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Cosa succede nella mente del ragazzo ritirato? una difficoltà nella costruzione del Sé adolescenziale. Io sono difettoso ed impresentabile

Perché proprio ora? società del narcisismo e dello spettacolo

Possono verificarsi i cd. comportamenti scissi, anomali ed incoerenti

Fasi: benessere/sollievo – rabbia/senso di fallimento - baratro 

C'è quasi sempre una causa scatenante

Di chi cosa si tratta? rappresenta la scelta sofferta di ritirarsi da scuola e di rinchiudersi, in modo volontario, in casa riducendo/evitando le 
relazioni interpersonali

Sentenza: è  colpa delle tecnologie! 

Necessario il LAVORO DI RETE

Alcune premesse



Segnalazioni per provincia e per ordine di scuola 
anno scolastico 2017/18

687 scuole

PROVINCIA 

ORDINE DI SCUOLA 

Primaria I grado II grado totale

BOLOGNA 2 22 73 97 

FERRARA 0 6 10 16 

FORLI'-

CESENA 

1 12 14 27 

MODENA 15 10 43 68 

PARMA 1 5 13 19 

PIACENZA 0 0 9 9 

RAVENNA 0 6 18 24 

REGGIO 

EMILIA 

1 21 32 54 

RIMINI 0 4 28 32 

TOTALI 20 86 240 346 



ETA' N. SEGNAL.

6 3 

7 5 

8 3 

9 5 

10 4 

11 6 

12 20 

13 19 

14 55 

15 75 

16 54 

17 48 

18 31 

19 15 

20 2 

21 1 

TOTALE 346 

Numero rilevante di segnalazioni nelle quali 
le assenze non sono mai state giustificate:

la famiglia non si cura del percorso scolastico oppure si 
sente impotente e ha abbandonato la lotta?

modifiche nel comportamento prima delle assenze frequenza nelle

segnalazioni

nessun cambiamento 83 

tendenza all'isolamento 106 

sguardo sfuggente 67 

atteggiamento fisico di chiusura 47 

sonnolenza 28 

scarsa loquacità 85 

poca o nessuna partecipazione alla vita scolastica 116 

altro 63 

Rientra a scuola ogni tanto? 

No 134 

Sì 174 

Non indicato 38 

Totale 346 

Comportamento dell’alunno/a in caso di 
rientro periodico a scuola:

• Rimane isolato e non partecipa 
• Rimane isolato ma interloquisce se 

sollecitato 
• Socializza solo con un/alcuni compagni 
• Frequenta per 4/6 ore settimanali, in 

contesto dedicato



Comportamenti scorretti:

Verso l’alunno stesso:  21 risposte affermative

• prese in giro a scuola o nel pullmino

• Isolamento

• Bullismo nelle chat telefoniche

Verso altri alunni: 18 risposte affermative

• - prese in giro a scuola 

• - aggressività verbale 

• - clima agitato e teso in classe 

Come si sentivano a scuola:

• malessere, mal di testa in presenza di forte rumore. 

• panico per il rendimento scolastico

• sentirsi inferiore ai compagni, paura del giudizio degli altri 

compagni, non si sente all'altezza 

• si sente "osservato", teme il giudizio dei pari, si recepisce 

come inadeguato. 

• non trovarsi bene con coetanei 

Cosa dicono i ragazzi



Il fenomeno degli hikikomori rappresenta una nuova tipologia di
disagio sociale e relazionale, non ancora del tutto nota a chi opera
nella scuola.

Da qui la necessità di informazione e di formazione
per tutto il personale docente

La diffusione del fenomeno impone alla scuola una riflessione approfondita
che consenta di mettere in atto sia strategie di prevenzione sia modalità
adeguate di intervento.



bisogno di autonomia rispetto all’adulto
bisogno di pensare, di fare, di risolvere da solo

le difficoltà a qualunque rischio o prezzo. 

di attendere l'approvazione
proprio da parte di quell'adulto

con il 
paradosso 

L’adulto e l’adolescente



IN ADOLESCENZA
TUTTO E’ NUOVO

E IN CONTINUO CAMBIAMENTO

DISORIENTAMENTO

ADULTO COMPETENTE  IN CUI RISPECCHIARSI

L’adulto e l’adolescente



Adulti molto presenti sul fare 
ma troppo preoccupati 

di non essere bravi

L’adulto e l’adolescente



La Rete.

Rifugio immaginario, 
gabbia, mondo 
parallelo

Forse senza Internet non avremmo avuto il ritiro sociale, ma
Internet è diventata la difesa, il riparo davanti a un dolore
talmente pervasivo che rischia di farti impazzire. Internet diventa
una finestra sul mondo, un modo filtrato per poter guardare fuori
senza essere visti, perché incapaci di sopportare il peso dello
sguardo degli altri su di sé.



Sul piano educativo-relazionale

formare le nuove generazioni a 
relazioni sociali e umane basate 
sul rispetto e sulla solidarietà.

Sul piano didattico:

ben-essere a scuola

Cosa può fare la scuola a livello preventivo



Sul piano educativo-relazionale

Incoraggiare i ragazzi non a essere i migliori,
ma a dare il meglio di sé secondo le proprie 

attitudini.

Generare spirito di squadra 
nella classe (e nelle famiglie).

Contrastare ogni forma di prevaricazione, di 
derisione, di bullismo, anche ricorrendo a severi 
provvedimenti disciplinari che segnino il limite 

invalicabile di ciò che si può e ciò che non si può 
né fare, né dire, né scrivere. 

Lavorare sulla possibilità di 
esprimere il dolore e la rabbia

Bisognerebbe pensarci prima! A scuola li vedi i ragazzi che 
stanno male. Bisognerebbe fare dei progetti sulle emozioni o 
sul non sentirsi sfigati. Perché poi quando stai per troppo 
tempo chiuso in casa sei tagliato fuori… sei fuori tempo.

Mi sarebbe piaciuto se a scuola qualcuno fosse venuto a dirmi 
che non ero il solo a sentirmi così.

(18 anni, in ritiro severo da 2 anni).



Sul piano didattico:
ben-essere a scuola



CHI STA BENE IMPARA, 
CHI STA MALE NON IMPARA

fiducia e stima in se stesso

motivazione (è l’energia del nostro motore 
mentale): PIACERE – BISOGNO - DOVERE

poca ansia



Evitiamo di

• assumere atteggiamenti di imposizione

• considerare un hikikomori alla stregua di un malato da curare

(automaticamente reagirà con orgoglio e tenderà ad

allontanare tale persona)

• porre sotto i riflettori un hikikomori, sottolineando

mancanze/pregi (tema della vergogna)

Cosa possono fare le scuole con gli studenti hikikomori



Sul piano del curricolo costruire curricoli 
flessibili nell’ottica della 

personalizzazione

Cosa possono fare le scuole con gli studenti hikikomori



Centrale è il concetto di Flessibilità al quale le scuole devono 
ispirare le loro modalità di intervento, evitando di applicare 
scelte rigide e prestabilite che non sono funzionali alla gestione 
di casi così delicati, nei quali ogni studente è un «unicum» .

Redazione di un Piano Didattico Personalizzato 
interventi di personalizzazione

Cosa possono fare le scuole con gli studenti hikikomori



Sul piano del 
curricolo

• DAD: istruzione sincrona/asincrona mediante

tecnologie

• Strategie che incoraggino la presenza a scuola:

attività di laboratorio, ruoli che gratifichino, lavori in

piccoli gruppi

• Lezioni individuali in orario pomeridiano

• Tolleranza nell’orario di entrata

• Peer tutoring

• Insegnante di riferimento



Istruzione domiciliare

L'istruzione domiciliare è un servizio che le Istituzioni scolastiche sono tenute ad
organizzare per garantire il diritto all’istruzione e all’educazione degli alunni e degli
studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado (esclusa la scuola dell’Infanzia)
per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non
inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie
certificate.

Percorsi di Istruzione domiciliare «ministeriale» o «autonomi»

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, art.16, c.1 –
Istruzione domiciliare:



Costruzione di un rapporto 
di fiducia con l’allievo

Consiglio di classe che ha 
lavorato in modo coordinato:

ruolo del coordinatore 
molto importante

Elementi che in diverse situazioni hanno influito positivamente

Tradizione dell’accoglienza e dell’inclusione sia come elemento 
culturale sia come presenza di personale formato ed abituato a 
gestire casi difficili

Far valere il principio della flessibilità  del curricolo , nel rispetto 
del ruolo della scuola

Individuazione di competenze ( disciplinari e trasversali, 
formali, non formali e informali)  dell’allievo sulle quali fare leva

( teatro, esperienze di laboratorio, musica)



Fattore “Risorse” : per interventi in orario 
extrascolastico occorrono risorse umane 

ed economiche 

Possibile aumento dei casi dopo il 
lockdown dato dall’emergenza Covid 19

Fattore “ Formazione”: spesso la buona volontà 
e la disponibilità non bastano se non sono 

accompagnate da una preparazione adeguata

Assenza di espliciti 
riferimenti normativi al 

«ritiro sociale»

Fattore “Tempo” : non sempre si riesce ad intervenire 
tempestivamente; rilevazione assenze, contatti iniziali 

spesso non facili con la famiglia, difficoltà di comunicazione 
a diversi livelli possono rallentare la possibilità di interagire

Elementi di criticità



Si sono perse competenze legate alla 
socializzazione in carne e ossa: non 
solo DAD, ma attività sportive, ecc…

Non si sentono più 
all’altezza di avere 

relazioni sociali
Che bello che torniamo in classe???? 

È vero? Lo pensano veramente gli 
studenti? Il ritorno in classe è stato 

difficile

I giovani non hanno 
percezione del futuro, 

provano sfiducia

Genitori duramente messi alla prova anche nel 
riuscire a riconoscere i comportamenti dei figli 
adolescenti. Esordio adolescenziale in casa! Un 

contesto del tutto innaturale, inedito , senza 
avere punti di riferimento interpretativi. 

C’è stata dissipazione 
delle potenzialità dei 

ragazzi



In casa c’è serenità,  è sorridente

Mario è sempre andato bene a scuola. E’ sempre stato molto preciso, 
con tanta paura di sbagliare.

Con il Covid ha cominciato ad avere paura del contagio, che i suoi si 
ammalassero.

Ha fatto la DAD per 3 settimane, ha seguito regolarmente.

Sperava di riuscire a tornare a scuola dopo Pasqua, ma non ce l’ha 
fatta, è andato in depressione, non fa più niente.

Parla della scuola come se fosse una dittatura, ha avuto una brutta 
esperienza con le maestre.



Qualcosa di positivo

Patrimonio di conoscenze e competenze per la 
didattica digitale

A quali condizioni le esperienze di DAD e DDI, realizzate in emergenza, 
potranno diventare “soluzioni strutturali e non congiunturali”, rilasciando 
benefici effetti permanenti nei processi didattici? Come contrastare il potere 
di una “scuola digestiva” che tutto ingoia e assimila (così, nel tempo, l’uso “a 
singhiozzo” della TV, della LIM, del videoproiettore…), per ripristinare 
l’inossidabile “mediazione vocale”? 

Domenico Trovato – Scuola7 n. 230



Da chat webinar 
i professori cosa fanno? se ne rendono conto? mia figlia ha prof che 
puntano ancora in alto con il rendimento scolastico, e credo abbiano 
come obiettivo solo quello di riuscire a finire il programma. E tutti i miei 
amici dicono così.

Lockdown, DAD, DID, ritorno a scuola 



l’abitudine a “contrapporsi

scarsa abitudine ad un dialogo 
costruttivo

facilità ad arroccarsi su posizioni 
personali nella visione dei problemi, 

senza vederne più aspetti o 
ricercarne soluzioni condivise

L’alleanza educativa come ricerca 
di consapevolezza



Nel lavoro di RETE è necessario:
• che ciascuna Istituzione rifletta sul problema dal proprio punto di vista
• far dialogare scuola  - sanità - servizi sociali - servizi aggregativi/educativi 
• organizzare gruppi per genitori
• studiare in modo specifico il ruolo dello sportello d’ascolto delle Scuole
• ripensare gli interventi domiciliari (che non sono solo quelli di andare a 

prendere lo studente al mattino)
• organizzare esperienze “protette” tra pari.

occorre prevedere una rete di soggetti 
esterni che  collaborino con uguale facilità 
di accesso e con specifiche competenze.


