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Livorno, 8/11/2017
Ai Docenti
e, p.c., al Personale ATA

Oggetto: Corso allenatori in classe
Nell’ambito del percorso formativo PEZ disagio è stato organizzato presso il
nostro istituto il Corso “Allenatori in classe”. Il corso ha la finalità di fornire agli
insegnanti degli strumenti per meglio cogliere la domanda di relazione degli
studenti nei loro confronti.
Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Veronica Vannucci esperta di tecniche e
metodologie di Coaching; si terrà in un’unica data
Giovedì 23 novembre dalle ore 15 alle ore 19
presso l’aula magna della sede di Via E. Rossi ed è riservato ai primi 40
docenti iscritti.
Per iscriversi occorre registrare il proprio nome in un unico foglio (con 40
possibilità di iscrizione) disponibile presso le custodi all’ingresso della sede di Via
Rossi.
Il corso è valido al fine del riconoscimento delle ore di formazione obbligatoria
dei docenti.
Allegato alla presente l’abstract del corso.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93
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Allegato alla Circolare n. 145

“Allenatori in classe”: introdurre il coaching umanistico
[dott.ssa Veronica Vannucci]
Gli insegnanti hanno il mandato sociale di formare gli studenti nelle loro specifiche materie. Possono
farlo in molto modi. L’insegnante può scegliere di trasmettere il sapere della propria materia e formare
le relative competenze allenando potenzialità e personalità, alimentando le vocazioni, trasmettendo la
passione per l’apprendimento. Assistiamo oggi ad una difficoltà crescente di disciplinare la classe e
sostenere il peso di un’adolescenza molto inquieta e spesso turbolenta o demotivata. In questo senso il
coaching umanistico offre gli strumenti concettuali e pratici affinché si rinsaldi o si crei un’alleanza tra il
corpo docente e la classe. L’insegnante può essere ogni giorno il Coach che forma, riconosce e allena
ogni individualità all’interno del contesto scolastico.

Finalità ed obiettivi
L’intervento ha come fine quello di fornire agli insegnanti degli strumenti per meglio cogliere la domanda
di relazione degli studenti nei loro confronti, affinché diventino loro maestri di vita e cultura. L’intervento
ha come obiettivo il fornire un’introduzione generale al coaching umanistico, alla sua metodologia come
strumento pratico e teorico per la gestione della classe e dei rapporti con ogni singolo alunno.Nello
specifico ci si propone di:-Introdurre in concetto di “allenatore di talenti”-Introdurre il concetto di
potenzialità e talenti-Introdurre il concetto di vocazione -Introdurre il concetto di orientamento come
forma motivazionale-Introdurre il concetto delle diverse forme di felicità. Il corpo docenti potrà
sperimentare su di sé alcuni strumenti del Coaching Umanistico.
Destinatari
L’intervento è pensato per il corpo docente di ciascuna scuola secondaria di secondo grado del comune
di Livorno. Le varie giornate saranno preparate e calibrate ad hoc,pensando al contesto ed alle
esigenze specifiche di ciascuna scuola.
Metodologia
L’intervento si articola in una giornata seminario a carattere informativo e formativo, si considera quindi
una lezione di tipo frontale, durante la quale gli insegnanti potranno confrontarsi col metodo del
Coaching e sperimentare su di se alcuni strumenti concettuali e pratici.Materiale e strumenti. Il Coach
distribuirà ai docenti partecipanti test sulle potenzialità e condurrà l’aula nell’approfondimento dei vari
temi con l’aiuto di slide.Carattere innovativo del progetto. Il carattere innovativo del progetto sta nel
metodo del coaching, nell’introduzione di un allenamento pratico che permetta all’insegnante di
sperimentarsi e conoscere le proprie qualità di Coach
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