
 

FORMAZIONE DOCENTI 

Senso e obiettivi 

Il corso di formazione offerto ai docenti italiani (di ogni ordine e grado) è una rimodulazione e un adattamento dei corsi 

universali di Rondine Academy: si tratta di entrare in un Metodo che conduce a un cambio di mentalità non solo per se 

stessi, ma che porta a cambiare le relazioni, dunque anche quelle lavorative e, specificamente, quelle di cura (educativa, 

psicologica, medica, sanitaria, sociale, ecc.).  

Offrendo un cambio di paradigma e di mentalità, e conseguentemente un nuovo approccio alla propria professione, il 

percorso è impegnativo e articolato in momenti differenti e distanziati temporalmente, ciascuno propedeutico a quello 

successivo. Viene offerto in presenza e on-line, con un accompagnamento costante all’utilizzo del mezzo virtuale a 

servizio della costruzione della relazione. 

Il corso è articolato in tre momenti: 1) Prefazione, 2) Introduzione, 3) Ponte generativo. E’ preceduto da una 

presentazione e concluso con una sintesi con di tutti i partecipanti. 

1) Prefazione: è il primo passo, on-line, e consta di tre incontri di due ore ciascuno, distanziati di una settimana. Tra un 

incontro e l’altro è assegnato un compito. L’obiettivo è l’ingresso in un nuovo linguaggio e in una nuova prospettiva, 

anche da un punto di vista esperienziale. 

2) Introduzione: è il secondo passo, in presenza, a Rondine Cittadella della Pace. Ha durata di quattro giorni, con una 

giornata al Santuario Francescano de La Verna (nel Parco Nazionale delle foreste casentinesi). L’obiettivo è innanzitutto 

l’immersione – dunque esperienziale - negli aspetti fondamentali del Metodo Rondine. Quindi, l’aggancio alla propria 

professione, alla didattica, sempre attraverso un mix di teoria e esperienza. Questo secondo momento si conclude con la 

formazione casuale di coppie ex novo che, se decideranno di proseguire – decisione che verrà presa nei giorni successivi 

- accederanno al terzo momento, chiamato “Ponte”. 

3) Ponte generativo: è il terzo passo, vissuto a distanza, attraverso una piattaforma on-line dedicata. Le coppie che hanno 

deciso di prendersi cura della relazione ex novo vengono accompagnate in un percorso che idealmente costituisce un 

ponte… tibetano, da vertigine, perché prendersi cura di una relazione, nella nuova prospettiva, col nuovo paradigma che 

si è iniziato ad apprezzare e vivere nella precedente esperienza, è l’affaccio su un mondo nuovo, pieno di sorprese, la 

scoperta di un’energia nuova e potente, fonte di cambiamento. 

Sintesi. Tutti i partecipanti sono invitati a una restituzione collettiva e a una festa. Momentaneamente on-line, ma in via 

ordinaria a Rondine, durante Youtopic fest, il festival del conflitto.   

 

Presentazione del corso stesso : lezione online per tutti (1h e 30 min.)  

 

1. Prefazione: 3 incontri online sincroni (gruppi di 36 persone) - MAGGIO 

 

-1° incontro: presentazione Rondine, video Academy “Dove si rigenera l’Umano”, presentazione formazione 

umanistica, le 3 parole-chiave del Metodo (conflitto, relazione, nemico), approfondimento su Conflitto 

 



 

- 2° incontro: lavoro esperienziale in sottogruppo sul compito per casa, approfondimento sulla parola Relazione 

 

-3° incontro: lavoro esperienziale in sottogruppo sul compito per casa, approfondimento sulla parola Nemico 

 

 

2. Introduzione: residenziale in presenza (4 giorni, gruppi di 36 persone) - LUGLIO 

 

 1° GIORNO 2° GIORNO 3° GIORNO 4° GIORNO 

 
 

MATTINA 

• Lavoriamo 
sull’Umano 

• Disarmo 

• Costruzione 
coppia  

• Feedback 

• Partenza per La 
Verna 

• Visita del 
Santuario 

 

• Individuazione Focus 
educativo (relazione 
conflittuale con 
studente) 

• Didattica: 
presentazione 
docenti QAR 

• Stipula del 
Compromesso 

• Consegne e 
saluti 

 
 

POMERIGGIO 

• Conflitto, la 
relazione 
stressata  

• Confronto in 
coppia 

• Condivisione in 
gruppo 

• Fatica/dolore 

• Arcolaio della pace 

• Ritorno a Rondine 

• Dopocena: Il 
prezioso 

Cucitura, tecniche e 
spunti operativi didattici 

 

 

3. Ponte (fine settembre-metà novembre): 6 settimane online con supervisione delle coppie di lavoro (1 incontro 

di intro per tutti – invio consegne attività settimanali online - 2 momenti di verifica divisi in gruppi a metà del 

ponte e alla fine – eventuale richiesta di tutoraggio in “finestre” predefinite da prenotare - 1 incontro finale per 

tutti) 

 

 

4. Fase di co-progettazione (inizio secondo quadrimestre) 

Questa fase prevede un accompagnamento alla definizione del percorso scolastico, educativo e formativo della Sezione 

Rondine, nei suoi obiettivi formativi, metodologie innovative e programmazione. Sono previsti tre momenti di formazione 

e di laboratorio operativo e alcuni momenti di pratica.  

Per fare questo si prevedono i seguenti momenti: 

1. Riflessione sui bisogni del proprio contesto scolastico per “agganciare” ogni disciplina (nel suo contenuto e linguaggio) 

al percorso Ulisse (con i docenti si lavorerà per declinare la propria materia sulle parole chiave del Metodo 

individuando gli approcci, metodi di insegnamento, strumenti di apprendimento più coerenti. Contemporaneamente 

si imposteranno gli aspetti gestionali, programmatici e amministrativi per la sezione Rondine); 



 

2. Laboratorio per gruppi e aree disciplinari sul documento “Sezione Rondine. Un’offerta alle scuole italiane raccontata 

… con i mattoncini”;  

3. Il ruolo del tutor (impostare e definire aree di intervento e relazione con docente e studente); 

4. Simulazioni lezioni e metodologie con la classe del QA 

Tra ognuna di queste fasi si prevede il supporto dei docenti e degli ex studenti del Quarto Anno Rondine. 

 


