
PROGETTO DI ISTRUZIONE PARENTALE DI XXXXX  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 
Il sottoscritto ZZZZZ e la sottoscritta YYYYY siamo ad adempiere in qualità di genitori di XXXXX  al nostro 
dovere di istruirlo (art.30 della Costituzione) mediante un percorso di istruzione parentale. 
 
Nel corso degli anni ci siamo ispirati nelle nostre scelte al metodo educativo Steiner, attingendo 
informazioni anche da esperti della pedagogia infantile quali Tracy Hogg, Roberta Cavallo, Alli Beltrame e 
Isabelle Filliozat. 
 
L’apprendimento è prevalentemente di tipo autoguidato/informale. La famiglia stessa ha curato e cura la 
gestione, l’organizzazione e si assume la responsabilità anche operativa dell’istruzione. 
 
L’apprendimento di XXXXX è seguito da noi genitori, con prevalenza della madre e in caso di necessità 
con l’aiuto di insegnanti privati.  
 
Abbiamo deciso attualmente di utilizzare i testi per noi più adatti quali: 

- i libri concessi dalla primaria MMMMM, ovvero:  
o nnnnnnnnnnn 
o rrrrrrrrrrrrrrr 
o ddddddddddd 

- Facile facile di Erickson 
- Primi voli in lettura Bortolato 
- Primi voli fare, pensare, contare Bortolato 

 
Ci avvaliamo del sito pianetabimbi.it per schede di esercizio dei quaderni operativi, spunti ed idee.  
 
Utilizziamo il calendario di legno per settimane, mesi e stagioni. Pallottoliere. Applicazione Bortolato della 
linea del 20 e quanto può servire per la sua istruzione. 
 
Utilizziamo anche quanto è disponibile sul nostro territorio quali visite didattiche in musei, siti 
archeologici, siti naturalistici e quanto possa per noi essere fonte di arricchimento sia sociale che 
educativo. 
 
Ci appoggiamo e facciamo parte dell’associazione LAIF (https://www.laifitalia.it) e questo ci ha permesso 
di interagire frequentemente con famiglie che hanno intrapreso lo stesso percorso di istruzione ed ha 
permesso a XXXXX di socializzare ed acquisire amicizie anche di differente fascia di età aumentando le 
conoscenza già acquisite nella zona di residenza. 
 
XXXXX è un bambino curioso e interessato al mondo che lo circonda. Noi genitori incentiviamo in tutti i 
modi questa sua qualità e utilizziamo tutti gli strumenti che riteniamo in quel momento adatti. Utilizziamo 
internet, libri, racconti, documentari e tanto altro. 
 
XXXXX adora i colori e sperimenta l’espressione artistica tramite pennarelli, matite, tempere, spugne, 
forbici, colla, sassi, pasta e quanto altro possa stimolarla, utilizzando anche elementi nella natura a 
seconda della stagionalità.  
 
Noi genitori leggiamo spesso libri per bambini, utilizzando il prestito della biblioteca locale oltre a quanto 
di nostra proprietà, ma quest’anno abbiamo introdotto anche la lettura di testi brevi, filastrocche, poesie 
attinenti alla stagione o alla festività in corso, quali Rodari, Manzoni, Foce, Novaro, Mazzeo, etc. per 
coltivare la passione alla lettura e alla conoscenza. 
 
E’ importante per noi anche tramandare le usanze, le festività e le tradizioni tipiche della nostra famiglia 
e del territorio. 
 
La nostra giornata è scandita da orari flessibili con prevalenza all’esercizio e all’apprendimento la mattina. 
L’ascolto di libri e testi, progetti artistici, socializzazione sono concentrati nel pomeriggio. Succede che un 
argomento venga comunque ripreso e approfondito nella giornata. L’istruzione e l’educazione quindi si 
adattano a quanto noi genitori riteniamo in quel momento necessario e all’inclinazione all’apprendimento 
di XXXXX. 
 
Il nostro obiettivo è di permette a nostro figlio di seguire i propri interessi, incentivare la sua naturale 
curiosità e voglia di conoscere, nonché a imparare nel rispetto dei suoi limiti ed attitudini, nel rispetto del 
suo metodo naturale di apprendere e alle sue necessità personali. 
 
Vogliamo creare e consolidare le basi per permettere a XXXXX la consapevolezza di sé, delle sue 
capacità, in modo che possa in autonomia avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. 
 



In “Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012” della Pubblica Istruzione e nelle Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) vengono indicate le 
“competenze chiave”: 

- 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 

 
In questo quadro di riferimento si muoverà la nostra attenzione genitoriale e verrà esercitato il nostro 
dovere/diritto di educare e di istruire XXXXX rispettando le sue attitudini e capacità.  
 
Svolgendo questo compito, auspichiamo e cerchiamo un rapporto collaborativo e sussidiario con voi. 
 
Sulla base di quanto scritto nel presente progetto di educazione parentale proponiamo, come modalità di 
accertamento del compimento del nostro dovere genitoriale di istruzione del figlio (art.30 Costituzione), 
le seguenti azioni: 
 

- Incontri durante l’anno tra noi genitori, XXXXX e Dirigente e/o suo delegato, per instaurare un 
rapporto tra scuola e famiglia. 
 

- Predisposizione e cura giornaliera di un “diario di bordo” per documentare quanto fatto. 
 

- Formazione di un “portfolio” ad una soglia da definire (ad esempio a fine trimestre o a fine anno 
scolastico), per documentare e rappresentare il lavoro svolto e le competenze acquisite. 

 
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. 
 
Questa metodologia permetterebbe all’autorità vigilante di poter accertare che responsabilmente stiamo 
operando con capacità per l’educazione e l’istruzione di nostro figlio.  
 
Siamo consapevoli che un apprendimento di tipo personalizzato, per scansione temporale, per 
contenutistica oltre che per caratterizzazione, non può essere interpretato alla stessa stregua di 
un’istruzione standardizzata. 
 
Il progetto educativo qui presentato è comunque suscettibile a variazione in base alle necessità, alle 
capacità e alle attitudini di nostro figlio. 
 
Cordiali saluti. 


