
Corso di formazione 

Un approccio:

semplice
morbido

coinvolgente

Il Metodo Rossi per attivare (con semplicità) una 
cooperazione stimolante, inclusiva e significativa

Docente:  Dr. Stefano Rossi

La fotografia Time-Lapse, di derivazione cinematografica,  
permette di ottenere effetti suggestivi mostrando in pochi secondi  
quello che nella realtà dura ore, come lo sbocciare primaverile  
di un fiore. Prima proposta completa in italiano su un genere  
fotografico di grande suggestione, il libro accompagna il lettore  
lungo un percorso che inizia da attrezzature e strumenti:  
sono mostrate, tra l’altro, le funzioni di software, filtri, stabilizzatori  
di immagine, sostegni (treppiedi, monopiede, bean bags...).  
Si passa poi alle basi della fotografia a lunga esposizione  
e alle migliori soluzioni per comporre un’immagine. 

Come catturare in modo efficace paesaggi urbani notturni,  
cieli bui e stellati? A questo e a tanti altri interrogativi,  
la guida risponde con esempi pratici e coinvolgenti.  
Il lettore imparerà a realizzare effetti sfocati e riprese in RAW,  
a bilanciare flash e luce ambientale.

La fotografia Time-Lapse
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€ 25,00

Visitate il nostro sito web 
www.pearson.it

John Carucci è autore  
di numerosi libri di successo  
sulla fotografia digitale  
e il film-making.
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“La DIDATTICA COOPERATIVA”



Il Centro Didattica Cooperativa, diretto dal dr. Stefano Rossi, si 
occupa di apprendimento cooperativo e studenti difficili a 360 
gradi.

Qualche dato sull’attività di divulgazione del dr.Rossi:

docente in oltre 250 corsi in tutta Italia 
ha formato più di 40 mila docenti
autore di 6 testi per insegnanti e genitori
Metodo Rossi adottato da Pearson nei testi scolastici
Metodo Rossi adottato da Comau per il Patentino Europeo della 
Robotica
Coordinatore scientifico della formazione nazionale Pearson 
nelle scuole
Curatore editoriale delle collana Pearson “Insegnare nel XXI 
secolo” 
Curatore editoriale della collana Pearson “Genitori competenti”
Direttore del progetto “Genitori Academy”
15 anni di esperienza sul campo con classi drop-out e studenti 
oppositivi in contesti di marginalità…

…ma soprattutto relatore appassionato, innamorato della scuola e 
dei bambini e ragazzi più difficili.

1. IL CENTRO DIDATTICA COOPERATIVA



I testi del dr. Rossi 

Stefano Rossi

Condurre la classe capovolta  
Strumenti cooperativi per il flipped learning

I Quaderni
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Il Metodo Rossi della Didattica Cooperativa può essere riassunto 
dalla frase:

“La semplicità … è una complessità risolta” 
Ha infatti 3 peculiarità:

1.MORBIDO = prevede anche la 
spiegazione (frontale o capovolta)

2.S E M P L I C E = f o r m a t 
cooperativi già pronti

3.COINVOLGENTE = attiva un 
apprendimento significativo.

2. il nostro MODELLO COOPERATIVO



Trasformerete la classe in una comunità in cui si apprende insieme in 
modo stimolante, inclusivo e anche col sorriso.

Troverete numerosi strumenti per affrontare al meglio le 4 sfide 
dell’insegnamento del nuovo millennio:

a. La sfida dell’attenzione
b. La sfida della motivazione
c. La sfida dell’inclusione
d. La sfida dell’apprendimento profondo

 

3. CONTENUTI DEL CORSO

MODULO 1 

Plenaria 
generale 

(3 ore, aperta a tutti)

MODULO 2 

VIDEO ON LINE 

(3 ore, per tutti)

MODULO 3 

LABORATORIO 
COOPERATIVO 

(3 ore, max 60)

MODULO 4 - facoltativo 

RICADUTA IN CLASSE e 
approfondimento 

(16 ore)

IMPORTANTE 

Il modulo 4 è facoltativo e forma l’Unità Formativa 
da 25 ore prevista dal MIUR.

Il costo del corso rimarrà invariato

Numero partecipanti

Modalità in presenza

Massimo 500 docenti per l'incontro in plenaria, 60 per la parte laboratoriale

Modalità online

Massimo 150 partecipanti



 

 

 

A - FORMAZIONE SINCRONA (6 ore, in presenza o a distanza in diretta o in differita)

Struttura del corso

L'unità formativa prevede 25 ore di formazione così distribuite:

Modulo 1 La scuola e le sfide del futuro liquido
Modulo 2 Quattro problemi delle classi di oggi
Modulo 3 Elementi teorici del Metodo Rossi
3.1 Lezione trifiasica e opzione capovolta
3.2 Includere sia i fragili che i bravi studenti
3.3 Tempo disteso e didattica della profondità
3.4 Empatia con classi e studenti difficili
3.5 Format cooperativi
Modulo 4 Format cooperativi del Metodo Rossi
4.1 Format per introdurre lo spirito cooperativo
4.2 Format per la comprensione del testo
4.3 Format per le abilità
4.4 Format per la scrittura
4.5 Format per la comunicazione orale
4.6 Format i diversi momenti della lezione
4.7 Format per l’apprendimento significativo
Modulo 5 Per una didattica della profondità
 

B - FORMAZIONE ASINCRONA (2 ore, video e podcast registrati del dr. Rossi)

- A1 - Didattica cooperativa non è il lavoro di gruppo
- A2 - Didattica cooperativa e gestione degli imprevisti
- A3 - Ulteriore approfondimento sulle Mappe Amiche
- A4 - Ulteriore approfondimento sull'inclusione
- A5 - Didattica cooperativa e studenti difficili
- A6 - Didattica cooperativa e genitori oppositivi
- A7 - Didattica cooperativa e ansia sociale
- A8 - Didattica cooperativa e prevenzione dei radicalismi.
 

C - SPERIMENTAZIONE (16 ore)

- Pianificazione delle lezioni cooperative (3 ore)
- Conduzione delle lezioni cooperative (10 ore)
- Relazione sull’esperienza (3 ore)
 

D - SUPERVISIONE FINALE (1 ora)

- Video-lezione conclusiva (sincrona) col dr. Rossi per riflettere insieme sulla
sperimentazione in classe.



Il Dr. Rossi dirige anche la “Genitori Academy” che intende 
formare genitori competenti e emotivamente intelligenti.

www.genitoriacademy.it 
Le scuole interessate a creare una visione comune tra “scuola 
& famiglia” possono richiedere una delle conferenze genitori:

1. Figli forti e resilienti: preparare i figli alle sfide della vita
2. Rabbia e conflitti: dallo scontro all’incontro
3. Regole digitali: educare i figli alle nuove tecnologie
4. Tre pericoli del web: sexting, pornografia e cyberbullismo.

4. per i genitori?



Dr. Stefano Rossi: psicopedagogista scolastico, formatore e autore. 

Dirige il Centro per la Didattica Cooperativa che si occupa di ricerca progetti e formazione su 
apprendimento cooperativo e competenze. Ha ideato il Metodo Rossi su cui hai già formato in 
presenza e on line più di 40 mila insegnanti. Su questo tema tiene corsi di formazione su tutto il 
territorio nazionale e collabora come consulente per l’innovazione didattica per diversi istituti 
scolastici. Si occupa anche di consulenza psicopedagogica per docenti e genitori sui temi legati al 
bullismo e all’ oppositività. Il Metodo Rossi è stato scelto da Comau per progettare il Patentino 
Europeo di Robotica e da Pearson Italia per i progetti nazionali sull’Alternanza Scuola Lavoro. 

E’ autore dei seguenti testi: 

• “Didattica cooperativa e classi difficili” (2018 Pearson)  

• “Educare esploratori coraggiosi” (2018 Pearson) 

• “Genio Cooperativo e compiti di realtà” (2018 Pearson) 

• “Condurre la classe capovolta” (2017 Pearson) 

• “Classi e studenti difficili” (2016 La Meridiana) 

• “Tutti per uno uno per tutti” (2014 La Meridiana)  

Lavora anche per la Casa Editrice Pearson in qualità di consulente editoriale e autore dei 
testi scolastici, coordinatore scientifico della formazione nazionale (area classe cooperativa 
e inclusione) e curatore scientifico delle collane “Insegnare nel XXI secolo” e “Genitori 
competenti”. 

Dirige anche la “Genitori Academy” che si occupa di consulenza e formazione sulla 
genitorialità. 

5. DOCENTE DEL CORSO



•

•

Sito 
www.centrodidatticacooperativa.it

Social
Pagina Facebook e canale YouTube:
STEFANO ROSSI DIDATTICA COOPERATIVA
�  di �13 13

6. CONTATTI

Consulente Formazione

Luca Flacco +39 393 04 26 812
luca.flacco@prospettivedidattiche.it

Ufficio Formazione (attivo dalle 8.30 alle 12.30)

Matteo Di Gregorio 351 52 24 142

matteo.digregorio@prospettivedidattiche.it

mailto:leila.bresciani@centrodidatticacooperativa.it
http://www.centrodidatticacooperativa.it



