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Stefano Rossi

Imparare a 

imparare con 

le Mappe 

Amiche 

cooperative



Il Metodo Rossi

e le classi liquide



1. 

Disattenzione 

permanente

2.

Demotivazion

e cronica

3. Inclusione 

utopistica

4.

Apprendiment

o meccanico

I CAVALIERI DELL’ “APOCALISSE 

SCOLASTICA”



“Spiegare un po' meno e far cooperare un po' di più”
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Fase 1.

SPIEGAZIONE

Frontale o capovolta

Fase 2.

COOPERAZIONE

Coppie - terzetti

Fase 3.

CONDIVISIONE

Plenaria

IL METODO ROSSI - Didattica Cooperativa



“La semplicità è una complessità risolta”
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Lezione 

trifasica
micro-gruppi

insegnare 

empatia

format 

cooperativi

IL METODO ROSSI della Didattica

Cooperativa



Un approccio semplice e sostenibile
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“Insegnante ingegnere”

Progetta attività cooperative 

e per competenze

“Insegnante insegnante”

Seleziona format cooperativi 

e per competenze

NO SI



Il format cooperativo

Mappe Amiche



Due problemi nell’apprendimento

1
ANALFABETISMO

FUNZIONALE

(Test della gazzetta)

2

APPRENDIMENTO 

FOTOCOPIA

(Filo del discorso



Mappe Mentali
di Buzan

Mappe Concettuali
di Novak

Troppo semplici
Troppo complesse

MAPPE AMICHE DEL METODO ROSSI

INTEGRANO questi 2 MODELLI
1. Facili da fare

2. Profonde nell’analisi

Oltre le mappe mentali e concettuali



4. Si lavora su UN PARAGRAFO ALLA VOLTA:

a. Lettura paragrafo

b. Sottolineatura col Pensiero Laser

c. Scrittura Micro-Frase nella mappa 

1. Foglio in orizzontale

2. Domanda Passato e Domanda Futuro

3. Titolo al centro e struttura raggiera

5. Domande Laser con colori sgargianti

6. Alla fine immagini creative per concetti difficili da ricordare

(N.B. PRIMA micro-frase, POI domanda laser)

Le Mappe Amiche del Metodo Rossi
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METODO 

ROSSI

FASI DELLA 

LEZIONE?

Lezione trifasica

1. Apertura frontale o capovolta

2. Cooperazione

3. Riflessione collettiva

COME SI 

FORMANO

I GRUPPI?

Solo micro-gruppi 

(coppie e terzetti)

formati col sociogramma

COME 

INCLUDE ?

Regola 80/20

- 80% eterogenee

- 20% di livello

PER LE 

COMPETENZE

SOCIALI?

Insegna con semplicità 

l’empatia

PER LE UDA?

Componibili in

pochi minuti

unendo i format 

A COSA SERVONO

I FORMAT ?

4 tipi di format:

a. sulle conoscenze

b. sulle abilità

c. sul pensiero critico

d. sui compiti di realtà

COS’E’?

Modello cooperativo

che punta sulla semplicità

Matrice di Rossi

per rubriche già 

pronte

VALUTAZIONE

COMPETENZE?

Esempio di Mappa Amica
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1. Legge           

il paragrafo

2. Sottolinea

parola chiave

3. Scrive micro-frase e domanda nella M.A.

A SEGUIRE : Tecnica del riflettore

Format cooperativo

Mappe Amiche
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li 1. Legge 

il paragrafo

2. Sottolinea

parola chiave

3. Scrive micro-frase

e domanda

A SEGUIRE : Tecnica del riflettore

Format cooperativo

Mappe Amiche in coppia



a. Se in un paragrafo non trovo informazioni significative?

b. Se in un paragrafo c’è più di un’informazione significativa?

c. Se non si è d’accordo nel sottolineare?

d. Se trovo informazioni successive relative ad un raggio 

precedente?

Approfondimento
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LEZIONE FRONTALE LEZIONE COOPERATIVA

I 4 cavalieri dell’apocalisse scolastica:

• Disattenzione endemica

• Scarsa motivazione

• Inclusione utopica

• Apprendimento meccanico

Trasformare i nemici in alleati:

• Recupero energie attentiva

• Motivazione e protagonismo

• Inclusione sociale

• Apprendimento significativo

Nessuna competenza

(solo nozioni)

Numerose competenze

• Comprensione testo

• Sintesi

• Analisi

• Rielaborazione critica

• Comunicazione

• Ascolto

• Mediazione

• Collaborazione nei tempi

• Autonomia e responsabilità

• Empatia e piacere della condivisione

Confronto



DSA

La storia di Mirko
DROP-OUT

La cura delle proprie

Mappe Amiche 

Mappe Amiche e studenti fragili



La storia di Ivana “Se i pensieri scappano via”

Mappe Amiche e BES



La mia difesa 

mattutina dal mondo 

on line

Compiti sconnessi di studenti sempre connessi

Mappe Amiche per tutti



Varianti del Format

Mappe Amiche



LETTURA IN 3 PASSI

DOMANDE AMICHE

Varianti per il lavoro in classe

RIASSUNTO AMICO

M.A. COMPOSTE

M.A. SUGLI INTERESSI

M.A. IN LINGUA

Se a casa fanno sempre meno 

è in classe che dobbiamo farli lavorare attivamente

Mappe Amiche – METODO ROSSI



COMPITO CAPOVOLTO COMPITO TRADIZIONALE

Varianti per il lavoro a casa

Mappa Amica su:
- libro di testo
- video / podcast
- ricerca
- intervista

Mappa Amica come 
metodo di studio quotidiano

Mappe Amiche – METODO ROSSI



Per approfondire il Metodo Rossi



Informazioni utili: 

attestati, materiali, 

archivio videolezioni, 

calendario
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1. Informazioni e supporto

Per informazioni contatta il tuo consulente personale
vai su pearson.it/consulenti-personali

Per problemi tecnici contatta il nostro supporto 
pearson.com/supporto
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2. Attestati di partecipazione

Per ottenere l’attestato di partecipazione, valido ai fini 

della certificazione delle ore di formazione obbligatoria:

1.
Vai su pearson.it/place

e rispondi ad alcune 
semplici domande di controllo

2.
In caso di esito positivo al questionario, 

scarica subito l’attestato
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3. Tutti i materiali e le videolezioni registrate

disponibili sulla Pearson Education Library:



4. I prossimi appuntamenti su 

pearson.it/pearson-academy



La Pearson Academy su Facebook

Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui prossimi 

appuntamenti di formazione, ricevere 

articoli, approfondimenti, notizie sulla 

scuola in Italia e nel mondo, e molto altro. 

E potrete naturalmente condividere quello 

che vi piace o lasciare commenti. 

Pagina Fan

Pearson Academy – Italia



Grazie per la 

partecipazione!
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