla didattica laboratoriale; 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche 

    nel 2° biennio: 
    in continuità con il 1° biennio,  nell’approccio      

laboratoriale  integrato mediante:  

Ø  La definizione di percorsi integrati di laboratorio in 
ambiti disciplinari diversi e caratterizzanti; 

Ø  L’utilizzo della quota di flessibilità prevista (30% max) 
Ø  Il mantenimento del monte-ore complessivo di 

ordinamento (flessibilità di sistema) su tre corsi, 
agendo sul monte ore annuale globale delle sdiscipline 
coinvolte;   

Ø  L’attivazione di una iniziativa di formazione ad hoc e della 
pratica della ricerca-azione. 
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           Percorsi integrati di discipline scientifiche 
 

   Finalità 
  Inserire nell’asse liceale classico uno spazio didattico di laboratorio integrato  
  in cui : 

Ø  si pratichi la modalità scientifica dell’apprendimento hands-on,  favorendo in tal 
modo l’acquisizione di competenze permanenti (cittadinanza scientifica); 

Ø  si pongano al centro gli stili di apprendimento e la motivazione allo studio; 

Ø  si utilizzino la discussione  e l’apprendimento tra pari,  riservando spazi alla 
metacognizione;  

Ø  le  discipline si aprano a processi di conoscenza ed esplorazione della realtà 
secondo il paradigma della complessità; 

Ø  gli studenti si familiarizzino con un approccio “a rete” dell’apprendimento; 

Ø  gli studenti sviluppino competenze relative a: 
                        -  Asse dei Linguaggi 

                        -  Asse matematico 

                        -  Asse scientifico-tecnologico 

                        -  Asse storico-sociale 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 

I° Biennio: 
Obiettivi relativi all’ ASSE DEI 

LINGUAGGI  
 
�  Saper costruire testi semplici multimediali 
 
�  Saper comunicare e relazionare sulle esperienze in 

itinere e in fase conclusiva 
 
�  Saper decodificare un testo tradotto e in 

traduzione (traduzione contrastiva) 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 

Obiettivi relativi  
all’ ASSE MATEMATICO 

 
�  Saper costruire grafici 
�  Saper analizzare e confrontare figure 

geometriche, individuandone relazioni e 
invarianti 

�  Sviluppare il problem solving 
�  Saper utilizzare gli strumenti informatici di 

calcolo 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 

Obiettivi relativi all’ ASSE   
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 
•  Saper raccogliere e organizzare dati 
•  Saper leggere e costruire mappe, schede di 

classificazione, semplici strumenti di misura 
•  Implementare le capacità di utilizzare la rete (GIS, 

Google Earth) 
•  Sviluppare le capacità operative in laboratorio e 

sul campo 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 

Obiettivi relativi all’ ASSE  
STORICO-SOCIALE 

 
�  Sapere lavorare in gruppo 

�  Acquisire le regole della comunicazione sociale 
�  Prendere coscienza dei tempi e della logica dei 

processi produttivi 
�  Apprezzare il cambiamento, le diversità e le 

contiguità di un contesto lungo l’asse del tempo 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 

POSSIBILI APPROCCI DIDATTICI 
 

Approccio didattico pluridisciplinare 

�  l’interrelazione tra le discipline viene 
esplicitata nello studio di un tema 
unificante  attraverso la cooperazione. 
Restano gli statuti disciplinari, pur nella 
convergenza verso un unico tema, che viene 
visto e analizzato da prospettive diverse 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 

Approccio didattico interdisciplinare: 
�  le discipline interagiscono e individuano 

relazioni tra le loro diverse strutture 
epistemiche, integrando concetti e 
fondamenti, adottando metodi comuni di 
indagine e operando la riduzione delle 
ridondanze.  

� Gli insegnanti si coordinano e progettano 
assieme il laboratorio. 
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Il GIARDINO  
delle SCIENZE 

Percorsi integrati di discipline scientifiche nel 
primo biennio del liceo classico 
 

14 

Liceo classico ARISTOFANE - Roma 



 
Esempio di MODULO INTEGRATO: 

1° Biennio - 1° anno 
 

�  Discipline coinvolte:  

 MATEMATICA,  SCIENZE NATURALI,  
GEOGRAFIA, LATINO 

�  Monte-ore del modulo integrato: 33 h 

�  Classe:  IV ginnasio 

�  Oggetto del percorso integrato:  “il giardino delle 
scienze” 

�  Finalità:  acquisire la consapevolezza della complessità 
dei processi naturali 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 

   IL GIARDINO DELLE  SCIENZE  - I ANNO 

UNITA’/MESI SET OTT NOV DIC. GEN. FEB MAR APR 

Mat + Sci 
 +  

Geo + Lat 
3+(3)               

Mat + Sci     6         

Mat + Sci + Geo      6  4         

Mat + Sci  
+  

Geo + Lat 
 

         4  4  4  2 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 
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�  I docenti delle discipline interessate (latino, scienze naturali, 
matematica,  geografia) si riuniscono per stabilire il contributo 
di ciascuno al monte-ore integrato: 

    Matematica 11 h, Scienze naturali 12 h, Geografia 6 h, Latino 4 
h: 33 h/anno.  

�  Si definisce il cronogramma con tempi e contenuti. 

�  Si partecipa  alla classe il programma del modulo integrato.  

�  Si somministra la “prova 0”. 

�  Ore dedicate: tre (solo docenti) e tre (frontali). 

 



Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 
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�  Delimitazione dell'area di studio, scomposizione dell'area in 
poligoni.  

�  Misure delle lunghezze, dell’inclinazione e delle ampiezze angolari 
necessarie per il calcolo delle aree. 

�  Costruzione di semplici strumenti di misura: inclinometro, 
goniometro, livella, filo a piombo. 

�  DISCIPLINE INTEGRATE: MATEMATICA – SCIENZE  NATURALI 

�  METODO DI LAVORO: LAVORO DI GRUPPO SUL CAMPO, IN 
AULA E IN LABORATORIO 

�  ORE DEDICATE: 6 ORE SU TRE INCONTRI 



Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 
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•  Mappatura su carta millimetrata in scala:  scala numerica e scala grafica, 
scelta della scala,  costruzione della mappa. 

•  Disposizione  sulla mappa degli alberi e di altre emergenze significative. 

•  Orientamento  nello spazio con bussola e carta;  punti cardinali,  nord 
magnetico e nord geografico, declinazione magnetica. 

•  Uso della cartografia IGM , uso del software GOOGLE Earth, scelta di 
immagini satellitari. 

•  Discipline INTEGRATE:  Matematica, Scienze Naturali, Geografia 

•  Metodo di lavoro:  Lavoro  individuale e di gruppo in classe,  sul campo e  
in laboratorio 

•  Ore dedicate:  otto su quattro incontri + 2 h da dedicare alla verifica 
intermedia 

 



Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 
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•  Orientamento nello spazio e nel tempo: calcolo della latitudine e  della longitudine mediante la 
carta IGM e loro misura mediante GPS; ora vera  e ora  civile;  misura dell’altitudine mediante 
altimetro e GPS. 

•  Percorso del Sole nel giorno e nell’anno 

•  Posizionamento di uno gnomone  e inizio della raccolta dati sullo spostamento del Sole (misure di 
lunghezza e di angoli) 

•  Inizio della raccolta dati per valutare l’oscillazione della durata del giorno nell'arco dell'anno. 

•  Lettura in traduzione (con testo a fronte) di autori latini di “astronomica”. 

•  I principali parametri meteorologici;  costruzione di un pluviometro. 

•  Inizio della raccolta di dati meteorologici : temperatura massima e minima, umidità, pressione e 
piovosità; preparazione di tabelle; banche dati. 

•  Analisi critica partecipata a conclusione del 1° anno. 

•  DISCIPLINE INTEGRATE: MATEMATICA, SCIENZE NATURALI, GEOGRAFIA, LATINO 

•  METODO DI LAVORO: Lavoro di gruppo e individuale in aula, sul campo e in laboratorio 

•  ORE DEDICATE: 12 SU SEI INCONTRI + 2 PER VERIFICA FINALE 



 
Esempio di MODULO INTEGRATO: 

1° Biennio - 2° anno 
 

�  Discipline coinvolte:  

 MATEMATICA,  SCIENZE NATURALI,  LATINO 

�  Monte-ore del modulo integrato: 41h 

�  Classe:  V ginnasio 

�  Oggetto del percorso integrato:  “il giardino delle 
scienze” 

�  Finalità:  acquisire la consapevolezza della complessità 
dei processi naturali 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 
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   IL GIARDINO DELLE  SCIENZE  - II ANNO 

UNITA’/MESI SET OTT NOV. DIC. GEN. FEB MAR APR 

Mat + Sci + Lat  3 (+3)               

Mat + Sci    8  6  4         

Mat + Sci          6  6     

Mat + Sci + Lat             6 2 



Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 

  

I docenti delle discipline interessate  (LATINO, SCIENZE NATURALI,  MATEMATICA)  
Si riuniscono per riprendere le conclusioni dell’anno precedente e stabilire il contributo di 

ciascuno al monte-ore INTEGRATO: 

 

MATEMATICA 17 h, (17%), SCIENZE  NATURALI 18 h, (27%),  LATINO 6  h  
(4 %).  Totale 41 h (4,5%). 
 

SI PARTECIPA  ALLA CLASSE IL PROGRAMMA  DEL MODULO INTEGRATO. 
 
SI RIPRENDONO LE CONCLUSIONI DELL’ANNO PRECEDENTE 
 
RIPRESA DELLA RACCOLTA DATI METEOROLOGICI E ASTRONOMICI 

ORE DEDICATE: 3 (SOLO DOCENTI) + 3  FRONTALI    
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Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 

  

Discipline integrate:  SCIENZE NATURALI,  MATEMATICA 

 
  Analisi dei dati meteorologici e astronomici raccolti l’anno precedente: 
      temperatura  max e min,  umidità,  pressione,  piovosità,  spostamento  

apparente del sole. 

  Elaborazione dati e costruzione  di  grafici. 
 
  Confronto con banche dati e riflessione critica. 
 
  Elaborazione dei dati sul moto apparente del sole e loro 

rappresentazione grafica per ricavare l’equazione del tempo. 

  Modalità di lavoro:  lavoro di gruppo  in laboratorio ed in aula. 

  Ore impiegate:  8  su 4 incontri 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 

  
 
Discipline integrate:  MATEMATICA,  SCIENZE  NATURALI 

Ecologia del suolo e reti trofiche. 

Inizio della raccolta di dati ecologici relativi all’area di studio: umidità e temperatura 
dell’aria, piovosità;  umidità, temperatura, pH,  granulometria e sostanza organica del 
suolo. 

Analisi biologiche e microbiologiche del suolo (qualitative e quantitative). 
 

Modalita' di lavoro:  individuale e di gruppo  in aula, in laboratorio e 
sul campo 

 
Ore impiegate:  8 su 4 incontri + 2 di verifica intermedia 
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Percorsi integrati di discipline scientifiche nel primo biennio dei licei classici 

  
Discipline integrate:  MATEMATICA, SCIENZE NATURALI,  LATINO 
 

Individuazione delle SPECIE VEGETALI adatte all'ambiente e di quelle presenti  nell’area 
verde della scuola.  

La classificazione di Linneo. 

I testi latini sul tempo e sulle specie vegetali. 

Preparazione di una richiesta di sponsorizzazione per la fornitura delle specie vegetali 
scelte. 

Elaborazione grafica dei dati raccolti per ricavare l’equazione del tempo. 

Piantumazione delle specie vegetali scelte  

Progettazione di un impianto di irrigazione a goccia. 

Presentazione di un progetto di irrigazione a goccia all’Ente locale per finanziamento. 

Modalità di lavoro:  lavoro individuale e di gruppo, in biblioteca, sul campo e in laboratorio 

Ore impiegate: 18  su 9 incontri + 2 per la verifica finale 
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VERIFICHE 
�  Prova 0:  consiste nella proposizione di problemi di vita reale legati 

ai temi che verranno trattati. 

�  Verifica  intermedia:  accerta la corretta acquisizione delle 
procedure proposte. 

�  Verifica finale:  accerta l’acquisizione delle abilità e delle 
competenze nella soluzione di un problema complesso legato alla 
vita reale. 

�  Indicatori:  accerteranno la capacità di: 

ü   Reperire e selezionare le informazioni pertinenti al tema; 

ü   Analizzare e rielaborare le informazioni; 

ü   Argomentare le scelte fatte; 

ü   Usare in modo chiaro e corretto i linguaggi specifici 

ü   Comunicare in modo efficace i risultati 
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Valutazione del percorso 
   Gli Indicatori accerteranno: 
�  Aspetti formativi:  

Motivazione degli studenti. 
Integrazione delle discipline. 
Ricaduta metodologica sull’apprendimento nel suo 
complesso. 
Grado di interazione con realtà interne ed esterne alla 
scuola. 

�  Aspetti organizzativi: 
Efficacia della progettazione integrata all’interno del 
consiglio di classe. 
Funzionalità del cronogramma. 
Adeguatezza delle strutture e degli strumenti utilizzati. 
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Nel SECONDO BIENNIO dei 
LICEI CLASSICI 
 

Percorsi opzionali  
di  

potenziamento del laboratorio  

marzo 13, 2012 

Liceo classico ARISTOFANE - Roma 


