
PROGETTO HOME 
SCHOOLING



LA SCELTA HOME SCHOOLING 
O ISTRUZIONE PARENTALE
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Per le home schooling e ‘educazione parentale
è importante la condivisione delle scelte
educative e la responsabilità da parte delle
famiglie, a costruire (anche con esperti esterni
che collaboreranno) in una visione dialogica del
rapporto formativo, con la consapevolezza di
ogni ruolo e funzione.

E’ necessaria una flessibilità che permetta di
poter utilizzare tutte le risorse presenti sul
territorio e creare sinergie con quelle strutture
e agenzie educative (scuole statali comprese
SOPRATTUTTO PER GLI ESAMI FINALI) che siano
aperte alla collaborazione e al dialogo.

E’ necessario che i genitori, prima di questa scelta facciano una attenta valutazione di una serie di elementi fondamentali 
(che si possano condividere in rete nazionale tra genitori ce scelgano l’educazione parentale o la home schooling)



FINALITA’ DEL PROGETTO
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Crescita degli alunni, intesa come sviluppo 
armonico della personalità e come conquista di 
identità e autonomia, per ogni grado di scuola.

✓ Ricognizione delle risorse (spazi per laboratori, biblioteche
spazi per le attività corporee ecc.)

✓ Gestione delle risorse professionali (genitori disponibili
all’insegnamento, eventuali docenti esterni, insegnanti di
sostegno, counselor e/o psicologi ecc.)

✓ Elaborazione di elenchi professionali territoriali (elenchi di
educatori e formatori disponibili a lavorare per l’istruzione
parentale e per l’homeschooling)

✓ Definizione delle modalità didattiche e distribuzione delle
conoscenze

✓ Creazione di uno sportello permanente per chi vuole
formarsi per affinacare i genitori nelle homeschooling o
istruzione parentale

Le attività didattiche, in modalità unitaria e integrata,
faranno riferimento agli obiettivi specifici di
apprendimento delle diverse discipline e delle diverse
fasce di età da punto di vista cognitivo e relazionale.



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO
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Saranno attivati gruppi di lavoro (anche
territoriali) per fasce di età e ordini e gradi di
scuola. Ogni gruppo lavorerà a:

✓ determinazione di finalità e obiettivi a lungo,
medio e breve termine per ogni grado
scolastico.

✓ Determinazione degli obiettivi specifici di
apprendimento e delle materie di studio

✓ Determinazione delle competenze
disciplinari, trasversali, relazionali.

✓ Determinazione dei metodi e delle attività
didattiche

✓ Determinazione di modelli di valutazione
basati sul feedback
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Per inserirsi in un gruppo di lavoro sarà necessario 
contattare il referente inviando una mail a……

Ogni fuoco indicherà il proprio referente che
abbia le competenze per partecipare al progetto.
Il referente si farà portavoce e parte attiva nel
fuoco per la realizzazione su territorio del
progetto

Gruppi di lavoro attivati:

➢ Scuola dell’infanzia (3/6 anni)

Coordinatore: Viola Tomassetti 

➢ Scuola Primaria: (6/10 anni)

Coordinatori: Adele Lamonica – Edoardo Catemario

➢ Scuola Secondaria di I grado (11/13 anni) 

Coordinatori: Michele Alexis – Veronica De Lauro - Simona Sessa

➢ Scuola Secondaria di II Grado (14/18 anni)

Coordinatori: Valeria Paris – Emilia Capasso – Giovanna Cifarelli

COORDINAMENTO PROGETTO 

Referenti: Adele Lamonica – Viola Tomassetti



HTTPS://R2020.INFO/2021/08/16/PROGETTO-
HOME-SCHOOLING-DI-R2020/

SCUOLAUTOPIA@R2020.INFO


