
50 ANNI FA 
LA LEGGE CHE 
SALVÒ I COLLI.
QUALE FUTURO?

Fatti / L’anniversario

Sede di PADOVA Via E. Scrovegni 5/A -Tel. 049.652932

Filiale di CHIOGGIA Corso Padova 960 - Tel. 041.4586256

Filiale di VICENZA Corso Padova 36 - Tel. 0444.300010

Filiale di  MONTEBELLUNA Via Castellana 17 - Tel. 0423.371004

Filiale di  TRIESTE Largo Piave 3 - Tel. 040.7605993

Ci trovate anche ad ALBIGNASEGO (PD) - Largo degli Obizzi 19 
ARZIGNANO - BASSANO - CAMPODARSEGO - LONIGO
CASTELFRANCOLEGNARO - MONSELICE - PIOVE DI SACCO

• CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO
• TAPPI ANTIRUMORE IMPERMEABILI
• SERVIZI DOMICILIARI SU MISURA
• Soluzioni a partire da € 60,00 al mese

• CENTRO ABILITATO ASL-INAIL per forniture 
totalmente o parzialmente gratuite agli aventi diritto, 

ai sensi del D.M. 332/99

I NOSTRI SERVIZI
4 ANNI

DI GARANZIA

PROVA 
GRATUITA 

SENZA 
IMPEGNOwww.acusticaitaliana.it
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Una scuola senza banchi
Homeschooling Complice la pandemia, anche in Veneto è in crescita  
il numero di genitori che sceglie istruzioni “alternative” per i loro figli

in allegato

La Difesa, 
ogni settimana 

un viaggio
Carissimi lettori, 

il 2021 volge al termine, 
per La Difesa del 

popolo sta per iniziare 
il 115° anno di storia. 
Anche nel 2022 ogni 

settimana sarà un nuovo 
viaggio, sempre “a 

occhi aperti” tra notizie, 
approfondimenti e storie 

dal nostro territorio con 
uno sguardo al mondo. 

Facciamo sempre 
più della Difesa il 

“nostro” giornale: 
con l’abbonamento 

continuiamo a dar voce 
alle nostre comunità.

Uno sguardo sul tema lo fornisce 
Carmela Palumbo, direttore gene-
rale dell’Ufficio scolastico regionale: 
«Il fenomeno si è accentuato in una 
prima fase della pandemia, quando 
ancora non c’era un vaccino, per la 
paura del contagio in situazioni con 
familiari fragili dove quindi lo stu-
dente poteva essere veicolo di infe-
zione. Nell’anno in corso permane 
questa motivazione e se ne aggiunge 
un’altra: da noi sono numerosi i la-
voratori con partita Iva o indipen-
denti. C’è il timore che la misura di 
quarantena cui può essere sottopo-
sto il figlio o la figlia si estenda an-
che a tutta la famiglia».

Ma può davvero essere una solu-
zione alla lunga definitiva? Il rischio, 
se protratta per anni è l’isolamento, 
la mancanza di socializzazione, il 
confronto con i coetanei. Subentra, 
poi, un aspetto didattico: e se le co-
noscenze assimiliate non sono uni-
formate al percorso scolastico?  

Sono circa 2.500 e frequenta-
no principalmente la scuo-
la primaria e secondaria di 
primo grado. Sono studenti  

sì, ma per loro non c’è una campa-
nella che li affretta a entrare in classe 
o a scandire il passaggio da un’ora di 
lezione all’altra. In inglese si chiama 
homeschooling, in Italia lo si cono-
sce con l’appellativo di educazione 
parentale: come suggerisce il nome,  
sono ragazze e ragazzi che hanno 
deciso di assolvere all’obbligo scola-
stico direttamente a casa. O in centri 
riconosciuti. In entrambi i casi, pre-
visti dalla normativa, che sia un ge-
nitore o un “precettore”, si concorda 
il piano formativo in linea con l’età e 
con il programma ministeriale. 

Nell’anno scolastico 2018-2019, 
nella nostra regione erano in tutto 
478 homeschooler, segno evidente-
mente dell’incidenza che la pande-
mia ha nel condizionare anche com-
portamenti quotidiani essenziali, 
come l’istruzione e la formazione. 

Abbonati!

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA domenica 28 novembre 2021
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Chiesa
“VERSO UN NOI SEMPRE 
PIÙ GRANDE”: PROPOSTE
PER VIVERE L’AVVENTO
In cammino per sentirci parte 
e responsabili di una fraternità 
che dalla famiglia si allarga alla 
comunità, dalla comunità al 
territorio... fino al mondo. 
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Mosaico
ANGOLI DI MONDO A 
CITTADELLA PRESENTA IL 
LIBRO CONSUMI O SCEGLI?
Il consumatore ha in mano 
il potere della sostenibilità 
possibile. Lo spiegherà il 2 
Alessandro Franceschini, 
presidente di Altromercato.

Un muro in faccia  
all’umanità

FATTI

La Polonia costruirà una 
recinzione di 180 chilometri 
per arginare l’arrivo dei 
migranti. E l’Europa dov’è?
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