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Coaching  

disciplina antica o moderna? 

Come raggiungere i nostri 

obiettivi con consapevolezza, 

responsabilità ed azione. 
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Il Coach 

E’ un facilitatore che attiva gli 

strumenti ed il metodo più adeguato 

per far sì che il cliente raggiunga 

qualunque meta che desideri e che 

sia nelle sue potenzialità. 

In tale percorso il coach ti aiuta a 

ritrovare le motivazioni per 

procedere, diventando alleato e 

testimone del tuo successo e della tua 

evoluzione. 

  



Distorsioni cognitive 

Pensiero dicotomico  

O prendo 30 o tanto vale rifiutare il voto.  

Catastrofizzazione  

Ho dimenticato di mandare quella email, il mio capo non si fiderà più 
di me.  

Personalizzazione  

Se avessi fatto/detto…non sarebbe successo. 

Dovere  

Per essere soddisfatto devo concludere il lavoro questa settimana.  

 



Etichettare  

Sono un cretino, non mi sono ricordato quell’appuntamento.  

Lettura del pensiero  

Starà pensando che non sono in grado.  

Lei lo sa che così mi offende.  

Quando li sorprenderò sono certo che mi accoglieranno bene. 

Inferenza arbitraria   

Non mi saluta perché non gli sto simpatico.  

Minimizzare  

Ci sono riuscito ma è stata solo fortuna.  

 



Ragionamento emotivo  

Mi sento in colpa (ho commesso qualcosa di sbagliato).  

Astrazione selettiva  

La cena è andata uno schifo, il pollo era poco cotto.  

Generalizzazione 

Nella vita non ho mai avuto successo. 

Ce l’hanno sempre tutti con me. 

E’ impossibile fidarsi di qualcuno.  



Quando ci divertiamo la sofferenza sparisce e grazie a questo 
approccio la crescita è più veloce e duratura. Dunque non è 
“concedendo tutto e subito” che permettiamo ai nostri figli di crescere, 
ma probabilmente escogitando modi che li divertano mentre stanno 
imparando ad aspettare.  

 

L’educazione, la crescita, la formazione meritano 
tutta l’attesa e la sofferenza necessaria, mentre 
escogitiamo sistemi per rendere il tutto divertente 
e piacevole. 
 



consapevolezza 

responsabilità 

azione 



Cosa può insegnare il  

Coaching nel mondo  

della Scuola 



•Valorizzare i punti di forza dei ragazzi piuttosto che 
insistere sui punti di debolezza (soprattutto nelle 
materne ed elementari) 

 

•Aiutare l’alunno a trovare il suo metodo di studio 

 

•Insegnare l’assunzione di responsabilità tramite 
l’esempio 

 

•Facilitare la capacità di relazionarsi col mondo degli 
adulti 

 



•Esercitare l’intelligenza emotiva 

 

•Offrire empatia 

 

•Saper ascoltare senza giudicare 

 

•Privilegiare il gruppo al singolo 

 

•Se si deve dare un voto, che una parte di questo sia 
legato al voto medio della classe 
 



Nel bambino e nel ragazzo il desiderio è il motore della 
crescita. 

In esso vi è: 

-la percezione del futuro 

-l’auspicio del cambiamento 

 

L’insegnante che capisce la mappa dei desideri 
dell’adolescente ne acquisisce la fiducia. 

 

Il consumismo espropria il desiderio, sostituisce il «tutto e 
subito» alla proiezione temporale. 

 

 

 



Comunicazione efficace 
(Superamento di Autoritarismo e Permissivismo) 

-Ascolto attivo 

-Comunicazione non verbale 

-Accettazione incondizionata 

-Fiducia 

-Empatia 

-Non giudizio 

-Messaggio in prima persona 

 


