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MULTIDISCIPLINARE

INTERDISCIPLINARE

TRANSDISCIPLINARE

Pluridisciplinare – Crossdisciplinare - Metadisciplinare



MULTIDISCIPLINARE

INTERDISCIPLINARE

TRANSDISCIPLINARE

Un approccio all'integrazione del curriculum che genera una comprensione di temi e 
idee trasversali alle discipline e delle connessioni tra diverse discipline e il loro 
rapporto con il mondo reale. Normalmente enfatizza il processo e il significato 
piuttosto che il prodotto e il contenuto combinando contenuti, teorie, metodologie 
e prospettive di due o più discipline.

Un approccio all'integrazione del curriculum che si focalizza principalmente sulle 
diverse discipline e sulle diverse prospettive che portano a illustrare un argomento, 
un tema o un problema. Un curriculum multidisciplinare è quello in cui lo stesso 
argomento viene studiato dal punto di vista di più discipline. Spesso 
multidisciplinari e interdisciplinari sono usati come sinonimi che descrivono 
l'obiettivo di attraversare i confini tra le discipline.

Un approccio all'integrazione del curriculum che dissolve i confini tra le discipline 
convenzionali e organizza l'insegnamento e l'apprendimento intorno alla 
costruzione del significato nel contesto di problemi o temi del mondo reale.



In precedenza, gli uomini potevano essere divisi 
semplicemente in dotti e ignoranti, quelli più o meno 
l'uno e quelli più o meno l'altro. Ma uno specialista 
non può essere inserito in nessuna di queste due 
categorie. Non è istruito, perché formalmente ignora 
tutto ciò che non rientra nella sua specialità; ma non è 
nemmeno ignorante, perché è "uno scienziato" e 
"conosce" molto bene la sua piccola porzione di 
universo. 
Dovremo dire che è un ignorante dotto, il che è una 
cosa molto seria, poiché implica che è una persona 
ignorante, non alla maniera dell'ignorante, ma con 
tutta la petulanza di un dotto nella sua conoscenza 
specialistica.

Ortega y Gasset, José (1932). The Revolt of the 
Masses. New York: New American Library.





Un famoso cittadino di Borgo San Sepolcro: 
Piero della Francesca (1416/1417 – 1492)

De abaco (Trattato dell’abaco) 1460-1480. Trattato dedicato ai mercanti
con esercizi di aritmetica, algebra e geometria. 

De prospectiva pingendi (Della prospettiva del dipingere) 1460-1482. 
Sulla prospettiva in pittura

De quinque corporibus regularibus (Sui cinque corpi regolari)
Un trattato di geometria euclidea



Summa de arithmetica, 
geometria, proportioni
et proportionalità

Editio princeps stampata
a Venice nel 1494 

Luca Pacioli
(1445-1517)



Divina proportione

Scritta da Luca Pacioli nel 1498
Pubblicata in Venezia nel 1509

Opera necessaria a tutti gli ingegni
perspicaci e curiosi. 
Ove ciascuno studioso
di filosofia, prospettiva, pittura,
scultura, architettura, musica, 
e matematica, conseguirà una sottile
e ammirabile dottrina….



Illustrata da 
Leonardo da Vinci
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Il Codice del Volo degli Uccelli (1505)







La Bottega Rinascimentale e la contaminazione dei saperi



Mariano Daniello di Jacopo, (Taccola)
L’Archimede di Siena     Siena 1381 – ca 1485

De ingeneis (1419-1450), De machinis (1449)
Ingegnere, architetto, scultore e scrittore



L’Uomo Vitruviano nell’interpretazione del Taccola. De ingeneis.



La “prima” bicicletta? Mariano di Jacopo (Taccola), 
De Ingeneis II folio 48v (detail). Cod. Lat. Monacensis 197 II, BSBM.





Architetto, pittore, ingegnere, scultore, medaglista

Adorazione del bambino, 1471. SienaMadonna col bambino, 1465





Versione di Francesco di Giorgio dell’Uomo Vitruviano. Codice Ashburnham, folio 5r, 
(dettaglio). BMLF. (1481 - 1485)



Una rivoluzione siderale
Galileo Galilei, il padre della scienza moderna

(Pisa, 15 febbraio 1564 –
Arcetri, 8 gennaio 1642)

«La filosofia è scritta in questo grandissimo 
libro che continuamente ci sta aperto innanzi a 
gli occhi (io dico l'universo), ma non si può 
intendere se prima non s'impara a intender la 
lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. 
Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri 
son triangoli, cerchi, ed altre figure 
geometriche, senza i quali mezzi è impossibile 
a intenderne umanamente parola; senza questi 
è un aggirarsi vanamente per un oscuro 
laberinto.»

(Galileo Galilei, Il Saggiatore, Cap. VI)



Chi ama la luna davvero non si accontenta di 
contemplarla come un'immagine convenzionale, vuole 
entrare in un rapporto più stretto con lei, vuole vedere di 
più nella luna, vuole che la luna dica di più. 
Il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni 
secolo, Galileo, appena si mette a parlare della luna 
innalza la sua prosa ad un grado di precisione e di 
evidenza ed insieme di rarefazione lirica prodigiose. 
E la lingua di Galileo fu uno dei modelli della lingua di 
Leopardi, gran poeta lunare...

Italo Calvino



Sidereus Nuncius
Galileo Galilei

Data di pubblicazione: 13  Marzo, 1610
Republica di Venezia
Editore: Tommaso Baglioni



I disegni della luna
di Galileo Galilei
nel Sidereus
Nuncius



La parte della luna disegnata da Galileo Galilei (sinistra) 
e la stessa parte fotografata (destra).



Codice Atlantico 674v 1513-1514

La prima mappa della Luna a occhi nudi



Non vedevo a cosa servisse un sistema di 
autoriproduzione nel quale si superano 
esami per insegnare ad altri a superare 
esami, senza che nessuno impari mai niente.

«Sta scherzando Mr. Feynman!»



Grazie per l’attenzione

http://lmnt.uniss.it


