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OGGETTO: Progetto Educativo Famigliare

In seguito alla Sua richiesta del 26 gennaio, invio la presente per portare a Sua conoscenza il
Progetto Educativo Famigliare di XXXXX per l’anno scolastico in corso.

PREMESSA
La scelta di intraprendere la via dell’istruzione famigliare è maturata dall’esperienza vissuta durante
gli  ultimi  mesi  dello  scorso  anno  scolastico.  L’improvvisa  chiusura  e  l’inevitabile  separazione
forzata  dall’ambiente  scolastico  così  come  XXXXX  lo  conosceva  ha  provocato  in  lei  una
demotivazione  verso  lo  studio.  Inoltre  le  incognite  sulle  modalità  di  ripresa per  il  futuro  anno
scolastico  e  l’eventualità  che  si  possa  verificare  nuovamente  un’interruzione  della  frequenza
scolastica hanno generato un sentimento ansioso che è stato superato solo dopo aver approfondito e
valutato un percorso di istruzione famigliare. Tale possibilità ha risvegliato in XXXXX la voglia di
dedicarsi allo studio e il desiderio di mettersi alla prova affrontando una nuova avventura che le dia
l’opportunità di esprimere il suo senso organizzativo e la sua autonomia.
In principio abbiamo seguito il programma proposto dal Vostro istituto, ma ben presto ci siamo resi
conto che non era la modalità adatta alla ragazza. XXXXX ha manifestato la volontà di affrontare
argomenti che esulano dalle discipline previste dal liceo linguistico. Dopo un’attenta riflessione ed
un approfondimento sui diversi approcci pedagogici, come quelli di Rudolf Steiner, John Holt, Arno
Stern, abbiamo scelto di assecondare le inclinazioni di XXXXX ed a queste adattare il Progetto
Educativo.

OBIETTIVI TRASVERSALI
In conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 11-69 del 2011, le
attività  svolte  hanno una  funzione  orientativa  e  sono volte  a  concorrere  “[…]  alla  formazione
armonica  e  integrale  della  persona  e  a  promuovere  lo  sviluppo  delle  competenze  chiave  per
l’apprendimento permanente che favoriscono lo studente nell’elaborare il proprio progetto di vita,
di studio e di lavoro” ed in particolare:

• a favorire l’auto-conoscenza;
• a rafforzare la propria autostima;
• alla consolidazione delle conoscenze di base;
• a sviluppare competenze riferite agli assi culturali;
• a valorizzare le possibili scelte di studio

ARGOMENTI DI STUDIO
Secondo quanto espresso fino ad ora, XXXXX ha scelto in piena libertà ed autonomia gli argomenti
di suo interesse e che sono al momento oggetto di studio. Tali argomenti sono:

• Lingua inglese
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• Lingua tedesca
• Lingua spagnola
• Storia dell’arte e produzioni artistiche
• Storia della moda e disegno stilistico
• Biologia
• Poesia e Letteratura

Questi  rappresentano  il  punto  di  partenza  dell’apprendimento  delle  conoscenze,  abilità  e
competenze che caratterizzano i quattro assi culturali riferiti dal DM 139/2007, ovvero l’asse dei
linguaggi, l’asse matematico, l’asse scientifico-tecnologico e l’asse storico-sociale.

Asse dei linguaggi
La  lettura  di  vari  generi  costituisce  lo  strumento  principale  che  permetterà  a  XXXXX  di
comprendere  ed  interpretare  testi  scritti  di  vario  tipo;  inoltre  le  permetterà  di  acquisire  la
padronanza  degli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  indispensabili  per  gestire  l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti. Alcuni esempi di letture concluse e in corso sono “La mia
vita segreta” di Salvador Dalì,  “Il vecchio e il mare”  e “Per chi suona la campana” di Ernest
Hemingway, “Il sabato del villaggio” e “L’infinito” di Giacomo Leopardi, “D’estate” di Giovanni
Pascoli, “Delitto e castigo” di Fëdor Dostoevskij, “Harry Potter” di J.K. Rowling. La produzione di
testi avviene tramite l’elaborazione da parte di XXXXX di un Diario di Bordo, il quale documenta
il lavoro da lei svolto, che può consistere in parafrasi di poesie, riassunti di libri o testi letti, testi in
cui argomenta il suo punto di vista riguardo ad un tema di suo interesse, schemi e disegni.
Lo studio delle lingue straniere avviene in autonomia utilizzando i libri di testo per l’apprendimento
delle  diverse  strutture  grammaticali;  attraverso  la  visione  di  film  e  video  in  lingua  originale
XXXXX esercita la comprensione di messaggi e discorsi articolati. Per quanto riguarda la scrittura
potrà inserire nel Diario di Bordo testi in lingua relativi a temi di interesse personale. Per motivi
famigliari  di  lavoro  XXXXX  ha  occasione  di  essere  ospite  in  diverse  zone  dell’Italia  presso
famiglie o gruppi multiculturali; questo le darà la possibilità di dialogare in diverse lingue e di
confrontarsi con culture differenti.
Attraverso la sua passione per l’arte XXXXX sviluppa la capacità di riconoscere e apprezzare le
varie forme del linguaggio visivo. Per tenere vivo questo suo entusiasmo organizziamo visite a
mostre e  musei, uno di questi è il Mart di Rovereto.

Asse matematico
XXXXX esprime disinteresse, insicurezza e scarsa autostima nell’apprendimento della matematica
e  dopo un approfondito confronto con lei, risulta chiaro che questo è dovuto al tipo di approccio
alla materia da lei sperimentato negli ultimi anni di frequenza scolastica. In base al tipo di percorso
di istruzione da noi scelto abbiamo deciso di non imporle lo studio della matematica così come
intesa dal sistema scolastico, ma di coinvolgere la ragazza in tutte quelle attività quotidiane in cui
occorre applicare concetti  matematici,  al  fine di farle comprendere il significato e l’utilità della
logica matematica. Tali attività possono essere, ad esempio, la misurazione di ingredienti per la
preparazione dei pasti, in cui si utilizzano i numeri interi, i numeri decimali e le frazioni e in cui è
necessario  impostare  uguaglianze  di  rapporti  per  risolvere  problemi  di  proporzionalità  e
percentuale. La partecipazione alla gestione economica famigliare permette a XXXXX di rendersi
conto dell’importanza del ruolo dei numeri e dei calcoli matematici necessari all’ottimizzazione
economica.  Il  calcolo  geometrico  viene  sperimentato  nel  disegno stilistico  e  nella  conseguente
attività  sartoriale,  come la  misurazione per il  taglio  della  stoffa.  Nel momento in  cui  XXXXX
acquisirà la sicurezza e l’interesse utile all’apprendimento si potrà riprendere lo studio classico della
matematica, andando a colmare le lacune presenti e ad affrontare temi più complessi.

Asse scientifico-tecnologico



Per quanto riguarda le scienze naturali  XXXXX si dedica allo studio della biologia utilizzando
come strumento principale il libro di testo “Al cuore della biologia” di Eric J. Simon in cui trova
informazioni relative alla cellula, alla genetica mendeliana, all’evoluzione e alla biodiversità. Vari
soggiorni in realtà  rurali  e agricole volte al  rispetto  della terra  e alla produzione alimentare ed
energetica  eco-sostenibile  danno  l’opportunità  a  XXXXX  di  poter  osservare  direttamente  ed
analizzare fenomeni naturali, come le diverse interazioni tra specie vegetali e animali, riconoscere e
definire  i  principali  aspetti  di  un ecosistema e comprendere il  concetto  di  sviluppo sostenibile.
Questi soggiorni porteranno spontaneamente la ragazza alla naturale consapevolezza dei possibili
impatti sull’ambiente dei modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano.
Attraverso la partecipazione alle attività famigliari di auto-produzione casalinga di alcuni prodotti,
come il pane, la pasta, vari articoli per la cura della persona, e alla partecipazione dei processi
produttivi alimentari e non presso diverse aziende agricole, XXXXX impara a riconoscere il ruolo
della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della società, e a cogliere le interazioni tra
esigenze di vita e processi tecnologici. 
Il metodo della progettazione viene sperimentato in diverse attività a cui si dedica la ragazza; ad
esempio nel lavoro di produzione di un capo di abbigliamento si affrontano le fasi di un processo
tecnologico, dall’idea al prodotto.
Nello studio XXXXX utilizza spesso dispositivi digitali come computer e tablet al fine di reperire
informazioni e con l’utilizzo di diversi software produce testi, presentazioni, disegni e comunica in
rete. Talvolta in autonomia impara ad utilizzare nuovi programmi utili alle sue attività. In famiglia
siamo molto attenti a trasmettere l’utilità degli strumenti digitali, ma anche i loro limiti e il pericolo
che può derivare da un utilizzo scorretto.

Asse storico-sociale
Affrontando la storia dell’arte e la storia della moda XXXXX approfondisce diversi periodi storici
collocando gli eventi più rilevanti secondo le coordinate spazio-tempo e identificando gli elementi
maggiormente  significativi  per  confrontare  periodi  e  aree  geografiche  e  culturali  differenti.  Il
periodo scelto  dalla  ragazza per  lo  studio  dell’arte  è  il  Rinascimento,  di  cui  può apprendere  e
comprendere i principali avvenimenti in vari ambiti: culturale, politico, filosofico, scientifico, ecc..
La  storia  della  moda  porta  XXXXX  ad  approfondire  la  storia  del  XX  secolo,  offrendo  così
l’opportunità di confrontare i due diversi contesti storici, che a loro volta possono essere oggetto di
confronto  con  i  principali  fenomeni  sociali  ed  economici  che  caratterizzano  il  mondo
contemporaneo. Il lavoro predetto viene svolto mediante molteplici strumenti: ricerca di materiale
sul web, libri ed enciclopedie, film e documentari, visite a musei e altre fonti che possono essere
individuate durante il percorso.
XXXXX vive in un contesto famigliare attento e rispettoso dei principi fondamentali e delle regole
della Costituzione italiana. Il particolare periodo attuale in cui viviamo ci dà l’opportunità di porre
l’attenzione sul concetto di norma giuridica e di gerarchia delle fonti e sulle funzioni principali
degli organi dello Stato in relazione al tema di emergenza e tutela dei diritti umani. Acquisendo le
conoscenze giuridiche di base la ragazza sarà in grado di collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti  garantiti  dalla Costituzione,  a
tutela della persona e della collettività.

ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Secondo il processo formativo sopra descritto la modalità di accertamento dell’obbligo di istruzione
che riteniamo più idonea è un colloquio tra la famiglia e il dirigente scolastico, o un suo delegato,
volto a verificare l’apprendimento delle competenze di base previste alla conclusione dell’obbligo
di istruzione, durante il quale XXXXX possa esporre il lavoro svolto. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Art 30 Costituzione italiana:
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 

Art. 315-bis Codice Civile Diritti e doveri del figlio
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel 
rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha 
diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore 
che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto 
di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. 

Art. 18 Legge 27 maggio 1991, n. 176:
1. … La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe 
innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati 
principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti 
accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che 
incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi 
incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Art.23 Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 – Istruzione parentale:
In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello 
studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare 
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Art. 32 Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006:
Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all’assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a 
comunicare di anno in anno al dirigente dell’istituzione di riferimento che intendono avvalersi di 
tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata. Il dirigente 
dell’istituzione di riferimento attiva le necessarie forme di controllo, anche per accertare 
l’apprendimento al termine di ogni anno scolastico.

Allegato A - Delibera provinciale n. 2033 del 4 dicembre 2020:
4. Istruzione familiare nel secondo ciclo di istruzione e formazione
4.1 La facoltà di provvedere direttamente all’istruzione dei giovani soggetti all’obbligo
è esercitata a norma dell’art. 32 della legge provinciale sulla scuola.
4.2 Gli studenti che si avvalgono dell’istruzione familiare sostengono i prescritti esami
di idoneità ai fini del rientro nei normali percorsi dell'istituzione scolastica.

Pag. 12 Linee guida provinciali per il secondo ciclo di istruzione:
4. Dai piani di studio provinciali ai piani di studio di istituto
Accanto al Regolamento provinciale sui piani di studio si presentano queste Linee guida,
articolate per periodi e per indirizzi di studio, che non costituiscono “il programma” e non sono 
da assumere in maniera prescrittiva e acritica, ma rivestono carattere indicativo e orientativo.
Nel quadro della normativa relativa all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche
l’elaborazione dei Piani di studio di Istituto, cioè del curricolo, è competenza e responsabilità 
delle singole scuole.



La  famiglia  è  a  tutti  gli  effetti  un’istituzione  sociale,  da  considerarsi  al  pari  dell’istituzione
scolastica. Di conseguenza il compito e la responsabilità di elaborare il Progetto Educativo per i
ragazzi in Istruzione Parentale spetta alla famiglia, ovvero ai genitori o tutori dei giovani. Con il
presente Progetto Educativo, il quale rispetta il quadro normativo europeo (competenze chiave) e
italiano (art. 33 della Costituzione), intendiamo agire secondo lo spirito delle Indicazioni nazionali e
in analogia a quanto avviene in ambito scolastico.

Distinti saluti.

Xxxx xxxx


