
1 

 
 

 

 

 

Il miglioramento  

del benessere personale  

e delle relazioni interpersonali 

quale «prodotto di qualità»  

dei processi di autovalutazione  

e di valutazione  
nella scuola – comunità 

Nerino Arcangeli 

RETE SIRQ - Rete delle Reti (RdR) - INDIRE 

VII Forum del Lago  

Esperti e scuole a confronto su valutazione e miglioramento  
Collegio Rosmini - Stresa - 28 e 29 agosto 2017 
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Il comportamento di ogni  individuo 

all’interno della famiglia  
[e/o di una organizzazione e/o di un contesto e/o di una scuola] 

è in rapporto 

 con il comportamento   

di tutti gli altri membri 

(o in dipendenza di esso). 

Ogni comportamento è comunicazione 

 e quindi influenza gli altri 

e ne è influenzato. 
 

Paul Watzlawick  

Qualità di vita/Armonia del sè…   = f   (alterità) 
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Comunità Scolastica…  
è tutta e solo comunicazione/relazione  

Scuola  Comunità 
  T. J. Sergiovanni “Dirigere la scuola comunità che apprende” LAS 

 

 Comunità di apprendimento 

 Comunità collegiale - professionale 

 Comunità di “cura” 

 Comunità inclusiva 

 Comunità di ricerca 
 …… 

 

Qualità/Armonia del sè…     = f   (alterità/relazione) 
Nerino Arcangeli 
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Comunità Scolastica…  
è tutta e solo comunicazione/relazione  

 

Scuola  Comunità 
Ambiente di vita 

 ad altissima densità relazionale 
 

Scuola  Comunità 
VIVE       DI            RELAZIONE  
VIVE      NELLA    RELAZIONE  

 
 

Qualità/Armonia del sè…     = f   (alterità/relazione) 
Nerino Arcangeli 
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Nei processi di  
autovalutazione – valutazione interna  

valutazione esterna – valutazione di sistema 

Scuola - Comunità 
focalizza - 1  

“determinanti del benessere personale” 

“qualità delle relazioni”  
 

nelle diverse aree / dimensioni / criteri / indicatori  

contesti / esiti / processi / 

pratiche educative, didattiche, gestionali, organizzative / 

 oggetti di valutazione, 

 per tutti i soggetti che abitano la comunità 

 e per gli stakeholder 
 

Qualità/Armonia del sè…     = f   (alterità/relazione) 
Nerino Arcangeli 
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Nei processi di  
autovalutazione – valutazione interna  

valutazione esterna – valutazione di sistema  

Scuola - Comunità 
promuove – 2  

 “benessere personale” 

 “qualità delle relazioni”  
per tutti i soggetti che la abitano e per gli stakeholder  

come risultati di output  
                                  (Realizzazioni della scuola - comunità)  

come risultati di outcome  
                                                        (Esiti percepiti dagli utenti) 

come risultati di impact 
                                    (Effetti oltre le dirette intenzionalità)  

Nerino Arcangeli 



Consapevolmente 

Inconsapevolmente 
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Nei processi di  
autovalutazione – valutazione interna  

valutazione esterna – valutazione di sistema  

Scuola - Comunità 

Nerino Arcangeli 

Benessere 

personale 

Qualità  

delle relazioni 

si focalizza su 

Qualità delle 
relazioni 

promuove 

Benessere 
personale 



Nerino Arcangeli 9 



Nerino Arcangeli 10 

Prima verifica di validazione - 1 

«SENSEMAKING»   
 Scrivo una o al massimo alcune parole in 

riferimento a queste 5 interazioni: 
1. Ora penso… ora mi sento… ora il mio corpo è… 

2. Ora valuto così le persone intorno a me… 

3. Ora, mentre sto facendo questa verifica di 

validazione, penso di me che sono… 

4. Ora, se rifletto sulla mia partecipazione a queste 

due giornate del forum, penso di me che sono… 

5. Ora, se considero che sono qui a nome di… per 

conto di… come rappresentante di… penso di 

me che sono… 
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Prima verifica di validazione - 2 

«SENSEMAKING»   
   

 Ora, se considero e integro in un 

«INSIEME» tutte le mie risposte  

attivo in me la «consapevolezza» che 

mentre io vivo in qualsiasi situazione, 

consapevolmente  

e/o inconsapevolmente, 

decido  quale è la «qualità» 

del mio «benessere personale» 

e delle mie «relazioni interpersonali». 
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Vivere la «Qualità»  

del mio benessere personale a scuola 

 è = a 

Vivere la «Qualità» 

della mia relazione 

 con me stesso,  

con l’altro, 

con il mondo 

è = a 

comunicarla 

modellarla 

nella mia scuola - comunità 
Nerino Arcangeli 
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Finalità del vivere 

la «Qualità» del benessere personale  

a scuola  
 

 Vivere il BENESSERE a scuola come persona e/o 
professionista  e/o  utente (studente/famiglia) 
  Processo intrapsichico 

Armonia dei bisogni profondi personali – 
professionali  -  istituzionali  - contestuali  

 Processo interpersonale 
Armonia dei bisogni di comunicazione e 
di relazione interpersonali – 
professionali – istituzionali  - contestuali 

Nerino Arcangeli 
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«Determinanti»  del benessere personale 

Mindfulness 
Processi     Intrapsichici             

Armonia dei bisogni profondi personali – professionali – istituzionali  - 
contestuali   (Pensare –Sentire  - Fare) 

Processi   Interpersonali             
Armonia dei bisogni di comunicazione e di relazione interpersonali – 
professionali – istituzionali - contestuali 

Processi   Operativi             
Armonia dei bisogni di gestione delle azioni quotidiane in situazione 

Processi    Organizzativi             
Armonia dei bisogni di gestione di azioni complesse ed articolate in 
una organizzazione 

Processi     Istituzionali  /  Interistituzionali             
Armonia dei bisogni  di  mission di una istituzione o tra istituzioni 

Inizio/fine  - Nome  -  Tempo  -  Supervisione 
Nerino Arcangeli 

Prima verifica 
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Autoconsapevolezza   Miglioramento  
Processo intenzionale di cambiamento verso il benessere 

CHI: Persona – Coppia – Gruppo – Organizzazione 

COME: Autovalutazione e/o valutazione interna e/o 

valutazione esterna e/o valutazione di sistema 

Autovalutazione - come PERSONA 
 Ampliare la consapevolezza dell’armonia tra 

  
Autovalutazione - come PPROFESSIONISTA 

 Ampliare la consapevolezza dell’armonia tra 

 

 

 Nerino Arcangeli 

Sé percepito Sé ideale Sé reale 

Dichiarato 

Pensato Agito 

Percepito 
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Assiologia/Finalità  del SNV 

In quale frame/cornice/contesto si colloca il SNV? 
Cornice neo-liberista del «capitale umano» 
«Competenze» = fattore centrale di sviluppo 
«Rendicontazione sociale» = «reddittività sociale» 
«Umanesimo pedagogico» = «agisci in modo 

da trattare l’uomo così in te come negli 
altri sempre anche come fine, non mai 
solo come mezzo» = «Umanesimo integrale» = 
«Personalismo» 

Paradigmi della «Crescita umana» - «Inclusione»  
«Diritto all’accesso» - «Ricerca dei significati» 

Nerino Arcangeli 
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Immerso 
 in una piacevole sensazione… 

 

…mentre mi autovaluto  
o chiedo a qualcuno di valutarmi… 

o percepisco che qualcuno mi 
valuta… sono sempre costretto, 
 più o meno consapevolmente, 

  a mettere in gioco 
 il  “mio benessere personale” 

 e la “qualità delle mie relazioni” 
Nerino Arcangeli 
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Seconda verifica di validazione - 1 
 «CERVELLO»    «COMPETENZE CHIAVE» 

 

 Scrivo una azione concreta che la mia 

scuola - comunità sta facendo nell’ambito 

del Piano di Miglioramento 

(Frase con max 8 parole) 
 

 Ora, mentre il facilitatore elenca una 

serie di «competenze», io scrivo, sotto a 

questa frase, le «competenze prioritarie ed 

essenziali», che gli operatori attivano per  

realizzare questa concreta azione.   
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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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MIUR     13. 02. 2015  
 Linee guida per la certificazione delle competenze  

Autonomia: è capace di reperire da solo stru-

menti o materiali necessari e di usarli in modo 

efficace  

Relazione: interagisce con i colleghi, sa 

esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima 

pro-positivo  

Partecipazione: collabora, formula richieste di 

aiuto, offre il proprio contributo  

Nerino Arcangeli 
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MIUR     13. 02. 2015  
 Linee guida per la certificazione delle competenze  

Responsabilità: rispetta i temi assegnati e 

le fasi previste del lavoro, porta a termine la 

consegna ricevuta  

Flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze 

non previste con proposte divergenti, con 

soluzioni funzionali, con utilizzo originale di 

materiali, ecc.  

Consapevolezza: è consapevole degli effetti 

delle sue scelte e delle sue azioni 

Nerino Arcangeli 
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UE     18. 12. 2006  
 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

 Comunicazione nella madrelingua 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Competenza matematica  e competenze 

di base in scienza e tecnologia 
 Competenza digitale 
 Imparare a imparare 
 Competenze interpersonali, 

interculturali e sociali e competenza 
civica 

 Imprenditorialità 
 Espressione culturale 

Nerino Arcangeli 
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Seconda verifica di validazione - 2 
  «CERVELLO»   «COMPETENZE CHIAVE» 

 

 Ora, se considero le «competenze», che 

ho scritto, sotto a questa frase,  

attivo in me la «consapevolezza» che 

i processi di autovalutazione  

e/o di valutazione 

nella scuola – comunità 

focalizzano e promuovono 

la «qualità» 

del «benessere personale» 

e delle «relazioni interpersonali». 
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La quarta R e la saggezza della RIFLESSIONE  

Mindfulness – Corteccia prefrontale mediale 

1. Reading  

2. WRiting 

3. (a)Rithmetics 

4.Reflection and  attunement 
Recettività 

Auto-osservazione 

Riflessività 

  Relazione    –      Empatia 

  Resilienza    –      Autostima 
D. Siegel, (2009),  Mindfulness e cervello, Raffaello Cortina 

Nerino Arcangeli 
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I tesori nascosti 
nella mia scuola – comunità: 

- Sensmaking 
- Cervello 
- Quarta R – Riflessione 
- Competenze chiave 
- Benessere personale 
- Relazioni interpersonali 
- … 

 Nerino Arcangeli 
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Il vero viaggio  
di scoperta  

non consiste  
nel cercare nuove terre,  

ma nell’avere  
occhi nuovi   

                                          M. Proust 
 Nerino Arcangeli 
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Ogni uomo, 

 in definitiva, 

decide di sé. 

E, in ultima analisi, 

l’educazione deve essere  

educazione a 

saper 

 decidere. 
V. Frankl 
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Grazie… 

 Grazie…  

per la Vostra attenzione… 
 

nella piacevole consapevolezza che 

l’incontro con l’»altro»  

è sempre 

fonte di energia e di senso 

per il nostro esistere…  
 

nerinoarcangeli@nerinoarcangeli.it 

 
Nerino Arcangeli 
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 Il piacere di essere EDUCATORI 

colora, profuma, energizza la QUALITA’ della VITA   

Vivere con i ragazzi 

 significa 

 reinventare me stesso 

 ogni giorno 

 nella piacevole risperimentazione 

 del desiderio  di ricostruire 

i significati 

 del mio esistere… 
 

nerinoarcangeli@nerinoarcangeli.it 
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