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PIANO FORMAZIONE DEI DOCENTI  
A.S. 2020-2021  

Scuola Polo I.T.T.S. “O. Belluzzi - L. Da Vinci” 

Ambito Territoriale EMR 0000021  

 

Unità Formativa:  I RAGAZZI HIKIKOMORI: IL GRIDO SILENZIOSO DELLE NUOVE  

        GENERAZIONI     

      Piattaforma S.O.F.I.A.: iniziativa formativa ID 57196 

 

DESTINATARI 
Docenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado della provincia di 
Rimini (Ambito 21 e 22)  

 

 

 

FINALITÀ  

L’Unità formativa si propone di fornire ai docenti conoscenze approfondite sul 
fenomeno degli alunni hikikomori e sulle forme di disagio ad esso collegate quali la 
vergogna e la paura del confronto con i coetanei, il bullismo. La vergogna in tutte 
le sue manifestazioni, il rapporto sbagliato con il cibo, con il proprio corpo e altro 
ancora. 

 

 

 

OBIETTIVI  

Il corso si propone di fornire ai docenti le competenze del “saper osservare, 
riconoscere, ascoltare e accogliere”, in modo da costruire una rete di sostegno 
funzionale al soggetto e/o alla famiglia in difficoltà e mettere in atto tutte le 
strategie di intervento necessarie e mirate ad una presa in carico attiva. 

 

 

STRUTTURA 

DELL’UNITÀ 

FORMATIVA 

L’Unità formativa di 25 ore prevede: 
- 13 ore di incontri sincroni con i formatori di (7 incontri di 2 ore ciascuno) 

- 12 ore di approfondimento personale, sperimentazione e documentazione. 

 

 

POSTI DISPONIBILI 

Numero 60 docenti di scuola primaria, secondaria di primo e di secondo 
grado della provincia di Rimini (Ambito 21 e 22). 

 

 

SEDE INCONTRI    Tutte le lezioni si svolgeranno in remoto su piattaforma MEET 



LOCANDINA 

 

 

DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA 

Istituto Tecnico Tecnologico Statale “O.Belluzzi - L. Da Vinci” di Rimini   
Via Ada Negri, 34 – 47923 Rimini 
Email: segreteria@ittsrimini.edu.it 
Tel. 0541 384211 

 

 

 

 

MODALITÀ DI 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà pervenire entro domenica 11 aprile 2021 

Per i docenti a tempo indeterminato e in possesso di credenziali SOFIA 

(SONO NECESSARIE ENTRAMBE LE OPERAZIONI):  

1. Iscrizione on-line su Piattaforma S.O.F.I.A. ID n. 57196 
2. Compilazione del GFORM: https://forms.gle/cAbpEJCGwGTmeYxw8 

Per i docenti a tempo determinato o non in possesso di credenziali SOFIA 
(SONO NECESSARIE ENTRAMBE LE OPERAZIONI):  

1. compilazione del modulo allegato e invio all’indirizzo 
segreteria@ittsrimini.edu.it 

2. Compilazione del GFORM: https://forms.gle/cAbpEJCGwGTmeYxw8 

 

Al termine del corso sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione a fronte di una frequenza di almeno 
75% delle attività previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
Lunedì 12/04/2021 ore 18:00 – 20.00 

“I ragazzi hikikomori: il grido silenzioso delle nuove generazioni” 
Dott. Marco Crepaldi 

 
Giovedì 15/04/2021 ore 18:00 – 20.00 

“Il disagio delle famiglie e le possibili sinergie con la scuola” 
Dott.ssa Elena Carolei 

 
Lunedì 19/04/2021 ore 18:00 – 20.00 

“Un difficile equilibrio tra rispetto delle regole e accogliente flessibilità”  
Prof.ssa Lisa Ricci – Prof.ssa Alessandra Prati 

 
Venerdì 23/04/2021 ore 18:00 – 20.00 
“Stare bene per apprendere meglio” 

Dott.ssa Sara Giovagnoli 
 

Martedì 27/04/2021 ore 18:00 – 20.00 
“La fragilità nell’adolescenza” 

Dott. Andrea Tullini 
 

Lunedì 03/05/2021 ore 18:00 – 20.00 
“Una vita al buio” 

Dott.ssa Laura Calosso 
 

Mercoledì 05/05/2021 ore 18:00 – 19.00 
“Il grido silenzioso diventa linguaggio condiviso” 

Prof.ssa Alessandra Prati 
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