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La mia ricerca nasce dall'amore per quelli  che qualcuno

chiama "ragazzi difficili".

All'inizio mi limitavo a delle consulenze

psicopedagogiche, poi, rendendomi conto che i miei

ragazzi erano a forte rischio abbandono scolastico, iniziai

a costituire dei progetti in cui sono diventato il loro

insegnante cooperativo.

Sono stati questi 15 anni di lavoro quotidiano in classe

con che mi hanno aiutato a modellizzare la Didattica

cooperativa® oggi diffusa in molte scuole.

Il merito va quindi ai miei ragazzi.

La vera ricerca, come l'insegnamento, deve sempre

nascere da un atto d'amore...



Quale finalità ha la Didattica cooperativa®?

Non  solo fare insieme
ma prendersi cura 
gli uni degli altri

04

Stefano Rossi



LIBRI INSEGNANTI 

Didattica cooperativa e classi difficili (2018 - Pearson)

Menti critiche, cuori intelligenti (2020 - Pearson)

Carezze d'empatia in classe (2020 - 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)

LIBRI GENITORI

Educare esploratori coraggiosi (2018 Pearson)

LIBRI RAGAZZI (EDUCAZIONE CIVICA )

Supereroi empatici vs la pandemia (2020 Funtasy)

Supereroi empatici per l'ambiente (2021 Funtasy)

Didattica cooperativa ® - pubblicazioni

TESTI SCOLASTICI (PEARSON -  SECONDARIA )

Nel cuore dei libri 1-2-3 (antologia)

Storia e storie 1-2-3 (storia)

Penso geo 1-2-3 (geografia)

L'arte racconta (ed. artistica)

Italiano: regole, parole, testi (grammatica)

   + Guide insegnanti sul Metodo Rossi

TESTI SCOLASTICI (PEARSON -  PRIMARIA )

Storie allo specchio 1-2-3-4-5 (sussidiario linguaggi)

Grandi scoperte 1-2-3-4-5 (sussidiario discipline)

   + Guide insegnanti sul Metodo Rossi

PATENTINO EUROPEO ROBOTICA (COMAU )

Metodo Rossi utlizzato per la progettazione 
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FORMAT COOPERATIVI -  18 CONOSCENZE E ABILITÀ DISCIPLINARI

Strumento: format cooperativi inclusivi e coinvolgenti per coppie e terzetti

Esempi: Mappe Amiche, Specialisti, Scrittura Tempesta.......
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Metodo Rossi: 

Strumenti cooperativi

FORMAT COOPERATIVI -  18 COMPITI DI REALTÀ

Strumento: format cooperativi per i CdR corredati dalla Matrice di Rossi per la valutazione

Per esempio: Campagna creativa, Commissione Bipolare, Inchiesta sui Desideri.......

EDUCAZIONE CIVICA -  20 CARD MENTI CRITICHE

Strumento: ogni card con storia + domande filosofiche + compito realtà su un valore di cittadinanza

Esempi: card su bullismi, banalità del male, Ambiente, Agenda 2030, parità di genere........

EDUCAZIONE CIVICA -  20 CARD CUORI INTELLIGENTI

Strumento: ogni card con storia + domande filosofiche + compito realtà su un valore di cittadinanza

Esempi: card su autostima, resilienza, empatia, perdono.....

CLIMA DI CLASSE -  50 CAREZZE D 'EMPATIA

Strumento: 50 riti di empatia coltivare in classe l'etica dell'empatia e il buon umore

Esempi: Pausa dei sentimenti, Sedia dell'empatia, Cerchio della gratitudine....
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CLASSI DIFFICILI

10 coordinate per tornare autorevoli in classe con la verità dell'empatia
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Metodo Rossi: classi e studenti difficili

OPPOSITIVI

10 strategie per creare un ponte col "bambino-ferito" nascosto dietro il "mostro-guardiano"

IPERATTIVI

10 strategie per allenare gli studenti iperattivi

ESPLOSIVI

10 strategie per prendersi cura della rabbia di oppositivi e iperattivi.

Anche se la mia esperienza con centinaia di ragazzi oppositivi mi ha permesso di sintetizzare una serie di strategie educative occorre essere

chiari su un punto:

"Bambini e ragazzi difficili, non chiedono di essere gestiti, perchè chiedono di essere amati".

Per questo le strategie educative che propongono sono efficaci e hanno senso solo se terrete veramente a questi ragazzi.

Anche perchè i classi e studenti difficili:

"Non testano la vostra autorità, ma testano la verità della vostra empatia"
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Scuola e famiglia sono i due remi della stessa barca: la barca su cui crescono i nostri ragazzi.

Se non si rema nella stessa direzione la barca finirà per arenarsi.

Per questo al mio lavoro per e con le scuole si aggiunge la ricerca sulla genitorialità del nuovo millennio.

La domanda della mia ricerca è: 

come equipiggare bambini e ragazzi per affrontare le nuove sfide di questo mondo liquido e privo di certezze?

Dobbiamo crescere degli eploratori coraggiosi, resilienti 

BUSSOLA DELL 'AUTOREVOLEZZA

4 coordinate per essere autorevoli:

- imparare ad ascoltare i figli

- creare riti di empatia per tutta la famiglia

- gestire regole e conflitti

- allenare la resilienza e l'intelligenza del cuore.

Metodo Rossi : supporto ai genitori

STELLE DEGLI ESPLORATORI CORAGGIOSI

8 competenze emotive: resilienza, grinta, autostima, coraggio, desiderio,

speranza, empatia, amore per il sapere.
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Metodo Rossi: qualche numero...

Insegnanti formati

scuole formate

Community Facebook

Scelto da Pearson

per i suoi testi


