
PROGETTO #NOISOLIMAI  STUDENTI 

per studenti di classi I, II, III (nel 
successivo a.s. anche IV) 

 

Mindfulness e Peer Education a scuola per contrastare bullismo, cyberbullismo, no-mobile- phone-phobia, 
dispersione scolastica, atteggiamenti antisociali e illegalità. Per promuovere inclusione, empatia, 
compassione e consapevolezza dell'importanza dei comportamenti pro-sociali. 
Autrice Dr.ssa Susanna Sardilli Psicologo scolastico Psicoterapeuta, esperta di Peer Education e 
insegnante di Mindfulness. 
 
 

Il PROGETTO #NOISOLIMAI nasce con l'intento di realizzare una scuola di vita, quale modello di 
partecipazione socializzante, funzionale al benEssere individuale e collettivo. 
È basato sull'insegnamento dell'intelligenza multipla intrapersonale ed interpersonale di H. Gardner e Daniel 
Goleman ed è concepito per sensibilizzare i giovani alla risonanza relazionale che attiva la motivazione 
all’inclusione, quale accettazione di se stessi e degli altri, nello specifico dell’integrazione delle reciproche 
differenze e delle diverse abilità e per la promozione del rispetto reciproco. 

 

L'apporto della Mindfulness, tecnica psicologica di meditazione per aumentare l'attenzione, prevede che si parta 
dalla posizione individualista che è limitata e limitante, per aprire la consapevolezza dei giovani dalla percezione 
dell'IO, alla scoperta delle potenzialità insite nel NOI. La presenza mentale è una potenzialità della mente che può 
essere allenata tramite la meditazione e tramite attività di interconnessione, con la finalità di ridurre lo stress 
percepito soggettivamente e migliorare i rapporti interpersonali tra pari e tra giovani ed adulti. 

 

L'apporto della Peer Education o educazione tra pari è finalizzato alla promozione di una comunicazione attiva, 
positiva e propositiva tra coetanei, per il potenziamento della dimensione sociale dell’apprendimento e della 
collaborazione. Generando il rinforzo di modelli positivi di comportamento da parte di studenti peer educator, 
che prendono il titolo di studenti very social (very inteso come gioco di parola interlinguistico, per significare sia il 
fatto che siano veramente social cioè "veri", che per indicare il very cioè "molto" anglosassone). 

 

Il Progetto prevede che ad inizio anno scolastico, si proceda con la nomina degli studenti very social, appartenenti 
alle classi seconde e terze, ai quali verrà rivolto un addestramento specifico, al termine del quale saranno 
organizzati in piccoli gruppi o social team, pronti ad operare nelle classi interessate dal progetto, preferibilmente 
tutte le prime classi. 
Nel successivo anno scolastico gli stessi studenti very social diventano very very social per essere soggetti attivi 
dell'accoglienza delle nuove prime classi, sin dai primi giorni di scuola. Nel contempo gli studenti very very social 
coadiuveranno la prosecuzione del Progetto con la selezione e l'addestramento dei nuovi compagni nelle seconde 
e terze classi. 

 

OBIETTIVI 
 

- Potenziamento di intelligenza emotiva e intelligenza sociale negli studenti peer educator e nei gruppi classe in 
cui saranno operativi, attraverso il rinforzo dell’accettazione di sé e degli altri, insieme al rispetto delle 
reciproche differenze. 

- Modeling quale modalità di rinforzo di modelli positivi e collaborativi di comportamento, per cui i peer 
educator mostrano ai coetanei, modalità inclusive di rapporto e tecniche di comunicazione per la risoluzione 
di conflitti. 

- Pratica in gruppo della meditazione Mindfulness che è validata scientificamente per la riduzione dello stress. 
- Attivazione di modalità di pensiero divergente/antitetico, per rinforzare la resilienza psicologica nei giovani, di 

fronte alle difficoltà, che per antitesi possono essere considerate opportunità di crescita e di trasformazione. 
 



 

MODALITA’ di REALIZZAZIONE 
 

FASE PRESENTAZIONE E NOMINA STUDENTI VERY SOCIAL 
 

Ad inizio anno scolastico 2021/22  si presenta il Progetto ai Docenti delle classi prime, seconde e terze, con 
somministrazione di questionario finalizzato alla selezione degli studenti very social. 
In parallelo si procede con la presentazione del Progetto nelle classi II e III, somministrando agli studenti un 
questionario di autocandidatura in cui possano altresì fornire delle nomination di compagni di classe dotati 
di abilità relazionali. 

 

FASE ADDESTRAMENTO STUDENTI VERY SOCIAL 
 

A seguire si procede con la formazione degli studenti very social, che si svolge nel corso di 5 incontri di 3 ore 
ciascuno, in orario scolastico o extrascolastico, attraverso specifiche attività e lavori di meditazione ed 
interconnessione, affinché acquisiscano abilità relazionali idonee. In tali incontri si attiverà anche una modalità di 
empowerment peer education attraverso la quale si stimolerà nei peer una progettazione partecipata 
relativamente alle attività che poi proporranno in team nelle classi che verranno loro assegnate. 
Si richiede in questa fase la presenza durante gli incontri, di Docente referente di Progetto che abbia esperienza di 
Peer education. 
Si consiglia di provvedere alla realizzazione di magliette progettate dagli studenti very social in addestramento, 
che possano indossare nella fase di azione. 

 

FASE DI AZIONE STUDENTI VERY SOCIAL 
 

Durante la fase operativa in cui gli studenti very social terranno degli incontri, possibilmente 5 per ogni classe 
prima, a frequenza settimanale ed in orario scolastico, è previsto il monitoraggio dei team in orario pomeridiano a 
cura della scrivente ed in presenza del Docente referente di Progetto. 
Si richiede inoltre un incontro conoscitivo in cui ogni team, in presenza della scrivente e del Docente referente, 
possa riferire sull'esperienza ad ogni Docente Coordinatore di prime classi. 
A fine Progetto è consigliabile che l’Istituto di Istruzione conferisca dei crediti formativi agli studenti peer 
educator, creando un evento scolastico in cui possano partecipare anche le classi prime e possibilmente anche i 
genitori degli studenti coinvolti. 

 

Sarebbe importante che il tutoring venisse riconosciuto dall'istituto di Istruzione scolastica come   PCTO  in quanto 
attività  competenze trasversali strategiche oltre che socialmente utili.  
 
 

Questo Progetto nasce dall'esperienza acquisita dalla scrivente in altri 2 Progetti di Peer education: 
“Insieme Diversamente” per l'Istituto superiore statale Hertz, con il Coordinamento della Prof. Claudia 
Rossitto. 
“Gli Studenti Diventano Tutor”, della exASL RM B, ora ASLRM2, III Distretto, di cui la scrivente Dr.ssa Susanna 
Sardilli è collaboratore esterno dal 2002. Grazie al prezioso sostegno fornito costantemente in tutti questi anni dal 
Prof. Angelo Peluso, dirigente responsabile della ASL RM 2. Nel 2011 il Progetto “Gli Studenti Diventano Tutor” 
anche grazie alla collaborazione della Prof.ssa Assunta Coricciati dell'I.I.S.S. Piaget, è stato inserito nel catalogo 
delle buone pratiche della Provincia di Roma, nell’ambito del Progetto di contrasto della dispersione scolastica 
“Gli Ultimi Diventano Primi”. 

 

La scrivente dr.ssa Sardilli resta a disposizione per chiarimenti e tutte le modifiche che sarà importante concordare 
insieme, nella massima flessibilità. 
Il numero di ore varia in relazione al numero di classi coinvolte nel Progetto. Il costo per anno scolastico è di 
2000 euro. 
Il Progetto in tutte le sue fasi è validato per l'efficacia da apposite schede di valutazione. 

 
 

Dr.ssa Susanna Sardill 
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PROGETTO #NOISOLIMAI sezione Gruppo di Ascolto Genitori 
 
 
Mindfulness e Peer Education a scuola per sostenere i genitori nel delicato compito di 
aiutare i figli adolescenti e gestire lo stress relativo. 
Autrice Dr.ssa Susanna Sardilli Psicologo scolastico Psicoterapeuta, esperta di Peer Education e 
insegnante di Mindfulness. 

 

Il PROGETTO #NOISOLIMAI nasce con l'intento di realizzare una scuola di vita, quale modello di 
partecipazione socializzante, funzionale al benEssere individuale e collettivo. 
E' basato sull'insegnamento dell'intelligenza multipla intrapersonale ed interpersonale di H. Gardner e Daniel 
Goleman, ed è concepito per sensibilizzare gli adulti, nello specifico i genitori di figli adolescenti, alla risonanza 
relazionale, per una comunicazione funzionale all’integrazione delle reciproche differenze e delle diverse abilità e 
per la promozione del rispetto reciproco. 

 

L'apporto della Mindfulness, tecnica psicologica di meditazione per aumentare l'attenzione, prevede che si parta 
dalla posizione individualista che è limitata e limitante, per aprire la consapevolezza dei genitori dalla percezione 
dell'IO, alla scoperta delle potenzialità insite nel NOI. La presenza mentale è una potenzialità della mente che può 
essere allenata tramite la meditazione e tramite attività di interconnessione, con la finalità di ridurre lo stress 
percepito soggettivamente e migliorare i rapporti interpersonali tra pari, promuovendo atteggiamenti di 
collaborazione tra adulti, tra genitori, tra genitori e docenti, così come tra genitori e figli. 

 

L'apporto della Peer Education o educazione tra pari è finalizzato alla promozione di una comunicazione attiva, 
positiva e propositiva tra coetanei, per il potenziamento della dimensione sociale dell’apprendimento e della 
collaborazione. Generando il rinforzo di modelli positivi di comportamento da parte dei genitori più impegnati 
scolasticamente, che assumono incarichi di rappresentanti di classe e di istituto, affinché promuovano e 
coinvolgano nei gruppi di ascolto, i genitori che pur necessitando di aiuti, non si rivolgono facilmente all'istituzione 
scolastica. 

 

Il Progetto prevede degli incontri quindicinali, serali, il lunedì dalle h.19 alle 21. Con partecipazione libera da parte 
dei genitori, su tematiche di loro interesse. A partire da stimoli offerti dalla scrivente, per motivarli a fare richieste 
specifiche. 
Nel corso di tali incontri si farà esperienza di tecniche di meditazione Mindfulness per la riduzione dello stress. 

 

 

OBIETTIVI 
- Potenziamento di intelligenza emotiva e intelligenza sociale nei genitori, attraverso il rinforzo 

dell’accettazione di sé e degli altri, insieme al rispetto delle reciproche differenze. 
- Modeling quale modalità di rinforzo di modelli positivi, inclusivi e collaborativi di comportamento. 
- Pratica di gruppo della meditazione Mindfulness come efficace e validata scientificamente metodologia, atta 

alla riduzione dello stress. 
- Attivazione di modalità di pensiero divergente/antitetico, per rinforzare la resilienza psicologica nei genitori, di 

fronte alle difficoltà, che per antitesi possono essere considerate opportunità di crescita e di trasformazione, 
per loro stessi e per i loro figli. 

 
 

La scrivente dr.ssa Sardilli resta a disposizione per chiarimenti e tutte le modifiche che sarà importante concordare 
insieme, nella massima flessibilità. Il costo è di 50 euro orarie. La validazione sarà testata attraverso la 
somministrazione di apposite schede di valutazione compilate dai genitori alla fine di ogni incontro. 

 

Dr.ssa Susanna Sardilli
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