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Cosa sono gli ‘U coaching circle’

Sono uno strumento - derivato dalla Theory U di Otto Scharmer****  e qui adattato 
al caso specifico - in cui un processo strutturato guida un gruppo di pari – nel 
quale un membro (il case-giver) presenta un caso e un gruppo (il coaching circle) 
di 4-5 persone svolge funzione di coach - nell’esplorazione di una particolare 
questione. 
Il processo è modellato sulla base dei principi del U-Process e consente di:  
• generare nuove prospettive verso la sfida o questione 
• sviluppare nuovi approcci per rispondere alla sfida o questione. 

Il case-giver illustra una problematica attuale e immagina una soluzione 
desiderabile, esplorando insieme agli altri coach lo spazio che separa i due stati. 

L’ U coaching circle può essere realizzato in presenza o a distanza e richiede ca. 90 
minuti di presenza senza distrazioni 

**** vedi "La Theory U in sintesi"
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Come realizzare un ‘U coaching circle’

avvio del percorso di 
ricerca

osservare, osservare, 
osservare (il gruppo) 

ascoltare senza giudizio, 
possibilità di fare domande

illustrazione del 
problema da parte del 

‘case-giver’

QUIETE/SILENZIO

rispecchiarsi  
condividere le immagini 

(mente aperta), le 
emozioni (cuore aperto), i 

gesti (volontà aperta) 
emerse in ciascuno

dialogo 
generativo

messa a fuoco dei nuovi 
elementi emersi

Obiettivo è esplorare un percorso insieme al case-giver per aiutarlo a mappare 
nuovi punti di riferimento lungo la strada verso un risultato desiderato. 3



Come realizzare un ‘U coaching circle’

step tempo attività

1 2 min. Individuiamo il time keeper (custode del tempo)

2 15 min. Ascolto profondo 
Il case-giver illustra un percorso da un punto A attuale a un punto B desiderabile e raggiungibile 
nell'immediato futuro. Il gruppo ascolta profondamente sospendendo il giudizio e può fare domande 
di chiarimento  (no interpretazioni o aggiunte in questa fase)

3 3 min. Stillness: quiete e silenzio 
1. ascoltiamo il nostro cuore: ascoltiamo con il cuore. Connettiamoci  a ciò che abbiamo sentito con 

il cuore 
2. ascoltiamo ciò che risuona: quali immagini, metafore, sentimenti e gesti emergono in noi che 

catturano l’essenza di quanto abbiamo ascoltato? 
4 10 min. Mirroring:  Rispecchiarsi – Immagini (Mente Aperta), Sentimenti (Cuore Aperto), Gesti (Volontà 

Aperta)    
Ciascuno condivide le immagini/metafore, le emozioni e gesti che sono emersi nel momento di 
quiete o ascoltando l’illustrazione del percorso.  Dopo essersi reciprocamente ascoltati tutti, 
ciascuno riflette su quanto ha ascoltato, anche scrivendo per 2/3 minuti

5 20 min. Dialogo generativo 
Tutti riflettono sulle osservazioni presentate e intraprendono un dialogo generativo su come queste 
osservazioni possono offrire nuove prospettive sul percorso. Seguiamo il flusso del dialogo. 
Costruiamo a partire dalle diverse idee emerse. Mettiamoci a disposizione l’uno dell’altro senza 
fare pressioni per ‘aggiustare’ quello che ha detto un altro o prevalere sugli altri.

6 15 min. Sintesi e azione 
messa a fuoco dei nuovi elementi emersi, individuazione delle possiibili azioni

7 5 min. Ringraziamenti e riconoscimento 
 un’espressione di autentico apprezzamento l'uno all'altro. 
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