
Unità formativa a carattere interdipartimentale 

Un ponte tra le due culture: la didattica interdisciplinare 

 

L’Unità Formativa - rivolta in particolare a docenti di filosofia, matematica, fisica, scienze e storia, 

interni ed esterni al Liceo “E. Majorana” (www.liceodesio.edu.it) - si propone di creare un 

percorso che possa permettere a ciascun docente di:  

⮚ consolidare le proprie conoscenze nelle aree “di confine” tra discipline scientifiche 

(fisica, matematica, scienze naturali) e umanistiche (filosofia, storia);  

⮚ coinvolgere in maniera fattiva gli insegnanti di discipline diverse nella creazione di 

percorsi didattici realmente interdisciplinari, anche a partire da alcune best practices 

già messe in atto; 

⮚ affrontare in termini interdisciplinari il secondo dei tre nuclei tematici dell’educazione 

civica individuati dalle Linee guida ministeriali: lo sviluppo sostenibile.  

  

 

Programma:  

Il corso si svilupperà attraverso 6 incontri e un’attività di elaborazione di gruppo di un percorso 

didattico interdisciplinare, per un totale di 15 ore di formazione. La frequenza minima richiesta 

per conseguire l’attestato di partecipazione è pari a 12 ore.  

Tutti gli incontri saranno fruibili online; alcuni anche in presenza presso l’Aula magna del Liceo 

Majorana (via Gaetana Agnesi 20, Desio MB). Sarà premura del referente del corso comunicare 

agli iscritti le modalità per la partecipazione online e in presenza, sulla base delle normative 

vigenti. Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

⮚ giovedì 17/02/2021, dalle 14.45 alle 16.45: lezione frontale e dibattito (solo online) 

Scoperta e invenzione, intuizione e ragione, visione e deduzione nella matematica. Con 

alcuni casi di studio (Novalis, Valéry, Peirce, Grothendieck) 

prof. Fernando Zalamea, Universidad Nacional de Colombia 

 

⮚ giovedì 24/02/2021, dalle 15.00 alle 17.00: lezione frontale e dibattito (online e in 

presenza)  

Stupore e metodo: l’esperienza umana della ricerca scientifica 

Dialogo tra i proff. Marco Bersanelli e Lucio Rossi, Università degli Studi - Milano 

 

⮚ giovedì 10/03/2021, dalle 14.45 alle 16.45: lezione frontale e dibattito (online e in 

presenza) 

La logica della scienza: tra osservazione del dato ed elaborazione teorica 

prof. Stefano Forte, Università degli Studi - Milano 
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⮚ martedì 29/03/2021, dalle 14.45 alle 16.45: seminario - best practices interdisciplinari 

(online e in presenza) 

- prof. Anna Ballarino, Liceo Majorana (Desio): il CLIL - metodo interdisciplinare da sempre 

- prof. Silvia Bocchio, Liceo Majorana (Desio): il Debate - valutare per competenze un 

percorso interdisciplinare di educazione civica 

- proff. Marina Canali e Francesco Tanzilli, Liceo Majorana (Desio): dal cosmo antico al 

cosmo newtoniano - la formazione del metodo scientifico 

- proff. Maria Luisi, Liceo Beccaria (Milano) e Caterina Pizio, Liceo Fondazione Sacro 

Cuore (Milano): Bergson e la relatività 

 

⮚ giovedì 21/04/2021, dalle 14.45 alle 16.45: lezione frontale e dibattito (solo online) 

La transizione energetica: fattori scientifici, economici e geo-politici 

prof. Demostenes Floros, Università di Bologna 

 

⮚ martedì 28/04/2021, dalle 14.45 alle 16.45: lezione frontale e dibattito (solo online) 

Cittadini del mondo: la geo-politica dello sviluppo sostenibile 

prof. Demostenes Floros, Università di Bologna 

 

⮚ periodo da aprile a maggio: lavoro in gruppo - fino a 3 ore (organizzazione libera)  

 

Predisposizione di percorsi interdisciplinari da svolgere in classe: lavoro di gruppo 

(docenti afferenti a diverse aree disciplinari, da svolgersi in presenza o in altra modalità) 

con consegna finale online di un elaborato scritto (una UDA interdisciplinare). Indicazioni 

in merito verranno fornite dal referente durante lo svolgimento dell’UF. 

 

Per iscriversi: 

I docenti interessati a partecipare potranno iscriversi mediante la piattaforma SOFIA 

(https://sofia.istruzione.it/) entro lunedì 31 gennaio aderendo all’Iniziativa formativa ID.67701. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Per qualunque informazione inerente l’iniziativa i docenti interessati a partecipare potranno 

rivolgersi tramite e-mail al referente per la formazione del Liceo “E. Majorana”, prof. Francesco 

Tanzilli (f.tanzilli@liceodesio.edu.it), specificando nella mail il nome della scuola presso cui 

prestano servizio (se esterni all’istituto). 
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