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AULA TEATRO 
Liceo Da Vinci Trento 

Partnership

L’Associazione Rondine Cittadella 
della Pace dall’A.S 2022/23 promuove 
la sperimentazione Sezione Rondine 
in tutta Italia, in collaborazione 
con una rete di ventuno scuole 
e nell’ambito dei protocolli d’intesa 
per la promozione del dialogo e della pace
attraverso attività didattiche innovative,
sottoscritti con il Ministero dell’Istruzione
(DM 107/2020 e 1646/2020).

per iscriversi
alla presentazione del 16 dicembre

 www.liceodavincitn.it

 

La sperimentazione rientra 
tra le venticinque proposte approvate
dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo nell'ambito del bando
Educazione alla Cittadinanza 
Globale 2021.

"L’esperienza a Rondine mi ha insegnato
che per gestire ogni conflitto con gli altri è importante
cominciare a risolvere il conflitto che portiamo dentro noi
stessi. 
A volte creiamo conflitti con gli altri che celano piuttosto
questioni irrisolte dentro di noi.
Un altro aspetto importante è il ruolo della relazione con gli
altri e l’idea che alcuni problemi possono essere accettati
se c’è reciprocità, nel tentativo
 di vivere insieme anche con opinioni diverse,
 con rispetto e disponibilità a imparare gli uni 
dagli altri."

Sofia, studentessa del Da Vinci, ha svolto il quarto anno di
liceo a Rondine

Dall’anno scolastico 2023-2024
al Liceo da Vinci di Trento
sarà attiva una Sezione Rondine 
collegata con la Cittadella della Pace di Arezzo. 

Presentazione 
della nuova 

Sezione Rondine
di Liceo Scientifico 

http://www.rondine.org/sezione-rondine/
http://www.liceodavincitn.it/
http://www.liceodavincitn.it/


Immaginate una classe dove 
si sperimentano forme di didattica attiva 
e cooperativa e, con il supporto di un tutor,  
si riflette sulle dinamiche delle relazioni 
tra compagne e compagni, si organizzano
eventi di sensibilizzazione sui temi 
della pace e dello sviluppo,  
 si incontrano rappresentanti 
delle più significative associazioni cittadine. 

La sperimentazione Sezione Rondine nasce
dall’esperienza dei ragazzi e delle ragazze 
di scuole superiori di tutta Italia che dal 2015 
 trascorrono il quarto anno di studi a Rondine
(provincia di Arezzo), a stretto contatto 
con giovani universitari provenienti
da paesi in guerra.

Percorso Ulisse. Abitare se stessi,  

abitare il mondo, abitare il futuro. 

Al biennio: il monte ore è invariato rispetto
agli altri percorsi
Al triennio: 2 ore settimanali pomeridiane
extracurricolari, che ricomprendono le attività
di Alternanza Scuola Lavoro

Conduce lo studente ad acquisire maggiore
consapevolezza di sé, della complessità 
e delle sfaccettature della propria persona,
in relazione con le sfide (locali e globali)
del presente e con le prospettive del futuro. 

È un contesto privilegiato per alimentare
una “comunità di pratica”, trovare 
un linguaggio comune, condividere passioni
e interessi, impegnarsi in attività sociali 
e culturali nel proprio territorio.

Esperienze in aula e fuori aula aiuteranno 
lo studente nella ricerca della propria vocazione
e a gettare le basi del proprio progetto di vita.

 

Tempo scuola del Percorso Ulisse 

Il profilo in uscita corrisponde a quello 
di un Liceo Scientifico e gli obiettivi disciplinari
previsti dal piano di studi rimangono coerenti

con quelli delle altre sezioni della scuola.


