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L'estero chiama gli
studenti, ma la
scuola italiana
non risponde

Sono i professori stessi a non promuoverla e solo i presidi sono più ottimisti, secondo una ricerca promossa
da Intercultura. C'è ancora un 60% di insegnanti che non parla una parola d'inglese, mentre un +109% di
ragazzi (dal 2009) sono partiti per esperienze scolastiche fuori dall'Italia
di ALESSANDRA BORELLA

01 ottobre 2015
Intercultura, a
scuola negli Stati
Uniti

Se ci fosse una materia "estero", sarebbero i prof a essere asinelli. Scuola
bocciata in "apertura". Di aule e confini. E non dagli studenti. Sono proprio i
docenti stessi ad affibbiarle un 5. Non grave, ma sempre insufficiente. Questo il
voto in pagella 2015 dell'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle
scuole italiane e la mobilità studentesca promosso di Intercultura, fondazione che
organizza scambi ed esperienze interculturali inviando ogni anno circa 1.800
ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero e accogliendo nel
nostro Paese un migliaio di giovani di ogni nazione.
I dati, elaborati da Ipsos, mostrano anche che i presidi, invece, sono più fiduciosi
degli insegnanti: il 65% dà un voto tra 7 e 10. Comprensibile, se si considera che
la responsabilità dei presidi sull'efficienza dell'istituto che dirigono diventa
sempre più manageriale con la riforma della "buona scuola": hanno tutto
l'interesse a valutare positivamente ciò che accade nel "loro giardino". I prof, sul
piede di guerra per un'autonomia che diminuisce, invece, colgono la palla al
balzo per protestare. Tra marzo e maggio 2015 sono stati intervistati in tutta
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