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Per quanto riguarda la Provincia di Belluno, mi viene spontaneo dire che sul tema istruzione 
parentale la nostra Provincia “è in cammino”. 
Se penso che quattro anni fa c’erano solo 3 famiglie che avevano scelto l’istruzione 
parentale. Ora (agosto 2019) a mia conoscenza, ci saranno circa 13 famiglie con bambini 
in età scolare (anche se non ci sono statistiche aggiornate precise). Questo mi fa pensare 
che le cose si stanno muovendo, anche se, paragonata ad altre province, questi numeri 
sono ancora molto bassi. 
Si pensi che in Italia sembra ci siano ormai più di 1500 famiglie ad aver scelto questo 
percorso. Ci sono realtà molto diverse in ogni Regione o addirittura nelle Province di una 
stessa Regione, nelle quali troviamo persone rappresentanti delle istituzioni molto aperte 
all’innovazione e in altre meno, visto che non conoscono minimamente questa realtà. 
Nella Provincia di Belluno (come in tutta Italia), è sicuramente necessaria una maggior 
informazione per evitare malintesi e migliorare la relazione tra famiglie ed istituzioni. Grazie 
all’associazione istruzione famigliare LAIF, questo è già stato possibile. In effetti, questa 
primavera è stato effettuato un incontro con il Provveditore di Belluno (18 marzo 2019) e lo 
dimostra anche questa serata. 
 
Tipi di istruzione parentale diffusi nel Bellunese: 
 
Testimone della grandissima varietà di modalità di apprendimento, anche le famiglie 
Bellunesi offrono un panorama variegato! Senza parlare di alcune scuoline in istruzione 
parentale, le famiglie che praticano l’homeschooling lo fanno: 
 
● sia con una modalità più classica, seguendo un curriculo che è simile alla scuola (con 
i genitori o con l’aiuto di una maestra per alcune ore a settimana) 
 
● sia con una modalità più orientata agli interessi del bambino, sempre seguendo le 
materie. L’apprendimento si svolge con alcuni metodi più tradizionali (libri di testo…), 
ma anche con numerosi laboratori pratici, escursioni e visite a tema; 
 
● sia con l’apprendimento autoguidato che parte direttamente dagli interessi del 
bambino e basato soprattutto su esperienze pratiche. Spesso esse si sviluppano in 
modo ampio, interconnettendo vari temi e dunque materie. 
In questo caso spesso la pratica viene seguita dalla teoria, approfondendo la curiosità 
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del bambino 
 
● Sia con incontri più volte a settimana di piccoli gruppetti di bambini con un educatore 
 
● Sia associazioni di genitori che creano delle “scuoline” alternative (vedi metodo 
Steineriano, scuola nel bosco, Montessori) 
 
Ovviamente queste modalità variano nel tempo e si adattano in modo elastico alle esigenze 
del bambino e alle proposte dell’ambiente! 
 
Il tema socializzazione 
 
Un’altra cosa che crea scompiglio è pensare che i bambini non imparino a socializzare se 
non vanno a scuola e rimangono per almeno 5 ore in classe con loro coetanei. 
Per quanto riguarda la socializzazione, che ricordiamolo significa inserire un individuo in 
una collettività, nella società, possiamo dire che vivere l’istruzione parentale è proprio 
socializzare, vivere nella propria comunità. 
 
Avere la possibilità di incontrare persone di età diverse, dal bambino piccolo all’anziano. 
Permette in ogni caso di giocare ed incontrarsi con amici che vanno a scuola. I bambini non 
hanno problemi a trovarsi in varie occasioni. Semmai dovesse esistere un pregiudizio da 
parte di un bambino che va a scuola nei confronti di un bambino che pratica 
l’homeschooling, il problema è della nostra società, degli adulti. Gli atteggiamenti di 
superiorità da parte di chi va a scuola, i pregiudizi che potrebbero esserci sarebbero 
solo il frutto di paure e del fatto di NON CONOSCERE questa realtà. Potrebbe essere 
un argomento in più da imparare in famiglia. 
 
Inoltre, l’essere più o meno socievole dipende moltissimo dalla personalità di ognuno. 
Infatti, si ritrovano tematiche simili sia in bambini che vanno a scuola, sia in bambini che 
praticano l’istruzione famigliare. Per esempio, una bambina che sta in camera a leggere per 
ore, un bambino che è sempre in movimento e privilegia lo sport allo studio. 
 
Belluno: terra di pionieri 
 
L’apertura all’innovazione, non temere ciò che non si conosce, ma cercare di comprenderlo 
è importante per il futuro dei nostri giovani. Siamo noi adulti a dover dare l’esempio. 
 
La Provincia di Belluno è ricca di un popolo tenace e lavoratore, che ai suoi tempi 
non ha avuto paura di emigrare e esplorare nuove strade, dal futuro sconosciuto. Non 
c’erano modi d’uso, spiegazioni di cosa o come fare quando ti ritrovavi in un paese 
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sconosciuto senza conoscere la lingua locale. Nessuno ti insegnava come cavartela. La tua 
motivazione, la tua forza venivano da dentro. La conoscenza proveniva dalla pratica e il 
coraggio dall’entusiasmo e la soddisfazione di vedere che guadagnavi per la tua famiglia, 
imparavi un nuovo lavoro direttamente sul campo e una nuova lingua senza averla studiata 
sui banchi. 
 
Figlia di emigranti, posso dire che sento nella nostra Provincia un grandissimo rispetto nei 
confronti di queste persone che, ognuno a modo suo, ha portato innovazione, aperto 
orizzonti, cambiato mentalità andando all’estero. Alcuni sono anche tornati nel loro paese, 
regalando al territorio la loro esperienza e questa saggezza nell’aver vissuto esperienze 
nuove, diverse, fuori dal comune. 
 
Belluno è un territorio che merita di essere coltivato grazie a nuove opportunità. 
L’ha dimostrato anche il Centro Montessori di Cortina, che con il sostegno del Comune di 
Belluno ha organizzato il primo giugno di quest’anno una conferenza formativa che ha 
toccato il senso profondo della scuola, dell’educazione, del trasferimento 
transgenerazionale. Questa conferenza aveva come protagonisti: il celebre pedagogista e 
ricercatore di fama internazionale Arno Stern e suo figlio André, che collabora con il 
neurobiologo tedesco Dott. Gerald Hüther ed e’ Direttore dell’iniziativa “Uomini di domani”. 
I due sostengono un approccio pedagogico basato sull’assoluto rispetto delle 
disposizioni spontanee dell’essere umano. 
L’evento ha visto arrivare più di 450 partecipanti, da tutta Italia, allo Spes Arena di Belluno. 
Un’ulteriore prova della sete di apertura di mentalità della quale può essere fucina la 
Provincia di Belluno. 
 
Credo veramente che conoscere e comprendere meglio questa scelta dell’istruzione 
parentale, possa portare a darle la meritata dignità e il sostegno necessario per 
compierla nel miglior modo. 
 
Morena Franzin, referente LAIF per Belluno,  
in occasione dell’incontro LAIF “L’istruzione parentale in ambito famigliare, un approccio possibile 
all’apprendimento” – 30 agosto 2019, Ponte Nelle Alpi (BL) – video reperibile sul canale youtube di LAIF 
https://www.youtube.com/channel/UCfvfHdJe_bQ28uqH2VVL3lA  


