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DEFINIZIONE

Homeschooling è la scelta genitoriale 
di assolvere e organizzare in ambito 
famigliare il diritto-dovere di istruire 
la prole, in attuazione dell’Articolo 30 
della Costituzione italiana, dell’art. 26 
della Carta dei diritti dell’Uomo e del 
principio settimo della Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo.

L’homeschooling comprende la 

progettazione, la gestione e 

l’attuazione dell’istruzione, 

dell’apprendimento e delle 

educazioni, delle giovani 

generazioni 

da parte dei genitori, 

in modo più o meno diretto.

Art. 30 della Costituzione 

“E’ dovere e diritto dei genitori 

mantenere, istruire ed educare i figli, 

anche se nati fuori dal matrimonio. Nei 

casi di incapacità dei genitori, la legge 

provvede a che siano assolti i loro 

compiti.”
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DIRITTI E DOVERI

I genitori hanno il 
diritto

di istruire ed educare i 
figli; 

le scelte riguardo 
all’istruzione e 

all’educazione sono 
poste prioritariamente 

in capo a loro.

I genitori hanno il dovere di 
istruire ed educare i figli.

Solo laddove sia verificata 
l’incapacità genitoriale, lo 

Stato ha il dovere di 
provvedere.

Art. 30 della Costituzione 

“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, 

istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal 

matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la 

legge provvede a che siano assolti i loro 

compiti.”
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DIRITTI E DOVERI

I genitori hanno il 
diritto prioritario di 
istruire ed educare i 

figli.

I genitori hanno il dovere di 
istruire ed educare i figli. 

I servizi dello Stato hanno il 
dovere di agevolare 

l’adempimento di questo 
compito della famiglia e di  

porsi in un’ottica di 
sussidiarietà.  

Art. 118 della Costituzione “Stato, Regioni, 

Città metropolitane, Province e Comuni 

favoriscono l’autonoma iniziativa dei 

cittadini singoli e associati, per 

lo svolgimento di attività di interesse 

generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà”.

Art. 31 della Costituzione “La 

Repubblica agevola con misure 

economiche e altre provvidenze la 

formazione della famiglia e 

l’adempimento dei compiti 

relativi”.
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DIRITTI E DOVERI

I genitori hanno il 
diritto di scegliere una 
modalità di istruzione 

fuori dalla scuola.

I genitori hanno il dovere di 
comunicare la propria scelta al 

dirigente del territorio di 
residenza (e al proprio sindaco). 

I servizi dello Stato hanno il 
dovere di prendere atto di tale 

decisione.  
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DIRITTI E DOVERI

I genitori hanno il dovere di 

muoversi anche nel quadro 

delle “Indicazioni nazionali 

per il curricolo” e delle 

competenze chiave.

Art. 33 della Costituzione:

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è 

l’insegnamento. 

La Repubblica detta le norme 

generali sull’istruzione..”

Diritto alla libertà di 

istruzione:

la personalizzazione dei 

percorsi. 

I genitori operano ogni scelta 

relativa al percorso di 

apprendimento.
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DIRITTI E DOVERI

I genitori hanno il dovere 

di dichiarare di possedere 

le capacità tecniche o 

economiche per 

l’homeschooling.

Il dirigente scolastico ha il 

dovere di verificare le 

capacità 

tecniche/economiche dei 

genitori impegnati in 

homeschooling.

I doveri rispetto alle capacità tecniche 
o economiche
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DIRITTI E DOVERI

La famiglia ha il diritto di 

usufruire dei sussidi per il 

diritto allo studio che lo 

Stato e gli enti locali 

prevedono per i giovani in 

obbligo di istruzione: 

cedole librarie, indennità 

di frequenza, borse di 

studio, ecc.

Enti e Stato hanno il 

dovere di garantire il 

diritto allo studio di tutti i 

giovani in obbligo di 

istruzione, senza 

distinzione

Il diritto ad usufruire di 

sussidi per il diritto allo 

studio

Art. 31 della Costituzione “La Repubblica agevola 

con misure economiche e altre provvidenze la 

formazione della famiglia e l’adempimento dei 

compiti relativi”.
Art. 34 della Costituzione 

“La Repubblica rende effettivo questo diritto con 

borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze, che devono essere attribuite per 

concorso”.
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DIRITTI E DOVERI

Il ragazzino 

homeschooler ha il 

diritto ad essere 

(ri)ammesso alla 

frequenza di una scuola 

statale, previo  esame di 

idoneità

Le scuole hanno il dovere 

di accogliere le richieste 

di esame di idoneità 

presentate dalle famiglie

Il diritto di rientrare nel percorso 

scolastico



Presentazione vademecum di 
LAIF 

online 10/12/2020

DIRITTI E DOVERI

Il ragazzino 

homeschooler ha il 

diritto a sostenere un 

esame di fine ciclo

Gli homeschooler hanno il 

dovere di sostenere un esame 

a fine ciclo.

Le scuole hanno il dovere di 

accettare le domande in tal 

senso

Art. 33 della Costituzione comma 5:

“E’ prescritto un esame di Stato per 

l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o 

per la conclusione di essi è per l’abilitazione 

all’esercizio professionale”.
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DIRITTI E DOVERI

Il ragazzino 

homeschooler ha il 

diritto ad una forma di 

accertamento che sia 

coerente al percorso 

intrapreso

Le scuole hanno il dovere 

di formulare prove di 

accertamento coerenti 

con i singoli percorsi 

Dovere di istruzione e suo 

accertamento
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RIFERIMENTI CULTURALI

SOCRATE

CARTESIO

JOHN LOCKE 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

IVAN ILLIC

…

JEAN PIAGET

MARIA  MONTESSORI

JOHN HOLT

…

LA BIOLOGIA 

UMANA

…
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COME SI PRATICA

SCUOLA A CASA

…

APPRENDIMENTO 

INFORMALE

…

SCUOLE PARENTALI

…


