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Il Social coaching, come metodo di lavoro con i disabili, è un programma innovativo rivolto a 
persone con disabilità intellettuale, che si basa sul metodo di social coaching individuale. 

L’aspetto innovativo di questo corso d’apprendimento è la sua abilità di formare in 
maniera efficace il Social Coach, dando a chi apprende strumenti concreti e consigli utili in 
grado di renderlo un professionista nel campo del sociale. 

Il coaching sembra essere un miscuglio di insegnamento interattivo, consulenza, e 
tutoraggio, ma non è esattamente niente di tutto questo. Il termine “coaching” significa 
molte cose diverse per diverse persone, ma in genere, aiuta le persone a risolvere i loro 
problemi ed a migliorare le loro prestazioni. 

FONTI E ORGANIZZAZIONE 

Le basi di questa guida sono eclettiche; usiamo diversi metodi, combinati, come sappiamo 

bene dall’esperienza lavorativa. I metodi utilizzati derivano dall’autonomia dall’ambiente, da 

teorie motivazionali, dall’approccio alla risoluzione dei problemi, da impiego supportato, e 

abilità di social coaching. 

A CHI È RIVOLTO QUESTO METODO? 

Questo metodo è ideato per coach formali (Istituzionali), e per persone che sviluppano il 

coaching informale per persone che hanno bisogno di cure. Tu, in quanto lettore, sei 

probabilmente un counselor, un pedagogista, o un membro di una famiglia. O 

probabilmente sei un coach a tempo pieno. Questo libro fa appello al tuo ruolo in quanto 

coach. Dal momento che noi crediamo che le persone arrivino al loro miglior 

comportamento, solo con il supporto dell’ambiente sociale, speriamo di offrirvi le 

conoscenze e gli strumenti che ti possano aiutare a fare del tuo meglio nel ruolo di coach. 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi di questo metodo sono: 

 Autonomia del coachee 

 Rendere il lavoro per persone bisognose di cure (per es. persone con una disabilità) più 

facile ed efficace 

 Contribuire allo sviluppo e all’innovazione nella cura di persone bisognose di cure o di 

supporto 

 Cambiare il modo di vedere le persone bisognose di cure 

 Migliorare le abilità degli assistenti sociali (formali e informali) 

RISULTATI ATTESI 
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I risultati che questo metodo offre: 

 Un metodo facile per professionisti o assistenti sociali informali 

 Un metodo comprensibile per la persona bisognosa di cure o di supporto 

 Un metodo flessibile, da essere usato in diversi contesti e per gruppi con un target 

differente 

Questo metodo è stato creato durante il Partenariato Strategico Erasmus+ “Social coaching 

as method of work with the disabled”; questo progetto è stato coordinato da ALPI SOCIAL 

INNOVATIONS (Polonia) e realizzato in partenariato con ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS 

(Italia) e  Associação Intercultural Amigos da Mobilidade ( Portogallo). Rappresenta un 

programma completo avente origine dall’incontro e scambio di buone prassi tra 

professionisti che lavorano con persone con disabilità in queste 3 diverse organizzazioni che 

hanno combinato le loro passate esperienze e competenze tecniche ed un nuovo 

programma globale, che è stato poi convalidato e generalizzato in modo tale da essere 

considerato un programma applicabile a livello europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ISTRUIRE PERSONE BISOGNOSE DI CURE 

COS’È IL COACHING? 
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Il coaching è un metodo emergente che "è stato ampiamente definito per descrivere un 

processo mirato all'obiettivo di assistere individui e aziende per migliorare i risultati 

personali e professionali (Kilburg, 1996; Nowack, 2003)". 

La principale caratteristica del coaching è il suo focus sulla pratica ed esiste una vastissima 

varietà di coaching, che copre diverse aree di intervento: ci sono, tra gli altri, business coach, 

executive coach, leadership coach, career coach, life coach, performance o family e 

parenting coach. Quindi "il coaching” assiste con una vasta gamma di obiettivi, che possono 

includere lo sviluppo di capacità di leadership, realizzare i sogni della vita (ad esempio 

diventare proprietari di aziende, imparare a suonare uno strumento musicale), raggiungere 

cambiamenti nello stile di vita (ad esempio, aumentare il tempo per la famiglia, uscire più 

frequentemente), avanzamento professionale (ad esempio, ottenere un aumento, 

promozione, aumento delle vendite, conseguimento del mandato), migliorare lo sviluppo 

personale (ad esempio, avanzamento scolastico, sviluppo delle capacità di parlare in 

pubblico), conseguire un ordine finanziario o migliorare l'internet marketing ".12 

"Come metodo, il coaching in genere comporta l'assistenza ai clienti nell'articolare ciò che 

vogliono raggiungere e nel fissare gli obiettivi per conseguire tale risultato. Un altro ruolo 

primario dei coach è quello di ritenere i clienti responsabili del raggiungimento dei loro 

obiettivi ed aiutarli a modificare gli obiettivi, se necessario ".2 

Ma il coaching è la stessa cosa di aiutare? Il coaching sembra qualcosa di diverso dall'aiutare. 

Il coaching sembra essere un miscuglio di insegnamento interattivo, consulenza, e 

tutoraggio, ma non è esattamente niente di tutto questo. Il termine "coaching" significa 

molte cose diverse per persone diverse, ma in genere aiuta le persone a risolvere i propri 

problemi e migliorare il loro comportamento. 

 

                                                                   

1  Coaching and Social Work: Challenges and Concerns By Caspi, Jonathan on the ACADEMIC JOURNAL ARTICLE Social 

Workhttps://www.questia.com/library/journal/1G1-148764836/coaching-and-social-work-challenges-and-concerns 

2
 http://www.socialworktoday.com/archive/111516p18.shtml 
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In parole semplici, il coaching è un processo che mira a migliorare le prestazioni e si 

concentra sul "qui e ora" piuttosto che sul passato o sul futuro. 

Mentre ci sono molti diversi modelli di coaching, qui non stiamo considerando il 'coach come 

esperto', ma, invece, il coach come facilitatore dell'apprendimento. 

C'è un'enorme differenza tra insegnare a qualcuno e aiutarlo a imparare. Nel coaching, 

fondamentalmente, il coach sta aiutando l'individuo a migliorare le proprie prestazioni: in 

altre parole, aiutandolo ad imparare. 

I buoni coach ritengono che l'individuo abbia sempre la risposta ai propri problemi ma 

capisce che potrebbe aver bisogno di aiuto per trovare la risposta. 

  

PERCHÉ IL SOCIAL COACHING PER LE PERSONE CON DISABILITÀ? 

Il percorso verso l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone con disabilità di solito 

richiede un supporto globale in grado di aumentare i livelli di funzionamento in tutte le 

aree della vita, dalle capacità e reti sociali, alle aree di vita e di lavoro indipendenti. 

A livello nazionale i professionisti che lavorano nel campo sociale hanno l'opportunità di 

utilizzare diversi metodi efficaci che mostrano come sviluppare il funzionamento del cliente 

su specifiche aree della vita. L'obiettivo del Social coaching come metodo di lavoro con i 

disabili è quello di fornire un metodo che consenta di formare profili molto diversi di 

persone che lavorano o desiderano lavorare nel campo sociale su come prendere in carico il 

cliente con disabilità mentale a livello globale, essere in grado di accompagnare il cliente 

durante un percorso di sviluppo che avrà un forte impatto sia sul livello delle attività (legate 

a compiti e azioni di un individuo) sia sulla partecipazione (coinvolgimento in una situazione 

di vita) e sul livello dei fattori ambientali e determinare un miglioramento globale del livello 

di funzionamento della persona. 

Il "Social coaching" aderisce all'approccio integrato e al modello multidimensionale di 

funzionamento e disabilità di ICF e vuole applicare i principi del coaching tradizionale al 

lavoro con le persone con disabilità mentale, sottolineando un approccio guidato ai clienti 

basato sui punti di forza, non giudicante, (principi fondamentali del lavoro sociale) ma 

focalizzato sullo stato attuale del cliente e dove il cliente vuole andare nel futuro (come 

suggerito dal coaching tradizionale) con interventi molto più orientati all'azione rispetto a 

quelli con i clienti del lavoro sociale e con un vero approccio globale. 
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1.2 – IL SOCIAL COACH 

CONOSCENZA DEL SOCIAL COACH E AREE DI ATTIVITÀ:  

ABILITÀ, ATTITUDINI, RISORSE 

Il social coach è un "formatore del cambiamento", un professionista in grado di guidare la 

persona verso il futuro desiderato nelle aree personali, sociali e professionali; si prende cura 

della crescita e del benessere della persona a livello globale in una prospettiva di autonomia, 

responsabilizzazione e piena autorealizzazione. Il ruolo del social coach è di essere un 

mentore e un facilitatore - una guida e un modello di comportamento. Le esperienze e le 

qualifiche individuali del potenziale social coach possono variare, ma egli deve avere 

autoconsapevolezza, conoscenza delle abilità della vita, attributi e valori personali, che 

apporta al ruolo. 

ATTEGGIAMENTI 

Tra gli atteggiamenti che un social coach dovrebbe avere, devono essere menzionati i 
seguenti: 
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• Disponibilità ad aiutare 

• Riconoscere e gestire le emozioni 

• Pragmatismo 

• Flessibilità 

• Empatia 

  

ABILITÀ 

Inoltre un social coach dovrebbe avere o sviluppare alcune abilità specifiche: 

• Capacità di motivare 

• Capacità di identificare gli obiettivi e di perseguirli 

• Capacità di pianificare piani d'azione concreti 

• Capacità di supportare le persone nella scoperta e formazione del loro potenziale non 
sfruttato 

• Capacità di ascolto attivo 

• Abilità comunicative 

• Capacità di lavorare in squadra 

• Capacità organizzative 

• Sensibilità culturale 

• Abilità di networking 

• Capacità di far fronte a stress e conflitti 

  

RISORSE 

La chiave per la filosofia di diventare un social coach è la nozione di autoconsapevolezza, 
apertura e autosviluppo. Le abilità personali come l'ascolto, l'osservazione, la valutazione 
obiettiva, la comunicazione, la guida, ecc. sono parte integrante dello sviluppo e della 
formazione di ogni social coach, così come la familiarizzazione con gli strumenti che 
applicheranno nella pianificazione, potenziamento, tutoraggio, facilitazione e nella 
valutazione dello sviluppo personale, sociale e lavorativo delle persone con disabilità 
mentale. 
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2.1 – SOCIAL COACHING: IL PROCESSO DI LAVORO 

PER INIZIARE: PRESA IN CARICO 

La presa in carico consiste in un incontro tra coach e coachee. Il coachee è preferibilmente 
accompagnato da un membro della famiglia o da una persona altrimenti strettamente 
coinvolta. Gli obiettivi dell'incontro sono: 

1. Stabilire un contatto, cercare il "clic" 

2. Dare informazioni sul programma di coaching 

3. Avere una valutazione del coachee 

 

Consiglio 1. Assicurati di avere abbastanza tempo per l’incontro e di trovarti in un luogo 

calmo e tranquillo. Il rapporto tra coach e coachee non è formale come un rapporto tra un 

consulente e un paziente e non è un rapporto insegnante-studente. Pertanto, è bene 

prosperare per un rapporto paritario, dove è bene mostrarsi, come faresti in qualsiasi altro 
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rapporto di lavoro. L'atteggiamento di base è la ricerca. Cerca di essere sbalordito e grato 

dell'intuizione del coachee e delle sue offerte a te e non giudicare. 

  

Consiglio 2. Sii specifico sul programma: 

• Quando inizia, quando finisce 

• Chi può essere coinvolto per conto del coachee? 

• Quali sono gli obiettivi? 

• Cosa fa il coachee quando non sente che sta andando bene, o ha lamentele che non sono 

facili da sollevare? 

• Quanto spesso vi incontrate? 

• Quanto spesso valuti? 

  

Consiglio 3. La valutazione è, accanto alla propria osservazione, basata sul modulo di 
valutazione (allegato). IMPORTANTE: il modulo di valutazione deve essere adattato alle 
capacità del coachee, rendendolo facilmente comprensibile per quella persona specifica e 
aggiungendo esempi che possono aiutarlo a comprendere meglio ogni elemento e come 
valutarlo. Un'altra opzione è di fargli alcune domande che possono aiutarlo a capire il suo 
livello di funzionamento in quella specifica area. 

  

IL PIANO DI COACHING: SEI PASSI PER IL COACH 

In primo luogo il coaching consente l'identificazione e lo sviluppo del potenziale sociale e 
professionale del cliente, oltre a dare forma alle possibilità di intraprendere azioni efficaci e 
di utilizzare pienamente le risorse del cliente. È anche uno strumento per modellare le abilità 
come: risolvere problemi interpersonali difficili, concentrarsi sulle priorità, ampliare la 
consapevolezza di sé, oltre a superare i limiti interni e costruire la fiducia in se stessi. Istruire 
se stesso è un processo caratterizzato da una disciplina speciale. Si tratta di stabilire un 
obiettivo, applicare strumenti appropriati per identificare il potenziale socio-professionale, 
mostrare le direzioni di sviluppo e verificare i progressi in base ai criteri adottati. Non è una 
reazione spontanea al problema individuale di un cliente riconosciuto, ma una procedura in 
sei passaggi attentamente definita, che è determinata da una sequenza di incontri regolari. 

  

 PRIMO PASSO: STABILIRE LA PORTATA E GLI OBIETTIVI DEL COACHING. 

In questa fase, dovrebbero essere prese tutte le azioni per determinare lo scopo e la portata 
del coaching. 

Possono essere usati: 

• informazioni dalla famiglia o informazioni raccolte durante l'intervista al cliente; 

• dati sul funzionamento del cliente (vari tipi di valutazione). 

Qui, dovrebbero essere stabiliti: il piano d'azione, le misure di efficacia del coaching ed i 
principi della gestione del progetto (logistica, strumenti diagnostici applicati, portata delle 
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informazioni trasferite). Il risultato è l'accordo tra il cliente e il coach sul piano d'azione 
proposto e le misure dell'efficacia del processo di coaching. Un programma di coaching 
firmato. 

  

SECONDO PASSO: IL PROCESSO DI VALUTAZIONE                                            . 

La valutazione del cliente può essere effettuata utilizzando vari metodi e strumenti adeguati 
alle esigenze del cliente. Lo scopo della valutazione è determinare le difficoltà che il cliente 
deve affrontare nell'adempiere al suo ruolo sociale e professionale, che può derivare dai 
suoi atteggiamenti, motivazioni, modi di comportamento e influenza su altre persone nel 
suo ambiente. La valutazione consente di determinare quali competenze dovrebbero essere 
sviluppate durante i processi di coaching. Vengono valutati anche i precedenti risultati e le 
competenze del cliente. La valutazione ha lo scopo di rendere il cliente consapevole dei 
fattori che determinano il successo nell'adempiere ai ruoli sociali e quali sono i suoi punti di 
forza e di debolezza in questo campo. Il risultato è la definizione dei punti di forza e di 
debolezza del cliente e la scelta della competenza per il coaching. 

  

TERZO PASSO: PIANO D'AZIONE                                                                              . 

In questa fase, viene preparato un programma di sviluppo individuale, tenendo conto delle 
esigenze specifiche del cliente. Questo programma dovrebbe fornire al cliente un'esperienza 
stimolante e dare l'opportunità di sviluppare le sue capacità. L'attuazione di questo 
programma dovrebbe comportare uno sviluppo personale e professionale. Il piano d'azione 
dovrebbe includere un modo per misurare i progressi, in base al quale valuteremo i 
cambiamenti che si sono verificati per un periodo più lungo (3-12 mesi). Migliorare le 
relazioni familiari, aumentare l'autostima, intraprendere attività professionali, aumentare 
l'attività sociale o l'autonomia potrebbe essere una tale misura. Il catalogo delle misure è 
preparato sulla base dell’autonomia dall’ambiente. Il risultato dovrebbe essere la definizione 
di un programma di sviluppo insieme a misure per valutarne l'efficacia. 

  

QUARTO PASSO                                                                                                             : 

 Presentazione dei risultati della valutazione e del piano d'azione 

 Firma del contratto Coach - Cliente. 
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QUINTO PASSO: ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRESSI 

Il cliente, a seconda delle esigenze (ma almeno una volta al mese) incontra il coach per 6-12 
mesi. . Tra un incontro e l'altro, svolge i compiti derivanti dal piano d'azione. Durante gli 
incontri con il coach, il cliente deve analizzare: in che cosa ha avuto successo e perché, ma 
anche ciò che è stato problematico. Insieme al coach, sviluppa metodi per affrontare i 
problemi e poi li prova durante i prossimi compiti. Questo metodo viene utilizzato fino a 
quando non si raggiungono gli obiettivi misurabili del processo di coaching. Durante l'intero 
processo, il coach è sempre a disposizione del cliente attraverso le comunicazioni 
telefoniche e/o e-mail, così come incontri personali di due ore ogni due settimane o ogni 
mese. L'intero processo è documentato. Il risultato è il miglioramento del cliente in termini 
di competenze selezionate. 

  

 SESTO PASSO: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PROCESSO DI COACHING 

Dopo aver completato il processo di coaching, viene effettuata una valutazione della sua 
efficacia nei seguenti campi: ottenimento di effetti misurabili del coaching da parte del 
cliente, nonché dell'efficacia del lavoro del coach e dei metodi di lavoro che utilizza. La fonte 
delle informazioni possono essere interviste condotte con familiari, amici, colleghi o la 
valutazione delle competenze acquisite utilizzando lo strumento autonomia dall’ambiente. Il 
risultato è la valutazione dell'efficacia del processo di coaching. 

 

 

 

 

 

 

2.2 - APPROFONDIMENTO: VALUTAZIONE E ADATTAMENTO 

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PIANO D'AZIONE E 

ADATTAMENTO DEL SUCCDESSIVO PIANO D'AZIONE 
                                

I benefici della valutazione dal punto di vista del coach: 

• Monitorando l'efficacia dei propri programmi di coaching, il coach ottiene un feedback sul 

fatto che le azioni intraprese in relazione ai clienti siano corrette o meno. Il coach può 

rapidamente correggere azioni inefficienti, se necessario. 
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• La conoscenza degli effetti positivi della partecipazione ai programmi di coaching è una 

guida per i clienti al loro sviluppo. 

  

I benefici dal punto di vista del cliente: 

• Il monitoraggio del programma di coaching consente di aumentare la motivazione del 

cliente a continuare a lavorare. 

• La valutazione sistematica consente di rispondere rapidamente a qualsiasi interruzione del 

programma di coaching e, se necessario, correggerla rapidamente. Ad esempio, risulta che il 

partecipante al programma di coaching non vede alcun beneficio dal prendere parte al 

programma: possiamo decidere se completare il processo, modificarlo o continuarlo nella 

sua forma attuale. Quando siamo a conoscenza degli effetti, ciò ci consente di dimostrare 

chiaramente come il coaching raggiunge gli obiettivi del cliente. 

METODI DI TEST DI EFFICIENZA 

Quando si tratta di testare i metodi di efficacia del coaching, non ne usciremo affatto con 

niente di nuovo. Gli stessi metodi si applicano come nel caso di altre attività finalizzate allo 

sviluppo, all'educazione ecc. Tutti i metodi possono essere ridotti a tre di base: 

• questionario, 

• colloquio, 

• l'osservazione. 

Utilizzando questi tre metodi, esaminiamo i clienti, i loro familiari, partner, amici o colleghi. 

  

MODELLI DI TEST DI EFFICACIA DEL COACHING 

IL MODELLO KIRKPATRICK 

Il modello di Kirkpatrick è uno dei più popolari modelli di valutazione dell'efficienza utilizzato 

per valutare l'efficacia dei processi di formazione e sviluppo. Possiamo utilizzare lo stesso 

modello per testare l'efficacia dei programmi di coaching. Il modello suggerisce test di 

efficacia su 4 livelli: reazione, educazione, cambiamenti nel comportamento, effetti sul 

business. 

  

Livello 1. Verifica dell'efficacia del coaching al livello di reazione. 

Questo è il livello al quale controlliamo in che misura il programma di coaching ha 

soddisfatto le aspettative del partecipante al programma: quanti obiettivi sono stati 

raggiunti, se i metodi utilizzati dal coach sono stati utili, come è stato il coach nel rapporto di 

coaching, cosa ha aiutato, cosa ha infastidito il cliente nel processo. 

I metodi più utilizzati per testare l'efficacia a livello di reazione sono: questionari e interviste. 

Esempi di diverse domande dal livello di reazione: 

1. Come valuteresti il programma di coaching a cui hai partecipato?  
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2. Quali interventi di coach sono stati il più e il meno utile? 

3. In una scala da 1 a 10, valutare se l'allenatore era:  

• di supporto... 

• stimolante... 

• coinvolto... 

Livello 2. Verifica dell'efficacia del coaching a livello di istruzione. 

Questo livello si concentra sulla verifica di ciò che il cliente ha appreso partecipando al 

programma di coaching. Quando si parla di apprendimento intendiamo: nuove competenze, 

strategie, strumenti e risorse a cui il cliente ha avuto accesso. 

A questo livello, utilizziamo tutti e tre i metodi di valutazione: questionari, interviste e 

osservazioni. Possiamo chiedere al cliente ciò che ha imparato. Inoltre, il coach ha 

l'opportunità di osservare i cambiamenti nel comportamento del cliente. Esempi di diverse 

domande dal livello di istruzione: 

1. Che novità hai imparato grazie alla partecipazione al processo di coaching?  

2. Quali nuove abilità hai sviluppato?  

3. Hai scoperto qualcosa di nuovo su di te?  

4. Quali nuove risorse hai identificato nel tuo ambiente?  

  

Livello 3. Verifica dell'efficacia del coaching a livello di comportamento. 

A questo livello, analizziamo quali cambiamenti si sono verificati nel modo in cui il cliente 

funziona nel mondo reale. Questo livello si riferisce alle attività che si svolgono al di fuori 

delle sessioni di coaching. Chiediamo cosa ha iniziato o smesso di fare il cliente. Chiediamo 

come ha modificato le strategie delle sue azioni. 

Nel coaching, testiamo più spesso l'efficacia a livello 3 utilizzando questionari e interviste al 

cliente stesso, se il coach effettua la valutazione. In questo caso l’autonomia dall’ambiente è 

uno strumento utile. 

Esempi di diverse domande dal livello di comportamento: 

1. Quali nuove attività hai implementato nelle tue attività quotidiane?  

2. Quali delle nuove abilità sono le più utili per te?  

3. Che cosa hai modificato nella gestione del tempo a seguito della partecipazione 

al programma di coaching? 

4. Quale delle soluzioni è stata la più difficile da attuare nella tua posizione?  

  

Livello 4. Verifica dell'efficacia del coaching a livello di effetti professionali. 
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A questo livello, controlliamo in che misura il programma di coaching ha influenzato il 

raggiungimento degli obiettivi professionali o finanziari presunti. In questo caso, siamo 

interessati all'effetto concreto e misurabile del programma. 

Il livello 4 è il più importante per il cliente, a lui importa di più. A questo livello, la difficoltà di 

base nella valutazione è la difficoltà nel dimostrare che lo sviluppo generale è stato 

raggiunto grazie al coaching. Questa difficoltà è legata al fatto che il più delle volte 

l'indicatore testato è influenzato da molti fattori. 

Il metodo migliore per testare l'efficacia a livello 4, che consentirebbe di controllare altri 

fattori che influenzano l'indicatore generale di sviluppo esaminato, è sperimentale. 

Comporta la selezione di due unità omogenee (mezzi omogenei simili in termini di 

caratteristiche chiave) e una di esse è oggetto di coaching. L'altra unità è il cosiddetto 

gruppo di controllo. Osserviamo se le unità che erano simili all'inizio dell'esperimento sono 

significativamente diverse l'una dall'altra dopo il programma di coaching. L'introduzione del 

gruppo di controllo ci consente di controllare altri fattori che influenzano l'indicatore dello 

sviluppo generale che viene esaminato. A causa del fatto che questi altri fattori influenzano 

contemporaneamente il gruppo di controllo e quello sperimentale, la differenza potenziale 

nella dimensione degli indicatori può essere solo un effetto del programma di coaching 

implementato. 
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3.1 - RISORSE: IL SOCIOGRAMMA 

IL SOCIOGRAMMA E COME USARLO PER LA VALUTAZIONE DEL CLIENTE 

Un sociogramma è una rappresentazione grafica dei collegamenti sociali della persona: un 

grafico che traccia la struttura delle relazioni interpersonali in una situazione di gruppo. 

Permette di raccogliere informazioni che aiuteranno a capire l'esperienza e il 

comportamento della vita della persona, ma anche a rendere la persona stessa consapevole 

di dove trovare supporto; è utile pianificare un intervento efficace e più adeguato. 

Mentre il genogramma ci fornisce preziose informazioni sulla composizione della famiglia e 

le interazioni e le influenze tra generazioni, il sociogramma mostra anche la natura dei 

rapporti all'interno di una famiglia e quelle con l'ambiente esterno come i servizi sanitari e 

educativi, le attività del tempo libero, lavoro, amici o posto nella famiglia allargata e gruppi 

sociali, che può essere molto utile per un programma sociale di coaching. Un modo pratico e 

concreto consiste nell'utilizzare il sociogramma del gruppo di attaccamento familiare e 

il sociogramma mirato. Vengono presi in considerazione i rapporti personali e professionali. 

Possono coinvolgere principalmente i membri della famiglia (nonni, zii, zie, cugini, nipoti 

ecc.), Amici e vicini di casa, supervisori e colleghi di lavoro, personale scolastico o compagni 

di classe. Ma è anche possibile stabilire legami più generali con varie istituzioni come il luogo 

di lavoro, i servizi sanitari, i servizi per il tempo libero, ecc. Allo stesso modo, secondo le 

nostre esigenze, questa strategia può diventare più analitica, nel qual caso assume la forma 

di un "Sociogramma mirato". 

Un sociogramma può rivelare la dinamica del gruppo che circonda la persona in diversi tipi di 

gruppi: 
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• gruppo di appartenenza: una famiglia, con genitori che proteggono la persona, una cerchia 

familiare e un ambiente specifico, con cui, in un modo o nell'altro, la persona mantiene un 

legame permanente. 

• gruppo di riferimento: le persone, i gruppi o le organizzazioni che fungono da modelli per 

la condotta morale, religiosa o politica della persona. 

• gruppo funzionale: persone collegate a causa di una funzione professionale, come 

lavoratore, infermiere, insegnante, studente o altro; 

• gruppo di affinità: riguarda le persone che si associano per scelta. 

Un altro obiettivo del sociogramma è di rivelare in modo concreto e specifico il tipo di 

rapporto che una persona ha con ciascun membro della famiglia e con i diversi gruppi a cui 

appartiene. Ciò consente al coach di comprendere i punti di forza e di debolezza della rete di 

supporto della persona. L'intensità dei legami è indicata da un codice di linee: 

• una linea tratteggiata indica un rapporto debole e man mano che i punti si indeboliscono, 

il rapporto è più debole. 

• una linea tratteggiata bianca indica che il rapporto è quasi inesistente. 

• una singola linea mostra un buon legame; due linee un legame più stretto e tre linee un 

rapporto che è ancora più importante. 

• Una linea con una barra rappresenta una difficoltà. 

• Una linea spezzata o con due barre indica una rottura, mentre una linea a zigzag rivela un 

conflitto 

• una freccia indica un rapporto unilaterale, es. la persona prova un attaccamento alla 

persona o al gruppo indicato, ma questo non è reciproco. Ma la freccia può anche indicare 

una particolare responsabilità o inversamente, ad esempio il caso di una figlia che si prende 

cura di sua madre. 

Il coachee, nel sociogramma, è indicato da un doppio cerchio, un cerchio all'interno di un 

quadrato o il suo nome è scritto in lettere di un colore diverso. 

  

ALCUNI ESEMPI 

Il gruppo familiare 
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Legenda: La famiglia del coachee è disfunzionale. Il rapporto tra la Madre e il Padre non è molto buono mentre 

il rapporto tra la Madre e suo figlio (il fratello del coachee) è molto buono ed è confluente con l’altro suo figlio 

(coachee). Il rapporto tra il padre e il Coachee è conflittuale ma è buono con l’altro suo figlio. Il rapporto tra  i 

due fratelli, non è molto buono.* 

*Nel sociogramma i termini “madre”, “coachee” ecc… devono essere sostituiti con nomi veri. 

  

 

 

 

 

SOCIOGRAMMA MIRATO – INTERAZIONE CON GRUPPI FUNZIONALI 

 

Legenda: notiamo che il coachee è rifiutato dai suoi vicini, che ha un rapporto molto forte, probabilmente 

dipendente, con i colleghi di lavoro, un rapporto conflittuale con i suoi compagni di palestra e che il suo legame 

con gli utenti del servizio è per lo più inesistente. 
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CREAZIONE DEL SOCIOGRAMMA 

Il sociogramma deve essere creato in collaborazione con il coachee, in un ambiente di fiducia 

empatica. L'uso delle domande è il metodo principale, ma bisogna evitare che questa ricerca 

di informazioni diventi un'inchiesta. Tutto dovrebbe avvenire in un clima di completa 

empatia in cui la persona è prima di tutto informata degli obiettivi e del processo di questo 

approccio ed è convinta che il coach sia lì per aiutare. 

In base allo scopo del programma per quel cliente specifico è possibile scegliere un focus 

diverso per il sociogramma. 

Potrebbe essere utile rivedere il sociogramma con il coachee a metà e alla fine del 

programma per sottolineare alcuni cambiamenti nel suo contesto sociale. 
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3.2 - STRUMENTI 

LA SELF RELIANCE MATRIX: OBIETTIVI E SCOPI E COME MISURARLI 

Nel metodo che usiamo, dobbiamo usare obiettivi chiari e un modo concreto per misurare 

gli scopi e gli obiettivi. Per questo usiamo la self reliance matrix, uno strumento sviluppato 

dai comuni di Amsterdam e Rotterdam, per misurare in modo semplice l'autonomia delle 

persone. 

Cos’è l'autonomia? 

Puoi essere definito autosufficiente se hai realizzato un livello accettabile di funzionamento 

nelle aree (domini) che tu e chiunque nella società nella vita quotidiana devono affrontare. 

L'autonomia non è un "affidamento solo". Per mantenere o raggiungere un livello 

accettabile di funzionamento puoi, o dovresti, utilizzare le abilità, le competenze, le risorse e 

le capacità degli altri. Gli "altri" includono familiari e amici, ma anche gli operatori umanitari 

possono aiutare a mantenere o raggiungere un livello accettabile di funzionamento. 

L'autonomia richiede l'aiuto degli altri quando ne hai bisogno per poter mantenere o 

raggiungere un livello accettabile di funzionamento. Non dovresti chiedere aiuto alla 

persona che ti può aiutare, dovresti anche fare la tua domanda in modo che l'altro capisca 

come lui / lei può aiutarti ad essere o diventare autosufficiente. Inoltre, dovresti chiedere 

aiuto in tempo, se aspetti che qualcun altro noti i tuoi problemi e chieda aiuto per te, non sei 

autosufficiente. 

Definiamo l'autonomia in generale come: Realizzare da soli un livello accettabile di 

funzionamento nelle aree importanti della vita quotidiana. Se necessario, con l'aiuto giusto 

nel momento in cui si verifica una diminuzione del livello delle prestazioni o se minaccia di 

aver luogo, cosa che non puoi impedire o risolvere da solo. 

Cosa misuro con la Self reliance Matrix? 

Con la Self Reliance Matrix (SRM) si misura quanto è autosufficiente qualcuno. Tutte le 

informazioni sul funzionamento di una persona mostrano la SRM in un giudizio sul grado di 

autonomia di quella persona in quel momento. 

Questo grado di autonomia è un risultato. Il modo in cui una persona è autonoma in termini 

di punteggio sull'SRM è un risultato, la conseguenza di tutti i tipi di fattori e processi che 

hanno portato al grado di autonomia fino a questo momento. Con la SRM guardi solo il 

risultato e ignori le cause. Ci sono due ragioni per questo. Innanzitutto, le cause non sono 

sempre visibili e difficili da mappare (ad esempio, la personalità, la cultura, la motivazione). 

In secondo luogo, il modo in cui questi fattori si influenzano a vicenda e il risultato 

(l'autosufficienza) è molto complicato. Valutate l'autosufficienza senza dire nulla sul modo in 

cui è diventato questo. 

Il grado di autosufficienza è un'istantanea. Con la SRM si misura quanto sia autonomo 

qualcuno ora. Fai una foto del funzionamento di qualcuno. In generale è possibile ignorare le 

informazioni di più di 30 giorni fa sul funzionamento di una persona. 

Proprio come prendi la storia non nella tua valutazione, è anche importante che non basi la 

tua valutazione sul futuro. Lo vedi funzionare in questo momento e ti aspetti che questo 
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funzionamento porti probabilmente a un altro livello di funzionamento, ma non lo sai per 

certo. La tua aspettativa di ciò che potrebbe accadere è diversa da quella di altri valutatori. 

Inoltre, tutti i tipi di fattori influenzano ciò che probabilmente accadrebbe. Nella tua 

valutazione del grado di autosufficienza in questo momento, presumi solo da ciò che vedi. 

Solo ciò che sta accadendo ora conta. 
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LA SELF RELIANCE MATRIX COME IMMAGINE 

Per molte persone, non solo quelli con disabilità cognitiva, può essere utile visualizzare gli 

aspetti del modo di lavorare, ad esempio per offrire la matrice dell'autonomia in un 

diagramma: 

 

 

ESERCIZIO DELLA RUOTA DELLA VITA - ISTRUZIONI PER IL 

COACH 

La ruota della vita è un altro strumento che può essere utile per la valutazione del coachee, 

soprattutto se ha basse capacità cognitive. 

Note: 

• L'equilibrio è personale e unico per ogni individuo - ciò che può essere soddisfacente o 

equilibrato per alcuni può essere stressante o noioso per gli altri. 

• Questo esercizio aumenta la consapevolezza del cliente e consente al cliente di pianificare 

una vita più soddisfacente e più vicina alla sua definizione di equilibrio. Aiuta anche a 

chiarire le priorità per l'impostazione degli obiettivi. 

• L'equilibrio deve essere valutato nel tempo. Un check-in regolare (ad esempio con questo 

esercizio) può evidenziare modelli utili e aiutare i tuoi clienti ad imparare ancora di più su se 

stessi. Puoi farlo con loro, o raccomandare che lo facciano da soli. 
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• Un'altra opzione è che il tuo cliente chieda a qualcuno che lo conosce bene di completare i 

punteggi per loro (a volte è utile vedere una percezione esterna del tuo "equilibrio" di vita). 

Importante: deve trattarsi di qualcuno di cui si fida e di cui apprezza l'opinione, e ricorda che 

altri potrebbero avere dei secondi fini. 

Istruzioni Dettagliate: 

1. Chiedi al tuo cliente di rivedere le 8 categorie sulla sua Ruota della vita. Le categorie 

dovrebbero insieme creare una visione di una vita equilibrata per loro. Se necessario, 

possono dividere i segmenti di categoria per aggiungere qualcosa che manca o rinominare 

un'area per renderla più significativa per loro. Esempi di modifiche sono: 

1. Famiglia e Amici: dividere "famiglia e amici" in categorie separate. 

2. Partner: modifica del nome della categoria in "Incontri", "Relazioni" o "Partner di vita". 

3. Carriera: modifica del nome della categoria in "Maternità", "Lavoro", "Affari" o 

"Volontariato". 

4. Finanze: modifica del nome della categoria in "Soldi", "Sicurezza Economica" o "Benessere 

economico". 

5. Salute: il nome della categoria può essere diviso o modificato in "Emotivo", "Fisico", 

"Fitness", "Spirituale" o "Benessere". 

6. Ambiente domestico: la categoria potrebbe essere divisa o modificata in "Ambiente di 

lavoro" per clienti in carriera o aziendali. 

7. Divertimento e Tempo libero: il nome della categoria potrebbe cambiare in "Ricreazione" 

8. Crescita Personale: il nome della categoria potrebbe cambiare in "Apprendimento", 

"Sviluppo personale" o "Spirituale" 

9. Altre categorie da aggiungere potrebbero includere "Sicurezza", "Servizio", "Leadership", 

"Risultato" o "Comunità". 

2. Chiedi al tuo cliente di pensare a quale successo o soddisfazione vorrebbe sentire per ogni 

area. 

3. Ora chiedi loro di classificare il loro livello di soddisfazione in ogni area della loro vita 

disegnando una linea attraverso ogni segmento. Chiedigli di inserire un valore compreso tra 

1 (molto insoddisfatto) e 10 (completamente soddisfatto) rispetto a ciascuna area per 

mostrare quanto sono soddisfatti di ogni categoria nella loro vita. 

4. Il nuovo perimetro del cerchio rappresenta la loro Ruota della Vita. Puoi chiedere al tuo 

cliente, "E 'un viaggio accidentato?" 

5. Ora, guardando la ruota qui ci sono alcune grandi domande per chiedere al tuo cliente di 

approfondire l'esercizio: 

1. Ci sono delle sorprese per te? 

2. Come ti senti sulla tua vita mentre guardi la tua Ruota? 

3. In che modo attualmente trascorri del tempo in queste aree? Come vorresti trascorrere 

del tempo in queste aree? 
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4. Cosa farebbe un punteggio di 10? 

5. Che aspetto avrebbe un punteggio di 10? 

6. Quale di queste categorie vorresti migliorare di più? 

7. Come potresti creare spazio per questi cambiamenti nella tua vita? 

8. Di quale aiuto e supporto potresti aver bisogno dagli altri per apportare modifiche ed 

essere più soddisfatto della tua vita? 

9. Che cambiamento dovresti fare per primo? E quale cambiamento vuoi fare per primo? 

10. Se ci fosse una azione chiave che potresti intraprendere per iniziare a mettere tutto in 

equilibrio, quale sarebbe? 

6. Agire: il passo finale. Per concludere l'esercizio, è possibile chiedere al cliente di 

identificare un'azione per ciascuna area, quindi selezionare 1-3 azioni per iniziare. Potresti 

anche chiedere loro di scegliere le 3 aree su cui vogliono lavorare e identificare un'azione 

per ciascuna. SUGGERIMENTO: se il tuo cliente è estremamente occupato o stressato, prova 

a chiedere "Qual è il passo più piccolo che potresti intraprendere per iniziare?" 

SCHEMA DA UTILIZZARE 

NOME: __________________________________  

 

DATA:  ____________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 EXAMPLE 

 

       
8 

 

9 

 

7 

2 

 

4 

 

5 

 

8 

 6 

ESEMPIO 
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IL POTERE DEL FEEDBACK 

Il feedback è tra le caratteristiche più comuni dell'insegnamento e dell'apprendimento di 

successo. Ma c'è un enigma: mentre il feedback è tra i più potenti moderatori 

dell'apprendimento, i suoi effetti sono tra i più variabili. Ho passato molti anni a riflettere su 

questo problema e ho creato un modello di feedback che aiuta a spiegare come trarre tutti i 

benefici dal feedback in classe "(Hattie, 2012). 

Nelle pagine successive, Hattie spiega come appare questo modello. 

Il mio sommario: 

Fai domande per formulare il loro feedback (auto-riflessione). 

Queste sono le domande: 

1. Qual è il tuo obiettivo (a scuola, nella vita)? (eventualmente a breve termine (ad esempio: 

almeno un sei per la biologia) è ancora più vicino al suo ideale a lungo termine perché ha un 

maggiore impatto sulla motivazione (ad esempio: il passaggio, il successo, la medicina e poi 

la creazione di un ospedale nel contesto dell'aiuto allo sviluppo in Africa) 

2. Come stai ora? (Cosa stai facendo? Ad esempio: poco prima di un test il lavoro è molto 

duro, ancora insoddisfatto) 

3. Cosa puoi / farai / farai per avvicinare il tuo obiettivo? (ad es. più compiti a casa, 

supervisione, presenza, ecc. ecc.) 

Queste domande, secondo Hattie, dovrebbero essere poste su tre livelli: 

1. Compito (buono o sbagliato? Quanto è buono o sbagliato allora?) 

2. Processo (Quali strategie hai usato / necessario per completare questa attività?) 

3. Livello di autoregolazione (pianificazione, metacognizione, autocontrollo, fai 

effettivamente ciò che hai pianificato? Ecc.) 
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Il più potente risultato di miglioramento dell'influenza singola è il feedback 

In un articolo spesso citato dal 2007, Hattie e Timperley forniscono un'analisi concettuale del 

feedback e analizzano le prove relative al suo impatto sull'apprendimento e sul rendimento 

degli studenti. Sviluppano un modello di feedback efficace che identifica le particolari 

proprietà e circostanze che lo fanno funzionare. Hattie e Timperley dimostrano come il 

feedback può essere usato per migliorare l'efficacia degli insegnanti in classe e il rendimento 

degli studenti. 

 

UN MODELLO PER UN FEEDBACK EFFICACE DI HATTIE & TIMPERLEY (2007) 

Oltre a tenere conto di queste condizioni motivazionali, devi, ad esempio, essere disposto a 

fare qualcosa di più che commentare i risultati e dire cosa dovrebbe migliorare il coachee. 

Soprattutto, è necessario ascoltare il coachee e i suoi obiettivi e poi chiedere, tenendo conto 

dei livelli di feedback secondo Hattie. Ciò promuove anche il senso di coinvolgimento con il 

coachee e quindi anche attraverso il percorso. Poiché si sente molto di più del coachee su ciò 

che desidera e dove lo è già o meno, la possibilità che il coachee si senta un'esperienza 

"competente" è significativamente maggiore. 

È importante rendersi conto che entrambe le direzioni dalla teoria motivazionale e dalla 

storia di feedback di Hattie possono essere utilizzate sia classicamente che individualmente. 

Richiede: 

 osare; 

 provare; 

 storie di successo 

 continuare a sostenere perchè ovviamente non è facile 
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STRUMENTI UTILI 

FORMULARIO DI AUTOVALUTAZIONE PER I COACHEE (sia in fase iniziale che per verificare gli 

eventuali progressi in corso d’opera) 

 

I tuoi scopi e obiettivi principali  

Nome  : 

Data  :  

 

Qual’è il tuo scopo principale nel ricevere coaching/aiuto? 

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

 

Quali sono i tuoi obiettivi più importanti e quanto desideri raggiungerli?  

0 1 2 3 4 5 

 

…………………………………………………..   0 0 0 0 0 0 

……………………………………………………   0 0 0 0 0 0 

……………………………………………………   0 0 0 0 0 0 

       

Come valuti: 

Punteggio      0 1 2 3 4 5 

Finanze      0 0 0 0 0 0 

 Spiegazione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Lavoro / Volontariato / Attività giornaliere   0 0 0 0 0 0 

 Spiegazione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Abitazione      0 0 0 0 0 0 
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Spiegazione     ……………………………………………………………  
       …………………………………………………………… 

 

Relazioni domestiche     0 0 0 0 0 0 

 Spiegazione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Salute Mentale                   0 0 0 0            0            0 

 Spiegazione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Salute Fisica                             0 0 0 0 0 0 

 Spiegazione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Dipendenza      0 0 0 0 0 0 

 Spiegazione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

                                                

 

Attività giornaliere     0 0 0 0 0 0 

 Spiegazione     …………………………………………………………… 
         

       …………………………………………………………… 

 

Rete Sociale                                    0 0 0 0 0 0 

 Spiegazione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Partecipazione civile     0 0 0 0 0 0 

 Explanation     …………………………………………………………… 
          

             …………………………………………………………… 
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Capacità giuridica     0 0 0 0 0 0 

 Spiegazione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 
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STRUMENTI UTILI 

FORMULARIO DI VALUTAZIONE PER eventuali familiari o amici o operatori di supporto al 

COACHEE  

Scopi e obiettivi principali per il coachee 

Nome    : 

Data    :  

Tipo di relazione con il coachee : 

 

Quale ritieni che dovrebbe essere il principale obiettivo del percorso coaching/aiuto?  

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

 

In che modo potresti essere coinvolto nel percorso di coaching? 

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

 

Accordi: 

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

 

Come valuti il coachee in: 

 

Punteggio      0 1 2 3 4 5 

 

Finanze      0 0 0 0 0 0 

 Descrizione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Lavoro/ Volontariato / Attività quotidiane   0 0 0 0 0 0 
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 Descrizione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Abitazione      0 0 0 0 0 0 

 Descrizione     …………………………………………………………… 
           

       …………………………………………………………… 

 

Relazioni in casa       0 0 0 0 0 0 

 Descrizione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Salute mentale      0 0 0 0 0 0 

 Descrizione     …………………………………………………………… 
           
                                                  …………………………………………………………… 

 

Salute fisica                                         0 0 0 0 0 0 

 Descrizione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Dipendenze      0 0 0 0 0 0 

 Descrizione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Attività quotidiane     0 0 0 0 0 0 

 Explanation     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Rete Sociale                 0 0 0 0 0 0 

 Descrizione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 
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Partecipazione civica     0 0 0 0 0 0 

 Descrizione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 

 

Capacità giuridica     0 0 0 0 0 0 

 Descrizione     …………………………………………………………… 
          

       …………………………………………………………… 
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4.1 - MOTIVAZIONE 

Gli esseri umani possono essere proattivi e impegnati o, in alternativa, passivi e alienati, in 

gran parte in funzione delle condizioni sociali in cui si sviluppano e funzionano. Di 

conseguenza, la ricerca guidata dalla teoria dell'autodeterminazione si è concentrata sulle 

condizioni socio-contestuali che facilitano contro la prevenzione dei processi naturali di 

auto-motivazione e di un sano sviluppo psicologico. Nello specifico, sono stati esaminati i 

fattori che migliorano rispetto a minare la motivazione intrinseca, l'autoregolazione e il 

benessere. I risultati hanno portato al postulato di tre bisogni psicologici innati - 

competenza, autonomia e imparzialità - che, quando soddisfatti, aumentano l'auto-

motivazione e la salute mentale e quando vengono ostacolati portano a una diminuzione 

della motivazione e del benessere. È anche preso in considerazione il significato di questi 

bisogni e processi psicologici all'interno di ambiti quali assistenza sanitaria, istruzione, 

lavoro, sport, religione e psicoterapia. 

Essendo motivati o motivati, possiamo inserirci in un continuum di totalmente immotivato 

(una motivazione), attraverso una motivazione esterna ad una motivazione altamente 

motivata e interessata (motivazione intrinseca) (Deci & Ryan, 2002). 

  

La misura in cui qualcuno sente di poter decidere ciò che fa e la misura in cui puoi 

autodetrminarti o meno, gioca un ruolo importante. Schematicamente risulta come segue: 

 Regolazione esterna: fai qualcosa a causa della ricompensa o della punizione. 

 Regolazione introduttivo: fai qualcosa per non sentirti in colpa o per ottenere una sorta di 

conferma. 

 Regolazione identificata - autodeterminazione, orientamento dato che hai un interesse 

personale, sei consapevole dello scopo, dell'utilità di qualcosa. 

 Regolazione integrata - questo corrisponde agli obiettivi personali, si inserisce in quello 

che la gente pensa sia importante e ha molte somiglianze con la regolazione / 

motivazione intrinseca. 

 La regolazione intrinseca - ti interessa, si adatta agli obiettivi personali e alle cose che 

trovi molto importanti. 
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Con ogni tipo di motivazione, la misura in cui una persona ha la sensazione di fare delle 

scelte, gioca un ruolo importante. Come qualcun altro ritiene che ci sia un certo spazio per il 

proprio input, le proprie strategie o interessi, tanto più saranno disposti ad usare. 

Nella motivazione intrinseca, c'è una situazione ideale: fai qualcosa perché è il tuo interesse 

perché ti senti bene o perché è qualcosa che vuoi. È una tua scelta e puoi iniziare come 

preferisci. Questa è una forma di motivazione che a volte è difficile da raggiungere nel 

coaching, ma è ciò a cui miriamo. Nel coaching, le forme di motivazione esterna giocano un 

ruolo: il coachee va all'azione sotto l'influenza dell'ambiente. Un ambiente che, nel caso del 

coachee, è per una parte organizzata dal coach (vedi anche capitolo Sociogramma e risorse 

sociali). 
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4.2 - OSTACOLI AL COACHING 

Il coaching può incontrare ostacoli interni o esterni; e alcuni dei più comuni e suggerimenti 

su come affrontarli. 

IL "GIOCO INTERIORE" 

Nessuna discussione sul coaching sarebbe completa senza menzionare Timothy Gallwey e 

le sue intuizioni sul "gioco interiore". 

Il libro di Gallwey, The Inner Game of Tennis, ha rivoluzionato il modo di pensare al coaching. 

Ha suggerito che i maggiori ostacoli al successo e al raggiungimento del potenziale erano 

interni, non esterni. La sua intuizione era che i coach potevano aiutare le persone a 

migliorare il loro gioco distraendole dal loro dialogo interiore e, in particolare, dalla voce 

critica che diceva "Non così! Concentrati sulle tue mani! 

Disturbando quella voce interiore, il corpo potrebbe prendere il sopravvento. Risulta che 

spesso il corpo ha un'idea molto chiara di cosa fare quando i dialoghi interni vengono 

soppressi. Gallwey ha usato l'esempio di chiedere alle persone di concentrarsi sull'altezza 

alla quale hanno colpito la pallina da tennis. Questa attività non ha rilevanza in sé, ma il 

semplice atto di concentrarsi su di esso ha distratto la voce interiore e ha permesso al 

corpo  di prendere il sopravvento. L'individuo si rilassò e il suo gioco migliorò 

immediatamente. 

La vera intuizione di Gallwey era che questo non si applicava solo al tennis, ma che in genere 

gli individui avevano le risposte ai propri problemi in se stessi. 

La parte essenziale del coaching, quindi, è aiutare le persone a imparare a zittire quella 

voce interiore e consentire ai loro istinti, o al loro subconscio, di prendere il sopravvento. 

A volte ciò significa distoglierlo e, a volte, si tratta di esplorare lo "scenario peggiore" e 

rimuovere la paura. 

 

MANCANZA DI MOTIVAZIONE 

Le domande che possiamo porci a questo proposito sono: Quando sono motivato a fare 

qualcosa e cosa devo veramente essere motivato? Per esempio, sono stato influenzato da 

un altro, o è anche correlato a qualcosa che voglio? Cosa voglio veramente e quale scopo 

ho? Quanto è importante per me e cosa mi aspetto di ottenere? 

Quindi poni queste domande dal punto di vista del coachee. 

Come motiva qualcuno? 

Quando le persone sono motivate e quali sono le caratteristiche di un ambiente o di un 

metodo di coaching stimolante e motivante? La misura in cui le persone si sentono stimolate 

ad agire è personale e ha a che fare con le proprie scelte e usando i propri metodi di coping. 

La domanda per un coach è quindi: il coachee può scegliere tra diversi approcci e compiti, e 
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consente al coachee di utilizzare le proprie strategie e il coaching lo incoraggia durante le 

diverse fasi? 

Inoltre, ha a che fare con un obiettivo. Quali sono gli obiettivi personali del coachee e di cosa 

hai bisogno per raggiungere questo obiettivo. 

Infine, avere una buona relazione con l'altro e sperimentare il coinvolgimento di quella 

persona in te come persona è un requisito importante per la volontà di agire. Sai dove è 

molto interessato il coachee o conosce molto Sai anche di che cosa preoccupa il coachee? 

Cosa trova difficile? Sai quando il coachee ha bisogno di aiuto? E quale aiuto offrite al 

coachee? 

Se la motivazione sembra essere un problema, puoi porsi le seguenti domande: 

• Sono chiari nella mia comunicazione con il coachee e gli altri su quale sia lo scopo del 

coaching, quali aspettative ho e quanto impegno può richiedere? 

• Do spazio per l'input da parte del coachee e offro opzioni collegate agli interessi del 

coachee? 

• Fornisco un ambiente caldo e stimolante con attenzione e coinvolgimento con il coachee? 

  

La teoria dell'autodeterminazione secondo Deci e Ryan In sintesi, la loro teoria si riduce a 

quanto segue: 

Se vuoi motivare i tuoi studenti (e le persone in generale) come insegnanti, assicurati che i 

tuoi studenti sentano di essere 

1. essere in grado di decidere (autonomia), 

2. Gli incarichi (indipendentemente dal fatto che vengano elaborati ) possono gestire 

incarichi (competenze), 

3. Avere un numero di insegnanti e / o altri studenti e / o genitori coinvolti nel loro o nel loro 

apprendimento (relazione). 

Quanto più questa sensazione, tanto più forte è la motivazione. 

Quel sentimento ti dà il più alto possibile sulla scala verso la motivazione intrinseca. 

¥ Quindi piuttosto fai riferimento al loro senso di orgoglio verso i genitori piuttosto che al 

rifiuto verso la punizione o la ricompensa 

¥ Più preferibilmente, pongono il loro obiettivo nella scuola e nell'apprendimento 

(adempimenti, superamenti di test, riuscire nel mondo) e dando loro delle conferme 

facendo appello alla loro vergogna o senso di colpa quando non riescono a raggiungerlo. 

Alla fine, parlare loro di ciò che pensano sia importante nel mondo e ciò che vogliono 

mettere in futuro ha l'effetto più motivante. Vogliono lavorare per quello, anche se quel 

lavoro, per il momento sembra un banale lavoro scolastico. 

Se poi, come insegnante, vedi l'opportunità di fornire loro  più materiale possibile 

(differenziato, fatto su misura) o la possibilità di fare di creare materiale didattico adatto per 

mezzo di ricerche indipendenti su Internet o altrove, quindi tu completamente. Esempi di ciò 
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che è accaduto nella maggior parte delle scuole da molto tempo e in cui si vede che la 

motivazione è l'assegnazione del profilo / l'assegnazione del settore o la scrittura, ad 

esempio una tesi (se almeno possono scegliere l'argomento da soli). 

Per inciso, è un equivoco che tu debba lasciare gli studenti completamente liberi. Tuttavia, 

hanno bisogno di direzione e controllo. Tuttavia, questo può essere fatto in due modi: il 

modo autoritario altamente controverso e altamente controverso in questo contesto (per 

esempio "perché lo dico io") o in un modo più autonomo di promozione dei sensi (spiegate, 

ad esempio: "Volete avere successo con almeno sei o giù di lì? Allora hai davvero bisogno di 

padroneggiare questo e quello! "). 
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5.1 - UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE: COACHING DELLE 

COMPETENZE SOCIALI
3
 

Il coaching delle abilità sociali è un programma in grado di supportare il coachee per 
migliorare le sue abilità sociali e ottenere un migliore funzionamento in quasi ogni area della 
vita: aiuterà ad espandere la sua cerchia sociale, la rete in modo più efficace, sentendosi 
accettata. 

Poiché le abilità sociali non possono essere insegnate ma solo dimostrate ed esercitate, 
questo programma funziona molto bene in piccoli gruppi, dove è possibile organizzare alcuni 
giochi di ruolo in cui i coachee, come attori, possono esercitare le abilità sociali. 

Prima di iniziare il programma è importante supportare il coachee nel rompere l'obiettivo: 
segue un elenco di abilità sociali, raggruppate in 5 aree principali: Abilità sociali di base; 
Capacità di fare / mantenere amicizie; Capacità di gestire con le emozioni; Capacità di 
reprimere la tua aggressività; Capacità di far fronte allo stress [1]. 

1. Abilità sociali di base 

1. Ascolto 

2. Chiedere aiuto 

3. Ringraziare 

4. Portare ciò di cui potresti avere bisogno in una situazione specifica 

5. Seguire le istruzioni 

6. Eseguire un compito 

7. Partecipare a una conversazione 

8. Aiutare qualcuno nel bisogno 

9. Fare domande 

10. Ignorare le distrazioni 

11. Superare / correggere gli errori 

12. Decidere cosa fare 

13. Stabilire obiettivi 

  

2. Capacità di fare / mantenere amicizie 

1. Presentarsi a qualcuno 

2. Iniziare una conversazione 

3. Finire una conversazione 

4. Mantenere i contatti 

5. Chiedere un favore 

6. Aiutare un amico 

7. Fare un complimento 

                                                                   

3 Ispirato al Manuale di Insegnamento delle abilità sociali by Mc Ginnis 
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8. Accettare un complimento 

9. Proporre un'idea 

10. Condividere 

11. Scusarsi 

  

3. Capacità di gestire con le emozioni 

1. Auto-consapevolezza delle emozioni 

2. Comunicare le tue emozioni 

3. Percepire le emozioni altrui 

4. Comprendere le emozioni di altri 

5. Mostrare sensibilità verso le altre persone 

6. Far fronte alla rabbia 

7. Gestire la rabbia degli altri 

8. Mostrare affetto 

9. Affrontare la paura 

10. Ricompensarti 

  

4. Capacità di reprimere la tua aggressività 

1. Dimostrare autocontrollo 

2. Chiedere permesso 

3. Reagire alle provocazioni 

4. Evitare problemi 

5. Non essere coinvolto in liti 

6. Risoluzione dei problemi 

7. Accettare le conseguenze 

8. Affrontare le accuse 

9. Raggiungere un accordo 

  

5. Capacità di far fronte allo stress 

1. Affrontare la noia 

2. Individuare la causa di un problema 

3. Fare un reclamo 

4. Per affrontare una lamentela 

5. Far fronte all'esclusione 

6. Affrontare l'imbarazzo 

7. Affrontare i fallimenti 

8. Accettare il rifiuto 
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9. Rifiutare 

10. Rilassarsi 

11. Affrontare la pressione del gruppo 

12. Prendere una decisione 

  

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI per il coach 

Questa scheda ti aiuterà a determinare il grado di sviluppo delle abilità sociali prima 
dell'applicazione del programma e regolarmente dopo 2 o 3 mesi; puoi notare il livello di 
abilità del cliente che si basa sull'osservazione del suo comportamento in diverse situazioni. 

  

Puoi compilare la tabella inserendo le abilità che compongono l'obiettivo del coachee, 
aggiungendo il numero necessario di righe. 

 

Puoi anche aggiungere una colonna relativa ai commenti su quella specifica abilità in cui 

scrivere su aspetti problematici o osservazioni specifiche. 

  

Come supportare il coachee nel migliorare le abilità scelte? 

1. Supportare il coachee nella definizione dei passaggi comportamentali che compongono 

quell'abilità: discutere con il cliente, stimolando con domande adeguate la sua capacità di 

definire ogni passo. Ex. Se l'abilità desiderata è ASCOLTARE, puoi fare attenzione al coachee. 

Come puoi far capire ad una persona che stai ascoltandolo? Ricorda che il tuo ruolo è di 

aiutare il coachee a scoprire da solo i passaggi in modo che ti sia permesso fare domande 

per stimolare le sue riflessioni, ma non dovresti rispondere al posto del coachee. Il 

coinvolgimento attivo del coachee è importante in termini di una maggiore motivazione 

nell'apprendimento di quell'abilità. Se questo processo suona diverso per il coachee, è anche 

possibile creare alcune situazioni di ruolo che richiedono al coachee di osservare il tuo 

comportamento, cercando di notare alcuni aspetti specifici di tale abilità. Alla fine del 

processo dovresti uscire con un elenco dei passaggi comportamentali. Ex. Se l'abilità 

desiderata è ASCOLTARE, dovresti avere qualcosa del genere: 
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1. Guarda la persona che sta parlando 

2. Mantieni la calma (non ridere, spostarti, giocare con le mani, ecc.) 

3. Pensa a ciò che la persona ti sta dicendo 

4. Esprimi il tuo consenso con la tua voce o con un gesto 

5. Fai una domanda sull'argomento per saperne di più 

Puoi anche discutere su alcuni suggerimenti per rendere l'ascolto più efficace. 

(alla fine di questo capitolo troverai i passaggi relativi a ciascuna abilità sociale che potrebbe 

essere utile per preparare la sessione di coaching). 

2. Può essere utile anche fornire alcuni esempi pratici di applicazione dei passaggi 

comportamentali attraverso la modellazione, mostrando anche alcuni video che mostrano 

l'applicazione dei passaggi comportamentali con una narrazione verbale dei passi che 

vengono intrapresi, questo faciliterà il processo di apprendimento. 

3. Gioco di ruolo: dopo la presentazione del modello, è possibile discutere con il coachee di 

alcune situazioni reali e come applicare tale abilità nella vita quotidiana del coachee 

(riferendosi sempre alle situazioni presenti o future). In questo modo sarà possibile creare, 

in qualche modo, quelle situazioni e agirle mettendo in pratica i passi del comportamento 

appresi. L'allenatore può fare alcune osservazioni sulle espressioni facciali, la postura del 

corpo, il tono della voce e il contenuto del discorso, ma anche sulle possibili reazioni della 

gente. Se il coachee non sta seguendo l'ordine corretto dei passaggi comportamentali, è 

possibile che l'allenatore interrompa il gioco, fornisca qualche istruzione (o meglio falli 

emergere dal coachee) e ricomincia. 

  

4. Ogni role playing dovrebbe essere seguito dal feedback informativo, in cui il 

comportamento del coachee sarà auto valutato e / o valutato dagli altri partecipanti alla 

sessione di coaching, se presente. Possibili osservazioni possono essere ad esempio, nel caso 

della capacità di ascolto, suggerimenti per ottenere prestazioni migliori, suggerimenti per 

non dimenticare alcuni passaggi nella sequenza, commenti sui sentimenti o la coerenza tra il 

linguaggio del corpo e quello verbale. Anche l'allenatore dovrebbe dare un feedback sulle 

prestazioni e dare qualche rinforzo sociale per incoraggiare il coachee. 

  

5. Motivare il coachee ad applicare le competenze apprese in situazioni di vita concreta nei 

prossimi giorni e ad auto valutare la propria performance con un programma simile al 

seguente: 

  

 Nome data: ____________ 

  

ABILITÀ: __________________________________________________ 
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QUANDO (situazione) 

_____________________________________________________________ 

 Come valuto la mia prestazione? (1 = scarso - 5 = eccellente) 

  

① ② ③ ④ ⑤ 

  

Per favore, motiva la tua risposta: 

___________________________________________________ 

  

 

Oppure (per il coachee con abilità cognitive inferiori) 

  

Come sono stato? 

:) : \ :( 

Perché? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Nel prossimo incontro, dopo alcuni giorni, discutere con il coachee l'applicazione 

dell'abilità alle situazioni della vita reale, rivedere i programmi di autovalutazione e 

motivarlo a mantenere l'applicazione della capacità e osservare i suoi miglioramenti nelle 

abilità sociali in situazioni informali. situazioni e continua a dare suggerimenti e motivazione 

fino a quando l'abilità non è completamente raggiunta. 

  

PASSAGGI COMPORTAMENTALI PER OGNI ABILITÀ 

SECTION 1:                                                         Basic Social Abilities 

1. LISTENING: 

- Look at the person who is speaking 
- Keep calm (do not laugh, move around, play with your hands etc.) 
- Think about what the person is telling you 
- Express your consent with your voice or by a gesture 
- Ask a question on the topic to know more about it 

2. To ask for help 

- Ask yourself: may I do it by myself? 

- Evaluate who could help you in that given situation 

- Contact that person (raise your hand, make a phone call, catch the attention of a passer-
by etc.) 

- Ask for help in kindly and friendly way 

3. Being grateful 

- Decide if you want to thank somebody 

- Choose the adequate place and time 
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- Thank the person in a friendly and kind way 

4. To bring what you may need in a specific situation 

- Ask yourself what you may need for that specific situation 

- Collect everything you need 

- Ask yourself: did I take everything? 

- Check again the material and tidy it 

5. To follow the instructions 

- Carefully listen the instructions 

- Ask for further explanations if you did not understand something 

- Repeat to your interlocutor the instructions you’ve just received 

- Follow the instructions 

6. To accomplish a task 

- Ask yourself: did I finish this task? 

- Check if you accomplished all the steps 

- Self-congratulate for the work you made 

7. To participate to a conversation 

- Establish if there is something you would like to say 

- Ask yourself: is it connected with what  they are talking about? 

- Decide what would you like to say exactly 

- Tell what you have thought to say, when there is a brief pause in the conversation 

8. To help somebody in need 

- Try to understand if the person needs your help 

- Think about what can you do to be helpful 

- Decide how to ask if you can help 

- Ask to the person if you can help 

- Provide help 

9. Asking questions 

- try to understand exactly what would you like to know 

- decide to whom do you want to ask your question 

- Decide how do you want to ask 

- Choose the adequate place and time 

- ask your question 

- thank who answered 

10. Ignoring distractions 

- count up to 5 

- tell yourself phrases as “I don’t want to look, I will continue doing ...” 

- go on with your task 

- congratulate with yourself 

11. To overcome/correct mistakes 

- if you find something wrong, think about it 

- try to accomplish the task again 

- if you don’t understand something, you can ask for more explanations 

- do the task again 

- congratulate with yourself 

12. To decide what to do 

- Be sure you finished all your tasks 

- think about what would you like to do 

- choose one thing 

- start to do that 

13. To establish goals 

- define a concrete and realistic goal 

- establish the steps to reach it 

- start to cope with the first step 



44 

 

- make the following steps, one by one 

- reward yourseld after reaching your aim 

 

SECTION 2:                                          Abilities to make/maintain friendships 

14.  To present yourself to somebody 

- Decide if you want to get to know that person 

- Try to understand if it is the adequate moment 

- get close to the person 

- present yourself 

- wait for the person to say his name, if he doesn’t, you can ask it 

15. To start a conversation 

- choose a person you want to speak with 

- decide what you would like to say 

- choose the adequate moment and place 

- start to talk in a friendly and kind way 

16. To end up a conversation 

- try to understand if you feel it’s time to close the conversation 

- try to understand why you feel so 

- decide what to say 

- wait till the person you are speaking with, is not speaking anymore 

- tell him your decision in a friendly and kind way 

17. To maintain contacts 

- think about if and how would you like to keep contact with that person 

- think about how to ask that person for her contacts 

- ask the person in a kind and friendly way 

- do not insist if the person is reluctant 

- thank the person 

- contact the person periodically, but be sure to not disturb him 

18. To ask for a favour 

- decide if you want or if you need to ask for a favor  

- decide what you want to say 

- ask the favour in a kind and friendly way 

- remind to thank who is doing you a favour 

19. To help a friend 

- it is a good habit to offer help a friend when he is in need 

- Try to understand if the person needs and wants your help 

- Think about what can you do to be helpful 

- Decide how to ask if you can help 

- Ask yourself if it is the right moment to help 

- Ask to the person if you can help 

- Provide help 

20. To make a compliment 

- decide what you want to say to the person 

- decide how to say it 

- choose the adeguate place and time 

- make the compliment in a kind and friendly way 

21. To accept a compliment 

- try to understand if somebody made you compliment 

- thank 

- if you like, say something about it 

22. To propose an idea 

- Decide what do you want to propose 

- decide what do you want to say 
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- choose the adequate moment 

- make your proposal in a friendly and kind way 

23. To share 

- decide if you want to share something 

- decide with whom would you like to share 

- choose the adequate moment and place 

- make your proposal in a friendly and kind way 

24. To apologise 

- try to understand if you hurt somebody 

- try to understand what to say to apologise 

- apologise in a kind and friendly way 

 

 

SECTION 3                                              Abilities to handle with emotions 

25. Self-awareness of emotions 

- concentrate on your physical sensations 

- try to define the emotion you are living 

- tell yourself “I fell ...” 

26. To communicate your emotions 

- concentrate on what you are feeling in that moment 

- try to define it 

- evaluate the possibilities: 
a) tell to the person you are speaking to “I feel ...” 
b) go out for a while 
c) make something 

- put your choice into action 

27. To perceive some others’ emotions 

- Carefully observe the person you are speaking to 

- make a clear idea of what do you think he is feeling in that moment 

- Decide if you wish to ask him for a confirmation of your hypothesis 

28. To understand some other’s emotions 

- make a clear idea of what do you think he is feeling in that moment 

- Evaluate the possible options: 
a) Ask to the person if you correctly guessed his emotion 
b) offer your help 
c) leave the person alone 

- apply you choise 

29. To show sensitiveness towards other people 

- Try to understand if that person is in trouble 

- Evaluate the possible choises: 
a) ask: “may I help you?” 
b) do something nice for that person 

- put your choice into action 

30. To cope with anger 

- stop for a while and count up to ten 

- evaluate the possibilities: 
a) tell to the person you are speaking to why are you angry 
b) go out for a while 
c) make some relaxation exercise 

- put your choice into action 

31. To manage other people’s anger 

- listen to the person’s explanations 

- Evaluate the possibilities: 
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a) going on listening the person 
b) ask him why he is angry 
c) Help him to solve his problem 
d) go out for a while 

- put your choice into action 

32. To show affection 

- try to understand if you feel affection towards that person 

- try to understand if the person may be pleased to get to know about your feeling 

- decide what you want to tell 

- choose the right moment and place 

- express what you feel in a kind and friendly way 

33. To cope with fear 

- Try to understand if you are afraid 

- try to understand why 

- Evaluate the possibilities: 
a) talk with somebody about that 
b) make some relaxation exercise 
c) try anyway to face what you are afraid of 

- put your choice into action 

34. To reward yourself 

- try to understand if you made a good job 

- tell yourself: “I’ve done a good job” 

- find other opportunities of self-reward 

- self reward yourself 

 

SECTION 4:                                          Abilities to repress your aggressiveness 

35. Demonstrate self-control 

- stop for a while and count up to ten 

- analyse your physical reactions 

- evaluate the possibilities: 
a) go out for a while 
b) make some relaxation exercise 
c) write down your emotions 
d) talk about it with somebody 

- put your choice into action 

36. Ask for permission 

- decide what you want to do 

- decide/try to understand to whom you have to ask for permission 

- decide what do you want to say 

- choose the right moment and place 

- make you request in a kind and friendly way 

37. To react to provocations 

- stop for a while and count up to five 

- evaluate the possibilities: 
a) ignore the provocation 
b) explain how are you feeling in a kind and friendly way 
c) give a reason so that the other person will stop to provoke you 

- put your choice into action 

38. Avoiding troubles 

- stop for a while and think about the possible consequences of a certain action 

- try to understand if you prefer to have nothing to do with it 

- decide what do you want to say to the other person 

- tell him 
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39. No getting involved in quarrels 

- stop for a while and count up to ten 

- try to clearly individuate the problem 

- Evaluate the possibilities: 
a) go out for a while 
b) try to talk with the person in  a kind and friendly way 
c) ask to somebody to help you to solve the problem 

- put your choice into action 

40. Problem solving 

- stop for a while and tell yourself: “I have to calm down” 

- try to clearly individuate the problem 

- think about how you could solve it 

- choose just one solution 

- put it into action 

- ask yourself: “how did it go?” 

41. To accept consequences 

- try to understand if you were wrong 

- in that case tell yourself: “Now, I have to accept the consequences” 

- tell to the other person: “Yes, it’s true. I made ...” 

- add something: promise you won’t make it again or apologise for your action 

42. To face the allegations 

- stop for a while and tell yourself: “I have to calm down” 

- think about what you are being charged with 

- ask yourself: “Are they right?” 

- evaluate the possibilities: 
a) politely explain your position 
b) Apologise for what happened 
c) try to fix make up the situation 

- put your choice into action 

43. To come to an agreement 

- try to understand if you and the other person disagree on something 

- express your point of view on that aspect/probel/situation 

- Ask to the other person what he think about it 

- listen what he is telling you 

- propose or ask to find an agreement suitable for both of you 

 

SECTION 5:                                               Abilities to cope with stress 

44. To tackle boredom 

- try to understand if you are bored 

- think about what do you like to do 

- choose one of them 

- start to do it 

- tell yourself: “Very good, I’ve found something to do” 

45. To individuate the cause of a problem 

- try to individuate exactly the problem 

- think about what could have caused it 

- try to individuate the most probable cause of the problem 

- verify if it is correct 

46. To make a complaint 

- try to exactly identify the problem 

- choose the person you have to talk with 

- choose the right moment and place 

- Explain to that person the problem in a friendly and kind way 
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47. To face a complaint 

- listen the complaint you are receiving 

- ask explanation in a friendly and kind way, if you don’t fully understand something 

- try to understand if that complaint is founded 

- evaluate the possibilities: 
a) apologise 
b) explain the reasons for your behaviour 
c) find a possible solution 
d) rectify an incorrect impression 

- put your choice into action 

48. To cope with exclusion 

- try to understand way you have been excluded 

- evaluate the possibilities: 
a) ask if you can participate 
b) invite somebody else to do the same thing with you 
c) do something else that makes you feel confortable 

- put your choice into action 

49. To face embarrassment 

- try to understand why you are embarrassed 

- think about what you can do to solve the situation: 
a) ignore this feeling 
b) decide what to do next time 
c) tell yourself: “it’s gone, in a moment nobody will think about it” 

- put your choice into action 

50. To face failures 

- try to understand if you really failed 

- try to understand why 

- try to figure out how can you act next time 

- prepare yourself accordingly 

51. To accept refusal 

- try to figure out why you received a refusal 

- evaluate the possibilities: 
a) do something else 
b) explain how are you feeling in  a friendly and kind way 
c) write down your emotions 

- put your choice into action 

52. To refuse 

- Decide if you want to do or not what you are asked to do 

- try to understand why you don’t want to do that 

- refuse the request in a kin and friendly way 

- explain why your don’t want to satisfy that request 

53. To relax 

- try to understand if you need to relax 

- make three slow and deep breaths 

- contract the muscles of a part of your body, count up to three, relax 

- do the same with other parts of your body 

- ask yourself how are you feeling 

54. To face the group pressure 

- listen to the request the group is making to you 

- reflect on the possible consequences 

- decide what do you want to do 

- if you decide to not to join the group, explain them why 

- propose a different activity 
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55. To take a decision 

- analyse your problem 

- figure out all the possible choices 

- evaluate the possible consequences of each different choice 

- choose the best option 
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Per maggiori informazioni sul metodo consulta il sito del progetto: 

www.wetrainactivity.eu 
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