
HOME SUPERIORI NEWS MATERIE GITE OPPORTUNITÀ DIRITTI CERCAPROF LATINO ENCICLOPEDIA VOCABOLARIO TEST SCUOLA MEDIA

di Elisa Chiarlitti 2 ottobre 2015 Commenti 0

Selezioniamo
comparse.
Per spot pubblicitari e cinema.
Compila il nostro form online!

Studenti.It » Superiori » Scuola, Notizie Dal Mondo Studentesco » Scuola Internazionale? Gli Studenti Guardano

All’estero, I Prof No

Scuola internazionale? Gli studenti guardano
all’estero, i prof no
La Fondazione Intercultura ha presentato al MIUR i risultati dell’indagine sul grado di
internazionalità della scuola italiana. Ecco i risultati, tra studenti globetrotter e docenti
stanziali

STUDIARE ALL’ESTERO - Sono migliaia le
borse di studio che ogni anno la Fondazione
Intercultura mette a disposizione dei ragazzi
delle scuole superiori per consentirgli di
svolgere pochi mesi oppure un intero anno
scolastico all’estero. Solo nel 2014 infatti, ben
7.800 studenti italiani hanno deciso di
intraprendere quest’esperienza, con u n
aumento rispetto al 2011 del 55%. La
meta più ambita sono gli USA, ma negli
ultimi anni si è registrata una crescita delle
destinazioni come Cina, Centro e Sud

America ed Estremo Oriente.
 
Leggi anche: Studiare all'estero migliora il rendimento scolastico degli studenti in
Italia: ecco perchè
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10 Paesi dove gli studenti hanno le prospettive di guadagno più alte
(1 0 foto) Vai alla gallery
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GLI STUDENTI GUARDANO ALL’ESTERO, I PROF
NO - A fronte di un numero sempre maggiore di
studenti che scalpitano per fare un’esperienza di
studio e di vita all’estero, c’è tuttavia un dato poco
incoraggiante che arriva proprio dalla scuola:
secondo il VII rapporto dell’Osservatorio Nazionale
per la mobilità studentesca infatti, solo il 18% dei
professori italiani può essere considerato
“internazionale”.

 
Da non perdere: Borse di studio Intercultura per studiare un anno all'estero
 
Ma cosa significa essere un professore internazionale? Semplicemente incoraggiare i
propri studenti a svolgere questo tipo di esperienza, dando loro degli orientamenti e dei
consigli in questo senso. Dall’indagine svolta in effetti, risulta che il 60% dei prof italiani non
ha mai svolto un’esperienza all’estero a lungo termine. Fra coloro che l’hanno fatto inoltre,
vi sono soprattutto i docenti di lingue straniere, sebbene anche fra questi meno della metà
ne abbia preso parte.
 
Leggi anche: Assistenza sanitaria all'estero, leggi la guida Eures per sapere come
funziona
 
L’UNIVERSITA’ INSEGNA CON L’ERASMUS - La maggior parte dei docenti “internazionali”
ha a sua volta ereditato questa propensione dalla scuola e dall’università, facendo ad
esempio l’Erasmus durante gli studi universitari, oppure conseguendo lauree o dottorati
all’estero. Il 71% dei docenti internazionali consiglia ai propri studenti di partecipare a
Intercultura, ottenendo una risposta dei ragazzi pari all’81%; tuttavia anche il 57% dei
docenti non internazionali dà lo stesso consiglio, ma qui viene fuori un dato interessante:
solo il 47% dei loro studenti partecipa poi effettivamente a tali programmi, a dimostrazione
del fatto che questi professori sembrano incoraggiare, stimolare meno i loro studenti.
La scuola italiana quindi, non è votata all’internazionalizzazione e solo il 18% dei prof può
definirsi internazionale a pieno titolo. Gli stessi insegnanti di lingue non vanno all’estero ed
è forse questo uno dei primi problemi da affrontare: proprio la scuola dovrebbe iniziare ad
investire nei propri docenti “disseminando” l’internazionalizzazione e la formazione
accademica dei professori.
 
Fai il test: Scopri quanto ne sai d'inglese
 
Francesco Favotto, Presidente di Intercultura, ha dichiarato che “c’è l’esigenza di
saper dialogare oltre le frontiere e la scuola non deve essere da meno nel trasmettere
questo messaggio. C’è bisogno che il suo curriculum venga interculturalizzato. Bisogna
superare il concetto di frontiera , capire e far capire che queste esistono solo nella nostra
testa”.
 
Per maggiori informazioni su bandi e borse di studio vai su www.intercultura.it
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