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Homeschooling in italiano scuola / studio a casa è quello che in questi giorni stanno facendo i nostri 

bambini a causa del Covid – 19. 

Si tratta di una pratica che per molti minori è un metodo di studio giornaliero.  

I motivi di scelta di questo metodo educativo possono essere diversi. Nella maggior parte dei casi è 

adatto per tutti coloro che sono impossibilitati a raggiungere gli istituti statali per motivi di salute, ma 

recentemente si sta diffondendo anche per chi subisce atti di bullismo all’interno delle scuole o sono 

affetti da disturbi specifici di apprendimento.   

Cosa sappiamo in Italia dell’Homeschooling?  

L’art 34 Cost.1sottolinea che "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di 

studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso ". 

La Legge n.1702 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la distortografia, la disgrafia e la discalculia quali 

disturbi specifici dell’apprendimento. 

Viene, altresì, precisato che i quattro disturbi sopracitati “si manifestano in presenza di capacità 

cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire 

una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. 

 
1 https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=34  
2 https://www.anastasis.it/legge-170-dsa/ 
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Con riferimento ai DSA, per quanto riguarda il processo che si genera quando uno studente affetto da 

disturbi specifici dell’apprendimento viene aggredito, si evidenzia la presenza di: BASSA 

AUTOSTIMA >DEPRESSIONE > ISOLAMENTO > BASSA AUTOSTIMA.  

Sembra che questo meccanismo interessi anche le vittime di bullismo. Alcuni studi dimostrano che 

alcuni ragazzi con DSA sono più a rischio bullismo a causa della frustrazione dovuta al fallimento 

cronico3.  

Personalmente ritengo che i casi di bullismo e quelli di DSA non sempre sono correlati.  

Dati riguardanti questo binomio, secondo l’ISTAT non sussistono, anche se sempre più spesso, nei 

vari eventi a cui ho partecipato, molti docenti presentano degli studi riguardanti gli allievi DSA, le 

difficoltà che incontrano e di come molte volte, dopo atti di bullismo i genitori decidono di far 

studiare i propri figli a casa. Secondo le testimonianze di alcuni genitori, la mancanza di insegnanti di 

sostegno porta a far seguire i propri figli da casa, in un ambiente familiare, protetto, senza farli sentire 

sotto pressione o sotto esame davanti alla classe.  

Il nostro ordinamento permette a chi presenta una richiesta nel proprio Comune di residenza di far 

studiare i propri figli a casa purchè vengano esaminati da una commissione al termine di ogni anno 

scolastico. 

Situazione diversa, quella europea dove Germania e Svezia non ammettono lo studio parentale.  

Recentemente nel caso Wunderlich4 c. UE, alla richiesta dei genitori di ritirare da scuola il proprio 

figlio per un caso di bullismo, è stato affermato che l’ordinamento tedesco impone l’istruzione fino ai 

18 anni uguale per tutti, non ammettendo l’istruzione scolastica a casa.  

L’ingresso nel mondo della scuola per un bambino è sempre fondamentale; inizia il suo sviluppo 

cognitivo, emotivo, sociale, scopre nuove realtà e talvolta purtroppo affronta anche esperienze non 

piacevoli. Il ruolo degli insegnanti è fondamentale, nel tenere sottocchio ciò che succede a tutti gli 

alunni e, in special modo, quelli con difficoltà nell’inserirsi, esprimersi o che spesso rimangono da 

soli. Nei casi di DSA le difficoltà di apprendimento possono portare ad uno stato di scoraggiamento, 

un circolo vizioso che spesso non trova via d’uscita.  

Cosa si deve fare in questi casi? 

- Ascoltare i propri figli. Meglio un figlio che studia a casa che uno che non vuole andare a 

scuola e che trova mille scuse per non andarci.  

- Valorizzare la comunicazione con la scuola.  

- Trovare delle soluzioni insieme, con la scuola e/o con il proprio figlio.  

- Homeschooling non è un capriccio ma è un metodo di studio che funziona.  

 

   

 

 
3 Fuller, Thomson, Hooper 2014 
4 https://www.lanuovabq.it/it/non-educare-i-figli-in-casa-la-cedu-legittima-il-divieto 
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