Quarto Anno Rondine
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1. Chi può partecipare al Quarto Anno Liceale d’Eccellenza a Rondine
(QAR)?
Può partecipare ogni studente che frequenta il terzo anno del Liceo
Classico, Scien�ﬁco o delle Scienze Umane, in una scuola pubblica o
pariﬁcata italiana. Di fronte ad una forte mo�vazione possono
accedere alle selezioni anche studen� provenien� dal Liceo
Economico-sociale, Scienze Applicate, Linguis�co in quanto la
maggioranza delle materie dida�che è comune ai tre indirizzi di base
del Quarto Anno Rondine (vedi domanda n. 8).
2. Chi è lo studente del QAR?
Un giovane mo�vato a me�ersi in gioco in una esperienza di
autonomia e indipendenza a conta�o con giovani provenien� da tu�o
il mondo e da tu�a Italia; curioso e interessato agli altri, voglioso di
confrontarsi con culture diverse e con le problema�che della società,
disponibile a vivere in un contesto di gruppo-comunità interculturale
da cui trarre s�moli. Intenzionato a sviluppare un proge�o teso a
risolvere una cri�cità del proprio territorio e con un posi�vo esito
scolas�co che non signiﬁca una media scolas�ca in par�colare.
3. Cosa si intende per posi�vo esito scolas�co?
Per accedere è suﬃciente un percorso dida�co che tes�moni una
certa maturità, serenità e autonomia di apprendimento e studio
capace di ada�arsi al nuovo contesto scolas�co del QAR. Negli anni
tan� studen� che avevano perso entusiasmo nei confron� della
scuola o riscontravano diﬃcoltà in alcune materie, hanno trovato nel
QAR nuovi s�moli e metodi di studio eﬃcaci che hanno permesso loro
di migliorare la resa scolas�ca.
4. Cosa si intende per Eccellenza?
Per il QAR l’eccellenza non è in entrata, ma in uscita. Signiﬁca la
capacità di approﬁ�are del percorso di formazione e studio per
esplorare le proprie potenzialità, pun� di forza e di debolezza
imparando a riconoscerli e ges�rli, dando forma al proprio proge�o di
vita. Sicuramente alcune a�tudini di base sono necessarie per
rendere questo percorso eccellente: apertura al dialogo, a me�ersi in
gioco, a lavorare su se stessi e in gruppo.
5. Come faccio a capire se questa esperienza è ada�a a me?
Se sei rimasto incuriosito dalla possibilità di studiare un anno in un
luogo internazionale pur rimanendo in Italia, accogliendo la sﬁda di
lavorare su te stesso a conta�o con studen� di tu�o il mondo e di
tu�a Italia, sicuramente hai già tante cara�eris�che che cerchiamo
nello studente del QAR. Per capire ancora meglio se questo proge�o
può far parte della tua formazione � invi�amo a provare l’esperienza
delle selezioni a Rondine.
6. Cosa signiﬁca che il QAR è riconosciuto come sperimentazione per
l’innovazione dida�ca dal MIUR?
Questo riconoscimento è garanzia di svolgimento dei piani di studio
previs� dal MIUR in quarta superiore per gli indirizzi liceali Classico,
Scien�ﬁco e delle Scienze Umane arricchi� dai temi di Rondine sul
conﬂi�o, relazione, dialogo, iden�tà. Inoltre, questo riconoscimento
garan�sce il rientro in quinta superiore senza dover recuperare o
sostenere esami integra�vi delle singole materie. Il Liceo V. Colonna di

Arezzo è la scuola che ha fa�o richiesta di sperimentazione al MIUR.
Un accordo di rete s�pulato tra le scuole della provincia di Arezzo
(Liceo delle Scienze Umane V. Colonna scuola capoﬁla, Liceo Classico
F. Petrarca, Liceo Scien�ﬁco F. Redi, ITIS Galilei, Liceo d’arte Petrarca)
e l’Associazione Rondine, perme�e di garan�re i piani ministeriali a
tu� gli indirizzi liceali presen� nel QAR.
7. Come realizzate concretamente la programmazione di tu� e tre gli
indirizzi liceali del QAR?
I tre indirizzi liceali hanno il 90% di materie comuni: signiﬁca che ad
esempio materie come italiano, storia, ﬁlosoﬁa hanno le stesse ore e
programmi per tu� e tre i licei. Gli studen�, a prescindere dal loro
indirizzo liceale, quindi potranno seguire insieme queste materie. Per
quanto invece riguarda le materie di indirizzo, in base all’ar�colazione
dell’orario se�manale (seguendo il monte orario), i gruppi si
divideranno a seconda dell’indirizzo liceale di appartenenza, così che
ognuno possa seguire le speciﬁche di indirizzo.
8. Come tra�ate indirizzi diversi da quelli base?
Nel caso in cui venissero seleziona� studen� provenien� da indirizzi
liceali non tradizionali (come ad esempio Liceo economico-sociale,
Scienze Applicate e Liceo Linguis�co) per le materie speciﬁche di
ques� indirizzi viene garan�to un modulo intensivo svolto da un
docente dedicato che va dalle 33 alle 66 ore complessive, che
accompagna lo studio (in questo caso un po’ più autonomo) dello
studente durante tu�o l’anno. Lo studente avrà comunque una
valutazione con voto e scru�nio ﬁnale sulla base della
programmazione svolta.
9. Perché la dida�ca è innova�va?
La dida�ca è innova�va perché si ada�a ai tempi del QAR piu�osto
concentra� e ricchi di impegni e approfondimen� pomeridiani. Le
metodologie di insegnamento e di veriﬁca sono di �po coopera�vo,
partecipa�vo e dinamico. L’u�lizzo del tablet diviene strumento per
accedere ai nuovi linguaggi in maniera equilibrata e u�li
all’apprendimento. La dida�ca è innova�va perché valorizza le
discipline a�raverso i temi di approfondimento del pomeriggio in
quello che è chiamato Percorso Ulisse, così da creare un ﬁlo
condu�ore per lo studente tra le molte esperienze forma�ve vissute a
Rondine.
10. Che rapporto c’è tra la dida�ca curriculare e la dida�ca del
percorso Ulisse?
Si tra�a dei due pilastri dell’oﬀerta forma�va profondamente
intreccia� da costan� richiami. Ogni disciplina viene valorizzata dai
temi di approfondimento del Percorso Ulisse, oﬀrendo linguaggi
speciﬁci delle singole materie per leggere, riﬂe�ere, tradurre le
dinamiche del mondo di oggi. A�raverso modalità di rielaborazione e
spun� di riﬂessione, discipline e temi di approfondimento oﬀrono una
ricchezza di saperi e skills per sviluppare nella maniera più sana e
matura il senso cri�co degli studen�.
11. Ci saranno gli scru�ni anche al QAR?
Si, il QAR è una scuola a tu� gli eﬀe�, che produrrà scru�ni di metà
anno e ﬁnali. La programmazione svolta e le valutazioni dei percorsi di
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apprendimento degli studen� si tradurranno in una pagella. Lo
studente rientrerà nella propria scuola di appartenenza in quinta con
l’intero percorso validato dalla scuola capoﬁla ovvero il Liceo Colonna
di Arezzo.
12. La scuola quando si svolge?
La scuola del QAR si svolge a Rondine dal lunedì al venerdì. La ma�na
è sopra�u�o dedicata alla dida�ca con le discipline dei piani
ministeriali per gli indirizzi liceali (dalle ore 8.20 alle ore 13.35 con 6
ore da 50 minu�). La locanda di Rondine perme�e agli studen� del
QAR di pranzare giornalmente insieme ai giovani della World House e
allo staﬀ di Rondine. Il pomeriggio, quando presen� le a�vità del
percorso Ulisse, le lezioni si svolgono dalle ore 15 alle ore 17. Se
i pomeriggi sono liberi, il rientro ad Arezzo è previsto per le ore 15.
Generalmente i pomeriggi di a�vità variano dai 3 ai 4 a se�mana.
13. Come faccio a studiare se ho i pomeriggi impegna�?
La dida�ca del QAR ado�a metodologie di insegnamento che
cercano di far apprendere lo studente già durante la lezione. Le
interrogazioni e i compi� sono programma� così anche da sviluppare
l’importante competenza di sapersi ges�re e organizzare
autonomamente. Lo studio coopera�vo velocizza i tempi di
apprendimento. Rimangono poi spazi per lo studio autonomo sia a
Rondine (dove si svolgono le a�vità di studio e formazione) sia in
Convi�o ad Arezzo (la stru�ura dove gli studen� rientrano
giornalmente dopo le a�vità di Rondine).
14. Quanto dista Arezzo da Rondine?
Rondine dista dal centro di Arezzo 10 km. Gli studen� hanno a
disposizione diverse corse di autobus di linea che ogni giorno
collegano Arezzo a Rondine in andata e ritorno negli orari u�li per le
a�vità scolas�che.
15. Se la scuola del QAR è dal lunedì al venerdì cosa succede il ﬁne
se�mana?
Il ﬁne se�mana la stru�ura di riferimento è quella del Convi�o
Nazionale, nel centro di Arezzo. Il Convi�o accoglie quindi gli studen�
ogni giorno garantendo vi�o, alloggio, orari di libera uscita
pomeridiana e serale (venerdì e sabato) e spazi per lo studio e a�vità
libere.
16. Come funziona la vita in Convi�o?
La vita in Convi�o è disciplinata da un regolamento interno, che rende
lo studente del QAR a tu� gli eﬀe� convi�ore/convi�rice
so�ostando così alle regole della stru�ura. Rondine e Convi�o sono
due sogge� che condividono un comune proge�o forma�vo con
regolamen� in parte autonomi: informalità e rispe�o, libertà e
responsabilità sono i binomi chiave delle regole di entrambe le realtà.
Il Convi�o ha un sistema di sorveglianza (con educatori professionis�
24 ore su 24) che dà garanzia e tranquillità alle famiglie. Le due realtà
perme�ono così allo studente di sperimentare �pologie di convivenza
in parte diverse per una piena crescita e maturità individuale e
colle�va.
17. È possibile tornare a casa durante l’anno scolas�co?
Il calendario scolas�co del QAR prevede un rientro a casa per il
periodo delle vacanze di Natale e uno per quelle di Pasqua. Le vacanze
per le fes�vità sono un po’ più lunghe rispe�o a quelle della scuola
tradizionale per dare l’opportunità di ritrovare i propri compagni di
scuola. Rimane l’autonomia di ges�rsi le assenze: su autorizzazione

dei genitori, gli studen� possono rientrare a casa anche durante
l’anno scolas�co o per esigenze par�colari. Inoltre, ci sono diverse
occasioni di festa e condivisione in cui le famiglie sono invitate a
Rondine: festa di inaugurazione dell’anno scolas�co a ﬁne se�embre,
festa degli auguri di Natale a metà dicembre, festa ﬁnale di chiusura
dell’anno scolas�co ad inizio giugno.
18. Perché il gruppo classe è così importante nel QAR?
Perché la capacità di leggere, di ges�re e muoversi all’interno delle
dinamiche relazionali è sicuramente oggi la competenza più
importante per il mondo che ci aspe�a. Per un anno, ogni studente ha
la possibilità di sperimentare, in un vero e proprio laboratorio
concreto, tante sfumature delle relazioni umane, così da apprendere
modalità e soluzioni di ges�one delle cri�cità e diﬃcoltà.
19. Che rapporto ci sarà con i giovani della World House?
Il rapporto con i 30 giovani della World House è quo�diano ed è sia
informale che formale: informale perché, nella quo�dianità, QAR e
World House condividono spazi, pause, pranzi e molte feste comuni;
formale perché ci saranno tante a�vità forma�ve e di apprendimento
comuni (molte di queste in lingua inglese).
20. Ho la possibilità di imparare o migliorare l’inglese?
La lingua veicolare dei giovani della World House è l’italiano. Ma
grazie a loro è possibile migliorare o imparare numerose lingue, tra cui
inglese, francese, russo, arabo e ebraico. Sebbene la scuola del QAR
venga svolta in italiano ci sono tante occasioni in cui le lezioni (non
solo quelle di lingua e le�eratura inglese, previste dal piano dida�co)
sono svolte in inglese.
21. Chi è il tutor?
Il tutor è un facilitatore e mediatore delle dinamiche di gruppo.
Esperto in team building, peace building e conﬂict resolu�on,
accompagna quo�dianamente il percorso di crescita degli studen�
gestendo diﬃcoltà, cri�cità, successi e relazioni di gruppo. Il tutor di
classe è anche una Rondine d’Oro, ex studente della World House che
ha sedimentato le modalità di lavoro sulla trasformazione crea�va dei
conﬂi� di Rondine. È un supporto importante sia individuale che di
gruppo, e facilita anche i rappor� tra studen� e docen�.
22. Perché c’è la materia religione a Rondine?
Rondine, lavorando da ormai 20 anni con giovani internazionali
provenien� da paesi in conﬂi�o, ha un approccio alle religioni laico e
di apertura e conoscenza reciproca. Abbiamo studen� ca�olici,
ortodossi, musulmani, ebrei e atei. Il percorso di religione porta gli
studen� a confrontarsi con se stessi e l’altro e a capire il ruolo delle
religioni nelle società secolarizzate, dotandosi di strumen� importan�
e di competenze di dialogo interreligioso, fondamentali per vivere in
una società dove spesso l’assenza di questa apertura può generare
conﬂi�o.
23. Quan� viaggi di istruzione ci sono durante il QAR?
I grandi viaggi di istruzione sono tre: Bruxelles (per approfondire il
tema dell’Unione Europea e dell’iden�tà europea), Calabria (sul tema
della legalità) e i luoghi della Grande Guerra. Tu� i viaggi coinvolgono
QAR e World House e sono precedu� da importan� a�vità di
preparazione e formazione. Sono previs� poi piccoli viaggi di un
giorno alla scoperta delle Foreste Casen�nesi e dei luoghi a�orno
Rondine.
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24. Come faccio per l’alternanza scuola-lavoro?
Molte delle a�vità/lezioni/workshop del Percorso Ulisse (a�vità
pomeridiane) sono riconosciute come ore di alternanza scuola-lavoro,
dato che perme�ono di sviluppare competenze professionali e
trasversali. Le molte a�vità di comunicazione e la proge�azione
sociale stessa, in cui sono impegna� gli studen�, perme�ono loro di
venire a conta�o con la realtà associa�va di Rondine e capire come le
non proﬁt e il terzo se�ore operano. Le ore riconosciute come
alternanza scuola-lavoro sono circa 150/200 complessive.
25. Che rapporto c’è durate l’anno con la scuola di appartenenza?
Durante l’anno scolas�co sarà nostra cura comunicare alle scuole di
appartenenza quanto svolto nel QAR. Ci saranno inoltre occasioni di
condivisione, come il rientro dalle vacanze di Natale degli studen� (nel
nostro caso una se�mana prima rispe�o a quelle delle scuole
tradizionali), in cui chiederemo disponibilità ad un momento
forma�vo di racconto della propria esperienza da parte dello
studente, sia alla propria classe che alle classi terze.
26. Quan� sono ad oggi gli studen� che hanno frequentato il QAR?
Oggi gli ex studen� del QAR sono oltre cento e fanno parte di una rete
a�va, che promuove proge� di ricaduta sociale. Presen� in tu�a
Italia sono a disposizione, con le loro famiglie, per dare tu�e le
informazioni aggiun�ve sul percorso QAR, così da avere tes�monianza
dire�a di quanto da loro vissuto.
27. L’iscrizione rende obbligatoria la partecipazione alle selezioni? È
richiesta una quota per iscriversi?
L’iscrizione alle selezioni non è vincolante ed è gratuita. Anche se
parteciperai ai colloqui di selezione potrai in ogni momento decidere
di lasciare l’esperienza. Anche dopo aver ricevuto gli esi� delle
selezioni sei libero di acce�are o meno la frequenza al QAR.
28. Perché è richiesto il CV?
Il Curriculum Vitae è un documento che nasce per indicare le
esperienze professionali. Nel nostro caso siamo interessa� a
conoscere tu�e le a�vità extrascolas�che da te svolte (sia passate
che a�uali): dal volontariato a corsi di lingua/sport/arte/musica.
Riporta tu�o quello che parla di te, del tuo mondo e delle tue
passioni.

a�vità di gruppo, una breve prova dida�ca nelle principali materie
generali e di indirizzo (con la sola ﬁnalità di veriﬁcare i diversi
programmi svol� nella materia) e un test a�tudinale (per indagare
alcuni dimensioni dell’adolescenza) su autorizzazione da parte dei
genitori.
32. Come avvengono le scelte degli studen�? Quali sono i criteri
u�lizza� per selezionare la classe del QAR?
La composizione della classe del QAR è piu�osto complessa e cerca di
unire diversi criteri: la qualità del candidato in termini di mo�vazione
(voglia di lavorare su se stessi per capire i propri pun� di forza e
debolezza); l’a�tudine a lavorare in gruppo; le potenzialità in termini
di crescita che il candidato porta all’a�enzione durante le selezioni
(siamo interessa� ad avere gruppi molto eterogenei nelle
cara�eris�che personali). Si aggiunge poi il background legato alle
a�vità extrascolas�che e la propensione a voler risolvere
problema�che del proprio territorio. Altro criterio è il posi�vo esito
scolas�co, che non si traduce per noi necessariamente in un voto
speciﬁco. Inoltre, cerchiamo di avere studen� di tu�e le regioni
italiane. Solo dopo aver concluso le selezioni e deﬁnito il gruppo
classe, potremmo dare risposta in merito ai contribu� (che terranno
conto dei criteri cita�).
33. Quante borse di studio sono disponibili?
Normalmente abbiamo circa il 70/80% di suppor� totali (del valore di
15.000 euro) e circa il 10/15% di suppor� parziali (impor� variabili). Ai
vincitori dei suppor� (sia totali che parziali) viene richiesta una quota
di corresponsabilità di 3.800 euro da versare in 3 rate (o, a seconda
delle esigenze della famiglia, da diluire durante l’anno). Il contributo è
chiamato di corresponsabilità perché una famiglia che si impegna a
sostenere la formazione di uno studente del QAR è parte a�va del
percorso di Rondine.
34. Non hai trovato la tua domanda?
Scrivi alla segreteria del proge�o Quarto Anno Rondine e � saprà dare
tu�e le informazioni (segreteria@quartoanno.rondine.org).

29. Perché chiedete un’idea proge�uale?
La capacità di proge�azione sociale è una competenza molto
importante e davvero u�le per il tuo futuro: saper leggere l’ambiente
che � circonda, le sue cara�eris�che, riconoscere ques�oni e/o
problema�che del tuo territorio, sviluppare idee di a�vità volte a
risolvere o incidere su quelle ques�oni. Trasferire la propria
esperienza e quanto appreso una volta torna� nei propri territori è un
valore aggiunto che ogni studente QAR potrà dare.
30. Se non ho ancora le idee chiare sul proge�o che svilupperò, cosa
scrivo?
Non preoccupar�. Puoi cominciare indicando eventuali temi di tuo
interesse su cui vorres� lavorare o ques�oni del tuo territorio che vedi
problema�che. Potrai aﬃnare il proge�o quando comincerai il
percorso sulla proge�azione sociale a Rondine oppure cambiare la tua
idea in corso d’opera.
31. In cosa consistono le selezioni a Rondine?
Le selezioni avvengono a�raverso diverse modalità: colloquio orale,
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