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Oggetto: Il coaching nella scuola – alla scoperta di un nuovo approccio metodologico 

 
 
Spesso durante i Consigli di Classe emergono difficoltà di carattere gestionale che si riflettono 
inesorabilmente e puntualmente nel modo di agire degli studenti, dei docenti e delle famiglie. 
Il ruolo del docente è più articolato rispetto al passato: guida, stimolo, persona pronta a 
mettersi in gioco, … In questa prospettiva risulta di estrema importanza la collaborazione tra i 
docenti del CdC, tra i docenti, gli studenti della classe e le loro famiglie.   
In questa ottica sembra assumere un apporto strategico l’opportunità offerta al “Betty 
Ambiveri” di usufruire di un percorso di coaching destinato, in via sperimentale, ad un CdC che 
potrebbe, nel corso di sei step di due ore ciascuno, acquisire la consapevolezza  della meta cui 
tendere e di come fare per raggiungerla,  affrontare e risolvere con unitarietà i problemi della 
classe, migliorando anche i livelli di apprendimento degli studenti.  
 

La modalità di lavoro proposto -  “coaching” – consentirà di acquisire la consapevolezza 

metodologica attraverso un’attività di riflessione (coaching) relativa alle azioni messe in atto 
con l’obiettivo di dare vita a situazioni didattiche capaci di coinvolgere l’intera classe.  L’aspetto 
operativo mirato all’accrescimento step by step delle risorse e delle potenzialità di ciascuno e 
del team (CdC) nel suo complesso, rende fondamentale focalizzare gli obiettivi di cambiamento  
proprio sulle modalità operativo-professionali.  
 

Si chiede, pertanto, ai singoli CdC dei percorsi quinquennali, di effettuare la scelta di candidarsi 

per il percorso o  la dichiarazione di non essere interessato al percorso di coaching.  
 

Nella speranza che si sappia cogliere l’opportunità proposta, si invitano i coordinatori a 
compilare la parte sottostante restituendo poi in vicepresidenza la circolare stessa. 
 

Entro la fine del mese di ottobre sarà comunicato l’esito della manifestazione di interesse e le 
successive fasi che saranno programmate. 

        
 

Il Dirigente Scolastico 
             Rosarita Rota 
 
Il Consiglio della classe  ………  
 

□ manifesta  il proprio interesse al percorso di COACHING. 

□ Non è interessato al percorso proposto. 
 

   Il Coordinatore di Classe 
 
______________________ 
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