
Quistello, 26.11.19

Al personale docente degli Istituti Comprensivi
di Quistello, Sermide e Poggio Rusco

AVVISO

Oggetto: Corso di formazione “La didattica cooperativa con il metodo Rossi”

Si informano i docenti che, in data 4 dicembre 2019, si terrà il primo incontro del percorso di formazione in

oggetto, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, presso l'auditorium di piazza Ghelli, a Poggio Rusco (MN). 

Vista  l'impossibilità  di  accogliere  più  di  quaranta  docenti  per  ciascun  istituto  comprensivo,  si  invita  il

personale  destinatario  della  formazione  a  presentare  istanza  di  prenotazione,  entro  e  non  oltre  il  30

novembre 2019, compilando l'apposito modulo, allegato alla presente. Criterio di selezione prioritario sarà

l'ordine di prenotazione, inoltre, si  considererà titolo preferenziale l'appartenenza ai ruoli  del personale

della scuola a tempo indeterminato. 

Il corso consterà di due incontri in presenza da tre ore ciascuno più un appuntamento online per un totale

di nove ore di formazione.

Il Dott. Rossi è psicopedagogista scolastico, formatore e autore di testi sull’innovazione didattica. Dirige il

Centro  per  la  Didattica  Cooperativa  occupandosi  in  particolare  di  ricerca,  formazione,  progetti  e

pubblicazioni (sia per gli insegnanti che per gli studenti) sull’apprendimento cooperativo, capovolto e per

competenze.  La  sua  formazione  psicopedagogica  abbraccia  tutti  e  tre  gli  ambiti  del  fare  scuola:

l’innovazione  didattica,  la  psicopedagogia  scolastica  e  l’educazione  dei  cosiddetti  studenti  difficili  (in

particolare oppositivi e iperattivi). Incrociando la ricerca sul campo su oltre un centinaio di progetti per

classi a rischio con l’approfondimento dei modelli internazionali di  cooperative learning, ha sviluppato il

Metodo Rossi per la Didattica Cooperativa. Un approccio innovativo, basato su numerosi format cooperativi

già pronti all’uso, che consentono agli insegnanti di attivare con semplicità l’apprendimento significativo e

le famose competenze. Ad oggi, il Dott. Rossi ha già formato sul proprio modello di Didattica Cooperativa

oltre 40 mila docenti in tutta Italia. Il Metodo Rossi fa della semplicità operativa il suo più grande elemento

di innovazione ed attuazione. L’aforisma che più lo rappresenta e’: ” LA SEMPLICITA’ E’ UNA COMPLESSITÀ



RISOLTA “.  Gli insegnanti non dovranno affannarsi nel costruire e progettare da zero complesse lezioni per

competenze,  ma  dovranno  semplicemente  selezionare  il  format cooperativo  più  adatto,  avendo  a

disposizione una ricca cassetta degli attrezzi che si è dimostrata particolarmente efficace anche con classi

difficili e multi-problematiche.

I docenti sono invitati a dare la propria adesione all'iniziativa, in considerazione dell'unicità e della valenza

formativa dell'evento che tenderà a proporre un nuovo orizzonte didattico e pedagogico, attraverso l'ottica

sperimentale e laboratoriale, che offrirà loro, certamente, la possibilità concreta di “mettersi in gioco”, di

confrontarsi con una metodologia innovativa, di “apprendere per restituire”,  alla luce di un fare scuola

propositivo, creativo e pratico.

IL DIRIGENTI SCOLASTICI

  Dott. Andrea D'Aprile*
Dott.ssa Alessandra Pernolino*

Dott.ssa Carla Barbi*

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.



MODULO DI ADESIONE 
Corso di formazione “La didattica cooperativa con il metodo Rossi”

4.12.2019 – 24.01.2020

NOME E COGNOME TIPOLOGIA CONTRATTO DATA DI ADESIONE

TEMPO

INDEERMINATO

TEMPO

DETERMINATO



DA COMPILARE ENTRO E NON OLTRE IL 30.11.2019


	Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.

