
L’istruzione famigliare.

Tra  i  primi  passi  che  LAIF  ha  voluto  compiere  c’è  quello  di  avviare,  nel  febbraio  2018,  un’indagine

sull'istruzione  famigliare  (homeschooling)  oggi  in  Italia  per  poi,  secondo  passo,  defnire  le  modalità  di

incontro con le isttuzionii

Si è giunt così a delineare sintetcamente l’istruzione famigliare in una defnizione che rende conto dei suoi

fondament concetuali, della sua fenomenologia e caratura teorica, dell'inquadramento legislatvo e delle

testmonianze raccoltei

Il passo successivo è stato quello di individuare modalità di accertamento da parte dello Stato che fossero

rispondent alla autentca natura dell’istruzione famigliare e nel contempo al diritoodovere da parte delle

isttuzioni di vigilare che i genitori, nei confront della prole, stano atvando il processo di apprendimento ed

atuando un percorso di istruzione in otemperanza all'artcolo 300 della Coosttuzione1i

Tale questone, per chi pratca l'istruzione famigliare, è tra quelle che richiedono maggior atenzionei

L’istanza che viene sostenuta è il riconoscimento dell'istruzione famigliare nelle sue sfaccetature, nelle sue

fondamenta  (pedagogiche,  flosofche,  scientfche,  normatve),  oltre  che nelle  sue specifche modalità  e

procedure di apprendimento-istruzione che caraterizzano tale esperienzai

Di  conseguenza,  nell'incontro  con  l'isttuzione  scolastca  chiamata  alla  vigilanza  e  all'accertamento  dei

principi costtuzionali e di citadinanza (dentro i quali rientra a pieno ttolo anche l'istruzione in famiglia), si

persegue il riconoscimento dei percorsiocurricoli personali, aderendo in tal modo alla "iii piena atuazione

del  riconoscimento e della  garanzia della  libertà e dell'uguaglianza (Artcoli  2 e 30 della  Coosttuzione)  nel

rispeto delle diferenze di tut e dell'identtà di ciascunoiii" come riportato nelle Indicazioni nazionali del

20122i

Nell'otca di un ulteriore chiarimento di tale fenomeno, tenendo conto dei contribut raccolt, si è ritenuto

opportuno riportare brevemente le  risposte alle  domande più  comuni  che vengono rivolte a chi  pratca

l'istruzione in famigliai

1  “E’ dovere e dirito dei genitori mantenere, istruire e educare i fgli, anche se nat fuori del matrimonioi Nei casi 
d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolt i loro compiti (…)”i

2  Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012, capitolo “Coultura scuola persona”i



L’istruzione famigliare ….

…. cos’è?

L’istruzione famigliare (homeschooling) è la scelta genitoriale di assolvere e organizzare in ambito famigliare

il dirito-dovere di istruire la prole, in atuazione dell' Artcolo 300 della Coosttuzione italiana, dell’arti 26 della

Coarta dei dirit dell’lomo e del principio setmo della Dichiarazione dei dirit del fanciulloi30

A tal fne, dando corso all'Artcolo 3030 della Coosttuzione4, in ambito famigliare si atva un sistema di azioni

educatve e di istruzione che vengono poste in essere a partre dalla persona che apprende, con l'originalità

del suo percorso individuale atvo e aperto, inserito nella rete di relazioni che i vari ambit sociali ofronoi

L’istruzione  famigliare  implica  la  piena  e  direta  assunzione  di  responsabilità  dei  papà  e  delle  mamme

nell’esercizio  di  una  genitorialità  consapevole,  socialmente  ricca,  nel  perseguimento  dell’arti  2  della

Coosttuzione italiana, nel rispeto dell’ambiente esterno generalei

30  Arti 26, comma 30, Dichiarazione universale dei dirit dell’uomo: “Parents have a prior right to choose the kind of 
educaton that shall be given to their childreni” (i genitori hanno il dirito di priorità nella scelta del tpo di educazione (in 
inglese, anche istruzione) da impartre ai loro fgli)i

Principio setmo, Dichiarazione dei dirit del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni lnite e revisionata nel 1989: “Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la 
responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitorii”i

Arti 300 della Coosttuzione: “E’ dovere e dirito dei genitori mantenere, istruire e educare i fgli, anche se nat fuori del 
matrimonioi Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolt i loro compiti (…)”i

4  “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”, art 33 della Costituzione.



…. perché?

Perché una famiglia sceglie di otemperare diretamente all’obbligo naturale e normatvo di istruire la prole

tramite l’homeschooling?

Ogni famiglia  ha peculiarità  che la caraterizzano, di  conseguenza le motvazioni socio-psico-pedagogiche

sono di volta in volta diversei Senza pretesa di esaustvità, se ne indicano di seguito le più ricorrent:

 questo  approccio  consente  di  creare  le  condizioni  afnché  i  fgli  possano,  atraverso  variegate

esperienze individuali e sociali, senza barriere spazio-temporali o di età, porre in essere le proprie

creatve potenzialità ed aspirazioni,  coltvare interessi  e passioni,  valorizzare inclinazioni e talent;

tute  motvazioni  che  spingono  genitori  e  fgli  ad  agire  per  soddisfare  il  naturale  bisogno  di

conoscenza  e  ricerca  di  orizzont di  senso  e  signifcato,  il  quale  caraterizza  ogni  essere  umano,

indipendentemente dall'etài

 si  trata  di  un  rinnovato  approccio  educatvo,  aderente  al  nuovo  scenario  storico-culturale  e

antropologico, che ha radici lontane, ultma tappa del flo rosso che atraversa la storia, da Socrate,

Platone, Montaigne, Rousseau, Illic a tant altrii

 Inoltre tale approccio si pone in linea,  dal punto di vista cognitvo, afetvo e relazionale,  con le

recent scoperte delle neuroscienze, con le innumerevoli opportunità, anche di spostamento, che i

nuovi mezzi e le nuove tecnologie ofrono per accedere alle font della conoscenza tpiche del mondo

contemporaneoi Possiamo vederlo come un tassello all'interno di un grande mosaico che oggigiorno

ha come sfondo un importante e necessario, quindi doveroso, intento: la piena realizzazione degli

esseri umani appartenent ad un'autentca comunità per riequilibrare la presenza umana nel sistema

naturalei

 atraverso questa esperienza, le relazioni famigliari e sociali hanno modo di svilupparsi ed arricchirsi

in misura e qualità  otmali  per vivere il  presente ed orientare il  futuro con concreto e fducioso

sguardo verso una umanità realizzata e quindi  "iiiper un nuovo umanesimoiii"  come riportano le

Indicazioni nazionali del 20125i

 la validità di tale approccio è dimostrata da diversi studi ed osservatori internazionali sugli esit, sia a

livello  professionale,  sia a livello  accademico e non, degli  homeschooler;  in partcolare,  tali  studi

evidenziano uno sviluppo  equilibrato della  persona nella  sua  globalità  e un elevato “… indice  di

soddisfazione nella vita … ”i6

5  Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012, capitolo “Nuovo umanesimo”i

6  htps:oowwwifraserinsttuteiorgositesodefaultoflesoHomeschooling2007.ipdf 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/Homeschooling2007.pdf


…. come si attua?

Ogni famiglia individua modalità e procedure conformi alle carateristche, all'originalità ed alla artcolata

identtà della prole, in sintonia con quelle genitoriali, nel rispeto dei principi della Dichiarazione dei dirit del

fanciulloi

La  partcolarità  che ne  emerge  è  la  dinamicità  nella  ricerca  ed  individuazione  di  approcci  di  istruzione-

apprendimento, nonché la fessibilità nell'adatamento ad personami 

Il  termine di istruzione in famiglia  (dove le component spaziootempo e le modalità  incidono in maniera

determinante sui fondament dell’apprendimento), inteso come formazione nell'ambito famigliare, al di fuori

della scuola7., risulta essere il macro-conceto che ne racchiude altri, che, per necessità di analisi, si è ritenuto

di raggruppare nelle seguent tpologie:

 Scuola  a  casa, con  curriculum standard: studio  curricolare  canonico,  prevalentemente  di  tpo

scolastco, svolto in famiglia, ad esempio, con tutor, con insegnante o con iscrizione a scuole o corsi

onlinei Tute quelle situazioni in cui il bambino segue un percorso prestabilito con la guida di uno o

più adult, i quali si ispirano a vari principi pedagogicii 

 Apprendimento  naturale, deto  anche spontaneo,  o autoguidato  (aspeto  che  caraterizza

l’homeschooling),  cioè  senza  un  curriculum standardi  Apprendimento  come  scoperta,  senza

insegnament ex cathedra,  una formazione che segue le leggi biologiche dell’apprendimento,  così

come  sono  riconosciute  dalla  leteratura  scientfcai  Questa  tpologia  di  istruzione  famigliare

riconosce tra i suoi principali teorici John Holt, Sandra Dodd, John Taylor Gato; essa  si ispira inoltre a

diverse  pedagogie  più  o meno recent,  tra cui  vale la  pena di  citare  Maria  Montessori,  Rudolph

Steiner,  o  Waldorf,  la  outdoor  educaton,  la  slow  educaton,  il  open-ended  learning,  il  learner-

centered learningi

 Istruzione con curriculum personale: apprendimento che parte dalle esperienze e dalle motvazioni

della  prole,  guidata  alla  rielaborazione  e  realizzazione  di  un  percorsoocurricolo  personalei  Le

pedagogie di riferimento possono essere le più diversei

Si  fa presente come tale rappresentazione non vada leta come rigida separazione tra le varie tpologie,

infat le testmonianze e le  esperienze raccolte dimostrano interessant forme di  combinazione,  nonché

occasioni di cooperazione tra famiglie che pratcano istruzione famigliare e non, fno ad arrivare a moment

di incontro e scambio all’interno degli isttut scolastcii

7.  La Scuola è intesa qui come isttuzione che, in un medesimo luogo e in contemporanea, impartsce ad un gruppo di 
coetanei la stessa istruzioneoeducazione, impostata da essa stessa, con modalità per la maggior parte  standardizzate e con 
sistemi di valutazione indiferenziat, fat salvi casi di eccezionei L’identtà di  tempo e luogo (reale o virtuale) eoo la 
standardizzazione delle modalità sono, anche considerat singolarmente, fatori determinant per defnire il conceto di 
scuola, in quanto discriminant rispeto all’istruzione famigliarei Infat le component spaziootempo eoo le modalità incidono 
in maniera determinante sui fondament dell’apprendimentoi 



...com’è regolata?

L’istruzione parentale è regolata mediante la legislazione vigente che conferma i fondament dell’istruzione

famigliare in Italia, come espost nella concatenazione di normei8 

E’  rimasto  in  uno  stato  di  indeterminatezza,  sostanziale  e  formale,  l’aspeto  legato  all’accertamento

dell’otemperanza da parte delle famiglie che non intendono inserire i propri fgli in un percorso scolastcoi

Ne è la riprova il fato che anche nell’anno scolastco 2017.-18 la vigilanza da parte dei Dirigent scolastci, è

avvenuta  con  modalità  estremamente  diverse  su  tuto  il  territorio  nazionale,  anche  tra  realtà

geografcamente vicinei

… come può essere verificata l'istruzione in famiglia?

Per la salvaguardia dei dirit del fanciullo, lo Stato svolge il compito di vegliare a che il bambino che non

frequenta la scuola non sia in realtà oggeto di abusi o sfrutament rispeto ai quali l’istruzione famigliare

potrebbe far da paraventoi Tale vigilanza è auspicabile che avvenga nel rispeto dei dirit-doveri  di tut

coloro che partecipano, a vari ttoli, al percorso di istruzionei

Inoltre, considerando che l'istruzione in famiglia ha come peculiarità la personalizzazione delle modalità di

apprendimento delle quali sono responsabili i genitori9 e che l'esame di Stato è quello conclusivo del primo

ciclo  di  studi  della  durata  di  oto  anni  (esame  di  terza  media),  si  ritene  necessario  evidenziare  che

l'accertamento da  parte  dell'isttuzione  scolastca,  nel  corso  degli  oto anni,   dovrebbe  essere  rivolto  ai

genitori, come da detato legislatvo10, mentre la verifca e la valutazione delle conoscenze e competenze

acquisite dalla prole dovrebbe avvenire con l'esame di Stato conclusivo del primo cicloi Questo per evitare

un tratamento discriminatorio rispeto ai coetaneii

8   Arti 26, comma 30, Dichiarazione universale dei dirit dell’uomo 
Principio setmo, Dichiarazione dei dirit del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni lnite e revisionata nel 1989
Arti 300, 3030 e 304 della Coosttuzione
Arti 147. del Coodice Coivile: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e 

assistere moralmente i fgli, nel rispeto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni …i”
Testo lnico del Decreto Legislatvo ni 297. del 16 aprile 1994, Artcoli 110-114, 147.-150 e 192-1930
Decreto Legislatvo 130 aprile 2017., ni 62, arti 10 e 230
Per ulteriori approfondiment, si veda il link htps:oowwwilaiftaliaiitole-norme-di-riferimentooi 

9  “Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi ttolo ne faccia le veci”, 
Arti 1130, Testo lnico DiLi 297. del 16i04i1994i

10  “I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o diretamente all'istruzione 
dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla 
competente autorità” Arti 1130, Testo lnico DiLi 297. del 16i04i1994i

https://www.laifitalia.it/le-norme-di-riferimento/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://istruzionefamiliare.wordpress.com/le-norme-di-riferimento/testo-unico-dl-16aprile1994-n297/
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html


Per dar voce alle testmonianze raccolte, si reputa importante fare i seguent approfondiment sulle modalità

di accertamento, distnguendo quella sui genitori e quella sulla prole, con una breve premessa: le esperienze

positve hanno un denominatore comune e cioè l'accordo tra Dirigente scolastco e genitori nello scegliere la

procedura  rispondente  al  progeto  famigliare  di  istruzioneoapprendimento,  atuando  concretamente  le

Indicazioni  nazionali  del  2012  "iiila  scuola  perseguirà  l'obietvo  di  costruire  un'alleanza  educatva  con i

genitorii"11

Ed è ciò che vivamente auspichiamoi

L’accertamento sui genitori è teso alla verifca della  “capacità tecnica ed economica” di  cui all’Arti  111,

comma 2, Testo lnico DiLi 297. del 16i04i1994 e può concretzzarsi in una delle seguent modalità:

a) Il  progeto  famigliare  di  istruzioneoapprendimento:  al  momento  della  comunicazione  annuale  di

istruzione famigliare, la famiglia presenta un progeto preliminare di apprendimentooistruzione per i

propri fgli,  aderente alle peculiarità del nucleo famigliare, prole compresa12,  come già accade, ad

esempio, nella provincia autonoma di Trentoi

Durante l’anno, non necessariamente quello scolastco, in accordo con il Ds, si possono organizzare

moment di  incontro durante i  quali  i  genitori  potranno confermare le  linee progetuali  iniziali  o

segnalarne  le  eventuali  variazionii  In  tal  modo,  l’autorità  vigilante  potrà  accertare  che

responsabilmente la famiglia sta operando con capacità per l’educazione e l’istruzione della prole, in

coerenza con il DiL del '94 di cui soprai

Non sono previst accertament valutatvi sui ragazzi, salvo che la famiglia ne faccia esplicita richiestai

Lo stato efetuerà il controllo valutatvo in sede di esame conclusivo del primo ciclo (terza media)i 

In  tale  modo la  famiglia  è  posta  alla  stessa  stregua  di  una  scuola  parentale  riconosciuta,  ai  cui

frequentant non è richiesto di sostenere l’esame scolastco annualei

b) Coolloqui informali con il Dirigente o un suo delegato: in un'otca collaboratva, si programmano con il

Ds uno o più colloqui da tenersi nel corso dell’annoi In tali occasioni, a riprova delle azioni in ato,

possono essere mostrat i materiali che la famiglia ritene signifcatvi dell’atvità svolta eoo in ferii

In alternatia, se richiesto dalla famiglia, l’accertamento potrà anche iertere sui bambini/e o ragazzi/e i  

In  questo  caso,  se  è  caraterizzato  da  un  approccio  pedagogico  che  cura  la  centralità  e  l’identtà  della

persona nella sua globalità e complessità, senza valutazioni quanttatveoqualitatve e giudizi di merito, esso

ha la preminente “funzione formatva, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stmolo” 130 ,

11  Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012, capitolo “Per una nuova citadinanza”i

12  “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto 
delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fgli”, Arti147. del Coodice Coivilei

130  Dalle “indicazioni nazionali per curricolo” del 2012, capitolo “Valutazione”i



dell'evoluzione intelletva, afetva e relazionale, a maggior ragione tratandosi, nello specifco, di istruzione

in famigliai 

Inoltre si rimarca quanto la dimensione spazio-temporale sia peculiare ed incisiva nell'istruzione famigliare,

con ritmi aderent ai bisogni della comunità-famiglia in relazione con quella sociale e quanto l'esplorazione,

la ricerca, la scoperta di nuovi saperi non siano separat e racchiuse in ambit disciplinarii

Quindi, partendo da tale presupposto, l'accertamento avrà una fnalità formatva e sarà teso ad individuare

(da  parte  delle  isttuzioni)  e  a  manifestare  (da  parte  della  famiglia)  l’esistenza  di  un  processo  di

apprendimento in atoi Si traterà di accertare che si stanno ponendo “le basi del percorso formatvo dei

bambini  e degli  adolescent,  sapendo che esso proseguirà in tute le fasi  successive della  vita, [… che si

stanno fornendo] le chiavi per apprendere ad apprendere,  per costruire e per trasformare le mappe dei

saperi,  rendendole  contnuamente  coerent con  la  rapida  e  spesso  imprevedibile  evoluzione  delle

conoscenze  e  dei  loro  ogget,  [… che si  stanno elaborando]  gli  strument  di  conoscenza  necessari  per

comprendere i contest naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli student si troveranno a vivere e

a operare”, come raccomandano le “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 201214i 

L’accertamento sui bambini si potrebbe atuare mediante uno o più colloqui, non sogget a valutazione, da

tenersi nel corso dell’anno (non necessariamente quello scolastco), alla presenza dei genitori eoo di altri

collaboratorii  In  tali  occasioni  saranno  i  bambinioe  -  ragazzioe  a  presentare  le  esperienze  fate  e  le

rielaborazioni,  anche  atraverso  materiali  realizzati  Tali  colloqui  saranno  preferibilmente  tenut

nell’ambiente domestco dove la famiglia vivei                                                           

Se richieste dalla famiglia, possono essere previste anche altre forme di accertamento, come ad esempio:

 il riconoscimento di atestat rilasciat da scuole online o da ent certfcatori nazionali o internazionali

(ad esempio per le lingue straniere il First, il Goethe, ecci Per l’informatca l’ECoDL, oppure per altri

ambit i MOOCo o altro),

 la presentazione di macroaree tematche (linguistca, logico-matematca ed artstca),

 esame scolastco15 sulla base di curricolo personale progetato dalla famiglia,

 esame scolastco sulla base di curricolo mediato tra la famiglia e la scuola,

 esame scolastco su curricolo scolastcoi

14  Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012, capitolo “Coentralità della persona”i

15  Per “esame scolastco” si intende qui una serie di prove scrite e orali in più materie, svolte in un arco temporale 
ristreto, fnalizzate alla valutazione delle conoscenze e competenzei
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