
PROGETTO DI ISTRUZIONE FAMILIARE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DI  XXXX 
XXXXXXXXX

PRESENTAZIONE:
Noi genitori di XXXX XXXXXXXX, per adempiere al nostro dovere di istruirla (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, in un contesto 
familiare e comunitario che se ne prende cura nella misura necessaria. Abbiamo fatto di ciò il nostro
stile di vita familiare, ispirandoci alle pedagogie di Holt, Stern, outdoor education, educazione 
libertaria.
XXXX è prevalentemente in apprendimento di tipo autoguidato/informale, ovvero dove l'ambito 
familiare è il soggetto che cura la gestione, l'organizzazione e se ne assume la responsabilità 
operativa.
Negli studi è seguita da noi genitori con una netta prevalenza della madre, con il sostegno di nostra 
cognata (maestra di scuola primaria) e della nonna madrelingua francese e partecipando ad attività a
cura di varie associazioni e realtà presenti sul territorio.
Facciamo parte e ci appoggiamo all'associazione "LAIF" ( https://www.laifitalia.it

CARATTERISTICHE DI XXXX XXXXXXXX E DEL NUCLEO FAMILIARE:
XXXX è una bambina vivace curiosa e attenta a tutto ciò che riguarda la vita dei bambini e degli 
adulti, la natura e la bellezza.
Sin da piccola è stata circondata da libri, ed è stata stimolata la sua creatività attraverso il disegno i 
colori e la creazione di svariati oggetti utili o decorativi attraverso l'uso di molteplici materiali.
Siamo una famiglia dinamica ci piace organizzare gite e viaggi, andare in esplorazione della natura, 
visitare città d'arte e musei. Ci adoperiamo affinché nostra figlia sia circondata da un ambiente ricco
di stimoli che possano accendere la sua curiosità e la sua voglia di apprendere.
Frequentiamo famiglie con bambini di svariate età, in questi contesti vengono lasciati giocare in 
modo autonomo sia fuori che all'interno della casa.
Abbiamo creato una rete di famiglie sul territorio con le quali organizziamo visite guidate, gite 
didattiche, laboratori dove il Professionista/Genitore porta le proprie competenze in un'ottica di 
scambio reciproco e apprendimento.
XXXX frequenta un corso di yoga e danza classica.

GIORNATA:
La giornata è scandita da orari flessibili, ed ogni attività svolta è motivo di apprendimento. Una 
parte di essa viene dedicata allo studio attraverso l'uso dei libri scelti:
- "Facile facile percorso di apprendimento della lettura e della scrittura", Manuela Duca, ed. 
Erickson
- "Primi voli in lettura", C. Bortolato, ed. Erickson
- "Matematica in allegria", A. Fedele e A. Saltarelli, ed. Erickson
- " Quaderni Operativi" www.pianetabambini.it
- "New Treetops" OXFORD UNIVERSITY PRESS

OBIETTIVI INERENTI L'ISTRUZIONE:
permettere a nostra figlia di imparare nel rispetto:
- dei suoi talenti naturali
- dei suoi tempi e attitudini
- del suo metodo di apprendimento

http://www.pianetabambini.it/
https://www.laifitalia.it/


- 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 SUSSIDIARIETÀ:
- rete di amicizie per padroneggiare le competenze relazionali ed emotive
- rete con educatori e formatori nelle aree di prevalenza motoria, creativa, arte e scienza.
- insegnante di lingua inglese
- collaborazione con la scuola vigilante

AREE:
attualmente il sistema si muove rispetto 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 di 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 consapevolezza ed espressione culturale

Nel decreto ministeriale n° 139 del 22 agosto 2017, "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 e alla 
personalità di XXXX verrà esercitato il nostro dovere/diritto di educarla e di istruirla. svolgendo 
questo compito, auspichiamo e cerchiamo un rapporto collaborativo e sussidiario dei servizi 
scolastici pubblici.

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 Costruzione), le seguenti azioni:
-  incontri durante l'anno tra genitori, XXXX e Dirigente Scolastico 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 Costituzione). Tali incontri potrebbero avvenire preferibilmente, nel luogo 
privilegiato di apprendimento che è la residenza familiare.

tel:18122006


-  predisposizione di "un diario di bordo" per documentare il lavoro svolto e le competenze 
acquisite.

La modalità di accertamento "esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva", verrebbe 
preso in considerazione, auspicando possa essere un'esperienza pensata su misura, in base alle 
caratteristiche e personalità di nostra figlia.
Felici di poter ricevere un feedback costruttivo e virtuoso, dai servizi scolastici in merito al percorso
di apprendimento ed alle competenze acquisite.


