
Traccia per la formulazione del  progeto famigliare di istruzione.

Il  senso del progeto famigliare di istruzione è quello di coltiare un contesto di

dialogo esplicitando le proprie scelte educatie e formatiee allo scopo di:

 fornire al Dirigente element comproiant che l’apprendimento è in atoe

 dimostrare in questo modo che i genitori stanno facendo delle scelte coerent

e consapeioli (hanno un “progeto”) e quindi che possiedono le “capacità”

richieste dalla normatia (art. 113e Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994)e

 cercare  un  punto  di  incontro  per  conciliare  l’esigenza  di  accertamento  da

parte del Dirigente e la libertà di scelta della famigliae

 fornire indicazioni sul processo di istruzionee in iista dell’accertamento e di

una  migliore qualità e concretezza del dialogo.

Ricordiamo infne chee se questo esperimento ia a buon fnee esso potrà costtuire

un precedente non priio di rilieio politco per tut gli homeschooler.

Il senso di proporre una traccia è quello di fornire un esempio di come potrebbe

essere formulato un tale progeto: non di “programma” si trata (iisto che il termine

programma è démodé anche in ambito scolastco)e ma di una esplicitazione di cosa

fa  concretamente  il  bambino.  Sopratuto  per  chi  fa  apprendimento  naturale

(unschooling)e  ma  anche  nei  percorsi  di  scuola  a  casae  nessuno  è  tenuto

obbligatoriamente a far riferimento a “programmi scolastci” o ad adeguariisi.  Le

linee  guida  del  2012  possono  iniece  fornire  utli  punt di  riferimento:

htp://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018//08//nndicazioniAnnnaliADefnitio.pdf. 

Resta inteso che  tuto è “facoltaivo”: l’adesione all’iniziatiae la traccia in quanto

tale  (ciascuna  famiglia  può  redigere  un  progeto  assolutamente  personale)e  le

singole part della traccia qui soto riportata. nl Consiglio diretio di LnnF si rende

disponibile  a  fornire  ulteriori  indicazioni  a  chi  lo  richiedesse  (consiglio-diretio-

laif@googlegroups.com).

Si propone di artcolare il progeto in un massimo di quatro part principalie tute

“facoltaive”e  da  modulare  in  base  alle  proprie  carateristche.  La  decisione

sull’opportunità o meno di iniiare al Dirigente più o meno informazioni sui propri

fgli e sulla propria famiglia è demandata a ciascuna famiglia.

Forse  possono essere uili alcune domandee  per suggerire spunt possibili  per  la

formulazione  del  “progeto”.  Eccone  un  po’e  con  il  solo  scopo  di  aiutare  la

mailto:consiglio-direttivo-laif@googlegroups.com
mailto:consiglio-direttivo-laif@googlegroups.com
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf


formulazione  del  “progeto  famigliare  di  istruzione”  (non  sono  da  seguire

nell’ordinee né da utlizzare tutee né è esclusa la possibilità di aggiungere ulteriori

informazioni):

 n quali pedagogie ii ispirate1 (Holte Sterne Montessorie outdoor educatone 

Waldorfe Steinere slow educatone ecc.)?

 n quali aspet date maggior rilieio (manualitàe creatiitàe autonomiae spirito 

critcoe ecc.)?

 Che ruolo hanno per ioi il gioco liberoe la iita all’apertoe l’atiità liberae il 

tempo non organizzato?

 Come gestte l’organizzazione della giornata (ad esempio con orari prestabilit 

per i past/il sonnoe ecc. o in modo fessibile)? 

 iiaggiate un po’/molto? nn ntalia/all’estero? Come organizzate i iostri iiaggi ?

 come aiiiene l’apprendimento delle lingue da ioi? E delle scienze? Delle art?

 fate laboratorie iisitate musei/mostre/cità/parchi naturali/oasie ecc.? 

 i iostri fgli frequentano corsi di teatro/circo/danzae ecc. o fanno atiità 

sportia? niete fato abbonament a riiiste per ragazzie circolie biblioteche? 

 i iostri fgli frequentano una banda musicalee un corso di musica/cantoe un 

coroe suonano in un gruppo? Fate atiità musicalie in famiglia o fuori?

 i iostri fgli si appassionano al cucitoe al ricamoe alla ceramicae al bricolagee 

ecc.? nd atiità artgianali?

 oppure si appassionano al disegnoe alla piturae alla fotografae ecc.?

 guardate spesso flm/iideo/documentari insieme? Usate strument come la 

tie internete ecc. per fare ricerche o informarii? Seguite dei MOOC?

 ci sono iideogiochi o altre tecnologie che usate?

 ci sono delle tematche principali intorno alle quali ruota l’interesse dei iostri 

fgli? come aiiiene principalmente l’apprendimento dei iostri fgli?

 i iostri fgli sono iscrit a corsi o scuole online? Che ruolo ha lo “studio” di tpo

scolastco? 

 come gestte la “socializzazione”? Fate iolontariato? Fate parte di qualche 

gruppo …?

 ecc.

1  Meglio indicarne più d’una.



progetto di istruzione della famiglia ________ per il/la piccolo/a _______ a.s. 
2018/19

Caratteristiche del/la bambino/a: 
ad esempio: etàe lingue parlatee interessie propensionie temperamento/personalitàe siiluppo 

psicomotorioe altre informazioni utli (ad esempio relazioni con la comunità esterna alla famiglia)

Caratteristiche del nucleo famigliare:
componente fgure che collaborano all’istruzione dei fglie altre informazioni utli.

Eientualmente si possono indicare le motiazioni della scelta di istruzione famigliare 

(htps://www.laiftalia.it/perche-listruzione-famigliare/). 

Informazioni sulle modalità di svolgimento dell’istruzione 
famigliare:
Tipologia: (indicare se scuola a casa o apprendimento autoguidato o altro)

Pedagogie cui ci si ispira: ad esempioe John Holte Montessorie Piagete outdoor educatone slow 

educaton … Può essere anche utle indicare un piccola bibliografa di test che hanno ispirato la 

scelta di istruzione famigliaree oppure gli aspet delle “Linee guida” cui si fa riferimento.

Nel caso di scuola a casae indicare se sono preiist tutor (in quali ambit disciplinari?)e precetorie 

corsi onlinee corsi iari (teatroe circoe musicaee cc.)e atiità sportiee di iolontariatoe impegno 

sociale/ambientalee iiaggie ecc.

Nel caso di apprendimento autoguidatoe indicare come si intende sostenere il processo di 

apprendimento del bambino/ae ad esempioe se si preiede di iiaggiare spessoe o di utlizzare 

strument informatcie sit didatcie libri di letura o diiulgatiie riiistee frequentare bibliotechee 

museie mostree closlieue corsi iari (teatroe circoe musicae ecc.)e atiità sportiee di iolontariatoe 

impegno socialee ecc.

nn caso di integrazione di iarie tpologie di hs: indicare le carateristche principali del proprio 

percorso specifco.

Modalità di svolgimento dell’accertamento
nndicare la modalità di accertamento che si considera più idonea al proprio percorso (relazione dei 

genitorie colloquio fra DS e genitorie ecc.); a tal proposito si ieda anche il link 

htps://www.laiftalia.it/come-puo-essere-ierifcata-listruzione-famigliare/. 

N.B.: nl presente progeto famigliare di istruzione è da considerarsi preientio e di massimae quindi 

suscetbile di modifche in corso d’annoe anche all’ultmo momento.
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