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SCUOLA:INTERCULTURA
A lezione nel mondo
Classi internazionali

Scambi e progetti delle scuole italiane con le realtà di altri paesi. Uno studio di
Intercultura presentato a Milano
di FEDERICO PACE
Esperienze di scambio di classe con scuole di altre città del mondo, istituti in cui vengono insegnate
almeno tre lingue straniere e un moltiplicarsi di occasioni di cooperazione. Fenomeni che
coesistono con una persistente difficoltà a ottenere i finanziamenti necessari e un’adesione non
sempre completa di insegnati e studenti che in alcuni casi sembrano ancora restii ad aprirsi a nuove
realtà.
Sono queste alcune delle evidenze emerse dalla ricerca della Fondazione Intercultura in
collaborazione con Fondazione Telecom Italia, realizzata da Ipsos, che ha misurato il grado di
internazionalizzazione degli istituti italiani tenendo. Per calcolare l’indice di “apertura” al resto del
mondo sono stati presi in considerazione una serie di parametri come il numero di lingue insegnate,

l’adesione a progetti europei e internazionali, la presenza di studenti che hanno svolto stage di
studio all’estero, il numero di classi coinvolte e il coinvolgimento in progetti di solidarietà con
scuole in Paesi in via di sviluppo.
Lo studio, presentato oggi a Milano dal presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli, e inserito nel più
ampio progetto dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità
studentesca, ha messo sotto la lente i comportamenti di un campione di 494 scuole superiori
presenti in cinque regioni italiane: Lombardia, Toscana, Marche, Puglia e Molise.
L’indice di internazionalizzazione. Nel complesso lo scenario che emerge offre spunti di
moderato ottimismo, seppure anche in questa analisi permangono differenze che rimandano a
radicate disparità del nostro territorio. In media, quest’anno, l’indice di internazionalizzazione
risulta pari a 40 punti su un massimo di 100. Tre punti percentuali in più rispetto all’anno scorso. Le
regioni con i valori più elevati sono Marche e Lombardia (43) seguite da Toscana (40) Puglia (36) e
Molise (34). Più alto l’indice nel liceo scientifico (44) e più basso negli istituti professionali e
nell’istituto tecnico industriale.
La società multietnica. Conoscere e rispettare l’altro. Un’esperienza quasi mai priva di difficoltà.
Un’occasione che può partire dalla scuola e può aiutare a capire più a fondo chi ha un differente
background culturale o è di etnia diversa. Un’esperienza complessa ma necessaria che spinge a
interrogarsi sui propri valori e su quelli delle società. Tanto più necessaria oggi che, come conferma
anche il rapporto, l’85 per cento degli istituti conta la presenza stabile di studenti di diversi gruppi
linguistici.
Classi senza frontiere. Quest’anno il 67 per cento delle scuole ha partecipato almeno a un progetto
internazionale tra Comenius, ETwinning, soggiorni di studio, stage all’estero o gemellaggi con altre
scuole. Tanti sono i modi per stabilire un rapporto con le realtà di altri paesi. Una delle più
significative è forse quella che prevede uno scambio di intere classi. Più di quattro istituti su dieci di
quelli analizzati lo hanno fatto per almeno due settimane. Questa modalità è diffusa in particolare
nei licei dove accade nel 56 per cento dei casi. Nel complesso le destinazioni preferite sono la
Francia, la Germania, i Paesi Scandinavi e quelli dell’Est Europa.
Chi parte da solo. Pochi, seppure in aumento rispetto ai valori dell’anno scorso, sono invece
ancora gli studenti che individualmente affrontano un periodo scolastico al di fuori dei confini
nazionali. Il 22 per cento delle scuole analizzate ha avuto uno o due studenti (erano il 14 per cento
nel 2009). Spesso si tratta di un’iniziativa privata del ragazzo o della ragazza, più che di un progetto
che nasce nel contesto della scuola. In questo caso, spesso, sono i docenti a manifestare
preoccupazione per la continuità didattica degli studenti che partono individualmente, seppure molti
di loro, ammettono che nei ragazzi con queste esperienze è poi facile riscontrare una maggiore
autonomia e apertura mentale. Ad ogni modo si fa difficoltà, dicono gli autori, a trovare scuole che
abbiano avuti almeno sei studenti con un periodo scolastico trascorso all’estero: solo un istituto su
cento. Al contrario, il 73 per cento delle scuola non ha avuto neppure un ragazzo o una ragazza che
abbia frequentato un anno in qualche istituto in uno dei paesi in cui è possibile andare.
Il problema dei finanziamenti. Spesso gli istituti sono riusciti a trovare in maniera autonoma i
denari per aderire ai progetti. Si tratta soprattutto di fondi europei e in minore percentuale di risorse
locali. Sono le Regioni le istituzioni che possono più di altri sensibilizzare i responsabili ad aderire
a iniziative di questo tipo. Ma i finanziamenti restano un tasto dolente. Tra le scuole che non hanno
partecipato ad alcun progetto di internazionalizzazione sono molte quelle che indicano proprio
l’impossibilità di ottenere dei fondi come principale impedimento. Dall’altro canto, a pesare sembra
essere anche il ruolo e l’interesse di uno specifico dirigente scolastico che spesso, grazie a radicate

convinzioni, riesce a convincere e motivare docenti altrimenti preoccupati delle assenze degli
studenti in occasione degli scambi.
Isituti poliglotti. Quanto all’insegnamento delle lingue straniere, la cui conoscenza continua a
rappresentare uno dei punti deboli nei curriculum di molti studenti italiani, c’è qualche piacevole
sorpresa. Nella metà delle scuole coinvolte dalla ricerca, soprattutto in Lombardia e in Molise,
vengono insegnate almeno tre diverse lingue mentre in un terzo ne è prevista solo una. In una scuola
su quattro viene inoltre insegnata, una-due ore a settimana, una materia non linguistica in un idioma
straniero. Uno dei casi citati dagli autori dell’indagine è quello dell’ISS Pesenti di Cascina in
provincia di Pisa, che ha realizzato un progetto insieme all’ateneo di Pisa e all’università di
Cambridge che gli ha permesso di mettere a punto delle lezioni in inglese di matematica, scienze e
chimica.
Il concorso con Repubblica@Scuola. Nei prossimi giorni l’Osservatorio
sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, promosso dalla Fondazione
Intercultura e dalla Fondazione Telecom Italia, lancerà il concorso “La mia scuola internazionale”,
un’iniziativa in esclusiva per gli studenti e gli insegnanti di Repubblica@Scuola che potranno
misurarsi nel raccontare le esperienze e presentare le proposte per l’apprendimento delle lingue
straniere, l’organizzazione di scambi internazionali individuali e di classe, l’adesione a progetti
internazionali e la creazione di gemellaggi con scuole straniere.

