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Premessa 

La Fondazione Intercultura è una ONLUS che opera per il dialogo tra le culture e gli scambi 

giovanili internazionali.  

Nata per iniziativa dell’Associazione Intercultura, opera allo scopo di contribuire a una 

cultura del dialogo e dello scambio interculturale tra i giovani e di sviluppare ricerche, 

programmi e strutture che aiutino le nuove generazioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da 

cittadini consapevoli e preparati in una società multiculturale.  

La Fondazione nello svolgimento delle sue attività, favorisce gli scambi giovanili, 

promuovendo e gestendo progetti di scambio tra studenti, documenta i programmi di studio 

all’estero per studiarne l’efficacia e promuove anche ricerche scientifiche di particolare 

interesse sociale. 

Per il 2009 si è posta un obiettivo importante, avviare un Osservatorio nazionale 

sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca. 

Un osservatorio che dovrebbe mettere in luce la situazione attuale della scuola italiana 

rispetto al livello di internazionalizzazione, il grado di partecipazione ai diversi progetti e 

comprendere cosa dovrebbe fare per sfruttare le potenzialità offerta dagli scambi culturali, 

cercando di attuare un processo di integrazione più che subirne passivamente la presenza. 
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Obiettivi 

Per l’attuazione del primo Osservatorio nazionale è stata realizzata un’indagine con l’obiettivo 

finale di comprendere come 

“attuare l’internazionalizzazione delle scuole italiane, come tradurre la presenza di 

studenti stranieri in Italia in un approccio più proficuo delle nostre scuole vs la 

nuova realtà cosmopolita” 

 

 

L’indagine ha cercato di rispondere alla necessità, indagando la realtà delle scuole italiane in 

due direzioni: 

 Comprendere la portata dell’internazionalizzazione delle nostre scuole  

 presenza di studenti stranieri 

 con quali programmi 

 le finalità 

 Indagare le attività intraprese dalle scuole per rendere più internazionali strutture e 

programmi 

 rispetto ai progetti internazionali ai quali ha aderito 

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

 alle attività scolastiche ed extrascolastiche implementate per rendersi più internazionali 
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Metodologia 

Gli obiettivi dell’indagine hanno richiesto un approfondimento dei temi in oggetto con i diretti 

responsabili della scuola e delle scelte scolastiche che condizioneranno poi il futuro degli 

studenti: i Presidi.  

Sono stati intervistati 402 Presidi di scuole secondarie di II grado, ed è stato somministrato 

loro un questionario attraverso un’intervista telefonica. 

Le 402 scuole coinvolte dall’indagine sono state selezionate in modo da garantire la 

rappresentatività dell’universo scolastico di riferimento, rispetto alla: 

– Tipologia di scuola 

– Area geografica di riferimento 

 

 

Al fine di offrire un quadro complessivo dello scenario attuale, parallelamente all’indagine 

principale, Ipsos ha raccolto dei dati di contesto contattando: 

– consolati, ambasciate e agenzie di scambi, al fine di rilevare il numero di visti 

erogati per motivo di studio, e conducendo una ricerca anche tramite Internet e 

CSP. 

– associazioni, organizzazioni che si occupano di favorire gli scambi tra studenti, al 

fine di conoscere la numerosità dei ragazzi in ingresso e in uscita, 

differenziati per durata e finalità del soggiorno. 
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IL CAMPIONE  
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La struttura campionaria 

L’indagine ha coinvolto 402 scuole rappresentativo del panorama delle scuole italiane. 

Le scuole intervistate erano: 

• 92% PUBBLICHE 

• 8% PRIVATE 

LICEI 28% 

  liceo scientifico 14% 

  liceo classico 8% 

  Altri Licei 6% 

ISTITUTI TECNICI 24% 

  Istituto tecnico industriale 9% 

  Istituto tecnico commerciale 8% 

  Altri istituti tecnici 7% 

ISTITUTI PROFESSIONALI 16% 

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
32% 

Quando si parla di Licei, Istituti Tecnici e Istituti 

Professionali, si fa riferimento alla singola scuola. 

 

 

Gli Istituti d'istruzione superiore, poi abbreviati 

con la sigla IIS, nascono dall’unificazione di diverse 

tipologie di scuole. Quando ci si riferisce a questi 

istituti non si può quindi identificare una singola 

tipologia di scuola, ma le risposte si riferiscono a tutte 

le scuole che riportano all’istituto, anche perché questi 

IIS intervistati hanno un unico Consiglio di Istituto e 

una gestione unica delle politiche scolastiche e 

dell’adesione ai progetti internazionali. 

N° medio di scuole presenti negli IIS   2.5 

TOTALE LICEO  63% 

liceo scientifico 37% 

liceo classico 26% 

altro tipo di liceo 36% 

ISTITUTO TECNICO  62% 

Istituto tecnico commerciale 37% 

Geometra 27% 

Istituto tecnico industriale 11% 

Istituto Turistico 6% 

Istituto tecnico agrario 5% 

Altro istituto tecnico 15% 

ISTITUTO PROFESSIONALE 27% 
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Il campione (6)- Composizione delle scuole 

  TOTALE 

TOTALE 

LICEO  

  Liceo 

classico 

  Liceo 

scientifico 

  Altri 

Licei 

ISTITUTO 

TECNICO  

  Istituto 

tecnico 

commerciale 

  Istituto 

tecnico 

industriale 

  Altro 

istituto 

tecnico 

Istituti 

Professionale 

ISTITUTO 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

    

Base 402 113 33 58 22 96 32 37 27 66 127 

    

Fino a 20 

classi 20 23 16 13 64 24 38 11 26 16 14 

Da 20 a 40 

classi 53 50 67 48 29 61 47 71 63 56 49 

Piu' di 40 

classi 27 27 17 39 7 15 15 18 11 28 37 

    

MEDIA 33 32 30 37 20 29 25 34 26 34 37 

D3: Numero di classi a totale (5 anni) 

Valori % 
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12%

25%

37%

26%

Fino a 10mila 10-30mila 30-100mila Oltre 100mila

Il campione  

Ampiezza centro 

  
Fino a 

10mila 
10-30 mila 30-100 mila 

Oltre 

100mila 

TOTALE LICEO 23% 30% 25% 33% 

  liceo classico 4% 8% 8% 11% 

  liceo scientifico 9% 18% 13% 16% 

  Altri Licei 9% 4% 5% 6% 

ISTITUTO TECNICO 12% 23% 29% 23% 

  Istituto tecnico commerciale 2% 7% 12% 6% 

  Istituto tecnico industriale 8% 11% 8% 10% 

  Istituto tecnico agrario 2% 1% 1% 1% 

  Istituto turistico - 1% 1% 1% 

  Altro istituto tecnico - 3% 6% 5% 

ISTITUTO PROFESSIONALE 13% 10% 17% 24% 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 52% 37% 29% 20% 

Totale campione 
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Il campione  

area geografica 

Nord 

Ovest 
Nord Est Centro 

Sud + 

Isole 

TOTALE LICEO 28% 24% 26% 29% 

  liceo classico 6% 8% 10% 8% 

  liceo scientifico 15% 11% 16% 14% 

  Altri Licei 6% 5% - 8% 

ISTITUTO TECNICO 21% 24% 25% 25% 

  Istituto tecnico commerciale 6% 6% 4% 11% 

  Istituto tecnico industriale 10% 5% 12% 10% 

  Istituto tecnico agrario 3% 2% - 1% 

  Istituto turistico - 2% 1% 1% 

  Altro istituto tecnico 3% 9% 8% 2% 

ISTITUTO PROFESSIONALE 15% 19% 17% 16% 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 37% 33% 32% 30% 

Centro

20%

Nord Est

15%

Nord 

Ovest

20%

Sud e 

Isole

45%

Totale campione 
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  TOTALE 

TOTALE 

LICEO  

  Liceo 

classico 

  Liceo 

scientifico 

  Altri 

Licei 

ISTITUTO 

TECNICO  

  Istituto 

tecnico 

commerciale 

  Istituto 

tecnico 

industriale 

  Altro 

istituto 

tecnico 

Istituti 

Professionale 

ISTITUTO 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

Base 402 113 33 58 22 96 32 37 27 66 127 

Inglese 100 100 100* 100 100 100 100 100 100 100 100 

Francese 60 50 33 57 59 47 76 30 34 63 77 

Tedesco 33 35 35 32 45 20 29 11 23 20 47 

Spagnolo 26 27 23 23 44 26 45 14 19 3 37 

Altro  
(russo, cinese, 

giapponese) 3 1 - 1 3 3 - 5 4 - 6 

Insegnata una 

lingua (l’inglese) 35 37 49 32 30 53 24 70 66 36 20 

Insegnate due 

lingue 28 29 27 34 21 17 25 17 7 45 26 

Insegnate tre o + 

lingue 37 34 24 34 49 30 51 13 27 19 54 

Fino a 3 ore 53 57 82 51 36 55 41 73 49 67 41 

4-5 ore 22 26 17 31 29 19 22 17 17 4 29 

6 ore e piu' 25 17 2 18 36 26 37 11 34 29 30 

Il campione – insegnamento linguistico 

D4: Le lingue straniere insegnate 

D6: Pensando al programma scolastico degli studenti iscritti al quarto anno, mi potrebbe dire quante ore alla settimana vengono dedicate allo 

studio delle lingue? 

Valori % 

* È  stato corretto il dato riportandolo a 100, in quanto in due licei classici non veniva menzionato l’insegnamento dell’inglese, ma solamente di altre lingue 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://home.dei.polimi.it/bascetta/images/bandiera_inglese.jpg&imgrefurl=http://home.dei.polimi.it/bascetta/&usg=__jKuokU0z5RDCNSAhOtu_NnN0jRA=&h=401&w=801&sz=32&hl=it&start=3&um=1&tbnid=z5db0itKXO3i4M:&tbnh=72&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Binglese%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.pontemagra.com/open2b/var/catalog/b/1096.jpg&imgrefurl=http://www.pontemagra.com/product/1096/Bandiera-Francese.asp&usg=__MMa2dmzbkbjca5_Tinq0EHzHbDY=&h=333&w=500&sz=8&hl=it&start=7&um=1&tbnid=vjtf6Xkn4Cl53M:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Bfrancese%26hl%3Dit%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.montaioncino.it/Lingue/Spagnolo/images/bandiera_tedesca.gif&imgrefurl=http://www.montaioncino.it/Lingue/Spagnolo/index_Spa.htm&usg=__f5UeObiwpt7eiOtZQUaQgwVg9SM=&h=366&w=578&sz=2&hl=it&start=1&um=1&tbnid=ffVf3MY0Hs770M:&tbnh=85&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Btedesca%26hl%3Dit%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.nadiahotel.it/nh/bandiera_spagnola.jpg&imgrefurl=http://www.nadiahotel.it/nh/&usg=__GEeu2RmmfB3bZ1Lf4mjmcBrjJ_U=&h=230&w=334&sz=9&hl=it&start=1&um=1&tbnid=bEvpt_d2RwE0iM:&tbnh=82&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Bspagnola%26hl%3Dit%26um%3D1
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Il campione – insegnamento linguistico  

extracurricolare  

D5: Vengono insegnate delle lingue 

straniere per le quali non e' previsto un voto 

(in pagella, a fine anno)? 

No

83%

Sì

17%

48

20

17

14

12

8

5

4

Spagnolo

Francese

Tedesco

Inglese

Cinese

Russo

Arabo

Giapponese

D5: Quali lingue vengono insegnate per le quali non e' 

previsto un voto (in pagella, a fine anno) ? 

Valori % 

Totale 

licei 

Totale 

istit. 

Tecnici 

Totale 

scuole 

prof. 

IIS 

Si, vengono 

insegnate altre 

lingue senza voto 
26% 7% 14% 19% 

Fra coloro che hanno 

aderito ad un progetto 

internazionale nel corso 

dell’anno:  

si 23% 
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  TOTALE 

Base 402 

Sì 20% 

No 80% 

Il campione – insegnamento di tipo CLIL 

D7: In qualche materia e' stato attivato l'insegnamento di tipo CLIL? 

37%  LICEI  

23% ISTITUTI TECNICI 

7%  ISTITUTI PROFESSIONALI 

33% IIS 

  TOTALE 

TOTALE 

LICEO  

ISTITUTO 

TECNICO  

Istituti 

Professionale 

IST. ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

Base: N° scuole 79 29 18 6 25 

D8: in quali materie e' stato attivato l'insegnamento di tipo CLIL? 

Scienze e materie 

scientifiche 37 47 27 16 39 

Materia propria 

dell'indirizzo di studio 23 5 52 51 16 

Matematica/ fisica 16 21 16 - 15 

Storia 13 7 16 33 13 

Storia dell'arte/ arte/ 

disegno 11 13 16 - 9 

Italiano/ letteratura italiana 11 15 5 - 13 

Filosofia 10 25 - - 3 

D9: in quante classi e' stato attivato? 

1/2 classi 42 42 53 51 34 

3/5 classi 28 30 21 33 30 

6/10 classi 18 25 10 20 

11/25 classi 12 3 16 16 16 

N° medio di classi 5.1 4.7 4.8 4.6 5.9 
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Adesione delle scuole 

ai progetti di 

internazionalità  
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Partecipazione a progetti internazionali 

Adesione delle scuole a progetti internazionali quest’anno e in passato 

Hanno aderito 

quest'anno ma 

non in passato

17%

Hanno aderito 

quest'anno e in 

passato

36%

Nessun progetto 

nell'anno ma 

hanno aderito 

in passato

12%

Non hanno mai 

aderito ad 

alcun progetto

35%

Fra coloro che dichiarano di 

non aver aderito ad alcun 

progetto in passato, vi sono 

coloro che non sono in grado di 

rispondere in quanto ricoprono 

il ruolo di Preside da troppo 

poco tempo e non hanno 

informazioni sulle esperienze 

pregresse. 

Totale campione 

53%  

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESSIONALI 
IIS 

Hanno aderito quest’anno 51% 58% 43% 58% 

Hanno aderito quest’anno e in passato 32% 33% 29% 46% 

Hanno aderito quest’anno ma non in 

passato 
19% 25% 14% 12% 

Nessun progetto nell'anno ma hanno 

aderito in passato 
14% 10% 11% 12% 

Non hanno mai aderito ad alcun progetto 35% 32% 46% 30% 

2% 

5% 
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Partecipazione a progetti internazionali 

nell’anno in corso 
D10/D10c 

  PROGETTO COMENIUS (NET) 48% 

    Sviluppo di partenariati 25% 

    Mobilita' degli individui (adesso solo insegnanti dal 2009 anche gli studenti) 23% 

    ETwinning (gemellaggi elettronici tra scuole europee primarie e secondarie) 10% 

    Progetti multilaterali 7% 

    Reti multilaterali 2% 

    ALTRI PROGETTI DI MOBILITA' (NET) 49% 
     Progetti di mobilità internazionale finanziati dalla Regione (finanziati col 

Fondo Sociale Europeo) 
18% 

      Leonardo 12% 

      Altri Progetti LLP 10% 

      Soggiorni di studio/stage all'estero (non nell'ambito di Comenius) 9% 

      Scambio tra classi 6% 

      Mobilita' insegnanti/dirigenti scolastici 3% 

    ALTRE ATTIVITA' (NET) 30% 

      PON 10% 

      Partenariato/gemellaggio con altre scuole 7% 

      Label lingue 5% 

      Partecipazione a giornate/eventi internazionali (Europa Woche, Springday 

Europe) 
4% 

      Corsi di lingue extracurricolari/docenti madrelingua/lettori in sede 4% 

      Gare/concorsi di lingue (Kangourou in inglese) 1% 

Non hanno 

aderito ad 

alcun 

progetto

46%

Hanno 

aderito ad 

almeno un 

progetto

54%

Base: hanno aderito ad almeno un progetto 215  

Totale campione 
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Partecipazione a progetti 

internazionali negli anni passati 

D10b. E pensando all’esperienza passata, potrebbe indicarmi a quali dei seguenti progetti europei la sua scuola ha aderito? 

Non sa

7%

Non hanno 

aderito ad 

alcun 

progetto

45%

Hanno aderito 

ad almeno un 

progetto

48%

  PROGETTO COMENIUS (NET) 75% 

    Sviluppo di partenariati 39% 

    Mobilità degli individui (adesso solo insegnanti dal 2009 anche gli studenti) 34% 

    ETwinning (gemellaggi elettronici tra scuole europee primarie e secondarie) 9% 

    Progetti multilaterali 6% 

    Reti multilaterali 4% 

    Comenius Socrates 2% 

  ALTRI PROGETTI DI MOBILITA' (NET) 33% 

 Progetto Leonardo 16% 

Progetti di mobilità internazionale finanziati dalla Regione (finanziati col Fondo 

Sociale Europeo) 
12% 

Altri Progetti LLP (Lifelong Learning Programme) 8% 

  ALTRE ATTIVITA' (NET) 11% 

 PON 5% 

Label lingue 5% 

Altre attività  3% 

Base: hanno aderito ad almeno un progetto 193  

Totale campione 
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Gemellaggi con scuole straniere e solidarietà 

D12. La sua scuola ha attualmente in essere delle relazioni, gemellaggi con scuole straniere, provenienti da un’iniziativa 

sua o della scuola straniera (senza il tramite di progetti o organizzazioni)? 

D12b. La sua scuola ha mai aderito a dei progetti di solidarietà per sostenere i legami con scuole di Paesi in via di Sviluppo? 

Sì

26%No

74%

Valori % 

Fra coloro che hanno 

aderito ad un progetto 

internazionale nel corso 

dell’anno:  

si 49% No

61%

Sì

39%

RACCOLTA DI FONDI CON 

ATTIVITA' STUDENTESCHE A 

SOSTEGNO COSTRUZIONI DI 

POZZI - SCUOLE - OSPEDALI 

IN AFRICA 

BURKINAFASO  - ABBIAMO 

CREATO LABORATORI - E 

BIBLIOTECHE INVIANDO 

NOSTRO MATERIALE 

NEGLI ANNI SCORSI ABBIAMO 

SOSTENUTO UNA SCUOLA 

DELL'ETIOPIA - PER GARANTIRE LA 

SCOLARIZZAZIONE 

L'ANNO SCORSO AVEVAMO ATTIVATO UN PROGETTO NEL 

MALAWI PER LA COSTRUZIONE DI UN POZZO. I RAGAZZI L'HANNO 

PROGETTATO E SI SONO ATTIVATI X REPERIRE I FONDI X 

ACQUISTARLO. PURTROPPO E' MANCATA L'ULTIMA PARTE PER 

RAGIONI DI INSTABILITA' POLITICA DI QUEL PAESE. 

Base: Totale campione 
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Stage 

D13b. Gli studenti durante il loro ciclo di studi svolgono degli stage di 

studio all’estero? 

37

15

53

Sì, organizzati dalla

scuola

Sì, extra-scuola, sono

organizzati da altri

soggetti

No, la scuola non ne

organizza

Valori % 

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESS. 
IIS 

SI 54% 45% 30% 50% 

Si', organizzati dalla 

scuola 
39 36 26 41 

Si', extra-scuola, sono 

organizzati da altri 

soggetti 
19 11 10 16 

No, la scuola non ne 

organizza 
46 55 70 50 

Si 

47% 

Base: Totale campione 

Risposta multipla 
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Focus sui progetti ai quali 

le scuole hanno aderito 

nell’anno scolastico in 

corso  
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Partecipazione ai progetti 

 Adesione N° medio*  N° medio*  

  di classi  di studenti  

Totale campione             53% 7.0 

TIPOLOGIA DI SCUOLA 

Licei 51% 

Liceo classico 44% 

Liceo scientifico 57% 

Altri licei 44% 

Istituti Tecnici 58% 

Istituto tecnico commerciale 68% 

Istituto tecnico industriale 53% 

Altri istituti tecnici 55% 

Istituti Professionali 43% 

IIS 58% 

DIMENSIONE DELLA SCUOLA 

Fino a 20 classi 32% 

20- 40 classi 58% 

Oltre 40 classi 60% 

AREA GEOGRAFICA 

Nord Ovest 43% 

Nord Est  54% 

Centro  56% 

Sud-Isole  57% 

AMPIEZZA CENTRO 

Fino a 10.000 ab. 50% 

10.000 – 30.000 ab. 58% 

30.000 – 100.000 ab. 49% 

Oltre 100.000 ab 58% 

 

 5.5 127  

 3.3 76  

 7.2 169  

 3.2 71  

 6.9 150  

 6.8 147  

 8.2 178 

 5.3 115 

 6.8 142  

 8.2 174  

 

 

 

 

 

 6.7 149 

 7.2 160 

 5.5 123 

 7.7 169 

Base: Hanno aderito ad almeno un progetto 

*per scuola 

Stima del numero di 

studenti per tipologia di 

scuola che mediamente 

partecipano ai progetti, 

nella situazione in cui 

all’interno di ciascuna 

classe partecipino tutti gli 

studenti. 
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Partecipazione ai progetti 

 % scuole N° medio  N° medio 

 che hanno di classi  di studenti  

 aderito per scuola per scuola 
TIPOLOGIA DI SCUOLA 

 

Liceo classico 44% 

Liceo scientifico 57% 

Altri licei 44% 

Istituti Tecnici 58% 

Istituti Professionali 43% 

IIS 58% 

 

 3.3 76 10.000 6% 

 7.2 169 41.000 10% 

 3.2 71 6.000 6% 

 6.9 150 65.000 13% 

 6.8 142 30.000 8% 

 8.2 174 100.000 12% 

  

Base: Hanno aderito ad almeno un progetto 

Stima degli studenti che partecipano ai 

progetti  sul totale studenti nazionale 

per tipologia di scuola 

N° studenti 

partecipanti 
% sul  TOTALE 

studenti x 

scuola 
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Obiettivi dei Progetti Internazionali 

D22. Qual è lo scopo principale di questi scambi culturali, quali sono gli obiettivi che si prefiggono? 

52

23

14

46

14

13

5

Conoscere culture

diverse/allargare gli orizzonti

Acquisire meglio il concetto di

cittadino europeo

Favorire la socializzazione/

l'integrazione culturale

Consolidare le competenze

linguistiche

Confrontare le materie studiate

in Italia con quelle studiate

all'estero

Acquisire competenze

scolastiche/professionali

spendibili a livello europeo

Un arricchimento personale dello

studente

Valori % 

Domanda spontanea 

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESSIONALI 
IIS 

Conoscere culture 

diverse/allargare gli orizzonti 
66% 43% 34% 54% 

Acquisire meglio il concetto di 

cittadino europeo 
13% 26% 26% 27% 

Favorire la socializzazione/ 

l'integrazione culturale 
8% 14% 14% 19% 

Consolidare le competenze 

linguistiche 
55% 42% 33% 46% 

Confrontare le materie 

studiate in Italia con quelle 

studiate all'estero 
16% 16% 7% 15% 

Acquisire competenze 

scolastiche/professionali 

spendibili a livello europeo 
12% 16% 23% 9% 

Un arricchimento personale 

dello studente 
2% 4% 7% 8% 

Base: Hanno aderito ad almeno un progetto 
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Partecipazione e finalità dei progetti 

D24. Mi può dire se i progetti ai quali avete aderito vogliono perseguire le seguenti finalità: 

70

69

55

Organizzazio ni di eventi rivo lte

ad agevo lare l' inco ntro  tra

studenti stranieri e residenti

F ar co no scere la cit ta '

o spitante agli studenti stranieri

tramite visite guidate

T enuta rego lare di lezio ni co n

classi miste

Valori % 

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESSIONALI 
IIS 

organizzazioni di eventi rivolte ad 

agevolare l'incontro tra studenti 

stranieri e residenti 

58% 75% 79% 71% 

far conoscere la città ospitante agli 

studenti stranieri tramite visite guidate 
73% 73% 36% 77% 

tenuta regolare di lezioni con classi 

miste 
52% 48% 44% 67% 

Base: Hanno aderito ad almeno un progetto 

Domanda sollecitata 

Risposta multipla 
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Gli scambi culturali: come sono vissuti 

D25. Gli scambi culturali relativi a questi progetti come vengono vissuti: 

60

37

2

1

Principalmente è un momento di socializzazione, di

incontro, secondariamente si cerca di trasmettere

anche la conoscenza della materia scolastica

E' uno scambio culturale a 360°, con lo studio delle

materie indicate nel programma

In fin dei conti sono poco efficaci, sono un po' una

perdita di tempo

Altro

Valori % 

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESSIONALI 
IIS 

principalmente e' un momento di socializzazione, 

secondariamente si cerca di trasmettere anche la 

conoscenza della materia scolastica 

54% 72% 53% 59% 

e' uno scambio culturale a 360 gradi, con lo studio 

delle materie indicate nel programma 
41% 25% 47% 39% 

In fin dei conti sono poco efficaci, sono un po' una 

perdita di tempo 
4% 2% 1% 

Domanda sollecitata 

(Confronto tra metodi di insegnamento) 

Base: Hanno aderito ad almeno un progetto 
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L’aspetto linguistico 

D23. Gli scambi culturali sono focalizzati allo studio della lingua straniera o vengono progettati 

in modo da sviluppare argomenti trasversali a più discipline? 

Vengono 

sviluppati 

argomenti 

trasversali a più 

discipline

79%

Sono focalizzati 

allo studio della 

lingua straniera

21%

Valori % 

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESSIONALI 
IIS 

sono focalizzati allo studio della 

lingua straniera 
25% 16% 23% 19% 

vengono sviluppati argomenti 

trasversali a più discipline 
75% 84% 77% 81% 

Base: Hanno aderito ad almeno un progetto 
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L’aspetto linguistico 

D26. In quale lingua comunicano tra loro i ragazzi? 

90

16

14

14

5

Inglese

Francese

Tedesco

Italiano

Spagnolo

Valori % 

Base: Hanno aderito ad almeno un progetto 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://home.dei.polimi.it/bascetta/images/bandiera_inglese.jpg&imgrefurl=http://home.dei.polimi.it/bascetta/&usg=__jKuokU0z5RDCNSAhOtu_NnN0jRA=&h=401&w=801&sz=32&hl=it&start=3&um=1&tbnid=z5db0itKXO3i4M:&tbnh=72&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Binglese%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.pontemagra.com/open2b/var/catalog/b/1096.jpg&imgrefurl=http://www.pontemagra.com/product/1096/Bandiera-Francese.asp&usg=__MMa2dmzbkbjca5_Tinq0EHzHbDY=&h=333&w=500&sz=8&hl=it&start=7&um=1&tbnid=vjtf6Xkn4Cl53M:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Bfrancese%26hl%3Dit%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.montaioncino.it/Lingue/Spagnolo/images/bandiera_tedesca.gif&imgrefurl=http://www.montaioncino.it/Lingue/Spagnolo/index_Spa.htm&usg=__f5UeObiwpt7eiOtZQUaQgwVg9SM=&h=366&w=578&sz=2&hl=it&start=1&um=1&tbnid=ffVf3MY0Hs770M:&tbnh=85&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Btedesca%26hl%3Dit%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.terraligure.it/blog/bandiera_italiana.gif&imgrefurl=http://albertocane.blogspot.com/2008/07/bandiera-italiana-e-inno-di-mameli.html&usg=__Za-K_x2veQIubpxZremYoAwJEo8=&h=290&w=435&sz=2&hl=it&start=10&um=1&tbnid=uAnVzJAe2ywn9M:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Bitaliana%26hl%3Dit%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.nadiahotel.it/nh/bandiera_spagnola.jpg&imgrefurl=http://www.nadiahotel.it/nh/&usg=__GEeu2RmmfB3bZ1Lf4mjmcBrjJ_U=&h=230&w=334&sz=9&hl=it&start=1&um=1&tbnid=bEvpt_d2RwE0iM:&tbnh=82&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Bspagnola%26hl%3Dit%26um%3D1
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Acquisizione delle informazioni 

D20. Attraverso quali modalità ha acquisito le informazioni sulle 

opportunità offerte dai programmi europei? 

75

29

24

8

4

4

4

2

1

T ramite internet

D al ministero  dell' istruzio ne

D agli uff ici periferici del ministero

dell' istruzio ne

Sulla gazzetta uff iciale delle C o munità

Euro pee

T ramite co ntatt i co n altre

scuo le/ insegnanti

Gruppi di do centi selezio nat i per lo

sco po  hanno  pro vveduto  ad info rmarsi

D alla regio ne/ pro vincia

A ttraverso  un'agenzia che si o ccupa di

pro gett i euro pei

D a co nsulent i esterni

D20a. L’attività di reperimento delle 

informazioni viene svolta in maniera… 

Saltuaria

12%

Sistematica

88%

Valori % 

Base: Hanno aderito ad almeno un progetto 
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Acquisizione delle informazioni 

  TOTALE 

TOTALE 

LICEO  

ISTITUTO 

TECNICO  

Istituti 

Professionale 

ISTITUTO 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

  Modalità di acquisizione delle informazioni sulle opportunità offerte dai programmi europei 

tramite internet 75% 75% 86% 77% 67% 

dal ministero dell'istruzione 29% 26% 17% 43% 33% 

dagli uffici periferici del ministero dell'istruzione 24% 24% 22% 31% 23% 

sulla gazzetta ufficiale delle Comunita' Europee 8% 11% 6% 10% 5% 

Tramite contatti con altre scuole/insegnanti 4% - 4% 7% 6% 

Gruppi di docenti selezionati per lo scopo 

hanno provveduto ad informarsi 4% - 3% 10% 5% 

Dalla regione/provincia 4% 4% 4% 3% 3% 

Attraverso un'agenzia che si occupa di progetti 

europei 2% 6% - - 2% 

da consulenti esterni 1% - - - 1% 

  Attività svolta in maniera 

Sistematica 88% 92% 92% 87% 84% 

Saltuaria 12% 8% 8% 13% 16% 

Base: Hanno aderito ad almeno un progetto 



30 

45

8

49

Sì, abbiamo ricevuto dei

finanziamenti aggiuntivi 

Sì, abbiamo avuto delle

collaborazioni esterne senza

sostegno economico 

Nessun tipo di finanziamento o

collaborazione

Finanziamento dei progetti 

D20b. Per i progetti internazionali ai quali la sua scuola ha aderito, ha ricevuto dei finanziamenti a livello europeo? 

No

39%

Sì

61%

D20c. Sempre pensando ai progetti internazionali ai quali la scuola ha aderito nell’attuale 

anno scolastico, ha ricevuto altri tipi di finanziamenti o delle collaborazioni esterne senza 

sostegno economico? 

16

15

14

4

3

2

2

7

  Re gi one

  P r ov i nc i a

  Comune

  I st i t ut o Ba nc a r i o

  Assoc i a z i one  di

c a t e gor i a

  Fonda z i one

  Ca me r a  di  c omme r c i o

  A l t r o

Valori % 

(principalmente) 

Associazioni 

nazionali/internazionali 

NORD 

OVEST 

NORD 

EST 
CENTRO 

SUD E 

ISOLE 

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTIT. 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFES. 
IIS 

Si, ha ricevuto finanz. 

a livello europeo 
54% 58% 62% 63% 51% 70% 60% 62% 

No, non ha ricevuto  

Finanz. a livello 

europeo 

46% 42% 38% 37% 49% 30% 40% 38% 

Base: Hanno aderito ad almeno un progetto 

47%  fra chi ha 

ricevuto finanz. 

Europ. 

 

41% fra chi non 

ha ricevuto finanz. 

Europ. 
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Politiche di sensibilizzazione 

dell’amministrazione regionale 

D11. L’amministrazione regionale ha attuato una politica di sensibilizzazione all’adesione delle scuole ai progetti di 

internazionalità (ha ricevuto informazioni a riguardo, è stata contattata, etc…)? 

No

51%

Sì

49%

32

35

10

7

7

4

3

1

H anno  ricevuto  info rmazio ni su diversi pro gett i

(no n specif icano  co me)

C irco lari info rmative (ministeriali, pro vinciali,

regio nali)

Inco ntri/ riunio ni

E-mail info rmative

Sensibilizzat i da parte di altri (asso ciaz., ent i

lo cali etc.)

Invito  ai bandi per partecipare ai pro gett i/ per

avere i f inanziamenti

T ramite internet / sul sito

P ubblicazio ni/ vo lant ini

Valori % 

Hanno aderito ad 

almeno un progetto 

 

 

 

 

32% 

 

 

 

 

 

 

39% 

 

 

13% 

 

 

8% 

 

 

4% 

 

 

5% 

 

 

2% 

 

 

2% 

 

Base: Totale campione 

(SI 52%) 
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I programmi di mobilità 

studentesca: 
-Scambi di classe 

- Mobilità individuale  



33 

Scambi di classe 

No, non è mai successo e 

non ci abbiamo mai 

pensato

42%

No, ma stiamo 

progettando 

l'organizzazione di scambi 

tra classi

17%

Sì, è capitato ma non è 

una pratica usuale

18%

Sì, gli scambi di classe 

vengono realizzati 

frequentemente

23%

D10d. Pensando agli scambi di classe, mi piacerebbe sapere se all’interno della sua scuola sono stati realizzati degli scambi di 

classe con scuole straniere e quindi se la sua scuola ha accolto intere classi per un breve periodo (minimo 2 settimane)? 

Totale SI’ 

41% 

Totale NO 

59% 

Valori % 

NORD 

OVEST 

NORD 

EST 
CENTRO 

SUD E 

ISOLE 

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESS. 
IIS 

SI 41% 48% 53% 33% 49% 36% 26% 46% 

gli scambi di classe vengono realizzati 

frequentemente 
29% 31% 30% 14% 29% 16% 12% 28% 

e' capitato ma non e' una pratica usuale 12% 17% 23% 19% 20% 20% 14% 18% 

NO 59% 52% 47% 67% 51% 64% 74% 54% 

no, ma stiamo progettando 

l'organizzazione di scambi tra classi 
17% 10% 19% 18% 17% 20% 21% 12% 

no, non e' mai successo e non ci 

abbiamo mai pensato 
42% 42% 28% 49% 34% 44% 53% 42% 

Totale campione 

Fra coloro che hanno aderito 

ad un progetto internazionale 

nel corso dell’anno:  

Si frequentemente 33% 

Si saltuariamente 22% 
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Mobilità individuale: 

Gli Studenti in uscita  
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D14. Nell’anno scolastico in corso (2008/2009), quanti studenti della vostra scuola sono 

andati all’estero a frequentare l’intero anno scolastico in una scuola di un paese 

straniero? E quanti invece hanno frequentato un solo semestre all’estero? E un solo 

trimestre? 

Studenti italiani che nell’anno scolastico in corso sono 

andati in una scuola di un Paese straniero a frequentare…  

TOTALE 

CAMPIONE  
LICEI 

ISTITUTI 

TECNICI 

ISTITUTI 

PROFESSIONALI 
IIS 

ANNO SCOLASTICO INTERO 

Nessuno 75 53 91 94 72 

1-2 studenti 14 22 8 - 18 

3-5 studenti 7.5 18 - 2 7 

6 o più studenti 3 7 1 - 3 

Non indica 1 - - 4 - 

SEMESTRE  

Nessuno 89 80 96 96 87 

1-2 studenti 7 12 3 - 9 

3-10 studenti 3 7 - - 4 

Non indica 1 1 1 4 - 

TRIMESTRE  

Nessuno 95 94 98 96 95 

1 studente 2 4 1 - 3 

2 studenti 1 1 - - 1 

3 studenti 0 - - - 1 

Non indica 2 1 1 4 - 

D14b. Mi può indicare la % di 

maschi e femmine tra gli studenti 

che hanno aderito a questi scambi 

scolastici? 

femmine

56%

maschi

44%

Valori % 

Totale campione 



36 

Le mete degli studenti italiani 

D14c. E in quali paesi sono andati gli studenti italiani? 

65

25

18

17

11

8

7

4

4

3

3

2

  Stat i Unit i

  A ustralia

  Inghilterra

  Germania

  C anada

  P aese Scandinavo , Euro pa del N o rd (F inlandia, Svezia, N o rvegia,

D animarca)

  Irlanda

  C entro / Sud- A merica

  N uo va Z elanda

  A ltro  paese dell'Euro pa Occidentale

  F rancia

  Spagna

Valori % 

Base: Hanno studenti all’estero 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.essecogroup.com/img/mondoCompany.jpg&imgrefurl=http://www.essecogroup.com/ita/company.cfm%3Fvoce%3Dmission&h=418&w=366&sz=21&tbnid=VrKsXtl3AmAg-M::&tbnh=125&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dmondo&hl=it&usg=__GyEsg9REGWBz5cA0Rumq3n3HJxo=&ei=WmTLSZPJN9CGsAb26M2aCA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&cd=1
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Il “peso” della partecipazione ad attività 

internazionali sul curriculum scolastico 

D14d. La partecipazione alle attività internazionali da parte degli studenti, incide sul 

loro curriculum scolastico? 

41

26

14

11

15

26

5

C o mpo rta un aumento  dei credit i

sco last ici

Viene preso  in co nsiderazio ne al

termine del ciclo  sco last ico  sul

vo to  di diplo ma

C o mpo rta un aumento  dei

credit i/ del vo to  nella materia

trattata dal pro getto

A lcuni do centi so no  piu' clementi

nei primi mesi do po  il rientro

dello  studente

N o n incide direttamente in alcun

mo do  (si t ratta di un

arricchimento , ecc)

Implica un riallineamento

currico lare a vo lte fat ico so  per

lo  studente

A lcuni do centi so no  piu' severi

nei primi mesi do po  il rientro

dello  studente

Valori % 

LICEI IIS 

45% 34% 

28% 25% 

10% 13% 

6% 16% 

14% 16% 

28% 30% 

6% 4% 

Base: Hanno studenti all’estero 
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Mobilità individuale: 

Gli Studenti in ingresso  
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D15.  E sempre nell’anno scolastico in corso (2008/2009), quanti studenti stranieri 

provenienti da un paese estero state ospitando temporaneamente nella vostra 

scuola, con un programma di mobilità studentesca individuale? E quanti studenti 

stranieri state ospitando per un semestre? E per un solo trimestre? 

Studenti stranieri che nell’anno scolastico in 

corso sono ospitati nelle scuole 

D15b. Mi può indicare la % di 

maschi e femmine tra gli studenti 

che hanno aderito a questi scambi 

scolastici? 

TOTALE 

CAMPIONE  
LICEI 

ISTITUTI 

TECNICI 

ISTITUTI 

PROFESSIONALI 
IIS 

ANNO SCOLASTICO INTERO 

Nessuno 82 70 87 87 87 

1-2 studenti 11 22 8 3 7 

3-5 studenti 3 5 - 1 4 

6 o più studenti 3 2 3 5 3 

Non indica 1 - 2 4 - 

SEMESTRE  

Nessuno 94 89 99 93 97 

1 studente 3 6 - 2 2 

2-5 studenti 2 5 - 1 1 

TRIMESTRE  

Nessuno 93 90 98 91 93 

1 studente 4 9 1 2 4 

2-6 studenti 1 - - 3 3 

Valori % 

femmine

66%

maschi

34%
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La provenienza degli studenti stranieri ospitati 

D15c. E da quali paesi sono venuti questi studenti stranieri? 

26

20

17

15

15

13

11

10

9

7

5

5

3

2

1

1

  Germania

  St at i  U nit i

  A ust ralia

  A lt r i  paesi dell '  Est remo Orient e ( Giappone, Thailand ia)

  C ina

C ent ro / sud  A merica

Paese dell 'Europa dell 'Est

  F rancia

  Paese Scand inavo , Europa del N ord  ( F inland ia, Svez ia, N orveg ia,

D animarca)

  C anada

  N uova Zelanda

  Inghilt erra

  A lt ro  paese dell 'Europa Occident ale

  Ind ia

  Spagna

  Ir landa

Valori % 

Base: Hanno studenti in ingresso 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.essecogroup.com/img/mondoCompany.jpg&imgrefurl=http://www.essecogroup.com/ita/company.cfm%3Fvoce%3Dmission&h=418&w=366&sz=21&tbnid=VrKsXtl3AmAg-M::&tbnh=125&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dmondo&hl=it&usg=__GyEsg9REGWBz5cA0Rumq3n3HJxo=&ei=WmTLSZPJN9CGsAb26M2aCA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&cd=1
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4

18

62

16

M o lto  dif f ic ile

A bbastanza

dif f icile

A bbastanza

facile

M o lto  facile

15

79

6

Sì, c 'è una f igura

ad esso  prepo sta

Sì, generalmente è

un do cente

N o

L’inserimento a scuola degli studenti stranieri 

D15e. Questi studenti possono usufruire di un tutor 

durante la fase del loro inserimento a scuola? 
D15f.L’integrazione culturale di questi ragazzi all’interno 

della scuola è stata: 

Valori % 

Base: Hanno studenti in ingresso 
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Valutazione complessiva degli scambi 

D27. Pensando complessivamente a tutti i progetti di mobilità studentesca, sia individuale che di classe, come giudica l’efficacia 

di questi scambi per aprire gli studenti all’Europa? (voto con scala 1-10) 

4 23 172

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

Valori % 

NORD 

OVEST 

NORD 

EST 
CENTRO 

SUD E 

ISOLE 

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESS. 
IIS 

Voto 8 – 10 76% 65% 72% 73% 67% 77% 73% 74% 

Voto 6 – 7 17% 26% 24% 25% 30% 21% 22% 18% 

Voto 1 – 5 5% 8% 2% 1% 2% 2% 5% 5% 

Non sa 2% 1% 2% 1% 1% - - 3% 

Voto medio 8.3 8.0 8.2 8.3 8.2 8.2 8.3 8.3 

 Voto medio  

Scuole con studenti all’estero e in ingresso 8.3 

Scuole con solo studenti all’estero 8.2 

Scuole con solo studenti in ingresso 8.0 

 Voto medio 8.2  

Base: Hanno aderito a progetti di mobilità studentesca individuale o di classe 
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Il valore delle esperienze di studio all’estero 

58

36

6

M o lto  valida

A bbastanza

valida 

N o n mo lto  valida

D27b. Pensando complessivamente a tutti i 

progetti di mobilità studentesca, sia 

individuale che di classe, ritiene che questo 

particolare tipo di esperienza di studio 

all’estero sia valida dal punto di vista istruttivo 

e della formazione didattica? 

D27c. Pensando complessivamente a 

tutti i progetti di mobilità studentesca, 

sia individuale che di classe, ritiene che 

questo particolare tipo di esperienza di 

studio all’estero sia valida dal punto di 

vista umano e dell’arricchimento 

personale? 

86

14

M o lto  valida

A bbastanza

valida 

N o n mo lto  valida

P er niente valida

N o n sa

Valori % 

Base: Hanno aderito a progetti di mobilità studentesca individuale o di classe 

Dati indagine Ipsos 2007 

Arricchimento  umano 

Molto valida  88% 

Abbastanza valida  12% 

Dati indagine Ipsos 2007 

Formazione didattica 

Molto valida  49% 

Abbastanza valida  38% 

Non molto valida 9% 

Per niente valida 1% 

Non sa 3% 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.comune.cisliano.mi.it/News/Archivio-News/15022009-incontri-scuola/image/scuola-libri.gif&imgrefurl=http://www.comune.cisliano.mi.it/News/Archivio-News.html&usg=__kqOw1OVEebLLbqbapCrjRcDRY80=&h=353&w=282&sz=56&hl=it&start=74&um=1&tbnid=sQTI0TAP2rCSaM:&tbnh=121&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dscuola%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D60%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://etnie.org/cdc/wp-content/uploads/2007/06/rds039326.jpg&imgrefurl=http://immigratoamico.wordpress.com/category/africa/&usg=__Kln9KOmlx7cfb6LmMxbC4d7HpIg=&h=400&w=400&sz=33&hl=it&start=135&um=1&tbnid=_kk9ASPwPNTdbM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Darricchimento%2Bumano%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D120%26um%3D1
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Atteggiamento nei confronti dei programmi 

di mobilità studentesca 

D28. Pensando complessivamente a tutti i progetti di mobilità studentesca, sia individuale che di classe, come giudica l’atteggiamento 

di docenti, genitori, studenti e presidi rispetto alla partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità studentesca? 

15

27

68

59

12

21

57

52

54

54

27

33

52

51

31

38

19

11

4

7

22

14

8

6

11

6

1

11

9

1

1

1

1

1

2

1

3

4

2

3

Docenti

Genitori

Studenti

Presidi

DOCENTI

GENITORI

STUDENTI

PRESIDI

Molto favorevoli Abbastanza favorevoli Neutrali Abbastanza contrari Decisamente contrari non sa

TOTALE  

FAVOREVOLI 

92% 

95% 

80% 

69% 

Valori % 

Base: Hanno 

aderito a 

progetti di 

mobilità 

studentesca 

individuale o di 

classe 

Base:  

TOTALE 

CAMPIONE 

90% 

88% 

72% 

64% 
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Atteggiamento nei confronti dei programmi 

di mobilità studentesca 

D28. Pensando complessivamente a tutti i progetti di mobilità studentesca, sia individuale che di classe, come giudica l’atteggiamento 

di docenti, genitori, studenti e presidi rispetto alla partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità studentesca? 

Valori % 

TOT 
NORD 

OVEST 

NORD 

EST 
CENTRO 

SUD E 

ISOLE 

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESS. 
IIS 

I DOCENTI 

FAVOREVOLI 64% 66% 69% 46% 68% 63% 67% 60% 63% 

molto favorevoli 12% 15% 15% 9% 10% 5% 11% 16% 16% 

abbastanza favorevoli 52% 51% 54% 37% 58% 59% 56% 45% 47% 

NEUTRALI 22% 21% 14% 38% 18% 18% 19% 28% 25% 

CONTRARI  11% 9% 14% 15% 11% 17% 11% 6% 10% 

abbastanza contrari 11% 8% 14% 15% 11% 17% 11% 6% 9% 

decisamente contrari (0.2) 1% - - - - - - 1% 

I GENITORI 

FAVOREVOLI 72% 81% 79 60% 71% 77% 72% 61% 73% 

molto favorevoli 21% 26% 22% 19% 19% 22% 18% 21% 21% 

abbastanza favorevoli 51% 56% 58% 42% 52% 54% 55% 40% 52% 

NEUTRALI 14% 9% 9% 20% 15% 12% 14% 14% 14% 

CONTRARI  10% 5% 6% 14% 11% 9% 9% 13% 9% 

abbastanza contrari 9% 5% 6% 14% 9% 8% 8% 10% 9% 

decisamente contrari 1% 2% 1% 1% 3% 

Differenza a 100 sono i “non sa” 
Base: TOTALE CAMPIONE 
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Atteggiamento nei confronti dei programmi 

di mobilità studentesca 

D28. Pensando complessivamente a tutti i progetti di mobilità studentesca, sia individuale che di classe, come giudica l’atteggiamento 

di docenti, genitori, studenti e presidi rispetto alla partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità studentesca? 

Valori % 

TOT 
NORD 

OVEST 

NORD 

EST 
CENTRO 

SUD E 

ISOLE 

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESS. 
IIS 

I PRESIDI 

FAVOREVOLI 90% 89% 91% 89% 90% 87% 96% 91% 87% 

molto favorevoli 52% 53% 46% 61% 49% 45% 59% 46% 55% 

abbastanza favorevoli 38% 36% 46% 28% 41% 42% 37% 46% 31% 

NEUTRALI 7% 8% 2% 9% 6% 12% 1% 1% 8% 

CONTRARI  1% - 2% - 2% - 2% 3% 1% 

abbastanza contrari 1% - 2% - 2% - 2% 3% 1% 

GLI STUDENTI 

FAVOREVOLI 88% 87% 87% 84% 90% 93% 92% 79% 85% 

molto favorevoli 57% 54% 67% 50% 58% 60% 59% 56% 52% 

abbastanza favorevoli 31% 33% 20% 34% 32% 33% 32% 23% 33% 

NEUTRALI 8% 9% 6% 11% 7% 6% 5% 9% 12% 

CONTRARI  2% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 4% 1% 

abbastanza contrari 1% 1% 1% 2% 1% 1% - 3% 1% 

decisamente contrari 1% - 2% - 1% - 1% 1% 

Differenza a 100 sono i “non sa” 
Base: TOTALE CAMPIONE 



47 

Atteggiamento nei confronti dei programmi 

di mobilità studentesca 

D28. Pensando complessivamente a tutti i progetti di mobilità studentesca, sia individuale che di classe, come giudica l’atteggiamento 

di docenti, genitori, studenti e presidi rispetto alla partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità studentesca? 

Valori % 

Differenza a 100 sono i “non sa” Base: Hanno aderito a progetti di mobilità studentesca individuale o di classe 

TOT 
NORD 

OVEST 

NORD 

EST 
CENTRO 

SUD E 

ISOLE 

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESS. 
IIS 

I DOCENTI 

FAVOREVOLI 69% 79% 76% 53% 70% 62% 75% 73% 72% 

molto favorevoli 15% 18% 18% 6% 19% 7% 20% 23% 19% 

abbastanza favorevoli 54% 60% 59% 47% 51% 55% 56% 50% 53% 

NEUTRALI 19% 15% 14% 30% 17% 19% 19% 18% 19% 

CONTRARI  11% 7% 9% 18% 12% 20% 2% 9% 9% 

abbastanza contrari 11% 7% 9% 18% 12% 20% 2% 9% 9% 

I GENITORI 

FAVOREVOLI 81% 93% 89% 69% 76% 79% 77% 73% 87% 

molto favorevoli 27% 32% 29% 17% 31% 31% 29% 27% 23% 

abbastanza favorevoli 53% 62% 60% 52% 45% 48% 49% 46% 63% 

NEUTRALI 11% 4% 7% 16% 13% 11% 15% 5% 9% 

CONTRARI  6% 3% 4% 9% 8% 9% 5% 9% 4% 

abbastanza contrari 6% 3% 4% 9% 7% 9% 5% 5% 4% 

decisamente contrari - - - - 1% - - 4% - 
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Atteggiamento nei confronti dei programmi 

di mobilità studentesca 

D28. Pensando complessivamente a tutti i progetti di mobilità studentesca, sia individuale che di classe, come giudica l’atteggiamento 

di docenti, genitori, studenti e presidi rispetto alla partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità studentesca? 

Valori % 

Differenza a 100 sono i “non sa” Base: Hanno aderito a progetti di mobilità studentesca individuale o di classe 

TOT 
NORD 

OVEST 

NORD 

EST 
CENTRO 

SUD E 

ISOLE 

TOTALE 

LICEO  

TOT. ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESS. 
IIS 

I PRESIDI 

FAVOREVOLI 92% 92% 94% 84% 94% 87% 100% 95% 90% 

molto favorevoli 59% 59% 53% 67% 57% 54% 70% 54% 59% 

abbastanza favorevoli 33% 33% 42% 17% 37% 33% 30% 41% 31% 

NEUTRALI 7% 6% 3% 14% 4% 13% - - 7% 

CONTRARI  1% - 3% - 1% - - 5% 1% 

abbastanza contrari 1% - 3% - 1% - - 5% 1% 

GLI STUDENTI 

FAVOREVOLI 95% 96% 96% 93% 96% 98% 95% 86% 95% 

molto favorevoli 68% 66% 80% 56% 70% 74% 72% 69% 59% 

abbastanza favorevoli 27% 30% 16% 36% 25% 24% 23% 18% 36% 

NEUTRALI 4% 4% 3% 4% 4% 2% 5% 5% 4% 

CONTRARI  - - 2% - - - - - 1% 

abbastanza contrari - - 2% - - - - - 1% 
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Studenti appartenenti a 

gruppi linguistici diversi  
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Presenza di studenti appartenenti a gruppi 

linguistici diversi 

Valori % 

Nessuna presenza

20%

Presenza di 

studenti 

appartenenti a 

gruppi linguistici 

diversi

80%

  
TOTALE 

scuole 

Nord 

Ovest 

Nord 

Est Centro 

Sud e 

Isole 

Fino a 

10mila 10-30mila 30-100mila 

Oltre 

100mila 

Presenti studenti 

appartenenti a gruppi 

linguistici diversi 80% 89% 81% 89% 71% 71% 81% 82% 81% 

  TOTALE LICEO 

ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESS. IIS 

Presenti studenti 

appartenenti a gruppi 

linguistici diversi 80% 67% 80% 95% 83% 

Base: Totale Campione 

Fra le 402 scuole intervistate, 

l’80% afferma la presenza di 

studenti appartenenti a gruppi 

linguistici diversi 

Dati riferiti al totale delle scuole presenti in ciascuna area 

Dati riferiti al totale delle scuole per tipologia 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.essecogroup.com/img/mondoCompany.jpg&imgrefurl=http://www.essecogroup.com/ita/company.cfm%3Fvoce%3Dmission&h=418&w=366&sz=21&tbnid=VrKsXtl3AmAg-M::&tbnh=125&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dmondo&hl=it&usg=__GyEsg9REGWBz5cA0Rumq3n3HJxo=&ei=WmTLSZPJN9CGsAb26M2aCA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&cd=1
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Studenti appartenenti a gruppi 

linguistici diversi 

D17. Nell’anno scolastico in corso (2008/2009), quanti studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi sono attualmente 

presenti perché trasferitisi in modo stabile da un paese straniero in Italia (studenti immigrati)? 

AREA 

GEOGRAFICA TOTALE 

Nord 

Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 

Base 322 70 48 73 130 

1-10 studenti 38% 19% 11% 22% 67% 

11-30 studenti 27% 24% 29% 38% 23% 

31-50 studenti 13% 20% 21% 19% 3% 

51-100 studenti 12% 20% 24% 16% 1% 

101 e piu' studenti 10% 17% 15% 5% 6% 

N° medio di 

studenti per scuola 40 60 68 40 20 

TIPOLOGIA DI 

SCUOLA    LICEO 

ISTITUTO 

TECNICO 

ISTITUTI 

PROFESS. IIS 

Base 76 77 63 105 

1-10 studenti 50% 36% 18% 42% 

11-30 studenti 36% 32% 21% 21% 

31-50 studenti 11% 14% 12% 14% 

51-100 studenti 2% 13% 18% 16% 

101 e piu' studenti 1% 5% 31% 7% 

N° medio di 

studenti per scuola 18 35 81 37 

Base: scuole con studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi 

AMPIEZZA 

CENTRO   
Fino a 

10mila 

10-30 

mila 

30-100 

mila 

Oltre 

100mila 

Base 35 83 120 83 

1-10 studenti 68% 54% 32% 18% 

11-30 studenti 22% 14% 35% 31% 

31-50 studenti 8% 16% 12% 13% 

51-100 studenti - 13% 10% 19% 

101 e piu' studenti 2% 3% 11% 19% 

N° medio di  

studenti per scuola 13 31 39 64 

Il numero medio è 

Espresso in valore 

assoluto (non è una %) 
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La provenienza degli studenti appartenenti a 

gruppi linguistici diversi 

D17b. E da quali paesi provengono questi studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi? 

EUROPA DELL'EST e RUSSIA  78% 

  Romania 65% 

  Ucraina 25% 

  Polonia 16% 

  Moldavia 12% 

  Russia 8% 

  Bulgaria 7% 

  Bielorussia 4% 

  Altro Paese dell'Europa dell'Est 4% 

PAESI BALCANICI 60% 

  Albania 57% 

  Macedonia 3% 

  Croazia 3% 

  Altri paesi balcanici 6% 

AFRICA  60% 

  Africa del nord  50% 

    Marocco 46% 

    Algeria 9% 

    Egitto 2% 

    Tunisia 3% 

  Altri Paesi dell'Africa  27% 

ASIA  45% 

  Cina 35% 
  India 10% 

  Altri paesi dell'Estremo Oriente (Giappone, Thailandia) 13% 

CENTRO/SUD AMERICA  26% 

Base: scuole con studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi 

I dati si riferiscono alle 322 scuole 

che hanno dichiarato di avere al 

proprio interno studenti provenienti 

da gruppi linguistici diversi.  

Generalmente ogni scuola ha al 

proprio interno studenti le cui famiglie 

provengono da Paesi diversi. 

Quindi, ad esempio, il 78% delle 

scuole che ha studenti originari 

dell’Europa dell’Est, indica poi 

all’interno di quest’area tutti i  Paesi 

da cui provengono gli studenti (è 

possibile anche più d’uno). 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.essecogroup.com/img/mondoCompany.jpg&imgrefurl=http://www.essecogroup.com/ita/company.cfm%3Fvoce%3Dmission&h=418&w=366&sz=21&tbnid=VrKsXtl3AmAg-M::&tbnh=125&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dmondo&hl=it&usg=__GyEsg9REGWBz5cA0Rumq3n3HJxo=&ei=WmTLSZPJN9CGsAb26M2aCA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&cd=1
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L’integrazione degli studenti appartenenti a 

gruppi linguistici diversi 

D17g. L’integrazione culturale di questi ragazzi all’interno della scuola è stata: 

1

23

58

18

Molto difficile

Abbastanza difficile

Abbastanza facile

Molto facile

Valori % 

  
Nord 

Ovest 

Nord 

Est 
Centro 

Sud e 

Isole 

Fino a 

10mila 

10-30 

mila 

30-100 

mila 

Oltre 

100mila LICEI 

ISTITUTI 

TECNICI 

ISTITUTI 

PROFESS. IIS 

Molto 

difficile 1 - - 2 6 1 1 - - 2 3 

Abbastanza 

difficile 39 35 24 9 20 22 21 27 19 20 24 26 

Abbastanza 

facile 50 59 59 61 54 59 59 57 57 58 61 57 

Molto facile 10 6 17 28 20 18 20 15 24 22 13 14 

Base: scuole con studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi 
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Mezzi adottati per agevolare l’inserimento degli 

studenti 

D17d. Quali misure di sostegno linguistico sono state 

adottate per questi studenti? 

72

3

9

16

I ragazzi so no  stat i inserit i in

classi della lo ro  età o  inferio ri e

hanno  ricevuto  un so stegno

linguist ico  ad ho c

So no  stat i separat i per un perio do

di tempo  limitato  ed hanno

ricevuto  un insegnamento  adatto

ai lo ro  biso gni

Entrambe

N essuna di queste

D17e. Questi studenti possono usufruire di un tutor 

durante la fase del loro inserimento a scuola? 

59

11

5

2

21

1

Sì, generalmente è un docente

Sì, c'è una figura ad esso preposta

Sì, un mediatore linguistico-culturale

Sì, altre figure

No

No, ma è stata prevista e in futuro

verrà inserita

Valori % 

  
LICEI 

ISTITUTI 

TECNICI 

ISTITUTI 

PROF. IIS 

i ragazzi sono stati inseriti 

in classi della loro età o 

inferiori e hanno ricevuto 

un sostegno ling. ad hoc 74% 74% 76% 67% 

sono stati separati per un 

periodo di tempo ed hanno 

ricevuto un insegn. adatto 

ai loro bisogni 3% 1% 4% 1% 

entrambe 5% 8% 11% 13% 

nessuno di questi 18% 17% 9% 19% 

  LICEI 

ISTITUTI 

TECNICI 

ISTITUTI 

PROFESS. IIS 

si', generalmente e' un 

docente 62% 64% 54% 57% 

si', c'e' una figura ad esso 

preposta 13% 7% 10% 15% 

si', un mediatore 

linguistico-culturale - 5% 18% 2% 

si', altre figure 1% - 2% 2% 

no 23% 24% 16% 21% 

No, ma è prevista in futuro 1% - - 3% Base: scuole con studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi 

Scuole 

con 

integr. 

Difficile 

 

 

76% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

14% 

 

 

 

8% 

 

Scuole 

con 

integr. 

Difficile 

 

67% 

 

 

16% 

 

 

8% 

 

 

3% 

 

 

6% 
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D17h. E’ stato fatto un bilancio delle competenze in 

ingresso dei ragazzi? 

58

46

26

Sì, è stata fatta

una prova di

lingua

Sì, sono stati

sottoposti ad

un test di

cultura

generale

No, non è stato

svolto nessun

test

D17i. Cosa ha fatto la scuola per agevolare il loro 

inserimento? 

Mezzi adottati per agevolare l’inserimento degli 

studenti 

Totale 
Integrazione 

difficile 

Organizzato corsi di lingua italiana 30% 38% 

Organizzato corsi di sostegno ecc. 21% 33% 

Progetti per favorire la 

socializzazione/integrazione dei ragazzi 11% 8% 

Coinvolgimento delle famiglie in diverse 

attivita' 10% 15% 

Assegnazione di un tutor (studente o 

insegnante) 9% 12% 

Presenza di un mediatore 

linguistico/culturale 6% 11% 

Creazione di programmi di studio 

personalizzati 6% 4% 

Organizzato uno sportello di 

supporto/informativo 3% 5% 

Costituzione di apposite commissioni 

interne 2% 2% 

Altro 6% 6% 

Nulla, non ce n'era bisogno 19% 4% 

Valori % 

Base: scuole con studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi 

Integrazione 

Difficile 

 

 

 

77% 

 

 

 

 

 

 

 

53% 

 

 

 

 

 

15% 
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Conoscenza della lingua italiana 

D17c. Fatto 100 questi studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi, mi può dire qual è la percentuale di quelli che 

PARLANO L’ITALIANO … 

55

58

55

50

54

30

30

28

30

31

12

11

13

15

12

3

1

4

5

3

Totale

Licei

Istituti tecnici

Istituti professionali

IIS

fluentemente con qualche difficoltà con molte difficoltà non parlano l'italiano

Valori % 

Base: scuole con studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi 
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Curvatura dei programmi di studio 

D18. In seguito alla presenza di studenti stranieri o studenti residenti ma appartenenti a gruppi linguistici diversi, secondo 

lei i programmi di studio subiscono una “curvatura”? 

Sì, limitata ad 

alcune materie

13%

Sì, c'è un 

rallentamento 

generalizzato 

dell'insegnamento

16%

No, i programmi 

vengono seguiti e 

portati a termine 

come previsto

71%

Valori % 

  LICEI 

ISTITUTI 

TECNICI 

ISTITUTI 

PROFESS. IIS 

si', c'e' un rallentamento 

generalizzato 

dell'insegnamento 4% 21% 31% 10% 

si', limitata ad alcune materie 12% 13% 15% 12% 

no, i programmi vengono 

seguiti e portati a termine come 

previsto 84% 66% 54% 78% 

Base: scuole con studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi 



58 

Atteggiamento docenti  
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Atteggiamento dei docenti 

D29. Fatto 100 il corpo docenti, inteso come tutti coloro che insegnano nella sua scuola, mi può cortesemente indicare qual è 

all’incirca la percentuale di coloro che: 

Cercano di 

dissuadere gli 

studenti dalla 

partecipazione

10%

Subiscono la 

scelta della scuola

53%

Partecipano 

attivamente 

all'organizzazione 

dello scambio, 

sono favorevoli e 

proattivi

37%

  LICEI 

ISTITUTI 

TECNICI 

ISTITUTI 

PROFESS. IIS 

Partecipano attivamente 

all'organizzazione dello scambio 36% 35% 42% 36% 

Subiscono la scelta della scuola 53% 56% 49% 54% 

Cercano di dissuadere gli studenti 11% 9% 9% 10% 

SCUOLE CHE HANNO ADERITO A PROGETTI DI 

MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE O DI CLASSE 
TOTALE CAMPIONE 

Partecipano 

attivamente 

all'organizzazione 

dello scambio, 

sono favorevoli e 

proattivi

40%

Subiscono la 

scelta della 

scuola

52%

Cercano di 

dissuadere gli 

studenti dalla 

partecipazione

8%

  LICEI IIS 

Partecipano attivamente 

all'organizzazione dello scambio 36% 40% 

Subiscono la scelta della scuola 54% 52% 

Cercano di dissuadere gli studenti 10% 8% 
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Organizzazioni di incontri tra docenti 

D30. All’interno della scuola sono stati organizzati degli incontri tra docenti italiani e docenti delle scuole 

estere per confrontarsi sui metodi di insegnamento? 

38

10
3

Sì, t ramite

o rganizzazio ne di

inco ntri dirett i, sul

luo go

Sì, t ramite la

realizzazio ne di

discussio ni o n- line

Sì, o rganizzando  delle

co nference call

Sì

41%

No, ma ci 

stiamo 

pensando

5%

No

54%

Valori % 

Risposta multipla 

SCUOLE CHE HANNO ADERITO A PROGETTI DI 

MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE O DI CLASSE 
TOTALE CAMPIONE 

Sì

56%

No, ma ci 

stiamo 

pensando

3%

No

41%

52

15

4

Sì, t ramite

o rganizzazio ne di

inco ntri dirett i, sul

luo go

Sì, t ramite la

realizzazio ne di

discussio ni o n- line

Sì, o rganizzando

delle co nference call
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Organizzazioni di incontri tra docenti 

D30. All’interno della scuola sono stati organizzati degli incontri tra docenti italiani e docenti delle scuole 

estere per confrontarsi sui metodi di insegnamento? 

Risposta multipla 

  LICEI 

ISTITUTI 

TECNICI 

ISTITUTI 

PROFESS. IIS 

SI' 44% 39% 32% 47% 

Si', tramite organizzazione di incontri 

diretti, sul luogo. 38% 38% 32% 42% 

Si', tramite la realizzazione di discussioni 

on-line 11% 7% 4% 15% 

Si', organizzando delle conference call 4% 2% - 4% 

Base: TOTALE CAMPIONE 

  
FINO A 20 

CLASSI 

DA 20 A 40 

CLASSI 

OLTRE 40 

CLASSI 

SI' 26% 42% 51% 

Si', tramite organizzazione di incontri 

diretti, sul luogo. 23% 40% 47% 

Si', tramite la realizzazione di 

discussioni on-line 3% 10% 17% 

Si', organizzando delle conference call 4% 2% 5% 

  

FINO 3 ORE 

DI LINGUA 

STRANIERA 

4-5 ORE DI 

LINGUA 

STRANIERA 

OLTRE 6 ORE DI 

LINGUA 

STRANIERA 

SI' 38% 46% 45% 

Si', tramite organizzazione di incontri 

diretti, sul luogo. 35 41 42 

Si', tramite la realizzazione di 

discussioni on-line 8 14 12 

Si', organizzando delle conference call 2 2 5 
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Attività e iniziative autonome 

intraprese dalle scuole 

intervistate  
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Altre attività che la scuola ha implementato per 

rendersi più internazionale 

D31.  

Seminari/conferenze/lezioni sulla cultura europea 

Partecipazione a gare/concorsi internazionali 

Corsi/esami per il riconoscimento delle competenze linguistiche 

Seminari/conferenze/progetti in lingua straniera 

Aumento delle ore di insegnamento delle lingue/dei laboratori linguistici 

Stage lavorativi all’estero 

Viaggi culturali al parlamento europeo 

Partecipazione ad eventi europei (giornata europea, fiere internazionali) 

Altra formazione per docenti (linguistica, preparazione al clil..) 

Valori % 

Base: Totale campione 
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Corsi di educazione alla cittadinanza 

D34. La scuola organizza dei corsi/lezioni di 

educazione alla cittadinanza, all’interno o all’esterno 

del normale programma di studi? 

No

16%

Sì

84%

D35. I corsi di educazione alla cittadinanza prendono in 

considerazione i seguenti temi? 

73

70

65

13

Le istituzioni

all'interno dell'unione

europea

La cultura all'interno

dell'unione europea

Le funzioni dell'unione

europea

Nessuno di questi

Valori % 

Base: Totale campione 
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Le classi e i viaggi d’istruzione 

D38. Pensando ad una classe e al suo intero ciclo di studi di 5 

anni, generalmente con quale frequenza vengono realizzati dei 

viaggi d’istruzione all’estero? 

63

13

4

7

9

4

Tutte le classi riescono ad organizzare

una o più gite scolastiche all'estero

Quasi tutte le classi riescono ad

organizzare almeno una gita scolastica

all'estero

Circa la metà delle classi riesce ad

organizzare almeno una gita scolastica

all'estero

Un po'meno della metà delle classi

riesce ad organizzare almeno una gita

all'estero

Sono solo poche classi quelle che

riescono ad organizzare almeno una

gita all'estero

Mai/quasi mai

D39. Secondo lei i viaggi d’istruzione vengono vissuti come: 

Puro svago e 

divertimento

Un'opportunità di 

conoscenza e 

confronto con 

una cultura e una 

lingua diverse 

dalla nostra

36% 

64% 

Valori % 

Base: Totale campione 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE della SCUOLA 

D32. Cos’è per lei l’internazionalizzazione della scuola? 

Globalizzazione della scuola/apertura agli altri/alle altre 

culture/integrazione 
23 

Approfondire la conoscenza delle altre culture 22 

Portare i ragazzi a diventare cittadini europei/portarli ad aprirsi 

all‘Europa/a muoversi in Europa 
12 

Conoscere le lingue/saper comunicare 4 

Condivisione/omogeneita' di obiettivi/programmi scolastici a 

livello europeo 
18 

Confronto /scambio dei metodi scolastici/delle esperienze delle 

diverse realta' scolastiche 
16 

Favorire/ potenziare gli scambi fra studenti 12 

Favorire/ potenziare gli scambi fra docenti 2 

Una scuola moderna/al passo coi tempi/il futuro della scuola 5 

Un' utopia /troppe difficolta'/barriere 2 

Valori % 

Base: Totale campione 
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INTERCULTURALITA’ della SCUOLA 

D33. Cos’è per lei l’interculturalità della scuola? 

LA CONOSCENZA DELL'ALTRO  60 

L'accoglienza/ l'accettazione/ il rispetto di altre culture 35 

Conoscere le altre culture 17 

Il superamento delle barriere/ preconcetti 10 

Un arricchimento 6 

IL CONFRONTO  37 

Scambiare esperienze (in generale) 20 

Sapersi confrontare (in generale) 14 

Dare la possibilita' agli studenti di compiere esperienza di 

confronto/scambio con altri paesi/culture 
6 

L‘APERTURA DELLA SCUOLA 14 

Uniformita' del percorso formativo/ sistema di valori con gli altri    

paesi 
6 

La “sprovincializzazione” della scuola/rendere la scuola un 

villaggio globale 
5 

Il futuro della scuola 3 

Valori % 

Base: Totale campione 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.daralhikma.it/foto/foto%2520concorso.jpg&imgrefurl=http://www.mediatoreinterculturale.it/concorso-letterario-scrivere-l%25E2%2580%2599immigrazione/2008/05/08/&usg=__P8GC20mgVbeHCN7wNkQPnkU09Lg=&h=307&w=283&sz=35&hl=it&start=21&um=1&tbnid=MnS1KFFhUaKGnM:&tbnh=117&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dinterculturalit%25C3%25A0%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
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Motivazioni di NON adesione  

ai progetti internazionali 

D19. Lei ha detto che la scuola della quale è preside non ha aderito ad alcun progetto internazionale. Quali sono i principali motivi legati a 

questa scelta? 

Non hanno 

aderito a nessun 

progetto  

*Hanno aderito in 

passato ma non 

quest’anno 

Finalita'/obiettivi dei programmi europei inadeguati rispetto al profilo 

dell'istituto 
26 12 

Scarsa adesione da parte degli insegnanti 22 28 

Impossibilità di ottenere dei finanziamenti 11 16 

Non e' stato proposto 10 9 

Procedure complicate per partecipare 9 12 

Scarsa adesione da parte degli studenti 9 4 

Abbiamo altre priorità/ci sono altri interventi necessari (sulla didattica, 

sulle competenze degli studenti) 
7 8 

Resistenza da parte delle famiglie/situazione economica delle famiglie 6 9 

Insufficienza di informazioni sui programmi 5 4 

Motivi organizzativi/mancanza di tempo 4 2 

Abbiamo tentato ma il progetto non e' andato a buon fine/le nostre 

richieste di partecipazione a Comenius sono state rifiutate 
3 5 

Non sanno indicare un motivo/il preside e' presente da troppo poco 

tempo 
3 3 

Le esperienze passante non sono state proficue 1 4 

Valori % 

*base bassa 
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16

17

15

7

20

23

21

12

30

42

49

37

42

40

47

51

67

48

42

34

48

51

40

30

28

21

22

Totale

LICEI

ISTITUTI TECNICI

ISTITUTI PROFESSIONALI

IIS

Hanno aderito ad almeno un progetto internazionale

Hanno solo studenti all'estero

Hanno solo studenti in ingresso

Hanno studenti all'estero e in ingresso

Voto 8-10 Voto 6-7 Voto 1-5

Internazionalità della scuola 

D36. Complessivamente, come giudica il livello di internazionalità della sua scuola?  

Valori % 

Voto medio 

 

5.7 

6.0 

5.5 

5.2 

5.8 

 

6.2 

6.2 

6.3 

6.7 

 

voto con scala 1-10 
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Le problematiche della scuola 

D40. Fra i problemi che di seguito le leggerò, mi può indicare quello che ritiene il più importante per la scuola e per il quale 

denota una certa urgenza? E il secondo? 

25

16

15

11

9

8

8

3

1

1

18

12

14

14

12

10

7

3

3

7

Corpo docenti poco aggiornato sulle

problematiche attuali della scuola

Impossibilita' di programmare le attivita' e lo

sviluppo dell'istituto nel medio-lungo periodo

Edifici scolastici inadeguati, scarsa

manutenzione

Scarso livello di internazionalita' della scuola

Numero eccessivo di precari nel corpo docenti

Scarsita' del personale di supporto (insegnanti

di sostegno, amministrativo)

Disponibilita' di strumenti/laboratori informatici/

linguistici

Integrazione nella scuola degli studenti di

gruppi linguistici non italiani

Scarse risorse economiche/fondi

Non indicano alcun problema/nessun altro

problema

1° citato 2° citato

Valori % 

Base: Totale campione 
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Indice di internazionalità 
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INDICE di INTERNAZIONALITA’ 

L’indice di internazionalità fornisce un’indicazione del livello di internazionalità delle scuole 

intervistate, che si basa sulla loro capacità e volontà di partecipare a progetti di  portata 

internazionale, oltre che di investire all’interno della propria scuola in attività che incentivino le 

relazioni con altre scuole estere o che implementino progetti rivolti a migliorare la conoscenza 

della cultura e delle lingue straniere. 

 

Le variabili utilizzate per la costruzione dell’indice sono le seguenti: 

 

• Numero di lingue straniere insegnate presso l’istituto 

• Insegnamento linguistico extra-curriculare 

• Attivazione insegnamento CLIL in qualche materia 

• Adesione ai progetti europei/internazionali nel corso dell’anno scolastico 

• Adesione ai progetti europei/internazionali in passato 

• Realizzazione di scambi di classe 

• Partecipazione a gemellaggi con scuole straniere 

• Adesione a progetti di solidarietà con scuole di Paesi in via di Sviluppo 

• Gli studenti hanno svolto stage di studio all’estero 

• Hanno studenti che frequentano un anno/semestre/trimestre scolastico all’estero 

• Accolgono studenti stranieri che frequentano un anno/semestre/trimestre scolastico presso 

l’istituto 

• Presenza di studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi 

• Numero di classi coinvolte sui diversi progetti 

• Partecipazione attiva del corpo docenti ai progetti che riguardano gli studenti 

• Partecipazione del corpo docenti ad incontri con docenti stranieri 

• Organizzazione di corsi/lezioni di educazione alla cittadinanza 

• Auto valutazione del grado di internazionalità della scuola 
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INDICE di INTERNAZIONALITA’ 

L’indice assume valori  da 0 a 100 

Indice 

Liceo classico 41 

Liceo scientifico 40 

Altri Licei 34 

Istituto tecnico commerciale 33 

Istituto tecnico industriale 32 

Altro istituto tecnico 40 

Istituti Professionale 33 

Istituto d’Istruzione Superiore 40 

Fino a 20 classi 29 

da 20 a 40 classi 37 

più di 40 classi 43 

Indice 

Nord Ovest  40 

Nord Est 45 

Centro  39 

Sud + Isole  32 

Fino a 10mila ab. 32 

10-30mila ab. 37 

30-100mila ab. 37 

Oltre 100mila ab. 40 

Scuole che hanno *studenti all’estero e 

in ingresso 52 

Scuole che hanno attivato il * CLIL in 

qualche materia 52 

Scuole con un elevato numero di 

*classi che partecipano ai progetti 

internazionali  (21-50 classi) 57 

*Variabili che concorrono alla formazione dell’indice 
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Commento ai dati 
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402 sono le scuole che hanno partecipato all’indagine promossa dalla Fondazione Intercultura, al fine di 

rilevare il livello di internazionalità presente nelle scuole italiane. 

Il livello di internazionalità viene a delinearsi grazie alla raccolta di esaustive informazioni relative ad un 

insieme di attività svolte dalla scuola e indirizzate a creare negli studenti consapevolezza ed esperienza 

circa l’essere inseriti in un contesto più ampio della propria scuola, della propria città e della propria 

nazione, e stabilire un legame con esperienze scolastiche estere. Legame che si sviluppa attraverso la 

partecipazione a progetti di portata internazionale, nonché grazie all’iniziativa autonoma della scuola 

nell’instaurare gemellaggi, implementare attività rivolte a creare una coscienza europea, che si può 

radicare a partire da una più profonda conoscenza della cultura europea e delle lingue straniere, ma anche 

dei semplici “stili di vita”. Aprire all’internazionalità è educare al molteplice, alla flessibilità.  

Ciò che emerge è una forte volontà della scuola italiana di “sprovincializzarsi”, di rendere lo studente 

“cittadino del mondo” e, anche se ancora lontana dal traguardo, denota chiaramente un processo di 

internazionalità in corso. 

 

Il 53% delle scuole ha aderito ad almeno un progetto internazionale nel corso dell’anno scolastico e fra il 

restante 47%, il 12% vi ha comunque aderito in passato. In generale le scuole che dichiarano di aver 

aderito ad almeno un progetto internazionale nel corso dell’anno sono anche le scuole che partecipano più 

attivamente alle altre svariate iniziative quali gemellaggi, partenariati etc. 

Coloro che dichiarano di non avervi mai preso parte (35%) non sono completamente avulse dal tema, ma 

anzi si impegnano a partecipare a diverse iniziative quali gli scambi di classe o individuali. 

La non partecipazione ai progetti non trova una connotazione in una specifica causa ma in un insieme di 

barriere o freni, in una situazione in cui troppo scarsi sono gli incentivi a parteciparvi, o le risorse di 

personale ed economiche per partecipare ai progetti. 
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Sembra mancare una vera e propria campagna di informazione e promozione all’internazionalità. La quasi 

assenza di una forte ed univoca politica di sensibilizzazione alla partecipazione ai progetti da parte 

dell’amministrazione regionale, contribuisce a rendere l’iniziativa esclusiva, spesso scollegata da altre, 

accessibile solo alle scuole già inserite o che possono con maggior facilità reperire autonomamente le 

informazioni relative ai progetti, sfruttando i diversi canali disponibili, primo fra tutti internet.  

Fra le scuole che hanno preso parte a qualche progetto, solo il 52%  è stata raggiunta dall’attività di 

informazione attuata dall’amministrazione regionale, le altre hanno provveduto ad informarsi 

esclusivamente attraverso un’attività individuale. La ricerca di informazioni cela alcune problematiche. 

Prima fra tutte il fatto che tale attività per essere efficace debba avere natura sistematica, necessitando 

così di investire in tempo e in personale preposto alla didattica o amministrazione; questa situazione 

corrisponde più alla realtà delle scuole di più grandi dimensioni, penalizzando invece le scuole più piccole, 

soprattutto quelle che dichiarano “insufficiente personale preposto all’attività amministrativa”. 

In alcuni casi il coinvolgimento diretto di docenti sopperisce alla mancanza di personale preposto alla 

ricerca di informazioni, approccio adottato da alcuni istituti professionali; ma anche la sensibilizzazione dei 

docenti al tema, non è una soluzione al problema, in particolare perché poco praticabile dalle scuole sotto-

organico.  

Il finanziamento dei progetti risulta accessibile ad una parte delle scuole e non alla totalità, in generale per 

motivi informativi o organizzativi: ciò rappresenta un’ennesima barriera all’ingresso. Da una parte diverse 

scuole dichiarano di non ottenere finanziamenti, in particolare a livello europeo; dall’altra ci sono scuole 

che oltre a ricevere finanziamenti europei, riescono ad attrarre altri finanziatori, principalmente gli enti 

territoriali. 
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Le attività propedeutiche per creare una scuola “internazionale” sono generalmente presenti in tutte le 

scuole intervistate: in tutte è presente l’insegnamento della lingua inglese e nel 65% delle scuole vengono 

insegnate anche altre lingue straniere oltre l’inglese. Un numero più esiguo, ma significativo - il 17%, ha 

previsto anche l’insegnamento linguistico extracurricolare, dimostrando la volontà di offrire agli studenti gli 

strumenti per avvicinarsi ad un mondo cosmopolita. Così come una forte spinta all’internazionalità la 

danno le 80 scuole (20% del campione) che hanno attivo l’insegnamento di una materia in una lingua 

straniera (Content and Language Integrated Learning). Sono soprattutto i licei e gli istituti d’istruzione 

superiore ad aver attivato l’insegnamento clil, che coinvolge mediamente 5 classi. Le materie in cui viene 

attivato riguarda principalmente le materie scientifiche e successivamente quelle proprie dell’indirizzo di 

studio della scuola. Secondariamente viene invece applicato alle materie umanistiche: letteratura, storia, 

filosofia. 

L’approccio delle scuole si diversifica molto quando si analizzano gli atteggiamenti verso la partecipazione 

ai progetti e soprattutto nei confronti della mobilità individuale o di classe.  

La partecipazione ai progetti internazionali riguarda circa la metà dei licei intervistati e quasi il 60% degli 

istituti tecnici e degli istituti d’istruzione superiore; mentre questi ultimi sono anche coloro che in 

maggioranza provengono da una precedente esperienza, quindi più avvezzi alla partecipazione, quasi la 

metà degli istituti tecnici coinvolti approccia ai progetti per la prima volta. Gli istituti professionali 

partecipano nel 43% dei casi, ma emerge chiaramente la loro volontà di sfruttarne al massimo le 

potenzialità, soprattutto rispetto agli obiettivi professionali imposti dalla scuola e il cui raggiungimento è 

sicuramente agevolato da un’esperienza internazionale. 

Fra i diversi progetti, la metà del campione di scuole attive aderisce ad almeno uno fra quelli Comenius, 

soprattutto per quel che concerne lo sviluppo di partenariati, la mobilità degli individui - ad oggi solo per gli 

insegnanti - e i gemellaggi elettronici. Un altro 49% cita altri progetti di mobilità, soprattutto quelli finanziati 

dal Fondo sociale europeo (18%), e altri che prevedono più la mobilità degli studenti piuttosto di quella 

degli insegnanti. 
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La partecipazione ad altre attività (30%) quali giornate, eventi internazionali, gare, lettori madrelingua in 

sede e il 5% che dichiara di aver conseguito il label lingue, completa il quadro delle attività svolte nell’anno 

scolastico in corso che, rispetto alle indicazioni inerenti le esperienze passate, si dimostra più ricco e 

diversificato. Sicuramente in parte lo è perché appartiene ad un ricordo recente, in parte probabilmente per 

un atteggiamento più incline alla valorizzazione di questi momenti di scambio, che si sta lentamente 

radicando all’interno della scuola.  

Nelle passate esperienze delle scuole prevale la partecipazione ai progetti Comenius (75% fra le scuole 

attive); secondari ma comunque degni di nota, la partecipazione ad altri progetti di mobilità, quali il 

progetto Leonardo (16%) e quelli finanziati col Fondo Sociale Europeo (12%). 

Dalla partecipazione ai progetti internazionali le scuole si aspettano di raggiungere due importanti obiettivi: 

da una parte, quella preponderante, “la conoscenza delle altre culture” (52%), l’”acquisizione del concetto 

di cittadino europeo” (23%), la “socializzazione tra studenti e l’apertura all’integrazione culturale” (14%);  

dall’altra “il consolidamento delle competenze non solo linguistiche” (46%), “professionali” (13%) e il 

confronto fra materie insegnate nei diversi Paesi (14%). Gli istituti professionali tengono proprio in questa 

sede a sottolineare l’importanza dell’acquisizione delle competenze professionali, vivendo più di altre 

scuole il progetto come un vero e proprio scambio culturale a 360 gradi. Dall’altra parte i licei ed anche gli 

istituti d’istruzione superiore – che hanno al loro interno una cospicua presenza di licei - con la loro 

esigenza di affermare l’importanza del vissuto del progetto, non solo come un momento di giovialità, 

socialità e conoscenza ma anche di studio e impegno con tenuta regolare delle lezioni con classi miste. 

Nell’opinione dei responsabili delle scuole italiane, l’internazionalità dei progetti non vuol dire focus sulla 

lingua ma soprattutto confronto su diverse tematiche, trasversali a più discipline. 

Abbiamo visto come proprio la complessità della ricerca di informazioni faccia sì che la partecipazione ai 

progetti è molto correlata alla dimensione della scuola: le scuole che hanno un numero di  classi inferiore 

sono coloro che risultano essere meno attive, e ciò è probabilmente in parte dovuto all’investimento 

necessario per parteciparvi, non solo economico, ma anche in termini di risorse e tempo dedicato. In ogni 

caso quando si parla di scuole grandi, il numero di classi coinvolto, e quindi di studenti non è comunque 

elevato (generalmente vengono coinvolti il 10% degli studenti della scuola). 
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Rispetto alle aree geografiche il nord ovest sembra partecipare meno degli altri in numerosità di scuole ma 

mediamente le scuole di quest’area che partecipano lo fanno in modo da coinvolgere un buon numero di 

classi e studenti. E’ il sud Italia quello che partecipa maggiormente ai progetti, ed è anche quello che, un 

po’ più di altri, riesce ad ottenere dei finanziamenti europei. Per quanto concerne invece gli altri tipi di 

finanziamento ai quali le scuole ricorrono, è sicuramente il nord est ad essere più proattivo o comunque 

più incisivo nell’ottenere dei contributi, che provengono principalmente dagli enti territoriali, in linea con 

quanto avviene nelle altre aree. Si differenzia invece nella maggiore partecipazione che ottiene dagli istituti 

bancari. Il Nord Ovest, le cui scuole ottengono meno finanziamenti europei rispetto a quelle delle altre 

aree, e sono invece assolutamente in media con le altre per quanto riguarda gli altri finanziatori, vanta però 

una sua peculiarità: ha ottenuto più collaborazioni esterne (senza sostegno economico), soprattutto 

dall’agenzia nazionale (socrates). 

Se sui progetti internazionali si riscontra una netta presenza delle scuole appartenenti al sud Italia, per 

quanto riguarda la mobilità degli individui, sia di classe che individuale, è il nord e il centro Italia a 

prevalere. 

Agli scambi di classe aderisce il 41% delle scuole interpellate, presenti principalmente nel nord est e 

centro Italia, con una preponderanza di licei e degli istituti di istruzione superiore, per i quali rappresenta 

più una pratica usuale piuttosto che saltuaria. 

La mobilità individuale rappresenta invece ancora un elemento flebile nel contesto scolastico italiano, 

nonostante non emergano particolari freni da parte della scuola, se non il riconoscimento da parte di un 

quarto del campione che l’esperienza all’estero comporta comunque per lo studente un riallineamento 

curriculare a volte faticoso. Nella maggioranza dei casi però, le scuole prevedono degli incentivi alla 

partecipazione, riconoscendo una sorta di “premio” agli studenti sulla loro valutazione scolastica, che si 

esprime in termini di aumento di crediti su una o più materie o al termine dell’anno sul voto di diploma.  
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E’ il 24.5% delle scuole ad avere studenti frequentanti un anno scolastico all’estero, che diventa il 28% se 

si considerano anche periodi più brevi. Questa percentuale scende al 20% se si considerano i casi di 

studenti stranieri in ingresso, accolti dalle nostre scuole, principalmente per l’intero anno scolastico. Li 

accomuna una maggior partecipazione da parte delle studentesse rispetto ai maschi. Ipsos stima – in base 

alle dichiarazioni dei presidi – che 3.800 studenti italiani (44% ragazzi e 56% ragazze) hanno svolto 

nell’anno scolastico 2008/9 un periodo all’estero, in particolare negli Stati Uniti, Australia, Inghilterra e 

Germania, mentre 2600 studenti stranieri (34% ragazzi e 66% ragazze) hanno svolto un periodo nelle 

scuole italiane, in particolare provenienti da Germania, Stati Uniti, Australia e Cina. 

Rispetto all’esperienza di studio all’estero, i Presidi si dicono essere favorevoli, giudicando gli scambi 

efficaci oltre che validi sia dal punto di vista umano e di arricchimento personale che didattico(anche fra i 

Presidi attualmente inattivi su questo tipo di programma). Sempre secondo i Presidi, gli studenti sono 

coloro che si dimostrano più favorevoli alla loro realizzazione. Qualche limite può essere riscontrato fra i 

docenti, ancora forse troppo ancorati all’idea che questa esperienza possa avere ripercussioni negative 

sulla preparazione degli studenti. E se da una parte non pongono forti barriere alla partecipazione degli 

studenti ai programmi di mobilità, dall’altra non li incentivano molto, subendone al più passivamente la 

scelta imposta dalla scuola. Certo è, che l’esperienza si dimostra impegnativa per lo studente, e adatta a 

ragazzi con determinati requisiti.  

Dall’indagine condotta da Ipsos nel 2007, sono emersi alcuni elementi che possono ragionevolmente 

indurre dei timori nella partecipazione ai progetti di mobilità: la necessità che lo studente possegga una 

buona preparazione scolastica, oltre a doti e abilità personali e che abbia la voglia di “mettersi in gioco”. 

Unito a ciò, non va sottovalutato l’investimento economico, non accessibile per tutte le famiglie, con 

l’aggravio delle preoccupazione dovute alla lontananza da figli spesso minorenni. 

Di certo l’internazionalità della scuola può e deve iniziare da un giusto approccio di integrazione culturale 

con gli studenti appartenenti a gruppi linguistici diversi, che in questi ultimi anni sono stati accolti nelle 

diverse scuole: è l’’80% delle scuole che dichiara di accoglierne al proprio interno, con una numerosità più 

elevata fra le scuole del Nord Italia, nei centri più grandi e negli istituti professionali.  
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Contravvenendo alle critiche spesso mosse fra l’opinione pubblica, la loro integrazione non appare difficile, 

se non un “po’ meno facile” nelle scuole in cui la presenza dei ragazzi è più numerosa. In parte può essere 

dovuto allo strumento di inserimento che, nonostante sia in origine vissuto positivamente, può produrre 

distorsioni in classi miste particolarmente numerose: i ragazzi vengono inseriti direttamente in classi della 

loro età o inferiori.  

E’ importante sottolineare che il 75% delle scuole interpellate, fra questi anche coloro che vivono 

l’integrazione con meno facilità, dichiarano di essersi cautelati al momento dell’ingresso degli studenti 

attuando delle misure volte a garantirne una lenta e armonica integrazione: effettuazione di un bilancio 

delle competenze iniziali degli studenti e affiancamento di un tutor, ruolo svolto generalmente da un 

docente (59%), ed in rari casi da parte di personale specializzato (16%). 

Le famiglie di questi studenti provengono soprattutto dall’Europa dell’Est, Romania in testa, dall’Albania, 

Marocco e Cina. 

 

Appare chiaro che le scuole abbiano iniziato un’operazione di internazionalizzazione, che si evince dalla 

partecipazione ai progetti e attività di diversa natura.  

La conoscenza dell’Europa,l’opportunità di confronto, viene sostenuta dalle scuole anche attraverso la 

continua organizzazione di viaggi di istruzione all’estero che, per il 63% delle scuole interpellate, coinvolge 

tutte le classi.  

Lo studio della cultura europea continua poi in classe, tramite l’organizzazione di corsi o lezioni di 

educazione alla cittadinanza, al cui interno accolgono temi inerenti le istituzioni europee, la cultura europea 

e le funzioni dell’Unione Europea.  

Nonostante ciò la loro auto-valutazione rispetto al livello di internazionalità della scuola è in generale 

insufficiente o nei casi più dinamici rispetto a questo tema, supera di poco la sufficienza. La numerosità dei 

progetti che le coinvolgono, il numero di studenti che vi partecipano è ancora esiguo. 
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I Presidi avvertono dei limiti che riguardano l’organizzazione scolastica, all’interno della propria scuola ma 

anche dell’intera struttura che raccoglie tutto il mondo dell’istruzione. 

Vi sono alcuni problemi che riguardano strettamente il personale didattico: l’internazionalità della scuola 

dovrebbe coinvolgere a pieno titolo i docenti che purtroppo a volte non si dimostrano tali: solo nel 41% dei 

casi è stato organizzato un incontro con gli altri docenti stranieri (53% fra coloro che hanno aderito ad un 

progetto di mobilità studentesca). Docenti che inoltre possono rappresentare un problema quando sono 

poco aggiornati sulle problematiche della scuola. 

 

Vi sono dei problemi che riguardano le difficoltà che la scuola incontra nel programmare le attività nel 

medio-lungo periodo, rendendo difficile per la scuola ragionare su progetti spesso concepiti proprio sul 

lungo periodo. Unito a ciò, l’organizzazione, l’accesso alle informazioni, il limitato accesso ai finanziamenti 

unito a procedure complicate di partecipazione possono rappresentare una grande barriera all’ingresso 

delle scuole nell’Europa. 
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L’indice di internazionalità fornisce un’indicazione del livello di internazionalità delle scuole intervistate, che 

si basa sulla loro capacità e volontà di partecipare a progetti di  portata internazionale, oltre che di investire 

all’interno della propria scuola in attività che incentivino le relazioni con altre scuole estere o che 

implementino progetti rivolti a migliorare la conoscenza della cultura e delle lingue straniere. 

L’indice di internazionalità è stato quindi calcolato, a partire dal livello di partecipazione della scuola 

rispetto ad alcune attività, ritenute particolarmente indicative di una volontà di diventare sempre più 

internazionale, sostenendo e stimolando il processo di internazionalità. L’indice si esprime tramite un 

valore compreso tra 0 e 100. 

L’analisi degli indici conferma quanto appena descritto: i licei classico (41) e scientifico (40), rappresentano 

le scuole col maggior grado di internazionalità, insieme agli istituti d’istruzione superiore (40) – che al loro 

interno accolgono un elevato numero di licei – e agli istituti tecnici (non commerciali o industriali), che 

raccolgono alcune scuole ad indirizzo linguistico, tra cui i periti turistici (40). 

Le scuole più grandi, che sono quelle che riescono con maggior facilità ad accedere ai diversi progetti, 

sono quelle che hanno un indice di internazionalità più elevato, marcando un notevole distacco rispetto alle 

altre di medie dimensione ma soprattutto di piccole dimensioni. All’interno di questo target si mette in luce 

un piccolo gruppo di scuole, caratterizzato dall’elevato numero di classi che partecipano ai progetti (21-50 

classi), che dimostra di avere l’indice di internazionalità mediamente più elevato: 57.  

Le altre tipologie di scuole che potremmo battezzare come “le scuole internazionali” riferite al nostro 

campione, sono coloro che partecipano attivamente alla mobilità individuale, con studenti sia in uscita 

(anno scolastico/semestre/trimestre all’estero) sia in ingresso, raggiungendo l’indice di internazionalità di 

52. Un altro elemento che denota la volontà della scuola a rendersi più internazionale è l’attivazione del 

CLIL (insegnamento di una materia in una lingua straniera): le scuole che lo hanno attivato sono anche 

quelle che raggiungono l’indice di internazionalità di 52. 

INDICE di INTERNAZIONALITA’ 
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Il Nord Est è sicuramente l’area geografica più incline all’internazionalità seguita dal Nord Ovest e 

successivamente dal Centro Italia. Il Sud Italia, pur facendo sentire forte la propria presenza nella 

partecipazione dei progetti, a livello di internazionalità rivela un indice molto più basso delle altre aree, 

dimostrando che la partecipazione ai progetti internazionali da sola non è sufficiente ad dare la scuola una 

veste internazionale, se non correttamente integrata con altre attività che incoraggino quanto acquisito.  

I centri di più grandi dimensioni accolgono le scuole “più internazionali”, con un gap che è evidente rispetto 

ai piccoli centri, ma lo è meno verso gli altri “intermedi”. 

 

Mediamente una scuola con un profilo più internazionale di altre ottiene un indice di poco superiore a 50. 

All’interno del panorama delle scuole intervistate, vi sono però dei casi in cui il valore dell’indice è di molto 

superiore.  

Il 49% delle scuole ha ottenuto un indice inferiore a 35; il 29% ha ottenuto un indice compreso fra 36 – 50; 

il 20% ha ottenuto un valore compreso tra 51-74; mentre è il 2% delle scuole che ricevendo un punteggio 

compreso tra 75 e 80, dimostra di aver raggiunto un alto livello di internazionalità, differenziandosi molto 

dal resto del campione.  

Questo 2% è accentuato nel nord est, principalmente nel Trentino A.A., nei centri di più grandi dimensioni 

e riguarda in maniera preponderante i licei classici. Sono soprattutto le scuole che hanno attivi dei 

programmi di mobilità sia in ingresso che in uscita. 
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