
 

 

 

 

 

 

• Come è nata? 

 Dallo scorso anno scolastico nel nostro Liceo è partito un triennio di Liceo scientifico di 

ordinamento con alcune interessanti integrazioni volte ad arricchire in modo significativo il 

curriculum dei nostri studenti, potenziando e arricchendo le loro competenze. Tale triennio 

è il risultato di cinque anni di lavoro comune tra una rete di scuole aretine (di cui il Liceo 

Redi fa parte a pieno titolo) e Rondine Cittadella della Pace durante i quali i docenti hanno 

sperimentato nuove metodologie didattiche in una classe di Liceo composta da alunni 

provenienti da tutta Italia. Visti i risultati ottenuti, il MIUR ha deciso di proporre tale percorso 

alle scuole italiane. Già quest’anno al nostro triennio pilota se ne sono aggiunti altri in tutta 

Italia, alcuni anche in città.  

Dal prossimo a.s. partiremo con una classe prima 

• Cos’è? 

È una sezione che sarà attivata all’interno dello scientifico di ordinamento. Il biennio è 

propedeutico, la sperimentazione vera e propria parte dalla terza. Il curriculum è lo stesso 

di qualsiasi classe di scientifico di ordinamento.  

• Cosa cambia allora? 

La sezione Rondine (che da noi prende il nome di sezione Ulisse) è l’opportunità di un nuovo 

percorso scolastico che, ferme restando le conoscenze e le competenze da sempre offerte 

dal Liceo scientifico di ordinamento, dà ai ragazzi la possibilità di vivere una scuola più vicina 

a loro e al mondo che li circonda. 

L’obiettivo è quello di offrire agli studenti un percorso educativo globale in cui le materie 

curricolari, l’educazione civica e il percorso di orientamento (PCTO, la vecchia scuola-

lavoro) si integrano e si completano al fine di formare non solo studenti competenti nelle 

discipline del proprio corso di studi, ma anche dei cittadini consapevoli che conoscono quelle 

tematiche di attualità che possono diventare le sfide e le conflittualità di domani (dai modelli 

economici nuovi, alla sostenibilità ambientale, alla legalità, alla partecipazione e 

all’immigrazione).  

Gli elementi fondamentali della sezione sono: 

1) Didattica interattiva per rendere gli studenti protagonisti attivi della lezione e non 

semplici ascoltatori. Ciò facilita l’apprendimento e potenzia le abilità di problem solving  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

e le soft skills. Tale didattica affiancherà la tradizionale lezione frontale che rimarrà ma non 

sarà l’unica metodologia adottata, né quella prevalente. I docenti sono formati attraverso un 

apposito corso incentrato sulle tecniche didattiche e sull’aspetto relazionale. 

2) Un percorso, chiamato Ulisse, che è incentrato su: 

a. Lavoro sulle relazioni (con sé stessi, con il gruppo classe e con gli altri)  

b. Approfondimento di tematiche che riguardano il mondo attorno a noi (tematiche 

che di norma ricadono nell’educazione civica)  

c. Avviamento alla scoperta della propria vocazione professionale 

Il percorso Ulisse viene svolto sia nella normale didattica mattutina che in un rientro 

settimanale di due ore (i ragazzi al termine delle lezioni pranzano insieme e poi lavorano 

insieme con il tutor per due ore) 

2) La presenza di un tutor che è facilitatore relazionale e formatore. Il tutor non è un 

professore ma una figura nuova nel nostro ordinamento che accompagna gli studenti 

nel Percorso Ulisse ed è presente sia il pomeriggio che in alcuni momenti delle lezioni 

curricolari 

 

• Cosa significa propedeutico? 

La sperimentazione vera e propria partirà dalla terza. Nel biennio ci saranno alcuni 

momenti con il tutor (ad esempio di team building) e saranno realizzati alcuni progetti 

specifici che costituiranno dei piccoli assaggi della sperimentazione vera e propria 

• E’ possibile vedere in cosa consiste? 

A partire dal mese di Dicembre sarà attivato un momento specifico per la sezione di 

“Studente per un giorno” (13/12, 20/12, 18/1 e 24/1 sempre dalle 14 alle 15). I ragazzi 

potranno partecipare ad un laboratorio con un docente della sezione, il tutor e alcuni 

studenti delle classi attuali. 

Link prenotazioni https://forms.gle/DGrbWq1CS6xHzvtx6 

Per ulteriori informazioni puoi scrivere a ulisse@liceorediarezzo.edu.it 

Che fa il tutor? Guarda il video https://youtu.be/Dp8lmYwGyoo 

Visualizza le slide e le foto https://www.liceorediarezzo.edu.it/ulisse-prime/ 
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