
DINAMICHI RELAZIONALI

NELLA SCUOLA – COMUNITA’

PER VIVERE LE COMPETENZE CHIAVE «DI VITA»

ovvero

come IMPARARE A VIVERE l’«EDUCAZIONE CIVICA»

NELLA QUOTIDIANITA’ DELLA VITA

DURANTE E DOPO IL TRAUMA COLLETTIVO  DI COVID 19

Relatore  Nerino Arcangeli

Rete  AMICO  AICQ EDUCATION  EMILIA-ROMAGNA

Psicologo – Psicoterapeuta

Già Dirigente Scolastico  - Dirigente Tecnico USR - ER 



Nerino Arcangeli

2



Nerino Arcangeli

3

B
y
 «

Q
u

o
ti
d

ia
n

o
N

a
zi

o
n

a
le

»
Nell’oceano della vita…

nel mare della scuola – comunità…
vivo… viviamo quotidianamente

le competenze di vita
a livello esplicito, manifesto 

e consapevole…
a  livello implicito, nascosto

e inconsapevole…

Il piacere di vivere la consapevolezza
del mio inconsapevole…
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Life skills – Competenze di vita
OMS 1993 - Scuole che promuovono salute  - IUHPE - 2011

❖Decision making
❖Problem solving
❖Creatività
❖Senso critico
❖Comunicazione efficace
❖Relazioni interpersonali
❖Autocoscienza
❖Empatia
❖Gestione delle emozioni
❖Gestione dello stress

Nerino Arcangeli
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UE     23. 05. 2018 

8 competenze chiave per 
l’apprendimento permanente

❖ competenza alfabetica funzionale
❖ competenza multilinguistica
❖ competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria
❖ competenza digitale
❖ competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare
❖ competenza in materia di cittadinanza
❖ competenza imprenditoriale
❖ competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali



6
UE     23. 05. 2018 
❖ Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare
❖ La competenza personale, sociale e la capacità di

imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere
su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio
apprendimento e la propria carriera.
Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica
e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita
attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.
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UE     23. 05. 2018 

❖ Competenza in materia di cittadinanza 

❖ La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla
comprensione delle strutture e dei concetti sociali,
economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a
livello globale e della sostenibilità.
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UE     23. 05. 2018 

❖ Competenza imprenditoriale

❖ La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di
agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in
valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero
critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in
modalità collaborativa al fine di programmare e gestire
progetti che hanno un valore culturale, sociale o
finanziario.
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UE     23. 05. 2018 

❖ Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali 

❖ La competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali implica la comprensione e il rispetto
di come le idee e i significati vengono espressi
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite
tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone
l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie
idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo
nella società in una serie di modi e contesti.



10
OMS  LIFE SKILLS 1993

UE  Competenze chiave  2018 
Decision making - Problem solving - Creatività - Senso critico - Comunicazione
efficace - Relazioni interpersonali – Autocoscienza – Empatia - Gestione delle
emozioni - Gestione dello stress - Imparare a imparare - Riflettere su se stessi -
Gestire efficacemente il tempo – Gestire efficacemente le informazioni – Saper
lavorare con gli altri - Mantenersi resilienti - Gestire il proprio apprendimento –
Gestire la propria carriera - Saper far fronte all'incertezza e alla complessità -
Favorire il proprio benessere fisico ed emotivo - Essere in grado di condurre una
vita orientata al futuro – Saper gestire il conflitto in un contesto favorevole e
inclusivo - Agire da cittadini responsabili, in base alla comprensione delle
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che
dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità – Competenza
imprenditoriale - Saper agire sulla base di idee e opportunità, trasformandole in
valori per gli altri e fondandole sulla creatività, sul pensiero critico e sulla
risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza - Comprendere e
rispettare le idee e i significati espressi creativamente e comunicati in diverse
culture e tramite una serie di arti e altre forme culturali - Capire, sviluppare ed
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo
nella società in una serie appropriata di modi e contesti. (26 Competenze di vita)
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Nel mare della  SCUOLA – COMUNITA’

TUTTO 
E’ 

SOLO RELAZIONE
vivo… viviamo quotidianamente

le competenze di vita
a livello esplicito, manifesto 

e consapevole…
a  livello implicito, nascosto

e inconsapevole…
Il piacere di vivere la consapevolezza

del mio inconsapevole…



LA SCUOLA FA RIPARTIRE IL PAESE 

SE… 

promuove cittadini consapevoli e responsabili,

che si educano oggi nelle dinamiche relazionali

della scuola-comunità,

vivendo le competenze chiave

QUINDI SE…

nel trauma collettivo che stiamo vivendo

• sono consapevole del mio “spazio interiore”

• siamo consapevoli del nostro “spazio intermedio”

• siamo consapevoli della nostra “connessione”

• siamo consapevoli della nostra “confort zone”

• siamo consapevoli del nostro “apprendimento”

PER CUI…  MIGLIORO…  CON CURIOSITA’ E CON PIACERE

- anche solo di un piccolo passo –

la “QUALITA’”  

di quello che già quotidianamente vivo, come “persona” e come “professionista”



Piacevole e motivante certezza

Le «COMPETENZE DI VITA» sono comunicanti,

migliorandone una le potenzio tutte

Come persona, come professionista, in famiglia, a scuola, in classe, in 

Collegio Docenti, nella corresponsabilità educativa scuola-famiglia, 

nel tempo libero, nelle relazioni formali ed informali…

attivo sempre in me un «PIANO DI MIGLIORAMENTO» 

relativo  a una o a più «COMPETENZE DI VITA»



Sono consapevole del mio “spazio interiore”
Lo spazio

interiore è il luogo,
in cui IO attribuisco significato a
TUTTE le mie esperienze presenti:
• Sensazioni - Emozioni – Pensieri
Contiene tutta la mia storia
personale, che consapevolmente e/o
inconsapevolmente orienta e guida
la costruzione dei significati da me
conferiti alla realtà. Contiene
la mia progettualità di vita IMAGO THERAPY – CLINICAL TRAINING ONLINE - ITALIA 03 novembre 2021

(desideri – sogni - passioni). Ascoltandomi, tra spinte inconsapevoli,
ricordi consci, consapevolezze presenti e sogni possibili, genero e vivo in me
l’energia vitale, che mi permette di penetrare, sentire, costruire e scoprire il
mio «mondo interiore». (Space-Within)

INSIGHT 



Oggi io vivo 

un TRAUMA COLLETTIVO
(Come tutte le esperienze si colloca nelle reti neurali e in coerenza le modifica) 

• 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



Nerino Arcangeli
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http://digilander.libero.it/elliy.writer/elliy-mare%202011%20%288%29.JPG
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Routine della mia vita quotidina è continua
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Routine della mia vita quotidina è sospesa
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Routine della mia vita quotidina è interrotta
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Routine della mia vita quotidina è bloccata
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Routine della mia vita quotidina è finita
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Realta della mia vita quotidina è velata



Oggi io vivo

un TRAUMA    COLLETTIVO
e in coerenza metto in discussione, riorganizzo e ricostruisco:

• il mio rapporto con ME STESSO (il SE’)
• Il mio rapporto con gli ALTRI (gli ALTRI)
• Il mio rapporto con il MONDO (il MONDO)

e ricerco

• un PORTO SICURO
in cui 

• PROTEGGERMI
per 

• SENTIRMI AL SICURO NELLA MIA BASE SICURA



Oggi io vivo

un TRAUMA    COLLETTIVO

e posso rispondere:

• Shock… e congelamento… e blocco…
• Shock… e negazione…
• Shock… e dissociazione… (una parte o alcune parti di me

diventano dominanti e non sono più «integrato» come prima nel
percepire e affrontare i dati di realtà)

• Shock… e accettazione… comprensione… 
fronteggiamento… coping… nuova identità…



Oggi io vivo

un TRAUMA    COLLETTIVO
e nuoto ogni giorno in questo oceano («campo del trauma»), che è

il terreno delle mie esperienze quotidiane, con «rigidità di difesa»,

con «strutture congelate», con «obblighi imposti», con «doveri

vincolanti», che mi è trasmesso da… persone più vicine, insegnanti,

genitori, società, istituzioni, politica, cultura, media, social media…
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Oggi io voglio interrogarmi

nel mio  «SPAZIO INTRERIORE»
• i «criteri» con cui attribuisco i significati a ME STESSO, agli ALTRI

e al MONDO, sono «miei», autentici, o sono «criteri indotti»
inconsapevolmente dal «campo collettivo» di risposta al trauma?

• le «difficoltà», le «disarmonie» , le «sofferenze» che ora vivo
sono «mie» oppure sono «indotti» inconsapevolmente dal
«campo collettivo», quindi mi carico di «pesi» insiti nel trauma?

• il «nuovo linguaggio» , che uso, è «mio» oppure è «indotto»?
• la «polarizzazione», che vivo, mi appartiene oppure riesco a

vivere in me «spazi di libertà e di disponibilità» ad accettare
«altro» da porre accanto alle mie «sicurezze»?



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO 

e nel mio «SPAZIO INTRERIORE» 

decido che voglio
•VIVERE LE MIE SICUREZZE - PROTEGGERMI - SENTIRMI AL SICURO
•SENTIRMI NELLA MIA BASE SICURA
•LASCIARE IN ME SPAZIO PER ACCETTARE:

❑ IMPREVISTO - IGNOTO
❑ INCERTEZZA
❑ CONFLITTO COGNITIVO ED EMTIVO
❑ ALTRO
❑ …



Siamo consapevoli del nostro “spazio intermedio”

Lo SPAZIO INTERMEDIO (Space-Between) 

è quello all’interno del quale viene vissuta la vita.

«Lo «spazio intermedio» è sacro, perché al suo interno si 

crea una connessione.»                         Martin Buber

Lo «spazio intermedio» è colmo di energia vibrante.

IMAGO THERAPY 



Siamo consapevoli 

del nostro «SPAZIO INTERMEDIO»

1 3 2
È IL COSTRUTTO ORGANIZZATIVO  DELLA CONNESSIONE

SPAZIO INTERMEDIO  LIBERO E ACCOGLIENTE 
AVVIENE LA CONNESSIONE 



Siamo consapevoli 

del nostro «SPAZIO INTERMEDIO»

1 3 2

SPAZIO INTERMEDIO INSICURO 
ANCHE SOLO PER UNA PERSONA

LOTTA – ANSIA – GIUDIZIO  - VERGOGNA   
NON AVVIENE LA CONNESSIONE 



Siamo consapevoli 

del nostro «SPAZIO INTERMEDIO»
PER STARE BENE IO
PER STARE BENE TU
PER STARE BENE NOI
LASCIO LO SPAZIO
INTERMEDIO LIBERO

RISPECCHIO  A TE 
QUELLO CHE MI DICI
PER COMPRENDERE SE HO CAPITO BENE  LE TUE 
SENSAZIONI, LE TUE EMZIONI E I TUOI PENSIERI 

POI IO SONO FELICE DI RIVIVERE LO STESSO
PROCESSO MENTRE TU MI SCOLTI



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO 

decido che voglio

nel mio «SPAZIO INTERMEDIO» 
•LASCIARE SPAZIO, PERCHE’ SIA LIBERO E ACCOGLIENTE PER:

❑ ALIMENTARE LA CONNESSIONE CON L’ALTRO
❑ STARE BENE IO E L’ALTRO
❑ SVILUPPARE TUTTO IL MIO POTENZIALE
❑ SUPERARE LE POLARIZZAZIONI
❑ ORIENTARMI AL BENE COMUNE
❑ …



Siamo consapevoli della nostra “connessione”

Lo «spazio intermedio»
è la  CARATTERISTICA PRIMARIA
DELLA NATURA e non è un 
costrutto psicologico. È ONTOLOGICO. 
Tutte le realtà sono in connessione
tra loro all’interno dello «spazio
intermedio» attraverso uno scambio
di informazioni e di energia.
Nella CONNESSIONE con l’altro  accedo 
alla percezione, coscienza, conoscenza e comprensione di un 
«CAMPO QUANTICO COERENTE»  («CLIMA EMOTIVO»), che mi fa 
sentire al sicuro con una sensazione di energia e di gioiosa vitalità.



Siamo consapevoli 

della nostra «CONNESSIONE»
Il «CAMPO QUANTICO COERENTE» 

(«CLIMA EMTIVO») da me «promosso»,
trasmette energia e informazioni e 
determina la «qualità» delle mie relazioni.
Nel «CAMPO QUANTICO COERENTE» 
delle «CONNESSIONI UMANE» si attiva un 
processo di «autoregolazione». Lo «stato di benessere» è funzione 
delle «qualità» delle «connessioni».

Le interazioni SICURE all’interno 
di un «CAMPO QUANTICO COERENTE» 

promuovono sensazioni di gioiosa 
vitalità, di energia, di creatività  e

di empowerment.



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO  e decido che voglio

nelle mie «CONNESSIONI» 

•ASCOLTARE, COSTRUIRE E VIVERE IN «CAMPI QUANTICI
COERENTI» DI CONNESSIONE E DI ENERGIA («CLIMA») PER:
❑ STARE BENE IO E L’ALTRO NELLA CONNESSIONE
❑ RIEQUILIBRARE LA IPERCONNESSIONE MEDIATICA

E LA NUOVA FRONTIERA DEL METAVERSO 
❑ SUPERARE LE POLARIZZAZIONI
❑ SUPERARE IL RITIRO SOCIALE - HIKIKOMORI
❑ CONDIVIDERE SIGNIFICATI ORIENTARCI AL BENE COMUNE
❑ …



Siamo consapevoli della nostra “confort zone”

Ogni trauma, paura e/o evento stressante (Figura 1) 
incide direttamente sulle «emozioni» («cervello limbico»),
coinvolgendo l’intero cervello (“cervello trino”), dal
“cervello rettiliano” (deputato alle funzioni fisiologiche di
base) al “cervello neocorticale” (deputato alle funzioni
cognitive). In questa prima fase la attivazione avviene senza
l’intervento della consapevolezza, in quanto il corpo
istintivamente risponde allo stimolo dapprima con una
“aumentata vigilanza” (per la valutazione della pericolosità
dello stimolo) poi con l’arousal (stato di eccitazione
neurofisiologica in preparazione all’azione di risposta allo
stimolo).



Siamo consapevoli della nostra “confort zone”

In una seconda fase, a livello consapevole, 
noi collochiamo quello stimolo sulla base delle nostre 
precedenti esperienze di vita all’interno o all’esterno di una 
“confort zone emotiva”, di una “finestra di tolleranza”.  Se 
la persona riesce a collocare l’emozione nella “confort zone” 
(Figura 1) riesce a gestire bene l’evento stressante, si sente 
al sicura e vive “benessere personale”.   Solo in uno stato di 
“confort zone” può avvenire un “apprendimento piacevole 
ed efficace”. La dinamica del flusso energetico di 
propensione all’azione (arousal) può collocarsi tra il 
“sistema simpatico” (attivazione) e il “sistema 
parasimpatico” (disattivazione).



Siamo consapevoli della nostra “confort zone”

La persona orientato alla “iper-attivazione” 
è in un permanente stato di allarme, con comportamenti

orientati ad attacco, fuga o congelamento; si osserva una
iperattività non finalizzata e dispersiva, con la incapacità di
una attenzione focalizzata. Se prevale, altresì, una dinamica
“parasimpatica” di arousal orientata alla “ipo-attività”, la
persona è in permanente stato di mancanza di vitalità e di
energia, è mentalmente assente, emotivamente disconnesso; si
osserva inerzia, disinteresse, demotivazione.
Attraverso la “relazione interpersonale” di «connessione» è
possibile aiutare una personaad ampliare sempre più la sua
“confort zone” e a rientrare nella “confort zone”, qualora si
trovi in una fase di “disregolazione emotiva”.





TEORIA 

POLIVAGALE

PORGES
Stato:  Dorso-vagale

primitivo amielinico (CDV)

• immobilizzazione

(svenimento, shutdown,)

Stato: Simpatico (SNS)

• attivazione con risposte 

di attacco / fuga

Stato: Ventro-vagale

mielinizzato mammaliano 

(CVV)

• comunicazione sociale 

• interazioni sociali di 

regolazione - benessere



Solo in uno stato di 

“confort zone emotiva” e «connessione»

studenti, genitori,  docenti, personale ATA, Dirigente scolastico 

possono costruire un «campo quantico coerente» positivo per:

• vivere bene e stare bene a scuola

• vivere nel benessere psico-fisico

• vivere bene le relazioni interpersonali

• vivere bene la nuova routine quotidiana a scuola 

• insegnare con piacere

• apprendere con piacere

• …



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO  e decido che voglio

nella mia «CONFORT ZONE» 

•ASCOLTARE IL MIO CORPO, LE MIE SENSAZIONI FISICHE, LE
MIE EMOZIONI, I MIEI PENSIERI E IL MIO NUCLEO DI
AUTOCONSAPEVOLEZZA PER:
❑ DEFINIRE LE MIE ARRE DI MIGLIORAMENTO
❑ DEFINIRE IL MIO POTENZIALE DI MIGLIORAMENTO
❑ PIANIFICARE IL MIO MIGLIORAMENTO
❑ COSTRUIRE DEI «CAMPI QUANTICI COERENTI» DI 

CONNESSIONI
❑ …



Siamo consapevoli del nostro “apprendimento”
Atteggiamenti essenziali 

da acquisire per poter iniziare ad apprendere 

Voglio essere  in uno stato di  «autoregolazione emotiva», così da 

poter accedere alla mia «confort zone» per «elaborare»

mediante "learning by living" - "connessione" - «clima emotivo":

• il “lutto” di una routine quotidiana cessata

• 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 la nuova routine quotidiana

• …







Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO  e decido che voglio

nel mio «APPRENDIMENTO» 

•PROMUOVERE PRIMA DI TUTTO MOTIVAZIONE E
ATTENZIONE MEDIANTE PROCESSI DI CONNESSIONE,
AUTOREGOLAZIONE E AUTOCONSAPEVOLEZZA PER:
❑ ATTIVARE CURIOSITA’, INTERSSE, MOTIVAZIONE E

CAPACITA’ DI PERSISTENZA
❑ ATTIVARE ATTENZIONE FOCALIZZATA, METODOLOGIE

EFFICACI ED OPERATIVITA’ EFFICIENTE E PRECISA
❑ VALORIZZARE L’ERRORE COME RISORSA
❑ …



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO  e decido che voglio

in  DaD     e/o   in  eLearning     e/o   in  Didattica in presenza

8  «CRITERI  di QUALITA’»  per l’ «APPRENDIMENTO» 
1. Lo studente si sente accolto e “al sicuro”
2. Lo studente si sente capace
3. Lo studente si sente ascoltato e valorizzato
4. Lo studente si sente creativo
5. Lo studente si sente nella scuola-comunità
6. Lo studente si sente nella corresponsabilità educativa scuola-famiglia
7. Lo studente si sente nella comunità locale, nazionale ed universale
8. Il docente si valorizza come persona e come professionista

Vedasi: In «La Qualità» 2020 n. 5 Roveglia Margherita 
«Relazione ed emozioni per un apprendimento piacevole ed efficace nella Didattica a Distanza” 



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO  e decido che voglio

in  DaD     e/o   in  eLearning     e/o   in  Didattica in presenza

8  «CRITERI  di QUALITA’»  per l’ «APPRENDIMENTO» 

1. Lo studente si sente accolto e “al sicuro”

Lo studente può sperimentare il piacere di un apprendimento motivante
ed efficace solo se si sente accolto e “al sicuro” , per cui si trova in una
“confort zone emotiva” di benessere: l’unica zona, che gli consente di
poter investire energia e mantenere attenzione nella sua dimensione
cognitiva.



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO  e decido che voglio

in  DaD     e/o   in  eLearning     e/o   in  Didattica in presenza

8  «CRITERI  di QUALITA’»  per l’ «APPRENDIMENTO» 

2.   Lo studente si sente capace

Lo studente può sperimentare il piacere di un apprendimento
motivante ed efficace solo se si sente capace di affrontare l’impegno
emotivo e cognitivo richiesto dalla attività, per cui si trova in una
“confort zone emotiva” di benessere: l’unica zona, che gli consente di
poter investire energia e mantenere attenzione nella sua dimensioni
cognitiva.



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO  e decido che voglio

in  DaD     e/o   in  eLearning     e/o   in  Didattica in presenza

8  «CRITERI  di QUALITA’»  per l’ «APPRENDIMENTO» 

3.   Lo studente si sente ascoltato e valorizzato

Lo studente può sperimentare il piacere di un apprendimento
motivante ed efficace solo se si sente ascoltato nei suoi bisogni e
desideri e valorizzato nelle sue capacità, per cui si trova in una “confort
zone emotiva” di benessere: l’unica zona, che gli consente di poter
investire energia e mantenere attenzione nella sua dimensione
cognitiva.



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO  e decido che voglio

in  DaD     e/o   in  eLearning     e/o   in  Didattica in presenza

8  «CRITERI  di QUALITA’»  per l’ «APPRENDIMENTO» 

4.   Lo studente si sente creativo

Lo studente può sperimentare il piacere di un apprendimento motivante  
ed efficace solo se si sente creativo, per cui esprime, mediante le proprie 
competenze, esclusive e  personali,  prodotti unici e originali; si trova 
così in una “confort zone emotiva” di benessere e di appagamento: 
l’unica zona, che gli consente di poter investire energia e mantenere 
attenzione nella sua dimensione cognitiva. 



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO  e decido che voglio

in  DaD     e/o   in  eLearning     e/o   in  Didattica in presenza

8  «CRITERI  di QUALITA’»  per l’ «APPRENDIMENTO» 

5.   Lo studente si sente nella scuola-comunità

Lo studente può sperimentare il piacere di un apprendimento motivante
ed efficace solo se si sente integrato nella sua scuola-comunità, per cui
vive il senso di appartenenza alla sua classe, alla sua scuola e al suo
territorio; si trova così in una “confort zone emotiva” di benessere e di
tranquillità: l’unica zona, che gli consente di poter investire energia e
mantenere attenzione nella sua dimensione cognitiva.



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO  e decido che voglio

in  DaD     e/o   in  eLearning     e/o   in  Didattica in presenza

8  «CRITERI  di QUALITA’»  per l’ «APPRENDIMENTO»

6.  Lo studente si sente nella corresponsabilità educativa scuola-famiglia

Lo studente può sperimentare il piacere di un apprendimento motivante ed
efficace solo se si sente integrato nella corresponsabilità scuola-famiglia, per
cui vive il senso di appartenenza alla sua famiglia ed alla sua scuola come due
comunità, che interagiscono e in cui si esprimono valori, regole, comportamenti
ed atteggiamenti condivisi; si trova così in una “confort zone emotiva” di
sicurezza e di benessere: l’unica zona, che gli consente di poter investire energia
e mantenere attenzione nella sua dimensione cognitiva.



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO  e decido che voglio

in  DaD     e/o   in  eLearning     e/o   in  Didattica in presenza

8  «CRITERI  di QUALITA’»  per l’ «APPRENDIMENTO» 

7. Lo studente si sente nella comunità locale, nazionale ed universale

Lo studente può sperimentare il piacere di un apprendimento motivante ed
efficace solo se si sente integrato nella comunità locale, nazionale ed
universale, per cui vive in contemporanea il senso di appartenenza alla sua
realtà territoriale, integrandola nel globale; si trova così in una “confort zone
emotiva” di sicurezza e di benessere: l’unica zona, che gli consente di poter
investire energia e mantenere attenzione nella sua dimensione cognitiva.



Oggi io vivo

un TRAUMA COLLETTIVO  e decido che voglio

in  DaD     e/o   in  eLearning     e/o   in  Didattica in presenza

8  «CRITERI  di QUALITA’»  per l’ «APPRENDIMENTO» 

8. Il docente si valorizza come persona e come professionista

Lo studente può sperimentare il piacere di un apprendimento motivante ed
efficace solo se si sente integrato e coinvolto in una relazione educativa, in cui il
soggetto che insegna (l’adulto) tende costantemente al miglioramento e alla
valorizzazione di se stesso come persona e come professionista; si trova così in
una “confort zone emotiva” di connessione con un modello positivo di persona
adulta: l’unica zona, che gli consente di poter investire energia e mantenere
attenzione nella sua dimensione cognitiva.























LA SCUOLA FA RIPARTIRE IL PAESE

SE… 

promuove cittadini consapevoli e responsabili,

che si educano oggi nelle dinamiche relazionali

della scuola-comunità,

vivendo le competenze chiave

QUINDI SE…

nel trauma collettivo che stiamo vivendo

• sono consapevole del mio “spazio interiore”

• siamo consapevoli del nostro “spazio intermedio”

• siamo consapevoli della nostra “connessione”

• siamo consapevoli della nostra “confort zone”

• siamo consapevoli del nostro “apprendimento”

PER CUI…  MIGLIORO…  CON CURIOSITA’ E CON PIACERE

- anche solo di un piccolo passo –

la “QUALITA’”  

di quello che già quotidianamente vivo, come “persona” e come “professionista”



Lettera di una prof.ssa d’inglese

Gentile Dottore,

sono tutti pazzi e chi ancora preserva un barlume di ragione

sente la contagiosità della follia. Oggi a scuola urlavano tutti, il

dirigente e le collaboratrici urlavano nei corridoi, alcuni

professori rispondevano con altre urla, altri tremavano, altri

come me chiudevano la porta per proteggere i piccini. In classe

regnava il silenzio, i ragazzi seduti, zitti, con la mascherina che

gli tappa la bocca e che non possono togliere neanche per bere,

non possono alzarsi, non possono avvicinarsi, non possono uscire

dalla classe, non possono andare in bagno durante la ricreazione,

non possono muoversi per ore ed ore. Devono solo ubbidire.



Devono solo ubbidire. 

Ho chiuso la porta e cercando

di fingere di non sentire le urla della dirigenza, ho detto loro

che ognuno di noi può crearsi il suo piccolo angolino di felicità

ma, mentre pronunciavo la parola happiness, si è spalancata la

porta. La vicepreside teneva uno dei miei cuccioli per la maglietta

e mi urlava di segnare l’ingresso alla seconda ora anche se

entrava alla prima, poi ha aggiunto, urlando, che se non lo avessi

segnato mi avrebbe ritenuta personalmente responsabile della

mancanza. Stavo riflettendo su cosa rispondere quando è

sopraggiunto il dirigente che ha ripetuto che il ragazzo entrava

alla seconda ora. Poi hanno chiuso la porta. Il fanciullo non ha

alzato la testa. Ha tenuto gli occhi bassi per un po’.



Ha tenuto gli occhi bassi per un po’. 

Nessuno parlava. 

Per la prima volta nella mia vita, nel sedermi sul mio “trono”

dietro la cattedra ho appoggiato la schiena sullo schienale e,

sospirando, ho detto loro “Now, I’m sad.” È durato poco, il tempo

di guardare i loro occhi belli. Ho guardato una bimba e le ho

domandato: “Are you ok?” Si, professoressa, ma gli occhi erano

bassi. Ho messo via la lezione che avevo preparato per loro e ho

detto loro di prendere i cellulari. “Ci faranno la nota, prof!”.

Mentre convincevo i miei piccoli che nessuno avrebbe fatto loro

una nota perché usavamo i cellulari per un’attività didattica, il

dirigente entrava in un’altra classe e imponeva alla docente (che

a sua volta accettava) di fare una nota a tre ragazzi.



Hanno preso i cellulari 

e abbiamo giocato a Kahoot. 

Abbiamo messo la musichetta a basso volume e riso in silenzio.

Ero ancora triste però. Sorridevo per loro, per convincerli/mi di

essere felici. Ha visto Le balle des folles? Dead poet’s society? Ha

letto Chagrin d’école? Siamo circondati, dottore. Sono tutti pazzi,

non solo nei libri e nei film. Forse lo sono anche io perché dovrei

evadere, ma sono ancora qui.

A questo punto dovrei chiederle qualcosa per dare un senso a

questa lettera, ma non so cosa chiedere. Anzi, forse sì.

Cosa si può fare? O meglio, si può fare qualcosa?

Lettera firmata   A Vittorio Lodolo D’Oria - orizzontescuola.it – 16.11.2021





Solo ieri

pensavo di essere un frammento,

che turbina impazzito nella sfera della vita.

Ora

so d’essere io la sfera,

e che tutta la vita, 

in ritmici frammenti,

si muove in me. 
K. Gibran



Nerino Arcangeli

73



Per il piacere 
di approfondire

- Webinar  -
Dinamiche relazionali 
nella scuola-comunità

per vivere le competenze  chiave

Giovedì 3 febbraio 2022 ore 20 – 2130

Con piacere richiedere fin da ora il link di Meet a:

nerinoarcangeli@nerinoarcangeli.it

Grazie!             Grazie per la Vostra attenzione!


