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DAL SAPERE AL SAPER 
FARE: IL MIO PERCORSO 
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FARE: IL MIO PERCORSO 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA 

INTUIZIONI 
CREATIVE

LAVORO DI 
SQUADRA



 Brainstorming

 Discussione su diversi temi  su diversi 
fenomeni sociali che riguardano gli 

adolescenti

 Preparazione storyboard

Pianificazione delle riprese

Realizzazione cortometraggio finale



Predisposizione al lavoro di squadra:
scambio costante di idee, confrontarsi 

su idee e pensieri diversi dai propri.
Creatività:

Per la prima volta, mi sono ritrovata in 
una situazione dove bisognava 
creare dal nulla un cortometraggio.
Approfondimento sugli 
“Hikikomori”:

Il gruppo con il quale ho creato il video 
ha analizzato il fenomeno degli 
Hikikomori. 
Capacità di Realizzare presentazioni 
Multimediali. 
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Trattare il tema degli 
Hikikomori è stata la difficoltà 
più grande:

In corso d’opera ci siamo resi 
conto che un argomento così 
delicato poteva essere un’arma 
a doppio taglio.  
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Riuscire ad incanalare le diverse, 
e talvolta contrastanti, idee per 

realizzare un progetto che le 
racchiudesse tutte.

Per molti di noi era la prima 
esperienza in assoluto con il 

settore della produzione e 
l’essere di fronte ad una 

videocamera.   
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Questa esperienza di alternanza scuola lavoro è stata utile per sensibilizzarmi e farmi avvicinare ancora di più al mondo del 
lavoro. In generale, l’esperienza di scuola-lavoro permette di migliorare la qualità del sistema scolastico e formativo, 
fornendo a noi giovani un indispensabile bagaglio culturale e professionale per affrontare il nostro futuro da cittadini e 
lavoratori. 
Inoltre, sono migliorati molti lati della mia persona e del mio essere parte di un gruppo. Ho capito i miei limiti, ho capito 
dove migliorarmi. 


