
LA SCUOLA NELL’EPOCA GLOBALE



Lo sviluppo della Sezione Rondine nasce e
prende il nome da Rondine Cittadella della
Pace, organizzazione internazionale con sede
ad Arezzo, che da venticinque anni lavora con
ragazzi provenienti da paesi in guerra che qui
imparano a convivere, a trasformare il
conflitto e a formarsi come leader di pace.

Attraverso questa esperienza, è stato
elaborato il "Metodo Rondine«, un metodo
per trasformare i conflitti e costruire relazioni
pacificate. E’ studiato da una comunità
scientifica internazionale e interdisciplinare

RONDINE, 25 ANNI DI LAVORO 

EDUCATIVO E CULTURALE A FAVORE 

DELLO SVILUPPO UMANO



IL METODO RONDINE NELLA SCUOLA

Da sei anni, in collaborazione con una rete di
scuole di cui fa parte il Liceo Redi, il Metodo
trova applicazione anche nel programma
"Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a
Rondine", rivolto ai giovani italiani e
realizzato nell’ambito dei protocolli d’intesa
sottoscritti con il Ministero dell’Istruzione
per la promozione del dialogo e della pace
attraverso attività didattiche innovative (DM
107/2020 e 1646/2020 ).

Da questo anno scolastico è partita una
sperimentazione dell’applicazione del
metodo Rondine nel nostro Istituto, con una
classe pilota a livello nazionale



SEZIONE RONDINE è un triennio che offre un modo nuovo
di fare scuola rimettendo al centro la persona e la relazione
(con sé stessi, il gruppo classe e i docenti). Il programma
didattico è riformulato in un percorso stimolante e
innovativo che integra l’apprendimento delle nozioni
cognitive (cognitive skills) con le abilità trasversali (soft
skills) e quelle che aiutano ad affrontare la quotidianità (life
skills).

Il risultato?
Un viaggio per scoprire sé stessi e il mondo in una classe
coesa che diventa una piccola comunità in cui ci si supporta
reciprocamente affrontando insieme le sfide e le difficoltà;
in cui i docenti accompagnano i giovani nella trasformazione
dei conflitti adolescenziali verso meravigliose opportunità
creative di studio, relazione e progetti di vita.

UN PERCORSO DI VITA, UN LUOGO DI CRESCITA 

CREATIVA, ESPLORATIVA E COLLABORATIVA



IN COSA CONSISTE?

Percorso educativo globale che comprende al 
suo interno Educazione Civica e PCTO

Elementi essenziali: 

Nuova 
metodologia 

didattica
Tutor Percorso Ulisse



Nuova metodologia didattica
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E’ un esperto esterno che affianca ma 

non sostituisce il docente, una figura 

innovativa con una diverse funzioni:

- 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

Il Tutor di classe

TENERE UNITO IL

GRUPPO CLASSE 



Il Percorso Ulisse

IMPARARE A NAVIGARE NEL MONDO NUOVO

Chi sono io? Qual è lo scopo della vita? Cosa posso fare per
me e gli altri?

E’ la “spina dorsale” dell’anno scolastico che integra le
discipline curricolari, armonizzandosi con esse. E’ composto
da quattro ambiti:
- Abitare se stessi (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

CREARE.

ESPLORARE.

RICONOSCERSI.



Un tempo oltre
l’orario scolastico

Gli studenti vivono la scuola oltre il normale orario
scolastico. Così sperimentano creativamente quanto
appreso durante il tempo scuola con forme di
partecipazione libere e aperte, dal mangiare
insieme, condividere passioni o interessi comuni,
donare il proprio tempo per aiutare una realtà del
proprio territorio o esprimendo insieme forme di
solidarietà, organizzare momenti per la comunità
scolastica, partecipare ad attività culturali/ludiche
insieme, per sedimentare il senso di appartenenza a
una stessa comunità educante



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 20/6. Subito dopo verranno 

formate le classi e comunicate a genitori e studenti
▪ Progetto nazionale viene seguito da un comitato scientifico che ne valuta 

l’efficacia 



INFO E CONTATTI
Sito: https://www.liceorediarezzo.edu.it/sperimentazione-ulisse

Mail: ulisse@liceorediarezzo.edu.it
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