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SCUOLA SUPERIORE: EPPUR …SI MUOVE 
II° Rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca  

realizzato da Ipsos Public Affairs per conto della Fondazione Intercultura 
 

La scuola italiana è aperta all’internazionalità? In base a una  ricerca realizzata da  Ipsos la risposta è 
affermativa: siamo a più di un terzo del percorso, con un indice di internazionalizzazione1 pari  40/100.  

Gli indicatori, la misurazione dell’apertura del nostro sistema scolastico oltre i confini nazionali e il 
riconoscimento dei motori di questo processo sono stati tutti identificati dall’Osservatorio  nazionale 
sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, giunto quest’anno alla sua seconda 
edizione. L’Osservatorio, consultabile al sito www.scuoleinternazionali.org è promosso dalla Fondazione 
Intercultura Onlus, ed è stato attivato in collaborazione con la Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali del Ministero della Pubblica Istruzione e l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte 
Professionalità della Scuola. 

Il secondo rapporto dell’Osservatorio aggiorna e amplia l’indagine avviata nel 2009. L’aggiornamento si 
propone non solo di rilevare i cambiamenti in atto nelle scuole già coinvolte nella prima rilevazione, ma di 
estendere il numero di scuole interessate, fino ad arrivare, nell’arco dei prossimi 3 anni, all’estensione a 
tutte le scuole secondarie italiane. Quest’anno l’indagine si è posta il proposito di raggiungere tutte le 
scuole di 5 regioni: Lombardia, Toscana, Marche, Molise, Puglia, raccogliendo l’adesione all’indagine in 
prevalenza delle scuole statali (47% sul totale delle scuole statali presenti nelle 5 regioni). I dati sono stati 
poi ponderati al fine di rappresentare l’universo di riferimento.  

                                                            
1 L’indice di internazionalizzazione fornisce un’indicazione del livello di internazionalità delle scuole intervistate, che si 
basa sulla loro capacità e volontà di partecipare a progetti di portata internazionale, oltre che di investire all’interno 
della propria scuola in attività che incentivino le relazioni con le altre scuole estere o che implementino progetti rivolti 
a migliorare la conoscenza della cultura e delle lingue straniere 
Le variabili individuate dall’Osservatorio l’indice di internazionalizzazione sono: 

- Numero di lingue straniere insegnate presso l’istituto 
- Insegnamento linguistico extra-curriculare 
- Attivazione dell’insegnamento CLIL (ovvero di una materia o parte di essa in una lingua straniera) 
- Adesione ai progetti europei/internazionali nel corso dell’anno scolastico 
- Adesione ai progetti europei/internazionali in passato 
- Realizzazione di scambi di classe 
- Partecipazione a gemellaggi con scuole straniere 
- Adesione a progetti di solidarietà con scuole di Paesi in via di Sviluppo 
- Gli studenti hanno svolto stage di studio all’estero 
- Hanno studenti che frequentano un anno/semestre/trimestre scolastico all’estero 
- Accolgono studenti stranieri che frequentano un anno/semestre/trimestre scolastico presso l’istituto 
- Presenza di studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi 
- Numero di classi coinvolte sui diversi progetti 
- Partecipazione attiva del corpo docenti ad incontri con docenti stranieri 
- Organizzazione di corsi/lezioni di educazione alla cittadinanza 
- Auto valutazione del grado di internazionalizzazione della scuola 
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E’ inoltre stato realizzato un ampliamento dell’indagine, con il coinvolgimento non solo dei presidi, ma 
anche dei docenti. L’analisi condotta, di tipo qualitativo si è articolata in 3 forum di discussione on-line, 
moderati da consulenti esperti in indagini qualitative via web. Lo scopo dell’indagine con gli insegnanti è 
stato quello di integrare le valutazioni dei presidi con il parere di chi è direttamente coinvolto nelle attività 
“sul campo”.  Il confronto del punto di vista di presidi e insegnanti permette di capire dove le due posizioni si 
incontrano o convergono, favorendo o limitando l’ingresso della scuola in un contesto internazionale. In 
questo documento sono riportate alcune considerazioni emerse dal dibattito tra gli insegnanti, utilizzando il 
colore azzurro. 

Il presente documento raccoglie e sintetizza i temi analizzati in quattro macroaree: 

1. il grado e i termini di adesione ai progetti di internazionalizzazione 
2. l’insegnamento delle lingue 
3. le esperienze all’estero di tutta la classe 
4. le esperienze di studio all’estero da parte di un singolo studente 

attraverso le quali viene illustrato l’attuale stato dell’arte del grado di apertura delle scuole italiane verso 
l’internazionalizzazione e la capacità di attuazione di tale processo. Il risultato finale dell’indice di 
internazionalizzazione, pari a 40/100 (si veda il paragrafo successivo), è dato dalla media del punteggio 
ottenuto in ciascuna delle 16 variabili individuate dall’Osservatorio.  

1) INDICE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE: SIAMO A UN TERZO DEL PERCORSO 

In base alle risposte dei 494 Presidi di altrettante scuole rappresentative delle 5 Regioni sopra citate  (133 
licei, 115 istituti tecnici, 54 istituti professionali, 183 istituti per l’istruzione superiore, 9 istituti d’arte) 
interpellati, l’indice di internazionalizzazione 2010 è pari a 40/100, in aumento di 3 punti rispetto al totale 
nazionale calcolato da Ipsos lo scorso anno.  

INDICE MEDIO NAZIONALE  
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE  DELLE SCUOLE 

ITALIANE (IPSOS 2009) 

INDICE  DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 2010 
(IPSOS 2010): 

 
 

37 

Marche                                                            43 
Lombardia                                                       43 
Toscana                                                           40 
Puglia                                                               36 
Molise                                                              34 

Indice medio sulle 5 regioni:   
40 

 

Rispetto all’indice medio nazionale (37/100) rilevato nella prima indagine dell’Osservatorio, la media 
dell’indice di internazionalizzazione delle scuole delle 5 regioni indagate quest’anno appare leggermente 
più elevata (40/100).  

Nello specifico, le Marche e la Lombardia hanno raggiunto quota 43/100, la Toscana 40/100, la Puglia 
36/100 e il Molise 34 /100. A essere più “internazionali” sono i licei (42/100), in misura maggiore lo 
scientifico (44/100) che scalza, rispetto allo scorso anno il classico (40/100); tra gli istituti tecnici sono quelli 
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commerciali che si dimostrano essere più internazionali (39/100). Gli istituti d’istruzione superiore (tra 
questi, le scuole che uniscono ad esempio classico con il linguistico) si distinguono con il punteggio più alto: 
43/100.           INDICE 

TOTALE LICEI 42 
Liceo Classico 40 
Liceo Scientifico 44 
Altri Licei 42 

 
TOTALE ISTITUTO TECNICO 36 
Istituto tecnico commerciale 39 
Istituto tecnico industriale 33 
Altro istituto tecnico 34 

 

Istituti professionali 33 
 

Istituto d’istruzione superiore 43 
 
“E’ prevedibile, al primo giro di boa dall’istituzione del nostro osservatorio – spiega Roberto Ruffino, 
segretario generale della Fondazione Intercultura – che non si registri un significativo aumento percentuale 
dell’indice di internazionalizzazione delle scuole. Ecco perché quest’anno abbiamo voluto andare più in 
profondità e analizzare l’impatto del fenomeno a livello regionale sui singoli istituti e gli studenti coinvolti, 
per comprenderne affinità e differenze e per comprendere quali sono le leve che effettivamente vengono 
manovrate per favorire i processi di internazionalizzazione.” 
 
LA PARTECIPAZIONE  A PROGETTI INTERNAZIONALI 
Andando dunque nel dettaglio delle variabili che indicono sull’internazionalizzazione, notiamo innanzi tutto 
che due terzi delle scuole interpellate dall’Osservatorio, il 67%, quest’anno ha partecipato almeno a un 
progetto internazionale2, in misura minore però rispetto al passato (72%). Il numero medio di progetti per 
scuola è di 2,8 in Puglia,  2,7 nel Molise, del 2,4 in Lombardia, del 2,3 nelle Marche, del 2,2 in Toscana. Sono 
i licei a parteciparvi in maniera più massiccia (76%); un elemento discriminante è la grandezza dell’istituto: 
vi hanno aderito l’81% delle scuole con più di 40 classi. 
 
Da sottolineare che più della metà degli studenti, il 55%, ha aderito durante il ciclo di studi a uno stage di 
studio all’estero (ben il 10% in più rispetto all’anno scorso).. 
 

                                                            
2 Il 66% delle scuole ha aderito a un Progetto Comenius (mobilità degli individui-insegnanti, mobilità degli individui-studenti, 
sviluppo di partenariati, progetti multilaterali, ETwinning, reti multilaterali, Progetto Leonardo); il 69% ad altri progetti di mobilità, 
quali gli scambi di classi, progetti di mobilità internazionale finanziati dalle Regioni, soggiorni di studio/stage all’estero non 
nell’ambito Comenius, soggiorni di studio organizzati da Intercultura; il 15% ha aderito ad altre attività come: label lingue, 
gemellaggio con altre scuole, corsi di lingue extracurriculari con docenti madrelingua per certificazioni linguistiche, scambi culturali 
con altri Paesi, partecipazione a giornate/eventi internazionali. 
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Quanto costa la partecipazione della scuola a progetti internazionali? In quasi un caso su tre (31%), tra gli 
istituti che vi hanno aderito, non è costato nulla (grazie ai finanziamenti pubblici o privati ottenuti (si 
vedano più avanti i relativi dati);  per il 9% la scuola ha stanziato una cifra fino a 1.500 euro; per il 15% i 
fondi impegnati dalla scuola sono stati dai 2.000 ai 3.000 euro; per l’11% fino a 5.000 euro; per il 16% fino a 
10.000 euro e per un considerevole 27% anche oltre i 10.000 euro. 
 
POLITICHE CHE FAVORISCONO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELA SCUOLA 
Nell’ambito della sua ricerca, l’Osservatorio mette a fuoco il tema dell’autonomia scolastica e quanto 
questa favorisca o impedisca il cammino verso l’internazionalizzazione. Il 58% delle scuole che ha aderito 
a progetti internazionali si è attivata autonomamente ed è riuscita a ricevere finanziamenti europei (più al 
Sud, 68% in Puglia contro il 49% della Lombardia); il 30% è riuscito ad ottenerli, anche o solamente, a 
livello locale (nel 42% dei casi dalla Regione, nel 40% dalla Provincia, nel 33% dal Comune, nel 9% sia da 
Istituti bancari  o da associazioni di categoria). La Regione detiene un ruolo fondamentale nella politica di 
sensibilizzazione all’adesione a progetti di internazionalità, riscontrata nel 54% dei casi. 
 Risulta quindi determinante, il ruolo dei singoli operatori scolastici nell’attuazione di tali processi, affidati 
nel 71% dei casi a uno o più docenti, nel 21% ai Presidi, nell’8% al personale amministrativo, che hanno 
acquisito informazioni via internet (59%), tramite agenzie nazionali (40%), uffici periferici del MIUR (38%), 
attraverso contatti con Presidi o insegnanti di altre scuole (35%). 
In quest’ottica, il ruolo del dirigente scolastico si presenta come prioritario e fondamentale affinché si avvii 
un processo di internazionalizzazione all’interno della scuola. Nel corso di colloqui di approfondimento 
effettuate da  IPSOS con i docenti delle scuole del campione, sono emersi commenti come: “nella mia scuola 
si sono iniziati gli scambi solo quando è arrivata una dirigente convinta delle potenzialità di queste iniziative, 
lei ci ha sostenuto quando alcuni docenti  si lamentavano per le assenze degli studenti durante gli scambi”. 
 
I MOTIVI DEL “NO” 
Quali invece sono state le motivazioni delle 162 scuole che non hanno più aderito ai progetti 
internazionali in generale? L’impossibilità di ottenere finanziamenti, innanzi tutto (38%), la scarsa adesione 
da parte degli insegnanti (35%), le procedure complicate per partecipare (26%), il semplice fatto che 
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nessuno ha proposto loro di farlo (24%), la scarsa adesione da parte degli studenti (22%), l’insufficienza di 
informazioni sui programmi (16%).  
 

2) IL PRIMO PASSO: LA SCUOLA ITALIANA SEMPRE PIU’ POLIGLOTTA 

Il primo termometro per misurare il grado di apertura della scuola verso altre culture è l’insegnamento di 
lingue straniere. Inglese per tutti … ma non solo. Se il 100% delle scuole insegna la lingua della terra 
d’oltremanica, il 65% prevede corsi di francese, il 45% di tedesco, il 33% di spagnolo, il 4% di altre lingue 
come il russo, il cinese, il giapponese. Il dato più interessante è che metà del campione (50%) vede 
l’insegnamento di tre o più lingue, rispetto al 32% dove ne è prevista solo una e il 18% con due. 
 

 
 
Il passo successivo, è l’analisi dei dati relativi alla diffusione e all’andamento del progetto CLIL, 
l’insegnamento in lingue straniere di una materia non linguistica, uno dei punti su cui conta anche la 
riforma Gelmini per favorire l’internazionalizzazione degli studenti. Il CLIL  è già una realtà nel 23% delle 
scuole consultate, con un numero di 13 ore medie per modulo, di solito per 1-2 ore alla settimana. 
Consistenti però le differenze tra una regione e l’altra: se per il 36% di scuole in Lombardia e il 25% di 
scuole del Molise l’attivazione di questo progetto appare già una realtà, nelle altre regioni le percentuali 
appaiono decisamente più basse (17% nelle Marche,  15%  in Puglia;  14% in Toscana). La lingua utilizzata 
è l’inglese (nel 91% dei casi), ma non solo: il francese è presente nel 31% delle scuole con progetti CLIL, 
seguito dal  tedesco (10%) e dallo spagnolo (7%). Tra le materie insegnate in un’altra lingua appaiono 
privilegiate quelle scientifiche (biologia, chimica) nel 40% dei casi, matematica e fisica (29%); segue la  
storia, nel 24% dei casi.  
 
L’apertura all’internazionalizzazione parte però da una coscienza civile che ci fa sentire cittadini sì italiani, 
ma anche del mondo. E invece accade che mentre la percentuale di istituti che organizzano corsi o lezioni di 
educazione alla cittadinanza italiana, all’interno o all’esterno del normale programma di studi, siano pari al 
70%, solo il 57% riesce a ritagliare momenti di educazione alla cittadinanza europea.  Ma quanto è 
presente “l’altro” nelle nostre scuole? L’85% degli istituti conta la presenza stabile di studenti 
appartenenti a gruppi linguistici diversi (soprattutto negli istituti professionali), in particolare di Albanesi, 
Rumeni, Marocchini, Cinesi e Sudamericani.  Per agevolare il loro ingresso, giudicato da un buon 64% 
abbastanza facile, le scuole hanno adottato alcuni mezzi, quali la prova di lingua (54%)  o un test di cultura 
generale (29%).  
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3) QUASI META’ DELLE SCUOLE  PROPONE ESPERIENZE ALL’ESTERO PER TUTTA LA CLASSE 

Passando allo scenario della mobilità studentesca internazionale, un buon 42% delle scuole interpellate 
afferma di aver realizzato quest’anno degli scambi di intere classe con scuole straniere, effettuando  
soggiorni all’estero di almeno 2 settimane e accogliendo reciprocamente nel proprio istituto intere classi 
per un altro breve periodo di durata analoga. A distinguersi, sono soprattutto i licei (56%) e gli istituti di 
istruzione superiore (48%).  

Quali sono i Paesi partner? Non solo i cugini francesi (44%) o tedeschi (40%), ma anche i Paesi scandinavi, 
(26%), e i Paesi dell’est Europa (28%). Non mancano  persino nazioni oltre oceano, quali gli Stati Uniti e 
l’Australia (entrambi al 7%), il Canada (3%), la Cina (2%). Per la maggioranza delle scuole, 56%, a 
partecipare è solo una parte della classe: in media 13 studenti.  

Sviluppati su argomenti trasversali a più discipline (70%), più che essere focalizzati allo studio della lingua 
straniera (30%), gli scambi di classe vengono vissuti dalla grande maggioranza degli interpellati (70%) 
come momento di socializzazione, di incontro tra studenti appartenenti a culture diverse, di crescita 
esperienziale. Educano insomma alla mondialità e si meritano un bell’8 in pagella (per la precisione 8,5).  
Questo per lo meno il parere dei Presidi, che li giudicano favorevolmente nell’88% dei casi, degli studenti (il 
90% quasi un plebiscito) e degli stessi genitori (75%). Un po’ meno contenti i professori (71%) che 
promuovono con riserva questi programmi di mobilità: solo il 35% vi partecipa attivamente, mente il 56% 
confessa di subire la scelta della scuola e il 9% persino di cercare di dissuadere gli studenti dalla 
partecipazione.   

 

E la vecchia gita di classe? Non è per nulla andata in soffitta. Adesso si chiama viaggio d’istruzione e metà 
degli istituti del campione (48%) riesce a far organizzare a tutte le classi almeno un viaggio all’estero, da 
vivere anch’essi, come un momento di formazione e confronto (76%) e non solo per divertimento (24%).  
L’idea principale condivisa dagli insegnanti intervistati da IPSOS è che principalmente si debba lavorare sulla 
motivazione, incuriosendo e stimolando l’interesse verso altre culture, magari anche l’assegnazione di un 
credito: “per gli studenti un’altra criticità è costituita dal fatto che queste esperienze hanno davvero scarsa 
rilevanza nel riconoscimento del curriculum scolastico” 
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4) LE ESPERIENZE INDIVIDUALI ALL’ESTERO: UN FENOMENO VIRTUOSO MA ANCORA DI NICCHIA 

L’Osservatorio infine, è andato quindi ad indagare il fenomeno degli studenti che si recano individualmente 
all’estero per frequentare la scuola per un periodo che può variare dai tre mesi all’anno intero.  
L’esperienza annuale è considerata dagli insegnanti intervistati da IPSOS la più completa ed efficace sotto il 
profilo degli obiettivi interculturali: “durante l’esperienza annuale l’allievo ha tutto il tempo necessario per 
adattarsi alla nuova scuola, alla nuova famiglia e di imparare bene la lingua … l’esperienza semestrale è un 
po’ una via di mezzo, tre mesi per chi tiene alla continuità scolastica” 
 
Un fenomeno virtuoso, che premia le eccellenze della scuola, non necessariamente i primi della classe, ma 
quei ragazzi che sono pronti ad uscire di casa nonostante la giovane età (di norma hanno tra i 16 e i 18 anni) 
e che vanno a confrontarsi con una cultura totalmente diversa dalla propria, anche e soprattutto per capire 
meglio la nostra.  
 
Una tendenza che però, complessivamente a livello nazionale, rimane ancora di nicchia, anche se in leggero 
aumento. Tra gli istituti del campione, il 73% ha affermato di non contare alcuno studente che nell’anno 
scolastico 2009-10 abbia frequentato un anno all’estero (l’anno scorso il dato nazionale era pari al 75%), il 
22% ne ha avuti uno o due (14% lo scorso anno), per scendere drasticamente al 3% con 3-5 ragazzi e all’1% 
con 6 o più studenti. 
 

   TOTALE  
LOMBAR-
DIA  

TOSCA-
NA  

MAR-
CHE  

MOLI-
SE  PUGLIA   LICEO  

IST. 
TECN  

IST. 
PROF  ISS  

ANNO SCOLASTICO INTERO 

Nessuno  73  59  75  72  92  87   61  83  95  68  

  1-2 studenti  22  32  22  20  8  11   27  14  5  27  

  3-5 studenti  3  7  1  3   -   -   7  1  -   3  

  6 o piu' studenti  1  2  -   3   -   -   2  -    -  1  

Non indica  2  1  2  3  -  2   3  2  -   1  

 
Nella maggior parte delle scuole (67%) si tratta di un’iniziativa privata dello studente (Intercultura, onlus 
che da 55 anni promuove in Italia gli scambi degli studenti all’estero è indicata dall’80% degli intervistati 
come l’organizzazione a cui far riferimento), nel 15% delle scuole il periodo di studio all’estero si è svolto 
nell’ambito di un progetto di scambio internazionale al quale la scuola ha aderito, e nel 18% delle scuole 
l’esperienza era frutto sia di un’iniziativa privata dello studente, sia dell’adesione ad un progetto di scambio 
internazionale .  
 



 
 

 
Fondazione Intercultura Onlus -  via Gracco del Secco 100, 53034 Colle Val d’Elsa (SI). www.fondazioneintercultura.org  fondazione@intercultura.it 

E’ possibile utilizzare questi dati, citando la fonte: www.scuoleinternazionali.org 

 

Le destinazioni? Ancora molto orientate verso gli USA (59%), ma non solo. Negli ultimi anni si è registrato 
un aumento delle destinazioni verso il Centro-Sud America (14%), i Paesi Scandinavi (5%), la Cina (2%) e 
altri Paesi dell’Estremo Oriente (5%).  

I Presidi promuovono largamente questi programmi con ben l’80% di valutazioni positive, ma ritengono 
che i loro stessi docenti siano più critici (solo il 59% a favore). Sempre secondo l’opinione dei presidi, il 32% 
del corpo docenti partecipa attivamente all’organizzazione dello scambio, ma il 58% subisce la scelta della 
scuola e addirittura il 10% cerca di dissuadere lo studente.  
 
Il motivo di questa differente valutazione diventa chiaro quando si osserva come l’ampia maggioranza dei 
Presidi (71%) non abbia dubbi sul valore dell’esperienza dal punto di vista umano e di arricchimento 
personale, ma segnali delle preoccupazioni relative alla discontinuità didattica (se si chiede ai Presidi di 
valutare solo gli aspetti istruttivi e formativi la percentuale di valutazioni completamente positive scende al 
47%, mentre il 50% risponde che li considera “abbastanza validi”).  
 
Questo atteggiamento è confermato nell’opinione media dei Presidi dalla lusinghiera valutazione 
sull’efficacia dei soggiorni scolastici individuali (l’iniziativa riceve un voto di 8,5 in una scala da 1 a 10) ma 
anche dal rilevamento di alcune preoccupazioni legate al riallineamento curriculare necessario (il 50% lo 
giudica faticoso). Parallelamente, tale esperienza comporta anche, nel 36% dei casi, un aumento dei crediti 
scolastici e un atteggiamento più comprensivo da parte dei docenti nei primi mesi dopo il rientro dello 
studente (32%). 
 
Il voto all’efficacia di tale esperienza? Poco più alto di quello degli scambi collettivi: 8,6, con picchi del 9.0 
tra quei pochi istituti professionali che sono riusciti ad organizzare l’esperienza all’estero.  

 
 
 
Sono dunque gli insegnanti i più forti dissuasori delle esperienze individuali di studio all’estero ? 
Nell’indagine  qualitativa che Ipsos ha condotto con gli insegnanti, emergono in realtà importanti segnali di 
apertura. Rispetto alle competenze sviluppate dagli studenti all’estero, i docenti sono stati concordi  
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nell’evidenziare che: “non si potrà pretendere una preparazione identica a quella degli altri studenti, ma ci 
saranno delle competenze e capacità da poter ritenere equivalenti, un’apertura mentale e di orizzonti 
notevole; lo studente sarà capace di continuare la sua esperienza nella scuola italiana con maggior 
autonomia nello studio e con notevole spirito critico”. Il nodo delle procedure di reinserimento adottate 
dalle singole scuole e quello delle modalità di valutazione delle competenze acquisite, sembrano dunque i 
due argomenti centrali da affrontare, per superare questa dicotomia. 
 
 
 
 
 
 

IN CONCLUSIONE … LA PRESIDENZA SI DA’ LA SUFFICIENZA 

La ricerca dell’Osservatorio prosegue con un esame dettagliato degli altri parametri analizzati che 
concorrono all’internazionalizzazione di un istituto scolastico. L’indice medio rilevato dall’analisi di 
quest’anno, come detto, ha fornito come il risultato di pari a 40/100, in altre parole: un terzo del cammino 
è stato fatto, due terzi sono ancora da percorrere.  
 
Ma che autovalutazione si danno invece i Presidi interpellati? Complessivamente si confermano severi, a 
partire con se stessi. Giusto una sufficienza risicata: 6.3 (con punte del 6.6 nelle Marche e all’opposto del 
5,7 nel Molise; meglio i licei con 6,5, peggio gli istituti tecnici insufficienti con 5,9). Si registra insomma 
un’apertura nei confronti dell’internazionalizzazione, soprattutto da parte di alcune scuole sul territorio e 
da parte di alcuni docenti motivati, specialmente quelli di lingue, ma i Presidi sono consapevoli che una 
reale internazionalizzazione è ancora lontana da venire.  


