
intervengono:

• - AICQ Education

• - RETE SIRQ TORINO 

• - RETE FARO PALERMO 

• - RETE LISACA SALERNO

• - CENTRO STUDI AU.MI.RE 

• - RETE AMICO AICQ  Education Emilia Romagna

webinar

Lunedi 7 settembre ore 15-17

“NON DA SOLI: 
10 PUNTI PER RIPARTIRE “



Relatore  Nerino Arcangeli

Rete  AMICO  AICQ EDUCATION  EMILIA-ROMAGNA

Psicologo – Psicoterapeuta

Già Dirigente Scolastico  - Dirigente Tecnico USR - ER 

PROMUOVERE

LA  «CONFORT ZONE EMOTIVA»

PER  VIVERE BENE A SCUOLA

E PER APPRENDERE CON PIACERE
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• Pandemia di Covid-19 - Lockdown - Terapie intensive - Decessi - Feretri

• Convivenza con Covid -19 - Nemico invisibile Rischio - Pericolo

• Distanziamento – Mascherina – Disinfettarsi le mani

• Sanificazione – Igienizzazione

• Test – tracciamento - isolamento – quarantena

• Nuovi comportamento nella comunità sociale

• Nuovi comportamento in famiglia

• Nuovi comportamenti a scuola

• Crisi economica…

==
TRAUMA

TRAUMA SOCIALE



TRAUMA  (si colloca nelle reti neurali) 

• Evento improvviso e imprevisto, che

minaccia la vita o l’integrità della persona

• Senso di impotenza, di vulnerabilità, di

fragilità, di perdita di controllo, di paura /

terrore di fronte all’evento

• Rottura della routine quotidiana di vita



ELABORAZIONE del TRAUMA
1. Evento traumatico esplode

2. Shock

3. Impatto emotivo

4. Coping

5. Accettazione / risoluzione

6. Imparare a conviverci

7. Nuova routine quotidiana di vita



Priorità assoluta 

a livello personale e sociale

è la 

“elaborazione” 
del TRAUMA



ELABORAZIONE  del trauma  
• sento qualcuno che mi sta accanto

• mi sento al sicuro - spengo il mio «stato di allarme»

• sono nella mia «confort zone emotiva»

• posso narrare a lui quello che io provo e/o ho provato

• sento che lui mi ascolta… è interessato a me… mi piace

continuare così con lui… sto bene

• aumento la consapevolezza di me

• vivo una mia «nuova identità»

• vivo una nuova routine quotidiana



L’”elaborazione”
è la pre-condizione

per assicurare alla persona di collocarsi 

nella sua 

“confort zone emotiva” 





Solo in uno stato di 

“confort zone emotiva”

gli studenti, i genitori, i docenti, 

il personale ATA, 

il Dirigente scolastico  

possono:



❖ vivere bene e stare bene a scuola

❖ vivere nel benessere psico-fisico

❖ vivere bene le relazioni interpersonali

❖ vivere bene la nuova routine quotidiana a

casa e a scuola

❖insegnare con piacere

❖apprendere con piacere







Nella mia scuola – comunità

che cosa stiamo progettando per 

l’”elaborazione”
del vissuto personale

di studenti, docenti e genitori 

per promuovere e potenziare la loro   

“confort zone emotiva” ?



Studenti sono accompagnati ad «elaborare»

mediante il "learning by living":
• il “lutto” di una routine quotidiana interrotta

• le nuove dimensioni emotive attivate

• i processi intrapsichici ed interpersonali vissuti

• le nuove modalità di vita con i nuovi modelli e

stili di socializzazione, convivenza e relazione

• la nuova «identità» e nuova routine quotidiana



Docenti sono accompagnati ad «elaborare»

mediante "benchmarking e/o  benchlearning”:
• gli eventi di stress personali e professionali

• la progettazione e la realizzazione di brevi moduli

curricolari anche di poche ore (12 – 16 ore) per

aiutare gli studenti ad «elaborare» il loro vissuto

• la progettazione e la realizzazione di brevi moduli

di sensibilizzazione educativa per i genitori



Genitori sono accompagnati ad «elaborare»

con incontri  di "sensibilizzazione educativa”:
• gli eventi di stress personali e come genitori

• i propri vissuti, in modo da essere sempre più

genitori autorevoli ed efficaci per i figli,

potenziando così le loro competenze genitoriali e

rendendo effettiva la corresponsabilità educativa

scuola-famiglia



Risorse concrete già disponibili 

per potenziare la “confort zone emotiva”:

• “Più vicini” - Un manuale  con pratiche di consapevolezza  -

http://www.matrika.co/piu-vicini/ 

• “La storia dell’ostrica e della farfalla” https://emdr.it/wp-

content/uploads/2020/04/libro-gomez-bambini-italiano.pdf  

• “Noi adolescenti al tempo del coronavirus” -

https://emdr.it/wp-content/uploads/2020/04/adolescenti-verardo-

lauretti-ministero.pdf 



• Promozione della «confort zone emotiva» nella 

scuola – comunità
Un “processo” declinato secondo i “criteri di qualità” della

AICQ, nello specifico del Settore AICQ Education
Finalità: 1) Promuovere condizioni reali di “benessere personale” per studenti,

docenti e genitori

2) Ampliare a rafforzare la “confort zone emotiva” negli studenti quale

pre-condizione di un apprendimento piacevole

3) Definire e predisporre brevi itinerari curricolari delle “competenze

chiave” di “Cittadinanza” e di “Consapevolezza ed espressione

culturale”, da inserire a sistema nel Curricolo di Istituto



• Promozione della «confort zone emotiva» nella 

scuola – comunità
Obiettivi: Costruire, in modo cooperativo, nella comunità professionale

dei docenti, tre itinerari di “elaborazione” degli eventi

stressanti della pandemia: per studenti, docenti e genitori

A. Obiettivo 1: costruire un itinerario di “elaborazione” per gli studenti

B. Obiettivo 2: costruire un itinerario di “elaborazione” per i docenti

C. Obiettivo 3: costruire un itinerario di “elaborazione” per i genitori



Articolo scientifico pubblicato sulla Rivista “Qualità” di AICQ  n. 4/2020

Promuovere la “confort zone” emotiva 

nella scuola-comunità

per un apprendimento

efficace e piacevole

ai tempi di Covid-19
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In questi 12 minuti ho maturato

la consapevolezza  che…

per cui,

nella mia scuola – comunità,

propongo di…
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Per ricevere informazioni:

nerinoarcangeli@nerinoarcangeli.it

Grazie!

Vi ringrazio  

per la Vostra attenzione!


