
Alla c.a. della D.S.  

dell’I.C.  

Progetto di Istruzione della famiglia XYZ per il proprio figlio ____  a.s. 2020/2021 

 

Premessa: Il presente Progetto Famigliare di istruzione è da considerarsi preventivo e di massima, quindi 

suscettibile di modifiche in corso d’anno, anche all’ultimo momento poiché in continua evoluzione e 

adattamento alle esigenze del bambino. 

Modalità di svolgimento dell’accertamento annuale: La modalità che consideriamo più idonea e coerente 

con il nostro percorso consiste in uno o più colloqui tra noi genitori con il Dirigente scolastico di cui uno per 

fare la conoscenza di _____________ e con essi, dare contezza attraverso un Diario di bordo ed un Portfolio 

del bambino.  

Caratteristiche del bambino: _____________ è nato __________ ha _____ anni. È un bambino dinamico, 

sempre in movimento è appassionato di sport vari; infatti dimostra la sua inclinazione in ogni momento 

della giornata. Mostra interesse per la musica e gli strumenti musicali; infatti per un certo periodo ha 

studiato batteria acustica, canto, basso elettrico. Di indole buona e pacifica, si dimostra attento alle 

tematiche razziali e delle persone indigenti. È un perfezionista e amante della precisione. Riservato, amante 

dei video game, della natura e vita all’aperto è tranquillo ma sempre propenso a fare amicizia con gli altri 

bambini e con gli adulti. Rispettoso delle regole, in casa si dimostra ordinato, collaborativo con i familiari 

nella gestione della casa, del giardino e dei nostri piccoli animali domestici. Ama gli animali ed è molto 

sensibile alle problematiche ambientali. 

 

Caratteristiche del nucleo famigliare: La nostra famiglia è composta da papà                     , mamma                , 

la sorella  di                anni e di             , ne fanno parte anche        cani e                  di gatti, tutti salvati dalla 

strada poiché abbiamo la fortuna di avere un giardino. 

Le figure che principalmente si occupano della istruzione di ____________ sono due, la sottoscritta in 

quanto madre e la tutor dell’apprendimento formata AID; ma anche il papà e la sorella aiutano in 

determinate situazioni. 

All’occorrenza, una nostra risorsa cui attingere, sono anche amici e parenti che si dimostrano sempre 

disponibili a soddisfare le curiosità e necessità del bambino.  

Amicizie di famiglia, parenti, volontariato, palestre, associazioni culturali sono fonte di socializzazione per 

_________ e per tutta la famiglia. 

_________  è un bambino dislessico, disgrafico, disortografico e discalculico, ed è attualmente seguito dal 

centro xxxxxxxxxxx . Queste sue caratteristiche insieme al suo differente stile di apprendimento in tempi 

più dilatati, sono state il motivo della nostra scelta. 

Svolge terapia logopedica 2 volte a settimana c/o YYYYY). Dalla scuola di provenienza possiede il PDP come 

disposto dalla legge 170/2010. 

 

Informazioni sulle modalità di svolgimento dell’istruzione famigliare:  

a) Tipologia: Istruzione a casa e apprendimento autoguidato in regime di complementarietà;  



b) Pedagogie cui ci si ispira: Montessori, John Holt, Arno Stern e spunti dalle Linee Guida del Miur. 

Caratteristiche principali del nostro percorso specifico: In questo percorso diamo maggior rilievo 

all’autonomia, creatività e alla manualità, la vita all’aperto ha un ruolo molto importante perché ogni 

occasione e contesto sono motivo di approfondimento e apprendimento. 

Una giornata tipo è comunque pianificata con orari prestabiliti per i pasti, il sonno, studio, attività varie, 

video giochi e all’occorrenza da una certa flessibilità.  

Viaggiamo con una discreta frequenza, dedicando i mesi invernali e gli week-end in  xxxxxxxxxxxxxxx, la 

nostra terra, e durante i mesi estivi viaggiamo fuori regione, principalmente in Italia. Visitare musei, siti 

archeologici, parchi, mostre d’arte, concerti è per noi una passione ma anche un motivo di aggancio ad una 

lezione di arte, storia, scienze, geografia, italiano, e così via. 

Siamo una famiglia aperta al contatto con le altre lingue e culture e amiamo ospitare persone provenienti 

da altri Paesi. L’apprendimento delle lingue avviene tramite enti certificatori quali Cambridge e Alliance 

Française; inoltre in passato i nostri figli hanno frequentato dei campi estivi di inglese dove noi siamo stati 

host family del tutor madre lingua. E’ previsto nel corso di quest’ anno ospitare uno studente straniero per 

mezzo dell’associazione Intercultura. Lo stesso vale per le certificazioni informatiche di Ei-pass jr o ECDL, 

poiché _______________ fa utilizzo di strumenti compensativi anche tecnologici, e quelle musicali di Trinity 

College. 

Grazie a questo tipo di scelta, puntiamo ad avere più tempo per tornare a fare sport, strumento musicale e 

attività laboratoriali d’arte e ceramica locale, in particolare quella squillacese. 

La tecnologia ha un ruolo importante nella nostra casa perché, utilizzata in modo consapevole e 

intelligente, è una risorsa e non un mero mezzo di perdizione. Film, documentari, audiolibri, computers, 

internet e youtube sono solo alcune delle risorse cui attingiamo. Implementiamo le attività di studio con 

webinar e MOOC. 

Grazie al ruolo che diamo al fattore tempo, _______________________ potrà esserne protagonista e potrà 

gestire l’acquisizione della propria conoscenza attraverso i suoi tempi, inclinazioni, passioni. Questa 

gestione del tempo personalizzata permetterà a noi genitori ed a ______________ stesso di ampliare e 

coltivare meglio la propria socialità e socializzazione. 

Per questo progetto non abbiamo nessuna presunzione di esaustività ma con esso vogliamo dimostrare la 

nostra volontà di dialogo tra l’Istituzione Famiglia e l’Istituzione Scuola per essere complementari e non in 

sovrapposizione tra le parti, pertanto restando a sua completa disposizione cogliamo l’occasione per 

ringraziarLa anticipatamente per il tempo che dedicherà alla lettura del nostro scritto e Le porgiamo i nostri 

più cordiali saluti. 

________________, Lì ______                                                                                                       I GENITORI 


