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Commissione di Testimonianza

Obiettivi della Commissione

L’Associazione Istruzione Famigliare (LAIF) istituisce la Commissione di Testimonianza (di seguito 
“Commissione”), al fine di ottemperare agli obiettivi statutari di solidarietà e cooperazione fra i suoi 
associati e di pieno riconoscimento della scelta di Istruzione Parentale in tutti gli ambiti della società.

La Commissione ha il preciso obiettivo di fornire una Testimonianza di Istruzione Famigliare (di 
seguito “Testimonianza”), che rappresenti una documentazione verace ed esplicita dell’esperienza di 
apprendimento e di istruzione avvenuti e in avvenimento nelle famiglie che la richiedono.

La Commissione lavora in un’ottica di apertura e collaborazione con le Istituzioni, nell’intenzione di 
fornire uno strumento concreto e super partes per monitorare l’istruzione parentale in Italia, per 
garantire alle Istituzioni la qualità dell’Istruzione Parentale e per aiutare le famiglie con indicazioni per
il loro percorso, qualora sia necessario.

Caratteristiche della Testimonianza 

La Testimonianza di Istruzione Famigliare è un documento scritto e sottoscritto dalla Commissione, 
che descrive e attesta il processo di apprendimento e istruzione in atto in una data famiglia, riferito ad 
un dato periodo di tempo.

 La Testimonianza è composta dalle seguenti parti:
• l’intestazione con il logo dell’associazione LAIF;
• la dichiarazione di Testimonianza;
• i riferimenti della famiglia interessata e del periodo di tempo;
• le firme dei membri della Commissione;

ed è sempre affiancata dagli allegati:
• Progetto Famigliare di Istruzione, elaborato dalla famiglia coinvolta;
• Griglia di Caratterizzazione, che introduce la tipologia generale di Istruzione Parentale 

applicata, specifica i parametri usati dalla Commissione per valutare e verificare l’istruzione in 
atto, caratterizza e descrive il percorso della famiglia interessata;

• Presentazione della Commissione che ha svolto il lavoro di monitoraggio.

In appendice si può vedere un modello di Testimonianza come esempio.
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Membri della Commissione

La Commissione è composta da almeno cinque membri volontari, che prestano la loro opera nella 
Commissione a titolo gratuito.

Come prima garanzia per un buon lavoro della Commissione, fra questi membri ci devono essere 
obbligatoriamente almeno un socio LAIF ed almeno una persona esterna all’associazione.

È auspicabile coinvolgere nella Commissione almeno un esperto, tra i seguenti:  pediatra, logopedista, 
psicologo, allenatore sportivo, insegnante di scuola, dirigente scolastico, sindaco, assistente sociale, 
avvocato e simili.

I membri della Commissione non possono fare parte della stessa nel momento in cui stanno lavorando 
alla Testimonianza di un proprio famigliare.  In quel caso sono da considerarsi solo fruitori del 
servizio, per poi tornare a fare parte della Commissione per le successive richieste di altre famiglie.

Chiunque voglia far parte della Commissione deve comunicare la propria disponibilità alla segreteria 
dell’associazione LAIF tramite e-mail all’indirizzo info@laifitalia.it .

Sarà richiesto a ogni membro della Commissione di compilare una presentazione, per descrivere 
brevemente ed efficacemente le proprie qualifiche e capacità, messe a disposizione della Commissione.
Le presentazioni dei membri saranno allegate ad ogni Testimonianza, come ulteriore garanzia 
dell’opera compiuta dalla Commissione.

La Commissione è chiamata a svolgere un lavoro molto serio e delicato, per la valutazione e la verifica
sulle famiglie che richiedono la Testimonianza.
Per questo motivo è richiesto ad ogni membro della Commissione il massimo impegno di serietà, 
comprensione e coscienza.

Come opera la Commissione

La Commissione si forma all’apertura del progetto da parte dell’associazione LAIF e al 
raggiungimento del numero minimo di Commissari.  Resta in attività e a disposizione per tutto il tempo
necessario e stabilito dall’associazione LAIF e fino a che vi sia il numero minimo sufficiente di 
membri volontari.

All’interno della Commissione devono essere ricoperte le seguenti cariche:
• Presidente della Commissione:  presiede la Commissione, ne organizza i lavori e ne è il 

referente e responsabile principale.
• Segretario della Commissione:  tiene i registri della Commissione e redige tutti gli scritti.
• Testimone Diretto:  è incaricato di incontrare di persona la famiglia che richiede la 

Testimonianza.
Ogni altro membro è chiamato Commissario e svolge il lavoro di analisi, valutazione, consulenza e 
ogni altra attività necessaria per la Testimonianza, come tutti i membri della Commissione.
I ruoli della Commissione vengono concordati all’interno della Commissione stessa, in base alle 
disponibilità e alle necessità del momento e possono variare per ogni incarico (si intende come incarico
la richiesta di Testimonianza da parte di una famiglia).

Dal momento in cui una famiglia fa richiesta di una Testimonianza si apre un incarico.  L’incarico resta
aperto fino alla stesura della Testimonianza ovvero della esplicita sufficiente motivazione per non farlo.
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All’inizio dell’incarico la Commissione si riunisce per esaminare la situazione corrente, decidere le 
cariche all’interno della Commissione per il dato incarico e stabilire un calendario di massima per il 
lavoro da effettuare.
Sarà necessario contattare di persona la famiglia richiedente, almeno attraverso il Testimone diretto, ma
anche con più membri della Commissione, se possibile.  È auspicabile che tutti i membri della 
Commissione incontrino la famiglia almeno una volta, meglio se di persona, oppure tramite incontro 
telematico, per avere una buona conoscenza della situazione.

È possibile per i membri della Commissione fare richiesta di un rimborso spese all’associazione LAIF, 
qualora sia necessario uno spostamento per conoscere la famiglia.  La famiglia non può fare richiesta 
di rimborso spese, ma è auspicabile che cerchi di avvicinarsi alla Commissione, visto che la 
Testimonianza è nel suo stesso interesse.  Si dovrà trovare il migliore accordo possibile per facilitare 
gli incontri, di volta in volta.

La famiglia richiedente, oltre a presentare il Progetto Famigliare di Istruzione al momento della 
richiesta di Testimonianza, deve presentare alla Commissione degli ulteriori materiali, utili per il 
monitoraggio e la comprensione del percorso di istruzione in atto.  La Commissione è tenuta a 
richiedere tutte le prove, le informazioni e le chiarificazioni necessarie al suo lavoro.

Lo strumento universale di lavoro della Commissione è la Griglia di caratterizzazione, che serve per 
mettere in rilievo i tratti tipici dell’esperienza dell’istruzione della data famiglia.
La Griglia di caratterizzazione introduce la tipologia generale di Istruzione Parentale applicata (scuola 
a casa / curriculum personale / apprendimento naturale), specifica i parametri usati dalla Commissione 
per valutare e verificare l’istruzione in atto (con argomenti standard uguali per tutte le famiglie) e 
caratterizza e descrive il percorso della famiglia interessata con delle note particolari e specifiche.

Ogni altra idea o strumento imprevisto, ma utile e in linea con gli obiettivi della Commissione può 
essere usato.  La Commissione si auto-organizza e gestisce il proprio lavoro in base alle necessità, alle 
capacità e alle disponibilità del momento.

È doveroso sottolineare che la Testimonianza può essere rilasciata solo nel caso in cui la Commissione 
riscontri effettivo impegno da parte della famiglia nell’ambito dell’Istruzione Famigliare e 
corrispondenza con i parametri minimi stabiliti dalla Griglia di caratterizzazione.
Ogni mancata Testimonianza deve essere giustificata da un motivo valido ed esplicito.

La Commissione può in ogni caso indicare alle famiglie alcuni accorgimenti utili per il loro percorso, 
che non rappresenteranno un allegato della Testimonianza, ma saranno semplicemente comunicati alla 
famiglia in concomitanza con il lavoro della Commissione.

Come richiedere una Testimonianza

I soci dell’associazione LAIF possono richiedere gratuitamente una Testimonianza di Istruzione 
Famigliare tramite email all’indirizzo info@laifitalia.it .
Le famiglie non associate a LAIF che desiderano richiedere una Testimonianza dovranno versare a 
LAIF al momento della richiesta una somma simbolica di supporto pari a 50 €, che entrerà nel bilancio 
associativo e sarà utile per coprire ogni eventuale rimborso spese e per le attività dell’associazione.
Si prega di allegare alla richiesta il Progetto Famigliare di Istruzione aggiornato e riferito al periodo per
il quale si richiede la Testimonianza.
La segreteria di LAIF provvederà ad inoltrare la richiesta alla Commissione.
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In base alle necessità delle famiglie richiedenti e alle disponibilità della Commissione operante, si 
organizzeranno tutte le attività necessarie alla Testimonianza e si stabilirà una tempistica di lavoro 
adeguata.

Saranno certamente indispensabili uno o più incontri con la famiglia, per rendere possibile alla 
Commissione una conoscenza concreta della famiglia in Istruzione Parentale e del suo percorso 
specifico e quindi la produzione della Testimonianza, nel caso in cui tutti i requisiti minimi utili siano 
soddisfatti.
Nel caso in cui al termine del suo lavoro la Commissione rilevi che non sussistono i requisiti minimi 
per il rilascio della Testimonianza, ogni somma eventualmente versata non sarà rimborsata.

Come usare la Testimonianza

La Testimonianza di Istruzione Famigliare non è un documento formalmente riconosciuto ad oggi, ma 
è un tentativo da parte dell’associazione LAIF di creare uno strumento e metterlo a disposizione di tutti
gli interessati, nel contesto della vigilanza sull’obbligo di istruzione.

Le famiglie che richiedono la Testimonianza possono poi consegnarne una copia alle autorità 
competenti, siano esse Sindaci, Dirigenti Scolastici, Assistenti Sociali e chiunque altro abbia bisogno di
una prova che testimoni il percorso educativo in corso nella famiglia.

La Testimonianza potrebbe essere presentata in un momento qualsiasi dell’anno, al bisogno.

Anche se non esistono al momento garanzie sull’esito dell’utilizzo della Testimonianza, per via della 
natura sperimentale di questo nuovo strumento, auspichiamo che le Istituzioni acquisiscano sempre più
apertura e comprensione verso l’Istruzione Parentale e che questa Testimonianza contribuisca a questo 
scopo.

Per questo motivo invitiamo tutti i soci coinvolti a tenersi in vivo contatto con la Commissione per 
comunicare ogni eventuale risposta da parte delle Istituzioni, al fine di monitorare il progetto e 
migliorarlo in tempo reale ed utile.
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Testimonianza di Istruzione Famigliare
Documento rilasciato dalla Commissione di Testimonianza

dell’associazione LAIF – L’Associazione Istruzione Famigliare

Testimonianza n. ___ (numero progressivo/anno)

La Commissione di Testimonianza

riunita per esaminare il lavoro di ___ (nome e cognome dei genitori) nell’istruzione
del minore ___ (nome e cognome del minore) di anni ___ (età del minore),

in riferimento al periodo ___ (periodo di tempo),

visto il Progetto Famigliare di Istruzione elaborato dai genitori e in seguito agli 
incontri conoscitivi organizzati con la famiglia interessata,

testimonia e documenta che la famiglia è in Istruzione Famigliare
e in questo modo assolve il suo obbligo di istruire la prole,

portando avanti un percorso specifico di educazione e apprendimento che rientra 
nei parametri dell’associazione LAIF, secondo la natura propria dell’Istruzione 
Parentale e in conformità alla normativa italiana.

Data             Firme dei membri della Commissione
Presidente della Commissione
Segretario della Commissione

altri membri e loro ruoli/incarichi
nomi, firme e ruoli

Per maggiori informazioni si allegano i seguenti documenti:
• Progetto Famigliare di Istruzione
• Griglia di Caratterizzazione
• Presentazione della Commissione
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Griglia di Caratterizzazione
della Commissione di Testimonianza

Tipologia di Istruzione Parentale

□    Scuola a casa □    Curriculum personalizzato □    Apprendimento naturale

Parametri standard

Comunicazione annuale di istruzione parentale Inviata in data:   / all’attenzione di:   / per mezzo di:

Dichiarazione di capacità tecniche e/o economiche Inviata in data:   / all’attenzione di:   / per mezzo di:

Progetto famigliare di istruzione Inviato in data:   / all’attenzione di:   / per mezzo di:

Incontri con le istituzioni
(Sindaco, Dirigente Scolastico, ecc)

Nel periodo:  /  Avvenuti con:  / in modalità:  

Pedagogie di ispirazione

Aspetti e principi di maggior rilievo

Ruolo del gioco e dell’attività libera non organizzata

Organizzazione della giornata

Viaggi

Apprendimento delle lingue

Apprendimento delle scienze

Apprendimento delle arti

Laboratori

Visite a musei/mostre/parchi/città...

Frequentazione di corsi

Frequentazione di circoli e biblioteche

Attività musicali

Attività manuali, cucito, bricolage...

Film, uso di internet, fotografia...

Altre tecnologie usate
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Tematiche particolari di interesse del bambino/ragazzo

Modalità principale di apprendimento

Corsi o scuole online

Socialità/volontariato/gruppi di appartenenza

Altro

Parametri personali e specifici

Lingue parlate

Interessi e propensioni

Temperamento e personalità

Sviluppo psicomotorio

Relazioni esterne alla famiglia

Caratteristiche del nucleo famigliare

Altri collaboratori esterni coinvolti nell’istruzione 
famigliare

Motivazioni della scelta di istruzione parentale

Bibliografia di ispirazione

Linee guida di riferimento

Caratteristiche principali del percorso

Modalità di accertamento desiderata dalla famiglia

Altro
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Presentazione della Commissione di Testimonianza

La Commissione incaricata dall’associazione LAIF per la Testimonianza di Istruzione Famigliare
è composta dai seguenti membri:

Presidente della Commissione

nome e cognome: 

socio o non socio di LAIF:

professione abituale:

qualifiche e capacità specifiche da evidenziare:

motivazione per l’adesione alla Commissione:

Segretario della Commissione

nome e cognome: 

socio o non socio di LAIF:

professione abituale:

qualifiche e capacità specifiche da evidenziare:

motivazione per l’adesione alla Commissione:

Testimone diretto

nome e cognome: 

socio o non socio di LAIF:

professione abituale:

qualifiche e capacità specifiche da evidenziare:

motivazione per l’adesione alla Commissione:

mailto:laifitalia@pec.it
mailto:presidente@laifitalia.it
mailto:info@laifitalia.it
http://www.laifitalia.it/


Commissario

nome e cognome: 

socio o non socio di LAIF:

professione abituale:

qualifiche e capacità specifiche da evidenziare:

motivazione per l’adesione alla Commissione:

Commissario

nome e cognome: 

socio o non socio di LAIF:

professione abituale:

qualifiche e capacità specifiche da evidenziare:

motivazione per l’adesione alla Commissione:


