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VII rapporto sull’internazionalizzazione delle Scuole e la Mobilità Studentesca

Può la scuola italiana essere internazionale senza il sostegno degli insegnanti? E soprattutto senza un 
corpo docente che a sua volta ha vissuto esperienze oltre confine? E’ quello che abbiamo voluto capire e 
approfondire quest’anno, alla luce dei dati confortanti emersi l’anno scorso, quando il nostro Osservatorio 
aveva evidenziato un significativo passo in avanti della scuola italiana in termini di apertura internazionale 
con un +55% di studenti all’estero e il 68% di istituti partecipanti ad attività internazionali.

Attraverso un’indagine quantitativa e qualitativa che ha coinvolto docenti e dirigenti scolastici delle nostre 
scuole abbiamo dunque indagato il grado di formazione internazionale e il rapporto con l’estero degli inse-
gnanti delle scuole secondarie di secondo grado. Quello che abbiamo scoperto è che, nel difficile percorso 
dell’internazionalizzazione delle scuole, sono stati trascurati gli insegnanti. 

E’ come se questo percorso procedesse “zoppo”, con una gamba, quella degli studenti (e dei loro genitori), 
che vuole correre, e quella dei docenti che, per loro stessa ammissione, in molti casi tengono il freno a 
mano tirato.  I dati della ricerca ci dicono che il 60% del campione di professori intervistati, rappresentativi 
del corpo docente italiano, è tuttora ancorato a un modo classico di concepire la scuola, più basato sul 
possesso della materia di studio che sull’esperienza sul campo, auspicabilmente all’estero. Questa staticità 
degli insegnanti è imputabile, ci dicono loro stessi, alla mancanza di un adeguato sostegno da parte della 
scuola, delle agenzie che organizzano i programmi di studio all’estero, delle istituzioni locali, nazionali, 
sovranazionali. Eppure, c’è una pattuglia di avanguardia che ha voglia di apertura, di andare oltre i con-
fini nazionali. La ricerca ci dice, infatti, che il 18% dei docenti ha investito in esperienze continuative come 
l’insegnamento all’estero o collaborazioni con docenti di altri Paesi e che un altro 22% ha un “potenziale 
di internazionalità”, avendo partecipato a corsi di lingua o avendo coinvolto i propri studenti in progetti 
all’estero come gli scambi di classe, i gemellaggi e altre attività di questo genere.

La sfida che si pone di fronte a noi è dunque quella di innescare un processo virtuoso per sostenere i docenti 
nella loro formazione internazionale. Può farlo la singola scuola, può farlo il privato, possono farlo le istitu-
zioni. Sarà un processo a tre velocità: alcuni docenti andranno valorizzati nel loro già essere internazionali, 
altri - quelli “aperti” - dovranno essere meglio formati, altri ancora, la fetta più grande,  dovranno essere 
sostenuti, con tempi più lenti e più lunghi. I Presidi, grazie anche alla maggiore autonomia di cui godranno, 
avranno un ruolo fondamentale per questa evoluzione. Saranno loro a dover cogliere gli spunti provenienti 
dagli insegnanti più attivi e far sì che questi non si limitino a generare iniziative estemporanee, ma possano 
essere capitalizzati in buone pratiche ripetibili e condivisibili. 

Certo, la strada è ancora lunga ed è necessario un impegno costante affinché le competenze internazionali 
già presenti nelle scuole emergano e vengano valorizzate e quelle in nuce vengano trasformate in realtà. 
Seppur lento, è comunque un mondo in movimento.

Roma, 1 ottobre 2015

Roberto Ruffino, 
Segretario Generale Fondazione Intercultura
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VII rapporto sull’internazionalizzazione delle Scuole e la Mobilità Studentesca

PROFESSORI POCO INTERNAZIONALI?

L’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca (www.scuoleinterna-
zionali.org), promosso dalla Fondazione Intercultura, giunto alla sua settima edizione si è arricchito di un nuovo 
argomento per comprendere meglio a che punto sia il percorso verso l’internazionalizzazione della scuola italiana: 
la formazione internazionale e il rapporto con l’estero del corpo docente della scuola secondaria di secondo gra-
do1. La rilevazione dei dati è stata affidata all’istituto di ricerca IPSOS.

La ricerca 2014 aveva evidenziato un significativo passo in avanti della scuola italiana in termini di apertura interna-
zionale (+55% di studenti all’estero, 68% degli istituti che aderivano ad attività internazionali). La nuova rilevazione 
evidenzia però quanto gli insegnanti siano rimasti indietro in termini di formazione e propensione internazionali 
e come questo si rifletta nella didattica. Solo il 18% può dirsi internazionale a pieno titolo, per aver investito nel-
la formazione attraverso esperienze continuative di insegnamento all’estero o collaborazioni con gli altri docenti, 
mentre il 60% può essere definito “local”, non essendo mai stato all’estero per motivi professionali o di formazione. 
Il rimanente 22% dei docenti (definiti “aperti”) ha invece seguito un percorso internazionale più ridotto nel tempo, 
partecipando ad esempio a corsi di lingua o coinvolgendo i propri studenti in progetti internazionali come scambi di 
classe, gemellaggi e altre attività simili. 

Il faticoso percorso verso l’internazionalizzazione procede a due velocità: gli studenti e i loro genitori ormai corrono; 
i docenti, per loro stessa ammissione, spesso hanno il freno a mano tirato. Infatti sono proprio gli insegnanti a boc-
ciare la capacità della scuola di stimolare il corpo docente a compiere un percorso di formazione internazionale 
(voto da 5,5 dato dai professori più internazionali a 4,2 di quelli local). Allo stesso modo è insufficiente il livello di 
internazionalità della scuola stessa: voto medio pari a 5,1.

A farne le spese sono gli studenti che non hanno un sostegno adeguato quando si imbarcano in esperienze di mobi-
lità individuale, soprattutto al momento del riconoscimento delle competenze acquisite nel corso dell’anno passato 
all’estero.

Per contro, i Presidi non vedono tutto nero, forse perché seguono in prima persona il processo di costruzione e di 
programmazione delle attività internazionali. Infatti attribuiscono un più che dignitoso voto pari a 7  all’internazio-
nalizzazione della scuola.

1    Il campione della ricerca:

	Docenti delle scuole secondarie di secondo grado:  480 interviste rappresentative dell’universo di riferimento per area geografica e tipologia di scuola (dati MIUR).  

Metodologia: quali – quantitativa online: forum di discussione  della durata di 3 giorni e interviste CAWI (Computer Assisted Web Interviews)

	Presidi delle scuole secondarie di secondo grado: 63 interviste ad un campione distribuito in modo bilanciato per area geografica e per tipologia di scuola. METODOLOGIA: quali 

– quantitativa telefonica: interviste in profondità in scuole ad alta internazionalizzazione e interviste semistrutturate   
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1. SI CREDE BELLA MA NON VEDE IL TEMPO CHE PASSA 

1.1 Scuola bocciata dai Prof nella capacità di stare al passo coi tempi

Nell’anno scolastico che si apre con la riforma della Buona Scuola, come appare il sistema scolastico agli occhi dei 
suoi attori principali, gli insegnanti, dal punto di vista dell’internazionalizzazione? E, soprattutto, qual è il grado di 
soddisfazione professionale che ne deriva? E quale ruolo giocano la soddisfazione e l’attitudine professionali nella 
volontà di aggiornarsi, con l’obiettivo di aprire se stessi e la scuola italiana all’internazionalizzazione?

In un sistema scolastico dove il programma è il cardine per valutazioni e attività, l’unica sufficienza attribuita dai 
docenti alla scuola italiana è relativa alla qualità dell’insegnamento, che si aggiudica una sufficienza risicata, con 
un voto pari a 6,2. Giudizi negativi, più o meno gravi, vanno alla capacità di accoglienza e valorizzazione degli stu-
denti stranieri (5,8), al grado di insegnamento delle lingue straniere (5,4), alla capacità di formare cittadini europei 
(5,3), all’apertura a collaborazioni con scuole estere (5,1), alla predisposizione al cambiamento (5), al sostegno ai 
programmi di mobilità individuale degli studenti (5), al grado di partecipazione ai programmi internazionali (4.9). 
La bocciatura più sonora è alla voce “conoscenza delle lingue straniere da parte dei docenti non di lingue” con 
un voto pari a 4.2: più della metà dei  professori, il 57%, valuta infatti la propria conoscenza dell’inglese bassa o 
medio/bassa.

La scuola italiana appare pertanto agli occhi degli insegnanti come un sistema granitico, ancorato alle sue tradizioni, 
dove la conoscenza dei programmi lascia poco spazio alle esperienze e alle competenze personali, refrattaria quindi 
al cambiamento e all’apertura a confronti con altri sistemi scolastici.

9

VALUTAZIONI SULLA SCUOLA ITALIANA IN GENERALE
Potrebbe indicare la sua opinione sulla scuola secondaria di II grado in Italia, rispetto alle seguenti caratteristiche?
(voti 1-10) Valori %

Base: Totale Docenti

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Qualità dell'insegnamento in generale

Accoglienza / valorizzazione degli studenti stranieri

Insegnamento delle lingue straniere

Capacità di formare cittadini europei

Apertura a collaborazioni con le scuole estere

Predisposizione al cambiamento

Sostegno ai programmi di mobilità 

Partecipazione ai programmi internazionali

Conoscenza lingue straniere da parte dei docenti NON 
di lingue

23

18

12

14

11

9

7

9

5

24

16

12

12

10

14

11

11

5

23

25

25

19

22

19

17

18

13

27

35

47

50

48

55

55

53

72

3

6

4

5

9

3

10

9

5

VOTI 8-10 VOTO 7 VOTO 6 VOTI 1-5 Non so Voto 
Medio

6,2

5,8

5,4

5,3

5,1

5

5

4,9

4,2

Il 57% degli insegnanti valuta infatti la propria conoscenza dell’inglese bassa/medio-bassa.

I professori dichiarano di ricevere dalla scuola un sostegno inadeguato rispetto alla mole di lavoro e di impegno che 
viene loro richiesto (sia da parte della scuola, dal punto di vista organizzativo, che da parte di studenti e genitori). 
Questo incide sulla valutazione negativa dell’organizzazione della scuola presso la quale lavorano. Viene giudicata 
positivamente solo la collaborazione tra docenti nelle attività curriculari (6,2), che scende al limite della sufficien-
za (voto: 6) quando si tratta di collaborazione ad attività extracurriculari. La difficoltà maggiormente percepita è la 
mancanza di sostegno da parte degli amministratori della scuola (voto 5,3) e, di conseguenza, l’opportunità di 
crescita professionale (voto 4,9). E’ come un cane che si morde la coda: l’immobilità della scuola, anche e soprat-
tutto dal punto di vista dell’apertura internazionale, nasce per la mancanza di leve che la attuino, in primis per via 
della mancanza di disponibilità finanziaria  per i progetti di internazionalizzazione (voto 4,6), percepita in particolar 
modo nel Centro Italia e negli istituti professionali. 
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VALUTAZIONI SULLA SITUAZIONE “LOCALE”

10

Come valuta i seguenti aspetti che riguardano la situazione e l'organizzazione della sua scuola? (voti 1-10)
Valori %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Collaborazione tra docenti nelle attività curriculari

Collaborazione tra docenti nelle attività extra-
curriculari

Supporto dagli amministratori della scuola

Opportunità di crescita professionale

Disponibilità finanziaria per progetti di 
internazionalizzazione

28

25

18

15

15

20

16

14

10

9

19

19

19

17

12

31

38

48

56

62

2

2

1

2

2

VOTI 8-10 VOTO 7 VOTO 6 VOTI 1-5 Non saprei giudicare Voto 
Medio

6,2

6,0

5,3

4,9

4,6

Base: Totale Docenti

la mancanza di disponibilità finanziaria è particolarmente percepita nel CENTRO Italia e negli 
Istituti professionali, dove in generale si percepisce una mancanza sistemica di sostegno e 
collaborazione (internamente tra i diversi soggetti, ma anche dall’esterno verso di loro).

All’interno dell’apparato di sostegno richiesto dagli insegnanti, spicca come prima necessità l’aggiornamento, fon-
damentale per essere al passo con i tempi e per far sì che la scuola possa essere realmente lo specchio della società: 
metà dei prof (il 51%) nell’ultimo anno ha partecipato a corsi di aggiornamento organizzati o dalla propria scuola 
o da altri enti. Il 10% non ne ha mai seguiti. Più in generale, il 69% ha partecipato a corsi professionali organizzati 
proprio dalla scuola, tra corsi di aggiornamento della propria materia, teoria e metodologia dell’insegnamento, psi-
cologia e teorie comportamentali, sicurezza, informatica; il 19% ha seguito corsi di lingue.

CORSI DI AGGIORNAMENTO A SCUOLA

17

Quando ha partecipato all’ultimo incontro, corso, seminario, convegno… di aggiornamento, sia organizzato dalla sua 
scuola sia da altri enti o soggetti? 

Nell’ambito della sua attività di insegnante, in questa o in altre scuole, lei ha mai avuto modo di seguire corsi di formazione 
professionale organizzati e finanziati dalla scuola stessa? 

Valori %

Base: Totale Docenti

69
19

66

39

32

22

5

5

SI':

Corsi di lingue

Corsi NON di lingue, cioè:

*teoria e metodologia dell'insegnamento

*aggiornamento specifico sulla materia 

*psicologia e teorie comportamentali

*sicurezza, primo soccorso

*informatica e comunicazione digitale

17

16

18

21

18

10

Nell'ultimo mese 

2-6 mesi fa

7-12 mesi fa

tra 2 e 3 anni fa

oltre 3 anni fa

Non l'ho mai fatto

51%
nell’ultimo anno

Sì, ho seguito almeno una 
corso organizzato dalla scuola



10

Fondazione Intercultura ONLUS

1.2. La scuola ideale? Per 2 Prof su 3  è quella che permette loro di muoversi in autonomia

Come aiutare il sistema scolastico italiano a intraprendere la strada del cambiamento, per aprirsi oltre i propri stretti 
confini nazionali? 

La risposta che arriva dagli insegnanti intervistati dall’Osservatorio è tautologica: per 2 prof su 3 (il 61%) la scuola 
ideale è quella che li metta nelle condizioni di insegnare al meglio, godendo soprattutto di autonomia e flessibilità 
(32%) (anche dall’ingerenza dei genitori, che troppo spesso delegano agli insegnanti l’educazione dei propri figli). 
Per un docente su quattro (24%) la necessità primaria è l’aggiornamento (“Spesso si è fermi a 20 anni fa, mentre la 
scuola dovrebbe essere il primo luogo specchio della società”), anche con trasferte all’estero (auspicate dal 7% degli 
intervistati). Per un altro 13% la scuola ideale è quella che sa stimolare gli studenti (“Hai le soddisfazioni maggiori 
dai ragazzi che si mostrano interessati a te e ti vedono in modo diverso”) aiutandoli a sperimentare (6%, “I ragazzi 
sono molto attratti dalle tecnologie, ma hanno poca voglia di studiare le loro radici: mi devo inventare sempre qual-
cosa di nuovo”), sostenendoli nel loro percorso di internazionalizzazione (4%) e aiutandoli a comunicare di più e 
meglio. Infine un altro 10% preferirebbe ricevere maggiori riconoscimenti, a partire dalla valorizzazione del ruolo 
dell’insegnante e del riconoscimento della sua importanza (6%), fino al riconoscimento economico, adeguando i 
loro stipendi a ruolo, impegno, investimento (5%). Richieste, quest’ultime che restano in coda rispetto a una com-
provata voglia, da parte dei professori, di mettersi in gioco per migliorare la scuola e la qualità dell’insegnamento 
con le loro stesse forze.

11Base: Totale Docenti

LA SCUOLA IDEALE SECONDO I DOCENTI

61
32

18

13

9

24
16

7

7

13
6

4

3

10
6

5

...Essere nelle CONDIZIONI di insegnare al meglio, cioè:

Godere della giusta autonomia e flessibilità

Avere le giuste risorse a disposizione 

Poter insegnare tranquillamente (gen)

Altro che faciliti l'attività didattica (classi, collaborazione)

…AGGIORNARSI, cioè:

Formarsi e aggiornarsi periodicamente (gen)

Aggiornare le lingue, andare all'estero

Essere supportato e incentivato (anche economicamente) 

...STIMOLARE gli studenti, cioè:

Sperimentare

Supportare l'internazionalizzazione (cultur.  e pratica)

Comunicare di più e meglio

…ricevere maggiori RICONOSCIMENTI, cioè:

Veder riconosciuto il proprio ruolo (gen)

Avere contratti e stipendi migliori/adeguati 

Nella sua scuola 'ideale', un docente dovrebbe... (Risposta spontanea)

...Essere nelle CONDIZIONI di 
insegnare al meglio, cioè:

…AGGIORNARSI, cioè:

...STIMOLARE gli studenti, cioè:

…ricevere maggiori 
RICONOSCIMENTI, cioè:

A livello TECNOLOGICO (10%)

Da altri SOGGETTI (17%)

Dai PROGRAMMI MINISTERIALI (10%)

Hai le soddisfazioni 
maggiori dai ragazzi che si 
mostrano interessati a te, ti 

vedono in modo diverso

… troppa ingerenza dei 
genitori che delegano agli 

insegnanti ciò che loro non fanno

E’ sempre più difficile
fare il nostro mestiere… 

Molto attratti dalla tecnologia, 
hanno poca voglia di studiare le 

proprie radici... Devo inventarmi 
sempre qualcosa di nuovo..

Spesso si è fermi a 20 anni fa 
mentre la scuola dovrebbe essere il 
primo luogo specchio della società
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La parola ai Presidi

1. La ricetta per una scuola funzionante si traduce in una sola parola: autonomia. In base alle interviste fatte ai 
dirigenti scolastici, emerge la paura che la rigidità strutturale, tipica delle scuole italiane, possa bloccare quel salto 
di qualità verso una scuola che sia realmente moderna e al passo con i tempi. La maggior parte dei Presidi, dunque, 
auspica di poter attuare i propri progetti e le politiche scolastiche senza sottostare a imposizioni rigide:

	Nella scelta del personale, anche grazie ai nuovi strumenti valutativi orientati alla meritocrazia.

	Nell’organizzazione: più flessibile per quanto riguarda gli orari (“Se manca un docente la mattina, per esem-
pio, si possono far entrare più tardi i ragazzi e poi far recuperare le ore in altri momenti”) e a scelte didatti-
che innovative (no alla solita lezione frontale).

	Nei criteri di valutazione con sistemi simil-aziendali che tengano conto degli obiettivi da raggiungere, con 
un focus sulle competenze per studenti, docenti e dirigenti scolastici, nessuno escluso.

2. La scuola che i Presidi vorrebbero, non può non tenere conto dei problemi economici che finora ogni Preside ha 
dovuto fronteggiare. Maggiori disponibilità finanziarie sarebbero a sostegno di:

	Necessità primarie: sistemazione degli edifici fatiscenti; laboratori completi di strumentazioni funzionanti e 
al passo con i tempi; stipendi adeguati alla professione.

	Iniziative extra curriculari: una volta messa una pezza alle necessità primarie sopra elencate, è possibile 
iniziare a pensare, ad esempio, anche al processo di internazionalizzazione (“Come possiamo pensare in 
grande se le scuole cadono a pezzi?”).

3. La riforma della “Buona Scuola” aiuterà i Presidi nel loro cammino verso la modernizzazione e l’internaziona-
lizzazione? L’auspicio dei Presidi è quello di sfruttare la maggiore autonomia prevista dalla riforma per rendere più 
agevole la sostituzione dei docenti impegnati in iniziative extra-curriculari, anche all’estero e per fare networking 
territoriale con scuole, istituzioni e aziende del territorio per scambiare buone pratiche e agevolare iniziative troppo 
onerose e complesse per un singolo istituto.

La riforma della “Buona scuola” dovrebbe dunque coadiuvare il processo di continuo aggiornamento e formazione 
dei docenti (per il 90% dei Presidi), un maggiore orientamento degli studenti verso il lavoro (70%), verso la digitaliz-
zazione (70%); una retribuzione aggiuntiva per l’adesione a progetti e attività (60%), accumulo di crediti per docenti 
meritevoli (48%).

A conti fatti, per il 73% dei Presidi la riforma porterà ad un aumento dell’offerta dei progetti internazionali grazie 
alla maggiore autonomia che darà alle scuole. Sono invece meno ottimisti i docenti: a pensarla come i dirigenti 
scolastici sono solo il 40%.
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Continuo aggiornamento e formazione 
dei docenti

Maggiore orientamento degli studenti 
verso il lavoro 

Orientamento alla digitalizzazione e 
connessione

Retribuzione aggiuntiva per l’adesione 
a progetti e attività 

Accumulo di crediti per docenti 
meritevoli

La maggior autonomia della scuola 
porterà ad  un aumento dell'offerta 
di progetti internazionali

0% 20% 40% 60% 80% 100%

90

70

70

60

48

28
5

8

28

27

33

40

45
35

2

2

3

5

7

17
33

2

7
27

2

3

3

Molto d'accordo Abastanza d'accordo Poco d'accordo Per nulla d'accordo Non sa/non indica

VALUTAZIONI SULLA POSSIBILE RIFORMA DELLA SCUOLA

20Base: Totale Docenti e Presidi

Quanto si trova d'accordo con le seguenti affermazioni relative ad alcuni punti cruciali della riforma della ‘Buona Scuola'? Valori %

Spontaneamente, i presidi sperano di sfruttare la maggior autonomia prevista dalla riforma anche per:
• Rendere più agevole la sostituzione di docenti impegnati in iniziative extra-curriculari anche all’estero
• Fare networking territoriale con scuole, istituzioni e aziende locali per scambiare best-practice e 

agevolare iniziative più onerose, complesse… per un singolo istituto

1.3. Docenti soddisfatti = bravi professori… anche internazionali? L’equazione alla base della volontà di cambia-
mento 

Lo vedremo più nel dettaglio in seguito: la ricerca ha voluto anche indagare la relazione tra il grado di soddisfazione 
(o comunque l’atteggiamento positivo dell’insegnante) e la sua preparazione/apertura  internazionale, nonché 
la sua predisposizione a dialogare con gli studenti, per mettere in luce le loro potenzialità e aiutarli a sviluppare 
quelle competenze che li aiuteranno nel loro percorso di studi e lavorativo.

Qual è quindi il grado di soddisfazione professionale degli insegnanti intervistati dall’Osservatorio? Il voto medio 
è una sufficienza piena: 6,4. Va un po’ meglio nei licei (6,7), nel  Centro (6,5) e nel Sud+Isole (6,6), e – dato più im-
portante – tra i docenti che insegnano da 10-20 anni (6,7). Vedremo anche in seguito che gli insegnanti che hanno 
questa anzianità lavorativa sono  più attivi e propensi al cambiamento. Infine, non si registrano differenze significa-
tive della soddisfazione professionale rispetto alla materia di insegnamento o rispetto alla natura pubblica o privata 
della scuola in cui insegnano. 

Gli insegnanti, anche quando soddisfatti professionalmente, non  ritengono adeguata la loro retribuzione: il 73% si 
dice poco o per nulla soddisfatto. Paradossalmente, arrivano giudizi più positivi da chi insegna da meno di 10 anni 
(il 34% giudica la propria retribuzione molto o abbastanza soddisfacente) contro il 27% di chi insegna da 10 a 20 
anni e il 20% di chi lavora nell’ambito scolastico da oltre 20 anni. Tra i più soddisfatti sul proprio stipendio, troviamo 
anche i docenti delle materie umanistiche rispetto a quelli che insegnano materie scientifiche (31%vs 22%) e quelli 
che insegnano nelle scuole private (32% rispetto al 26% di coloro che lavorano nelle scuole pubbliche).
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale Docenti

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

Liceo

Istituto Tecnico

Istituto Professionale

Insegna da meno di 10 anni

Insegna da 10-20 anni

Insegna da oltre 20 anni

34

27
32
34
37

37
35

27

30
35
36

24

28
18

27
22

29
19

24

28
23
21

17

22
15

17
16

14
19

19

14
23

15

25

23
35

22
25

19
27

30

27
19

28

Molto soddisfatto (8-10) Abbastanza soddisfatto (7) Poco soddisfatto (6) Per nulla sddisfatto (1-5)

SODDISFAZIONE PROFESSIONALE

13Base: Totale Docenti

Considerando la sua situazione professionale, complessivamente quanto si ritiene soddisfatto/a? (Voti 1-10)
Valori %

Non si registrano differenze significative nella soddisfazione professionale in termini di materia di insegnamento e scuola 
pubblica-privata (lievemente meno soddisfatti appaiono gli insegnanti ‘tecnici’ e le scuole private) 

Voto Medio

6,4
6,1
6,5
6,6

6,4

6,7

6,4

6,2

6,7

6,3

6,4

ADEGUATEZZA RETRIBUTIVA

14Base: Totale Docenti

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totale Docenti

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

Insegna da meno di 10 anni

Insegna da 10-20 anni

Insegna da oltre 20 anni

4

6
8

2
3

5
4
3

23

21
10

37
23

29
23

17

44

44
45

37
47

48
44

42

29

29
37

24
27

18
29

38

Molto soddisfacente Abbastanza soddisfacente Poco soddisfacente Per nulla sddisfacente

In rapporto alle sue ore di lavoro, sia a scuola sia a casa, Lei ritiene che la sua retribuzione annuale sia:
Valori %

Anche tra i docenti soddisfatti della propria vita professionale
oltre la metà (58%) dichiara che la retribuzione ricevuta non è soddisfacente. 

La retribuzione non è dunque l’unico o il principale driver della soddisfazione professionale

Più soddisfatti (molto+abbastanza) i docenti di:
*materie umanistiche vs. scientifiche (31%  vs 22%)  
*scuole private vs. pubbliche (32% vs. 26%)
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2. SCUOLA SEMPRE PIU’ INTERNAZIONALE? CI SIAMO DIMENTICATI DEI DOCENTI PERO’! 

2.1. Scuola più internazionale? Gli insegnanti danno il debito in pagella 

Dal 2008, ogni anno l’Osservatorio “scatta una fotografia” del grado di internazionalizzazione delle scuole italiane. 
Dopo anni di stagnazione, la scorsa rilevazione ha evidenziato finalmente una crescita delle attività a carattere inter-
nazionale indicate dai Presidi: l’indice di internazionalizzazione negli ultimi tre anni è passato da 37 a 41 punti. Que-
sto perché 7.300 studenti delle scuole superiori nell’ultimo anno sono stati all’estero con un programma di studio di 
lunga durata, con un aumento del 55% rispetto solo a 3 anni prima, e 3.200 adolescenti di tutto il mondo sono venuti 
in Italia per trascorrere alcuni mesi di scuola per la propria formazione didattica e culturale (+14% dal 2011). Più di 
due terzi degli istituti superiori italiani (68%) aderiscono a un progetto internazionale (nel 2011 erano uno su due).

Eppure sembra che nulla sia cambiato, se si sente il parere degli insegnanti. 

Secondo loro, su una scala che va da 1 a 10, si ferma a metà strada, a quota 5,1 la capacità della scuola di orientare 
studenti e docenti all’internazionalizzazione. Un po’ più positivi i docenti dei licei (5,5,) e del Centro Italia (5,4); più 
negativi quelli delle scuole professionali (4,7) e del Sud+Isole (4,9). Questo, almeno, secondo l’opinione dei docenti. 
I Presidi infatti, che vedono in prima persona il processo di programmazione, valutano il livello di internazionalità 
della propria scuola mediamente con voto pari a 7. 

Insegnanti e Presidi sembrano divergere nelle loro valutazioni sulla direzione che sta prendendo la scuola:  i pro-
fessori solo un anno fa sembravano più ottimisti e davano maggiore fiducia alla capacità della scuola di orientare 
all’internazionalizzazione (il 42% assegnava un voto tra 7 e 10, mentre oggi la percentuale scende al 30%); i Presidi 
invece si sentono più fiduciosi verso un miglioramento nel percorso di apertura all’estero (il 65% oggi dà un voto da 
7 a 10, mentre l’anno scorso la percentuale era pari al 54%). Forse, la spiegazione è da ricercare anche nel recente 
dibattito riguardo la riforma della scuola che ha portato docenti e presidi ad assumere posizioni spesso contrastanti: 
in generale posizione critica dei docenti verso la riforma, mentre i Presidi, ai quali viene riconosciuta una maggiore 
libertà d’azione e quindi di poter attuare cambiamenti e miglioramenti, sono più ottimisti.

24Base: Totale Docenti e Presidi

CAPACITÀ DELLA SCUOLA 
DI ORIENTARE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

2014

2015

2014

2015

42

30

54

65

Complessivamente, come giudica il livello di internazionalità della sua scuola, inteso come l'impegno che mette nell'aprire 
i suoi studenti e i suoi docenti all'internazionalizzazione? (voti 1-10)

% Voti 7-10

Il trend opposto 
evidenziato nei giudizi di 

docenti e Presidi  vs. 2014 
appare influenzato  dal 

clima generale legato alla 
riforma della Scuola 
appena approvata in 

Parlamento.
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CAPACITÀ DELLA SCUOLA 
DI ORIENTARE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

22Base: Totale Docenti e Presidi

Voto medio 
scala 1-10

Nord Ovest Nord Est Centro Sud + Isole

5,3 5,3 5,4 4,9

Complessivamente, come giudica il livello di internazionalità della sua scuola, inteso come l'impegno che mette nell'aprire 
i suoi studenti e i suoi docenti all'internazionalizzazione? (voti 1-10)

TOTALE Licei Istituti Tecnici Scuole 
professionali

5,1 5,5 5,1 4,7

I presidi valutano il livello di internazionalità della propria scuola con un voto 
medio di 7, molto più di quanto non venga percepito dai docenti

Sempre nella percezione dei docenti, non c’è stata una progressione nell’apertura della scuola all’estero, che invece 
era stata registrata l’anno scorso. Per il 58%, negli ultimi 2 anni, il grado di apertura all’estero è rimasto lo stesso e 
per il 10% è persino minore. Per un altro 28% si è invece verificato un miglioramento.

TREND POSITIVO DI INTERNAZIONALITÀ

24Base: Totale Docenti e Presidi

TOTALE

Licei

Istituti Tecnici

Scuole professionali

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud + Isole

3

2

5

2

6

4

3

25

29

23

25

22

22

32

25

58

59

60

54

60

63

56

56

10

8

10

9

7

9

8

11

4

2

2

10

5

2

4

5

Notevolmente maggiore Maggiore Rimasto la stesso Minore Non so/sono qui da poco

Rispetto a due anni fa, lei ritiene che il grado di apertura all'estero della sua scuola sia:

Il trend di internazionalità percepito dai presidi è invece decisamente positivo: 
il 62% ritiene che il livello di internazionalizzazione della scuola sia in crescita. 

Valori %
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2.2. Studenti in viaggio, docenti alla porta

La percezione di immobilità della scuola sentita dai docenti nasce dalla mancanza di progetti internazionali di cui 
loro stessi siano i fruitori. Nel  58% dei casi la scuola ha attivato  progetti finalizzati alla  mobilità studentesca, a 
partenariati o E-Twinning, mentre solo nel 18% dei casi sono stati promossi dei progetti dedicati agli insegnanti.  
In particolare,  per l’11% si trattava di progetti di mobilità, mentre per la restante parte  riguardavano partenariati, 
progetti multilaterali o E-Twinning. 

Percentuali a parte sono quelle che riguardano l’applicazione del CLIL, ovvero l’insegnamento della materia in una 
lingua straniera (22%) e l’accoglienza di studenti stranieri (25%), un importante primo passo, quest’ultimo per un 
cambiamento di marcia a favore di una mentalità più internazionale.

2.3. Internazionalizzazione come parte imprescindibile del P.O.F.

Nonostante lo scarso coinvolgimento dei docenti in prima persona, le attività internazionali sono però una realtà di 
fatto, tant’è che nel 46% dei casi (CLIL escluso) sono programmate e condivise tra docenti e Preside prima dell’avvio 
dell’anno scolastico. 

26Base: Totale Docenti

58

41

17

16

7

18

11

5

4

3

28

25

…almeno un'iniziativa specifica per gli STUDENTI:

mobilità

partenariati

progetti multilaterali

eTwinning

…almeno un'iniziativa specifica per i DOCENTI:

mobilità

progetti multilaterali

partenariati

eTwinning

…il CLIL

…l'accoglienza di STUDENTI STRANIERI

ATTIVITÀ E PROGETTI INTERNAZIONALI A SCUOLA
Nell'anno scolastico 2014/2015 la sua scuola ha attivato ...

Valori %

71

21
8

..almeno una iniziativa per l'internazionalizzazione

..nessuna iniziativa per l'internazionalizzazione
Non sa

LICEO 81%
IST. TECNICO  72%
IST. PROFESS. 55%

La parola ai Presidi:

I Presidi confermano che il tema dell’internazionalizzazione viene inserito nel POF a inizio anno e discusso con i do-
centi. Tuttavia si evidenziano delle criticità:

	L’individuazione del referente per l’estero, perché è un ruolo che implica un aggravio dei carichi di lavoro a 
cui non corrispondono né un riconoscimento economico né di merito;

	la raccolta delle informazioni: non essendoci spesso un referente, difficilmente il Preside riesce a tenere 
sott’occhio tutte le informazioni, in particolare i bandi, soprattutto per tutto ciò che riguarda i progetti rivolti 
ai docenti;

	la difficoltà di accesso: i Presidi denunciano un maggiore grado di complessità rispetto al passato nell’ade-
rire a progetti che già sono a disposizione (es. Erasmus+) sia a livello di selezione che di tempistiche, inoltre 
i licei lamentano che le iniziative sono maggiormente rivolte agli istituti tecnici e professionali perché favo-
riscono l’integrazione scuola-lavoro.
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

28Base: Docenti e Presidi in scuole che hanno attivato almeno un’attività

Escludendo il CLIL, lei direbbe che queste attività…

46

28

15
1146

28

15 11

Sono programmate e condivise tra docenti/preside prima dell'avvio dell'anno scolastico

Riguardano progetti inizialmente non programmati ai quali si decide di aderire successivamente

Nascono dall'iniziativa di altri soggetti (enti locali, scuole straniere..) che coinvolgono la scuola come partner

Nascono dall'iniziativa privata di studenti e docenti interessati e che decidono di aderirvi in autonomia

Soprattutto tra chi insegna nel Centro o nel Sud Italia.

Valori %Valori %

I presidi confermano la prevalenza della programmazione preventiva ed anzi ne 
attestano un più ampio ricorso rispetto a quanto riportato dai docenti (80%), che 
probabilmente non sono a conoscenza di tutti gli iter decisionali del proprio istituto.

Infine, i Presidi intervistati riscontrano una crescente richiesta di mobilità da parte delle famiglie: emerge fortemente 
il bisogno di maggiori contatti con l’estero per le nuove generazioni che sempre più vivono la globalizzazione e l’an-
nullamento delle barriere geografiche. 

RICHIESTE DI MAGGIORI INIZIATIVE

30Base: Totale Presidi

Docenti e/o studenti le hanno mai espresso il desiderio di vedere la scuola maggiormente coinvolta su progetti/iniziative 
internazionali?

37

33

28

43

Si, i genitori degli studenti

Si, gli studenti

Si, i docenti

No, non sono state avanzate richieste

Valori %

LICEI 50% 
NORD 43%

I Presidi intervistati qualitativamente riscontrano una crescente richiesta di mobilità da 
parte delle famiglie: emerge fortemente il bisogno di maggiori contatti con l’estero 

per le nuove generazioni che sempre di più vivono la globalizzazione 
e l’annullamento delle barriere geografiche
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3. DOCENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE: SCUOLA ITALIANA SPACCATA IN DUE

Sondati gli umori dei docenti in merito alla capacità della scuola di offrire loro gli strumenti per aprirli all’esperienza 
e alla formazione internazionale e sentita anche la campana dei Presidi, l’indagine dell’Osservatorio ha approfondito 
il vissuto internazionale degli insegnanti, arrivando a delineare  3 profili che sintetizzano le diverse tipologie di Prof 
che troviamo nelle nostre scuole. 

Ai lati estremi troviamo due macrogruppi che pensano, e di conseguenza agiscono, in modo speculare. Da una parte 
il gruppo docenti “internazionali” rappresentato dal 18% degli intervistati, che si distinguono per il loro approccio 
alla didattica improntato alla formazione continua, a un maggior ricorso ai lavori di gruppo, con l’obiettivo di svilup-
pare le competenze relazionali. Dall’altra, quel 60% di professori “local” che rappresentano l’immagine dell’inse-
gnante per antonomasia: stimolante e propositivo, ma soprattutto esigente. A metà strada tra questi due gruppi, si 
trova il 22% di docenti denominati “aperti” che hanno al loro attivo esperienze internazionali più ridotte e di più 
breve durata, ma che comunque dimostrano – appunto – una certa apertura verso l’estero.

3.1. Formazione internazionale: una materia che non ha fatto parte dei programmi di studio di 1 prof su 3

Il minimo che ci si possa aspettare da una classe docente preparata ad un’apertura internazionale è il livello di cono-
scenza delle lingue straniere. E  già su questo aspetto emerge una situazione critica:  secondo i docenti intervistati, 
solo il 39% dei propri colleghi sa esprimersi in inglese a fronte di un 61% (quindi quasi due su tre) che non sa comu-
nicare in questa lingua. Il 17% sa il francese, l‘8% lo spagnolo e il 4% il tedesco. 

Alla richiesta di auto valutarsi, il 25% dichiara di avere una conoscenza molto buona di almeno una lingua: escluden-
do l’inglese, è il 12% a conoscerne molto bene almeno una. Per quanto riguarda le lingue extraeuropee, solo l’1-2% 
degli intervistati ha qualche nozione di lingue come il russo, l’arabo o il cinese. 

1

PRESENZA A SCUOLA DI DOCENTI 
CHE CONOSCANO LINGUE STRANIERE 

Lei direbbe che presso l'istituto in cui insegna...
Valori %

Base: Totale Docenti

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Inglese

Francese

Spagnolo

Tedesco

5

1

1

1

34

16

7

3

58

70

55

43

3

13

37

53

Tutti o quasi tutti i docenti comunicano in questa lingua
Buona parte dei docenti comunica in questa lingua
Una piccola parte comunica in questa lingua
Nessuno o quasi dei docenti comunica in questa lingua

Oltre il 90% dichiara che le altre lingue straniere (Portoghese, Russo, Cinese, Arabo) 
non sono parlate da nessuno (o quasi) dei docenti
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44

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE:
AUTOVALUTAZIONE

Come definirebbe la sua conoscenza delle seguenti lingue straniere?
Valori %

Base: Totale Docenti

Il 25% degli insegnanti dichiara di avere una conoscenza MOLTO BUONA di almeno una lingua.

Escludendo l’inglese è il 12% a conoscerne molto bene almeno una.

Solo l’1-2% degli intervistati ha qualche nozione di lingue come il Russo, l’Arabo o il Cinese; 

un po’ di più per il Portoghese (9%)
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Tedesco
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25

14

6

3

30

19

9

4

23

28

29

14

4

32

53

77

Molto buona Buona Discreta Elementare Nulla

Ma quanti insegnanti, nel corso della loro formazione a scuola o all’università, possono vantare nel loro curriculum 
un periodo di permanenza all’estero? 

Secondo la rilevazione dell’Osservatorio, il 37% dei docenti intervistati è stato all’estero per motivi formativi o 
professionali prima di iniziare la carriera di insegnante, di cui i due terzi (23%) per un periodo medio-lungo: il 10% 
ha svolto un Erasmus, un altro 10% ha fatto un’esperienza professionale, un 6% per completare la laurea, il master 
o il dottorato all’estero, il 5% perché ha aderito ad un programma di mobilità durante le scuole superiori. A queste 
esperienze più importanti, si aggiungono quelle di breve periodo, vissute dal 24% dei docenti e che riguardano 
principalmente  corsi di lingua frequentati per lo più durante il periodo estivo,  ottimo viatico per iniziare ad aprire 
la propria mente al mondo. 

ATTIVITÀ ALL’ESTERO PRIMA DELL’INSEGNAMENTO 

45Base: Totale Docenti

Mobilità studentesca durante le scuole secondarie di II grado (5%)

Programmi di scambio/progetto Erasmus 
durante l’Università (10%)

Laurea, master o dottorato interamente all’estero (6%)

Lavoro precedente all’insegnamento (10%)

MOBILITA’ BREVE (corsi di lingua): 24%

MOBILITA’ MEDIO-LUNGA: 23% 

Il 37% dei docenti intervistati è stato all’estero per motivi formativi
o professionali prima di iniziare la carriera da insegnante:
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Perché l’altro 63% di prof, invece, non si è mosso? 

Le risposte date a Ipsos sono tra le più varie. Essenzialmente  perché in passato non se ne percepiva il valore intrin-
seco e si pensava che l’esperienza all’estero fosse più un capriccio che una necessità.

Le colpe maggiori vengono attribuite a:

	genitori: per il timore che i figli non fossero pronti perché ancora troppo giovani e per il timore che il percor-
so di studi potesse subire dei rallentamenti

	le scarse possibilità economiche, a causa della scarsità di borse di studio da una parte, e dal pregiudizio che 
bollava tali esperienze all’estero come ”una cosa da ricchi” dall’altra

	la propensione personale: dalla scarsa conoscenza delle lingue straniere, alla paura di non saper affrontare 
da soli le novità, al forte attaccamento ai propri affetti.

3.2. All’estero da giovani: cittadini del mondo da adulti

I docenti intervistati confermano che l’esperienza vissuta all’estero da giovani è stata fondamentale nel tracciare 
quello che poi è stato il loro percorso personale e professionale:

	il forte legame nato dall’esperienza all’estero ha portato in seguito a voler continuare a viaggiare, tornando 
anche negli stessi luoghi dove si era stati da giovani o esplorandone di nuovi (“Mi è piaciuta così tanto la mia 
permanenza in Spagna che poi ci sono voluta tornare da insegnante!”)

	l’esperienza all’estero, anche come giovane lavoratore, ha influito sulla scelta dell’indirizzo di studi (“la-
vorare come au-pair ha stimolato la mia curiosità per le dinamiche familiari, così ho deciso di prendere la 
seconda laurea in psicologia”)

	il contatto con una cultura diversa ha rafforzato il desiderio di studiare le lingue per aprire la propria mente 
al mondo (“l’esperienza durante le superiori mi ha convinto a studiare e approfondire le lingue per poi inse-
gnarle”)

Grazie all’indiscutibile facilità con cui ormai è agevole muoversi all’estero e grazie all’enorme successo che in 
questi 25 anni ha riscontrato il programma Erasmus, è evidente che sono i docenti più giovani i più esposti alla 
formazione internazionale. Il 36% dei Prof fino ai 44 anni è stata all’estero per un periodo di media-lunga durata, 
prima di insegnare. Percentuali che si abbassano al 18% tra chi ha tra 45 e 54 anni e al 13% tra gli over 55.

48Base: Totale Docenti
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fino a 44 anni 45-54 anni 55 anni o più

Prima di diventare insegnante lei ha mai svolto le seguenti attività?

ATTIVITÀ ALL’ESTERO PRIMA DELL’INSEGNAMENTO
PER FASCE D’ETA’ 

% SI
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3.3. Docenti ed esperienze internazionali: eppur… 4 insegnanti su 10… si muovono!

Se passiamo invece ad osservare le esperienze vissute durante la carriera docente, notiamo che la  mobilità non 
sembra sia poi così disdegnata, dato che il 40% dei docenti intervistati afferma di essere stato all’estero almeno 
una volta dopo aver iniziato a lavorare. Da sottolineare che oltre due terzi dei docenti che in passato avevano preso 
parte ad attività formative all’estero, desiderano ripetere tale esperienza come insegnanti.

Di questo 40%, il 18% ha partecipato a programmi di medio-lungo periodo, tra progetti di collaborazione diretta 
con docenti stranieri (12%), insegnamento all’estero (7%) o affiancamento di insegnanti locali  (5%). L’altro 22%, 
invece, ha partecipato ad iniziative di più breve durata, accompagnando gli studenti (15%), per corsi di aggiorna-
mento (15%), corsi di lingua (14%).

I Paesi maggiormente toccati sono quelli europei (95%), soprattutto Regno Unito (42%), Francia (36%), Germania 
(26%) e Spagna (22%). A questa percentuale si aggiunge un 15% che è stato anche in Asia, tra Medio Oriente (8%), 
Estremo Oriente (4%), Russia (2%) e India (1%); un altro 14% in America (Nord America 10%, America Centrale 5%, 
America del Sud 1%), l’8% in Africa e il 2% in Australia o Nuova Zelanda. Naturalmente, lo stesso professore può 
essere andato verso più destinazioni.

L’altro lato della medaglia: il 42% degli intervistati non è mai stato all’estero per motivi professionali.

UNA PANORAMICA DELLE INIZIATIVE SVOLTE ALL’ESTERO:
I PAESI COINVOLTI

Base: Docenti che hanno effettuato almeno una 
attività all’estero (esclusi i viaggi d’istruzione)

EU28  92%:
…Regno Unito 42%...
Francia 36%...

…Germania 26%...
Spagna 22%...

Paesi Bassi 12%...
Austria 11%...Grecia 10%

…Belgio - Irlanda 9%...
Polonia 7%

Nord America 10%
(…USA 8%..)

America Centrale 5%

America del Sud 1%

Medio Oriente 8%

Estremo Oriente 4%

Russia 2%

Regione indiana 1%
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48

ESPERIENZE INTERNAZIONALI COME DOCENTI

Base: Totale Docenti

40
18

12

7

5

22

15

15

14

5

40

42

….ALMENO UNA INIZIATIVA (esclusi viaggi d'istruzione)

...di MEDIO-LUNGO PERIODO, cioè:

* Progetti di collaborazione diretta con docenti stranieri

* Insegnamento

* Affiancamento di insegnanti locali

…solo CORSI/ACCOMPAGNAMENTO studenti:

* Accompagnamento degli studenti per loro progetti

* Corsi di aggiornamento

* Corsi di lingua, anche in periodi estivi

* Altre iniziative professionali 

…accompagnare gli studenti in VIAGGI D'ISTRUZIONE

Non sono MAI  stato all'estero per motivi professionali

Durante la sua carriera di insegnante , lei è mai stato/a all'estero per...?
Valori %

Oltre due terzi degli insegnanti che 
in passato avevano preso parte ad 
attività ‘formative’ internazionali, 
ripete un’esperienza all’estero da 

docente.

Guardando lo spaccato delle età, si nota che i docenti più giovani (fino ai 44 anni) hanno alle spalle un periodo 
all’estero medio-lungo maggiore rispetto alle altre fasce di età  (22% rispetto, ad esempio, al 15% di chi ha tra i 45 
e i 54 anni). Se invece osserviamo chi partecipa ad attività internazionali più brevi, come corsi di aggiornamento o 
accompagnamento a progetti dedicati agli studenti, la forbice tra le età si riduce. A parteciparvi sono, pressoché in 
eguale misura, gli insegnanti fino ai 54 anni, mentre rimangono più fuori dai giochi i docenti più anziani. 

22

12 12

6

25

12

19
18

15
13

4 3

23

16
14 15

16

10

4 6

18
16

10
9

fino a 44 anni 45-54 anni 55 anni o più

Se per l’accompagnamento degli studenti sono favoriti i docenti con oltre 20 anni di esperienza, e per i corsi di lingua all’estero 
sono invece più spesso coinvolti quelli che ne hanno meno di 10; nelle altre attività sono avvantaggiati i docenti con 10-20 anni 
di insegnamento alle spalle: i docenti INTERNAZIONALI sono quindi sì giovani ma con una carriera scolastica già ben avviata! 

52Base: Totale Docenti

ESPERIENZE INTERNAZIONALI COME DOCENTI
PER FASCE D’ETA’ 

% SI

Durante la sua carriera di insegnante , lei è mai stato/a all'estero per...?
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3.4. Una cosa è sicura: l’esperienza all’estero svolta in ambito professionale non lascia insoddisfatti. 

Coloro che hanno potuto insegnare all’estero consiglierebbero a tutti la stessa esperienza (“è una soddisfazione ave-
re totale libertà di programmazione ed essere apprezzato e tenuto in considerazione”); il 66% suggerirebbe almeno 
di seguire un corso di lingua e il 64% di collaborare con docenti stranieri nell’ambito di progetti internazionali. An-
che se pochi hanno potuto  affiancare insegnanti locali all’estero, comunque lo consiglierebbero, soprattutto per 
allargare i propri orizzonti (“Ero molto curiosa di vedere gli stage organizzati dalla scuola tedesca che era simile alla 
nostra, per cogliere nuovi stimoli e imparare”).

UNA PANORAMICA DELLE INIZIATIVE SVOLTE ALL’ESTERO:
SODDISFAZIONE E CONSIGLIO

1

Complessivamente quanto è soddisfatto dal punto di vista professionale dell'iniziativa/e alla quale/i ha partecipato?
(Voti 1-10). La consiglierebbe ai suoi colleghi?

QUASI TUTTI la 
consiglierebbero a tutti

Viaggi d'istruzione

Accompagnare gli studenti nell'ambito di progetti 
multilaterali, gemellaggi, scambi di classe…

Affiancare insegnanti locali all'estero*

Fare corsi di aggiornamento

Collaborare con docenti stranieri  nell'ambito di progetti 
internazionali

Fare corsi di lingua, anche in periodi estivi

Insegnare all'estero*

56

63

56

61

64

66

71

Base: Docenti che hanno effettuato l’attività ATTENZIONE BASI BASSE per tutte le attività
Solo LA META’ la 

consiglierebbe a tutti

MOLTO 
SODDISFATTI 

(voti 8-10)

* A causa della numerosità particolarmente bassa dei partecipanti a tali attività (<35) , i dati hanno una valenza puramente indicativa e 
le differenze nella soddisfazione rispetto alle altre attività non sono statisticamente significative.

Una soddisfazione avere 
totale libertà di 

programmazione e essere 
davvero apprezzato, tenuto 

in considerazione

Ero molto curiosa di vedere gli 
stage organizzati dalla scuola 

tedesca che era simile alla 
nostra per cogliere nuovi 

stimoli e imparare

* 

* 

Nota: le due voci “Insegnare all’estero” e “Affiancare insegnanti all’estero” corrispondenti agli istogrammi con i dati in rosso, sono su base 
qualitativa e non quantitativa. Dato il basso numero di insegnanti, tra il campione intervistato che ha all’attivo tali esperienze, queste due 
risposte danno solo un’indicazione di tendenza,  senza valenza statistica.

Insegnare all’estero ha significato per molti dei docenti intervistati dall’Osservatorio, una sorta di rinascita come 
professionista. Di seguito alcune delle testimonianze:

INSEGNARE A STUDENTI STRANIERI
È SEMPRE FONTE DI STIMOLI E GRATIFICAZIONE

55

La Svizzera rientrava da poco nel 
progetto … ero curiosa di capire come 
vivessero … Un Paese non Europeo ma 

così vicino a noi!

Mi emozionava molto l’idea di 
prendere, partire a 40 anni e 
passa: mettersi sempre alla 
prova stimola l’entusiasmo!

Ti rendi conto di come sia stimolante
essere il riferimento per qualcuno che 

non è mai stato nel tuo paese

Vedevi i ragazzi molto contenti 
di avere un alunno straniero in 

classe: un po’ un’attrazione e un 
po’ la voglia di essere utili per 
qualcuno. Capisci quanto tu 

insegnante puoi essere utile in 
queste dinamiche

Capisci quanto l’organizzazione 
e l’efficienza estera sia una 
base chiave per una scuola 

moderna

Mi sono sentita amata e apprezzata 
in Spagna. Avere colleghi e studenti 

che pendono dalle tue labbra per 
avere racconti e consigli è unico!

Base: forum online Docenti internazionali

INSEGNARE
ALL’ESTERO

OSPITARE STUDENTI 
STRANIERI IN 

MOBILITA’
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3.5. Il curriculum del prof internazionale VS quello local

Riepilogando, la scuola italiana si presenta con un corpo docente con i piedi e la testa ben radicati nel suolo italico:

	solo il 18% dei docenti della scuola italiana ha investito in formazione internazionale, attraverso esperienze 
continuative (“docenti internazionali”), come l’insegnamento all’estero o collaborazioni con docenti di altri 
Paesi;

	il 22% degli insegnanti ha seguito un percorso di formazione internazionale più ridotto nel tempo e/o spo-
radico, seguendo corsi di lingua o coinvolgendo i propri studenti in progetti internazionali, come scambi di 
classe, gemellaggi, etc (“docenti aperti all’internazionalizzazione”);

	la fetta più grande è formata da quel 60% di docenti che invece non è mai stato all’estero per motivi pro-
fessionali e che, al massimo, ha accompagnato la classe in viaggio in un altro Paese (“docenti 100% local”).

51

+ internazionale - internazionale
Hanno collaborato con docenti di 
altre nazionalità nell’ambito di 
progetti internazionali

65%

Hanno insegnato 38%
Hanno affiancato insegnanti locali 29%

Hanno fatto corsi di lingua 37% 35%
Hanno fatto corsi di aggiornamento 36% 39%

Hanno accompagnato gli studenti 
nell'ambito di progetti multilaterali, 
gemellaggi, scambi di classe.

29% 43%

Hanno partecipato a progetti 
promossi dall'Unione Europea 4% 1%

altre iniziative/esperienze legate alla 
sua professione 8% 14%

Hanno accompagnato gli studenti in 
viaggi d'istruzione 58% 50% 31%

Tempo medio speso all’estero 9 mesi 4 mesi

ESPERIENZE INTERNAZIONALI COME DOCENTI: 
I TRE PROFILI INDIVIDUATI

Base: Totale Docenti

Il docente

INTERNAZIONALE

Il docente

LOCAL
60%Il docente

APERTO
22%

18%

hanno al loro attivo
almeno una esperienza
di medio-lungo periodo

non hanno MAI fatto
esperienze all’estero, a
parte eventuali viaggi
d’istruzione

hanno al loro attivo
almeno una esperienza
ma NESSUNA di
medio-lungo periodo

I docenti “internazionali” hanno trascorso all’estero un tempo medio pari a 9 mesi, avendo così al loro attivo al-
meno un’esperienza di medio-lunga durata, tra collaborazioni con docenti di altre nazionalità nell’ambito di progetti 
internazionali (65%), insegnamento all’estero (38%), affiancamento ad insegnanti locali (29%), corsi di lingua seguiti 
(37%) e corsi di aggiornamento (36%). Un altro 29% ha accompagnato all’estero i propri studenti nell’ambito di pro-
getti multilaterali, gemellaggi, scambi di classe, il 4% ha partecipato a progetti promossi dall’Unione Europea e l’8% 
ad altre iniziative legate alla professione. La maggior parte di loro, il 58% ha accompagnato gli studenti all’estero in 
viaggi di istruzione.

I docenti aperti sono stati all’estero, durante la propria carriera professionale, circa 4 mesi in media. Esperienze in-
ternazionali sì dunque, ma di media-breve durata, aderendo a iniziative di diversa modalità. Il 50% ha accompagnato 
gli alunni in viaggi d’istruzione; il 43% li ha seguiti nell’ambito di progetti multilaterali e il 35% ha partecipato a corsi 
di lingua. 

I docenti local praticamente non si sono spostati, se non per accompagnare gli studenti in gita (per uno su tre degli 
intervistati, il 31%). 

Ecco allora come si distinguono i “curriculum vitae” di questi profili diversi tra loro, in quanto a formazione, aggior-
namento, profilo attitudinale:
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Docenti internazionali (18%) Docenti “local” (60%)
Età media 47 anni 50 anni
Distribuzione geografica Prevalentemente al Nord Ovest e al 

Sud, con punte in Lombardia e Puglia
Equamente distribuiti

Scuola Liceo scientifico e linguistico (spec. In-
segnanti di lingue)

Equamente distribuiti

Sesso F: 64% M: 36% F: 68% M: 32%
Da studenti: Brevi corsi all’estero: 49%, mobilità stu-

dentesca: 36%, lavoro all’estero prima 
dell’insegnamento: 27% 

Brevi corsi all’estero: 12%, mobilità 
studentesca: 8%, lavoro all’estero pri-
ma dell’insegnamento:  4%

Anni di docenza Da 10 a 20 (36%) Oltre 20 anni (41%)
Status lavorativo Di ruolo (83%)

Non di ruolo (17%)

Di ruolo (76%)

Non di ruolo (24%)

1

I DOCENTI 
INTERNAZIONALI

I DOCENTI LOCAL

60%18%

 Accentuazione al nord 
ovest e al sud: guidano 
LOMBARDIA E PUGLIA

 Maggiore presenza al 
LICEO SCIENTIFICO E 
LINGUISTICO

 Riguardano soprattutto i 
docenti di Lingue straniere 
MA NON TUTTI

 Equamente distribuiti sul 
territorio nazionale

 Equamente distribuiti 
nelle diverse scuole e 
nelle diverse MATERIE DI 
INSEGNAMENTO

DISTRIBUZIONE DEI DOCENTI 
INTERNAZIONALE VS. LOCAL

Meno della metà dei docenti di lingue ha fatto esperienze 
internazionali continuative durante la propria carriera
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Il Nord Ovest rappresenta l’area geografica con la più alta concentrazione1 di docenti internazionali, molti dei quali 
presenti in Lombardia; il Sud ha una concentrazione di docenti internazionali un po’ superiore alla media dovuta 
principalmente alla Puglia.

Totale Docenti 
internazionali

Indice di 
concentrazione

22% 29% 132

13% 16% 129

16% 11% 71

19% 14% 72

43% 46% 107

12% 17% 146

1Base: Totale Docenti

DISTRIBUZIONE DEI DOCENTI INTERNAZIONALI:
AREA GEOGRAFICA 

Sud & Isole

Nord Ovest

Centro

Nord Est

Lombardia*

Puglia*

*ATT.NE BASI BASSE (<60)

L’indice di concentrazione mette in evidenzia le aree in cui la presenza dei docenti internazionali è particolarmente elevata rispetto al 
totale dei docenti presenti. Un valore uguale a 100 indica che il numero di docenti internazionali è proporzionato al numero di docenti 
complessivo. Valori inferiori al 100 indicano che la presenza di docenti internazionali è inferiore alla media; valori superiori al 100 indicano 
che la presenza di docenti internazionali è superiore alla media (è norma evidenziare dati superiori al 110).

Il Nord Ovest rappresenta l’area geografica con la più alta concentrazione di docenti 
internazionali, molti dei quali presenti in Lombardia; il Sud ha una concentrazione di docenti 
internazionali un po’ superiore alla media dovuta principalmente alla Puglia. 

Rispetto alla materia di insegnamento, è tra i docenti di lingue straniere che c’è la maggiore concentrazione di 
docenti internazionali. Purtroppo però non tutti i docenti di lingue straniere possono dirsi internazionali:  più della 
metà di loro non ha infatti effettuato esperienze di lungo periodo all’estero

2Base: Totale Docenti

DISTRIBUZIONE DEI DOCENTI INTERNAZIONALI: 
MATERIE D’INSEGNAMENTO 

Mat. Umanistiche

Mat. Scientifiche

Mat. tecniche

Lingue Straniere

Totale Docenti 
internazionali

Indice di 
concentrazione

25% 24% 96

34% 28% 84

39% 31% 79

13% 30% 236

L’indice di concentrazione mette in evidenzia le aree in cui la presenza dei docenti internazionali è particolarmente elevata rispetto al 
totale dei docenti presenti. Un valore uguale a 100 indica che il numero di docenti internazionali è proporzionato al numero di docenti 
complessivo. Valori inferiori al 100 indicano che la presenza di docenti internazionali è inferiore alla media; valori superiori al 100 indicano 
che la presenza di docenti internazionali è superiore alla media (è norma evidenziare dati superiori al 110).

Rispetto alla materia di insegnamento, è tra i docenti di lingue straniere che c’è la maggiore 
concentrazione di docenti internazionali.

(Possibile multipla)

Purtroppo non tutti i docenti di lingue straniere possono dirsi internazionali: 
più della metà di loro non ha infatti effettuato esperienze di lungo periodo all’estero

1    L’indice di concentrazione mette in evidenzia le aree in cui la presenza dei docenti internazionali è particolarmente elevata rispetto al totale dei docenti presenti. Un valore uguale 

a 100 indica che il numero di docenti internazionali è proporzionato al numero di docenti complessivo. Valori inferiori al 100 indicano che la presenza di docenti internazionali è 

inferiore alla media; valori superiori al 100 indicano che la presenza di docenti internazionali è superiore alla media (è norma evidenziare dati superiori al 110).
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69Base: Totale Docenti

Internazionale Vs Local

PROFILO DEI DOCENTI 
INTERNAZIONALE VS. LOCAL

Sesso:

Attività da studenti:

Anni di docenza:

Status lavorativo:

64% 68%

36% 32%

Donna

Uomo

49% 12%

36% 8%

27% 4%

Brevi corsi di lingua all’estero

Mobilità studentesca

33% 31%

36% 28%

31% 41%

fino a 9

10-20

oltre 20

83% 76%

17% 24%

Docente di ruolo

Docente non di ruolo

 NOTA: dalle indagini condotte in passato , quello femminile è
sempre risultato il genere più coinvolto in programmi di mobiità
studentesca. Invece, per i progetti rivolti ai docenti, tale differenza di
genere tra insegnanti INTERNAZIONALI e LOCAL non si riscontra.

Lavoro all’estero prima di insegnare

La parola ai Presidi

I Presidi non sono sempre consapevoli delle esperienze internazionali dei propri docenti: secondo loro, mediamente 
solo l’11% degli insegnanti ha un vissuto internazionale. Per quanto riguarda la formazione all’estero dei dirigenti 
scolastici, il 13% è stato all’estero solo per viaggi d’istruzione, mentre un ulteriore 20% non ci è mai stato durante la 
sua carriera lavorativa scolastica. 

53Base: Totale Presidi

ESPERIENZE INTERNAZIONALI DEI PRESIDI

43
30

13

10

7

3

67
33

25

8

8

34
38

25

17

8

…PRIMA DI INIZIARE LA CARRIERA DA DOCENTE

mobilità breve (corsi di lingua)

lavoro all'estero

università/master/PhD interamente all'estero

mobilità studentesca alle scuole superiori

programma di scambio/Erasmus all'università

…COME DOCENTI/PRESIDI

* almeno una ESPERIENZA DI MEDIO-LUNGO PERIODO

Collaboraz. diretta e continuativa con docenti stranieri

Insegnare

Affiancare insegnanti locali

* solo CORSI/ACCOMPAGNAMENTO studenti

Progetti multilaterali, gemellaggi, scambi di classe

Corsi di aggiornamento

Corsi di lingua, anche in periodi estivi

Altre iniziative legate alla sua professione 

Lei è mai stato/a all'estero per svolgere ALMENO UNA ATTIVITÀ formativa o lavorativa (ad esclusione dei viaggi d’istruzione)?

Maggiormente i docenti

Maggiormente i presidi

Maggiormente i presidi

Il 13% dei presidi è stato all’estero solo per viaggi d’istruzione, 
mentre un ulteriore 20% non ci è mai stato 

come insegnante/preside

Solo il 3% di loro non ha 
aderito ad un’esperienza 
all’estero da insegnante
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3.6. Il paradosso: anche se la scuola li sostenesse…. i 2/3 dei Prof non si “muoverebbe” 

Come valutano gli insegnanti il proprio impegno nell’orientare gli studenti all’internazionalizzazione? Naturalmente, 
le percentuali variano a seconda delle tre tipologie: quelli internazionali si danno un voto medio pari a 7,9, quelli 
“aperti” 6,9. Ad abbassare la media sono i docenti “local” (che, ricordiamo, sono la maggioranza) che si infliggono 
l’insufficienza piena (5,5).

Il voto medio dato dagli insegnanti al proprio impegno nel contribuire al percorso internazionale è pari a 6,2: una 
sufficienza risicata che scaturisce da quel 40% di Prof “internazionali” e “aperti” che si danno un ottimo giudizio e 
il 60% dei “local” che invece si auto bocciano. Insomma, più che mai in questo caso nella scuola italiana la forza 
propulsiva di chi è e si sente “più internazionale” è frenata da una forza di segno opposto che in maniera del tutto 
inconsapevole fa da blocco verso un’apertura più decisa all’internazionalizzazione. 

In altre parole, molti docenti si rendono conto che il loro apporto non è eccellente. Fanno il possibile rispetto alle 
loro competenze ed esperienze e agli strumenti che la scuola mette a loro disposizione. Quindi, a fronte di una 
valutazione insufficiente della capacità della propria scuola di internazionalizzare (si veda la slide 22, già citata in 
precedenza al paragrafo 2.1) chi può vantare un vissuto internazionale ritiene di riuscire comunque a portare un 
proprio contributo e si attribuisce un voto di 7.9, mentre i “local” ritengono di non raggiungere la sufficienza, per 
mancanza di mezzi (autovalutazione, 5.5).

Ma che atteggiamento hanno gli insegnanti che ancora non hanno partecipato ad attività internazionali? 

A fronte di questa domanda emerge una delle note più dolenti dell’intera indagine: la formazione internazionale 
dei professori non è ancora abbastanza diffusa, cosa di cui si lamentano i docenti local, ma nel complesso, se posti 
di fronte alla possibilità di  impegnarsi in attività di formazione internazionale, solo un terzo dei docenti l’accette-
rebbe. Da notare, però, che il 32% sarebbe disposto ad insegnare all’estero:

Accetterebbero di 

Fare corsi di aggiornamento 38%

Fare corsi di lingua 37%

Insegnare all’estero 32%

Affiancare insegnanti locali all’estero 29%

Collaborare con docenti di altre nazionalità nell’ambito di progetti internazionali 30%

Accompagnare gli studenti nell’ambito di progetti multilaterali, gemellaggi, scambi di classe. 36%

2

Valori %

Base: Totale Docenti

CAPACITÀ DEI DOCENTI (AUTOPERCEZIONE)
DI ORIENTARE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Complessivamente, come giudica il suo  livello di internazionalità, inteso come l'impegno che lei mette nell'orientare i suoi 
studenti all'internazionalizzazione? (Voti 1-10)

Voto Medio

6,2

6,2
6,4
6,0

6,3

6,3

6,4
6,0

7,9
6,9
5,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTALE

Internazionali

Aperti

Local

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud + Isole

Liceo

Ist. Tecnico

Ist. Professionale

31

64
43

16

32
29

25
33

32
34

24

18

20
16

18

20
19

15
18

16
17

22

17

6
16

21

11
22

19
17

20
15

18

34

10
25

45

37
30

41
32

32
34

36

VOTI 8-10 VOTO 7 VOTO 6 VOTI 1-5

I docenti INTERNAZIONALI sono sicuri di orientare al meglio i propri studenti, 
mentre  i docenti LOCAL appaiono consapevoli dei propri limiti in ambito di internazionalizzazione.

Tuttavia, la generale incapacità della scuola di aprire gli studenti all’internazionalizzazione (voto medio 5,1)
ha radici più profonde della bassa internazionalità di molti dei suoi professori: 

Stato e UE, in primis, non fanno abbastanza ed è carente anche il contributo di Regioni, enti locali e Presidi.
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La parola ai Presidi

Secondo i presidi, i docenti hanno voglia di innovazione, e accettano di buon grado di partecipare a:

	scambi culturali per una condivisione delle esperienze e interazione culturale;

	progetti multilaterali per gli studenti per il valore aggiunto dato dal connubio tra l’esperienza estera e la 
corrispondenza con il programma didattico;

	CLIL perché è un ottimo modo per avvicinarsi con un’ottica nuova alla materia d’insegnamento nonché per 
mettersi in gioco e migliorare la conoscenza delle lingue;

	corsi di perfezionamento linguistico con certificazione, sfruttabile anche al di là della professione di inse-
gnante.

Chi tende di più a questo profilo internazionale? Sicuramente i docenti di lingua (a cui danno un voto pari a 8,1). In 
questa speciale pagella, gli altri insegnanti raggiungono la sufficienza minima: 6,7 quelli delle materie scientifiche, 
6,5 quelli delle materie tecniche, 6,2 quelli delle materie umanistiche. 

59

25

35

30

72

42

43

42

20

33

22

25

8

... materie umanistiche

... materie scientifiche

... materie tecniche

... lingue straniere

VOTI 8-10 VOTI 6-7 VOTI 1-5 Non sa/non indica

ASPIRAZIONE AD UN PROFILO INTERNAZIONALE
SECONDO I PRESIDI

Base: Totale Presidi

Quanto crede che i docenti siano interessati, disponibili e aperti verso una formazione internazionale? (voti 1-10)

La Dirigenza coglie un interesse appena sufficiente dei docenti verso l’internazionalizzazione: 
in effetti loro stessi si considerano mediamente non interessati

Voto 
Medio:

6,2

6,7

6,5

8,1

Valori %

3.7. Il secondo paradosso: metà degli insegnanti non vuole essere internazionale

Alla prova dei fatti gli insegnanti sono interessati e aperti verso una formazione internazionale? A detta dello stesso 
corpo docente, sembra proprio di no, nonostante la storica pretesa di voler essere trattati alla pari dei loro colleghi 
europei. Il voto medio, simile per i tre profili, è pari a 5,6. E ancora più basso, 4,5, il voto dato alla scuola sulla ca-
pacità di orientare i propri docenti verso una formazione internazionale con progetti finalizzati a sviluppare nuove 
competenze. Insomma, il solito cane che si morde la coda…
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60

14

19

13

13

39

39

37

39

47

42

50

48

TOTALE

Docenti Internazionali

Docenti Aperti

Docenti Local

voti 8-10 voti 6-7 voti 1-5

ASPIRAZIONE AD UN PROFILO INTERNAZIONALE

Base: Totale Docenti e Presidi

Valori %

Voto 
Medio:

5,9

5,5

5,6

Quanto crede che i docenti siano interessati, disponibili e aperti verso una formazione internazionale? (voti 1-10)

5,6

61

8

26

8

3

23

24

24

22

69

50

68

75

TOTALE

Docenti Internazionali

Docenti Aperti

Docenti Local

voti 8-10 voti 6-7 voti 1-5

A suo avviso oggi la scuola quanto è in grado di orientare i propri docenti verso una formazione internazionale
con progetti finalizzati a sviluppare nuove competenze, capacità internazionali ?

SOSTEGNO DELLA SCUOLA 
ALL'INTERNAZIONALITÀ DEI DOCENTI

Valori %

I presidi sono consapevoli del contributo insufficiente della dirigenza al percorso di 
internazionalizzazione dei propri docenti e alla loro acquisizione di competenze 
internazionali (voto medio 5,4).

Voto 
Medio

5,5

4,6

4,2

Base: Totale Docenti e Presidi

4,5
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4. DOCENTI “INTERNAZIONALI” VS “LOCAL”: DUE DIVERSE ATTITUDINI ALL’INSEGNAMENTO

La ricerca dell’Osservatorio indica che formazione internazionale e atteggiamenti, sia nella professione, che nella 
vita privata, vanno a braccetto.

Chi ha nel DNA un animo di esploratore vuole continuare la sua formazione internazionale viaggiando, aggiornan-
dosi, tenendosi in contatto con culture diverse, e adotta una didattica più elastica con i propri studenti, basata più 
sull’esperienza che sulla conoscenza. Tutto questo, a prescindere dall’età anagrafica: i dati evidenziano che i docenti 
più giovani sfruttano solo parzialmente le diverse opportunità di scambio e formazione internazionale a loro 
disposizione.

4.1. La nuova generazione di docenti sarà più internazionale? Potenzialmente sì…ma per ora cambia poco

Le maggiori percentuali di insegnanti con profili “internazionali” o “aperti” si concentrano nella fascia di età fino ai 
44 anni: sono il 47%.  Una cifra sicuramente superiore rispetto al 38% di chi ha tra i 45 e i  54 anni e al 34% di chi è 
over 55.

Tuttavia, questa maggiore predisposizione internazionale, costruita attraverso periodi di mobilità di lunga durata 
all’estero da studenti, frequenti viaggi all’estero e buona conoscenza di almeno una lingua straniera, non riesce a 
tradursi in comportamenti concreti a scuola, per lo meno in maniera sostanzialmente diversa rispetto ai propri col-
leghi più maturi. Anzi, in alcuni casi, la fascia di età dei 45-54enni, si allinea a quella dei più giovani in alcuni aspetti 
fondamentali: interesse a partecipare ad attività di insegnamento oltre i confini nazionali (48% e 47%), disponi-
bilità a consigliare i propri studenti a intraprendere un’esperienza di mobilità individuale di lungo periodo (38% e 
37%). 

E’ come se gli insegnanti più giovani avessero un potenziale inespresso di internazionalità: servono occasioni all’in-
terno della scuola che consentano loro di mettere al servizio degli alunni le loro competenze ed esperienze. Un 
segnale sicuramente da non sottovalutare, se si vuole accompagnare i docenti di oggi e di domani in un percorso  
internazionale di cui possano beneficiare loro stessi e gli studenti.

I DOCENTI GIOVANI SONO PIÙ ORIENTATI
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE?

Fino a 
44 anni

45-54 
anni

55 anni 
o più

DOCENTI INTERNAZIONALI 22 15 16
DOCENTI APERTI 25 23 18
PERIODI DI MOBILITÀ LUNGA 
«DA STUDENTI» 36 18 13

VIAGGIANO SPESSO 50 48 47

CONOSCONO MOLTO BENE 
ALMENO UNA LINGUA STRANIERA 31 23 21

PARTECIPEREBBERO AD ATTIVITÀ DI 
INSEGNAMENTO o AFFIANCAMENTO 47 48 24

INTERESSE DEI DOCENTI PER
UN PROFILO INTERNAZIONALE 20 15 9
CONSIGLIEREBBERO AGLI STUDENTI 
UN ANNO INTERO DI MOBILITÀ 37 38 32

Base: Totale Docenti

Valori %I docenti più giovani hanno sfruttato,
seppure solo parzialmente, le maggiori opportunità 
di scambio e internazionalizzazione
a loro disposizione

66
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4.2. Prof internazionali vs “local”: atteggiamenti a confronto

Aprirsi all’internazionalizzazione richiede, in primo luogo, avere una mente aperta ed essere aperti al confronto. La 
conoscenza delle lingue straniere porta i Prof internazionali a tenersi aggiornati e a non perdere l’uso della lingua 
e quindi, rispetto ai docenti local che sicuramente hanno meno familiarità con altri idiomi, ascoltano musica, acce-
dono a siti, leggono libri, guardano film e programmi tv in misura di gran lunga maggiore rispetto ai colleghi degli 
altri profili, ma soprattutto, non trascurano la possibilità di viaggiare, programmare vacanze all’estero (82% vs 35%), 
frequentare persone straniere (62% vs 27%), comunicare in lingua straniera con colleghi e amici di altri Paesi (66% 
vs 13%). Le percentuali di risposte dei docenti “aperti” si avvicinano molto a quelle dei colleghi internazionali.

75

50

49

40

30

28

26

26

25

90

72

82

62

66

56

57

58

56

85

69

58

56

47

41

36

38

33

68

37

35

27

13

15

14

13

13

Ascoltare e cantare canzoni in lingua 
straniera

Utilizzare programmi/siti internet in lingua 
straniera

Fare viaggi e vacanze all’estero

Frequentare persone straniere

Comunicare in lingua straniera con 
familiari/amici/colleghi via internet

Leggere quotidiani/riviste in lingua straniera 

Guardare film in lingua straniera

Leggere un libro in lingua straniera

Guardare programmi/serie TV in lingua 
straniera

Attività svolte spesso
o tutti i giorni

Totale 
docenti

UTILIZZO DELLE LINGUE NELLA QUOTIDIANITÀ
INTERNAZIONALE VS. LOCAL

76Base: Totale Docenti 76

Valori %DOCENTI 
INTERNAZIONALI

DOCENTI
LOCAL

DOCENTI 
APERTI

Su questi aspetti, è anche possibile effettuare un confronto con i comportamenti dei ragazzi, attraverso i risultati 
dell’indagine “Generazione i” del 2012: gli studenti, in quanto giovani e sollecitati dalla tecnologia, risultavano più 
predisposti ad ascoltare musica e navigare in rete in lingua straniera, come anche frequentare amici di altre nazio-
nalità ed essere in contatto con loro attraverso i social media.

75

50

49

40

30

28

26

26

25

94

59

51

34

27

17

Ascoltare e cantare canzoni in lingua straniera

Utilizzare programmi/siti internet in lingua straniera

Fare viaggi e vacanze all’estero

Frequentare persone straniere

Comunicare in lingua straniera con 
familiari/amici/colleghi via internet

Leggere quotidiani/riviste in lingua straniera 

Guardare film in lingua straniera

Leggere un libro in lingua straniera

Guardare programmi/serie TV in lingua straniera

Attività svolte spesso
o tutti i giorni

Docenti
2015

UTILIZZO DELLE LINGUE NELLA QUOTIDIANITÀ
DOCENTI VS. STUDENTI

75Base: Totale Docenti e Studenti 75

Valori %Studenti
2012

nd

nd

nd
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In ogni caso, il dinamismo culturale dei Prof “internazionali” è alla base di una maggiore apertura verso l’incontro 
con culture diverse, a casa o fuori, verso la globalizzazione e la diversità.

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI
INTERNAZIONALE VS. LOCAL

71Base: Totale Docenti 71

Docenti internazionali

Docenti local
mi piace molto l’idea di 
SENTIRMI A CASA MIA

mi piace  CAMBIARE, VIAGGIARE e 
VISITARE posti lontani e culture diverse

STRANIERI mondo sconosciuto 
a cui AVVICINARSI CON CAUTELA

STRANIERI mondo da scoprire 
CON ENTUSIASMO E SENZA PAURE

Importante tutelare valori e 
tradizioni della CULTURA ITALIANA

futuro è GLOBALIZZAZIONE, importante 
CONTAMINARSI con nuove culture

la DIVESITÀ mi destabilizza e 
mi mette molta PAURA

la DIVESITÀ MI STIMOLA molto
e mi fa mettere sempre alla prova

NOTA: il posizionamento dei docenti lungo la barra di valutazione è stata ottenuto facendo la differenza tra la percentuale dei voti (5-6) e dei voti (1-2) 

A quale delle due affermazioni si sente più affine? (voti 1-6)

L’apertura al nuovo e al diverso è più marcata, è scontato, tra i docenti più giovani che nel loro vissuto personale 
hanno avuto e hanno maggiori possibilità di incontro e confronto con culture diverse dalla propria.

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI
PER FASCE D’ETA’

TOTALE < 45 anni 45-54 anni > 54 anni

Base: Totale Docenti

A quale delle due affermazioni si sente più affine? (voti 1-6)

VALORI MEDI

la diversità mi destabilizza e 
mi mette molta paura

gli stranieri sono un mondo 
sconosciuto a cui avvicinarsi 

con cautela

mi piace molto l’idea di 
sentirmi a casa mia

Importante tutelare valori e 
tradizioni della cultura 

italiana

la diversità  mi stimola molto
e mi fa mettere sempre alla 
prova

stranieri mondo da scoprire 
con entusiasmo e senza 
paure

mi piace  cambiare, viaggiare 
e visitare posti lontani e 
culture diverse

futuro è globalizzazione, 
importante contaminarsi con 
nuove culture

3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6

8080

4,6 4,6

4,6

3,7

4,6

4,0

4,6

4,6

4,4

4,03,8

4,2

Giovani n linea con gli 
INTERNAZIONALI

Gli atteggiamenti e i comportamenti extra-scolastici, naturalmente, influiscono anche sull’impostazione della didat-
tica dei docenti.

Rispetto ai docenti local, gli “internazionali” si percepiscono più aggiornati (36% vs 23%) e innovativi (26% vs. 13%), 
maggiormente inclini a sperimentare metodi di insegnamento alternativi: infatti, su una scala da 1 a 6, dove 1 indica 
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l’amore per modelli tradizionali d’insegnamento e il 6 quello per metodologie alternative, il 56% dei docenti inter-
nazionali indica voti 5 o 6 (tra i local lo fa solo il 35%). 

Come nella loro vita privata, anche a scuola i docenti internazionali si dimostrano quindi inclini al cambiamento: 
non hanno infatti paura di tentare strade nuove e provare metodi di insegnamento meno convenzionali, dando 
maggiore spazio all’iniziativa personale dello studente.

Questo profilo è confermato anche dai colleghi e dai presidi. La maggioranza dei Dirigenti scolastici intervistati 
(57%) intravede, infatti, negli “internazionali” soprattutto l’approccio INNOVATIVO, oltre allo spirito collaborativo 
(43%) e alla ricerca di un aggiornamento continuo (38%).

(AUTO)PERCEZIONE COME DOCENTI
INTERNAZIONALE VS. LOCAL

33

Quali tra i seguenti aggettivi le si adattano di più come insegnante? (Max 3 aggettivi) 

Base: Totale Docenti

INNOVATIVO (26%)

SOCIEVOLE (21%)

esigente (26%)

col l aborativo (22%)

propositivo(28%)

r ispet t oso (19%)

INNOVATIVO(13%)

aggiornato(23%)

esigente(31%)tranquillizzante (18%)

Ci sono differenze tra i profili di internazionalità individuati:
• i ‘local’ sono l’immagine dell’insegnante per antonomasia: stimolante e propositivo, ma soprattutto esigente
• gli internazionali prediligono, più dell’essere esigenti, aggiornamento e innovatività, caratteristiche che vengono 
loro riconosciute anche dai colleghi.

Nonostante le differente, l’essere un docente STIMOLANTE si adatta a entrambi i profili. 

col l aborativo(13%)

I NTERNAZI ONALE (12%)

PERCEZIONE DEI DOCENTI INTERNAZIONALI
AGLI OCCHI DEGLI ALTRI DOCENTI E DEI PRESIDI

44Base: Docenti non internazionali e Totale Presidi

…secondo gli altri DOCENTI 
(Risposta SOLLECITATA)

…secondo i Presidi 
(Risposta SPONTANEA)

Innovativo 37 57

Aggiornato 34 38

Propositivo 32 23

Sperimentale 27 5

Stimolante 25 17

Collaborativo 18 43

Avventuroso 16 5

Sicuro di sè 13 5

Socievole 12 -

Ottimista 12 7

Creativo 10 7

Entusiasta 3 18

(Max 3 aggettivi –
valori % dei più citati)

I tre aggettivi più citati dai docenti INTERNAZIONALI stessi nel descriversi

Quali aggettivi, secondo Lei, si adattano di più ad un insegnante che ha preso parte a progetti di mobilità (tre mesi o più) all'estero?
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Gli insegnanti “local”, invece, pur descrivendosi come docenti propositivi (28%), sono meno innovativi (13%). Se 
nella vita extra-scolastica sono persone aperte alle diversità ma che si sentono più a loro agio nel proprio contesto 
culturale, a scuola rispecchiano appieno l’immagine classica del docente: una figura stimolante (29%) ed esigen-
te(31%), ma che fa fatica ad avere uno sguardo ‘globale’ e a riconoscere l’importanza di una formazione internazio-
nale (solo l’1% si sente “internazionale”).

La parola ai Presidi

Come abbiamo già accennato, la differente impostazione dell’insegnamento viene percepita anche dai Presidi, che 
riferiscono che i “Prof” internazionali si distinguono dagli altri soprattutto per:

	utilizzo di metodologie PRATICHE, soprattutto laboratori e, ove possibile, internet e nuove tecnologie, per 
essere al passo coi tempi e con i propri studenti;

	impostazione FLESSIBILE delle lezioni, integrando input provenienti dalla classe e creando collegamenti con 
esperienze personali o con altre materie

Secondo i Presidi questo tipo di approccio permette ai docenti internazionali di coinvolgere maggiormente gli stu-
denti, favorendo cooperazione e collaborazione. Anche grazie alla scelta di relazionarsi con la classe in modo spesso 
più informale e meno autoritario, e facendo maggior ricorso ai lavori di gruppo, i docenti internazionali invogliano 
maggiormente gli studenti all’ascolto, ne sviluppano il senso critico e li abituano ad essere più autonomi. 

Dunque i docenti local, che desiderano almeno tanto quanto i colleghi internazionali impostare il proprio rapporto 
con gli studenti non esclusivamente in ottica insegnamento-apprendimento, ma in modo da instaurare un vero 
confronto e scambio reciproco, sono apparentemente più lontani degli internazionali dal raggiungere tale obiettivo. 

Va comunque sottolineato che, nel complesso, la scuola italiana e il suo corpo docente continuano a presentarsi con 
un’immagine piuttosto tradizionale:

	sia in termini di metodo d’insegnamento: la lezione frontale è la norma e, dati anche i tanti vincoli (programma, risor-
se a disposizione…) a cui sono sottoposti tutti i professori, la sperimentazione ricopre un ruolo marginale all’interno 
dell’attività didattica;

	sia in termini di valutazione degli studenti: senza particolari distinzioni tra internazionali e local, gli insegnanti sono 
concordi nel ritenere che la valutazione si debba basare principalmente sulla preparazione raggiunta, senza necessa-
riamente tenere in considerazione le competenze trasversali sviluppate. 

TOTALE Docenti internazionali Docenti local

Base: Totale Docenti

Lei come insegnante, a quale delle due affermazioni si sente più affine? (voti 1-6)

IMPOSTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO
INTERNAZIONALE VS. LOCAL

VALORI MEDI

Insegnare è trasmettere 
conoscenza

La relazione docente-studente 
deve limitarsi a insegnamento-

apprendimento

I docenti devono istruire, non 
prendersi cura dello studente

La valutazione dello studente si 
deve basare su criteri oggettivi 

di performance scolastica

Nell'insegnamento mi ispiro ai 
modelli tradizionali

Insegnare è trasmettere 
passione, interesse e amore 
per la cultura

I miei studenti sono persone 
con cui confrontarsi e dalle 
quali apprendere

I docenti sono anche 
educatori

La valutazione dello studente 
non può prescindere dalle 
competenze trasversali

Mi piace utilizzare metodi 
d'insegnamento alternativi

3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6

7878

5,04,8

4,74,5

4,6 4,6

4,2 4,2

4,44,0
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4.3. La “nuova scuola” dei docenti internazionali

L’ultimo, ma non meno importante, punto di contatto tra i docenti local e internazionali è la convinzione che oggi il 
principale valore aggiunto dell’insegnamento sia dato dalla capacità di generare interesse ed entusiasmo nei propri 
studenti. Per un insegnante su tre (35%), infatti, la scuola dovrebbe trasmettere innanzitutto passione, curiosità e 
interesse per il sapere e la cultura in tutte le sue forme. 

Inoltre per il 23% la scuola dovrebbe orientare alla socialità, aiutando i ragazzi a sviluppare il rispetto e la lealtà, l’em-
patia e la capacità di ascolto, la voglia di cooperazione e condivisione;  il 21% auspica un cambio di passo nel metodo 
di insegnamento, a favore di una didattica che insegni ad avere senso critico e capacità di analisi, e a rendere efficace 
lo studio stesso; un altro 20% ritiene che il programma scolastico non possa prescindere dal trasmettere etica e va-
lori, come il senso di responsabilità, il senso civico e la coscienza della cittadinanza; infine il 17% ritiene importante 
sia insegnare ai ragazzi ad avere una visione a 360° del mondo, affinché abbiano un orientamento più pratico verso 
il mondo del lavoro e perché siano consapevoli della complessità della realtà, al di là di quella predigerita e presen-
tata dai libri, sia valorizzare gli studenti per accrescere il loro livello di autostima e per aiutarli a individuare le loro 
potenzialità, spesso inesplorate.

79Base: Totale Docenti

VALORE AGGIUNTO DA DARE AGLI STUDENTI
Qual è a suo avviso il valore aggiunto che oggi un insegnante deve dare ai suoi allievi? (Risposta spontanea)

Interesse ed entusiasmo 35%

Orientamento alla socialità 23%

Contenuti e metodo 21%

Etica e valori 20%

Visione a 360° 17%

Valorizzazione degli studenti 17%

Internazionalizzazione 4%

Rispetto e lealtà 9%
Empatia, capacità di ascolto  5%
Cooperazione e condivisione 4%
…

Senso di responsabilità, del dovere  10%
Senso civico e coscienza della cittadinanza 4%
…

Entusiasmo e motivazione 12%
Curiosità e interesse 11%
Interesse per il sapere, valore della cultura 10%
…

Orientamento pratico, verso il mondo del lavoro 7%
Consapevolezza della complessità della realtà 5%
… Autostima e sicurezza di sé stessi 7%

Valorizzazione delle potenzialità/capacità 7%
…

Senso critico e capacità di analisi 11%
Qualità dell’insegnamento 6%
Efficacia del metodo di studio      4%
…
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92Base: Totale Docenti

VALORE AGGIUNTO DA DARE AGLI STUDENTI
TOT INTERNAZ. APERTI LOCAL

Interesse ed entusiasmo 35 39 38 32
Entusiasmo e motivazione 12 15 13 10
Curiosità e interesse 11 15 11 10
Interesse per il sapere, valore della cultura 10 11 12 9

Orientamento alla socialità 23 16 34 22
Rispetto e lealtà 9 2 9 11
Empatia, capacità di ascolto 5 5 7 4
Cooperazione e condivisione 4 2 8 3
Capacità di adattamento 3 1 7 3
Apertura mentale 3 4 6 2

Contenuti e metodo 21 23 22 20
Senso critico e capacità di analisi 11 8 15 11
Qualità dell’insegnamento 6 4 6 7
Efficacia del metodo di studio 4 8 4 3

Etica e valori 20 11 20 23
Senso di responsabilità, del dovere  10 8 8 11
Senso civico e coscienza della cittadinanza 4 - 3 5

Visione a 360° 17 22 14 17
Orientamento pratico, verso il mondo del lavoro 7 13 3 7
Consapevolezza della complessità della realtà 5 6 5 5
Autonomia e capacità di affrontare gli ostacoli 3 5 4 2

Valorizzazione degli studenti 17 18 13 18
Autostima e sicurezza di sé stessi 7 5 4 8
Valorizzazione delle potenzialità/capacità 7 8 7 7

Internazionalizzazione 4 5 4 5

(Risposta spontanea
valori % delle principali risposte)

E’ vero tuttavia che i docenti “internazionali”, più degli altri, esprimono l’importanza del trasmettere agli studenti 
curiosità ed entusiasmo (in entrambi i casi le citazioni coinvolgono il 15% degli internazionali vs il 10% dei local). 

Secondo i docenti internazionali, inoltre, la trasmissione dei contenuti e del giusto metodo di studio è sì importante 
(23%), ma non più della capacità di offrire agli studenti una visione a 360° (22%), una forma mentis che induca i 
ragazzi a riconoscere e far proprie le competenze trasversali necessarie a prepararsi al meglio alle sfide che incon-
treranno nel mondo “oltre la scuola”, sia in ambito formativo, sia professionale ed anche personale. 

Invece per i docenti ‘local’ la scuola è considerata più come un luogo dove “imparare a vivere insieme” (34%) e dove, 
per far ciò è necessario seguire alcune regole e rispettare un’etica condivisa (23%).  In questo senso, dunque, i do-
centi local si sentono maggiormente investiti del compito di “educare” i propri studenti, mentre gli ‘internazionali’ 
ne incentivano maggiormente l’autonomia. 

La parola ai Presidi 

I dirigenti scolatici spiegano che in generale sono i progetti europei e quelli promossi dalla Regione o dalla Provincia 
ad essere i più sfruttati. Denunciano invece una scarsa proattività da parte delle Agenzie deputate a tali progetti e 
del MIUR stesso, nel senso che i progetti (come Italia 2020) sono poco pubblicizzati e mal spiegati. I Presidi spiegano 
che si ha una scarsa conoscenza di quali siano effettivamente i progetti dedicati agli insegnanti, se non nel ruolo di 
accompagnatori dei ragazzi. Altro tasto dolente è quello del “fundraising”, considerato pressoché inesistente, il ché 
orienta dirigenti scolastici a partecipare solo a bandi che prevedano già dei finanziamenti. Infine, viene lamentata la 
mancanza di sostegno di sovrastrutture e organizzazioni già ben definite per sostenerli nell’affrontare tali iniziative.
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4.4. Prof internazionali secondo i Presidi e i loro colleghi: opinioni a confronto  

Docenti e Presidi concordano nell’osservare che la considerazione che gli altri insegnanti hanno dei loro colleghi 
“internazionali” è ambivalente:

	Positiva

o di ammirazione (“non è un’esperienza per tutti”; “non è facile mettersi in gioco in un Paese stra-
niero”)

o di curiosità e interesse, tale da spingerli a sapere cos’hanno vissuto i loro colleghi all’estero e da 
essere stimolati ad emularne l’esperienza

	Negativa;

o di disinteresse perché non si coglie il valore aggiunto dell’esperienza oltre confine e perché si ten-
de a fare il minimo indispensabile 

o di chiusura per paura del diverso e dell’ignoto
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5. LA MOBILITA’ STUDENTESCA: CROCE E DELIZIA DEI PROF

5.1. Professori in prima linea nella promozione della mobilità studentesca individuale

Visti il curriculum reale e quello ideale del docente “internazionale”, contrapposto a quello “local”, visti gli atteg-
giamenti e i comportamenti, le diverse metodologie didattiche di questi due macrogruppi di docenti, vediamo ora 
nello specifico quel è il loro atteggiamento verso una delle tematiche che più stanno a cuore a questo Osservatorio: 
la mobilità studentesca individuale.

Innanzi tutto, dando un’occhiata ai dati, notiamo che la mobilità studentesca si sta affermando sempre di più: il 
55% dei docenti ha familiarità con i programmi scolastici individuali all’estero. C’è però ancora un 45% di docenti 
che afferma che nessuno studente delle sue classi abbia frequentato un periodo lungo di scuola all’estero.

STUDENTI ALL’ESTERO NELL’ANNO IN CORSO

33Base: Totale Docenti

Nell'anno scolastico in corso (2014/2015), nelle classi in cui insegna, qualche studente è partito/partirà per frequentare 
l'intero anno scolastico o  una parte di esso in una scuola di un paese  straniero?

Valori %Valori %

24

31

45

Si, uno o piu' studenti sono partiti per frequentare l'anno scolastico o una parte di esso all'estero

Non quest'anno, ma e' accaduto in passato

No, mai

Il 55% dei docenti ha familiarità con 
i programmi di mobilità individuale

Identificati, nelle passate ricerche dell’Osservatorio, da studenti e genitori come i principali oppositori della mobilità 
individuale, gli insegnanti, a parer loro, sono di gran lunga il soggetto che si preoccupa maggiormente di incentivare 
la partecipazione a tali programmi, con il 59% delle risposte in tal senso. Al secondo posto vengono le famiglie, con 
il 49% e al terzo posto l’Unione Europea con il 48%. Seguono le singole agenzie/organizzazioni (come Intercultura) 
con il 40%. Molto meno attivi, a detta degli insegnanti, gli organi dirigenti come il Preside (31%), il MIUR (26%) o le 
Regioni (10%) e gli Enti locali 11%). Per contro, secondo il 73% dei Prof, dovrebbe essere proprio il MIUR a contri-
buire maggiormente alla realizzazione di questi progetti, seguito dall’Unione Europea (51%).
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La parola ai Presidi

I Presidi, a differenza dei docenti, individuano tra i maggiori promotori dell’internazionalizzazione le famiglie (58%), 
seguite dagli stessi insegnanti (52%) e dalle agenzie/organizzazioni (50%). La valutazione sull’operato dello Stato/
MIUR non è completamente positiva: il 63% dei Presidi ritiene che lo Stato debba impegnarsi maggiormente e solo 
il 22% ritiene che questo compito venga effettivamente già svolto. 

35Base: Totale Docenti e Presidi

Docenti

Famiglie

Unione Europea

Agenzie / Organizzazioni

Preside

Stato / MIUR

Amici / Compagni

Regioni

Enti locali

22

17

24

14

9

5

5

3

1

37

32

24

26

22

21

16

10

11

Prima citazione
Altre citazioni

Ad oggi, secondo lei, chi tra i seguenti soggetti si preoccupa maggiormente di incentivare la partecipazione degli 
studenti ai progetti di mobilità  durante il periodo delle scuole secondarie di secondo grado? (Max 3 citazioni)

Valori %

SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ STUDENTESCA OGGI

TOTALE 
CITAZIONI

10

23

25

23

3

12

3

42

35

22

27

37

18

12

8

Prima citazione
Altre citazioni

59 52

49 58

48 47

40 50

31 40

26 30

21

13 15

12 8

3Base: Totale Docenti e Presidi

Stato / MIUR

Unione Europea

Docenti

Famiglie

Preside

Regioni

Agenzie / Organizzazioni

Enti locali

Amici / Compagni

21

28

34

28

12

6

10

5

2

52

23

12

16

15

17

8

10

2

FA ciò che dovrebbe
NON FA ciò che dovrebbe

Valori %

TOTALE 
DOVREBBE 

(%)

22

28

27

25

23

5

10

2

41

22

23

7

22

28

15

FA ciò che dovrebbe
NON FA ciò che dovrebbe

73 63

51 50

46 50

44 32

27 45

23 33

18

15 17

4

Secondo Lei, chi dovrebbe contribuire maggiormente ad incentivare la partecipazione degli studenti ai progetti di mobilità 
durante il periodo delle scuole secondarie di secondo grado? E ad oggi, secondo lei, chi tra i seguenti soggetti se ne 
preoccupa maggiormente? (Max 3 citazioni)

SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ STUDENTESCA: 
CHI DOVREBBE FA ABBASTANZA?

10



41

VII rapporto sull’internazionalizzazione delle Scuole e la Mobilità Studentesca

5.2. La mobilità individuale: meglio un anno durante le superiori

Non solo i progetti di mobilità di lunga durata sono ormai conosciuti dalla maggioranza dei docenti, ma la loro de-
clinazione classica è la più consigliata: per chi decide di partire, meglio farlo per un anno intero (43%) e durante 
l’anno scolastico (34%).  Anche per  i Presidi, anzi in misura maggiore rispetto ai docenti, il momento migliore per 
l’esperienza all’estero è in giovane età, durante le superiori (48%). 

PERIODO MIGLIORE PER L’ESPERIENZA ALL’ESTERO 

37

Secondo lei qual è il periodo migliore per fare l'esperienza all'estero per uno studente?

38

34

9

8

5

5

In qualsiasi momento

Durante le scuole superiori, trascorrendo il
quarto anno in una scuola all'estero

Sarebbe meglio farla in estate e non
durante i corsi di studio

Durante i primi anni di universita', corso
triennale all'estero

Durante gli ultimi anni di universita', corso
magistrale all'estero

Al termine dell'universita', per corsi di
specializzazione/master/dottorato

Nord Est
45%

Base: Totale Docenti e Presidi

14

48

15

13

7

3

Valori %

CONSIGLIO SULLA MOBILITÀ STUDENTESCA
DA PARTE DEI DOCENTI

37

Base: Totale Docenti

43

40

15

3

L'intero anno scolastico

Un semestre

Un trimestre

Meno di un trimestre

Lei che cosa ha consigliato/consiglierebbe ad uno studente che vuole intraprendere questa esperienza di studio all'estero ?
Valori %

Per gli studenti che vogliono partecipare ad un programma di mobilità individuale all'estero, lei consiglierebbe…

Base: consiglierebbero agli studenti di partire

61

35

1 3

Consiglierei di andare

Specificherei vantaggi e svantaggi della scelta

Consiglierei di non andare

Non me la sentirei di dare un consiglio

• Lingue straniere 75%
• Meno di 10 anni di carriera 71%
• Insoddisfatti professionalmente 67%
• negli Ist. Professionali 66%.
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45

28

4
3

19
1

Paese europeo
Paese angolofono
Paese emergente
Paese extraeuropeo
Qualsiasi Paese
Non saprei

42

42

3 3 10

DESTINAZIONE CONSIGLIATA

41Base: Totale Docenti e Presidi

In quale tipologia di Paese consiglierebbe di andare ad un suo studente per un periodo di studio all’estero durante l’anno 
scolastico?

Valori %

Scuola paritaria 55%
Centro            54%
M. Umanistiche 53%

Nord Ovest     34%
Lingue           36%
M. Scientifiche 34%

Nord Est        36%
M. Tecniche     25%

Destinazione consigliata dai docenti? Il 45% consiglia un Paese europeo per la maggiore similitudine di culture e 
stili di vita e perché sarebbe più facile integrarsi e sviluppare relazioni con nuovi amici. In ogni caso secondo il 19% 
dei docenti la destinazione non fa differenza perché è l’esperienza in sé che conta in quanto il contatto con realtà 
e culture diverse aiuta a crescere in maturità, autonomia, flessibilità, e a sviluppare una mente più aperta e libera 
da pregiudizi.

In media, il 54% dei docenti, senza particolari distinzioni tra “internazionali”, “aperti” e “local”, incoraggia i propri 
studenti a partire non soltanto per ragioni linguistiche: “Ogni meta è di per sé un valore … certo più lontano vai e più 
è difficile inserirsi, dipende da quanto il ragazzo è maturo e dai genitori soprattutto!“

MOTIVAZIONI 
DELLA SCELTA GEOGRAFICA

Valori %

Base: Docenti che hanno indicato ciascuna area

Escludendo l’apprendimento della lingua, ci sono altre importanti motivazioni che la 
spingerebbero a consigliare tale Paese per un periodo di studio durante le scuole? 

55

37

76

45

63

24

Paese europeo

Paese angolofono

Paese emergente*

Paese extraeuropeo*

Qualsiasi Paese

Sì, ci sono motivazioni diverse 
No, motivazione linguistica prevalente

43

INTEGRAZIONE e relazioni 28%

SIMILITUDINE di cultura e stili di vita 11%

Educazione alla CITTADINANZA europea 6%

cioè

Contatto con REALTÀ E CULTURE DIVERSE 61%

CRESCITA (maturità, autonomia, flessibilità) 38%

Mente APERTA e LIBERA da pregiudizi 19%

cioè

* BASI QUALITATIVE

In media, il 54% dei docenti, senza particolari distinzioni 
tra Internazionali, Aperti e Local, incoraggia i propri 

studenti a partire non soltanto per ragioni linguistiche.

Ogni meta è di per sé un valore … 
certo più lontano vai e più è difficile 

inserirsi, dipende da quanto il ragazzo 
è maturo e dai genitori soprattutto!
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5.3. Pro e contro la mobilità studentesca individuale

Il 61% dei docenti, soprattutto chi ha fatto esperienze internazionali da giovane dunque consiglierebbe ai propri 
studenti di partecipare a un programma di studio all’estero di lunga durata. I benefici che ne verrebbero sono:

	crescita e arricchimento a livello personale (maturità e autonomia, spirito di adattamento, soddisfazione 
per essere riusciti a superare da soli una prova difficile, arricchimento culturale);

	riscoperta e valorizzazione delle radici (si arriva a vedere le relazioni familiari con un’altra ottica, più matu-
ra, la storia, le tradizioni e la cultura italiane, date talvolta per scontate, vengono riscoperte nel loro giusto 
valore);

	maggiore orientamento alla socialità e alla valorizzazione della diversità (con un confronto e uno scambio 
reciproco, incentivati dalla convivenza “forzata” con un’altra cultura, riduzione degli stereotipi, il cambio di 
prospettiva, un maggiore senso di cittadinanza);

	nuova prospettiva sul tanto bistrattato sistema scolastico italiano, rivalutato per la qualità e i contenuti 
dei programmi, per gli approcci metodologici, per la sua organizzazione, per la sua capacità di accogliere 
studenti stranieri

MOTIVAZIONI PER CONSIGLIARE
PROGRAMMI DI MOBILITÀ STUDENTESCA

Base: forum online Docenti internazionali

…CRESCITA & ARRICCHIMENTO A LIVELLO PERSONALE…
• Maturità e autonomia: si fa affidamento solo sulle proprie forze
• Spirito di adattamento: si dimenticano le abitudini e le comodità di casa
• Soddisfazione e orgoglio per essere riusciti ad affrontare una vera prova per sè stessi
• Arricchimento culturale grazie allo scambio tra esperienze di vita diverse
• Acquisizione delle competenze trasversali, utili a scuola ma non solo

…(RI)SCOPERTA E VALORIZZAZIONE DELLE RADICI…
• Relazioni familiari a quell’età a volte indebolite dalla routine e dalle incomprensioni
• Lingua madre, l’italiano, a volte studiato male e mai sfruttato nel pieno della sua 

ricchezza 
• Storia, tradizioni e cultura italiane date spesso per scontate e di cui si impara ad 

apprezzare il valore, a partire da cose semplici come cibo, clima, calore umano …

…ORIENTAMENTO ALLA SOCIALITA’ E VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA’…
• Confronto e scambio reciproco, incentivati dalla convivenza ‘forzata’ 
• Abbandono degli stereotipi, grazie alla vicinanza e alla comprensione dell’altro
• Cambio di prospettiva da ego-centrica a etero-riferita
• Dinamiche virtuose di sharing di esperienze (pratiche ma anche emotive)
• Senso di cittadinanza europea/globale, che supera localismi e nazionalismi

…NUOVA PROSPETTIVA SUL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO…
• Qualità e contenuti delle materie d’insegnamento
• Approcci metodologici: cooperazione (team working) e pratica (learning by doing)
• Organizzazione: lezioni, compiti, ricevimento docenti, attività curriculari e non 
• Fondi e risorse a disposizione della scuola e degli studenti: sopratt, tecnologia
• Accoglienza e integrazione degli stranieri 1

Purtroppo il valore aggiunto che deriva dall’esperienza all’estero e che viene riconosciuto da quasi i due terzi degli 
insegnanti, è offuscato da altre problematiche, quali:

	la reticenza di alcuni docenti, che vedono tali esperienze come una perdita di tempo;

	il divario nella qualità dei programmi didattici, spesso evidente: gli studenti a volte al rientro in Italia devono 
investire molte energie per riallinearsi;

	l’impegno economico gravoso per molte famiglie: specialmente nel Sud Italia si denuncia una maggiore 
demotivazione da parte degli studenti che si sentono discriminati nei confronti di chi ha le possibilità di 
partire, ma non ha voglia di farlo.
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5.4. Gli insegnanti internazionali un incentivo per la mobilità individuale? Il risultato non è scontato

Essere insegnanti internazionali non significa necessariamente essere il punto di riferimento per gli studenti inte-
ressati a intraprendere un periodo di studio all’estero. O meglio, non è scontato che il docente “local” non sia adatto 
per consigliare i ragazzi in tal senso. 

I docenti internazionali hanno allievi coinvolti in programmi di mobilità in misura maggiore rispetto ai colleghi 
“local” (81% vs 47%). Tuttavia il divario si riduce se si osserva quanto i Professori consiglino di partecipare ai pro-
grammi di mobilità (71% vs 57%) e addirittura la situazione si ribalta nel caso in cui si consideri specificatamente 
l’esperienza dell’intero anno all’estero (29% di internazionali  vs 36% di local). Quest’ultimo dato  non deve stupire 
perché è segno dell’aspettativa che l’insegnante tradizionale ha verso l’esperienza dei propri ragazzi all’estero: che 
sia forte, significativa e completa. Ne è prova il fatto che sono i “local” più degli “internazionali” a spronare i propri 
studenti a non concentrarsi sulla meta: il 19% (vs il 14% degli internazionali) sostiene che qualsiasi Paese va bene, 
l’importante è l’esperienza in sé. Anzi, per i docenti “local” è meglio un Paesi dalla cultura diversa dalla nostra, tant’è 
che consigliano in misura minore, rispetto ai colleghi globetrotter, i Paesi europei (49% vs 46%) e quelli anglofoni 
(29% vs 27%). Piuttosto, meglio un Paese emergente (5% vs 2%).

47

57

36

54

46

27

5

2

19

83Base: Totale Docenti 83

SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DEGLI STUDENTI

Valori %DOCENTI 
INTERNAZIONALI

DOCENTI
LOCAL

81

71

29

56

49

29

2

5

14

… hanno studenti coinvolti in 
programmi di mobilità

… consigliano di partecipare a 
mobilità studentesca

… consigliano di passare l'intero 
anno all'estero

… consigliano di partire per 
motivi non linguistici

un Paese europeo

un Paese angolofono

un  Paese emergente

un Paese extraeuropeo

un qualsiasi Paese

… consigliano di 
andare in:
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6. IL CIRCOLO VIRTUOSO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

C’è una relazione diretta tra un professore soddisfatto e un professore dal profilo internazionale?

Come in ogni altro ambito lavorativo, gli atteggiamenti e la propensione personale vanno a braccetto con il grado di 
soddisfazione e di coinvolgimento attivo dei singoli.

LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEI DOCENTI
INTERNAZIONALE VS. LOCAL

87

I DOCENTI 
INTERNAZIONALI

I DOCENTI
LOCAL

Soddisfazione LAVORATIVA
(media voti 1-10) 7,1 6,3
Collaborazione  tra insegnanti 
nelle attività curriculari 6,5 6,1

Collaborazione tra insegnanti 
nelle attività extra- curriculari 6,4 5,8

Disponibilità finanziarie per 
progetti di internazionalizzazione 6,1 4,1

Sostegno dalla Dirigenza 5,9 5,1

Opportunità di crescita 
professionale 5,7 4,5

Capacità di orientare i docenti 
alla formazione internazionale 5,5 4,1

Base: Totale Docenti

Non sembra che le politiche di internazionalizzazione di una singola scuola incidano più di tanto nel livello di soddi-
sfazione dei suoi insegnanti. Tuttavia l’indagine dell’Osservatorio evidenzia che il livello di soddisfazione lavorativa 
è più alto tra i docenti “internazionali” (voto 7,1) e un po’ meno tra quelli “local” (voto 6,3).  In pratica notiamo che 
sono una serie di variabili legate all’organizzazione della scuola che rendono un professore più soddisfatto profes-
sionalmente, come indicato nella slide successiva, e in particolare si nota che i docenti “local” sono anche i docenti 
molto critici per quanto concerne l’opportunità di crescita professionale (voto 4,5) e il sostegno loro dato dalla Di-
rigenza (voto 5,1). 

Inoltre  notiamo che il docente soddisfatto è più propenso ad aggiornarsi rispetto a chi non lo è: 40% vs 26% e par-
teciperebbe senza remore a un’attività internazionale (45%. Qui la percentuale aumenta anche tra gli insoddisfatti, 
arrivando al 33%).
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SODDISFATTI DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
(voto 8-10)

(voto 8-10)

4

SODDISFAZIONE LAVORATIVA DEI DOCENTI

NON Soddisfatti
PROFESSIONALMENTE

Soddisfatti
PROFESSIONALMENTE

Base: Totale Docenti

78

45

41

35

31

27

40

soddisfatti per la situazione personale

collaborazione tra docenti nella didattica curriculare

collaborazione tra docenti nelle attività extra

sostegno da parte dei Dirigenti scolastici 

opportunità di crescita professionale

disponibilità finanziaria per progetti di 
internazionalizzazione

partecipato a corsi di aggiornam. negli ultimi 6 mesi

4

18

11

6

2

6

26

Soddisfazione in 
ambito privato e  
lavorativo sono 

altamente 
correlate.

Inoltre i professori 
più soddisfatti 

professionalmente 
sono quelli che si 

sentono 
maggiormente 

coinvolti e 
supportati 

all’interno della 
propria scuola.

22

19

45

42

attestano l'adesione della scuola ad attività internaz. 
per docenti

la scuola sostiene formazione e orientam internaz. 
dei docenti

parteciperebbero OGGI ad almeno un'attività 
internaz.

si dichiarano molto capaci di orientare gli studenti 
all'internaz.

14

5

33

24

5

SODDISFAZIONE LAVORATIVA E INTERNAZIONALITÀ

NON Soddisfatti
PROFESSIONALMENTE

Soddisfatti
PROFESSIONALMENTE

(voto 8-10)

(voto 8-10)

(certamente si)

Base: Totale Docenti

La semplice adesione della scuola ad attività internazionali rivolte ai docenti 
non costituisce di per sé uno dei driver principali della soddisfazione lavorativa.

Certo è che i docenti soddisfatti sono quelli maggiormente disposti a partecipare ad attività 
internazionali e che meglio orientano gli studenti all’internazionalizzazione.



47

VII rapporto sull’internazionalizzazione delle Scuole e la Mobilità Studentesca

La parola ai Presidi

Parallelamente, le opinioni  dei dirigenti scolastici evidenziano come l’internazionalità sia una delle leve da solleci-
tare per rendere la scuola italiana una scuola di qualità. 

La maggior parte dei Presidi, sollecitata da quesiti specifici, indica differenze positive tra insegnanti internazionali e il 
resto del corpo docenti (che sono la maggioranza) in termini di aggiornamento e innovazione, ricchezza e flessibilità 
dei metodi d’insegnamento e per la trasmissione delle competenze trasversali. 

Inoltre una minoranza dei Presidi intervistati evidenzia spontaneamente quanto oggi sia cruciale sostenere un’edu-
cazione improntata all’internazionalizzazione e all’apertura dei confini – fisici e mentali: solo così la scuola italiana 
potrà essere considerata moderna e in linea con l’essere in Europa.

I Presidi sono consapevoli che la scuola non contribuisca abbastanza alla formazione internazionale dei docenti 
(autovalutazione 5,4) e che la costruzione di un profilo internazionale sia lasciata alla libertà e alla scelta del singolo.

In pratica dalle prospettive di insegnanti e docenti l’internazionalizzazione emerge come un circolo virtuoso che si 
autoalimenta e che è fondato sulla cooperazione tra docenti e Presidi: gli insegnanti, da parte loro, avviano il ciclo 
partecipando a iniziative e sostenendo gli studenti; i Presidi a loro volta, sostengono tali attività attraverso politiche 
economiche e di collaborazione e i docenti, di nuovo, traendo soddisfazione dal vedere i loro impegni coronati da 
successo, proseguono con maggiore convinzione nel difficile percorso di internazionalizzazione della scuola italiana.
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SCUOLA-DOCENTI-INTERNAZIONALITÀ:
UN CIRCOLO CHE SI AUTOALIMENTA
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LA RICERCA IN PUNTI
	2015: la scuola in Italia

	Ancora nel 2015, la scuola secondaria di secondo grado in Italia non può definirsi una scuola votata all’in-
ternazionalizzazione: secondo i docenti non merita la sufficienza piena su nessuno degli aspetti analizzati, 
dall’accoglienza degli studenti stranieri, alla collaborazione con scuole estere, al sostegno ai programmi di 
mobilità. Non è inoltre del tutto capace di insegnare le lingue straniere ai propri studenti né di farli sentire 
a pieno titolo cittadini europei.

	Sospesa tra tradizione e innovazione, italianità e globalizzazione, sia pur consapevole dell’importanza 
dell’apertura all’internazionalizzazione, è una scuola generalmente restia al cambiamento e con un corpo 
docenti con una scarsa conoscenza (e una bassa propensione allo studio) dell’inglese e/o di altre lingue.

	Nonostante una buona (seppure non eccellente) collaborazione tra docenti, è spesso carente il sostegno 
da parte della Scuola. La maggioranza dei professori non rileva opportunità di crescita professionale e 
anche la capacità di reperire risorse finanziarie è limitata, tanto più se si tratta di destinarle a progetti di 
internazionalizzazione.

	La scuola ideale per docenti e presidi

	Secondo i docenti la scuola ideale dovrebbe innanzitutto offrire loro le condizioni e le risorse per lavorare 
al meglio.  Infatti gli insegnanti lamentano prima di tutto mancanza di autonomia (pressioni e vincoli so-
prattutto da parte di famiglie e amministrazione scolastica) che dà la sensazione che il loro ruolo e valore 
non sono riconosciuti. 

	I Presidi ritengono che la riforma della scuola in atto, garantendo loro l’autonomia di cui anch’essi sentono 
il bisogno, li possa sostenere nel rendere la scuola italiana flessibile, di qualità e al passo con i tempi, una 
scuola in cui il merito sia il criterio primo di scelta e valutazione di tutti, docenti e studenti. Secondo i Pre-
sidi anche il processo di internazionalizzazione beneficerebbe di tale autonomia; più scettici sono invece i 
docenti. 

	2015: scuola e internazionalità

	Ci sarebbe bisogno di accelerare il processo di internazionalizzazione del scuola. Il livello di internazionali-
tà percepito dai docenti non è ancora sufficiente. Di parere diverso sono i Presidi che, probabilmente valo-
rizzando molto l’impegno profuso e i miglioramenti avvenuti negli ultimi anni, assegnano mediamente alle 
scuole che dirigono un 7 in internazionalità. 

	Le attività volte all’internazionalizzazione organizzate dalla scuola, o a cui le scuole aderiscono, sono pre-
valentemente rivolte agli studenti. Per quanto riguarda i docenti appare meno valorizzato il loro ruolo: 
solo pochissimi riferiscono l’avvio di programmi di mobilità o altre attività internazionali a loro rivolte. An-
che i piani nazionali per l’apprendimento transnazionale dei docenti sono giudicati insufficienti.

	Mobilità studentesca

	A detta dei Presidi sono i genitori, più degli studenti e dei docenti, a richiedere maggiori attività di interna-
zionalizzazione. Le famiglie sono consapevoli del fatto che formazione e lavoro non sono più aspetti circo-
scritti ai confini nazionali e che il futuro dei loro figli si giocherà in un mercato globale. 

	Invece lo Stato e i docenti, che dovrebbero sostenere e incentivare maggiormente la mobilità degli studen-
ti, sono solo a metà o meno del percorso che ci si aspetta da loro.
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	I docenti, seppur non entusiasti, non sono insoddisfatti di quanto loro stessi stanno facendo per indirizzare 
gli studenti all’internazionalizzazione. La maggioranza di loro consiglierebbe apertamente ai propri studen-
ti di partecipare a programmi di mobilità individuale. Solo un terzo non lo farebbe.  

	Purtroppo il valore aggiunto di un’esperienza medio-lunga all’estero, di cui sono ben consapevoli i docenti 
che a tali programmi hanno preso parte, è spesso offuscato da altre problematiche, soprattutto lacune no-
zionistiche.

	Docenti e internazionalità oggi 

	La formazione internazionale dei docenti è solitamente lasciata alla volontà dei singoli e sono gli stessi 
Presidi ad attestarlo, valutando in termini negativi il contributo che l’amministrazione della scuola dà agli 
insegnanti per sviluppare competenze internazionali.

	Più della metà dei docenti ritiene che solo pochi (o addirittura nessuno) dei propri colleghi sappiano co-
municare in una lingua straniera.

	Il 40% dei docenti si è dedicato ad una qualche attività di carattere internazionale prima di diventare do-
cente. Altrettanti sono quelli che, come docenti delle scuole secondarie di II grado, hanno approfondito le 
proprie competenze internazionali.

	Di fatto, però, solo il 18% degli insegnanti si può definire “internazionale”. I membri di questo gruppo han-
no passato all’estero mediamente un intero anno scolastico (anche se non continuativamente).

	Ci sono poi le iniziative ‘non continuative’ (corsi brevi) o non direttamente rivolte ai docenti (supervisione 
e accompagnamento studenti), svolte da un ulteriore 22% dei professori (definiti “aperti”), che hanno tra-
scorso all’estero circa 4 mesi. 

	Dalla ricerca emerge che chi non ama viaggiare e ritiene il profilo internazionale non necessario per la  
qualità complessiva del proprio insegnamento, oppure non ha avuto opportunità personali, viene facil-
mente escluso dalle attività proposte dalla scuola o da altre istituzioni pubbliche o private. 

	Sfortunatamente si tratta dei due terzi dei docenti italiani delle scuole secondarie di secondo grado: il 
sottocampione dei LOCAL, ovvero chi non è mai stato all’estero per motivi professionali o, se lo ha fatto, è 
stato esclusivamente per accompagnare gli studenti in viaggi di istruzione. Il 75% di loro non si sente coin-
volto dalla propria scuola in attività che li orienti all’internazionalità.

	In effetti i Presidi stessi ammettono un basso livello di coinvolgimento da parte dell’amministrazione della 
Scuola nell’aprire i docenti all’estero. Essi infatti sono sempre più presi dalle necessità didattiche quoti-
diane, a cui far fronte con le scarse risorse a disposizione. Inoltre secondo alcuni Presidi, il timore di fare 
differenze all’interno del corpo docente, valorizzando le esperienze di un piccola parte di loro, rischia di 
minacciare equilibri consolidati ed è quindi un ulteriore freno. 

	Aspettative di internazionalizzazione in futuro

Presidi e docenti sono concordi nel dichiarare che oltre la metà degli insegnanti della loro scuola non è molto 
interessata ad acquisire un profilo internazionale. Infatti emerge chiaramente, da parte dei docenti aperti all’inter-
nazionalità, il desiderio di coinvolgere i colleghi nelle iniziative da loro svolte in passato, ma solo un terzo mostra 
interesse a partecipare. Invece i Presidi assegnano ai docenti la sufficienza. 

	Il profilo socio-demografico dei docenti internazionali

	Chi ha effettuato periodi di studio/lavoro all’estero prima di diventare insegnante è decisamente più 
propenso a prendere parte ad attività internazionali continuative durante la carriera scolastica. 

	Verrebbe da pensare che i docenti più giovani siano più propensi all’internazionalità, ma in effetti non è 
proprio così: pur avendo avuto a disposizione più opportunità di internazionalizzazione, non sempre le 
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hanno sfruttate. Inoltre solitamente la loro carriera come insegnanti è ancora ‘acerba’ ed è questo fattore 
a fare la differenza: i più coinvolti in attività all’estero di medio-lungo periodo sono gli insegnanti di ruolo, 
tra i 10 e i 20 anni di servizio.

	Non stupisce che i docenti internazionali siano per lo più quelli di lingue, ma attenzione: la maggior parte 
di loro non ha mai partecipato a progetti di mobilità o di collaborazione continuativa con docenti stranieri.

	Il profilo attitudinale dei docenti internazionali

	Analizzando il profilo attitudinale degli insegnanti emerge che sono amanti della cultura e della tradizione 
italiana, ma consapevoli dell’importanza di promuovere un approccio internazionale.

	Il docente dal profilo INTERNAZIONALE si distingue dagli altri per il suo amore per il viaggio e il suo dina-
mismo. Chi è LOCAL è semplicemente una persona che ama “il sapore e il profumo di casa”, ma non è ne-
cessariamente chiuso.

	Come nella vita privata, anche a scuola gli INTERNAZIONALI amano più degli altri sperimentare e sono 
più aggiornati e innovativi. Sono anche più aperti, informali, semplici ma coinvolgenti. Il modo di porsi dei 
docenti INTERNAZIONALI nei confronti delle proprie classi mira principalmente a trasmettere curiosità, 
entusiasmo e passione. 

	Il profilo dei docenti LOCAL rispecchia invece l’immagine classica dell’insegnante: stimolante ma esigente, 
una figura propositiva ma poco innovativa, aperta alle diversità ma che fa fatica ad avere uno sguardo ‘glo-
bale’ e a riconoscere l’importanza della propria formazione internazionale.

	Il circolo virtuoso dell’internazionalità

	Chi ha un profilo INTERNAZIONALE consiglia più spesso agli studenti periodi di mobilità scolastica durante 
le scuole superiori, anche di breve durata. Inoltre le sue esperienze dirette sono è un prezioso esempio 
per i suoi studenti che, più frequentemente, decidono di partire. 

	I Presidi ne apprezzano il modo di approcciarsi all’insegnamento e la proattività e cercano, quando possibi-
le, di sostenerli nel percorso di internazionalizzazione.

	Questo innesca una spirale di soddisfazione (sia personale sia professionale) che è alla base del circolo vir-
tuoso dell’internazionalità dei docenti.

	Dall’altro lato i docenti LOCAL, sentendo mancare il sostengo della scuola in questo ambito e vivendo già 
con difficoltà la complessa realtà italiana, spesso rinunciano ad intraprendere percorsi formativi nuovi e 
guardano con diffidenza chi lo fa.

	C’è però, tra i docenti, il gruppo degli APERTI, che guarda con ammirazione e interesse chi ha fatto espe-
rienze di lungo periodo all’estero e che, se adeguatamente orientato e incentivato, potrebbe acquisire un 
profilo internazionale nei prossimi anni.

	Il coinvolgimento dei Presidi, che appaiono consapevoli della situazione, è cruciale per innescare un circo-
lo virtuoso di internazionalizzazione tra i docenti.

	La strada è ancora lunga ed è necessario un impegno costante affinché le competenze internazionali pre-
senti emergano e vengano valorizzate. 

	Seppur lento, è comunque un mondo in movimento. 
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La ricerca in una infografica
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Le infografiche precedenti
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L’OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE 
E LA MOBILITA’ STUDENTESCA

L’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle 
scuole e la mobilità studentesca è stato creato nel 2009 
dalla Fondazione Intercultura Onlus per il dialogo tra le 
culture e gli scambi giovanili internazionali. L’Osservato-
rio si propone di documentare quanto avviene in Italia in 
questo settore con l’obiettivo di stimolare l’apertura delle 
scuole all’Europa e al resto del mondo. 

Collaborano a questo progetto la Direzione Generale 
per gli Affari Internazionali del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca e l’Associazione Nazionale Dirigenti 
e Alte Professionalità della Scuola.

L’Osservatorio intende:

•	 documentare i processi di internazionalizzazione in corso nelle scuole, partendo dagli istituti d’istruzione secondaria di 
secondo grado (scambi di insegnanti ed alunni, gemellaggi internazionali, partecipazione a progetti comunitari, ecc.); 

•	 documentare le pratiche più interessanti di attività a carattere internazionale, la loro valutazione e la loro replicabilità 
in altre sedi;

•	 documentare le varie tipologie di scambi di alunni e la dimensione del fenomeno nonché la sua estensione geografica.

L’obiettivo finale dell’Osservatorio è di comprendere come attuare l’internazionalizzazione delle scuole italiane e 
come tradurre la presenza di studenti stranieri in Italia in un approccio più proficuo delle nostre scuole verso la 
nuova realtà cosmopolita. Per rispondere a questa necessità, l’Osservatorio esplora la realtà delle scuole italiane in 
due direzioni:

1. comprendere la portata dell’internazionalità delle nostre scuole:

•	 presenza di studenti stranieri

•	 con quali programmi

•	 le finalità   

2. indagare le attività intraprese dalle scuole per rendere più internazionali strutture e programmi rispetto:

•	 ai progetti internazionali ai quali hanno aderito

•	 alle politiche scolastiche adottate per favorire l’apertura degli studenti all’Europa

•	 alle attività scolastiche ed extrascolastiche implementate per rendersi più internazionali

Le indagini sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca sono curate dall’istituto di ricerca Ipsos, 
e coinvolgono presidi, docenti, studenti e genitori.

L’Osservatorio è anche uno strumento utile per presidi, docenti, referenti degli scambi di classe, tutor e tutte quelle 
persone che lavorano affinché la scuola italiana diventi più internazionale. Il sito in particolare offre:

•	 una sezione denominata “Area scuole” nella quale sono disponibili diversi strumenti, tra cui le sessioni di formazione 
on line, le newsletter informative e alcuni esempi di progetti internazionali, sotto la voce “buone pratiche”; 

•	 una sezione denominata “Area studenti” che ospita iniziative mirate a sviluppar interesse e coinvolgimento attivo dei 
giovani in diverse attività legate all’internazionalizzazione. 

La prima indagine (2009) ha riguardato i dirigenti scolastici di 402 scuole secondarie italiane selezionate in modo 
da garantire la rappresentatività dell’universo scolastico di riferimento rispetto alla tipologia di scuola e all’area 
geografica di riferimento. La rilevazione si è svolta tramite interviste telefoniche. La seconda indagine (2010) ha 



coinvolto circa 500 scuole secondarie di cinque regioni pilota (Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Toscana) nelle 
quali si è deciso di fare un approfondimento attraverso un questionario on-line. Nel 2010 è stata inoltre avviata in 
via sperimentale un’indagine qualitativa che ha coinvolto gli insegnanti delle regioni partecipanti alla rilevazione. 
Nel 2011 è stata ripetuta l’indagine nazionale sui presidi (402 intervistati), in modo da verificare eventuali cambia-
menti a distanza di due anni. Inoltre, è stata realizzata la prima indagine quantitativa presso i  docenti (892 inter-
vistati) , in modo da avere una più chiara e completa descrizione dello stato della scuola italiana. Tutti i dati delle 
ricerche precedenti sono consultabili sul sito www.scuoleinternazionali.org. Nel 2012, per offrire una panoramica 
completa, l’indagine è stata estesa ad altri due segmenti fondamentali: gli studenti e i genitori. 800 studenti e ol-
tre 400 genitori sono stati intervistati via web per canalizzare la loro percezione sul livello di internazionalità della 
scuola e conoscere la loro esperienza diretta a proposito alle attività internazionali organizzate. Inoltre sono stati 
indagati vissuto e relazioni dei giovani nei confronti di tutto ciò che è estero e il ruolo giocato della famiglia nella 
loro formazione all’internazionalità. Nel 2013 la ricerca che quest’anno si è ampliata agli adolescenti di altri 5 Paesi 
europei. L’istituto di ricerca Ipsos infatti ha intervistato un campione di 2.275 studenti di Francia, Germania, Polo-
nia, Spagna, Svezia in merito alle attività di internazionalizzazione delle loro scuole e sulla percezione che hanno 
di sé e dell’ambiente che li circonda per quanto riguarda la loro apertura verso altre lingue e culture. I risultati del 
campione, sono stati confrontati con quelli degli 800 studenti italiani intervistati lo scorso anno sugli stessi temi. 
Nel 2014 la ricerca, attraverso 500 interviste a insegnanti delle superiori e docenti universitari, ha indagato i fattori 
che favoriscono una carriera universitaria e lavorativa di impronta internazionale e cosa chiedono le università agli 
studenti e alle scuole italiane per raccogliere la sfida all’internazionalità. È basata su 500 interviste a insegnanti del-
le superiori e docenti universitari. Nel 2015 l’Osservatorio vuole arricchirsi di un nuovo focus di approfondimento 
fondamentale per comprendere appieno l’internazionalizzazione delle scuole in Italia: la formazione internazionale 
e il rapporto con l’estero del corpo docente della scuola superiore di secondo grado. Gli obiettivi sono quelli di va-
lutare quale sia l’incidenza delle esperienze internazionali tra gli insegnanti e quale sia è l’apporto della formazione 
internazionale nella professione di insegnante. Due le tipologie di intervistati: 480 docenti delle scuole secondarie 
di secondo grado attraverso interviste quali quantitative online e 63 Presidi con interviste in profondità in scuole ad 
alta internazionalizzazione

Oltre ai dati delle ricerche, il sito dell’Osservatorio presenta una sezione denominata “Area scuole”, dove sono 
disponibili diversi strumenti, tra cui le sessioni di formazione on line, le newsletter informative e alcuni esempi di 
progetti internazionali, sotto la voce “buone pratiche”. Tutte le scuole superiori italiane sono invitate a contribuire 
all’Osservatorio, inviando informazioni sulla proprie esperienze relative ai progetti internazionali sviluppati e alla 
mobilità studentesca.

Infine, sul sito si trova anche la sezione “Area studenti”, sviluppata dietro impulso e con il contributo di Fondazio-
ne Telecom Italia, dove sono disponibili diverse iniziative mirate a sviluppare interesse e coinvolgimento attivo dei 
giovani delle scuole superiori. Tra queste si segnalano i concorsi per “giovani giornalisti” realizzati in collaborazione con 
Repubblica@scuola attivati a  partire dall’anno scolastico 2011-12, per agevolare la riflessione sull’internazionalità della scuola. 
Il progetto ha coinvolto la rete di centinaia di istituti superiori che fanno parte dell’area scuole di Repubblica.it (http://scuola.
repubblica.it), invitando gli studenti a raccontare esempi di buone pratiche, conditi da riflessioni personali. 



LA FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS

La Fondazione Intercultura per il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali Onlus nasce il 12 maggio 
2007 da una costola dell’Associazione che porta lo stesso nome e che dal 1955 accumula un patrimonio unico di 
esperienze educative internazionali. La Fondazione intende utilizzare questo insieme di conoscenze su più vasta 
scala, favorendo una cultura del dialogo e dello scambio interculturale tra i giovani e sviluppando ricerche, pro-
grammi e strutture che aiutino le nuove generazioni ad aprirsi al mondo e a vivere da cittadini consapevoli e pre-
parati in una società multiculturale. Vi hanno aderito il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca. La Fondazione è presieduta dall’Ambasciatore Roberto Toscano; Segretario Generale è Rober-
to Ruffino; del consiglio e del comitato scientifico fanno parte eminenti rappresentanti del mondo della cultura, 
dell’economia e dell’università. 

Negli ultimi anni di attività la Fondazione ha promosso:

• i convegni internazionali “Saper vivere insieme. Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla conviven-
za” (2015); “Il corpo e la rete: strumenti di educazione interculturale” (2013); “Ricomporre Babele: educa-
re al cosmopolitismo” (2011); “Identità italiana tra Europa e società multiculturale” (2008);

• il lancio dell’“Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca”, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione: www.scuoleinternazionali.org 

• il vasto programma di borse di studio per studenti delle scuole superiori, in collaborazione con importanti 
enti, fondazioni, banche e aziende italiane, che consente ogni anno a circa mille ragazzi di vivere un’espe-
rienza di vita e di studio all’estero per un anno scolastico in oltre 60 Paesi diversi tra cui USA, Cina, India, 
Russia, Brasile, Thailandia e diversi Paesi europei.

Per maggiori informazioni www.fondazioneintercultura.org
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