
Vuoi aiutare Vuoi aiutare il tuo Bambinoil tuo Bambino a a
svilupparesviluppare l'Autocontrollo l'Autocontrollo

e e dare il turbodare il turbo alla sua Autostima? alla sua Autostima?  
  
  
  
  
  

Scopri la spirale di apprendimentoScopri la spirale di apprendimento
basata sulbasata sul  

METODOMETODO
SUPERMARIOSUPERMARIO  

in 4 quadrantiin 4 quadranti

  
La soluzione definitiva La soluzione definitiva per educare tuoper educare tuo

figliofiglio a giocare  a giocare ogni giorno in movimentoogni giorno in movimento
  

anche se ha rifiutato ogni sport e anche se ha rifiutato ogni sport e non riescinon riesci
a staccarlo da Fornitea staccarlo da Fornite

  

Attenzione! ImpareràAttenzione! Imparerà
Focus, concentrazione, impegnoFocus, concentrazione, impegno  
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Non è una novità. 

Se sei un genitore sai quanto è facile per il tuoi bambino

perdere il controllo e reagire alle provocazioni in

modo istintivo. 

Spesso basta una parola sbagliata. 

Oppure un risultato diverso da quello che si aspettava. 

Basta poco per metterlo in seria difficoltà: crisi di pianto,

urla, mutismo o calci e strepiti.

La maggior parte dei genitori non sa come aiutare i

propri figli in queste situazioni.  

Così procede per tentativi generando nel figlio solo

ancora più ansia e frustrazione. 
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Per questo abbiamo bambini sempre meno capaci di

affrontare le sfide.  

Bambini sempre più rinchiusi in un mondo virtuale,

dove gli sbagli non hanno conseguenze. 

E sempre più genitori impotenti di fronte a questo.  
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Il problema è che tuo figlio è sottoposto a una

competizione costante. 

Competizione che spesso lo fa sentire inadeguato, non

all'altezza della situazione. 

E come dargli torto? 

A scuola l'errore non viene valorizzato. 

E diventa sempre più difficile far capire al tuo

bambino che gli sbagli sono l'unico mezzo che ha

davvero per migliorare, ogni giorno. 
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Nello sport l'asticella si alza sempre di più. 

Forse il tuo bambino ha provato qualche disciplina. 

Se è agile, estroverso e combattivo, sicuramente si è

trovato bene. 

Ma cosa succede a chi non lo è?

Non tutte le squadre sono inclusive e capiscono

l'importanza di accogliere bambini più gracili, meno agili o

più goffi. 

E così il tuo bambino potrebbe essersi sentito

inadeguato. 

O peggio rifiutato. 
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Tutto questo lo ha privato della possibilità di mettersi alla

prova, di testare davvero i suoi limiti e di scoprire i suoi

talenti,

ma anche di quei meravigliosi superpoteri nascosti dentro

di lui: 

AUTOSTIMA 
E AUTOCONTROLLO

 
Ossia gli strumenti fondamentali che gli

permetteranno in futuro di raggiungere i

suoi obiettivi e di essere davvero

padrone della sua vita.  
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superare ogni difficoltà, 

sentirsi sempre sicuro di sé e

pienamente consapevole delle sue

possibilità 

Se vuoi regalare davvero a tuo figlio la

STRATEGIA per:

allora sei nel posto giusto! 
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Queste difficoltà erano anche quelle di mio figlio,

tempo fa. 

Ma poi ho scoperto che il segreto per 

SVILUPPARE L'AUTOCONTROLLO E DARE IL TURBO

ALL'AUTOSTIMA DEL TUO BAMBINO 

Non è premiarlo per ogni cosa che fa... 

Non è sgridarlo ogni volta che sbaglia... 

Non è evitargli le sfide pensando che non sia

all'altezza...  

Ma usare una Spirale di Apprendimento...

che lo Educhi ad Abbracciare le Sfide,

Superarle con Concentrazione e Impegno,

Trovando la Ricompensa nel Risultato

Raggiunto (e non all'esterno) e  la

Motivazione a fare sempre meglio!    
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Esattamente lo stesso meccanismo che tiene

impegnato tuo figlio ore e ore davanti ai videogiochi

senza mai stancarlo o annoiarlo. 

Se ci pensi bene quando gioca ad un video game

(come Supermario) tuo figlio ha il 100% di possibilità

di perdere. 

Ma questo, per caso, lo demotiva? 

Lo fa sentire un fallito? 

Lo sprona a provarci di nuovo 

e a fare sempre meglio?  
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Semplicemente replicando questo sistema,

i nostri clienti sono riusciti, in soli 90 giorni, 

a insegnare ai loro bambini

a concentrarsi su un obiettivo, 

a impegnarsi per raggiungerlo, 

e a utilizzare lo sport come un gioco,

migliorando la relazione con i genitori e 

conseguendo migliori risultati scolastici. 
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Dire "Dai non prendertela"
Minimizzare le difficoltà non aiuta il  tuo

bambino a reagire nel modo giusto

               

Sgridare il bambino mentre piange o è in
crisi
Tutte le emozioni sono legittime e devono

essere vissute pienamente

Pretendere la perfezione 
Il tuo bambino deve poter sbagliare più volte

possibile senza sentirsi "sbagliato"

Obbligarlo a fare attività che non piacciono
o per cui non è portato 
Meglio provare delle alternative (mai rinunciare

del tutto allo sport) 

Dire "Calmati" se tu per primo non sai farlo
Come può riuscirci se nessuno gliel'ha

insegnato? 

Quello che fanno gli altri genitori e che tu devi smettere

immediatamente di fare: 
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Ma come puoi tu, concretamente, Educare il tuo

Bambino ad Abbracciare le Sfide, Superarle con

Concentrazione e Impegno, Trovare la

Ricompensa nel Risultato Raggiunto (e non

all'esterno) e la Motivazione a fare sempre meglio,

Sviluppando l'Autocontrollo e Dando Finalmente

il Turbo alla sua Autostima?

Semplicemente adottando 

la Spirale di Apprendimento basata sul 

Metodo Supermario 
in 4 quadranti

 

 

 

 

 

 

Che, ovviamente è strutturato un po' 

come un videogioco, 

ma senza video... 
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Il Primo Quadrante è quello che io chiamo ESCA

Il tuo bambino ha bisogno di un 

motivo, forte e concreto, 

che lo spinga a muoversi, 

o a non fare una determinata cosa. 

Quel motivo, l'unico valido per un bambino, 

è Stare con Te e Sentirsi al Centro

dell'Attenzione. 

Mi spiego meglio. 

Quello che fa la maggior parte dei genitori 

è dire ai propri figli di fare qualcosa, 

senza mai dare una motivazione 

e spesso senza nemmeno dare il buon esempio.  

Per esempio obbligare i propri figli a leggere 

mentre tu non compri un libro dal 1980 e

trascorri tutto il tuo tempo libero sui social. 



Questo, inequivocabilmente, 

porta il bambino a rifiutare l'attività proposta.

E a dedicarsi ad un'altra 

sicuramente meno adatta 

(ad esempio il videogioco). 

E così si finisce per urlare o arrabbiarsi. 

E si rovina il rapporto in famiglia, 

spesso anche quello tra genitori.

Il Bambino si sente Sbagliato.

 

Mentre il Genitore 

non Capisce 

Cosa sta Sbagliando.  
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Cosa fare invece?

Devi essere tu per primo a 

 

coinvolgere il tuo bambino nell'attività, 

 

che deve sempre essere proposta 

 

come un gioco condiviso,

 

in modo che, soprattutto all'inizio, 

 

lui vorrà ripeterla 

 

proprio perché in quel momento 

 

tu gli dedicherai tutta la tua Attenzione.  
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Ora forse ti starai chiedendo...

Quale tipo di attività è adatta

a coinvolgere il mio bambino

e a sviluppare il suo autocontrollo?

 

E la risposta giusta è

Ogni attività che prevede:

 

Interazione con te

 

 

 

Una forma di Movimento

Un obiettivo specifico

 

 

 

La ricerca di una strategia

per raggiungere l'obiettivo

Tel. 3465241131
@coordinazionefacile
www.fitnfun.it/coordinazionefacile



Tel. 3465241131
@coordinazionefacile
www.fitnfun.it/coordinazionefacile

Il secondo quadrante è quello dell'azione, che

corrisponde alla PESCA.  

Anche qui bisogna però fare attenzione ad un

aspetto fondamentale. 

Il momento dell'azione deve sempre essere

adattato alle capacità e inclinazioni del

bambino e deve essere stimolante e sfidante,

ma mai in modo eccessivo. 

Cosa succede se pesco un pesce troppo grande? 

Che il pesce sguscia via e rimango con l'amo vuoto. 
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Se il tuo bambino finora ha rifiutato l'azione, 

può darsi che sia stato sottoposto, 

anche involontariamente, 

ad un livello di difficoltà eccessivo. 

Magari in una classe dove altri bambini, 

più grandi, o più esperti, 

erano ad un livello troppo avanzato 

rispetto al suo.

Oppure che si sia sentito un brutto anattrocolo,

inadeguato per il suo aspetto fisico, 

se paragonato agli altri.   



Tel. 3465241131
@coordinazionefacile
www.fitnfun.it/coordinazionefacile

Strutturata a LIVELLI, partendo sempre da

quello più facile (per non demotivare il bambino)

Variata nel Tempo

Focalizzata su un Obiettivo

Concentrata in un Tempo Specifico

Mirata sul bambino o su pochi bambini 

Per questo ogni attività per lui deve essere: 

Ma soprattutto 

l'attività deve contemplare la

possibilità dell'errore! 



Il terzo quadrante è quello della ricompensa, 

il PESCE NELLA RETE! 

Se il bambino si è impegnato nell'azione 

porterà a casa il Pesce, 

cioè supererà il primo livello. 

Attenzione!

Qui c'è il rischio di confondere il bambino 

facendo un regalo. 

Come la caramella, l'elogio o un gioco. 

Questo è un grave errore perché 

compromette la motivazione del bambino...

Il quale potrebbe associare il premio 

non all'ottenimento del risultato, 

ma ad una gratificazione esterna. 
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E' quindi a questo punto che

si potrà dire al bambino che, 

quando il primo livello 

sarà stato pienamente raggiunto, 

potrà avere accesso 

al livello successivo!

(Mai il contrario...)

Questo perché il secondo livello 

deve contenere elementi del primo 

ma essere lievemente più difficile. 
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Se il bambino avrà accesso ai livelli successivi 

senza rendersi conto di aver superato il primo, 

il metodo non funzionerà... 

Questo perché la Ricompensa è fondamentale e 

Consiste nel Riconoscere di 

Aver Raggiunto l'Obiettivo. 

Prima di passare al nuovo livello, però, 

manca un ultimo passaggio... 



L'ultimo quadrante è quello dell'Investimento, che io

ho definito CUCINARE IL PESCE. 

Perché il bambino voglia ripetere l'esperienza, 

è importante che possa personalizzarla, 

a modo suo, 

aggiungendo un ingrediente, 

una regola, 

un elemento di difficoltà. 

Proprio come fa un cuoco 

quando rielabora una ricetta.   

Aggiungendo quel pizzico 

di fantasia 

il bambino sentirà 

l'attività davvero sua

e vorrà ripeterla, sempre di più. 

Il bambino deve quindi 

sentirsi libero di personalizzare l'esercizio 

con il supporto dell'adulto. 
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Quali sono gli errori da non fare, che tolgono

autostima e autocontrollo. 

Come generare una spirale di apprendimento

per insegnare al tuo bambino a superare ogni

sfida

Ora che hai compreso... 

1.

2.

E anche quali sono i passi per riuscirci: 
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L'ESCA

LA PESCA

CUCINARE
IL PESCE

IL PESCE
NELLA RETE



Hai anche compreso che: 

Se applicherai questo sistema ogni giorno

con il tuo bambino riuscirai ad Educarlo

ad Abbracciare le Sfide, Superarle con

Concentrazione e Impegno, Trovando la

Ricompensa nel Risultato Raggiunto (e non

all'esterno) e la Motivazione a fare sempre

meglio! 

Dopo aver scaricato la risorsa che stai

leggendo... 

Molti genitori mi hanno chiesto di aiutarli

concretamente con un Sistema

per implementare passo passo tutti i punti

descritti al suo interno e andare più veloce...

E la risposta è si...

Ecco perché ho creato...
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Dopo aver scaricato la risorsa che stai

leggendo... 

Molti genitori mi hanno chiesto di 

aiutarli concretamente con un Sistema

per implementare passo passo 

tutti i punti descritti al suo interno 

e andare più veloce...

E la risposta è si...

Ecco perché ho creato...
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SUPERMARIO DIGITALSUPERMARIO DIGITAL
MOUVEMENT ACADEMYMOUVEMENT ACADEMY
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Il Percorso PersonalizzatoIl Percorso Personalizzato

che ti consente diche ti consente di  

  

Allenare il tuo bambinoAllenare il tuo bambino  

alle sfide quotidianealle sfide quotidiane  

attraverso il movimentoattraverso il movimento

  

Per raggiungere entroPer raggiungere entro  

i prossimi 6-12 mesi...i prossimi 6-12 mesi...

  

Il Pieno AutoControllo delle sue ReazioniIl Pieno AutoControllo delle sue Reazioni

La Motivazione per superare ogni sfidaLa Motivazione per superare ogni sfida  

E la sicurezza in sé stesso!E la sicurezza in sé stesso!



Grazie a questo percorso:  

Sarai seguito passo passo 

nella scelta delle attività da svolgere

insieme al tuo bambino, 

a partire dal suo livello

Otterrai tutte le 

Strategie pratiche 

da applicare subito per 

Acquisire il Pieno Autocontrollo 

e insegnarlo a lui

Imparerai a sviluppare 

fiducia e consapevolezza 

come genitore 

attraverso il movimento
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Incontri Privati Online 1to1: Dedicati al tuo

bambino e a te

Sessioni collettive settimanali di Domande

e Risposte

Videocorsi collettivi ogni settimana divisi

per livelli di difficoltà 

Oltre a 3 Bonus per un Valore di 1500 €:
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Se vuoi Accedere a Questo Programma, devi

prima sapere che...

L’accesso è SOLO su Candidatura.

Infatti...

Io e il mio Team vogliamo lavorare 

dedicando tempo

a un ristretto numero di Genitori, 

davvero motivati ad aiutare i loro figli.

Ogni Genitore deve passare una pre-fase di

onboarding conoscitiva, in cui pianifichiamo

ogni singolo step insieme con tutto il pool di

professionisti per ogni reparto.

E credimi, la cosa richiede tempo.
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Dunque se sei davvero motivato...

se senti di poter cominciare SUBITO...

clicca e prenota una Chiamata selezionando

data ed Orario dal Nostro Calendario.

CLICCA QUI 

PER PRENOTARE

 

O chiama subito il 

346 524 11 31

Parlerai direttamente con un Esperto, 

con cui definirai il tuo punto di partenza, 

il tuo Percorso e 

scoprirai l’Offerta Dedicata a TE.
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https://calendly.com/fitnfun/candidatura


Solo tu puoi davvero aiutare il

tuo bambino. 

IL SUO FUTURO
DIPENDE DA TE
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