
conoscere sé stessi, mettere
a fuoco tutto il proprio
potenziale e trovare la
propria strada; 

leggere il mondo e la sua
complessità e sviluppare un
proprio pensiero critico;

iniziare ora a cambiare il
mondo a partire dalla
propria classe, insieme agli
altri.  

LA VITA È LA MATERIA
PIÙ BELLA DA

IMPARARE A SCUOLA
…. INIZIA A VIVERLA

DAVVERO CON LA
SEZIONE RONDINE!

La nuova offerta didattica per gli
studenti che non si accontentano
di una scuola dove si imparano le
nozioni, ma che vogliono capire
come usarle nella vita, per:

Rondine Cittadella della Pace
Loc. Rondine 1 - 52100 Arezzo AR 

info@rondine.org

ISCRIVITI ORA! 

SEZIONE
        RONDINE
La scuola nell’epoca
globale



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

SEI PRONTO A ENTRARE
NELLA SCUOLA DEL TERZO MILLENNIO?

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

SEZIONE RONDINE è sviluppata in
collaborazione con RONDINE CITTADELLA
DELLA PACE, organizzazione internazionale con
sede ad Arezzo che da venticinque anni ha
affinato il Metodo Rondine per trasformare i
conflitti e per costruire relazioni pacificate. Così
facendo, ragazzi e ragazze possono acquisire
facilmente tutti gli strumenti indispensabili per
imparare a muoversi in modo adeguato a
qualsiasi contesto di riferimento, anche quelli
più difficili, esprimendo al meglio, attraverso un
approccio collaborativo, le qualità personali e
relazionali di cui ciascuno di noi è
immensamente dotato. 
www.rondine.org/sezionerondine

La consapevolezza di sé, cioè la
conoscenza dei propri punti di forza e di
debolezza;
L’opportunità di scoprire i propri talenti e
coltivarli;
Saper gestire delle emozioni, dello stress
e delle difficoltà;
La capacità di prendere decisioni;
L’abilità di risolvere problemi;
Il pensiero critico, ovvero la capacità di
rielaborare in modo autonomo situazioni
ed avvenimenti e di trovare soluzioni
alternative;

LA TOP 10 DELLA SEZIONE RONDINE 
Te stesso all’ennesima potenza! 

La capacità di relazionarsi con gli altri;
L’empatia, vale a dire la capacità di
ascoltare, cercando di capire il punto di
vista dell’altro;
La capacità riconoscere i conflitti e
saperli vivere senza subirli ma
trasformandoli in opportunità. 
La possibilità di diventare protagonisti
della propria vita e mettere al servizio
della società i il proprio talento per
cambiare il mondo. 


