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Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado della Regione  

E p.c. 

Allo Staff Regionale per la Formazione del Personale della scuola  

Al D.S. della scuola polo per la formazione regionale d’ambito ITT “G.Malafarina” Soverato (CZ) 

Alla D.S.dell’IPSSAR di Lamezia terme (CZ)  

Alla D.S. dell’IIS Castrolibero (CS) 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Formazione regionale- Piano per la formazione docenti 2016-2019. Percorso formativo  

“La Didattica Cooperativa con il Metodo Rossi” – I edizione 24 Settembre 2018 presso IPSSAR 

Lamezia  Terme (CZ)- II edizione 25 Settembre 2018 presso IIS Castrolibero (CS) . NON 

OBBLIGATORIA. 
 

Facendo seguito alla nota AOODGPER47777 dell’08.11.2017, questo ufficio intende 

proseguire nel percorso formativo d’ambito regionale già avviato, proponendo ai docenti interessati, 

di ogni ordine e grado, un percorso formativo, replicato in due edizioni ( la prima a Lamezia Terme 

giorno 24 settembre p.v. e la seconda a Castrolibero il giorno successivo) dal titolo “La Didattica 

Cooperativa con il Metodo Rossi”, che, prima ancora di essere una metodologia didattica, vuole 

essere una filosofia dell’apprendimento che crede nella potenzialità della cooperazione in classe.  

Il Dr. Stefano Rossi, psicopedagogista scolastico, formatore e autore di testi 

sull’innovazione didattica, dal 2004 opera a favore di centinaia di istituzioni Scolastiche di tutta 

Italia e migliaia di docenti, facendo anche da consulente per case editrici leader mondiali nel settore 

education. 

Il suo metodo, caratterizzato dalla semplicità operativa, supera il classico lavoro di 

gruppo, nella sua evoluzione scientifica e pedagogica,  con l’ambizione di garantire  una reale 

cooperazione, una responsabilità individuale da tutti i componenti, un clima piacevole e 

accogliente, l’apprendimento di competenze sociali. 

Secondo il suo fondatore il Metodo Rossi è frutto del lavoro di ricerca e azione che ha 

intrecciato: 

 la ricerca scientifica a partire dai più importanti modelli internazionali di 

cooperative learning 

 l’ esperienza sul campo in più di un centinaio di progetti con classi e gruppi di 

studenti a rischio in cui è stato utilizzato l’apprendimento cooperativo, puntando ad  una 

didattica cooperativa efficace ma anche semplice da utilizzare in classe. 

Una lezione cooperativa del Metodo Rossi prevede una scansione trifasica: 

1. Spiegazione = frontale di 10-15 minuti o capovolta (in virtù di quanto gli studenti 

hanno approfondito a casa, prima della lezione) 

2. Cooperazione = in coppie e terzetti per 20-30 minuti 

3. Condivisione = in plenaria riflettendo insieme gli ultimi 15′ su quanto appreso. 

Il cuore del suddetto metodo sono i Format Cooperativi ( per le conoscenze -livello 1, per le 

abilità -livello 2, per il pensiero critico-livello 3, per i compiti di realtà -livello 4) che non solo sono 

cross-disciplinari, ma sono già costruiti per attivare le diverse competenze europee.  

Questi format possono diventare una cassetta degli attrezzi  per i docenti interessati, che 

potranno insegnare per competenze, come previsto dalle indicazioni europee e nazionali, difatti 

questo corso, per il suo carattere fortemente esperienziale, ambisce ad arricchire la panoramica sulle 
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metodologie didattiche, offrendo strumenti operativi e strategie, non prive di contestualizzazione 

scientifico-teorica, con il precipuo fine di facilitare il lavoro dell’insegnante.  

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’  
: 

1. FASE PLENARIA frontale di 3h mattutine in presenza su "La Didattica Cooperativa con il Metodo 

Rossi"  

2. 2h ONLINE su “Inclusione e cooperazione”  

3. LABORATORIO COOPERATIVO di 3h pomeridiane  in presenza su “Format cooperativi per 

conoscenze & abilità”  

4. 2h ONLINE su “Altri format cooperativi”  

 

CALENDARIO DI MASSIMA  

 DATA ORARIO SEDE DESTINATARI  

Lunedì 24 Settembre 

2018  

9.30-12.30 

14.00-17.00  

  

IPSSAR Via Leonardo 

Da Vinci LAMEZIA 

TERME (CZ) 

DOCENTI DI OGNI 

ORDINE E GRADO DELLE 

PROVINCE DI 

CATANZARO, REGGIO 

CALABRIA E VIBO 

VALENTIA  

Martedì 25 

Settembre 2018 

9.30-12.30 

14.00-17.00  

  

IIS CASTROLIBERO 

Via Aldo Cannata, 1 

(CS) 

DOCENTI DI OGNI 

ORDINE E GRADO DELLE 

PROVINCE di COSENZA E 

CROTONE 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA- 24 Settembre 2018 presso IPSSAR Lamezia Terme (CZ)  
 

Ore 9.00-9.20 

 
Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.20-9.30 Apertura lavori 

Saluti istituzionali  - USR Calabria  

 

 

Ore 9.30-12.30  

 

Dr. Stefano Rossi psicopedagogista scolastico, formatore 

“La Didattica Cooperativa con il Metodo Rossi" 

 

Ore 14.00- 17.00  

 

Dr. Stefano Rossi psicopedagogista scolastico, formatore 

LABORATORIO COOPERATIVO “Format cooperativi per conoscenze & 

abilità” 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA del 25 Settembre  2018 presso IIS Castrolibero (CS) 

Ore 9.00-9.20 

 
Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.20-9.30 

 
Apertura lavori 

Saluti istituzionali  - USR Calabria  

Ore 9.30-12.30 Dr. Stefano Rossi psicopedagogista scolastico, formatore 

“La Didattica Cooperativa con il Metodo Rossi" 

 

Ore 14.00-17.00 

 

Dr. Stefano Rossi psicopedagogista scolastico, formatore 

LABORATORIO COOPERATIVO “Format cooperativi per conoscenze & 

abilità” 
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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E RILASCIO ATTESTATI. 

Si invitano le SS.LL. a voler iscrivere i docenti,  motivati ed interessati allo sviluppo dei 

temi specifici trattati, al seguente link: https://goo.gl/forms/p6KpHRkUPUbZzXqH3 , entro giorno 

18 Settembre p.v.  

Gli attestati saranno trasmessi in modalità digitale agli indirizzi mail indicati nella 

registrazione, a conclusione della fase on line. 

 

                        Il Dirigente Vicario 

                     Angela Riggio 

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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