Coach scolastico G+S
Consulenza e assistenza

Consulenza e assistenza sono due compiti primordiali del coach scolastico G+S nella sua
organizzazione. In questo campo d’attività egli ha un largo margine di manovra. Più il coach
scolastico G+S riesce a posizionarsi nell’ambito del team dei monitori, meglio riuscirà a consigliare i
monitori e ad assisterli nella loro attività.
Per sviluppare una buona collaborazione con i monitori G+S è importante che le offerte G+S siano
pianificate, svolte e conteggiate in maniera corretta. Perciò è utile frequentare corsi, campi e gare. Il
coach che possiede le necessarie competenze può persino assistere attivamente il monitore dandogli
dei feedback durante la lezione. Ciò che importa è che il coach scolastico G+S sia cosciente del ruolo
che può e vuole assumere in seno al team dei monitori.
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Check del monitore

Set di carte «Buone
attività G+S»

X

Feedback

Approfitta della visita a un’attività G+S
per esprimere un apprezzamento
semplice e valorizzante. Sottolinea
particolarmente gli aspetti positivi
perché rimangono più impressi.
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X

X

Ringraziamento
e apprezzamento

Esprimi il tuo riconoscimento per
l’impegno dei monitori G+S ad es.
consegnando un regalino durante la
tua visita. Un regalino con un “grazie”
fa miracoli.
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Visite

Di tanto in tanto assisti a un’offerta
della scuola, un campo o una gara.
Per il monitore G+S è fonte di orgoglio
constatare che il suo impegno
volontario per bambini e giovani viene
apprezzato.
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Definisci le attività che puoi svolgere
tenendo conto delle tue capacità e
delle
possibilità
della
scuola;
analizzale insieme al il team dei
monitori e annotale per iscritto.

X

X

Consulenza
Assistenza

Posizionamento

Ufficio federale dello sport UFSPO
Gioventù+Sport

Check della scuola

Checklist osservazione
attività G+S
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Checkliste
coach scolastico G+S
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Fascicolo coach
scolastico G+S

Coaching

Anche se non è facile proporre un
coaching strutturato, esso è pur
sempre uno strumento efficace. Forse
qualcun’altro nella scuola è capace di
offrire un coaching di alta qualità?

Strumenti / ausili

X

