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Nonantola. L·assessore aWAmbiente del Comune ha optato per 1·unschooling, metoda d·insegnamento seniaule e strutture 

La scelta di Elena peri suoi tre bambini 
«Educhiamo i nostri figli senza la scuola» 
LASTORIA 

Serena Ar bizzi 

E 
ducare i propri figli tra 
le pareti domestiche 
scegliendo, consape
volmente, di non man

darli a scuola. Si chiama un
schooling ed e un percorso di 
apprendimento senza struttu
re imposte dall'esterno. L'as
sessoreall'Ambiente diNonan
tola Elena Piffero, 38 anni, ap
plica questo metoda peri suoi 
tre bambini e lo ha raccontato 
in un libro: "Io imparo da solo" 
(editore TerraNuova). 

Checos'el'unschooling? 
«Con questo metodo modi e 

parametri del proprio succes
so sono stabiliti dai singoli 
bambini. Cosl come hanno fat
to in eta prescolare, i bambini 
imparano senza lezioni, senza 
insegnanti ( o con gli insegnan
ti chedi volta in volta siscelgo
no), senza aule, senza pro
grammi didattici, senza mate-

«Questo s istema 
offre tan te possibili ta 
eli sviluppo cogn itivo 
frutto eli tan ti stimoli» 

rie, senza voti. Imparano parte
cipando alia vita quotidiana 
della farniglia e della comuni
ra: osservando, ascoltando, fa
cendodomande, sperimentan
do, giocando. Un modo appa
rentemente casuale, disordi
nato e scombinato di impara
re. Eppure l'unschooling offre 
infinite possibilita per lo svi
luppo cognitivo». 

Perche ha scelto di educa
re a casa i suoi figli e dove ha 
conosciuto questa tecnica di 
apprendimento? 

«Quando la nostra primage
nita aveva 5 anni eravamo in 
Inghilterra, a cavallo di un tra
sferimento per cui nonsapeva
mo come gestire l'iscrizione a 
scuola; questo e stato il prete
sto per prenderci un anno di 
sperimentazione. In realta, 
era da un po' che riflettevamo: 
nell'ambiente anglosassone, il 

dibattito sull'educazione e 
mol to vivace. Nell'unschooling 
ho trovato l'affermazione del 
concerto di sviluppo della per
sona nella sua interezza». 

Quali sono le reazioni che 
ha sus citato Ia sua scelta? 

«Soprattutto una perplessa 
curiosita direi, rna anche pa
recchie alzate di sopracciglia. 
La scuola in Italia, nonostante 
lo scontento generalizzato di 
studenti, insegnanti e genito
ri, e considerato qualcosa di 
buono, necessaria e democra
tico per definizione. La nostra 
none unasceltacontro 1a scuo
la, rna l'offerta di una prospetti
va diversa e per certi versi ne
cessaria a smuovere una di
scussione. In tanti comunque 
cihannoavvicinatocongenui
na curios ita». 

Quali sono i risultati che 
haottenuto finora? 

«A parte qualche pomerig
gio all'asilo, i nostri bimbi non 
sono mai andati ascuola, rna e 
vero che sono ancora piccoli: 
9, 7e5anni.Leprimeduehan
no imparato autonomamente 
a leggere e a scrivere, e siamo 
diventati assidui frequentato
ri della biblioteca; il piccolo 
l'altra mattina mi ha porta to or
goglioso il disegno di un dino
sauro copiato appunto da un li
bra della biblioteca e sul retro 
del foglio il nome scientifico: 
eustreptospondylus. Non l'ab
biamo mai visto scrivere nulla 
primasenonilsuonome. Que
sri sono i risultati didattici piu 
evidenti, rna molto altro di 
quelloche assorbono dal man
do intomo passa inosservato. 
n risultato piu importante ora 
e che sono fiduciosi, curiosi e 
socievoli. E nonostante gli im
pegni abbiamo il tempo di sta
reinsieme infamiglia». 

Com' e Ia vostra giorna t:a ti
po? 

«Proprio perche l'unschoo
ling si basa sull'immersione 
nella vita di famiglia e di co mu
nita, noncisonoaule,orari, in
segnanti, materie: si vive una 
vita normale, fatt:a di spes a, bu
cato, cucina, code all'ufficio 
postale e tutto il res to, e i bim
bi imparano. Per poter accom
pagnare i nostri figli in questo 
percorso, io e mio marito ab
biamo scelto di lavorare part ti-
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Elena Piffero con suo marito e i f igli sulla "maxibicicletta" che utilizzano per spostarsi e con Ia qualehannosostituito !'automobile 

IL PERCORSO 

Un esame da sostenere 
per I' an no successivo 

Chi sceglie l'unschooling deve 
comunque fare riferimento a un 
istituto scolastico persostenere 
un esamedi idoneita peraccede
re all'anno successive. «AII'ini
zio dell'anno comunichiamo di 
awalerci dell'istruzione parenta
le- specifica Elena Piffero-e ab
biamo due scuole di riferimen
to». La famiglia di Elena, inoltre, 
non utilizza pill l'auto. 

me: i bambini in realta impara
no a essere autonomi nelle lo
ra attivita di gioco ed esplora
zione molto presto, se gliene si 
da la possibilita, e cosl riuscia
mo alavorarealcomputeran
che quando siamo a casa. Un 
ambiente famigliare incorag
giante, la possibilita di usare 
tante risorse e di accedere a 
tante situazioni (la spesa cosl 
come il gruppo di ricamo delle 
pensionate) e infine la liberta 
di personalizzare il proprio 
percorso so no tutto quello che 
serve per l'unschooling. E tan
t:a, tanta fiducia».-


