
 

   

A tutti i docenti  

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

e p.c. al DSGA 

 

 

CIRCOLARE N. 56 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “STUDENTI OPPOSITIVO – PROVOCATORI” 

METODO ROSSI 

 

 

Il corso, rivolto ai docenti dell’I.C. “g. d’Annunzio” di Lanciano, sarà tenuto dal Dott. STEFANO ROSSI, 

docente di corsi sull’apprendimento cooperativo e la didattica per competenze, esperto di classi a rischio. 

 

Il corso consiste in un di ciclo di formazione sugli studenti più difficili tra i difficili: gli studenti oppositivo-

provocatori. 

Che si tratti di bambini o ragazzi questi studenti presentano sempre le stesse dinamiche: 

- esplosioni d’ira incontrollata 

- oppositività alle consegne 

- sfida e aggressività verso l’adulto 

- conflitti frequenti con i compagni. 

In classe gli studenti oppositivi agiscono come veri e propri sequestratori: sequestrano la classe, il docente 

ma anche la parte più vera di sé stessi. 

Il percorso proposto è frutto del lavoro che il dr. Rossi ha svolto per 15 anni con più di un centinaio di 

bambini e ragazzi oppositivi e presenta numerosi strumenti applicabili in classe. 

 

OBIETTIVI 

Il corso, non punta semplicemente a contenere la distruttività degli oppositivi, ma mira a creare un ponte di 

empatia, fiducia e autorevolezza che trasformi lo scontro quotidiano in incontro e crescita per lo studente. 

Nello specifico vedremo come: 

- Comprendere le difficoltà dell’oppositivo-iperattivo 

- Comprendere la ferita dell’oppositivo-aggressivo 

- Comprendere la ferita dell’oppositivo barricato dietro il muro d’odio 

- Capire la psicologia del sequestratore e diventare negoziatori di empatia 

- 10 strumenti per affrontare l’impulsività dell’oppositivo-iperattivo 

- 10 strumenti per affrontare la rabbia dell’oppositivo-aggressivo 

- 10 strumenti per aprire un varco nel muro d’odio dell’oppositivo 

- Diventare esperti nella gestione dei conflitti 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

MODULO 1 

Il primo modulo avrà per oggetto gli oppositivi-iperattivi. Nello specifico analizzeremo le differenze tra 
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ADHD e disturbo oppositivo, approfondendo come relazionarsi in modo corretto con bambini e ragazzi 

iperattivi. In questo modo, non solo includeremo gli studenti ADHD, ma eviteremo di trasformare lo 

studente iperattivo in oppositivo. 

 

MODULO 2 

Il secondo modulo avrà per oggetto gli oppositivi-esplosivi, ovvero bambini e ragazzi incapaci di gestire la 

propria rabbia. 

Dopo un’introduzione sulla neurologia della rabbia verranno approfonditi 10 strumenti concreti previsti dal 

Metodo Rossi per fronteggiare in classe le esplosioni d’ira. 

 

MODULO 3 

Nel terzo modulo approfondiremo gli oppositivi che si sono trincerati dietro un muro di odio. Dopo 

un’introduzione sulle possibili ferite alla base dell’odio verranno approfonditi 10 strumenti concreti previsti 

dal Metodo Rossi per aprire un varco di fiducia ed empatia in questo muro di ostilità e provocazione. 

 

MODULO 4 

Nel quarto modulo gli insegnanti dovranno mettere in campo per almeno un mese le strategie proposte con 

uno dei propri studenti difficili. 

 

A conclusione dell’esperienza dovranno produrre una rielaborazione scritta che sarà occasione per riflettere 

sui cambiamenti attuati nella relazione educativa. 

 

STRUTTURA 

Il percorso è strutturato in 3 livelli interconnessi: 

- 6 ore incontri in presenza in cui verranno presentati numerosi strumenti per il lavoro in classe (gli incontri 

sono pensati volutamente in plenaria per accogliere il più alto numero di docenti). 

- 12 ore sperimentazione in classe in cui ogni docente scegliere uno studente difficile della propria classe 

per mettere in pratica nell’arco di almeno 1 mese quanto appreso. 

- 7 ore auto-apprendimento su testi, dispense e video del dr. Rossi (reperibili sul sito del suo istituto) oltre 

ad alcune indicazioni di approfondimento di alcune pellicole dal valore formativo che mostrino dei modelli 

di ruolo, in azione, coerenti con l’approccio proposto nel corso. 

 

L’intero percorso costituisce una unità formativa di 25 ore. 

 

Gli incontri in presenza avranno luogo secondo il seguente calendario: 

 

Lunedì 3 febbraio ore 16:30-19.30 

Martedì 4 febbraio ore 16:30-19.30 

 

Considerato l’alto valore formativo dell’iniziativa e la delibera n. 26 del Collegio Docenti del 12 

dicembre 2019 si ricorda che il corso è obbligatorio. 

 

 

L’iniziativa è inserita nell’elenco dei corsi della Piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR, con codice 40783.  

I docenti a tempo indeterminato dovranno registrarsi sulla piattaforma tassativamente entro la 

mezzanotte di domenica 2 febbraio 2020 e al termine delle attività svolte potranno scaricare 

l’attestato di frequenza.  

I docenti a tempo determinato riceveranno gli attestati direttamente dall’Istituzione Scolastica.  

Per chiarimenti e indicazioni sulla registrazione i docenti potranno rivolgersi alla Prof.ssa Graziella 

Caravaggio. 

 



Gli scrutini previsti nella settimana dal 03 al 08 Febbraio 2020 saranno programmati in altre date, di cui si 

darà comunicazione mediante successiva circolare. 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

La firma autografa è omessa ai sensi art.3,c.2,D.Lgs.39/1993 

 

 


