
PROGETTO DI ISTRUZIONE FAMILIARE/APPRENDIMENO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DI  

XY 

 

PRESENTAZIONE 

Noi genitori di XY, per adempiere al nostro dovere di istruirlo (art.30 della Costituzione) abbiamo deciso di 
intraprendere un percorso di istruzione familiare, poiché con esso il processo educativo e di istruzione converge 
attorno alla centralità del bambino sin dai primi momenti del concepimento, in un contesto familiare e comunitario che 
se ne prende cura nella misura necessaria. Abbiamo fatto di ciò il nostro stile di vita famigliare. Nel corso degli anni ci 
siamo ispirati a vari approcci: Steiner, Bortolato, centro studi Erickson, Piaget, principi di Psicobiologia e 
Neurolinguistica. 
XYè prevalentemente in apprendimento di tipo autoguidato/informale, ovvero dove l’ambito familiare è il soggetto che 
cura la gestione, l’organizzazione e si assume la responsabilità anche operativa dell’istruzione.  
Negli studi è seguito e da noi genitori, con una netta prevalenza della madre, con l’aiuto eventualmente di esperti, e 
partecipando ad attività a cura di varie associazioni o realtà presenti sul territorio.  
Facciamo parte e ci appoggiamoall’associazione “LAIF” (https://www.laifitalia.it). 
 
CARATTERISTICHE DI XY: 
 
XY è un bambino attento alla vita degli adulti, dei bambini, degli anziani e soprattutto, a tutto ciò che riguarda 
l’apprendimento e lo studio. Una sua caratteristica è quella di ricercare di informazioni per poi studiarle. Fin da piccolo 
gli sono stati forniti vari “libri dei compiti” proprio perché si abituasse ad un apprendimento piacevole e orientato 
verso i suoi interessi sempre e comunque seguendo il principio di Baltes della normativa secondo l’età. 
Dal 2018 è abbonato alla rivista “Focus Pico”. Ama molto un tipo di approccio non formale e trasversale: adora creare 
delle tavole inerenti ad un argomento scelto. Questo gli ci permette, in un unico lavoro, di apprendere nozioni e dare 
sfogo alla creatività e al piacere della ricerca. Durante il lock down, coinciso con l’ultimo anno di asilo, ci siamo avvalsi 
di due libri propedeutici del Centro Studi Erickon: “Allenare l’attenzione in età prescolare” e “Pronti per la scuola 
primaria” entrambi volti allo sviluppo della percezione uditiva e visiva e all’acquisizione delle competenze 
metafonologiche, semantiche e grafomotorie. 
 
SOCIALIZZAZIONE: 
 
Frequentiamo diverse famiglie con bambini di svariate età. In questi contesti vengono invitati/lasciati giocare in 
mondo autonomo sia fuori che all’interno della casa. In altri momenti vengono creati piccoli “laboratori” dove il 
Professionista/ Genitore porta le proprie competenze in un’ottica di scambio reciproco e apprendimento. 
Partecipa ad attività sportiva presente sul territorio 
 
GIORNATA: 
 
La giornata è scandita da orari flessibili. Una parte di essa viene dedicata allo studio, questo avviene 
prevalentemente con gli strumenti e i libri visionabili nella sezione dedicata della biblioteca, facendo ricerche su 
eventuali domande fatte da XY.  
Attraverso l’uso di internet, documentari, libri, vocabolari, musei, biblioteche e con l’apporto di altri genitori o 
professionisti, si avviano di volta in volta percorsi di apprendimento che originano dagli interessi manifestati da XY. E’ 
nostra cura “popolare” l’ambiente di vita di presenze e stimoli che possano suscitare la sensibilità di nostro figlio nei 
campi concettuali ed argomentativi delle “competenze chiave” recepite e declinate nelle “indicazioni nazionali per la 
formazione del curricolo”. 
 

 

INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ISTRUZIONE FAMIGLIARE 

 

OBIETTIVI INERENTI L’ ISTRUZIONE: 

 permettere a nostro figlio di seguire i propri interessi ed imparare nel rispetto: 

• dei propri limiti e attitudini 

• delle necessità personali 

• del suo metodo di apprendimento 



• di un programma adatto alla sua personalità e ai suoi interessi 

• delle linee generali indicate dallo Stato nelle “indicazioni nazionali per la formazione del curricolo”, in 

recepimento anche dell’obiettivo dell’acquisizione delle “competenze chiave” raccomandate dalla UE. Il tutto 

in ottemperanza dell’art. 33 della Costituzione 

 

SOGGETTI DI RIFERIMENTO E SUSSIDIARIETA’: 

• rete di amicizie per padroneggiare le competenze relazionali ed emotive 

• rete con educatori e formatori nelle aree di prevalenza motoria, lingua straniera, varie ed eventuali 

• collaborazione con la scuola vigilante 

 

 

APPRENDIMENTO: 

Verranno approcciati, in un processo di integrazione ed adattamento, i seguenti metodi di apprendimento: 

- apprendimento formale (si intende l’apprendimento che avviene all’interno di un contesto organizzato e 
strutturato (a scuola) e si conclude con una qualche forma di certificazione). 

- apprendimento non formale (si intende l’apprendimento connesso ad attività, sì pianificate, ma non 
esplicitamente progettate per produrre un apprendimento formale, ad esempio un laboratorio di cucito, un 
corso per diventare volontari) 

- apprendimento informale (si ha quando l’apprendimento, avviene, anche inconsapevolmente, attraverso 
l’esperienza derivante dalla vita quotidiana; non è organizzato, né pianificato o strutturato). 

 

AREE : 

Attualmente il sistema si muove rispetto a dei parametri individuati a livello internazionale e confluiti nella  
Raccomandazione del 18/12/2006 del Consiglio dell’Unione Europea, e declinati a livello nazionale nelle “Indicazioni 
nazionali per il curricolo del 2012”. 

Tra le cose imprescindibili contenute in questi documenti vi è quella che introduce il concetto di “competenze 

chiave”. Queste vengono assunte come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”. 

Sono le seguenti: 

1. comunicazione nella madrelingua 
2. comunicazione nelle lingue straniere 
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. competenza digitale 
5. imparare ad imparare 
6. competenze sociali e civiche 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. consapevolezze ed espressione culturale 

Nel decreto ministeriale n° 139 del 22 agosto 2007, “Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione”, e nei suoi allegati, vi sono pure indicazioni di grande interesse, anche operativo, laddove si 
individuano gli assi culturali: 

1. l’asse dei linguaggi 
2. l’asse matematico 
3. l’asse scientifico-tecnologico 
4. l’asse storico-sociale 
5. competenze chiave di cittadinanza 



In questo quadro di riferimento si muoverà la nostra attenzione genitoriale, e rispetto ad esso, alla personalità di 
XYverrà esercitato il nostro dovere/diritto di educarlo e di istruirlo. Svolgendo questo compito, auspichiamo e 
cerchiamo un rapporto collaborativo e sussidiario dei servizi scolastici pubblici.  

MATERIALE OPERATIVO SCELTO: 

Per l’apprendimento abbiamo deciso di avvalerci del supporto di diversi libri prevalentemente provenienti dal Centro 
Studi Erickson, oltre che a del materiale on line  

1. “L’italiano in prima con il metodo analogico. Lettura e avviamento alla scrittura”, C. Bortolato, Ed.Erickson 
2. “Primi voli in lettura” .Libro + allegati C. Bortolato, Ed. Erickson 
3. “Matematica in allegria” A. Fedele e A. Saltarelli Ed. Erickson 
4. “La linea del 20. Metodo analogico per l’apprendimento del calcolo. Con strumento” C. Bortolato, Ed. Erickson 
5. “ Quaderni Operativi”  www.pianetabambini.it 
6. “British Council“ App per l’apprendimento della lingua inglese  
7. “Monster English 1. PER diventare mostri in ingles”, S. Campregher e altri, Ed. Erickson 

 

ACCERTAMENTO: 

Sulla base delle linee guida espresse nel presente progetto familiare, proponiamo come modalità di accertamento del 

compimento del nostro dovere genitoriale di istruzione dei figli (art.30 Costituzione), le seguenti azioni.  

1. Incontri durante l’anno tra genitori, XY e Dirigente e/o suo delegato, per un riscontro in itinere dei percorsi e 

per instaurare un rapporto di sussidiarietà effettiva tra scuola e famiglia (art. 118 della Costituzione). Tali 

incontri potrebbero avvenire preferibilmente, nel luogo privilegiato di apprendimento che è la residenza 

familiare.  

2. Predisposizione e cura di un “diario di bordo” per rappresentare l’evolversi dei processi di apprendimento e 

formazione di un “portfolio” ad una soglia da definire(ad esempio, fine anno scolastico), per documentare e 

rappresentare il lavoro svolto e le competenze acquisite. Questo documento potrebbe essere lasciato in 

dotazione dei servizi scolastici e conservato a titolo di documentazione tangibile, e potrebbe essere 

ulteriormente esplicitato nel corso di un colloquio tra servizi scolastici, XY e noi genitori.  

Tali modalità si incardinano in maniera intelligente dello spirito legislativo contenuto nelle “Indicazioni nazionali per il 

curriculum” confermato nel decreto 62 del 2017 in particolar modo all’art.1 commi 1 e 2.  

La modalità di accertamento “esame di idoneità per l’ammissione alla classe successiva”, verrebbe preso in 

considerazione allorquando decidessimo di rientrare in un percorso scolastico o qual’ora ritenessimo di verificare le 

analogie o le diversità tra il nostro progetto e quello di un determinato istituto comprensivo.  

Questa metodologia permetterebbe un doppio vantaggio reciproco: l’autorità vigilante potrà accertare che 

responsabilmente la famiglia sta operando con capacità per l’educazione e l’istruzione della prole. Siamo consapevoli 

che un apprendimento di tipo personalizzato, per scansione temporale, in certa e importante misura, per 

contenutistica oltre che per caratterizzazione, non può essere interpretato alla stessa stregua di  un’istruzione 

standardizzata.  

Siamo altresì consapevoli,  noi genitori, di poter ricevere un feedback costruttivo e virtuoso, dai servizi scolastici in 

merito ai percorsi di apprendimento ed alle competenze acquisite. 

 


