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Chi siamo?

Una poltrona davanti ad un caminetto, che abbraccia un fuoco vivace, 
anche se è solo l'inizio di Novembre e da noi non fa quasi mai un 
freddo pungente. Un gatto che, appallottolato sul bracciolo della 
poltrona, fa le fusa; un cane lungo disteso, ai piedi della poltrona. 
Un quadretto degno di una storia di Nonna Papera? No, una comune 
serata in casa nostra. 
Io occupo quella poltrona per gran parte, mentre mia figlia, stesa di 
traverso, riempie gli spazi restanti. Ha appena finito di prendersi la sua 
dose di latte di mamma serale e spero che fra non molto inizi a 
ronfare, così mi potrò concentrare su questo progetto, o meglio sulla 
sua attuazione. 
Mettetevi comodi, quindi, e godetevi quest'excursus sulla nostra 
esperienza da homeschoolers. 

Chi siamo? 
Ogni tanto me lo chiedo anche io, lo ammetto. 
Siamo una famiglia, composta da due genitori giovani e, per il 
momento, da una duenne. Siamo una mamma e un papà che si amano 
e amano il frutto di questo amore. Siamo mamma Alessia, papà Marco 
e la piccola Ecate. 
Senza dilungarmi troppo sulla nostra storia, vedrò di farvi un quadro 
quanto più completo possibile. 
Siamo calabresi e viviamo nella nostra terra, volontariamente e con un 
malcelato orgoglio. La nostra storia come coppia non è delle più 
classiche, ma...sono i risultati che contano, no? 
Il nostro desiderio di famiglia si è fatto strada naturalmente, senza 
troppi discorsi o accordi. I programmi per l'arrivo della piccola c'erano 
eccome! Avevamo programmato dove e come sarebbe nata Ecate: era 
tutto pronto per traslocare, con cane e gatto al seguito, in un paesino 
del Veneto, non molto lontano da Bassano del Grappa, dove avevamo 
già preso contatti lavorativi; dovevamo solo firmare il contratto 
d'affitto ed entrare in casa. 
Abbiamo sfruttato al meglio i mesi di attesa della gravidanza, per 



delineare la nostra vita da genitori, ciò che ci aspettavamo, ciò che 
avremmo fatto...Eppure siamo stati spiazzati proprio dalla nostra 
piccolina: nata a 33 settimane di gestazione, ci ha rivoluzionato gran 
parte dei piani, primo fra tutti il luogo in cui avrebbe vissuto la nostra 
famiglia. 
E' nata a meno di due settimane dal trasloco, con cesareo d'urgenza, 
all'Ospedale Riuniti di Reggio Calabria. Questo per noi ha 
rappresentato un segno: il nostro gamberetto (come la chiamavamo 
mentre era in pancia, non avendo voluto saperne il sesso) non voleva 
essere veneta, ma calabrese; voleva rimanere lì dove sono le sue 
radici. Abbiamo accettato di buon grado, perchè in fondo in fondo era 
ciò che volevamo anche noi. 
Rientriamo nella definizione che ha preso piede sul web da qualche 
tempo a questa parte di "talebani dell'allattamento". 
Nonostante tutte le difficoltà dei primi tempi, abbiamo avviato un 
allattamento che prosegue fieramente dopo oltre due anni. Abbiamo 
attuato, all'inizio sotto "consiglio medico" e poi per piacere e 
convinzione personale, la pratica di "portare i bambini" con vari 
supporti: partendo dalla marsupioterapia in ospedale per poi esplorare 
fasce, meitai, onbuhimo e pagne. Abbiamo dormito fin da subito tutti 
assieme nel lettone, adattandoci e adattando il lettone stesso alle nostre 
necessità. ...Abbiamo iniziato un percorso che è difficile da scindere 
nei suoi elementi costitutivi: insegnamenti montessoriani, teorie 
steineriane, puro istinto genitoriale, comunicazione efficace...e molto 
altro. Ed una delle naturali evoluzioni per noi è l'istruzione parentale 
(o homeschooling, che dir si voglia).
Perchè? 
Questa è una bella domanda, ma se rispondessi subito vi rovinerei il 
gusto del libro stesso. 

Vi auguriamo una buona lettura e ci auguriamo che troverete utile la 
nostra esperienza. 

Alessia, Marco ed Ecate 
...con cane e gatto al seguito 



Homeschooling? Cos'è?

Homeschooling, scuola paterna, educazione parentale, scuola 
familiare, home education, scuola parentale, unschooling, scuola in 
casa, scuola collettiva, scuola libertaria, scuola democratica... 
Tutti questi termini indicano a grandi linee la stessa situazione, cioè 
quella in cui uno o entrambi i genitori decidono di occuparsi 
personalmente dell'istruzione dei loro figli. 
La famiglia è il fulcro di una decisione così importante come 
l'istruzione, come di molte altre, in stretta correlazione fra loro. Nel 
caso della scuola familiare, la scelta verte attorno al non delegare 
nessun'altro per la crescita dei propri figli: che sia essa culturale, 
morale, etica, religiosa o educativa... 
E' una presa di coscienza, a mio parere; un colpo di coda che stravolge 
la comune visione della routine familiare. Normalmente un genitore 
iscrive suo figlio alla scuola dell'obbligo intorno ai 3-5 anni, perchè 
egli possa frequentare prima l'asilo, poi le elementari, le medie ed, 
infine, le superiori e l'università. In questi casi, l'istruzione viene 
affidata a personale adeguatamente preparato per rappresentare una 
guida per tutta l'età evolutiva. Il maestro o la maestra accoglie il 
bambino e lo guida lungo un percorso che lo porterà ad essere un 
individuo atto ad affrontare la società odierna. 
Quando un genitore decide di non intraprendere questo percorso, ma 
di occuparsi personalmente della formazione della propria prole, si va 
di sicuro incontro a dilemmi, dubbi ed incertezze molto grandi, per 
varie ragioni: 

• non se ne sente molto parlare perchè non "fa notizia" 
• non sappiamo da dove partire perchè l'unico esempio che 

abbiamo nelle carni ormai è quello della scuola pubblica 
• non ci sentiamo all'altezza perchè ne và del futuro dei nostri 

figli per cui aneliamo sempre al meglio 
• non crediamo di avere le basi perchè abbiamo a malapena 

preso la licenza media o quella superiore e abbiamo 
abbandonato l'università per mille ragioni 

Se queste motivazioni non ci scoraggiano, se il bene ed il futuro dei 



nostri figli rimane ancora in cima ai nostri pensieri, allora dovremmo 
prendere in considerazione l'eventualità di fare educazione parentale.
 
Una domanda che mi ha sempre tirato fuori dai momenti di dubbio è: 
"chi meglio della mamma e del papà si potrebbe occupare della 
crescita del proprio figlio?" Perchè alla fin fine è così che stanno le 
cose: anche in un periodo sociale in cui è facile delegare a doule, tate, 
baby sitter, nonne, maestre... un genitore dovrebbe sempre essere la 
persona che di più al mondo conosce l'animo del proprio pargolo, le 
sue aspirazioni, i suoi punti di forza, le sue debolezze, pregi e difetti; 
ed è questo il miglior punto di partenza che si possa avere. 
Il passo successivo rappresenta anche l'incertezza più grande: come 
organizzarsi per fare scuola familiare? 
Qui spero di esservi in qualche modo d'aiuto, perchè ci stiamo 
passando prima di voi, perchè quelli che ho discusso sono i nostri 
stessi dubbi e perchè come molti di voi se non ho un elenco 
organizzato di azioni non riesco a muovere un dito. 

Quando si pensa all'homeschooling si immagina il classico precettore 
che viene a casa vostra e vi erudisce il figlio mentre voi siete liberi di 
sbrigare le faccende di casa. Nulla di più sbagliato! 
Forse fino a qualche secolo fa ciò era la norma, ma con le mille risorse 
di cui disponiamo ai giorni nostri, questa è solo una delle tante 
eventualità per fare educazione parentale. 

Prima di tutto, bisogna informarsi se ci sono altre famiglie che hanno 
intrapreso questa strada, nella nostra realtà cittadina o provinciale, in 
modo da avere la possibilità di unirsi in un gruppo, un associazione o 
una cooperativa che abbia questo come fine ultimo. 
Non abbiamo avuto questa fortuna, in parte perchè abitiamo in una 
regione svantaggiata sotto molti punti di vista, in parte perchè ci siamo 
scoraggiati quando abbiamo proposto la possibilità ad alcuni amici e ci 
siamo persi con loro in un discorso sterile sui pro ed i contro di tale 
scelta. Abbiamo, quindi, optato per una condivisione delle nostre 
esperienze con altre famiglie, ma sfruttando quell'enorme risorsa che è 
internet.
 



Il passo successivo è la sceltà della modalità effettiva: 
• l'uso di un locale adibito esclusivamente all'educazione a casa 
• l'adattamento dell'ambiente domestico per imparare 
• la possibilità di fare del mondo il nostro banco di scuola 

Secondo la mia visione dell'home education, affidare ad un precettore 
o un docente preparato l'istruzione dei propri figli non è poi molto 
diverso dal mandarli alla scuola pubblica. Preferisco essere maestra e 
allo stesso tempo alunna di mia figlia, per poter scoprire con lei il 
mondo, anche attraverso i suoi occhi, piuttosto che delegare qualcuno 
che stili un programma annuale, mensile o settimanale e che si occupi 
della sua crescita; perchè ne vedrei magari sì i frutti, ma non ne sarei 
mai parte integrante come invece sogno di essere. 
E non lo ritengo un discorso egoistico, perchè, se ci pensate bene, 
questi sono gli anni che più ci mancheranno quando i nostri figli 
saranno ormai pronti per affrontare il mondo con le proprie forze, 
quindi perchè non accompagnarli personalmente in queste crescita 
così importante? 

L'ultima decisione, ma non meno importante delle precedenti, riguarda 
lo svolgimento vero e proprio della didattica: 

• ci si può avvalere di libri di testo, magari degli stessi che usa la 
classe in cui vostro figlio sarebbe andato se non aveste scelto 
di fare educazione familiare 

• si può usare il computer ed internet, sfruttando tanto il www 
quanto i software creati appositamente per l'insegnamento 

• si possono creare schede o libri personalizzati in base 
all'argomento 

• si possono fare ricerche, approfondimenti, che siano teorici, 
pratici, sotto forma di gite o rappresentazioni teatrali 

...le possibilità sono infinite, come infiniti sono i metodi di 
apprendimento adatti al singolo individuo.

Si può, infine, decidere di non fare nulla di tutto questo e affidarsi, 
invece, alla curiosità del bambino (unschooling, non-scuola), perchè di 
questo potete essere certi: i bambini vogliono imparare, che sia una 



faccenda domestica, il moto delle stelle, gli usi e costumi di un popolo 
o la meccanica del motore a curvatura, quindi perchè non curiosare 
con loro il nostro mondo con tutte le sue sfaccettature? 

Ad ogni modo, la scelta di occuparsi personalmente dell'educazione 
dei nostri figli, che riguardi solo un anno scolastico, un ciclo di studi 
(solo le elementari) o la loro intera carriera scolastica, è sempre e 
comunque reversibile. Il prossimo anno potrete far rientrare i vostri 
figli nel circuito dell'istruzione statale, pubblica o privata che sia.



Perchè fare scuola a casa?

E' una domanda che le persone non smetteranno mai di fare, 
nonostante l'argomento sia particolarmente personale, un pò come la 
religione. Ogni famiglia ha le sue motivazioni, ma credo si possano 
riassumere in tre grandi gruppi: 

1. gli insoddisfatti della scuola pubblica 
2. chi vuole un certo tipo di educazione per il proprio figlio 
3. chi fa questa scelta per comodità personale 

Parto dall'ultimo punto per evitare preconcetti e facili critiche 
all'argomento.
 
Immaginate di vivere in una frazione o un paesino molto lontano o 
isolato rispetto ad un comune centro abitato, fornito di attività 
commerciali, uffici, servizi e scuole. Immaginate di vivere lì dov'è la 
vostra attività, magari nel campo agrario. Prendere la macchina per 
portare i bambini a scuola o richiedere il servizio di scuolabus al 
comune risulterà svantaggioso per entrambe le parti. Inoltre, quale 
miglior posto per capire il pianeta Terra se non vivere nella natura 
ogni giorno dell'anno, tutto il giorno? 
Noi abitiamo in una frazione e per quanto non siamo molto distanti dal 
paese, ci risulta sempre scomodo prendere l'auto per sbrigare 
qualsivoglia faccenda, dalla spesa alle questione burocratiche. Non ci 
manca la "vita mondana", che si snoda in un paese o in una città. 
Abbiamo i nostri orari, le nostre abitudini e le nostre attività e, 
lavorando entrambi più o meno a casa, preferiamo di gran lunga fare 
lezione nel prato vicino casa, nel pollaio o nell'orto piuttosto che 
uscire dalle mura domestiche per rinchiuderci in altre mura. 
Non abbiamo la preoccupazione delle influenze, perchè quando ne 
siamo colpiti possiamo rimanere al caldo in casa e decidere di 
svolgere attività che rispettano la nostra scarsa carica energetica, 
anche rimanendo a letto a dormire. Non facciamo la fila per usare il 
bagno la mattina e non è un problema se rimaniamo tutto il giorno in 
pigiama! Abbiamo più remore ad uscire di casa con pioggia, neve, 
freddo o intemperie varie. Ci viene la pelle d'oca solo a pensare di 



doverci svegliare presto, fare colazione, lavarsi e vestirsi in tempo per 
poter arrivare ad un orario prestabilito a scuola, ad esempio.
Non sottovalutiamo l'enorme bisogno di riposo di cui necessitano i 
bambini in fase di maturazione, quindi fino all'adolescenza. Pensiamo 
che sia salutare riposare bene e fino a quando il corpo non ne faccia 
richiesta: con il riposo si consolidano le esperienze, le si assimila 
meglio e le si elabora correttamente; esso non serve solo a recuperare 
le energie fisiche.

Un'altra forte motivazione che ci ha spinto a fare questa scelta è il 
grande amore che abbiamo nei confronti della cultura. Per noi una 
persona che conosce il mondo che la circonda è una persona che può 
vivere meglio e, quindi, avere più possibilità di costruirsi la felicità o 
sentirsi realizzato. 
Non ci troviamo in linea con alcuni insegnamenti adottati 
nell'isituzione scolastica: imparare a leggere e scrivere partendo 
dall'alfabeto, studiare la storia scritta dai vincitori, analizzare solo una 
parte degli autori italiani o stranieri, concentrarci su una materia senza 
considerare le sue implicazioni nelle altre. Abitiamo, ad esempio, in 
una regione che ha vissuto sulla propria pelle le angherie della 
persecuzione politica, definita "brigantaggio" sui libri di storia; 
quando eravamo uno degli Stati più moderni fra quelli europei. 
Non siamo cristiani ed entrambi ci siamo ritrovati a dover seguire 
necessariamente le lezioni di Religione a scuola, per mancanza di 
adesioni ad un'alternativa o per ristrettezza mentale del sistema. 
Viviamo in uno Stato fortemente influenzato dalla Chiesa Cattolica, 
ma non vediamo come questo debba influenzare così fortemente la 
crescita religiosa dei nostri figli. Abbiamo preferito, infatti, non 
battezzare nostra figlia, ma illustrarle le varie religioni, passate e 
presenti, in modo da offrirle una scelta più consona con il suo animo. 
Siamo entrambi artisti e siamo convinti che la mente e l'animo, come 
il corpo e lo spirito, debbano essere accompagniati alla crescita 
parallelamente fra loro, perchè solo in questo modo l'individuo avrà 
l'occasione di cogliere le sue inclinazioni personali. Non tutti siamo 
fatti per studiare materie umanistiche e non tutti abbiamo la fisicità per 
lavorare nei campi, quindi perchè non offrire ai bambini una vasta 
gamma di attività (artistiche, ludiche, fisiche e teoriche) in modo che 



possano scoprire la strada più adatta alle loro attitudini?
I bambini sono fatti per correre, saltare, arrampicarsi e...(ahinoi!) farsi 
male, mentre esplorano il mondo in questo modo. Costringerli o 
spingerli a rimanere tanto tempo seduti davanti a un banco, una 
scrivania o il tavolo di casa per leggere o studiare qualcosa di cui 
difficilmente faranno esperienza, ci sembra riduttivo, se non 
addirittura deleterio, tanto per la loro mente vivace, quanto per il loro 
fisico ancora in crescita. Non sono, infatti, da sottovalutare i danni 
all'apparato muscolo-scheletrico o alla vista di posizioni non 
ergonomiche, soprattutto negli anni in cui questi sistemi si stanno 
ancora formando adeguatamente.

In ultima analisi, non abbiamo fiducia nel sistema scolastico italiano, 
privato o pubblico che sia. 
Questo aspetto delle motivazioni che ci accompagnano ha molte 
sfaccettature: 

• Partendo dai primi anni canonici di scuola, quindi l'asilo, 
bisogna considerare quanto un tale distacco sia traumatico per 
un bambino di 3-5 anni. Per quanto si possa mirare 
all'indipendenza dell'individuo, un sano attaccamento ai 
genitori prevede una formazione della coscienza e della 
sicurezza di sè che si forma e cresce tanto più tenacemente 
quanto più il piccolo ha avuto accanto a sè le figure genitoriali 
(John Bowlby, ideatore della teoria sull'attaccamento); quindi, 
un distacco così precoce e repentino (per quanto si attuino 
spesso dei "periodi di inserimento") risulta spesso essere 
dannoso per il bambino: egli non è pronto per affrontare il 
mondo senza mamma e papà accanto.

• E' eccessivamente variabile: cambiano i libri di testo e non 
perchè le nuove edizioni siano realmente più aggiornate, ma 
per un mero tornaconto economico; cambiano gli insegnanti, 
nonostante l'incertezza che ciò provoca nei bambini; cambiano 
le regole che sovrintendono alla costituzione stessa della 
scuola, non permettendo il sogno di un solido futuro. 

• Il personale docente è magari anche molto preparato, ma per le 
motivazioni di cui sopra, si trova spesso con le mani legate: 
programmi troppo vasti o troppo riassuntivi; poco tempo per 



un loro efficace svolgimento; classi troppo numerose con 
bambini troppo spesso fuori dal controllo genitoriale; pochi 
fondi per il materiale necessario alle attività pratiche o di 
approfondimento; un carico burocratico che troppo spesso 
sfora dall'orario lavorativo. 

• Gli insegnanti troppo spesso si possono classificare fra coloro 
che hanno scelto questa professione solo per il minimo di 
sicurezza economica che essa dona e troppo poco fra coloro 
che hanno seguito la vocazione di migliorare il mondo 
lavorando per le sue creature più pure, i bambini .

• Le materie sono omologate, rinchiuse in un ambito ristretto e 
quasi mai messe in relazione fra loro. Si passa troppo 
repentinamente da una disciplina all'altra, senza permettere alla 
mente di cogliere l'importanza dei concetti appena appresi o la 
loro correlazione con il presente o con gli altri ambiti. 

• Difficilmente le lezioni sono organizzate nel rispetto dei tempi 
di apprendimento del singolo, dato anche l'alto numero di 
alunni per classe, e nemmeno in base all'apprendimento medio, 
che prevede, ad esempio, "lezioni di 20 minuti succeduti da 10 
minuti di pausa, in cui il corpo rallenta e le cellule attuano le 
trasformazioni necessarie per creare i ricordi" (Paul Kelley, 
ideatore dell'apprendimento intervallato) 

• In una scuola (non montessoriana o steineriana), gli alunni 
passano gran parte del tempo di lezione seduti al proprio 
banco, senza poter comunicare più di tanto fra loro e senza 
potersi alzare senza prima averne chiesto il permesso al 
docente (anche per adempiere alle funzioni fisiologiche!), 
questo li porta facilmente ad annoiarsi e, quindi, a perdere 
interesse per la lezione, oltre che essere un ostacolo alla 
socializzazione. 

• Non sottovalutiamo il problema dell'orientamento ai coetanei, 
che porta con sè anche episodi di bullismo e branco fra le 
giovani generazioni, se non anche da quelle giovanissime. 
Episodi, che spesso non vengono scoperti subito dai genitori, 
troppo presi dal lavoro e dal benessere della famiglia nel suo 
complesso, se non nei problemi personali, e che portano a 



disturbi psicologici anche gravi nei soggetti presi di mira.  
• Una particolarità della scuola, che dovrebbe far riflettere è la 

sua similitudine, non solo architettonica, ma organizzativa, con 
strutture come le caserme, gli ospedali e le carceri. Luoghi in 
cui gli individui vengono raggruppati secondo criteri 
spersonalizzati, che ne sostituiscono o annullano l'identità: 
indossano le stesse tenute, seguono gli stessi orari, mangiano 
tutti le stesse cose e tutti assieme e sono costretti a questa 
segregazione da non troppo velate minacce. Come può, la 
scuola, quindi rappresentare un luogo in cui andare volentieri, 
se questi trattamenti alla fine spingono, per reazione istintiva e 
naturale, ad astio nei suoi confronti.

• Ultima critica, ma non meno importante a mio avviso, arriva 
dalla storia della scuola come oggi la conosciamo. Creata 
nell'800, sembra aver mantenuto degli obiettivi fondamentali: 
gestire l'istruzione sotto ogni sfaccettatura, in modo da creare 
una mente comune, facilmente asservibile e manovrabile; 
modellare degli operai che sapessero leggere, scrivere e far di 
conto, da impiegare poi nelle industrie, che stavano nascendo 
floride, mentre gli elementi dirigenziali avrebbero seguito 
scuole private o ecclesiastiche. 

Ho letto e sto leggendo molto in proposito e l'idea che mi sono fatta 
dell'obiettivo dell'homeschooling inizia a delinearsi sempre più. Lo 
scopo ultimo è un individuo unico, che pensa con la propria testa, 
anche grazie alla cultura che si è costruito nel tempo, che è sicuro di sè 
e conosce le proprie potenzialità e le proprie debolezze. Una persona 
felice perchè realizzata, cioè un elemento che ha realizzato 
interamente sè stesso e di questo è soddisfatto ed orgoglioso. Egli non 
ha studiato per raggiungere uno status sociale o economico, ma per 
migliorare la sua condizione interiore, per scoprire sè stesso e 
liberarne la manifestazione.
Possiamo in tutta sincerità dire lo stesso di noi?
Ecco ciò che voglio per mia figlia e sono sempre più convinta che 
questo percorso servirà anche a migliorare la nostra vita come 
famiglia, perchè è ciò che fanno i bambini fin da quando nascono: ci 
portano la luce affinchè la nostra vita migliori, per permettere a loro di 



vivere meglio di come abbiamo vissuto noi.
Passare il mio tempo con lei mi ha permesso di migliorare il mio 
rapporto con me e col mondo, quindi ampliando il punto di vista mi 
aspetto di costruire con lei un rapporto che si discosta nettamente dagli 
schemi comuni di genitore-figlio.
Non posso non mettere in conto i momenti di incertezza, i nervosismi 
e lo stress, ma credo che il risultato finale varrà questo e altri fastidi a 
cui probabilmente andremo incontro.



E' Legale?

Di seguito ho elencato le nozioni legislative che tornano utili per 
scegliere di fare educazione parentale.
In Italia è una scelta possibile e legale, anche se mi auguro che nei 
prossimi anni venga trattata in altro modo dallo Stato Italiano, ad 
esempio con sovvenzioni a chi decide di avvalersene, dato che un 
homeschooler costa nettamente meno di uno scolaro.

COSTITUZIONE ITALIANA
• Estratto dall'articolo 30  

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli [...]
• Estratto dall'articolo 33  

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce 
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di 
educazione, senza oneri per lo Stato.
[...]
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi 
di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio 
professionale.
[...]
• Estratto dall'articolo 34  

[...]
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita. 
[...]

DECRETI LEGISLATIVI

Estratto   del   16 Aprile 1994, n.297, art.11  1, commi 1 e 2  
[...]
"Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico"
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari 



e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di 
studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme 
del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere 
privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono 
dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne 
comunicazione anno per anno alla competente autorità.
[...]

Estratto   del   19 Febbraio 2004, n. 59, art. 8, comma 4, e art. 11 com  ma   
4, 5 e 6
[...]
"La valutazione della scuola primaria"
8.4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono
ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi 
seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. 
[...]
"Valutazione, scrutini ed esami"
11.4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude 
con un esame di Stato.
11.5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di
idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano 
compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di 
riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età 
e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della 
scuola secondaria di primo grado, nonchè i candidati che abbiano 
conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due 
anni.
11.6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i 
candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno 
scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e
che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i
candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un 
triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di 
età.
[...]



Estratto   del   15   A  prile 2005, n. 76, art. 1, comma 4  
[...]
"Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione"
4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere 
privatamente o direttamente all'istruzione
dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono 
dimostrare di averne la capacità tec-
nica o economica e darne comunicazione anno per anno alla 
competente autorità, che provvede
agli opportuni controlli.
[...]

CIRCOLARI MINISTERIALI

Estratto della Circolare   n. 85 Prot. n. 17005 del 3   Dicembre   2004  
[...]
E. Esame di idoneità alla classe successiva
La materia degli esami di idoneità è disciplinata dagli articoli 8 e 11 
del Decreto Legislativo n. 59/2004 che confermano sostanzialmente il 
previgente ordinamento.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a 
sostenere gli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, 
terza, quarta e quinta della scuola primaria. La sessione di esami è 
unica e viene sostenuta presso la scuola statale o paritaria nella quale 
l'alunno intende proseguire il corso di studi.
In considerazione del fatto che il passaggio dalla scuola primaria al 
primo anno della scuola secondaria di I grado non avviene più per 
esame, gli alunni provenienti da scuola privata o familiare possono 
essere ammessi a sostenere, presso una scuola primaria, l'esame di 
idoneità per la frequenza del primo anno di corso della scuola 
secondaria di I grado.
Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi 
seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e della prima 
classe della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni 
che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 agosto dell'anno in cui 
si svolgono gli esami, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il 



nono e il decimo anno di età.
Le istituzioni scolastiche fissano autonomamente il termine di 
presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità e 
quello dello svolgimento delle prove di esame in unica sessione. Tali 
prove debbono comunque svolgersi entro il tempo di conclusione 
dell'anno scolastico in corso.
Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse 
prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni 
dell'anno scolastico successivo.
Per l'ammissione alle classi del secondo e terzo anno della scuola 
secondaria di I grado gli alunni provenienti da scuola privata sono 
ammessi a sostenere apposito esame di idoneità. Possono chiedere di 
sostenere detti esami i candidati privatisti che abbiano compiuto o 
compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, 
rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che 
abbiano conseguito il passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado a seguito di valutazione positiva al termine 
del secondo periodo didattico biennale, nonché i candidati che abbiano 
conseguito detto passaggio, rispettivamente, da almeno uno o due 
anni.
[...]

Circolare   n. 10   Prot. n. 519   del 24 Gennaio 2005  
Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle  
competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I 
grado 
La circolare ministeriale n. 85 del 3 dicembre 2004, nel fornire 
istruzioni in merito all'esame di idoneità alla classe successiva, 
prevede, al punto E, che, per gli alunni provenienti da scuola privata o 
familiare, le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle 
classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e della 
prima classe della scuola secondaria di I grado sono consentite a 
coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 agosto dell'anno 
in cui si svolgono gli esami, rispettivamente il sesto, il settimo, 
l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
Tale termine del 31 agosto, è stato indicato per quegli alunni nei cui 
confronti trova applicazione, in via ordinaria, il diritto dovere alla 



frequenza della scuola primaria in una istituzione scolastica statale o 
paritaria, senza cioè che da parte dei loro genitori sia stata esercitata la 
facoltà di usufruire dell'istituto dell'iscrizione anticipata.
Poiché per l'anno scolastico 2005-2006, in attuazione della legge n. 
53/2003 e del D.L.vo n. 59/2004, si è consentito l'anticipo delle 
iscrizioni degli alunni che compiono gli anni entro il 31.03.2006, 
risulta opportuno individuare per gli alunni che siano interessati a 
sostenere gli esami di idoneità, scansioni temporali coerenti con i 
limiti dì età consentiti per accedere alla prima classe della scuola 
primaria e della scuola secondaria di I grado.
Pertanto, ad integrazione di quanto previsto dalla citata circolare n. 
85/2004, si comunica che il termine ultimo per il compimento del 
sesto, del settimo, dell'ottavo del nono e del decimo anno di età, ai fini 
dell'iscrizione agli esami di idoneità per la frequenza, a decorrere dal 
1° settembre 2005, rispettivamente delle classi seconda, terza, quarta e 
quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola 
secondaria di I grado, viene fissato al 31 marzo 2006. 

Nota   n. 5693 del 20   Giugno   2005  
Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva.
Pervengono da parte di numerose scuole del primo ciclo di istruzione 
ed in particolare da scuole del segmento primario, quesiti intesi a 
conoscere se alunni in età di scolarizzazione obbligatoria i cui genitori 
si avvalgono del diritto costituzionalmente garantito di impartire 
l’istruzione paterna, sia pure avvalendosi di insegnamenti erogati in 
strutture private non paritarie, siano tenuti al termine di ciascun anno 
scolastico a sostenere esami di idoneità ai fini della prosecuzione 
dell’iter scolastico anche in presenza di una dichiarata volontà di 
proseguire gli studi presso una scuola non appartenente al sistema 
nazionale di istruzione. 
Al riguardo si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 1, 
comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 concernente 
“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione, a norma dell’articolo 2, 
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”. 
La norma citata, alla cui luce deve oggi essere esaminato e risolto il 
problema segnalato, stabilisce che “i genitori, o chi ne fa le veci, che 



intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei 
propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare 
di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno 
per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni 
controlli”. 
Una lettura sistemica della disposizione evidenzia che: 
• i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare 
ricorso all’istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei 
confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare 
tale scelta “una tantum” ma confermarla anno per anno; 
• tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente 
autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo 
economica ma anche tecnica del richiedente; 
• la capacità tecnica da accertare mira a garantire l’interesse sociale 
generale a che tutti i giovani siano posti in grado di  acquisire abilità e 
conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati. 
Ne deriva che vanno determinate le modalità attraverso le quali 
possono essere effettuati “gli opportuni controlli”. Poiché non è 
ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti 
sui genitori occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano 
avvenire indirettamente mediante il  riscontro degli apprendimenti 
realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi. 
Ciò può avvenire soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio 
alla classe successiva indipendentemente dalla circostanza che gli 
studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema 
nazionale di istruzione: tale linea 
realizza anche, rafforzando la tesi, la possibilità di fornire al giovane 
interessato, una documentazione storica e periodica del percorso 
formativo seguito coerentemente con i principi generali che si 
traggono dal sistema complessivo vigente in materia di valutazione. 

Estratto della Circolare   n. 93 Prot. n. 2471 del 23 Dicembre 2005  
[...]
Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere 
privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al 
diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto 



dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al 
Dirigente scolastico della scuola vicina alla propria residenza apposita 
dichiarazione da rinnovare anno per anno.
Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni interessati 
all'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali o 
paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate con la 
circolare ministeriale n. 85/2004 e integrate con la successiva circolare 
n. 10/2005, con riserva di eventuali aggiornamenti, qualora dovessero 
rendersi necessari.
[...]

Estratto della Nota n.777 Prot. n. 1147 del 31 Gennaio 2006
[...]
Istruzione privata o familiare ed esami di idoneità 
In relazione a quanto riportato sulla stampa nazionale sulla questione 
relativa agli esami di idoneità per gli alunni i cui genitori si avvalgono 
della facoltà loro riconosciuta di impartire l'istruzione privata o 
familiare, pare opportuno fornire precisazioni sull'effettiva valenza 
delle disposizioni contenute nella nota citata in oggetto.
Con la nota n. 777 del 31 gennaio 2006 si è semplicemente riaffermato 
il diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere 
all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del 
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il principio è stato da 
ultimo ribadito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il cui 
articolo 1, comma 4, pone per l'esercizio del diritto l'unica condizione 
che i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di 
averne le capacità tecnica o economica.
La specifica tematica non ha mai trovato nelle norme di legge una sua 
disciplina compiuta e gli interventi della scrivente sono stati ispirati 
all'unico fine di fornire indicazioni operative per evitare 
comportamenti diversificati sul territorio. In tal senso la nota n. 777 
citata va letta in un unico contesto con la precedente nota n. 5693 del 
20.6.2005 di cui costituisce sviluppo ed integrazione.
Ciò premesso, si chiarisce ulteriormente che l'istruzione possa essere 
impartita, in piena legittimità e quindi in regime di non sanzionabilità, 
oltre che nelle scuole statali e paritarie anche attraverso i genitori o chi 
ne fa le veci o con la frequenza di scuole private non paritarie. 



Ovviamente da ciò non discende che le scuole interessate rilascino 
titoli di studio aventi valore legale che sono di esclusiva competenza 
delle scuole statali e paritarie. E' del tutto evidente che la 
certificazione del percorso scolastico, secondo le scansioni previste 
dall'ordinamento, non può che essere rimessa ad un accertamento da 
operare mediante esami di idoneità gestiti esclusivamente da scuole 
statali o paritarie. Da questo punto di vista appare, altresì, evidente che 
la formalizzazione della carriera scolastica degli studenti interessati 
soggiace al superamento dell'esame di idoneità stesso.
A maggior ragione l'esame di idoneità si rende obbligatorio nell'ipotesi 
in cui l'alunno voglia rientrare nell'ordinario circuito formativo, 
cessando dalla scuola familiare o dalla frequenza della scuola privata 
non paritaria.
[...]

Estratto dalla Circolare n. 74 Prot. n. 11668 del 21 Dicembre 2006
[...]
9. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere 
in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione 
nel primo ciclo, secondo quanto previsto dall’articolo 111 del decreto 
legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della 
scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare 
anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per 
provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l’onere di accertarne la 
fondatezza.
Per quanto attiene all’esame di idoneità degli alunni che si siano 
avvalsi dell’istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non 
statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate 
con la nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006 e con la nota prot. n. 7265 
del 31 agosto 2006. In merito, pertanto, si precisa che:
- gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno 
l’obbligo di sottoporsi all’esame di idoneità qualora intendano passare 
alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste per l’intero periodo di 
permanenza all’interno dell’istituzione privata;
- a decorrere dal prossimo anno scolastico 2007-2008 potranno 
sostenere l’esame di idoneità per il passaggio ad una classe della 



scuola primaria i ragazzi che abbiano la stessa età degli alunni che 
frequentano la classe di accesso;
- limitatamente al presente anno scolastico è possibile l’esame di 
idoneità alla seconda classe di alunni in età anticipata;
- sono comunque fatti salvi i diritti di accesso a classe successiva, 
mediante esame di idoneità, degli alunni che attualmente già 
frequentano scuole non statali e non paritarie in età anticipata rispetto 
all’obbligo ordinario.
Si ricorda fin d’ora che l’Amministrazione procederà all’attuazione di 
indagine ispettiva sul ricorso all’istruzione familiare e sugli esami di 
idoneità nel primo ciclo per un’attenta considerazione del significato 
che essi possono assumere come garanzia di un percorso di crescita 
per tutti. Procederà altresì all’inserimento nelle rilevazioni integrative 
di un’apposita funzione per l’acquisizione dei dati relativi ai due 
elementi oggetto di indagine.
[...]

Estratto della Circolare n. 32 Prot. n.2929 del 14 Marzo 2008
Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione 
- Anno scolastico 2007-2008
[...]
3.2. Istruzione familiare e scuola non statale e non paritaria
Gli alunni che assolvono all’obbligo attraverso l’istruzione familiare - 
attività di istruzione primaria svolta direttamente dai genitori o da 
persona a ciò delegata dai genitori stessi – o presso scuole non statali 
non paritarie sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una 
scuola primaria statale o paritaria del territorio.
Gli esami di idoneità si svolgono dinanzi alla commissione istituita 
nella scuola statale o paritaria, composta da tre insegnanti, nominati 
dal dirigente tra i designati dal collegio dei docenti. Nei casi in cui gli 
alunni esterni siano molto numerosi possono essere formate più 
commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.
Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in carta 
semplice e corredate dal programma dell’attività svolta, devono essere 
presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie entro il 30 
aprile.
Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi 2a, 3a, 



4a e 5a e al 1° anno della scuola secondaria di I grado sono consentite 
agli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre 
2008, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo 
anno di età.
Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano 
ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai sensi dell’art. 1, 
comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, a sottoporsi ogni anno ad 
esame di idoneità per la classe successiva a quella corrispondente 
all’anno di corso per la quale sono stati istruiti, nei limiti di età 
prescritti dal precedente comma. Per contro, gli alunni che 
frequentano scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di 
sottoporsi ad esame di idoneità solamente nel caso in cui intendano 
iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché al termine della scuola 
primaria per il passaggio alla scuola secondaria di I grado.
[...]
4.5. Disposizioni per particolari tipologie di alunni
[…]
d) Candidati esterni
In base al divieto contenuto nell'art. 1-bis, c. 5 della legge 6 febbraio 
2006, n. 27, secondo cui "Le scuole non paritarie non possono 
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali", 
gli studenti che stanno frequentando la 3.a classe presso scuole non 
statali e non paritarie, devono presentare domanda per sostenere 
l'esame presso scuole statali o paritarie entro il 10 aprile.
Per qualsiasi candidato esterno che intenda sostenere l'esame di Stato 
presso una scuola statale o paritaria, si richiamano le disposizioni 
previste dal comma 6, art. 11 del decreto legislativo n.59/2004 che, in 
proposito, recita: "All'esame di Stato (…) sono ammessi anche i 
candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno 
scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in 
possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che 
abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i 
candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età."
Anche per tali candidati esterni vale la data del 10 aprile 2008 come 
termine ultimo per la presentazione delle domande per sostenere 
l'esame di Stato presso scuole statali o paritarie.



Estratto della Circolare n. 4 Prot. n. 240 del 15 Gennaio 2010
Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno 
scolastico 2010 – 2011.
[...]
5. Obbligo di istruzione
Nell’attuale ordinamento la scuola del primo ciclo rientra nell’obbligo 
di istruzione che riguarda la fascia di età d’età compresa tra i 6 e i 16 
anni. Dieci anni di scolarità sono parte della formazione aperta a tutti e 
si collocano nel diritto - dovere all’istruzione e alla formazione che si 
estende fino ai 18 anni o al conseguimento di una qualifica o di un 
diploma.
Da questo punto di vista il momento dell’iscrizione assume un 
significato particolare in termini di assolvimento dell’obbligo e 
rappresenta un passaggio importante sotto vari aspetti: responsabilità 
condivisa tra soggetti diversi (a), modalità di assolvimento 
dell’obbligo previste dalle vigenti disposizioni (b), verifica 
dell’assolvimento (c).

a) Responsabilità condivise
L’obbligo di istruzione mira a garantire un percorso di formazione a 
tutti e coinvolge, pertanto, la responsabilità di più soggetti:
•i genitori, cui competono le scelte della scuola e le opzioni del tempo 
scuola;
•gli Enti locali cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la 
fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e garantire i 
supporti strutturali necessari allo svolgimento dell’attività didattica;
•le istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più 
efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di 
formazione;
•l’Amministrazione cui è rimesso il compito di creare i presupposti 
per la realizzazione dell’obbligo di istruzione.

b) Modalità di assolvimento
L’iscrizione e la frequenza della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado costituiscono obbligo. Tale obbligo può 



essere assolto non solo con la frequenza di scuole statali e paritarie, 
ma anche attraverso l’istruzione familiare. In questo caso, a garanzia 
del diritto all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, 
l’esame di idoneità.
Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori 
soggetti all’obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente 
scolastico della scuola del territorio di residenza apposita 
dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità 
tecnica o economica per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l’onere 
di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno 
l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano 
iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine 
della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo 
grado.
Tutti sono, inoltre, tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione 
del primo ciclo di istruzione.

c) Verifica dell’assolvimento
Il rischio di mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione a partire 
dalla scuola del primo ciclo è oggi motivo di rilevante 
preoccupazione; aspetti nuovi dell’evasione scolastica rendono 
necessaria una vigilanza attenta e continua rispetto all’istruzione 
familiare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche 
con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), nonché a nuovi 
fenomeni emergenti legati ai processi di immigrazione, allo 
sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno 
evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.
Al fine di far fronte a tali fenomeni, l’Amministrazione assicurerà 
accuratezza nel lavoro di vigilanza e tempestività negli interventi, in 
coerenza con quanto, tra l’altro, previsto dal Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 22 
agosto 2007).
In particolare, agli Uffici scolastici regionali compete la prevenzione e 
il contrasto della dispersione scolastica ponendo particolare attenzione 
ai territori maggiormente a rischio e alle fasce di utenza che 
presentano maggiori criticità. Ai fini su accennati gli Uffici scolastici 



opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, valutando 
l’opportunità di pianificare gli interventi di prevenzione nei Piani 
territoriali.
I dirigenti scolastici, soprattutto degli istituti di istruzione secondaria 
di primo grado, effettueranno le necessarie verifiche, rileveranno i casi 
e le ragioni di inosservanza, attiveranno tutti le iniziative e le misure 
che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle 
autorità competenti.
Lo sviluppo e la messa a punto dell’anagrafe nazionale degli studenti 
costituiscono una base importante per una rinnovata azione di 
controllo dell’obbligo di istruzione anche per quanto si riferisce al 
primo ciclo.
Data la complessità della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per 
la fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici 
territoriali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie 
operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in 
particolare, svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, 
sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli 
alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla 
delicata incombenza. Al riguardo si segnala l’opportunità di rafforzare 
la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, 
allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.



Facsimile di lettera da inviare al Direttore Didattico della scuola 
primaria di competenza per comunicare l'intenzione di effettuare 
scuola famigliare. 

Indirizzo dei genitori 

All'Egregio Direttore Didattico
Scuola Elementare………............….
Via………………………..........……
Cap……………….Città…….....…...

Luogo, data

Egregio Direttore,
I sottoscritti ……………………………………………………… 
residenti a …………………….. in via 
………………………………….. genitori di 
…………………………………….………… nato a
……………………………….....................…………………..il 
……………………..

C O M U N I C A N O
La loro intenzione di adempiere all'obbligo dell'istruzione scolastica 
per il loro figlio, tramite il ricorso alla scuola famigliare, per la 
classe………della scuola primaria, ai sensi degli articoli 30 e 33 della 
Costituzione Italiana e del D.L. del 16/04/1994 n. 297 art 111, comma 
1 e 2. 
Si impegnano inoltre a impartire ai propri figli l'istruzione 
corrispondente a quella presentata dalle norme generali sull'istruzione 
della Legge di Riforma n. 53

Cordiali saluti.
In fede.

Firme



Educare o insegnare?

Definizioni:
• EDUCARE

Deriva dal verbo latino educere, che significa "portar via, portare 
oltre", ma anche "tirar fuori"; anche se alcuni lo riconducono ad 
educare, che significa "allevare, nutrire". Non è del tutto sbaglato a 
mio avviso il suo uso con entrambe le connotazioni, dato che dal 
bambino si tira fuori l'animo, la sua essenza, ma allo stesso tempo il 
genitore lo alleva e ne nutre il corpo, lo spirito e la mente.
Un educatore, quindi, crede che l'allievo sia una creatura già formata, 
caratterialmente quanto spiritualmente, e si riserba il compito di 
condurre fuori da lui questa natura, senza influenzarla con la propria; 
egli è convinto che nello studente esistano già tutti i meccanismi 
mentali per elevarsi alla conoscenza. 
 
• INSEGNARE

Dal latino, in, cioè "dentro, in, sopra", e signare, che significa 
"segnare, imprimere, fissare", quindi letteralmente "imprimere un 
segno dentro qualcuno".
Un insegnante, invece, concepisce l'allievo come un vaso: provvederà 
a riempirlo di terra, seminare il fiore e poi attendere che esso sbocci, 
manifestando tutta la conoscenza che l'ha nutrito fino alla fioritura. 
Egli crede che, senza il suo intervento, il vaso si riempirà di sterpaglie.
Un esempio ancora più calzante paragona il discente ad una tabula 
rasa, su cui l'insegnante imprime i segni della conoscenza.

La scuola. per come l'abbiamo vissuta e per come la vediamo ora, 
insegna una successione di nozioni, appartenenti alle diverse 
discipline, mentre a mio avviso è più rispettoso nei confronti dei nostri 
figli educarli ad essere sè stessi, portare allo scoperto la loro essenza, 
in modo da fornirli delle potenzialità per affrontare il mondo.
La conoscenza è molto importante, ma una persona senza un carattere, 
senza una sicurezza di sè, senza una curiosità, non potrà mai mirare 
alla conoscenza, nel suo senso più ampio. E' la curiosità che spinge a 



conoscere; è la sicurezza di sè che ci affianca nella critica a queste 
nozioni; è un carattere unico che ci permette di fare nostre queste 
conoscenze e ci aiuta a migliorare noi stessi.
La scuola non sembra fare nulla di tutto ciò, non solo perchè non è 
stata concepita con questo obiettivo, ma perchè non ne ha le capacità. 
E' il genitore che conosce il proprio figlio e può aiutarlo nel processo 
di miglioramento e nel suo percorso per diventare un individuo unico.

A scuola si impara a studiare, ma non per una soddisfazione personale, 
non per il piacere di allargare i propri orizzonti e migliorare sè stessi. 
Si studia per ricevere un bel voto che sarà condizionato da quanto 
saremo bravi a far felice l'insegnante, a rispecchiare le sue aspettative 
su quell'argomento. Ci sono, infatti, insegnanti che considerano 
importanti le date storiche più degli eventi e valutano quindi la 
memoria dell'alunno, non il suo apprendimento e la sua maturazione.
Cosa ci sarà rimasto alla fine di questo percorso? Date, concetti, 
poesie imparate a memoria o, peggio ancora, avremo imparato ad 
essere opportunisti, approfittatori e calcolatori.
E' questo che vogliamo per i nostri figli? Sono questi i cittadini del 
mondo che vogliamo formare?
A mio parere una persona legge per sè stessa: per imparare qualcosa 
che non sà, per capire meglio qualcosa che le suscita dubbi, per 
conoscere meglio sè stessa attraverso gli occhi di chi o cosa scrive...Il 
voto, la pagella, gli esami, le verifiche non ci aiutano in questo, anzi: 
ci provocano stress e ci fanno semplicemente adattare ai voleri di 
qualcuno, che gerarchicamente ci è superiore.
Io non voglio che mia figlia impari ad obbedire al primo adulto che le 
ordina qualcosa. Voglio che sia lei, con la sua intelligenza, a scindere 
ciò che è giusto da ciò che è sbagliato e non per fare contenti noi, ma 
per vivere la sua vita in modo coerente con sè stessa.
Il circolo vizioso dei voti ce lo ritroviamo in ogni ambito: ci siamo 
abituati così tanto a farci valutare che non sappiamo più essere onesti 
con noi stessi e dire quanto siamo bravi in un compito; peggio ancora? 
Non ci sentiamo nessuno, se non riceviamo una gratificazione (che sia 
un voto, un aumento di stipendio, un regalo, una lode). 
Volete questo per il futuro dei vostri figli?



Educando un bambino gli si dona ciò che di speciale c'è nel mondo, 
l'individualità. Un bambino, amato e rispettato per ciò che è, si sentirà 
sicuro di sperimentare, esplorare, conoscere il mondo secondo la sua 
fantasia e potrà metterlo in dubbio, per poi smembrarlo e ricomporlo a 
suo piacimento. E sarà proprio questa libertà alla fantasia che lo 
guidera alla conquista del mondo, conquista non intesa come potere 
despota sulla realtà, ma come libertà di essere, di esistere, libertà di 
felicità, di successo e di realizzazione del sè.



Socializzare?

Aristotele affermava che siamo animali sociali.
Io sono pienamente d'accordo. L'uomo vive in branco (famiglia, 
gruppi, società...), ma, al contrario dei suoi simili, si arroga il diritto di 
poter insegnare la socialità, tenendo il bambino fuori da contesti 
sociali nel senso più ampio del termine.
I primi contatti sociali si stabiliscono alla nascita. Il bambino inizia a 
conoscere i genitori, tanto quanto i genitori imparano a conoscere il 
nuovo arrivo. E' da questo momento che si instaura una 
comunicazione continua, all'inizio fatta solo di sguardi, coccole e 
vagiti, che poi continua con l'articolazione delle prime parole e và via 
via specializzandosi.
Mentre il bimbo cresce, si allarga anche il suo ambito sociale: i 
parenti, gli amici, gli altri bimbi...fino ad arrivare ad una larga cerchia 
di persone con cui interagisce.
Sempre più genitori, però, sono terrorizzati dall'idea di avere un figlio 
asociale, quindi si preoccupano dei suoi contatti umani, mandandolo 
all'asilo nido o alla scuola materna, dicendosi che "deve imparare a 
socializzare". A che tipo di socializzazione va incontro, però, un 
bimbo a scuola?
Passerà una grossa fetta del suo tempo di veglia in un edificio, a 
contatto con persone che deve imparare a conoscere, in compagnia di 
altri suoi coetanei, che si sentono abbandonati tanto quanto lui. Uso il 
termine "abbandonati" proprio perchè è questa la sensazione che 
vivono i bambini soprattutto i primi giorni, non solo quelli di 
inserimento.
Col passare del tempo questo senso di abbandono, inizia ad essere 
metabolizzato, ma sostanzialmente mai superato. Il bambino si 
rassegna alla situazione e cerca di trarne quanto di meglio essa gli 
possa offrire. Ammirabile comportamento! Quanti di noi abbandonati 
in un posto che non conosciamo, in cui non vogliamo stare, in 
compagnia di sconosciuti (adulti o bambini che siano), non lotterebbe 
per fuggire, per tornare fra le braccia amorevoli di una persona a cui 
vogliamo bene? E quanti, invece, si lascerebbero andare allo 



sconforto?
Il bambino, invece, si adatta e impara ad attendere pazientemente che 
uno dei suoi cari torni a prenderlo per riportarlo a casa...Ed il tutto si 
ripete ogni giorno finchè non arriva la rassegnazione, che si potrebbe 
chiamare anche omologazione. Egli si omologa ad un comportamento 
che gli viene richiesto senza sosta, solo perchè ha capito che dopo 
tutto quel tempo lontano potrà di nuovo riavere mamma e papà.
E parlo di omologazione perchè è ciò che fa la scuola: forma delle 
persone tutte uguali fra loro, senza tener conto che la diversità 
accresce. Un unico metodo di insegnamento per tutti, un unico 
programma per tutti, un unico obiettivo per tutti...i voti!
Qual è il risultato di questo processo? La socializzazione? 
Personalmente non riesco a chiamarla così. Socializzare vuol dire 
imparare a vivere nella propria società e ritengo che il miglior modo 
per farlo sia farne parte, ogni giorno, durante tutto il giorno.
La scuola non ricrea nemmeno una società in miniatura. Se così fosse 
dovrebbe essere organizzata come una repubblica, dato che viviamo in 
una repubblica democratica.
A scuola l'autorità è rappresentata dal maestro, dal direttore, dalle 
bidelle, cioè dagli adulti. Ogni adulto a scuola è un'autorità nei 
confronti dei bambini, ma questo tipo di autorità è totale: il bambino 
deve chiedere il permesso per parlare, alzarsi, andare in bagno; deve 
aspettare che gli si dica che può mangiare, che può partecipare, che 
può uscire. A me questa non sembra una società, a me sembra un 
carcere!
Voi, adulti, accettereste di vivere così gran parte della vostra giornata?
Io no. E non è questo che voglio per mia figlia.
A cosa serve imparare a stare seduti e fermi al proprio posto? Cosa 
imparano i bambini dall'obbligo di non poter parlare fra loro durante le 
ore di lezione? Cosa insegna l'abitudine di non poter andare in bagno 
quando ne abbiamo la necessità fisiologica? Qual è l'insegnamento di 
un ambiente che ti premia se ti omologhi a tutto il gruppo: con la 
velocità di apprendimento, con i pensieri critici, con le opinioni, con il 
carattere?
Voglio che mia figlia impari a stare nella società, ma nella società che 
noi tutti viviamo ogni giorno. Voglio che impari cosa sono le 
responsabilità, ad esempio dandomi una mano in casa, facendo fin da 



piccola le faccende con me se vuole, ma vedendole come un gioco. 
Voglio che impari a parlare con le persone, rispettandole esattamente 
quanto loro rispettano lei. Voglio che capisca cosa vuol dire diritto e 
dovere, dandole fiducia ogni giorno di più; facendole capire che 
ognuno è libero di fare qualcosa fintanto che non limita la libertà di 
qualcunaltro, che esisitono delle leggi e vanno rispettate. Voglio che 
senta che la sua opinione per noi è importante, perchè con il suo punto 
di vista può dare un apporto importante al miglioramento della vita di 
tutta la famiglia e quindi della sua realtà.
Non credo che la scuola possa trasmettere le nozioni del vivere 
sociale, senza doverle imporre. Preferisco che apprenda un concetto o 
un comportamento perchè è diventato parte di lei; così le verrà 
spontaneo e non lo metterà in atto solo quando c'è un adulto che la 
controlla.
Voglio che mia figlia cresca avendo una forte fiducia in sè stessa: che 
riesca a stabilire da sola cosa può o non può fare, cosa bisogna fare e 
cosa no, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato; voglio che sappia 
quanto lei è speciale in quanto individuo, per la soddisfazione di 
sentirsi una persona migliore ogni giorno, mettendosi alla prova e 
dandosi un giudizio in base all'impegno messo in un progetto e agli 
errori fatti.
Non voglio che la sua considerazione per sè stessa dipenda da un voto 
o dalla luna che ha l'insegnante quel giorno.
Parliamo dei voti, ad esempio. Qual è la loro finalità? Identificare 
quanto uno studente ha appreso riguardo un certo argomento, giusto? 
A cosa portano, invece? Condizionano i ragazzi a sentirsi "bravi", 
meritevoli, preparati, solo in base a quanto è alto il voto; non solo, li 
mantengono continuamente sotto stress. Questo che effetto può avere 
su un individuo in formazione? Si abituerà così tanto ad essere 
valutato dagli altri, da non riuscire più a valutare obiettivamente sè 
stesso, ad essere orgoglioso dei risultati ottenuti. Un voto basso non 
indica che chi l'ha preso sia cattivo o stupido, ma a questo 
collegamento logico in pochi credono sinceramente e ancora meno 
riescono a non farsene condizionare. Dopo la scuola, chi si è fatto 
condizionare dai voti aspetterà di essere valutato dagli altri per 
qualsiasi cosa: si aspetterà, ad esempio, una promozione a lavoro 
perchè crede di lavorare meglio degli altri. Il problema è che non sarà 



mai abbastanza sicuro di sè, abbastanza sincero con sè stesso da poter 
dire "ce l'ho messa tutta, ma voglio fare di meglio".
Quante volte poi capita di essere etichettati con un certo voto da 
un'insegnante e di vedersi abbinato quel voto qualsiasi cosa si faccia o 
non si faccia?
E' ciò che viene chiamato effetto Pigmalione o Rosenthal, dal 
ricercatore che lo sperimentò per primo in una scuola elementare. Egli 
sottopose ad un test d'intelligenza gli alunni di una scuola elementare; 
dopodichè selezionò un gruppo di studenti in modo casuale, senza 
considerare il test, e comunicò agli insegnanti che quelli erano 
elementi particolarmente intelligenti. Un anno dopo, tornò nella scuola 
e scoprì che gli alunni da lui segnalati erano i migliori della classe. 
Perchè? Perchè basta il pensiero positivo o negativo di un'altra 
persona per noi rilevante per farci condizionare indirettamente, in ogni 
ambito.
Cosa possiamo fare per migliorare questa sicurezza nelle proprie 
capacità?
Innanzitutto credo che per avere fiducia in sè stessi, bisogna aver 
ricevuto una grossa dose di fiducia da parte dei genitori. La "Teoria 
dell'Attaccamento" di John Bowlby (rielaborata anche da Gordon 
Neufeld e Gabor Maté), a mio parere, risponde perfettamente a questo 
bisogno.
Cercherò di riassumerla con un esempio.
Immaginate di esservi persi nel deserto e di non avere con voi acqua o 
cibo. Il vostro primo istinto è di tornare a casa, ma per sopravvivere 
avete bisogno principalmente di acqua e poi di cibo, perchè senza 
acqua il nostro corpo non può funzionare correttamente. Nel momento 
in cui avrete trovato l'acqua, potrete concentrarvi eventualmente sulla 
ricerca di cibo per poi poter escogitare un piano per tornare a casa.
Ora paragoniamo il deserto alla società, il bisogno di tornare a casa 
con l'indipendenza, il cibo con la socialità e l'acqua con un sano 
attaccamento ai genitori. Ne avremo che per poter essere indipendenti 
e sicuri di sè, bisogna avere avuto un sano attaccamento ai genitori, 
che ha colmato il nostro bisogno di affetto, permettendoci di voler 
sperimentare la socialità.
Bisogna puntualizzare, però, in cosa consiste un sano attaccamento.
Vuol dire avere la sicurezza che mamma e papà ci sono, che ti 



vogliono bene qualsiasi cosa succeda, che comunicano con te, passano 
del tempo con te, ti parlano e ti spiegano; ti accompagnano nei 
momenti delicati come i primi momenti di rabbia e frustrazione 
(definiti spesso erroneamente "capricci"), facendoti capire come 
gestire al meglio queste emozioni spaventose e sconosciute; ti 
rispettano per ciò che sei e hanno fiducia nelle tue capacità.
Mi rendo conto di essere estremamente cinica ai vostri occhi, ma vi 
posso assicurare che questo è ciò che credo non perchè un giorno mi 
sono svegliata con questi pensieri. Ci credo proprio perchè i miei cari 
mi hanno permesso di sviluppare il senso critico: mi hanno insegnato 
di non credere mai a nulla per partito preso, ma di mettermi 
continuamente in discussione e di fare esperienza, perchè solo così 
avrei avuto conferma o smentita di ciò in cui credevo.
E così ho fatto. Ho letto, ho riflettuto, ho analizzato, ho sottoposto ad 
esame accurato e minuzioso ogni ambito della mia vita, cercando 
sempre di scegliere ciò che ritenevo giusto. Questo per me è giusto, 
questo è giusto per noi come famiglia e per i nostri figli in quanto 
individui.
Non voglio che si ritrovino catapultati un giorno in un mondo che 
conoscono solo sulla carta, perchè nessuno mai gliene ha fatto fare 
un'esperienza reale.
Voglio che imparino a stare in compagnia di altre persone per il 
piacere di condividere con loro un pezzo della loro vita. Non voglio 
che si sentano costretti a condividere lo stesso spazio vitale con altri 
coetanei senza sperare in un confronto costruttivo, ma puntando 
sempre e solo alla competizione per sentirsi migliori.
Voglio che si rapportino con tutti i tipi di persone, che siano 
simpatiche, antipatiche, intelligenti, arroganti, con la pelle di ebano, 
con i capelli bianchi...tutti! Perchè è da loro che la nostra società è 
composta. Non voglio che imparino fin da piccoli a denigrare o 
prendere in giro chi è diverso...Diverso da chi poi? Tutti siamo diversi 
fortunatamente e tutti prima o poi ci sentiamo diversi, unici, speciali 
per qualcosa! Diversamente non ci sarebbe arricchimento.



Attività per Homeschooler

Come organizzarsi è uno dei dubbi che più attanaglia chi sceglie di 
fare educazione parentale, ma credo che una volta che il meccanismo è 
ben avviato ci si dimentica facilmente di questi dubbi, soprattutto se si 
segue la curiosità del singolo bimbo.
Organizzare delle attività adatte a ricavarne un'insegnamento è 
qualcosa che, se lasciamo andare un pò l'istinto, verrà da sè. A volte 
basta una semplice passeggiata nel parco per poter prendere spunto 
dalla stagione in atto; oppure dalla ruota delle festività, magari 
esplorando anche feste di cui non conosciamo nulla, che appartengono 
a culture che non esistono più o di cui sappiamo poco, ma che 
dividono la quotidianità con noi. Altre volte, invece, un documentario 
stimola una domanda e la ricerca che ne consegue per trovare una 
risposta esauriente...che a sua volta provoca un'altra domanda e così 
via fino a spaziare dalle attività subacquee all'archeologia, ad esempio.
Le possibilità sono infinite! Esattamente come infinite sono le 
sfaccettature di un individuo, perchè è seguendo l'essenza 
dell'individuo (nostro figlio) che l'apprendimento rappresenterà 
sempre più una scoperta avventurosa invece che una sterile raccolta di 
informazioni.

Personalmente sono partita dalla lettura di alcuni dei libri di Maria 
Montessori. E' stata una figura molto forte, sia come donna che come 
pedagogista. Il suo metodo, assieme a quello delle sorelle Agazzi e di 
Rudolf Steiner, ha rivoluzionato la concezione di scuola e l'approccio 
con i bambini. Purtroppo in Italia ha fatto poca presa e la diffusione di 
questa modalità di relazione con i bambini è stata quasi rilegata a 
pochissime scuole private.
Una delle prime attività che abbiamo predisposto per lei è stato il 
cestino dei tesori: una bacinella con oggetti di vari tipi, materiali e 
consistenze con cui lei passava ore intere, verso i 5-7 mesi. Era 
bellissimo vederla esplorare con tutti i sensi ogni singolo oggetto che 
trovava nella cesta.
Successivamente le abbiamo presentato i "travasi", cioè lo 



spostamento da un contenitore ad un altro di componenti ogni volta 
diversi: abbiamo iniziato con i cereali per la colazione, poi siamo 
passati alla soia cruda, infine all'acqua (la passione di ogni bimbo!). 
Questo le ha permesso di affinare ancora di più l'abilità nel manipolare 
oggetti delicati come le tazzine di ceramica o per nulla statici come la 
soia (ce la siamo ritrovata in giro per casa per mesi!); inoltre, ha avuto 
modo di usare la sua precisione manuale effettuando anche i travasi 
con un cucchiaino, che per un bimbo è un'attività molto impegnativa.

Credo che il metodo si possa riassumere con la frase "Aiutami a fare 
da me" e parte proprio dalla trasformazione dell'ambiente per renderlo 
a misura di bambino. A casa nostra le modifiche stanno andando di 
pari passo con la crescita di nostra figlia.
Abbiamo iniziato abbassando il letto matrimoniale, in cui dormiamo 
tutti e tre assieme, in modo da renderle facile la salita e la discesa.
Le abbiamo lasciato a disposizione bicchieri di vetro e tazzine di 
ceramica fin dai 10 mesi, periodo in cui ha iniziato ad esplorare casa 
ed ha manifestato interesse per questi oggetti. Fin da subito le abbiamo 
spiegato che poteva usarli, ma doveva fare attenzione perchè erano 
oggetti fragili, quindi se cadevano e si rompevano: avevamo paura che 
si potesse tagliane, inoltre non avrebbe più potuto giocarci. Non è 
stato difficile per lei fare suo questo concetto, infatti in due anni di uso 
e gioco di bicchieri e tazzine non ne ha rotti volontariamente, ma solo 
accidentalmente...e di sicuro molti meno di quanti non ne rompiamo 
noi mentre li laviamo!
Abbiamo creato uno spazio nella dispensa per qualche stuzzichino, 
utile per aspettare che il pasto fosse pronto: qualche cereale della 
prima colazione, biscotti, fette biscottate e cracker. Quando sente i 
morsi della fame, ma il pranzo o la cena non sono ancora pronti, può 
servirsi liberamente. La cosa che ci stupisce è che non ne ha mai 
abusato.
Ultimamente ci dà una mano ad apparecchiare tavola, quando non 
preferisce mangiare sul ripiano più basso del tavolo assieme al suo 
amico Orsetto: in quel caso apparecchia per lei e per il suo amichetto.
Abbiamo ritagliato un angolo della sala per i suoi giochi. C'è una 
libreria piena di cestini: uno per le macchinine, uno per gli animaletti, 
uno per le costruzioni, uno per la plastilina e così via. Quando vuole 



giocare, prende il cestino e lo posiziona dove le è più comodo; quando 
ha finito di giocarci la invitiamo a rimettere tutti i giochi nel cestino 
assieme e poi risistemare il cestino con gli altri.
Nella stessa zona c'è una cesta con i pupazzi, la sua piccola scrivania 
con il necessario per colorare e disegnare, una libreria con vari tipi di 
volumi e alcuni strumenti musicali (una chitarra piccola ed una "da 
grandi", una pianola, l'armonica e le maracas fatte da noi con i 
fagioli).
Le abbiamo già organizzato un contenitore pieno di indumenti, 
parrucche e oggetti utili per travestirsi, ma ancora non sembra 
interessata.
In camera sua il letto è per ora rappresentato da un materasso 
appoggiato a terra, ma prossimamente organizzeremo mobili e ripiani 
bassi per poter sistemare il suo guardaroba. In ingresso abbiamo già 
posizionato un appendiabiti basso per le sue giacce e (quando il cane 
non le ruberà più) sistemeremo un ripiano per le sue scarpe.
In bagno, infine, c'è una sedia vicino al lavandino ed ha tutto a portata 
di mano: sapone, asciugamano, spazzolino e dentifricio, pettini e 
spazzole.

Non è una trasformazione così radicale: alla fin fine sono piccole 
accortezze che per noi non rappresentano molto, ma che per loro sono 
un ottima palestra di vita. Imparano presto a fare da soli: non solo a 
vestirsi o a occuparsi della propria igiene, ma hanno la possibilità di 
imitare noi adulti e si sentono orgogliosi di questo.

Sto trovando sempre più interessanti le attività ideate dalla Montessori 
e mano a mano che cresce le stiamo costruendo o acquistando. Oggi, 
ad esempio, abbiamo creato un cerchio diviso in 12 spicchi colorati e 
altrettante mollette con gli stessi colori: è stato impegnativo abbinare 
tutti i colori, ma la parte divertente non è riuscire in un'attività, bensì 
passare del tempo assieme e gioire anche degli errori.
E' questo che a mio parere manca troppo spesso: la libertà per i 
bambini di esplorare e fare esperienza di un determinato oggetto ad 
esempio, senza sentirsi dire come va usato, ma lasciandoli liberi di 
conoscerlo seguendo il proprio ragionamento. Ci facciamo 
condizionare troppo dagli errori, mentre sbagliare è uno splendido 



modo per imparare!

Un'altra attività che ci piace moltissimo è sfogliare libri, non solo per 
bimbi, ma soprattutto per grandi: è lì che troviamo le cose più 
interessanti. Lei indica e nomina ciò che sa e quando non conosce 
qualcosa ci chiede.

Non ho programmato nulla per le nostre attività future, preferisco 
affidarmi alla sua curiosità. A volte le propongo qualcosa di curioso, 
come quando abbiamo creato un fluido non newtoniano con acqua e 
amido di mais: non potevo spiegarle cos'era, quali leggi fisiche e 
chimiche ne permettevano l'esistenza, ma ci abbiamo giocato per quasi 
un'ora (un'infinità per una bimba di 2 anni); altre volte è lei a 
manifestare una curiosità, come quando mi indica un animale sul libro 
e per conoscerlo meglio andiamo a cercare un video su di lui.
Seguendo la loro naturale voglia di imparare si può insegnare la 
matematica e la geometria facendo giardinaggio, ci si può approcciare 
al sistema metrico mentre si cucina una torta, si può imparare a 
leggere tracciando dei segni sulla sabbia bagnata, si possono 
introdurre gli stati della materia andando in montagna a giocare sulla 
neve e portandosene un pò a casa...Le possibilità sono infinite; sta a 
voi scoprirle, sperimentando e sbagliando, assieme ai vostri figli.



Citazioni

John Holt
I genitori che desiderano istruire personalmente i propri bambini 
dovrebbero: innanzitutto, amare la loro compagnia, la loro presenza 
fisica, la loro energia, le loro sciocchezze, la loro passione. Devono 
apprezzarne la conversazione e le domande, ed essere felici nel 
cercare una risposta. Devono considerare i propri figli come degli 
amici, degli amici molto cari. Sentirsi felici quando li hanno vicini e 
sentirne la mancanza quando non ci sono. Devono avere fiducia in 
loro in quanto persone, rispettare la loro fragile dignità, trattarli con 
gentilezza, prenderli sul serio. Devono sentire nel proprio cuore lo 
stupore dei propri figli, la loro curiosità, il loro entusiasmo di fronte 
al mondo. E devono avere abbastanza fiducia in se stessi, scetticismo 
nei confronti degli esperti, desiderio di essere diversi dagli altri e di 
assumersi completamente la responsabilità dell’istruzione dei propri 
figli. I bambini non hanno bisogno, non vogliono, non possono 
sopportare sei ore di lezione al giorno. In questo senso, quindi, 
l'homeschooling diventa un felice mix tra scuola formale e scuola 
informale: insegna ai bambini cose concrete (matematica, storia, 
geografia, bilogia, anatomia, fisiologia, lingue straniere, ecc...), ma lo  
fa attraverso l'esperienza e soprattutto la libertà. La scuola familiare 
non si svolge infatti solo tra le mura domestiche: l'apprendimento 
avviene ovunque, perchè è il mondo nella sua estensione più larga, a 
diventare una 'scuola'.

Rudolf Steiner
Possiamo educare in tre modi: con l'ambizione, con la paura o con 
l'amore. Noi rinunciamo ai primi due.

John Taylor Gatto
L'istituzione scuola uccide la famiglia, monopolizzando il tempo 
migliore dei figli, la giovinezza. Un'esagerazione? Non proprio, i 
genitori non partecipano in nessun modo alla scuola come da noi 
intesa. Gli ordini, che io eseguo come insegnante, sono quelli di 



abituare, adattare i bambini a una sorta di allenamento animale, 
allenandoli ad aspettare che gli sia detto cosa devono fare, 
abituandoli a smettere di fare quello che fanno non appena suona una 
campanella, persuadendoli che c'è una giustizia nel sistema di 
giudizio convenzionale. Io non voglio convincere i bambini a credere 
che gli insegnanti abbiamo dei segreti da svelare a coloro che si 
comporteranno come discepoli. Sono arrivato a comprendere, 
lentamente, cosa realmente insegno: confusione, giustizia arbitraria, 
volgarità, rudezza, mancanza di rispetto per la riservatezza, 
indifferenza alla qualità e dipendenza. Io insegno come adattarsi a un  
un mondo nel quale io stesso non vorrei vivere. Io non posso più farlo.

Ivan Illich
L’istruzione è la scelta delle circostanze che facilitano 
l'apprendimento.
[...]
La seconda grande illusione sulla quale si fonda il sistema scolastico 
è che la maggior parte dell'apprendimento derivi dall'insegnamento. 
Quest'ultimo, è vero, può in determinate circostanze facilitare certi 
tipi di apprendimento. Ma i più acquistano la maggior parte della 
loro cultura fuori della scuola, oppure anche a scuola, ma solo perché 
la scuola in alcuni paesi ricchi è diventata un luogo in cui si passa 
segregati una parte sempre crescente della propria vita. Quasi tutto 
ciò che s'impara lo si apprende casualmente, e anche l'apprendimento  
più intenzionale non è il risultato di un'istruzione programmata.
[...]
È fuori della scuola che ognuno impara a vivere. Si impara a parlare, 
a pensare, ad amare, a sentire, a giocare a bestemmiare, a far politica  
e a lavorare, senza, l'intervento di un insegnante.
[...]
L'apprendimento è l'attività umana che ha meno bisogno di 
manipolazioni esterne. In massima parte, non è il risultato 
dell'istruzione, ma di una libera partecipazione a un ambiente
significante.
[...]
L'istruzione forzosa spegne nella maggioranza delle persone la voglia  
di imparare per proprio conto.



Pietro Aretino
Dalla culla e non dalla scuola deriva l'eccellenza di qualunque 
ingegno. 

George Bernard Shaw
L'unico periodo in cui la mia educazione si è interrotta è stato quando 
andavo a scuola.

Bruno Munari
Se ascolto, dimentico. Se vedo, ricordo. Se faccio, capisco.

Maria Montessori
La scuola è quell'esilio in cui l'adulto tiene il bambino fin quando è 
capace di vivere nel mondo degli adulti senza dar fastidio. 

Mina
La scuola fa male alla cultura perché non comunica. Perché il ceto 
del sottoproletariato intellettuale l'ha conquistata come proprio 
terreno di sicurezza economica sbattendosene della funzione. Lo 
schema che si ripete è quasi sempre lo stesso: studenti di fronte ad 
"educatori" spenti, preoccupati di finire un programma ministeriale, 
di riempire un registro, corollari fastidiosi alla vera occupazione 
della stesura dell'itinerario-vacanze. Non è neppure sfiorato uno dei 
principi della pedagogia classica: la trasmissione della passione per 
la lettura e la trasfusione della curiosità culturale. Si leggono i 
classici come se fossero la bolletta del telefono o le ricette del medico.  
Le parole lette, anche quelle dei grandi autori, restano solo parole, 
svuotate di tutta la loro forza, perché ridotte al rango di esercizio. La 
cultura non arriva al cervello perché è stata ridotta a compito da 
svolgere per il giorno dopo, a pedaggio da pagare per ottenere un 
voto, che poi darà diritto ad un diploma, e quindi, eventualmente e 
fortunosamente, ad un impiego, in attesa della pensione. 

Piero Angela
La scuola in definitiva dovrebbe insegnare a diventare intelligenti. E 
anche pratici, per potersi autogestire in modo valido. Cioè fare in 



modo che, una volta che si è davvero dimenticato molto di ciò che si è  
imparato sui banchi, emerga però un cervello che è stato allenato a 
rispondere bene agli stimoli ambientali, che è capace di adattarsi, e di  
affrontare in modo corretto i problemi.
[...]
La scuola oggi è incapace di sviluppare quelle competenze e quei 
talenti che sono oggi necessari per continuare ad appartenere a una 
società industriale avanzata. È talmente distaccata dalle vere esigenze  
del mondo del lavoro da essere diventata, in larga misura, una 
fabbrica di disoccupati con la laurea. 
[...]
Se vi chiedessero qual è il miglior investimento, cosa rispondereste? 
Personalmente penso che la risposta giusta sia: probabilmente 
l'educazione. Il miglior investimento infatti è mettere i soldi nel 
cervello dei figli, nello sviluppo della loro intelligenza, della loro 
capacità di essere creativi, competenti, adatti al mondo nuovo che si 
sta aprendo.

John Condry
Se la scuola fosse più efficace, la televisione non sarebbe tanto 
potente. 

Leo Longanesi
Tutto ciò che non so l'ho imparato a scuola.

Jacques Maritain
Il compito principale dell'educazione è soprattutto quello di formare 
l'uomo, o piuttosto di guidare lo sviluppo dinamico per mezzo del 
quale l'uomo forma se stesso ad essere un uomo.

Bertrand Russell
L'educazione dovrebbe inculcare l'idea che l'umanità è una sola 
famiglia con interessi comuni. Che di conseguenza la collaborazione 
è più importante della competizione.

Georg Kerschensteiner
La migliore educazione è quella che rende sempre più inutile 



l'educatore stesso.

Robert Baden-Powell
La prima cosa per riuscire nell'educazione è di sapere qualche cosa 
sui ragazzi in genere, e poi sul vostro ragazzo in particolare.

Luigi Giussani
La vera educazione deve essere un'educazione alla critica.

Paulo Freire
Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si 
educano insieme, con la mediazione del mondo.
[...]
L'educatore non è solo colui che educa, ma colui che, mentre educa, è  
educato nel dialogo con l'educando, il quale a sua volta, mentre è 
educato, anche educa. 

Eugenio Borgna
Solo una educazione interiore ci consente di guardare alla realtà 
distinguendo ciò che veramente conta.

Francesco Mario Pagano
È obbligato ogni uomo d'illuminare e d'istruire gli altri.

Mark Twain
Ho fatto in modo che la scuola non interferisse con la mia istruzione.

Marcello Bernardi
La libertà non ha limiti ne confini. O meglio, li ha, ma provvisori. 
L’aspirazione di ogni uomo non può che essere quella di allargare 
questi limiti, di allontanare questi confini, sempre di più, fino a 
quando egli non possa sentirsi pienamente ciò che è: un individuo 
libero.
[...]
Non credere a chi ti comanda, a chi ti punisce, a chi ti ammaestra, a 
chi ti insulta, a chi ti deride, a chi ti lusinga, a chi ti inganna, a chi ti 
disprezza. Essi non sanno che tu sei ancora un uomo libero.



Lev Tolstoj
L’unico metodo di istruzione è nell’esperimento e l’unico criterio 
pedagogico è la libertà.

Alexander S. Neill
Ritengo che lo scopo della vita sia la felicità.

Kahlil Gibran
I vostri figli non sono figli vostri, sono i figli e le figlie della vita 
stessa. Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi e non vi 
appartengono. Potete custodire i loro corpi, ma non le anime loro, che  
abitano case future che neppure in sogno potete visitare.

Paul Goodman
Ai bambini non bisogna insegnare, bensì permettere di scoprire. Essi 
devono essere incoraggiati a indovinare e a usare il cervello, invece 
di venir esaminati sulle giuste risposte.

Oscar Wilde
Niente di quello che vale veramente la pena di essere appreso può 
essere insegnato.
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