Sondaggio Esami di Idoneità e
di Stato Homeschoolers - 2021
realizzato da

par
Il miglior carburante per alimentare il progresso dell’Educazione Parentale è la nostra
scorta di conoscenze: il Network di Edupar.org, che è al servizio degli homeschoolers
dal 2012, ha lanciato la versione 2021 del sondaggio sugli Esami.
Abbiamo ricevuto più di 400 adesioni al sondaggio, e di seguito potrete leggere
l’informativa relativa alle risposte offerte. Anche quest’anno, come lo scorso, gli
Homeschoolers che hanno sostenuto la Licenza Media, hanno nella maggior parte dei
casi presentato la propria tesina interdisciplinare al colloquio orale. Non vi sono state
prove scritte per questa fascia d’età.

Come definireste
il vostro approccio
all’Educazione
Parentale

Gli esami 2021 sono stati i primi
esami che avete mai fatto da
Homeschoolers?

A causa dell’Emergenza Covid-19
come è stato organizzato l’esame?

Per quale classe avete richiesto l’idoneità?

Idoneità
SCUOLE PRIMARIE
(ELEMENTARI)

Idoneità
SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO
(MEDIE)

Idoneità
SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO
(SUPERIORI)

La scuola dove
avete fatto gli esami
è la vostra scuola di
zona/riferimento?

Ci teniamo a ricordare che gli esami di idoneità sono ora disciplinati dal D.M. n. 5
dell’8 febbraio 2021, ve ne riportiamo un riassunto:
La commissione per gli esami di idoneità è composta: per l’idoneità alle classi di scuola
primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, da due docenti di scuola
primaria (oltre l’eventuale docente di sostegno) ed è presieduta dal dirigente scolastico o da
suo delegato; per l’idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado,
da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta
l’idoneità (oltre l’eventuale docente di sostegno) ed è presieduta dal dirigente scolastico o da
suo delegato.
L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado, si articola in una prova scritta relativa alle competenze
linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un
colloquio.
L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si
articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio
pluridisciplinare.
Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto
didattico-educativo presentato dai genitori, nonché, nel caso di alunni con disabilità o
disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico
personalizzato, laddove presente.

Valutazione Esame

Come giudichereste la
comunicazione con la scuola
dove avete fatto gli esami:

Come giudichereste
l’accoglienza del Dirigente
Scolastico presso la scuola
dove avete fatto gli esami

Come giudichereste
l’accoglienza degli
insegnanti della commissione
presso la scuola dove avete
fatto gli esami

Quale è stata
la durata
dell’esame:

Vi è stato permesso di assistere agli esami come accompagnatori?

Le vostre osservazioni sulle scuole più o meno accoglienti stanno essendo vagliate dal
nostro team al momento e ci aiuteranno a compilare la lista di scuole OK! presenti sul
territorio italiano. Ci teniamo a ringraziare tutte le famiglie che hanno partecipato al
sondaggio e che, unendosi alla rete, la rendono ancora più solida e vasta.
Chi tra di noi è arrivato prima a scoprire l’utilità e i benefici dell’Homeschooling ha il
dovere di tendere la mano a chi si sta incuriosendo e avvicinando a questa pratica solo
ora. Le parole d’ordine dovrebbero essere inclusione e consapevolezza.
Sappiamo che l’ansia da esame può colpire proprio tutti: homeschoolers e genitori.
Per gli uni e per gli altri si manifesta in ansia da prestazione, una sensazione di stress
e apprensione che si verifica in tutte le situazioni in cui ci sentiamo valutati ed esposti
al giudizio altrui. In qualche modo è come se la nostra autostima sia collegata ad un
buon risultato. L’antidoto per questa paura può essere una efficace descolarizzazione,
ovvero l’arte di disimparare e disintossicarsi dagli schemi, dai programmi, dai metodi
obsoleti di istruzione e specialmente dai voti. Il modo migliore per disintossicarsi è
farlo insieme ad altre famiglie homeschooler, un motivo in più per unirsi a un gruppo
e condividere le proprie esperienze.
Oggi vi siete uniti e più di 400 famiglie hanno collaborato a questo sondaggio, mentre
sul Network di Edupar.org siamo in più di 2000 e in aumento continuo.
Prevediamo un nuovo anno non-scolastico eccezionale.
Grazie per il vostro costante supporto!

Esito Esame
Il bambino/a ha ottenuto l’idoneità per la classe richiesta?

Nel caso di mancata idoneità cosa farete?

Come giudicate gli esami annuali?

Per l’anno scolastico 21-22 state pianificando di...
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crescere senza limiti

