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L’Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità stu-
dentesca  è stato creato nel 2009 dalla Fondazione Intercultura Onlus per il dialogo 
tra le culture e gli scambi giovanili internazionali. L’Osservatorio si propone di docu-
mentare quanto avviene in Italia in questo settore e di stimolare l’apertura delle scuo-
le al resto del mondo. Al progetto collaborano il Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca e l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola. 

Nel corso degli anni l’«Osservatorio nazionale» ha raccolto informazioni e opinioni da 
parte di tutti i principali soggetti del mondo della scuola sulle iniziative scolastiche 
volte all’internazionalizzazione, ma non solo. Sono stati ascoltati anche professori 
universitari ed ex-borsisti di Intercultura per comprendere meglio il valore aggiunto 
dei programmi di mobilità per il proprio futuro.

In particolare, dall’approfondimento sugli ex-borsisti sono emerse alcune differenze 
(in termini caratteriali, professionali, sociali…) tra coloro che hanno trascorso i mesi 
di mobilità in Europa o in Paesi anglofoni e chi si è spinto fino in Asia. E proprio i Paesi 
asiatici (Cina in primis) sono oggi spesso suggeriti dagli ex-borsisti come meta per un 
periodo di mobilità individuale durante le scuole superiori, anche da chi ha studiato 
altrove.

Nel 2017, l’interesse di Fondazione Intercultura si è quindi orientato verso l’Asia, alla 
scoperta della Cina:

• che relazioni hanno le scuole italiane con la Cina e la lingua cinese?
• come è percepito questo Paese dai ragazzi?
• che valore aggiunto può assicurare un periodo di studio in Cina durante le scuole 

superiori?

Per rispondere a queste domande, Fondazione Intercultura ha chiesto ad Ipsos di 
strutturare un’indagine multi-target e multi-modale, con un unico filo conduttore: la 
Cina.
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Interviste ai Dirigenti Scolastici

L’8% delle scuole secondarie di secondo grado italiane coinvolge oggi parte dei suoi studenti in corsi 
di lingua cinese e altre attività di conoscenza e incontro con la cultura cinese. Si stima che si tratti 
di circa 17500 studenti, pari allo 0,67% del totale. Il cinese è insegnato soprattutto negli Istituti di 
Istruzione Superiore. Più in dettaglio nei licei, nel Nord Italia e soprattutto negli istituti di grandi 
dimensioni (più di 40 classi, 56%).

LINGUA e CULTURA CINESE nelle scuole
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Le prime iniziative legate alla cultura cinese riguardano direttamente l’insegnamento: il 63% delle 
scuole indica l’introduzione di un corso di cinese extra-curriculare come prima attività inerente alla 
Cina, mentre il 35% ha iniziato con l’introduzione di un corso curriculare. Minoritario il ruolo delle 
altre attività, in particolare della mobilità individuale (circa 1%).

Il promotore delle prime attività legate al cinese è soprattutto il Dirigente Scolastico (nel 77% dei 
casi), in seconda battuta gli insegnanti. Le scuole del Nord emergono come pioniere delle attività le-
gate al cinese: infatti se in media in Italia quasi la metà delle scuole (45%) ha attivato le prime attività 
solo negli ultimi 3 anni, il 70% di quelle delle regioni settentrionali lo ha fatto prima.
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Il 60% delle scuole ha attivato un corso extra-curriculare, mentre il 48% curriculare. L’8% delle scuo-
le prevede entrambe le tipologie di corsi. Nel Nord, rispetto al Centro-Sud, è maggiormente diffuso 
l’insegnamento curriculare.

Nelle scuole dove sono attivi gli insegnamenti curriculari, questi coinvolgono in media 4 classi a isti-
tuto, ovvero il 14% delle loro classi. La durata media dei corsi è di 3,6 ore a settimana.
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Negli istituti in cui è previsto l’insegnamento extra-curriculare di cinese, i corsi coinvolgono in me-
dia 28 studenti, che rappresentano il 4% del totale degli iscritti alla scuola. Le ore settimanali dedi-
cate ai corsi sono in media poco più di 2.

È molto comune, negli istituti con il cinese curriculare, l’affiancamento di insegnanti madrelingua 
e non madrelingua (54% delle scuole con corsi curriculari), mentre solo il 7% dichiara la presenza 
esclusiva di insegnanti madrelingua. Diversa la situazione per gli istituti che hanno inserito il cinese 
extra-curriculare, che segnalano una maggiore presenza di soli insegnanti madrelingua (36%).
Per quanto riguarda gli insegnanti non madrelingua, la maggior parte (70%) si è formata all’Univer-
sità. Circa un quinto (16%) ha fatto esperienze di studio o lavoro in Cina.
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Il 57% degli istituti con corsi curriculari richiede ai suoi studenti la Certificazione di Competenza 
Linguistica del Ministero Cinese dell’Istruzione HSK/HSKK relativa allo scritto, il 58% orale. Negli 
istituti in cui è previsto l’insegnamento extra-curriculare di cinese, la richiesta di certificazioni HSK/
HSKK è in linea con quella degli istituti con corsi curriculari, anche se mediamente è richiesto agli 
studenti di raggiungere un livello più basso.

Il 41% delle scuole con corsi curriculari ha già inserito il cinese tra le materie dell’esame di stato, 
mentre il 47% intende farlo nel prossimo futuro.
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In generale, la quasi totalità delle scuole che ha già attivato l’insegnamento del Cinese intende man-
tenerlo, con ampi margini per espandere l’offerta: il 38% degli istituti che hanno attivo esclusiva-
mente un corso curriculare, vorrebbero attivare anche corsi extra-curriculari, mentre il 25% degli 
istituti che hanno attivi esclusivamente corsi extra-curriculari, vorrebbero integrarli con corsi cur-
riculari.
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Far decollare l’insegnamento del cinese a scuola non è sempre facile, ma i risultati sono incoraggian-
ti. Infatti, nonostante il 44% delle scuole con corsi di cinese abbia dichiarato delle difficoltà iniziali, 
l’offerta attuale di insegnamento della lingua cinese è soddisfacente: l’88% dei dirigenti scolastici 
dichiara che l’offerta dell’istituto è in linea con la domanda.

Le difficoltà iniziali vengono ripagate abbondantemente: il 93% dei Dirigenti Scolastici si dichiara 
infatti soddisfatto dei corsi. 
Tra i pur rari motivi di insoddisfazione spiccano la difficoltà nel trovare personale qualificato e lo 
scarso entusiasmo degli studenti a causa della difficoltà della lingua.
Le scuole che hanno attivato i corsi più recentemente sembrano avere avuto minori difficoltà per 
il loro avvio. Le minori difficoltà sono probabilmente dovute al fatto che non sono state loro le 
“apri-pista”. 
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Tra i motivi di soddisfazione principali dei Dirigenti scolastici troviamo il coinvolgimento e la soddi-
sfazione degli studenti (indicato dal 45%), la qualità dei corsi (23% - soprattutto grazie alla profes-
sionalità dei docenti), migliori prospettive per il futuro offerte ai ragazzi (22%) e l’avvicinamento a 
una nuova cultura (21%).
In particolare l’entusiasmo dei ragazzi, la qualità dei corsi e le migliori prospettive sembrano incide-
re di più nelle scuole dove è attivo l’insegnamento curriculare da prima del 2014.

Secondo i Dirigenti scolastici, anche la soddisfazione degli studenti è molto alta, con percentuali che 
sostanzialmente coincidono con le loro, così come i motivi di insoddisfazione.
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Tra le scuole che hanno svolto almeno un’attività extra-curriculare legata al cinese (es. mobilità, par-
tenariati…), gli insegnanti hanno affiancato il Dirigente Scolastico, con un ruolo altrettanto impor-
tante in fase di promozione. Le attività sono finanziate nel 57% dei casi dalle famiglie e nel 51% dei 
casi dalla scuola stessa. L’Istituto Confucio, che non ha un ruolo primario in fase di promozione, è 
indicato come finanziatore dal 12% degli istituti, e in generale come importante partner dal 53%.
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Il 39% delle scuole in cui viene insegnato il cinese ha affiancato all’insegnamento almeno un altro 
progetto legato al cinese. Nella quasi totalità dei casi sono state le scuole stesse ad attivarsi per pro-
muovere le attività, più raramente si è trattato di progetti autonomi. La mobilità di gruppo o classe 
in Cina è stata l’attività a cui più scuole hanno aderito: il 18% delle scuole in cui viene insegnato il 
cinese, per una durata media di 3/4 settimane. La mobilità individuale ha coinvolto invece solo il 9% 
delle scuole in cui viene insegnato il cinese, ma con una durata molto più lunga, di solito l’intero anno 
scolastico. Altri progetto degni di nota sono i partenariati con scuole cinesi (11%) e i corsi di lingua 
in Cina (9%).

Il 29% delle scuole in cui sono attivi oggi corsi di lingua cinese ha ospitato, attualmente o in passato, 
studenti cinesi: chi ha ricevuto ragazzi dalla Cina nell’anno in corso indica che sono arrivati in modo 
pressoché equivalente da progetti di mobilità individuale (per periodi più lunghi) e da progetti di 
mobilità di gruppo (per periodi più brevi).
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Interviste agli studenti che hanno frequentato un anno scolastico in Cina,
partecipando a un programma di scambio con Intercultura

Tra il 2003 e il 2015 sono partiti per la Cina con Intercultura circa 500 studenti. Nei primi anni di 
avvio del programma il numero di partecipanti era molto limitato:  l’81% di loro è infatti partito dopo 
il 2008.

Ne sono stati intervistati via web quasi un quarto (112). Laddove possibile, le loro risposte sono 
state confrontate con quelle  degli ex-partecipanti ai programmi di Intercultura in altre parti del 
mondo partiti dopo il 2008, intervistati in occasione dell’indagine dell’Osservatorio 2016 (423 
interviste online). Gli studenti che sono andati in Cina provengono quasi esclusivamente dai licei 
(92%, 5% in più rispetto al totale degli ex-partecipanti per tutte le destinazioni). L’età media degli in-
tervistati oggi è di  21 anni. Provengono prevalentemente dal Nord (60%) e Centro Italia (21%, +6% 
rispetto al totale). In generale sono studenti brillanti (27% laureati, 45% studenti universitari), che 
ambiscono anche a titoli post laurea (l’8% ha già conseguito un master, il 12% sta conducendo studi 
post-laurea). Oltre la metà dei laureati/studenti universitari (53%) si considera tra i migliori del pro-
prio corso, soprattutto chi ha già conseguito la laurea (circa 2 su 3). Solo il 4% non ha proseguito gli 
studi dopo le scuole secondarie di secondo grado.
Come si nota dai grafici qui sotto, sanno bene cosa vuol dire essere «cittadini del mondo»: cono-
scono una terza lingua oltre all’inglese e al cinese (per il 62% un’altra lingua europea, soprattutto 
spagnolo e francese, 37%) e sono decisamente soddisfatti della vita che conducono (94%).

LA MOBILITà' INDIVIDUALE in CINA
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La quasi totalità (92%) di chi è stato in Cina per un anno scolastico durante le scuole superiori valuta 
positivamente questa esperienza (voti 7-10), considerandola di elevato valore: in particolare, più 
della metà (57%) le attribuisce un voto eccellente (9-10). Da notare che i pochi non soddisfatti (voti 
da 1 a 6, l’8%) sono soprattutto quelli partiti nei primi anni del programma.

La mobilità studentesca trasforma come persone e non solo come studenti e futuri lavoratori. In-
fatti i benefici maggiormente condivisi da chi ha partecipato ad un programma annuale in Cina sono 
quelli a livello personale (92%, in particolare indipendenza e capacità di adattamento, accentuate 
rispetto agli altri ex-partecipanti) e di arricchimento culturale (78%). Altri effetti positivi sono legati 
all’occupazione: l’esperienza in Cina potrebbe dare una chance in più per trovare lavoro (43%) e 
arricchisce dal punto di vista professionale (38%).

Cosa pensano della mobilità in Cina?
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Anche nelle risposte spontanee, i cambiamenti più spesso citati riguardano la sfera individuale 
(modo di essere e percezioni). In particolare si rilevano indipendenza (33%), capacità di adattamen-
to e problem-solving (26%), apertura (25%), sicurezza (20%), maturità (15%). 
Si impara ad affrontare la vita e gli ostacoli in autonomia.

Rispetto ad altre mete, la mobilità in Cina rende gli studenti più autonomi, flessibili e maturi, con 
differenze tra i 7 e i 15 punti percentuali tra chi è stato in Cina e il totale degli ex-partecipanti a 
programmi di studio all’estero  dopo il 2008 (intervistati lo scorso anno). Questo però «a discapito» 
della sfera relazionale e di un po’ di sicurezza in sé stessi (-8% vs. totale mobilità). Insomma si torna 
in Italia molto più autonomi ma con meno certezze.
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Nonostante l’esperienza sia considerata molto positiva, ci sono tante barriere da affrontare prima 
di decidere di partire per la Cina. Si tratta soprattutto di barriere mentali (84% - pregiudizi e paure) 
più che oggettive, come distanza e condizioni di vita. Superarle richiede sia un forte coinvolgimen-
to personale (93% - curiosità e forza di carattere) sia una solida rete di sostegno (83% - famiglia, 
ex-partecipanti e associazioni organizzatrici in primis)
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L’esperienza in Cina è stata a tal punto positiva che la maggior parte, dopo esserci stata durante le 
scuole, vi è già tornata o intende farlo: il 95% vorrebbe tornarci, soprattutto per attività formative 
o professionali (59%) e/o semplicemente in viaggio (32%), mentre il 51% lo ha già fatto negli ultimi 
anni (soprattutto in viaggio, 43%). C’è anche chi immagina il proprio futuro in Cina e vorrebbe tor-
narci per la vita (5%).

L’esperienza di mobilità ha lasciato questi ragazzi (hanno oggi tra i 17 e i 30 anni) con un’opinione 
della Cina generalmente positiva (93%), seppure solo uno su tre (36%) dichiara di averla molto po-
sitiva. Infatti, accanto a concetti come cultura e tradizione (citati, rispettivamente, dal 69% e 64%), 
sono molto associate al Paese che li ha ospitati anche parole «dubbie» come competizione (76% - 
soprattutto tra chi non ha un’opinione molto positiva) o «negative» come inquinamento (64%).

Cosa pensano della Cina?
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Agli ex-borsisti del programma in Cina l’influenza cinese in Italia appare modesta e solo economica. 
L’84% degli intervistati ritiene però che sarà nel complesso più forte in 5-6 anni.
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I dati rilevati in questa indagine sono stati confrontati con quelli di una ricerca sullo stesso argo-
mento effettuata nel 2006, per vedere come è mutata negli anni la percezione della Cina nei giovani.

Per la maggior parte (79%) gli intervistati sono già stati all’estero, soprattutto in viaggio o per corsi 
di lingua. Il 66% studia un’altra lingua oltre all’inglese, sia a scuola che in autonomia. Di questi, il 6% 
studia il cinese.

Interviste a studenti tra i 14 e i 19 anni

LA CINA NEI PENSIERI DEI GIOVANI
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Il 10% riconosce spontaneamente alla lingua cinese un ruolo fondamentale per il futuro, nell’ottica 
di raggiungere successo e soddisfazioni in ambito professionale: solo l’inglese è ritenuto più impor-
tante (29%). Secondo i giovani, per il successo lavorativo, non è tanto importante vivere esperienze 
all’estero quanto conoscere «le giuste lingue» (aspetti indicati rispettivamente dal 25% vs. 46%): il 
cinese è tra queste. Altrettanto importanti vengono ritenute le scelte e i risultati del percorso for-
mativo e la cultura e gli interessi personali (38% e 36%).

Cosa pensano della Cina?
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L’opinione generale sulla Cina, seppur positiva (66%), sconta sia alcuni pregiudizi legati all’immagine 
che in Italia si ha di questo Paese (soprattutto che sia un luogo inquinato - 61% - e molto caotico - 
32%) sia il fatto di avere un governo comunista (35%).
Da notare che l’opinione espressa dagli ex-partecipanti agli scambi in Cina è molto più positiva 
(93%).

Non stupisce quindi che, se fossero chiamati a scegliere se studiare cinese, giapponese, arabo o rus-
so, ben un terzo sceglierebbe il cinese (32%, alla pari del giapponese). Si tratta di un incremento 
notevole rispetto al passato (erano solo il 21% nel 2006), che è avvenuto a scapito di russo e arabo 
(rispettivamente -7% e -8%). Eppure, come vedremo in seguito, la lingua emerge spontaneamente 
come una delle barriere principali che frena i giovani rispetto ad una esperienza di studio in Cina 
durante le scuole superiori (24%).
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Ancora oggi sono pochi i ragazzi italiani che dichiarano di aver avuto significativi contatti con la Cina 
e la sua cultura: sono meno di 1 su 3 (29%, -1% rispetto al 2006). Si tratta prevalentemente di per-
sone che conoscono cinesi in Italia (15%), in aumento di 4 punti rispetto al 2006. Il contributo delle 
attività organizzate dalle scuole rimane marginale (4%, era il 5% 11 anni fa).

Rispetto a 11 anni fa l’immagine della Cina è cambiata. La percezione è quella di un Paese più po-
tente ( oggi 70%, +11% rispetto al 2006) e dinamico (66% +8% rispetto al 2006), ma meno aperto 
(«chiusura» associata dal 57%, +14% vs. 2006), meno libero (oggi al 4%, -14%) e meno democratico 
(oggi al 5%, -11%). Aumenta anche la percezione della Cina come Paese dall’elevata competizione 
(+14% in 11 anni). Tradizione (82%) e cultura (68%) rimangono termini generalmente associati alla 
Cina, a prescindere dalle effettive esperienze vissute e dagli anni trascorsi.
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Ma l’interesse verso la Cina e la sua cultura è elevato tra i giovani, interessati soprattutto all’ambito 
tecnologico e dell’innovazione (38%): non è un caso che il termine «progresso» sia associato alla 
Cina da quasi 3 studenti su 4 (71%). Lo stile di vita incuriosisce molto (34%, soprattutto chi ha già 
avuto contatti con la Cina), più di mondo del lavoro (22%), storia (21%) e lingua (21%), lingua che 
viene anche percepita come un ostacolo.

La Cina è considerata un Paese la cui influenza in Italia andrà ad aumentare nei prossimi 5-6 anni (ne 
è convinto il 70% dei giovani, comunque molti meno di chi ha vissuto in Cina, 84%) e già oggi il suo 
peso a livello economico è ritenuto molto rilevante da oltre la metà (il 55% esprime un giudizio 8-10 
su una scala da 1 a 10). Da notare che, rispetto agli ex-partecipanti ai programmi in Cina, i giovani 
sovrastimano l’influenza complessiva mentre sottostimano quella economica.
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Nonostante questa consapevolezza, solo un terzo degli studenti ricorda un’altra città cinese altre a 
Pechino e Shanghai. Anche a livello di influenza economica, la reale proprietà di marchi anche famo-
si non è conosiuta, se non per quelli sportivi. In ogni caso questa conoscenza non modifica di molto 
l’eventuale interesse per la mobilità in Cina.
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Oggi, quasi tutti i 14-19enni (86%) ritengono che in futuro vivranno un’esperienza di studio o lavoro 
all’estero. Spontaneamente, i Paesi che attraggono di più sono quelli europei (49%), seguiti dall’A-
merica settentrionale (Canada e USA, 26%). Gli stati dell’America Latina, dell’Oceania e dell’Asia 
seguono con il 3-4% di citazioni per area, mentre nessuno indica paesi africani come mete di espe-
rienze di studio/lavoro all’estero. La Cina è la destinazione preferita solo dell’1% dei ragazzi interes-
sati a vivere un’esperienza all’estero. 

Cosa pensano della mobilità in Cina?
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Tuttavia, se si restringe il campo a specifiche aree (Europa, USA, America latina, India, Cina) e si 
dà la possibilità di esprimere il grado di attrattività di ciascuna per un periodo di studio durante le 
scuole superiori, senza considerare il costo a carico della famiglia, emerge che a quasi uno studente 
su tre non dispiacerebbe affatto andare in Cina (il 29% indica 7-10). Rispetto al 2006, mentre mete 
come America Latina e India appaiono molto meno attraenti (rispettivamente, -16% e -12% sui voti 
7-10), l’interesse per la Cina sembra sostanzialmente stabile (+2%). Naturalmente Europa e USA 
rimangono i luoghi che provocano un interesse più diffuso (voti 7-10 da parte dell’85% e dell’84%, 
rispettivamente).
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Tuttavia, se quasi uno studente su tre appare oggi interessato alla Cina, quasi uno su due non è per 
nulla attratto da questa meta (46% di voti 1-4; +3% rispetto al 2006). La distanza linguistica gioca un 
ruolo molto importante in questo «rifiuto» della Cina, venendo citata spontaneamente come barrie-
ra alla partenza da circa un quarto dei ragazzi meno propensi alla Cina (24%). L’avere contatti con la 
cultura cinese e una certa propensione per le esperienze all’estero favoriscono l’interesse per una 
eventuale esperienza in Cina.

Inoltre, nel “rifiutare” la Cina pesano le opinioni, spesso stereotipate e pregiudizievoli, che i giovani 
italiani hanno sulla Cina e la sua cultura: il 45% di chi non è interessato esprime spontaneamente 
valutazioni negative sulla cultura (29%), sul Paese (13%) o sul popolo cinese (4%). Da notare la dif-
ferenza che emerge dal confronto con le risposte di chi ha partecipato a un programma scolastico 
in Cina: gli adolescenti italiani appaiono meno propensi a considerare alcune barriere che invece, 
secondo gli ex partecipanti, sono il principale motivo di scarsa propensione verso la Cina. In parti-
colare paura e disinformazione potrebbero rivelarsi «nemici invisibili» di un’esperienza di mobilità 
in Cina.
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La Cina attrae oggi anche per la sua crescente influenza economica e, pensando alla mobilità, oltre 
ai benefici culturali (83%) e personali (78% ma in calo di 5 punti), sono quelli professionali ad essere 
citati più spesso (il 64 % ritiene che faciliti nel mondo del lavoro: +9% vs. 2006). 
Eppure, un confronto con gli ex-partecipanti mette in evidenza che i reali benefici personali e cultu-
rali (ma anche in parte professionali) vengono sottostimati, soprattutto da chi si dichiara non inte-
ressato alla Cina.
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Confrontando le opinioni di chi ha vissuto in Cina con quelle del campione, emerge come in realtà 
i reali benefici percepiti dell’esperienza siano molto diversi. I giovani si concentrano di più sugli in-
teressi, mentre gli ex-partecipanti mettono più in risalto sia il cambiamento della percezione di sé e 
degli altri (49% contro 10%) sia ancora di più il cambiamento nel modo di essere e rapportarsi con 
gli altri (79% contro 3%).
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La ricerca in due infografiche
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impianto metodologico

1 Mappatura completa delle scuole secondarie di secondo grado che hanno 
relazioni con la Cina

Costruzione di un database di contatti.
Partendo dall’anagrafe completa delle scuole (statali e paritarie) messa a disposizione del MIUR sul 
web (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/opendata/) e contattando tutti gli isti-
tuti principali:
Condurre un’ANALISI DESK, operando prevalentemente attraverso «canali indiretti»: ricerca onli-
ne sui siti web degli istituti scolastici, richieste agli USR e agli USP, contatti con l’Istituto Confucio o 
altre simili organizzazioni di riferimento nelle relazioni Italia-Cina. 
Condurre una RILEVAZIONE TELEFONICA/ONLINE (a scelta del rispondente) su TUTTI gli istituti 
secondari di secondo grado non mappati attraverso l’analisi desk con un brevissimo questionario 
(max 3 minuti) in cui si è chiesto al Dirigente (o ad un docente da lui designato) se la scuola è coin-
volta nell’insegnamento della lingua cinese (in ambito curriculare o extracurriculare).
I due approcci proposti sono complementari e la loro integrazione è sfociata in un database il più 
completo possibile (seppur non necessariamente comprensivo delle informazioni su tutte le scuole 
italiane).

2 Indagine di approfondimento. Interviste alle scuole precedentemente mappate

Uno degli obiettivi che l’Osservatorio si poneva per il 2017 era la comprensione della tipologia e 
della frequenza delle relazioni che intercorrono tra le scuole italiane e «la Cina», a partire dall’inse-
gnamento della lingua cinese fino ad arrivare ad attività che implicano contatti diretti con la scuola 
e la società cinese (scambi di classe, mobilità individuale, partnership…).
Si è cercato di individuare le scuole italiane che si relazionano con la cultura cinese e anche la 
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«qualità» di tali relazioni, attraverso un questionario, della durata massima di 15 minuti, mirato a 
comprendere:
• Tipologia/e di attività effettuata/e (nell’a.s. in corso e nel passato)
• Valutazione di tutte le attività effettuate e interesse a svilupparne di nuove
• Numero di classi/studenti/docenti coinvolti in ogni attività
• (Se insegnamento lingua) numero di ore di insegnamento / livello massimo di insegnamento
• Organizzazione autonoma/adesione a progetti internazionali/di Intercultura o di agenzie
• (Se autonomi) sonti di finanziamento

NOTA INFORMATIVA (in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di 
comunicazione di massa approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 256/10/CSP, pubblicata su GU n. 
301 del 27/12/2010)
1. Titolo del sondaggio: “Osservatorio nazionale internazionalizzazione scuole e mobilita studentesca – La nuova via per la Cina - Il 

parere dei Dirigenti Scolastici”
2. Soggetto che ha realizzato il sondaggio: IPSOS S.r.l.
3. Soggetto committente: Fondazione Intercultura
4. Soggetto acquirente: Fondazione Intercultura
5. Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: aprile-maggio 2017
6. Mezzo/Mezzi di comunicazione di massa sul/sui quale/quali è pubblicato o diffuso il sondaggio (pubblicato sul quotidiano/pe-

riodico cartaceo e/o elettronico, diffuso sull’emittente radiofonica, televisiva o sul sito web): diffuso sul sito web www.scuolein-
ternazionali.org

7. Data di pubblicazione o diffusione: 3 Ottobre 2017
8. Temi/Fenomeni oggetto del sondaggio (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.): costume 

e società
9. Popolazione di riferimento: scuole secondarie di II grado (istituti principali)
10. Estensione territoriale del sondaggio: estensione nazionale
11. Metodo di campionamento (inclusa l’indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del panel e 

dell’eventuale campionamento): mappatura dell’intera popolazione di riferimento.
12. Rappresentatività del campione e margine di errore: il livello di rappresentatività del campione è del 95% e il margine di errore 

relativo ai risultati del sondaggio è compreso fra +/- 0,08% e +/- 0,42% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati 
(3407 casi).

13. Metodo di raccolta alle informazioni: sondaggio di opinione tramite metodologia mista CATI (Computer Assisted Telephone 
Interviews) e CAWI (Computer Assisted Web Interviews).

14. Consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate: Interviste com-
plete 3407 (95%), Rifiuti 156 (5%), Sostituzioni 0. Totale contatti effettuati 3563.

3 Percezione della Cina tra i giovani. Aggiornamento di un’indagine condotta nel 
2006

Per avvicinare i ragazzi italiani alla cultura cinese, è fondamentale comprendere il percepito e l’im-
magine che gli studenti delle scuole secondarie (tra i 14 e i 19 anni) hanno oggi della Cina e della sua 
cultura. 
Oltre 10 anni fa (nel 2006) Intercultura aveva sviluppato le suddette tematiche attraverso un’inda-
gine online (CAWI). 
Nel 2017, si è chiesto ad Ipsos di «aggiornare» i dati di tale indagine per studiare essenza ed evolu-
zione dell’approccio (conoscenza, percezioni e attitudini) dei giovani italiani vs. «la Cina».

NOTA INFORMATIVA (in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di 
comunicazione di massa approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 256/10/CSP, pubblicata su GU n. 
301 del 27/12/2010)
1. Titolo del sondaggio: “Osservatorio nazionale internazionalizzazione scuole e mobilita studentesca – La nuova via per la Cina - Il 

parere degli studenti”
2. Soggetto che ha realizzato il sondaggio: IPSOS S.r.l.
3. Soggetto committente: Fondazione Intercultura
4. Soggetto acquirente: Fondazione Intercultura
5. Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: giugno 2017
6. Mezzo/Mezzi di comunicazione di massa sul/sui quale/quali è pubblicato o diffuso il sondaggio (pubblicato sul quotidiano/pe-

riodico cartaceo e/o elettronico, diffuso sull’emittente radiofonica, televisiva o sul sito web): diffuso sul sito web www.scuolein-
ternazionali.org

7. Data di pubblicazione o diffusione: 3 Ottobre 2017
8. Temi/Fenomeni oggetto del sondaggio (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.): costume 

e società
9. Popolazione di riferimento: Studenti della scuola secondaria tra i 14 e i 19 anni di età.
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10. Estensione territoriale del sondaggio: estensione nazionale
11. Metodo di campionamento (inclusa l’indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del panel e 

dell’eventuale campionamento): campione probabilistico da panel, stratificato multi strato con quote per età, genere, area ge-
ografica e tipologia di scuola frequentata. Al campione è stata applicata una ponderazione (con metodo RIM weighting) sulle 
variabili di campionamento.

12. Rappresentatività del campione e margine di errore: il livello di rappresentatività del campione è del 95% e il margine di errore 
relativo ai risultati del sondaggio è compreso fra +/- 0,87% e +/- 4,38% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati 
(501 casi).

13. Metodo di raccolta alle informazioni: sondaggio di opinione tramite metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviews)
14. Consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate: Interviste com-

plete 501 (56%), Rifiuti 41 (5%), Sostituzioni 347 (39%). Totale contatti effettuati 889

4 Il valore della mobilità individuale in Cina. Interviste agli ex borsisti.

Intercultura ha avviato programmi di scambio con la Cina circa 15 anni fa: gli studenti partiti per la 
Cina per un programma annuale sono circa 500. 
Grazie al loro coinvolgimento si è cercato di comprendere il valore aggiunto della mobilità in Cina.
Come già fatto lo scorso anno, si sono valutate le esperienze vissute dopo i mesi di studio all’estero 
ed evidenziati i cambiamenti avvenuti nel modo di essere, pensare e agire che non sarebbero av-
venuti senza i mesi vissuti proprio in Cina.
Per poter confrontare percorso di vita e carriera, attitudini e coinvolgimento sociale di chi è stato 
in Cina vs. altrove, si è riproposto un questionario CAWI (max 15’) molto simile a quello costruito 
nel 2016, a tutti coloro che lo scorso anno non hanno preso parte alla rilevazione (partiti prima e 
dopo il 2012). 

NOTA INFORMATIVA (in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di 
comunicazione di massa approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 256/10/CSP, pubblicata su GU n. 
301 del 27/12/2010)
1. Titolo del sondaggio: “Osservatorio nazionale internazionalizzazione scuole e mobilita studentesca – La nuova via per la Cina - Il 

parere degli ex-partecipanti”
2. Soggetto che ha realizzato il sondaggio: IPSOS S.r.l.
3. Soggetto committente: Fondazione Intercultura
4. Soggetto acquirente: Fondazione Intercultura
5. Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: giugno 2017
6. Mezzo/Mezzi di comunicazione di massa sul/sui quale/quali è pubblicato o diffuso il sondaggio (pubblicato sul quotidiano/pe-

riodico cartaceo e/o elettronico, diffuso sull’emittente radiofonica, televisiva o sul sito web): diffuso sul sito web www.scuolein-
ternazionali.org

7. Data di pubblicazione o diffusione: 3 Ottobre 2017
8. Temi/Fenomeni oggetto del sondaggio (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.): costume 

e società
9. Popolazione di riferimento: ex-partecipanti a programmi di mobilità studentesca individuale in Cina tramite Intercultura.
10. Estensione territoriale del sondaggio: estensione nazionale
11. Metodo di campionamento (inclusa l’indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del panel e 

dell’eventuale campionamento): campione non probabilistico fornito da Intercultura. Al campione in rientro è stata applicata 
una ponderazione (con metodo RIM weighting) sulle seguenti variabili: genere, tipologia di scuola secondaria di II grado frequen-
tata, area geografica di frequenza e tipologia di sistemazione in Cina.

12. Rappresentatività del campione e margine di errore: il livello di rappresentatività del campione è del 95% e il margine di errore 
relativo ai risultati del sondaggio è compreso fra +/- 1,62% e +/- 8,16% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati 
(112 casi).

13. Metodo di raccolta alle informazioni: sondaggio di opinione tramite metodologia CAWI (Computer Assisted OnLine Interviews)
14. Consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate: Interviste com-

plete 112 (76%), Rifiuti 33 (22%), Sostituzioni 3 (2%). Totale contatti effettuati 148.
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Le infografiche precedenti
(aggiornamento 2016)









































L’OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE 

E LA MOBILITA’ STUDENTESCA

L’Osservatorio Nazionale sull’internazionaliz-
zazione delle scuole e la mobilità studentesca  
è stato creato nel 2009 dalla Fondazione Intercultura. 
Al progetto collaborano il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca e l’Associazione Nazionale Diri-
genti e Alte Professionalità della Scuola. 

L’Osservatorio:
1. documenta i processi di internazionalizzazione in 

corso nelle scuole, partendo dagli istituti d’istru-
zione secondaria di secondo grado (scambi di in-
segnanti ed alunni, gemellaggi internazionali, par-
tecipazione a progetti comunitari, ecc.)

2. documenta le pratiche più interessanti di attività a carattere internazionale, la loro valutazione e la loro 
replicabilità in altre sedi

3. documenta le varie tipologie di scambi di alunni e soprattutto degli scambi individuali di media e lunga 
durata, con l’indicazione del numero di partecipanti e dei Paesi di destinazione o provenienza.

L’obiettivo finale dell’Osservatorio è di stimolare l’apertura delle scuole all’internazionalizzazione.  
 
Le indagini sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca sono curate dall’istituto di 
ricerca Ipsos e vengono effettuate con cadenza annuale. I risultati sono raccolti in report annuali e infogra-
fiche, disponibili sul sito www.scuoleinternazionali.org.

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. 

La seconda indagine (2010) ha coinvolto circa 500 presidi di scuole secondarie di cinque regioni pilota (Lom-
bardia, Marche, Molise, Puglia e Toscana) nelle quali si è deciso di fare un approfondimento attraverso un 
questionario on-line. Nel 2010 si è anche svolta, in via sperimentale, un’indagine qualitativa che ha coinvolto 
gli insegnanti delle stesse regioni. 

Nel 2011 è stata ripetuta l’indagine nazionale sui presidi (402 intervistati), in modo da verificare eventua-
li variazioni. Inoltre, è stata realizzata la prima indagine quantitativa presso i docenti (892 intervistati), in 
modo da avere un quadro più chiaro e completo dello stato della scuola italiana. 

Nel 2012, per completare il quadro, l’indagine è stata estesa agli studenti e ai genitori. 800 studenti e oltre 
400 genitori sono stati intervistati via web per verificare la loro percezione del livello di internazionalità del-
la scuola e conoscere la loro esperienza diretta a proposito alle attività internazionali organizzate. Particola-
re attenzione è stata rivolta all’opinione dei giovani nei confronti di tutto ciò che è “estero” e al ruolo giocato 
della famiglia nella loro formazione all’internazionalità. 

Nel 2013 la ricerca si è ampliata agli adolescenti di 5 Paesi europei.  Ipsos infatti ha intervistato un campione 
di  2.275 studenti di Francia, Germania, Polonia, Spagna, Svezia in merito alle attività di internazionalizzazio-
ne delle loro scuole, alla percezione che hanno di sé e dell’ambiente che li circonda e alla loro apertura verso 
altre lingue e culture. I risultati del campione sono stati confrontati con quelli degli 800 studenti italiani in-
tervistati l’anno precedente sugli stessi temi. 

Nel 2014 la ricerca, attraverso 500 interviste a insegnanti delle superiori e docenti universitari, ha indagato 
sui fattori che favoriscono una carriera universitaria e lavorativa di impronta internazionale e su cosa chiedo-
no le università agli studenti e alle scuole italiane per raccogliere la sfida all’internazionalità.



Nel 2015 l’Osservatorio si è arricchito di un nuovo focus di approfondimento fondamentale per comprende-
re appieno l’internazionalizzazione delle scuole in Italia: la formazione internazionale e il rapporto con l’este-
ro del corpo docente della scuola superiore di secondo grado. L’obiettivo era di valutare quale sia l’incidenza 
delle esperienze internazionali tra gli insegnanti e quale sia 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.

Nel 2016, oltre all’aggiornamento dei dati sul grado di internazionalizzazione delle scuole, realizzato attra-
verso le interviste a 400 Presidi, Fondazione Intercultura ha affidato a Ipsos l’intervista di oltre 900 ex par-
tecipanti a programmi di scambio interculturale, di età compresa tra i 22 e i 55 anni, per comprendere la 
ricaduta dell’esperienza vissuta in età adolescenziale nel loro percorso di vita e professionale.

L’Osservatorio è anche uno strumento utile per presidi, docenti, referenti per gli 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 e alcuni esempi di progetti internazionali, sotto la voce “buone pratiche”

• una sezione denominata “Area Studenti” che ospita iniziative mirate a sviluppare interesse e coinvolgi-
mento attivo dei giovani nelle attività legate all’internazionalizzazione. Tra queste si segnalano:
• INTERCULTURALAB, un percorso guidato riservato agli studenti che partecipano ai programmi di 

scambio di classe, che accompagna gli studenti prima, durante e dopo il soggiorno all’estero, aiutan-
doli a massimizzare i risultati educativi;

• i concorsi per “giovani giornalisti” realizzati in collaborazione con Repubblica@scuola per agevolare 
la riflessione sull’internazionalità della scuola. 



LA FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS

La Fondazione Intercultura è stata costituita nel 2007 dall’Associazione Intercultura per mettere a frutto il 
patrimonio unico di esperienze educative internazionali accumulato nel corso di oltre 60 anni di storia. La 
Fondazione intende favorire la cultura del dialogo e dello scambio interculturale tra i giovani promuovendo 
ricerche, programmi e progetti che aiutino le nuove generazioni ad aprirsi al mondo e a vivere da cittadini 
consapevoli e preparati in una società multiculturale. Vi hanno aderito il Ministero degli Affari esteri e il Mi-
nistero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Nel corso della sua attività la Fondazione ha promosso:

• i convegni internazionali “Il silenzio del sacro. La dimensione religiosa nei rapporti interculturali” 
(2017), “Saper vivere insieme. Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza” (2015); “Il 
corpo e la rete: strumenti di educazione interculturale” (2013); “Ricomporre Babele: educare al cosmo-
politismo” (2011); “Identità italiana tra Europa e società multiculturale” (2008) 

• l’“Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca”, in collabo-
razione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: www.scuoleinternazionali.org

• un vasto programma di borse di studio per studenti delle scuole superiori, che consente ogni anno a 
migliaia di ragazzi di vivere un’esperienza di vita e di studio in oltre 60 Paesi diversi.

• moltissime ricerche e dottorati.

la Fondazione Intercultura Onlus è un ente accreditato per la formazione del personale della scuola con De-
creto MIUR del 22 luglio 2010 e adeguato alla Direttiva n.170/2016 in data 1 dicembre 2016 Le iniziative 
formative promosse dalla Fondazione sono pertanto riconosciute dal MIUR e danno diritto al riconoscimen-
to dell’esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipa. Per l’organizzazione dei corsi la Fon-
dazione si avvale della collaborazione dell’Associazione Intercultura.

La Fondazione, sempre in collaborazione con l’Associazione Intercultura, oltre ai normali corsi di formazione 
ed aggiornamento per Dirigenti scolastici ed Insegnanti, organizza durante l’anno seminari online su diversi 
argomenti. Tutte le iniziative di formazione sono presenti anche sulla piattaforma SOFIA del MIUR.



www.scuoleinternazionali.org
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