ADOLESCENTI “EREMITI SOCIALI”
Forlimpopoli - 16 febbraio 2019

Rilevazione nelle scuole dell’Emilia-Romagna
degli alunni “ritirati sociali volontari”

C’è un fiore, l’ipomea alba, chiamato anche moonflower, che
sboccia alla sera per poi richiudersi quando viene toccato dalla
luce del sole.
Questo è ciò che fanno i ragazzi di cui parliamo oggi: chiudono le
porte della loro vita, per vivere nel buio sociale.

Modalità della rilevazione
• Rilevazione disposta del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
con Nota 11 dicembre 2017, prot.23588.
• Effettuata tramite checkpoint con un questionario elaborato in collaborazione con la Sanità
Regionale e con l’Associazione Hikikomori Emilia-Romagna. Le funzioni, aperte il 1° febbraio 2018,
sono state chiuse il 30 maggio.
• Rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, statali (523) e paritarie (179), per un totale di 702 scuole.
• 8 scuole non hanno risposto e 7 non hanno validato i dati inseriti
• Hanno quindi risposto alla rilevazione 687 scuole

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

20

86

240

346

PROVINCIA

TOTALI

Segnalazioni per sesso
Più i maschi?

Le 346 situazioni segnalate dalle scuole si
riferiscono complessivamente a 164 alunni
maschi e a 182 femmine, quindi con una
prevalenza del sesso femminile.

- Per ragioni culturali “passate“: culturalmente la famiglia (e la
società in generale) ripone aspettative più alte nei confronti del
maschio.
- Per ragioni contestuali “presenti“: le donne hanno maturato nel
tempo strategie di adattamento/trattamento del proprio corpo
rispetto alle pretese collettive. Nell’attuale società narcisistica,
anche il corpo maschile deve confrontarsi con la ricerca della
bellezza

Solo nella scuola secondaria di I grado si registra
invece una prevalenza dei maschi

PER ORDINE DI SCUOLA E PER GENERE
Primaria

TOTALI

I grado

II grado

M

F

TOT

M

F

TOT

M

F

TOT

TOTALE
MASCHI

TOTALE
FEMMINE

TOTALE

9

11

20

48
0,08%

38
0,07%

86

107
0,11%

133
0,15%

240

164

182

346

Segnalazioni per età dell’alunno
ETA' DELL'ALUNNO

NUMERO SEGNALAZIONI

6

3

7

5

8

3

9

5

10

4

11

6

12

20

13

19

14

55

15

75

16

54

faticosa e può generare un sentimento di bruttezza

17

48

mentale.

18

31

19

15

20

2

21

1

TOTALE

346

L’adolescenza: un nuovo palcoscenico e un nuovo corpo
Cambiano gli attori e gli spettatori del palcoscenico sociale
dell’adolescente: non sono più i genitori, ma i coetanei,
interlocutori privilegiati nel processo di costruzione dell’identità.
Sul nuovo palcoscenico l’adolescente si deve presentare con un
nuovo corpo, la cui rappresentazione mentale è estremamente
fisica e

Assenze a.s. 2017/18:
99 alunni oltre i 100 giorni
61 alunni dagli 80 ai 100 giorni

Disorientamento famiglie
I genitori sono confusi, turbati, non sanno come comportarsi.

Numero rilevante di segnalazioni nelle quali

La scuola deve supportarli, aiutarli a capire i primi segnali di

le assenze non sono mai state giustificate:

disagio, collaborare con professionalità e sensibilità affinché

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

quella porta si riapra.
(rafforzare – se non ricostruire – l’alleanza educativa tra scuola
e famiglia)

Problemi indicati nelle giustificazioni delle assenze
o per ottenere la personalizzazione dell’insegnamento
DISTURBI DEL SONNO

3

DISTURBI ALIMENTARI

2

La fobia scolare appare indipendente dai risultati scolastici, legata

DISTURBI DELL'UMORE

1

piuttosto ad un’angoscia sociale per colpa della quale i ragazzi non

DEPRESSIONE

36

riescono ad alzarsi, non riescono a varcare la porta dell’istituto

DISTURBI D'ANSIA / ATTACCHI DI PANICO

39

scolastico, provano somatizzazioni come emicranie e cefalee, disturbi

FOBIA SCOLARE

35

gastrointestinali, malesseri generici reiterati, febbricole ricorrenti,

FOBIA / RITIRO / ANSIA SOCIALE

30

stanchezza cronica.

ANSIA DA SEPARAZIONE

2

DISAGIO PSICO EMOTIVO / DISTURBO
RELAZIONALE

7

INTOLLERANZA ALLA FRUSTRAZIONE

1

SENSO DI INCAPACITA' /INADEGUATEZZA /
SCARSA AUTOSTIMA

6

Non hanno paura della materia «Lingua inglese», ma del linguaggio del
proprio corpo, scoordinato, impacciato.
Non temono l’interrogazione del prof. di storia, ma l’interrogazione dello
sguardo dei compagni.

Ragioni addotte dagli alunni
rispetto alle assenze scolastiche
• 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

Fobia dello sguardo/rinuncia al proprio corpo
Il

fenomeno

Hikikomori

rappresenta

la

nostra

società

dell’esibizione, nella quale dobbiamo essere sempre sul
palcoscenico, ma con un corpo perfetto.
Altrimenti è più facile abbandonare il corpo e assumere identità
fittizie, virtuali.
Internet diventa rifugio, gabbia, collegamento col mondo
esterno.

Alunni certificati Legge 104/92
CODICE ICD10

F23-F29
F32-F33

F40-F41-F42-F43
F60

F92
F91

F93
F90
F81

DESCRIZIONE
disturbi psicotici acuti e
transitori - psicosi non
organica non specificata
episodi depressivi - disturbo
depressivo ricorrente
disturbi ansioso-fobici e
altri disturbi d'ansia;
disturbi dell'adattamento;
disturbo ossessivo
compulsivo
disturbi di personalità
specifici
disturbi misti del
comportamento sociale e
della sfera emozionale
disturbi del comportamento
sociale
disturbi della sfera
emozionale con esordio
caratteristico nell'infanzia
disturbi ipercinetici
disturbi evolutivi circoscritti
delle abilità scolastiche

FREQUENZA NELLE
DIAGNOSI

2

La frequente associazione delle condizioni di disagio

11

psicologico con problemi di apprendimento può avere una
duplice valenza, non deducibile dai soli codici ICD10:

16
5

4
3

1
2
8

a) le condizioni di disagio psicologico determinano una
diminuzione della disponibilità ad apprendere, fino al ritiro
scolastico e sociale .
b) il timore dello stigma sociale collegato ad una difficoltà di
apprendimento contribuisce al disagio psicologico di ragazzi
fragili, con aumento delle problematiche scolastiche e sociali.

Cambiamenti nel comportamento degli allievi
prima delle assenze
Voglia di scomparire
modifiche nel comportamento prima
delle assenze

frequenza nelle
segnalazioni

L’isolamento non è un sintomo o una manifestazione di altre
problematiche.

nessun cambiamento

83

tendenza all'isolamento

106

sguardo sfuggente

67

atteggiamento fisico di chiusura

47

una soluzione rispetto alla domanda - e alla difficoltà - di

sonnolenza

28

scarsa loquacità

85

crescita in un contesto sociale in cui non ci si riconosce e che,

poca o nessuna partecipazione alla vita
scolastica

116

altro

63

Rappresenta il modo in cui vivere la propria adolescenza,

quindi, non si è in grado di reggere.
L’insegnante dovrebbe riuscire a “leggere” i comportamenti,
il linguaggio corporeo, il “non detto“.

Comportamenti scorretti
verso l’alunno o verso altri alunni
Verso l’alunno: 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

Possono rappresentare i fattori precipitanti, gli episodi
chiave.
La scuola deve individuare e delegittimare ogni forma di
prepotenza, di ingiustizia

Eventuali periodici rientri a scuola
Le situazioni più frequenti sono quelle in
cui l’allievo/a ogni tanto rientra a scuola.
Si tratta quindi di condizioni nelle quali la
possibilità di effettuare interventi specifici
determina speranze di miglioramento

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

Rientra a scuola ogni tanto?
No

134

• Frequenta per 4/6 ore settimanali, in contesto dedicato

Sì

174

• Non mostra problemi con compagni e docenti

Non indicato

38

Totale

346

Richieste delle famiglie alla scuola
Richieste delle famiglie

Frequenza nelle
segnalazioni

Nessuna richiesta

104

Istruzione a casa

40

• Aiuto, consigli, comprensione

Istruzione a distanza

18

• Flessibilità nella frequenza (assenze e ritardi)e nel

invio di compiti via mail

45

stesura di un PDP*

78

semplificazione dei contenuti

41

tolleranza nella valutazione

57

altro

81
NB Era possibile più di una risposta
*PDP ovviamente nel caso di alunni non certificati

sostenere le verifiche nei periodi in cui rientra a scuola
• Incontri in luoghi protetti
• Consulto con lo psicologo
• Individuare strategie motivanti

Redazione di un Piano Didattico Personalizzato
interventi di personalizzazione
(in riferimento ai soli alunni non certificati Legge 104/92)
Grazie alla totale flessibilità del Piano Didattico
Personalizzato, le scuole hanno la possibilità di
attuare interventi mirati costruiti sulle specifiche
esigenze di ogni studente.

Anche senza la redazione formale di un Piano
Didattico Personalizzato, le scuole devono attivare
diverse forme di supporto agli allievi in difficoltà.
«La scuola del nuovo millennio tiene conto di due dimensioni
equamente importanti: da una parte, la cura e il dovere di

Redazione di un PDP
No

164

Sì

145

Non risponde

37

totale

346

riconoscere l'unicità delle persone e rispettarne l'originalità e,
dall'altra, la capacità di progettare percorsi educativi e di istruzione
personalizzati nell'ambito del contesto classe, in un delicato
equilibrio fra persona e gruppo».
Nota Min. 1143 del 17 maggio 2018

Obiettivo della scuola è promuovere le potenzialità di ciascuno
adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Interventi predisposti dalla scuola
Sul piano educativo

Sul piano del curricolo

Formare le nuove generazioni a

Costruire

relazioni sociali e umane basate sul

nell’ottica della personalizzazione

rispetto e sulla solidarietà.

curricoli

flessibili

Interventi sul piano educativo
• 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.

curricoli flessibili e personalizzati
• Istruzione a casa
• Istruzione sincrona/asincrona mediante
tecnologie
• Strategie metodologiche che incoraggino la
sua presenza a scuola: attività di laboratorio,
ruoli che gratificano
• Lavori in piccolo gruppo

• Lezioni individuali a scuola in orario
pomeridiano (“ponte per tornare a scuola“)
• Peer tutoring
• Deroga dall'obbligo di frequenza del 75%
(DPR122/2009 ; Dlgs. 62/2017)

• Tolleranza nell'orario di entrata al mattino

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

La scuola c’è, ci deve essere
Insegnare non è una missione
Ma non si può essere insegnanti per caso.
Insegnare è un’assunzione di responsabilità, che richiede formazione
continua, sensibilità, passione per il proprio lavoro

Grazie dell’attenzione

Alessandra Prati

