
Gentile Dirigente XXXXXXX,

In attuazione delle norme costituzionali (art. 30; art. 33), del Codice Civile (art.147,
art.315-bis diritti e doveri del figlio) e del Testo Unico del Decreto legislativo n.297
del  16  aprile  del  1994,  art.  111,  nonché  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalle
Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  del  2012 (in  particolare  ai  capitoli  "Dalle
indicazioni al curricolo" e "Valutazione") e nell'ottica di  un'auspicata collaborazione
scuola-famiglia, Le inviamo il nostro progetto famigliare di istruzione per nostro figlio
XXXXXXX. 
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.
XXXXXXX e XXXXXXX

PROGETTO DI ISTRUZIONE FAMIGLIARE PER XXXXXXX
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Noi genitori  di  XXXXXXX abbiamo intrapreso il  cammino dell’istruzione famigliare
leggendo il sito on-line del “Bambino naturale” dove fra le tante rubriche ce n’è una
dedicata  all’istruzione  famigliare  (o  “homeschooling”).  In  realtà  tutto  converge
attorno alla centralità del bambino sin dai primi momenti del concepimento. Abbiamo
fatto di ciò il nostro stile di vita famigliare. Poi nel corso degli anni ci siamo ispirati a
vari metodi: Steiner, Bortolato e Montessori. 
XXXXXXX è prevalentemente in apprendimento autoguidato. Negli studi la seguiamo
maggiormente  noi  genitori,  con  l’aiuto  eventualmente  di  esperti,  e  partecipando  a
attività  a  cura  dell’associazione  “Mazarol”,  dell’Osservatorio  astronomico  Arson  di
Feltre,  oppure  presso  biblioteche,  mostre,  musei.  Facciamo  parte e  ci  appoggiamo
all’associazione “LAIF” (https://www.laifitalia.it).
XXXXXXX è un bambino attento alla vita degli  adulti,  dei bambini,  degli  anziani e
soprattutto a tutto ciò che riguarda la  natura.  Una sua  caratteristica è  quella  di
ricerca di informazioni per poi studiarle. Di conseguenza gli piace molto leggere, dai
libri fino alle riviste e ai settimanali .
XXXXXXX e sua sorella da sempre sono circondati da libri di vario genere, da letture
animate sia in casa, sia in biblioteca, sia in altri luoghi (come ad esempio le iniziative
delle librerie, della manifestazione di “Pordenone legge”).
Una parte molto importante dell’istruzione di  XXXXXXX avviene all’aperto,  con la
sorella o con altri amici, con approfondimenti di studio con strumenti vari, partendo
dagli spunti ricevuti. Frequentiamo diverse famiglie con bambini di svariate età e ci
piace lasciarli giocare in mondo autonomo sia fuori che all’interno della casa.

https://www.laifitalia.it/


La  giornata  è  scandita  da  orari  flessibili.  Una  parte  viene  dedicata  allo  studio,
prevalentemente  con  gli  strumenti  e  i  libri  di  Bortolato  o  facendo  ricerche  su
eventuali domande fatte da XXXXXXX attraverso l’uso di internet, documentari, libri,
vocabolari, musei e biblioteche.
Per  l’apprendimento  della  geografia,  delle  scienze  e  della  storia  ci  appoggiamo  al
centro astronomico di Arson a Feltre, dove saltuariamente fanno delle conferenze
riguardanti il sistema solare ma anche la vita sulla Terra di oggi, la preistoria (come
l’uomo del Similaun).
In questo periodo XXXXXXX dimostra molta curiosità e sta approfondendo la storia
dei  pianeti  e  delle  stelle,  fino  ai  vulcani,  ai  terremoti,  ai  dinosauri,  alla  vita  dei
mammiferi, degli uccelli e della natura in generale.
Insieme ad altre famiglie in istruzione famigliare abbiamo visitato il “Muse di Trento”,
il museo sul Vajont a Longarone, il Planetario di Padova. Prossimamente parteciperemo
a tre laboratori di scienze organizzati dalla biblioteca civica di Sedico.
XXXXXXX partecipa durante l’anno al catechismo. Ha frequentato il centro ippico alla
Secca (in Ponte nelle Alpi) e ha frequentato una stagione di ginnastica artistica.
In questo quadro di apprendimento autoguidato in cui l’apprendente è al centro del
processo  formativo  (https://www.laifitalia.it/come-si-attua-listruzione-famigliare/),
la modalità di accertamento dell’obbligo di istruzione che risulta più idonea al percorso
iniziato (si vedano le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012/2018, in particolare
i capitoli "Cultura, scuola, persona", "Dalle indicazioni al curricolo", "Traguardi per lo
sviluppo  delle  competenze",  "Obiettivi  di  apprendimento"  e  "Valutazione")  è  un
colloquio  informativo  a  cadenza  più  o  meno  quadrimestrale  tra  noi  genitori
(eventualmente  anche  con  il  bambino)  e  il  dirigente  scolastico  sugli  sviluppi  del
percorso di istruzione, in cui verranno prodotti i materiali realizzati durante il periodo
(https://www.laifitalia.it/come-puo-essere-verificata-listruzione-famigliare/). 

In allegato: 

https://www.laifitalia.it/quadro-normativo-di-riferimento
https://www.laifitalia.it/come-regolata-listruzione-famigliare
https://www.laifitalia.it/2018/11/22/ministero 
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