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Alla Cortese Attenzione 

dei Dirigenti degli Istituti Comprensivi 

e degli Istituti di Istruzione Secondaria 

della provincia di Oristano 

 e. p. c.    al CTS Sassari, 

al CTS Cagliari, 

al CTS Nuoro.  

 

Oggetto: Corso di formazione “La didattica cooperativa. Il metodo Rossi per attivare una 

cooperazione stimolante, inclusiva e significativa.”. 

 

     Il Centro Territoriale di Supporto “Centro Victor” di Oristano, organizza, in data 09, 10 e 11 

ottobre 2019, un corso di formazione sul tema: 

“La didattica cooperativa. Il metodo Rossi per attivare una cooperazione stimolante, 

inclusiva e significativa”. 

     Il corso, che si terrà presso l'Istituto comprensivo n. 4 di Oristano, è destinato ai docenti di 

ogni ordine e grado delle scuole della provincia di Oristano. 

Il corso si sviluppa in quattro moduli, per complessive 25 ore così ripartite: 

MODULO 1: plenaria generale n. 3 ore  

MODULO 2: n. 1° laboratorio cooperativo n. 3 ore 

        n. 2° laboratorio cooperativo n. 3 ore 

MODULO 3: video-lezioni on-line n. 3 ore 

MODULO 4: sperimentazione in classe e auto-apprendimento attraverso il materiale fornito dal 

relatore (testi, dispense, video) n. 13 ore. 

 

     Il modello di iscrizione viene allegato alla presente comunicazione e deve essere inoltrato 

per la registrazione dei partecipanti al seguente indirizzo di posta elettronica: 

oric82700L@istruzione.it entro e non oltre il giorno 05.10.2019. Il corso prevede un numero 

massimo di 120 partecipanti. Le iscrizioni saranno accolte seguendo l’ordine di arrivo, fino al 

raggiungimento del numero massimo previsto.  

I Dirigenti Scolastici sono pregati di portare la presente comunicazione a conoscenza dei 

Docenti e di favorirne la partecipazione. Si allega inoltre il programma, il calendario dei lavori 

con la  specificazione delle attività e relativi orari.  

     Ulteriori chiarimenti potranno essere forniti contattando telefonicamente il CTS al numero 

0783/301007 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

Gli Operatori del CTS “Centro Victor” restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e dettagli. 

           

  IL PRESIDENTE DEL CTS  

           Dott.ssa Giuseppina Loi 
        Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

   ai sensi dell’art.3,comma 2, del d. L.vo n° 39/93 
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CORSO DI FORMAZIONE “LA DIDATTICA COOPERATIVA. IL METODO ROSSI PER 

ATTIVARE UNA COOPERAZIONE STIMOLANTE, INCLUSIVA E SIGNIFICATIVA”. 

 
PROGRAMMA 

 

Sede del corso: Istituto   Comprensivo   Statale   n. 4, Viale Diaz, 83 - Oristano   

Date: 09-10-11 ottobre 2019  

Orari: dalle 16.00 alle 19.00 

Destinatari: il corso è rivolto a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado delle scuole della 

provincia di Oristano 

 

Mercoledì 9 ottobre2019 – Incontro in plenaria- 

Ore 15,00: registrazione dei partecipanti 

Ore 15.30 

 Saluti del Dirigente scolastico dell’IC n. 4 di Oristano, Presidente del Centro Victor 

 Saluti della Dirigente dott.ssa Elisa Serra 

 Presentazione del corso Operatori Centro Victor 

Ore 16.00 -19.00 MODULO 1 

Dott. Stefano Rossi – psicopedagogista scolastico, formatore, autore e direttore del 

Centro per la didattica cooperativa. 

 Presentazione del Metodo Rossi 

 Le nuove sfide del mondo liquido 

 Il modello della didattica cooperativa 

 La lezione trifasica (all’occorrenza anche capovolta) 

 I micro gruppi cooperativi 

 Tornare autorevoli in dieci passi 

 I format cooperativi 

 

Giovedì 10 ottobre 2019 – Primo laboratorio- 

Ore 15.30: registrazione partecipanti 

Ore 16.00-19.00 MODULO 2 

Dott. Stefano Rossi – I° laboratorio cooperativo- 

Esperienza e presentazione dei format cooperativi per le conoscenze disciplinari 

Esperienza e presentazione dei format cooperativi per le abilità disciplinari 

Esperienza e presentazione dei format cooperativi per le conoscenze disciplinari 

 

 

MODULO 3: VIDEO DI APPROFONDIMENTO ON LINE (a distanza) 

I video dovranno essere fruiti  nell’area riservata del sito del Centro per la didattica 

cooperativa (i corsisti riceveranno le credenziali per l’accesso alla piattaforma). 

 

MODULO 4: SPERIMENTAZIONE IN CLASSE E AUTO-APPRENDIMENTO 

Sperimentazione in aula di quanto appreso, scegliendo tra i format proposti. 

Auto apprendimento attraverso il materiale messo a disposizione dal relatore. 

Venerdì  11 ottobre 2019 – Secondo laboratorio- 

Ore 15.00: registrazione partecipanti 

Ore 15.30-18.30 MODULO 2 

Dott. Stefano Rossi – II° laboratorio cooperativo- 

Esperienza e presentazione dei format cooperativi per lo sviluppo del pensiero critico. 
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CORSO DI FORMAZIONE 
 

“LA DIDATTICA COOPERATIVA. IL METODO ROSSI PER ATTIVARE UNA 

COOPERAZIONE STIMOLANTE, INCLUSIVA E SIGNIFICATIVA”. 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, (indirizzo 

mail: ____________________  Tel. __________________),  docente presso 

____________________________________________ ordine di scuola  

______________________ in qualità di: 

□ – Docente 

□ – Coordinatore di classe 

□ – Referente DSA / BES 

□ – Referente CTI 

□ – Operatore CTS 

 

Chiede di poter partecipare al corso in programma nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2019, 

presso l’Istituto comprensivo n. 4 Viale Diaz, 83 – 09170 Oristano. 

 

Data ____________________       

Firma ___________________ 

 

Il presente modulo debitamente compilato, deve essere inviato al seguente indirizzo di 

posta elettronica: oric82700L@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 05.10.2019. 

mailto:centrovictor.or@tiscali.it

