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ESPERIENZA SCELTA

0 L’esperienza che ho deciso di presentare è il 

pon a cui ho partecipato nell’anno scolastico 

2017/2018 : il progetto ’’Fuoriclasse’’ della 

Cooperativa Zetesis (Centro Psicopedagogico per la 

famiglia, dove viene svolto lavoro clinico per aiutare 

bambini e adolescenti con disagio piscologico)

0 Il percorso è durato l’intero mese di giugno 

insieme alla prof.ssa Pirozzi, il dott.re Gino 

Aldi e la dott.essa Maria Russiello.

0 Il progetto ci poneva come obiettivo quello di 

creare uno spot su una tematica scelta allo 

scopo di sensibilizare.



LE ATTIVITA’ SVOLTE

Insieme all’aiuto dei tutor abbiamo fatto dei fatto  

Brainstorming (tecnica creativa di un gruppo di lavoro 

volta a raccogliere o far emergere idee) per organizzare le 

idee e scegliere insieme le tematiche  a cui lavorare.

Prima settimana



LE ATTIVITA’ SVOLTE 

0 Una volta scelte le tematiche che 

ci sembravano più adatte, ci 

siamo divisi in gruppi per 

lavorare più concretamente a 

una sola tematica. 

0 In gruppi ci siamo assegnati i 

vari ruoli per realizzare lo 

spot(regia, attori, addetto alle 

luci) e abbiamo creato la 

sceneggiatura. 

Seconda settimana   



ATTIVITA’ SVOLTE

0 L’ultima settimana è state dedicata alle varie 

riprese(alla reggia di Caserta, all’interno del 

nostro istituto) e al montaggio. 

Terza settimana



IL TEMA SCELTO:

"Hikikomori" è un termine 

giapponese che significa 

letteralmente "stare in disparte" e 

viene utilizzato in gergo per 

riferirsi a chi decide di ritirarsi 

dalla vita sociale per lunghi 

periodi (da alcuni mesi fino a 

diversi anni), rinchiudendosi nella 

propria abitazione, senza aver 

nessun tipo di contatto diretto con 

il mondo esterno, talvolta 

nemmeno con i propri genitori. 

hikikomori

È un fenomeno che riguarda 
soprattutto i giovani dai 14 ai 30 
anni,



COMPETENZE ACQUISITE

0 Grazie a questa esperienza oltre  ad aver approfondito 

tematiche importati della nostra società ( hikikomori) ho acquisito 
nuove competenze come il lavoro di squadra, un nuovo modo di 
rapportarsi con le persone, smart working. 

0 Questo progetto mi ha aiutato anche a scegliere il mio percorso di 
studi futuro .



LO SPOT




