
Verbale incontro gruppo interdisciplinare 

In data 12 settembre 2019 in aula audiovisivi alle ore 14.30 si riunisce il gruppo dei docenti designati dai 

dipartimenti disciplinari secondo le indicazioni della circolare n.2, punto 4 per definire i contenuti 

interdisciplinari che integreranno la programmazione didattica. 

Sono presenti i seguenti docenti: 

Del Parco, Muccioli, Fabbri D., Amati D., Brunelli, Orazi, Fabbri S., Canini, Fiori, Bianchi, Papini P., Balducci, 

Adeferri, Ugolini, Melucci, Mancini, Brighenti, Guerra, Perazzini. 

L’incontro è aperto dalla Dirigente che illustra la necessità di tornare a lavorare in una direzione che sia 

multidisciplinare, specie per soddisfare la necessità di abituare gli studenti all’approccio interdisciplinare 

definito dalle nuove modalità dell’esame di Stato.  

Aggiunge che, se l’urgenza è legata alla classe quinta, questo approccio trasversale andrebbe ragionato ed 

applicato a partire dalla prima, considerando come l’esperienza delle prove di realtà, ormai integrate nelle 

attività del biennio secondo le indicazioni ministeriali, di fatto già risponda a questa esigenza. Da non 

sottovalutare è anche la sfida legata all’insegnamento di “Cittadinanza e costituzione” che ha acquisito un 

ruolo significativo per l’esame di Stato e che rappresenta un “contenitore” ampio e flessibile per tutti le 

cosiddette educazioni trasversali. 

La Dirigente chiede che i rappresentanti di ciascun dipartimento, a partire dalle osservazioni maturate nelle 

riunioni del 9 e 10 settembre, individuino i macroargomenti trattabili da più punti di vista disciplinari, 

anticipa comunque quale sarà il tema della prossima settimana dell’economia, qualora questo possa essere 

il punto di riferimento per le progettazioni dei singoli consigli di classe: l’economia circolare. 

La riunione procede quindi con l’elencazione da parte di ogni dipartimento dei macroargomenti dei 

programmi di classe quinta più adatti a trattarsi in modo interdisciplinare, secondo il prospetto che segue. 
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Terminata questa prima disamina degli argomenti possibili, data la presenza di alcuni docenti del 

biennio si è deciso di analizzare nello specifico questo segmento. Partendo dalle sollecitazioni della 

Dirigente e dopo ampio e partecipato confronto si sono definite tre aree di contenuti sulle quali sarà 

possibile svolgere diversi percorsi interdisciplinari, queste sono: ALIMENTAZIONE, AMBIENTE E 

TERRITORIO. 

Gli insegnanti presenti hanno ipotizzato varie e possibili analisi interdisciplinari per le quali si rimanda ai 

singoli consigli di classe che potranno operare scelte calibrate sulla specificità di ogni classe 

La prof.ssa Brighenti osserva come sarebbe interessante scegliere come singoli consigli di classe o come 

Istituto un tema, un macrocontenitore, una parola chiave (porta come esempio la parola “Etica”) sulla 

quale declinare il percorso di progettazione interdisciplinare, la prof.ssa Amati rileva come, ad esempio, 

in altre scuole il documento del 15 maggio riporti una specie di “intestazione tematica”. La 

commissione concorda su come questa scelta sia interessante e potrebbe essere coniugata sulle 

tematiche proposte dalla settimana dell’economia. 

La commissione, data la complessità del lavoro di analisi di tutte le discipline per ogni classe suggerisce 

di avviare nei singoli consigli di classe, sulla falsariga dell’analisi condotta per le classi quinte, uno spazio 

di confronto per rintracciare i diversi percorsi. 

La seduta è tolta alle 16.40 


