
Sperimentazione
Ulisse

In collaborazione con Rondine 
Cittadella della pace



• Nasce da una esperienza di 
cinque anni portata avanti da 
Rondine cittadella della pace in 
collaborazione con il Liceo 
scientifico ed una rete di scuole 
aretine 

• Sperimentazione approvata dal 
Ministero. Partirà in tutta Italia 
dall’a.s. 2022-2023. Noi saremo 
la prima scuola in Italia e ci 
troveremo (come scuola guida) 
all’interno di una rete di scuole 
nazionale

• Sarà il Progetto Educativo 
presentato dall’Italia al G20 a 
settembre 2021

Come 
nasce?



Si sperimenta cosa?

Elementi essenziali: 

Nuova 
metodologia 

didattica
Tutor

Percorso 
Ulisse

Percorso educativo globale 
che comprende al suo interno 

Educazione Civica e PCTO



Nuova metodologia didattica
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Tutor

• E’ un esperto esterno che affianca ma 
non sostituisce il docente, una figura 
innovativa con una duplice funzione:

• Facilita le dinamiche relazionali 
all’interno della classe ed aiuta lo 
studente nella propria crescita 
personale.

• Facilita le relazioni tra gruppo 
classe e docenti 

• È formatore su alcune tematiche 
del percorso Ulisse
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Percorso 
Ulisse

• Abitare se stessi (percorso sull’interiorità):
• Conoscere se stessi
• Gestione dei conflitti
• Storytelling

• Leggere il mondo, le sfide del terzo millennio: 
• Diritti Umani 
• Ambiente e sviluppo sostenibile 
• Legalità 
• Memoria 
• Immigrazione
• Reale e virtuale
• Leadership e cittadinanza

• Scoprire la propria vocazione professionale: 
percorso di progettazione sociale

• Relazione e interscambio con altre classi a livello 
nazionale (scuole della rete nazionale) e 
internazionale
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Vivere la scuola 
oltre l’orario

Per poter svolgere le attività 
aggiuntive sono previsti:

• Pranzo e attività del Percorso 
Ulisse col tutor o con esperti 
oltre l’orario scolastico

• Uscite e viaggi di istruzione 
relativi agli argomenti svolti
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Quali i vantaggi 
per gli studenti?

• Studio: aumenta la motivazione allo
studio, migliora l’apprendimento e le
relazioni all’interno della classe (nuove
metodologie e tutor)

• Crescita personale: tutor e lavoro
sull’interiorità aiutano la conoscenza di se
stessi e la maturazione personale. In
questo momento storico, possono
contribuire a dare risposte ai disagi che gli
studenti di tutte le classi stanno
manifestando

• Capire meglio il mondo che ci circonda
(Percorso Ulisse)

• Scegliere la propria vocazione
professionale (nuove metodologie, tutor e
percorso Ulisse)
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Come si attua?
• Il progetto è rivolto al triennio

• Sarà attuato in una nuova classe terza del Liceo 
scientifico di ordinamento formata da studenti 
che abbiano fatto richiesta di partecipare alla 
sperimentazione

• Con quali docenti? Docenti del liceo che hanno 
seguito un apposito corso di formazione

• C’è variazione del monte orario curricolare? No

• Tempi: va fatta domanda in segreteria entro il 
12/6. Poi verranno formate le classi e comunicate 
a genitori e studenti

• Progetto nazionale viene seguito da un comitato 
scientifico che ne valuta l’efficacia 
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