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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SCUOLE:

A CHE PUNTO SIAMO?



L’Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità stu-
dentesca è stato creato nel 2009 dalla Fondazione Intercultura per il dialogo tra le 
culture e gli scambi giovanili internazionali con lo scopo di documentare il processo di 
internazionalizzazione delle scuole in Italia e fornire stimoli per la loro apertura al re-
sto del mondo attraverso gli scambi giovanili internazionali. Al progetto collaborano 
il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità 
della Scuola. 

Il rapporto 2022 è dedicato alla rilevazione dell’Indice di internazionalizzazione, ap-
positamente rinnovato.

Maggior sostenitore:
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INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SCUOLE: A CHE PUNTO SIAMO?

Ormai l’internazionalizzazione è considerata una componente fondamentale dell’innovazione 
scolastica ad ogni livello, una necessità nel contesto attuale. Ma cosa significa esattamente 
internazionalizzare la scuola? E quanto sono davvero internazionali le scuole italiane? L’Osservatorio 
Nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca è nato per cercare di 
rispondere a queste domande.

L’Osservatorio, per dare una misura dello stato dell’arte delle scuole secondarie italiane, ha proposto, 
fin dalla sua creazione, l’utilizzo di un apposito Indice di internazionalizzazione e ne ha monitorato 
l’andamento nel tempo attraverso rilevazioni effettuate da IPSOS. 

Nei primi mesi del 2022 l’Indice è stato aggiornato per meglio adattarsi alle novità introdotte nelle 
scuole negli ultimi 10 anni e successivamente è stata effettuata una rilevazione (metodologia 
CAWI e CATI) cercando di coinvolgere il più alto numero possibile di scuole secondarie di secondo 
grado. Si è trattato di uno sforzo notevole che è andato avanti da febbraio a giugno, con ottimi 
risultati: quasi mille scuole di ogni tipologia e di ogni parte d’Italia hanno completato il questionario 
proposto, più del doppio del campione delle rilevazioni precedenti.
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PERCHÈ UN NUOVO INDICE?

Nel 2009, per costruire l’Indice di internazionalizzazione furono individuati alcuni indicatori che 
definissero le attività significative dell’internazionalizzazione delle scuole. A tale fine, la Fondazione 
Intercultura riunì un gruppo di esperti (pedagogisti, rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e di 
INDIRE, dirigenti scolastici e insegnanti) coordinato da IPSOS, che elaborò un Indice che si esprime 
tramite un valore compreso tra 0 e 100 e ha permesso a IPSOS di rilevare periodicamente il livello 
di internazionalizzazione su un campione rappresentativo di scuole.

A distanza di 13 anni la realtà delle scuole italiane e del contesto in cui operano è profondamente 
cambiata. Si pensi ad esempio all’introduzione del PTOF e all’avvio di nuove pratiche di 
internazionalizzazione derivanti dalle politiche europee. Per questo si è reso necessario un 
aggiornamento degli indicatori dell’Indice, cercando di mantenere una sostanziale confrontabilità 
con i risulati precedenti.

Per aggiornare l’Indice di internazionalizzazione, la Fondazione Intercultura ha riunito una 
commissione composta da funzionari del Ministero dell’Istruzione, di INDIRE, di Associazioni di 
presidi e insegnanti, di Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, di IPSOS e da 
insegnanti di scuole secondarie, per definire quali attività sono oggi indicative dell’apertura di una 
scuola verso una dimensione internazionale. 

Ne hanno fatto parte:
prof. Diana Saccardo, Ministero dell’Istruzione
prof. Carmela Palumbo, USR Veneto
prof. Anna Rita Faggiano, Liceo Statale Banzi Bazoli Lecce
prof. Ilaria Gardin, Istituto Istruzione Superiore Marconi Latina
dott. Elisabetta Mughini, INDIRE
prof. Marcello Bettoni, ANP
prof. Maria Cecilia Luise, ANILS 
dott. Elisabetta De Martino, Fondazione per la Scuola
dott. Nando Pagnoncelli e dott. Lucia Spadaccini, IPSOS 
dott. Flaminia Bizzarri, Associazione Intercultura ODV
dott. Roberto Ruffino e dott. Mattia Baiutti, Fondazione Intercultura Onlus

L’INDICE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE
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Il lavoro della commissione ha dato vita al nuovo Indice di internazionalizzazione, suddiviso in tre 
aree di analisi:

Nel dettaglio, questi sono gli indicatori che compongono le aree:
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L’offerta linguistica delle scuole italiane continua ad ampliarsi: poco meno di tre quarti degli istituti 
insegnano in ambito curriculare almeno un’altra lingua oltre all’inglese e un quinto ha attivato corsi 
linguistici extracurriculari. 
Entrambi gli ambiti registrano una crescita di 3 punti percentuali rispetto all’anno scolastico 
2018/2019 (ultima rilevazione). Tra le lingue curricolari, oltre all’inglese vengono insegnate 
soprattutto altre lingue europee (70%), mentre in ambito extracurricolare questa prevalenza è 
meno accentuata (55%).
Il 19% delle scuole (soprattutto licei e scuole del Centro Italia) ha attivato percorsi bilingue (curriculari 
o non)

AREA LINGUE
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In generale, il 68% delle scuole dichiara un potenziamento dell’offerta linguistica, soprattutto in 
termini di ore aggiuntive rispetto a quelle richieste dal proprio ordinamento (39%) e/o grazie alla 
presenza di docenti/assistenti madrelingua (36%). In più della metà degli istituti i dirigenti scolastici 
attestano che anche i docenti (di lingue straniere, ma non solo) hanno partecipato a corsi di lingue 
negli ultimi tre anni. 

A livello curricolare, al di là dell’inglese, si insegnano prevalentemente lingue europee (francese e 
spagnolo ai primi posti). Risultano tuttavia in aumento anche le scuole che hanno attivato l’offerta 
di lingue extraeuropee, in particolare il cinese (6%, +2 punti percentuali - in seguito p.p. - rispetto 
al 2019).
Per quanto riguarda l’attivazione di corsi extracurricolari, si riduce sensibilmente il divario tra la quota 
di scuole con corsi di lingue europee ed extraeuropee (55% vs 49% -  si prediligono soprattutto 
spagnolo e cinese). Rispetto al passato, si rilevano meno scuole che offrono corsi di arabo e più 
scuole che attivano corsi di inglese extracurricolare.
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Le scuole italiane ampliano l’offerta linguistica, ma non l’impiego delle lingue straniere all’interno 
dell’insegnamento di altre materie. L’insegnamento di tipo CLIL registra una battuta d’arresto: 
riguarda solo due terzi delle scuole e segna passi indietro rispetto al passato per tutte le tipologie 
di scuola e in tutte le macroaree territoriali.

Inoltre, tra le scuole che lo hanno attivato, non in tutte i docenti sono specificatamente formati 
a questo tipo di insegnamento (66%) e in meno di una su quattro viene impiegato personale 
madrelingua (23%). È interessante notare che vi sono scuole che lo impiegano per corsi di lingua 
straniera ma non in ambito CLIL. 
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La percentuale di scuole che dedicano più ore o coinvolgono più classi di quanto previsto dal 
proprio ordinamento è ancora piuttosto bassa (rispettivamente 7% e 8%).

Al di là dell’insegnamento di tipo CLIL, quasi la metà delle scuole italiane (45%) impiega la 
metodologia del debate in lingua e la quasi totalità (86%) è coinvolta nella preparazione dei propri 
studenti per l’ottenimento di certificazioni linguistiche: per lo più le scuole organizzano/ospitano 
corsi preparatori e poco meno della metà è anche sede d’esame.
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Stabile il numero di scuole che organizzano o aderiscono ad almeno un progetto internazionale 
(78% - valore che raggiunge l’80% se si considerano anche le adesioni dei singoli, docenti o studenti, 
autorizzate dall’istituto). Tuttavia, complice la pandemia, sono oggi coinvolte meno classi che in 
passato: in media il 21% del totale (era il 30% nell’anno scolastico 2018/2019). Inoltre gli istituti 
tecnici e professionali e, a livello territoriale, le scuole del Centro Italia, registrano una diminuzione 
nel tasso complessivo di partecipazione ai progetti internazionali (mentre gli istituti del Nord Ovest 
sono più coinvolti del passato, ma con un numero medio di classi esiguo).

AREA PROGETTI E MOBILITÀ
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Internazionalizzazione è ancora oggi sinonimo di mobilità: il 93% delle scuole coinvolte in progetti 
internazionali ha avuto almeno uno studente o un docente all’estero (per poche settimane o per 
diversi mesi). Oggi in Italia solo una percentuale marginale di scuole attiva progetti internazionali “a 
distanza” (es. concorsi, progetti multilaterali, ETWinning e altri incontri virtuali…), senza aver prima 
“sperimentato” la mobilità. 
La mobilità è quindi uno dei primi passi che le scuole italiane compiono per aprirsi all’estero, e non 
quello finale che segue la realizzazione di iniziative “domestiche” volte all’internazionalizzazione. 
Sensibilizzare le scuole che oggi non realizzano alcun progetto sulla possibilità di stimolare 
l’interesse degli studenti e dei docenti per l’’internazionalizzazione, anche attraverso “progetti 
locali e contatti virtuali”, potrebbe essere importante per offrire loro strade alternative per iniziare 
il “circolo virtuoso” dell’internazionalizzazione.



13

XIII rapporto

Al di là dei progetti di mobilità, sono i concorsi internazionali (es. Olimpiadi della matematica, 
debate…) le iniziative più diffuse (40%). Seguono i progetti multilaterali  e i partenariati realizzati in 
collaborazione con istituti stranieri (rispettivamente 29% e 27%) e gli incontri virtuali tra docenti di 
diversi paesi (28%).
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Mobilità individuale

Il 46% delle scuole dichiara di avere/aver avuto almeno uno studente in uscita per programmi di 
mobilità individuale all’estero (di almeno un trimestre). Si tratta di uno spiacevole (anche se atteso) 
passo indietro rispetto al periodo pre-pandemico in cui il dato era oltre il 50%.
Il calo è generalizzato, ma più accentuato nelle regioni del Nord Est e del Sud/Isole e in particolare 
per gli istituti professionali, che aumentano ulteriormente il “ritardo” rispetto alle altre tipologie.
Nelle scuole attive, si riducono i programmi annuali (-9 p.p.), ma aumentano quelli semestrali (+3 
p.p.), stabili i trimestrali (+1 p.p.).  Questo andamento è probabilmente dovuto al fatto che, a causa 
delle restrizioni legate al covid, molti programmi annuali sono stati accorciati pur di permettere agli 
studenti di partecipare.
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I Paesi anglofoni, europei e non, rimangono le mete più comuni, ma si evidenzia una più spiccata 
preferenza per le mete europee non anglofone da parte degli studenti di istituti tecnici/professionali 
e dal Nord Est e Centro Italia.

Anche la mobilità in ingresso subisce un marcato calo nell’a.s. 2021/2022: solo il 19% delle scuole 
dichiara la presenza di studenti stranieri ospitati per almeno un trimestre. Era il 28% tre anni fa, 
il 26% sei anni fa. Anche in questo caso sono i programmi annuali a subire un rallentamento (-10 
p.p.), stabili i semestrali e i trimestrali.
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Per quanto riguarda la mobilità in ingresso sono i licei a mostrare il calo più marcato (-22 punti 
percentuali, dal 46 al 24%). E il Nord appare toccato negativamente più del Centro-Sud (perdono 
rispettivamente 11 vs. 8 punti percentuali, in media).

Nonostante il trend negativo delle partenze/arrivi internazionali (dato prevedibile dopo due 
anni di restrizioni alla mobilità anche a livello locale e inviti al distanziamento sociale anche a 
livello familiare/amicale), non cambia l’apprezzamento da parte dei dirigenti scolastici circa la 
capacità di tali esperienze di stimolare l’interesse degli studenti verso il mondo e di orientarli 
all’internazionalizzazione: un buon punto di partenza per attendersi una ripresa nei prossimi anni.
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Mobilità di gruppo

Anche la partecipazione a programmi di mobilità di classe/gruppo evidenzia un netto calo rispetto 
al passato: 20%  (-10 p.p. rispetto al 2019). In questo caso tuttavia il numero delle classi coinvolte 
è stabile (circa 5 per scuola).
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L’atteggiamento dei docenti

Ancora oggi, come in passato, il corpo docente è spaccato tra coloro che partecipano attivamente 
ai programmi di mobilità studentesca (siano essi individuali o di classe/gruppo) e sostengono 
gli studenti che partono e coloro che “subiscono” le scelte della scuola (rispettivamente 48% e 
46%). Fortunatamente si è ulteriormente ridotta la già esigua minoranza di coloro che cercano di 
ostacolare i progetti di mobilità e dissuadere gli studenti dalla partecipazione (11% nel 2016, 9% 
nel 2019, 6% oggi).
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Gli studenti stranieri immigrati

In termini di attività in grado di coinvolgere gli studenti stranieri immigrati in Italia e stabilmente 
inseriti nella scuola, tema che riguarda tre quarti degli istituti (in linea con il 2016, in calo rispetto al 
2019), la maggior parte delle scuole dichiara di aver attivato corsi di italiano come seconda lingua 
(meno al Sud che altrove) e di trattare tematiche legate alle migrazioni nell’ambito dell’insegnamento 
di educazione civica o di altre materie (rispettivamente 62% e 56%).
Meno di un quinto delle scuole con studenti immigrati dichiara la presenza di mediatori linguistici, 
più presenti negli istituti professionali (26% rispetto a una media del 18%).
Attività, anche ricreative, di conoscenza e condivisione tra studenti (e famiglie) italiani e stranieri 
sono state organizzate solo dal 12% delle scuole. 
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Progetti di solidarietà internazionale

Il 19% delle scuole ha aderito ad almeno un progetto di solidarietà internazionale, per la maggior 
parte verso l’Ucraina a causa del conflitto in corso.
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AREA COINVOLGIMENTO SCUOLA

Anche se la mobilità ha subito una battuta d’arresto, l’attenzione della scuola italiana verso le 
tematiche interculturali e internazionali è in crescita e questi temi vengono trattati da sempre più 
istituti nell’ambito delle lezioni di educazione civica: lo attestano quasi tutti (96% ; +11 p.p. rispetto 
al 2019). Una nota di attenzione appare doverosa: si tratta di tematiche che le scuole ritengono 
sicuramente importanti ma non prioritarie. Anche alla luce dell’attuale complessa situazione 
economica, sociale, ambientale, sanitaria, non solo italiana ma internazionale, è importante 
prendere coscienza della reale necessità che la scuola, i docenti e gli studenti italiani ragionino in 
termini globali e vengano a contatto con l’ester(n)o.
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Gli organi scolastici sono oggi attivamente coinvolti nella gestione di attività e programmi 
di internazionalizzazione: nel 76% degli istituti sono presenti docenti referenti per 
l’internazionalizzazione e/o la mobilità; il 72% coinvolge gli Organi Collegiali nella progettazione/
approvazione delle iniziative. Più della metà dei dirigenti e docenti referenti (56%) partecipano a 
corsi di formazione (anche se solo nel 4% dei casi questa è un’attività strutturale, che interessa 
tutto il personale).

Un terzo degli istituti ha organizzato iniziative e manifestazioni sul tema dell’internazionalizzazione 
(38%) e poco meno sono le scuole che fanno parte di reti a tema (32%).
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Oltre la metà delle scuole (54%) è accreditata Erasmus+ (e ha aderito a uno o più progetti nell’anno 
in corso).
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Anche se prevedibilmente il 99% delle scuole ha un sito internet, soltanto il 10% circa lo ha realizzato 
in più di una lingua.

Per quanto riguarda la collaborazione con ONG per la realizzazione di progetti internazionali, il 52% 
delle scuole ne ha usufruito, soprattutto nell’ambito dei percorsi eTwinning e della mobilità sia degli 
studenti che degli insegnanti.
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Nonostante questa crescente apertura alle tematiche internazionali, oltre la metà delle scuole 
italiane è consapevole che gli studenti, i docenti e le famiglie vorrebbero vederle ancora più 
coinvolte.

Il finanziamento delle iniziative internazionali (corsi di lingua, progetti internazionali, docenti/
assistenti madrelingua…) proviene prevalentemente dalla partecipazione a bandi (48%), dalle 
famiglie o dai privati (34%) o dall’istituto stesso (30%). La visibilità delle attività internazionali 
promosse viene garantita dall’82% degli istituti.



26

www.scuoleinternazionali.org

La pandemia non ha fermato il percorso di internazionalizzazione delle scuole italiane. Per l’anno 
scolastico 2021/2022 fanno registrare un indice di internazionalizzazione mediamente superiore a 
quello rilevato tre anni fa, passando da 44 a 46 punti.
Risulta inoltre in contrazione la percentuale delle scuole con un indice medio-basso (da 26 a 37), 
mentre aumentano quelle con un indice medio alto (superiore a 50).
Le due tipologie di scuola che mediamente ottengono i valori più elevati (e in lieve aumento rispetto 
al passato), sono IIS e licei (rispettivamente 49 e 48). Istituti tecnici e professionali si fermano ad un 
livello leggermente inferiore (39 e 40, in linea con il passato).
A livello territoriale, si registra un avanzamento più evidente nelle regioni del Centro Italia, il cui 
indice medio raggiunge quello delle regioni settentrionali (48). Il Sud rimane l’area meno aperta alle 
dinamiche di internazionalizzazione, ma in continua crescita rispetto al passato (40 punti in media; 
+3 rispetto a tre anni fa).
Le scuole più internazionali si confermano quelle più grandi, con almeno 40 classi (indice 51) e 
le attività che più sostengono un’elevata apertura all’internazionalizzazione risultano essere in 
particolare l’insegnamento linguistico extracurriculare e i progetti di mobilità studentesca: le scuole 
che li organizzano raggiungono in media un indice pari a 55.

IL VALORE DELL’INDICE
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Sorprendentemente, nonostante il dato in crescita, le scuole si percepiscono meno internazionali 
rispetto al passato. Potrebbe essere un effetto legato alla sospensione di alcune attività avvenuta 
negli ultimi due anni, che ha “oscurato” i miglioramenti, magari piccoli, che pur ci sono stati.
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La consapevolezza degli effetti delle misure di contrasto alla pandemia sui progetti di 
internazionalizzazione è elevata e diffusa: vengono citati spontaneamente come principale motivo 
di mancata partecipazione ai programmi di internazionalizzazione (anche se non l’unico). 
Inoltre la quasi totalità dei dirigenti riconosce l’impatto negativo della pandemia sul normale 
svolgimento delle attività internazionali del proprio istituto: ancora nella prima metà del 2022, oltre 
un quarto delle scuole attesta che diverse attività non sono ancora state ripristinate. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E PANDEMIA
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I timori legati alla situazione sanitaria internazionale preoccupano ancora, soprattutto i docenti 
che, a detta dei dirigenti scolastici, in oltre un quarto dei casi (28%) hanno diminuito l’interesse 
verso le attività di internazionalizzazione principalmente per questo motivo (77%) . 
Tra gli studenti, nonostante i maggiori timori (che si confermano il primo ostacolo al desiderio 
di partecipare), l’interesse per le iniziative e i progetti internazionali rimane comunque vivo e in 
aumento (46%, in aumento rispetto al passato).
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Nel complesso studenti (88%), famiglie (70%), dirigenti (78%) e docenti (68%) continuano a guardare 
con favore i programmi di mobilità studentesca.
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UN NUOVO INDICE

Ormai l’internazionalizzazione è considerata una componente fondamentale dell’innovazione 
scolastica, una necessità nel contesto attuale. Ma cosa significa esattamente internazionalizzare 
la scuola? E quanto sono davvero internazionalizzate le scuole italiane? L’Osservatorio Nazionale 
sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca è nato per cercare di rispondere a 
queste domande.
Per dare una misura dello stato dell’arte delle scuole secondarie italiane, fin dalla sua creazione nel 
2009 l’Osservatorio ha proposto l’utilizzo di un apposito Indice di internazionalizzazione e ne 
ha monitorato l’andamento nel tempo. Furono quindi individuati alcuni indicatori che definissero 
le attività significative dell’internazionalizzazione delle scuole, permettendo a IPSOS di rilevare 
periodicamente il valore dell’Indice (da zero a cento) su un campione rappresentativo.
A distanza di 13 anni la realtà delle scuole italiane e del contesto in cui operano è profondamente 
cambiata. Si pensi ad esempio all’introduzione del PTOF e all’avvio di nuove pratiche di 
internazionalizzazione derivanti dalle politiche europee. Per questo si è reso necessario un 
aggiornamento degli indicatori dell’Indice, cercando di mantenere una sostanziale confrontabilità 
con i risulati precedenti.
Per aggiornare l’Indice di internazionalizzazione, la Fondazione Intercultura ha riunito una 
commissione composta da funzionari del Ministero dell’Istruzione, di INDIRE, di Associazioni di 
presidi e insegnanti, di Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, di IPSOS e da 
insegnanti di scuole secondarie, per definire quali attività sono oggi indicative dell’apertura di una 
scuola verso una dimensione internazionale. 
Il lavoro della commissione ha dato vita al nuovo Indice di internazionalizzazione, suddiviso in tre 
aree di analisi: area lingue, area progetti e mobilità, area coinvolgimento della scuola.

OFFERTA LINGUISTICA

L’offerta linguistica delle scuole italiane continua ad ampliarsi: poco meno di tre quarti degli istituti 
insegnano in ambito curricolare almeno un’altra lingua oltre l’inglese e un quinto ha attivato corsi 
linguistici extracurricolari. Entrambi gli ambiti registrano una crescita di 3 punti percentuali rispetto 
al 2018/2019. 
A livello curricolare, al di là dell’inglese, si insegnano prevalentemente lingue europee (francese e 
spagnolo ai primi posti). Risultano tuttavia in aumento anche le scuole che hanno attivato l’offerta 
di lingue extraeuropee, in particolare il cinese e il russo (6%, +2 punti percentuali rispetto al 2019).
Per quanto riguarda l’attivazione di corsi extracurricolari, si riduce sensibilmente il divario tra la 
quota di scuole con corsi di lingue europee ed extraeuropee (55% contro 49% -  si prediligono 
soprattutto spagnolo e cinese). Rispetto al passato, meno scuole offrono corsi di arabo e più scuole 
attivano corsi d’inglese extracurricolare.

RIEPILOGO
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In generale, il 68% delle scuole dichiara un potenziamento dell’offerta linguistica, soprattutto in 
termini di ore aggiuntive rispetto a quelle richieste dal proprio ordinamento (39%) e/o grazie alla 
presenza di docenti/assistenti madrelingua (36%). In più della metà degli istituti i dirigenti scolastici 
attestano che anche i docenti (di lingue straniere, ma non solo) hanno partecipato a corsi di lingue 
negli ultimi tre anni. 

CLIL e altre attività

Le scuole italiane ampliano l’offerta linguistica, ma non l’impiego delle lingue straniere all’interno 
dell’insegnamento di altre materie. L’insegnamento di tipo CLIL registra una battuta d’arresto: 
riguarda solo due terzi delle scuole e segna passi indietro rispetto al passato per tutte le tipologie 
di scuole e in tutte le aree territoriali.
Inoltre, tra le scuole che lo hanno attivato, non in tutte i docenti sono specificatamente formati 
a questo tipo di insegnamento (66%) e in meno di una su quattro viene impiegato personale 
madrelingua (23% - è interessante notare che vi sono scuole che lo impiegano per corsi di lingua 
straniera ma non in ambito CLIL). La percentuale di scuole che dedicano più ore o coinvolgono più 
classi di quanto previsto dal proprio ordinamento è ancora piuttosto bassa (rispettivamente 7% e 
8%).
Al di là dell’insegnamento di tipo CLIL, quasi la metà delle scuole italiane (45%) risulta attiva 
nell’impiego della metodologia del debate in lingua e la quasi totalità (86%) è coinvolta nella 
preparazione dei propri studenti per l’ottenimento di certificazioni linguistiche: per lo più 
organizzano/ospitano corsi preparatori e poco meno della metà è anche sede d’esame.

PROGETTI INTERNAZIONALI

Stabile il numero di scuole che organizzano o aderiscono ad almeno un progetto internazionale 
(78% - valore che raggiunge l’80% se si considerano anche le adesioni dei singoli, docenti o studenti, 
autorizzate dall’istituto). Tuttavia, complice la pandemia, sono oggi coinvolte meno classi che in 
passato: in media il 21% del totale (era il 30% nel 2018/2019). Inoltre istituti tecnici e professionali 
e, a livello territoriale, le scuole del Centro Italia, registrano una diminuzione nel tasso complessivo 
di partecipazione ai progetti internazionali (mentre gli istituti del Nord Ovest sono più coinvolti del 
passato, ma con un numero medio di classi esiguo).

MOBILITÀ

Internazionalizzazione appare ancora oggi sinonimo di mobilità: il 93% delle scuole coinvolte in 
progetti internazionali hanno avuto almeno uno studente o un docente all’estero (per poche 
settimane o per diversi mesi). Oggi in Italia solo una percentuale marginale di scuole attiva progetti 
internazionali “a distanza” (es. concorsi, progetti multilaterali, ETWinning e altri incontri virtuali…), 
senza aver prima «sperimentato la mobilità». 
La mobilità appare uno dei primi passi che le scuole italiane compiono per aprirsi all’estero - e non 
quello finale che segue la realizzazione di iniziative “domestiche”. Sensibilizzare le scuole che oggi 
non realizzano alcun progetto sulla possibilità di aprirsi all’internazionalizzazione anche attraverso 
«progetti locali e contatti virtuali» è importante per offrire loro strade alternative per cominciare il 
“circolo virtuoso” dell’internazionalizzazione.
Al di là dei progetti di mobilità, sono i concorsi internazionali (es. Olimpiadi della matematica, 
debate…) le iniziative più diffuse (40%). Seguono i progetti multilaterali  e i partenariati realizzati in 
collaborazione con scuole straniere (rispettivamente 29% e 27%) e gli incontri virtuali tra docenti 
di diversi paesi (28%).
Il 46% delle scuole dichiara di avere/aver avuto almeno uno studente in uscita per programmi 
di mobilità individuale all’estero (di almeno un trimestre). Si tratta di uno spiacevole (anche se 
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prevedibile) passo indietro rispetto al periodo pre-pandemico in cui il dato era oltre il 50%.
Il calo è generalizzato, ma più accentuato nelle regioni del Nord Est e del Sud/Isole e in particolare 
per gli istituti professionali, che aumentano ulteriormente il «ritardo» rispetto alle altre tipologie.
Tra le scuole attive, si riducono i programmi annuali (-9 p.p.), ma aumentano quelli semestrali (+3 
p.p.), stabili i trimestrali (+1 p.p.).  Questo andamento è probabilmente dovuto al fatto che, a causa 
delle restrizioni legate al covid, molti programmi annuali sono stati accorciati pur di permettere agli 
studenti di partecipare.
I Paesi anglofoni, europei e non, rimangono le mete preferite, ma aumenta la scelta delle mete 
europee non anglofone, soprattutto da parte degli studenti di istituti tecnici/professionali e dal 
Nord Est e Centro Italia.
Anche la mobilità in ingresso ha subito un marcato calo nel 2021/2022: solo il 19% delle scuole 
riferisce la presenza di studenti stranieri ospitati per almeno un trimestre (era il 28% tre anni fa, 
il 26% sei anni fa). Anche in questo caso sono i programmi annuali a subire un rallentamento (-10 
p.p.), stabili i semestrali/trimestrali.
In quest’area sono i licei a far registrare il calo più marcato (-22%, dal 46 al 24%). E il Nord appare 
toccato negativamente più del Centro-Sud (perdono rispettivamente 11 e 8 punti percentuali, in 
media).
Nonostante il trend negativo delle partenze/arrivi internazionali (dato atteso dopo due anni 
di restrizioni alla mobilità anche a livello locale e inviti al distanziamento sociale anche a livello 
familiare/amicale) non cambia l’apprezzamento da parte dei dirigenti scolastici circa la capacità di 
tali esperienze di favorire l’interesse degli studenti e orientarli all’internazionalizzazione. Infatti si è 
registrato un sensibile aumento delle richieste di partecipazione ai programmi 2022/231.

ALTRE INIZIATIVE

Anche la partecipazione a programmi di mobilità di classe/gruppo evidenzia un netto calo rispetto 
al passato: 20%  (-10% rispetto al 2019). In questo caso tuttavia il numero delle classi coinvolte è 
stabile (circa 5 per scuola).
Ancora oggi, come in passato, il corpo docente sembra spaccato tra coloro che sono coinvolti 
attivamente nei programmi di mobilità studentesca (siano essi individuali o di classe/gruppo) e 
sostengono gli studenti che vi partono e coloro che subiscono le scelte della scuola (rispettivamente 
48% e 46%). Fortunatamente si è ulteriormente ridotta la già esigua minoranza di coloro che 
cercano di ostacolare i progetti di mobilità e dissuadere gli studenti dalla partecipazione (11% nel 
2016, 9% nel 2019, 6% oggi).
In termini di attività in grado di coinvolgere gli studenti stranieri immigrati in Italia e stabilmente 
inseriti nella scuola, tema che riguarda tre quarti degli istituti (in linea con il 2016, meno di tre anni 
fa), la maggior parte delle scuole dichiara di aver attivato corsi di italiano come seconda lingua (meno 
al Sud che altrove) e di trattare tematiche legate alle migrazioni nell’ambito dell’insegnamento di 
educazione civica o di altre materie (rispettivamente 62% e 56%).
Meno di un quinto delle scuole con studenti immigrati dichiara la presenza di mediatori linguistici, 
più presenti negli istituti professionali (26% rispetto ad una media del 18%).
Attività, anche ricreative, di conoscenza e condivisione tra studenti (e famiglie) italiani e stranieri 
sono state organizzate solo dal 12% delle scuole. Forse la scuola italiana non si reputa il luogo idoneo 
per questo tipo di iniziative, che possono apparire “estranee” agli obiettivi formativi dell’istituzione 
scolastica.
Nonostante la mobilità abbia subito una battuta d’arresto, l’attenzione della scuola italiana verso 
le tematiche interculturali e internazionali è in crescita e questi temi vengono trattati da sempre 
più istituti nell’ambito delle lezioni di educazione civica: lo dichiarano quasi tutti (96% ; +11 p.p. 
1 Dato Fondazione Intercultura
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dal 2019). Una nota di attenzione appare doverosa: si tratta di tematiche che le scuole ritengono 
sicuramente importanti ma non prioritarie. Anche alla luce dell’attuale complessa situazione 
economica, sociale, ambientale, sanitaria, non solo italiana ma internazionale, è importante 
prendere coscienza della reale necessità che la scuola, i docenti e gli studenti italiani ragionino in 
termini globali e vengano a contatto con l’ester(n)o.
Gli organi scolastici sono oggi attivamente coinvolti nella gestione di attività e programmi 
di internazionalizzazione: nel 76% degli istituti sono presenti docenti referenti per 
l’internazionalizzazione o la mobilità; il 72% coinvolge gli Organi Collegiali nella progettazione e 
approvazione delle iniziative. Più della metà dei dirigenti e docenti referenti (56%) partecipano 
a corsi di formazione (anche se solo nel 4% dei casi questa è un’attività strutturale, che interessa 
tutto il personale). Oltre la metà delle scuole (54%) è accreditata Erasmus+ (e ha aderito a uno o più 
progetti nell’anno in corso). Inoltre un terzo degli istituti ha organizzato iniziative/manifestazioni 
sul tema dell’internazionalizzazione (38%) e poco meno sono le scuole che fanno parte di reti a 
tema (32%).
Nonostante questa crescente apertura alle tematiche internazionali, oltre la metà delle scuole 
italiane pensa che studenti, docenti e/o famiglie vorrebbero vederle ancora più coinvolte.
Il finanziamento delle iniziative internazionali (corsi di lingua, progetti internazionali, docenti/
assistenti madrelingua…) proviene prevalentemente dalla partecipazione a bandi (48%), dalle 
famiglie o dai privati (34%) o dall’istituto stesso (30%). La visibilità delle attività internazionali 
promosse viene garantita dall’82% degli istituti.

IL VALORE DELL’INDICE

La pandemia non ha fermato il percorso di internazionalizzazione delle scuole italiane. Per 
l’anno scolastico 2021/2022 le scuole secondarie superiori fanno registrare un indice di 
internazionalizzazione mediamente superiore a quello rilevato tre anni prima: da 44 a 46 punti.
Risulta inoltre in contrazione la percentuale di scuole con un indice medio-basso (da 26 a 37), 
mentre aumentano quelle con un indice medio alto (superiore a 50).
Le due tipologie di scuola che mediamente ottengono i valori più elevati (e in lieve aumento rispetto 
al passato), sono IIS e licei (rispettivamente 49 e 48). Istituti tecnici e professionali si fermano ad un 
livello leggermente inferiore (39 e 40, in linea con il passato).
A livello territoriale, si registra un avanzamento più evidente nelle regioni del Centro Italia, il cui 
indice medio raggiunge quello delle regioni settentrionali (48). Il Sud rimane l’area meno aperta alle 
dinamiche di internazionalizzazione, ma in continua crescita rispetto al passato (40 punti in media; 
+3 rispetto a tre anni fa).
Le scuole più internazionali si confermano quelle più grandi, con almeno 40 classi (indice 51) e 
le attività che più sostengono un’elevata apertura all’internazionalizzazione risultano essere in 
particolare l’insegnamento linguistico extracurriculare e i progetti di mobilità studentesca: le 
scuole che li organizzano raggiungono in media un indice pari a 55.
Sorprendentemente, nonostante il dato in crescita, le scuole si percepiscono meno internazionali 
rispetto al passato. Potrebbe essere un effetto legato alla sospensione di alcune attività avvenuta 
negli ultimi due anni, che ha “oscurato” i miglioramenti, magari piccoli, che pur ci sono stati.

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA

La consapevolezza degli effetti della pandemia sul processo di internazionalizzazione è elevata e 
diffusa: il covid viene citato spontaneamente come principale motivo di mancata partecipazione ai 
vari progetti (anche se non è stato l’unico motivo). 
Inoltre la quasi totalità dei dirigenti riconosce l’impatto negativo della pandemia sul normale 
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svolgimento delle attività internazionali del proprio istituto: nella prima metà del 2022, oltre un 
quarto delle scuole riferisce che diverse attività non sono ancora state ripristinate. 
I timori legati alla situazione sanitaria internazionale preoccupano ancora, soprattutto i docenti 
che, a detta dei dirigenti scolastici, in oltre un quarto dei casi (28%) hanno diminuito l’interesse 
verso le attività di internazionalizzazione principalmente per questo motivo (77%) . 
Tra gli studenti, nonostante i maggiori timori (che si confermano il primo ostacolo al desiderio 
di partecipare), l’interesse per le iniziative e i progetti internazionali rimane comunque vivo e in 
aumento (46% contro 20% in diminuzione rispetto al passato).
Nel complesso studenti (88%), famiglie (70%), dirigenti (78%) e docenti (68%) continuano a guardare 
con favore i programmi di mobilità studentesca.
Sono presenti tutte le premesse per auspicare per il futuro un rinnovato coinvolgimento di scuole 
e studenti nei progetti di mobilità e, se le condizioni internazionali lo permetteranno, una ripresa 
dei programmi annuali.

LA RICERCA IN PILLOLE

 → L’offerta linguistica delle scuole italiane, sia curricolare che extracurricolare,  
continua ad ampliarsi, così come la preparazione degli insegnanti anche non di 
lingua. L’insegnamento di tipo CLIL registra invece una battuta d’arresto, mentre si 
sta diffondendo la metodologia debate in lingua.

 → Il numero di scuole che aderiscono ad almeno un progetto internazionale rimane 
stabilmente alto (78%). Tuttavia, complice la pandemia, sono oggi coinvolte meno 
classi che in passato.

 → Internazionalizzazione è ancora oggi sinonimo di mobilità: il 93% delle scuole 
coinvolte in progetti internazionali ha avuto almeno uno studente o un docente 
all’estero. La mobilità è uno dei primi passi che le scuole italiane compiono per 
aprirsi all’estero. La mobilità, sia in ingresso che in uscita, ha subito un rallentamento 
dovuto alla situazione internazionale.

 → Nonostante il trend negativo delle partenze/arrivi internazionali non cambia 
l’apprezzamento da parte di studenti (88%), famiglie (70%), dirigenti (78%) e docenti 
(68%), che continuano a guardare con favore i programmi di mobilità studentesca.

 → Nel complesso, la pandemia non ha fermato il percorso di internazionalizzazione 
delle scuole italiane. Le scuole secondarie superiori segnano un indice di 
internazionalizzazione mediamente superiore a quello rilevato tre anni fa: da 44 
a 46 punti. Risulta inoltre in contrazione la percentuale di scuole con un indice 
medio-basso (da 26 a 37), mentre aumentano quelle con un indice medio alto 
(superiore a 50).
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L’Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca  è 
stato creato nel 2009 dalla Fondazione Intercultura. Al progetto collaborano il Ministero dell’Istruzione e 
l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola. 

L’Osservatorio:
1. documenta 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.)

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 gli scambi individuali di media e lunga 
durata, con l’indicazione del numero di partecipanti e dei Paesi di destinazione o provenienza.

Si tratta dell’unica fonte disponibile per questo tipo di dati.

L’Osservatorio è anche uno strumento utile per Dirigenti scolastici e docenti, tutor e tutte le persone che 
lavorano affinché la scuola italiana diventi più internazionale. 

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. I risultati sono raccolti in rapporti disponibili sul sito www.scuoleinternazionali.org.

2009 - Internazionalizzazione della scuola: il parere dei Dirigenti scolastici. 
2010 - Internazionalizzazione della scuola: il parere dei Dirigenti scolastici (aggiornamento). 
2011 - Internazionalizzazione della scuola: il parere di Dirigenti scolastici e docenti. 
2012 - La generazione I. (L’indagine è stata estesa agli studenti e ai genitori).
2013 - Scuola e internazionalità. (La ricerca ha coinvolto agli adolescenti di 5 Paesi europei).
2014 - Generazione Inoccupati? No, grazie! 
2015 - Professori poco internazionali? 

2016 - L’esperienza che mi ha cambiato la vita. 
2017 - La nuova via della Cina. 
2018 - Imparare a mettersi in gioco. 
2019 - Investire in competenze internazionali. 
2020 - L’educazione civica e la dimensione internazionale. 

www.scuoleinternazionali.org



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, convegni, borse di studio 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 Ministero dell’Istruzione.

Nel corso della sua attività la Fondazione ha promosso:

• i convegni internazionali “Convivenze ambigue. Culture differenti e valori comuni?” (2021), “Tabula 
rasa? Neuroscienze e culture” (2019), “Il silenzio del sacro. La dimensione religiosa nei rapporti inter-
culturali” (2017), “Saper vivere insieme. Umanitarismo, riconciliazione, educazione alla convivenza” 
(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). Forum on 
Intercultural Learning and Exchange (annuale).

• l’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, in colla-
borazione con il Ministero dell’Istruzione: 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.

• moltissime ricerche e dottorati con università italiane

• corsi di formazione per Dirigenti scolastici e docenti. La Fondazione Intercultura Onlus è un ente 
accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 22 luglio 2010 e ade-
guato alla Direttiva n.170/2016 in data 1 dicembre 2016.

www.fondazioneintercultura.org
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