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ATTIVITÀ
SVOLTA: «FUORI

CLASSE»

Svolta alla cooperativa sociale 
«Zetesis», volta alla 
prevenzione del disagio 
psicologico

L’attività pcto è stata 
realizzata anche grazie agli 
esperti: Dott.ssa Maria Russiello 
ed il Dott.re Gino Aldi. 



Attività svolte:

• Brainstorming;

• Confronti su i temi e fenomeni avuti 
dal brainstorming;

• Studiare i temi e fenomeni trattati;

• Creare un video che sensibilizzi sul 
tema trattato (prodotto finale)

Realizzazione del 
cortometraggio:

• Regia

• Attori/comparse

• Tecnici luci

• Montaggio

• Tecnici del suono



FENOMENO TRATTATO: GLI 
HIKIKOMORI

Fenomeno diffuso in tutto il mondo e 
definisce coloro che scelgono di ritirarsi 
dalla vita sociale, rinchiudendosi nella 
propria casa, o avvolte nella propria 
stanza, senza avere nessun tipo di 
contatto diretto con il mondo esterno.



LE STIME:

Giovani tra i 14 
ed i 30 anni Sesso maschile

In Italia si 
stimano 100 
mila casi di 
hikikomori 



IL FENOMENO NEL MONDO

Giappone 
Le caratteristiche della società 
giapponese, come la competitività, 
rigida stratificazione sociale, senso 
dell’onore molto radicato, portano molti 
adolescenti ad abbandonare la 
competizione e si ritirano a vita privata, 
facendo un atto di rinuncia e di suicidio 
sociale.

Occidente 
L’hikikomori sembra essere una sindrome 
che rappresenta un disagio sociale che 
riguarda tutti i paesi economicamente 
sviluppati. Ciò è affiancato da alcune 
caratteristiche dell’individuo che lo 
predispongono ad una scelta del 
genere:

• Introversione             Rifiuto della scuola

• Sensibilità                   Cause sociali

• Cause familiari   



COMPETENZE 
ACQUISITE:

COLLABORAZIONE; COOPERAZIONE; RISPETTO DELLE 
SCADENZE/PUNTUALI

TÀ;

REQUISITI 
ATTORIALI/CINEMAT
OGRAFICHE/MONTA

GGIO; 

CONSAPEVOLEZZA 
DELL’IMPORTANZA E 
DEGLI EFFETTI DELLA 
COMUNICAZIONE DI 

MASSA;

FORMAZIONE DI 
PENSIERI CRITICI SUL 

MONDO 
CONTEMPORANEO;

CONOSCENZE SULLA 
SOCIETÀ DI MASSA, 

SULLA 
COMUNICAZIONE 

ED I SUOI FENOMENI 
SOCIALI;



PRODOTTO 
FINALE 


