
 



La piccola Federica studierà sui banchi di...casa 

di Andrea Tortelli 
Federica ha da poco compiuto 6 anni e fra una manciata di giorni conoscerà il primo banco di scuola e la 
prima lavagna. Allestiti, però, a casa sua, in una piccola villa immersa nel verde della Franciacorta. La 
decisione - assolutamente nuova per la nostra provincia - non è dettata dal fatto che la bambina abbia 
problemi di apprendimento, né da una polemica col sistema scolastico italiano o dallo snobismo della 
famiglia. Affonda piuttosto le radici in una scelta di vita. 
Federica infatti è una bambina assolutamente “normale”, cresciuta in una famiglia “normale”, che ha scelto di 
fare l’esperienza della “scuola familiare”, così la chiamano i grandi, con papà Simone, che si occupa di 
comunicazione in una nota azienda bresciana, e mamma Daniela, casalinga “per scelta” con un passato di 
insegnante nel settore del bisogno e dell’handicap. 
L’idea di curare personalmente l’educazione della figlia affonda le radici nel gennaio del 2000, “con la 
prematura scomparsa - all’età di due anni e mezzo - del primogenito Brunetto”. “Dai nostri figli”, spiegano 
Simone e Daniela, “abbiamo imparato tutto. Ed è soprattutto grazie a quella difficile esperienza che ci siamo 
resi conto del potenziale spirituale che i bambini hanno in sé e della necessità di fornire loro un’educazione 
che liberasse le loro capacità, anziché mortificarle. Per questo”, continuano, “abbiamo deciso di assumerci in 
prima persona la responsabilità di formare nostra figlia, consci del fatto che solo sperimentando l’amore i 
bambini possono crescere felici, con se stessi, con gli altri e con il mondo”. 
La via scelta da Simone e Daniela è stata quindi quella della scuola familiare, un’opportunità garantita dalla 
stessa costituzione italiana che all’art. 30 parla del dovere dei genitori di “istruire ed educare i figli” 
aggiungendo - un passaggio le cui potenzialità sono state colte da pochi - che solo “nei casi di incapacità dei 
genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”. Con queste premesse e con un po’ di coraggio 
- dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge e aver ottenuto il placet dell’ufficio scolastico 
provinciale e del dirigente scolastico di Passirano - la nuova esperienza ha potuto prendere il via. 
La piccola scuola della famiglia Mazzata (questo il cognome di Simone e Federica) seguirà con scrupolo i 
programmi ministeriali, ma lo farà con un approccio decisamente innovativo. Dietro la “cattedra” si 
alterneranno i genitori e due amiche di famiglia: Rita e Chiara. L’apprendimento avverrà in modo elastico, a 
seconda delle situazioni circostanti, con continui collegamenti tra le materie, privilegiando la libertà 
espressiva, l’attività fisica, la condivisione, la conoscenza del proprio corpo e la sperimentazione sensoriale. 
“Quando le verrà insegnata l’educazione al suono”, spiega ad esempio Simone, “capiterà anche di portare 
Federica in un bosco ad ascoltare la natura”. Gli orari inoltre saranno flessibili e seguiranno i bioritmi e le 
inclinazioni della bambina. 
Tutto ovviamente avverrà nei termini di legge. Ma di fronte a questa scelta, l’obiezione che i Mazzata si 
sentono fare è sempre e soltanto una, quella della “mancata socializzazione”. “Si tratta di un concetto che va 
chiarito”, replica Simone, “io non credo che per il solo fatto di stare in mezzo a una folla si diventi socializzati. 
La qualità dei rapporti è più importante della quantità e a noi interessa soprattutto trasmettere a Federica 
alcuni valori positivi e utili a sviluppare una relazione con gli altri”. Inoltre, anche per sopperire all’assenza di 
compagni di classe, le attività “curriculari” verranno integrate con corsi di nuoto e di teatro. “E comunque”, 
chiarisce Simone, “ci siamo dati un anno di tempo per verificare i frutti di questo esperimento”. 
Passato questo lasso di tempo, i Mazzata decideranno se mandare loro figlia in una scuola tradizionale o 
proseguire con la nuova esperienza. Ma l’obiettivo - a medio termine - è ben più ambizioso: quello di dar vita 
a una scuola (con tanto di pareti, cattedra e banchi) che si basi sugli stessi principi educativi. Per ulteriori 
informazioni è possibile mandare una mail a: brudan8@libero.it. 


