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HOMESCHOOLINGL’ISTRUZIONE SENZA SCUOLAIventi di riforma soffiano sullascuola ed è tempo di bilanci everifiche per il sistema scolasticoitaliano. Purtroppo gli esiti non sonosempre positivi tra gli obbiettivi pre-fissati e i traguardi raggiunti. Oggi unnumero sempre più grande di genitorisi dichiara insoddisfatto e poco fidu-cioso, in generale, nei confronti dellascuola quale ambiente da privilegiareper l’apprendimento dei propri figli edagli Stati Uniti arriva l’Homeschoo-ling o scuola familiare.Si tratta di una proposta alternativaalla tradizionale scuola frequentatasia presso istituzioni pubbliche cheprivate.Negli U.S.A. sono molto più di unmilione i ragazzi che attualmente stu-diano a casa e migliaia in altri paesieuropei. I paesi anglosassoni vantanola tradizione più lunga di homeschoo-ling. In Italia, attualmente, non sonomoltissime le famiglie che utilizzanoquesta possibilità, e cioè l’istruzionecon la scuola paterna legittimata dal-l’obbligo dell’istruzione. Tuttavia,alcune esperienze iniziate già neglianni settanta hanno mostrato gliaspetti positivi di questo percorso for-mativo alternativo ed ultimamente siè registrato un certo interesse inmerito.Homeschooling, o scuola in casa, è lascuola familiare diretta dai genitoridei bambini e si pone come opzioneall’istruzione formale.Può essere esercitata a qualunquelivello sociale e anche nella formafamiliare associata. In Italia home-schooling, denominata con il termineistruzione parentale, fa riferimento aduna precisa normativa che ne regola-menta l’articolazione.I bambini possono essere registrati ascuola sostenendo esami finali, ma igenitori sono tenuti a motivare ecomunicare la scelta dell’homeschoo-

ling ad ogni inizio di anno scolastico,quindi devono risultare adempientinei confronti dell’obbligo di istruzio-ne. Le famiglie che scelgono questoapproccio seguono dei programmi pre-cisi e usano libri di testo, proprio per-ché la preparazione del bambino nonvengono lasciati al caso.Si tratta quindi di un’esperienza moltoimpegnativa per i genitori che può, seben condotta, rivelarsi utile e stimo-lante per la creatività, per il raggiungi-mento di importanti traguardi cogniti-vi, dell’autostima e dell’autonomia deipiccoli.Può essere considerato homeschoo-ling un modo di fare scuola neimomenti extrascolastici, organizzan-do per i propri figli attività ludiche

finalizzate all’apprendimento, ispi-rate, ad esempio, al metodo Montes-sori.Scrive John Holt, teorico e padre del-l’homeschooling, nel suo libro Teachyour own’, a proposito dei genitoriche intendano essere anche docentiper i figli: «…devono avere fiducia inloro in quanto persone, rispettare laloro fragile dignità, trattarli con genti-lezza, prenderli sul serio. Devono sen-tire nel proprio cuore lo stupore deipropri figli, la loro curiosità, il loroentusiasmo di fronte al mondo…»A prescindere dalla destinazione d’usodel testo ho ritenuto molto valido l’im-pianto pedagogico, riportandone così,un piccolo ma significativo brano.Penso in proposito, alla difficoltà diquei educatori ed insegnanti nell’e-spletare in modo completo la lorofunzione. Mi sembra utile così acco-gliere le istanze pedagogiche di Holt.Avere il senso dell’umorismo, sapermettersi sempre in gioco, coniugareesperienza, competenza, flessibilitàe prontezza nell’affrontare situazionidi problem solving prima ancora dipretendere che altri sappiano farbene potrebbe rendere l’attualesistema di apprendimento, basatosugli esami, più credibile e concreta-mente utile.Al di là delle certificazioni e dei livel-li standard di riferimento occorrepuntare alla qualità nel campo dell’i-struzione. Questa può essere una pro-spettiva dalla quale guardare confiducia ad un sistema scolastico rinno-vato (e non solo formalmente da qual-che “riforma”), efficace, ben integra-to, significativo per la relazioneumana. Con questi presupposti lacomunità scolastica diventerebbedavvero un luogo irrinunciabile perl’esperienza di ciascuno, un luogodove si apprende molto, serenamentee… volentieri.
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