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L’approfondimento con gli 

Insegnanti 

 

RISULTATI DELLA FASE 

QUALITATIVA 
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All’interno del progetto 2010 è stata valutata l’introduzione di un aspetto innovativo rispetto alla 

prima indagine condotta nel 2009: l’indagine è stata estesa anche agli insegnanti.  

Questo modulo intende rilevare l’atteggiamento, l’opinione e la valutazione dei progetti di 

internazionalizzazione e di mobilità studentesca da parte di coloro che dovrebbero essere 

direttamente coinvolti nelle attività e che quindi possono offrire un valido supporto 

nell’individuazione di eventuali freni e limiti alla partecipazione ai diversi progetti.  

In questo modo si viene a completare il quadro emerso della scuola, attuale espressione della voce 

dei Presidi, confrontando i due punti di vista e la loro reciproca valutazione. 

L’approfondimento con gli Insegnanti 
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Approfondimento dei tre temi centrali dell’indagine, tramite una 

metodologia qualitativa motivazionale che ha permesso agli insegnanti di 

discutere e di confrontarsi tra di loro. 

I temi affrontati sono stati i seguenti: 

 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 MOBILITA’ STUDENTESCA DI CLASSE O DI GRUPPO 

 MOBILITA’ INDIVIDUALE 

 

 

Struttura dell’indagine 

FASE QUALITATIVA 

Sono stati realizzati 3 forum di discussione on-line, uno per ogni tema, moderati da consulenti esperti 

in indagini qualitative via web.  

La struttura del forum ha permesso la creazione di un vivace dibattito che ha coinvolto e acceso la 

partecipazione di tutti i docenti coinvolti, consentendo di dare voce a ciascuno rispetto alla 

valutazione dei diversi progetti, l’immagine della scuola, i vantaggi che si intravedono e i freni.  

FASE QUALITATIVA 



Uno sguardo al campione 
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Il campione 

Ogni forum ha coinvolto  20 insegnanti 

 Indicati dagli Uffici Regionali Scolastici 

 Provenienti dalle 5 regioni scelte per l’indagine (Lombardia, Toscana, Marche, 

Puglia, Molise) 

 Di diverse tipologie di scuole (licei, istituti tecnici, scuole professionali) 

 Con diverse materie insegnate (linguistiche, scientifiche, umanistiche) 
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una maggioranza schiacciante di insegnanti di lingue, principalmente di inglese 

e francese, molto attenti e coinvolti rispetto alla tematica trattata e spesso molto 

attivi anche a livello di esperienze personali nelle loro scuole (magg. dove le scuole 

hanno un indirizzo linguistico o commerciale-turistico-alberghiero in cui la lingua 

straniera gioca un ruolo particolarmente rilevante) 

 

“ insegno inglese a Brescia in un Iss periti aziendali corrispondenti in lingue estere e sono 

passati 15 anni: 8 scambi di classe, 2 stage di linguistici,5 vacanze studio,5 anni di 

coordinamenti progetti con l’estero, più di 10 collaborazioni con Intercultura…ho sempre 

investito molto nell’internazionalizzazione…sono referente pedagogica di e-Twinning per la mia 

regione (Marche) ho realizzato diversi progetti e-twinning e inizialmente un meditwinning, ho 

realizzato gemellaggi con alcuni licei della Provenza, su 20 alunni del 4° anno 4 sono con 

Intercultura…sono docente di francese e sono responsabile di alcuni progetti internazionali per 

la formazione docenti e per lo scambio culturale tra studenti…” 

 

 

Gli insegnanti 
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Gli insegnanti 

una minore presenza di insegnanti di lettere, storia e filosofia  abbastanza 

aperti all’argomento e con una partecipazione attiva spesso dettata da 

considerazioni e convinzioni personali sulla scuola e l’insegnamento (talvolta 

bloccati, nella loro volontà di coinvolgimento ad attività e iniziative di 

internazionalizzazione, da problemi legati alla scarsa conoscenza delle lingue 

straniere in particolare proprio dell’inglese.) 

 

“ credo che sia essenziale per l’istituzione scolastica interrogarsi sul proprio futuro 

considerando le buone pratiche che provengono sia dai sistemi formativi esteri, sia da altre 

organizzazioni…insieme a mia moglie (docente) svolgiamo dal 92 ricerche storiche… e 

abbiamo coinvolto i ragazzi in tematiche che potessero sviluppare la loro capacità di sentirsi 

parte attiva di una storia più grande e bella…mi aspetto un cambio di marcia nella scuola, 

ma al contempo vedo calare risorse finanziarie e possibilità di azione…” 
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Gli insegnanti 

una ancora più esigua presenza di altri insegnanti coinvolti – matematica 

e fisica, discipline giuridiche e economiche, progettazione architettonica, 

scienze della natura – soprattutto grazie al fatto di essere investiti di un ruolo 

più o meno formale all’interno dell’istituzione 

 

“ sono collaboratore del dirigente con particolare riferimento all’indirizzo turistico…sono 

docente e collaboratore del Dirigente per l’ITC…” 



Job 10-001516-01-  
10 

 

Le regioni 

Lombardia, Toscana, Puglia e Marche, in relazione al nostro campione, 

rappresentano una realtà scolastica abbastanza vivace, informata e 

concretamente attiva in progetti di mobilità, anche se non mancano scuole più 

periferiche, meno aggiornate e con poca esperienza 

 

“insegno in Toscana e credo moltissimo in tutto ciò che può creare legami forti a livello 

internazionale…sono più di 15 anni che curiamo questi aspetti…la nostra scuola è molto 

attiva…nella mia scuola sono attivi due progetti Comenius: uno bilaterale e uno multilaterale 

con 9 paesi europei…” 

“ Insegno inglese presso lITCG Don Milani a Tradate e la nostra scuola non ha precedenti 

esperienze di scambi culturali …” 

Molise manifesta molto interesse verso esperienze di internazionalizzazione, ma 

sembra in generale compiere ora i primi passi e talvolta si rivela una regione un pò 

meno attiva sul fronte della mobilità 

 

“ dallo scorso anno abbiamo stabilito un gemellaggio con una scuola polacca per un progetto e-

Twinning sulla narrativa (Campobasso)…” 
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Le città 

I centri maggiori vs. centri minori: spesso le città che hanno una qualche 

attrattiva culturale e che godono di maggior fama sono favorite negli scambi 

perché più abituate al contatto con persone straniere e più appetibili anche agli 

occhi delle stesse realtà straniere vs. i centri più piccoli e periferici sono un po’ più 

chiusi e pare più difficile organizzare scambi ottenendo reciprocità di interessi 

 

“ Noi di Campobasso pi volte siamo stati traditi all’ultimo momento da partner che hanno 

trovato più interessante città come Perugia o Siena…” 
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L’internazionalizzazione          

della scuola 
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Internazionalizzazione della scuola è un tema molto caldo che per il 
campione ha un valore rilevante soprattutto nel contesto sociale in cui 

viviamo: si costituisce come una condizione imprescindibile per il futuro dei ragazzi 
che si troveranno a confrontarsi, anche sul mondo del lavoro oltre che della vita 

sociale, con l’estero e lo straniero 

 

Cosa si intende per internazionalizzazione 

L’Europa e il legame con essa riveste un ruolo importante perché di fatto è l’“alterità” più 

vicina con cui non si può pensare di non avere scambi ora e nel futuro prossimo: quasi un contatto 

inevitabile che va costruito ed alimentato 

Il resto del mondo è ormai così vicino (vista anche la presenza di numerosi stranieri in Italia 

provenienti non solo dall’Europa) che la conoscenza e l’esperienza di mondi diversi dal proprio si 

pone come esperienza di vita fondamentale nella formazione delle persone 

“ il processo di internazionalizzazione è sicuramente uno dei processi di ammodernamento più 

significativi, sia per i docenti, sia per gli studenti…si tratta di scambi di natura formativa e 

culturale…” 

“ entrare in rapporto con diverse culture è decisivo per l comprensione dell’identità ma anche 

fondamentale per imparare la grammatica delle relazioni con le “diversità”, siano esse religiose, 

sociali, giuridiche, filosofiche…” 

“ La reale unità e l’effettiva collaborazione tra i Paesi Europei può partire a mio avviso e 

consolidarsi, proprio nella scuola…” 



Job 10-001516-01  
14 

La lingua straniera, in questo contesto, assume un valore differente  a seconda del 
ruolo che gioca in ambiti diversi di internazionalizzazione della scuola 

 

Cosa si intende per internazionalizzazione 

Lo strumento, il mezzo principale per accostarsi ad esperienze di apertura 

all’estero : ciò che consente di effettuare concretamente scambi, gemellaggi, 

partnership…(sono infatti gli insegnanti di lingue quelli più attivi e coinvolti) 

L’obiettivo principale da raggiungere (soprattutto da parte dei docenti) come 

premessa importante per poter avere accesso ad esperienze di 

internazionalizzazione potendo partecipare con serenità e sicurezza anche a scambi 

formativi e professionali  

Il pretesto per proporre esperienze di apertura all’estero all’interno del contesto 

scolastico allargato e del contesto familiare: il miglior apprendimento della lingua, la 

necessità di conoscere la cultura della lingua che si impara, l’opportunità di 

immergersi in un contesto linguistico culturale come stimolo ulteriore 

all’apprendimento 

“ non essendo molto abile e disinvolta nel parlare inglese, quando si è trattato di realizzare qualche 

iniziativa, spesso mi sono un po’ ”defilata”…” 

“ l’apprendimento dell’inglese è ormai fondamentale per le nuove generazioni… 
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Internazionalizzazione della scuola è poi un “contenitore” molto ampio a cui far 

afferire esperienze di tipo davvero differente sotto il cappello comune della 

“conoscenza di culture diverse” gli insegnanti fanno rientrare in quest’area tutte 

quelle attività ed iniziative che consentono una maggior conoscenza del mondo al di 

fuori dei propri confini culturali e geografici 

 

Cosa si intende per internazionalizzazione 

Le proposte che prevedono una mobilitazione oltre confine (gite, vacanze studio, 

stages, semestri o anni all’estero, scambi…) 

Le iniziative che prevedono uno scambio su di una piattaforma virtuale (progetti 

formativi, partnerariati, blog, gemellaggi elettronici, e-twinnig…) 

Le forme istituzionalizzate di apertura al mondo oltre-confine (LLP, Comenius, 

Leonardo…) 

Iniziative ufficiali dalla natura prettamente linguistica o inserite in ambito 

curricolare (moduli CLIL, Convegni, Certificazioni lingustiche) 
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La percezione generale dell’internazionalizzazione della 

scuola italiana non è molto positiva: è come se si registrasse 

un’apertura nei confronti dell’internazionalizzazione, 

soprattutto da parte di alcune scuole sul territorio e da parte di 

alcuni docenti motivati (magg. quelli di lingue), ma una reale 

internazionalizzazione sia ancora lontana da venire 

 

 “ uno o due studenti all’anno che partono non sono certo internazionalizzazione 

della scuola...qualche scambio non è vera internazionalizzazione...si può e si 

deve certo fare di più...”  

 

Lo stato della scuola italiana in generale 
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La situazione della scuola italiana sembra subire un po’ quella generale del 

paese Italia che piuttosto pigramente preferisce “stare” tra le proprie mura e 

mantenere le proprie abitudini vs. aprirsi con entusiasmo al mondo e alla 

cultura straniera 

 

Lo stato della scuola italiana in generale 

Scarsa conoscenza delle lingue straniere da parte degli italiani e delle generazioni 

che gestiscono i rapporti con l’estero anche a livello politico ed istituzionale 

Scarsa predisposizione al cambiamento, al confronto, alla sperimentazione di 

situazioni  e condizioni/stili di vita diversi dai propri  

Scarsa conoscenza del mondo fuori dall’Italia 
“ secondo me non è solo la scuola italiana a non essere internazionalizzata, ma tutta la società 

italiana. Sbaglio o gli italiani sono quelli che hanno più difficoltà nella conoscenza delle lingue 

straniere e sono quelli che hanno maggiori  difficoltà ad abituarsi ad abitudini diverse?” 

“ Nei miei soggiorni all’estero, quasi tutti riescono ad esprimersi in inglese e a capirlo, per un italiano è 

difficile chiedere anche un bicchiere di acqua … categorie molto meglio pagate del personale della 

scuola, come politici o giornalisti, che avrebbero il dovere e i mezzi per imparare un inglese dignitoso, 

non lo fanno offrendoci ogni giorno uno spettacolo a dir poco disdicevole …” 

Emerge chiara la percezione di alcuni limiti – anche stereotipici – “all’italiana” 



Job 10-001516-01  
18 

Tutto ciò si riflette anche nel sistema scuola manifestandosi 

concretamente  attraverso 

 

Lo stato della scuola italiana in generale 

La scarsa conoscenza delle lingue straniere da parte del corpo docente e 

dirigente 

La scarsa attitudine al coinvolgimento dei docenti non di lingue 

“ pur rendendomi conto dell’importanza di aprirsi in questo senso, come individui, istituzioni 

e società, trovo un ostacolo insormontabile nella difficoltà di espressione in lingua 

straniera, e ne pago lo scotto continuamente…il corpo docente spesso ritiene queste 

attività delle perdite di tempo sottratto al normale svolgimento dei programmi…io non 

sapendo bene le lingue devo dire che talvolta mi sono un po’ defilata nei confronti di 

qualche progetto…” 
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Lo stato della scuola italiana in generale 

Scetticismo e preconcetti da parte dei docenti, non solo nei confronti delle 

attività in sé, ma anche nei confronti dei docenti che ad esse vi si dedicano 

L’apertura verso esperienze di internazionalizzazione si rende dunque 

problematica: è come se una parte della scuola ritenesse questo tipo di iniziative 

un corollario dell’attività curricolare, accessorio, non prioritario e poco 

“riconosciuto nel suo valore” 

“ ho imparato a convivere con gli atteggiamenti di chi, quando ti vede rientrare da una visita 

Comenius, a lungo preparata e per cui si è molto lavorato, ti incontra nei corridoi e ti dice: <<ti 

sei divertita a Madrid?>>… spesso i docenti considerano un exchange student come un 

elemento di disturbo e di rallentamento del processo educativo… ho proposto a tutti un corso 

di formazione in servizio Comenius e ha aderito solo un’insegnante, è un fatto di mentalità e 

su questa si dovrebbe agire!” 
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Il processo di internazionalizzazione si rende difficoltoso anche perché sembra di 

fatto affidato in modo disorganico alla scuola, nella sua gestione ordinaria: l’input 

di rispondere all’acquisizione di competenze internazionali da parte del corpo 

docente e degli studenti non è seguito e supportato da un’impronta univoca, 

sostenuta dalle istituzioni in modo formale 

 

Lo stato della scuola italiana in generale 

Ogni scuola risponde alle iniziative e alle richieste di internazionalizzazione in modo 

diversificato a seconda delle opportunità e dei mezzi che ha a disposizione 

Ogni scuola fa appello alle risorse “umane” disponibili (spesso puro volontariato) 

delegando spesso ad esse tutto l’onere organizzativo e propositivo all’interno della 

struttura 

“ Dallo scorso anno ho iniziato un progetto di partnership con un liceo olandese…partecipo 

con tre classi: una effettua fisicamente lo scambio, con le altre due classi facciamo lavoro in 

parallelo che si conclude con videoconferenze. Purtroppo per ora questo è solo fonte di una 

iniziativa del tutto personale e individuale non iscritta in alcun progetto Comenus o e- Twinning 

che non sono stati ancora attivati nel mio istituto…” 
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In quest’ottica, il ruolo del dirigente scolastico si presenta come prioritario e 

fondamentale affinché si avvii un processo di internazionalizzazione all’interno 

della scuola: l’apertura e il supporto del dirigente scolastico si rivela la condizione 

indispensabile e propulsiva di ogni attività 

 

Lo stato della scuola italiana in generale 

Dedica del tempo al vaglio delle iniziative e connota la scuola di un’identità 

culturalmente più attenta all’internazionalizzazione  

Autorizza in modo formale e sostiene iniziative che vadano ad inserirsi all’interno di 

un orizzonte di internazionalizzazione 

“Nella mia scuola tutto è partito dalla sensibilità del dirigente scolastico, … la dirigente scolastica 

è un’abile stimolatrice in tal senso (il coordinamento delle attività) quando non si tratta di qualcosa 

di già consolidato ci  invita sempre a prenderne visione e poi dopo aver valutato l’iniziativa 

procediamo con le nostre gambe… A partire dalla direzione scolastica l’approccio 

all’internazionalizzazione è stato di assoluta apertura… nella mia scuola si sono iniziati gli scambi 

solo quando è arrivata una dirigente convinta delle potenzialità di queste iniziative, lei ci ha 

sostenuto quando alcuni docenti si lamentavano per le assenze degli studenti durante gli 

scambi… molto dipende dai presidi, ho visto atteggiamenti molto diversi che vanno dalla totale 

adesione al rifiuto…è veramente molto importante sentire che la Dirigenza scolastica apprezza il 

lavoro, lo appoggia e ne capisce le difficoltà…” 

Supporta le iniziative di fronte a tutto il corpo docente 
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Esistono poi differenze notevoli tra le diverse scuole sul territorio dovute 

all’ubicazione (un piccolo paesino, una zona periferica di una grande città, un 

bacino di utenza difficile...) 

 

Lo stato della scuola italiana in generale 

Difficoltà oggettiva a gestire le normali attività curriculari in scuole 

in cui è forte la presenza di ragazzi problematici 

“ Io insegno in un IPSRA dove le classi sono piene di ragazzi difficili, che non stanno attenti in 

classe, non portano i libri e spesso si portano dietro delle sofferenze psicologiche cui difficilmente 

noi insegnanti possiamo rimediare! eppure ci sforziamo e stiamo portando avanti un Comenius… 

ho insegnato per anni in un istituto professionale in cui l’interesse per le lingue straniere era 

piuttosto limitato (anche nel settore turistico) anche a causa dei numerosi problemi dei nostri 

ragazzi che avevano difficoltà anche con l’italiano…” 

Difficoltà dettate dal contesto periferico e piccolo che inducono 

spesso ad una minor apertura verso l’esterno 

“ i nostri timidi tentativi per stimolare i ragazzi a scambi culturali con soggiorni all’estero hanno 

spesso incontrato poca disponibilità da parte delle famiglie ad ospitare ragazzi stranieri oltre alla 

difficoltà a raggiungere un numero minimo di studenti interessati all’interno di una sola 

classe…nella mia realtà le famiglie sono molto restie ad ospitare stranieri a casa perciò 

effettuiamo solo progetti che non implichino scambi…realtà davvero chiusa nell’entroterra 

maceratese!” 
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Le iniziative concrete nelle 

scuole 
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Progetti particolari 

INDIE (Inclusion and Diverity in Education): un progetto 
transnazionale che coinvolge anche il British Council e varie istituzioni 
educative in 8 Paesi Europei (Regno Unito,, Spagna, Belgio, Olanda, 
Germania, Portogallo e Grecia) grazie ad un accordo con l’Ufficio 
scolastico regionale della Lombardia e alla collaborazione del 
ministero 

“ Dopo la pubblicazione della “carta dei giovani Europei sull’inclusione e la diversità 
a scuola è prevista la pubblicazione di un libro di buone pratiche scritto a più voci 
con il coinvolgimento di più di 50 scuole dei paesi partecipanti…” 

Lombardia  

Accoglienza Stranieri, grazie al patto territoriale con regione 
Lombardia: attività di sostegno, mappatura dei bisogni formativi 
articolati per livelli di conoscenza dell’italiano con intervento di un 
docente del Master di Lingua 2 dell’Università Cattolica di Milano 
(integrazione non come problema ma come risorsa per la promozione di 
innovazione sulla didattica dell’italiano) 

Progetto di pedagogia culturale con la Giordania a cui è 
collegato un progetto di alfabetizzazione linguistica in arabo 

Puglia 

Concorso “I come Intercultura” Marche 

Iniziative di dirigenti scolastici e docenti motivati: iniziative spesso più facili da 

sostenere e da portare avanti con motivazione, perché nate e supportate con il 

pieno avvallo e sostegno della dirigenza scolastica 
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Progetti di lingue 

CLIL : l’insegnamento di materie in lingua straniera  

Stages: 22 stages linguistici 

Lombardia 

Stages per le classi terze a Londra e in Francia “ molto stimato 

dalle famiglie” 

Soggiorni studio Marche 

Stage in Francia (PON C1) Puglia 

Soggiorni studio ( con 7 Paesi dal 1997) 

CLIL : l’insegnamento di in 7 classi diverse con almeno 4 materie 

insegnate in lingua per ogni classe 

Stages ( Spagna e Cambridge) 

Iniziative che sono promosse dal ministero o che si inseriscono nel piano 

didattico previsto per le lingue e il loro apprendimento 

CLIL : l’insegnamento di materie in lingua straniera  
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Scambi 

Scambi di classe e di gruppi interclasse Lombardia  

Exchange students (in collaborazione con Intercultura e Rotary) 

sia di accoglienza, sia di invio all’estero in paesi anglofoni di 

studenti 

Scambi con 46 scuole di cui 14 da quest’anno con Paesi 

extraeuropei ( Giappone, Stati Uniti, Canada) 

Tirocini all’estero ( attivi dal 1993) 

Scambio con il Mozambico 

Iniziative sostenute e promosse dai dirigenti scolastici e portate avanti dai docenti 

con soddisfazione delle esperienze nonostante la fatica e il grande lavoro 

necessario per realizzarle e supportarle (rappresentano un po’ il fiore all’occhiello 

delle realtà scolastiche a cui appartengono)  

“Learning across the borders” con un liceo olandese 

(partecipano 3 classi di cui solo una effettua uno scambio e le altre 

lavorano in parallelo dall’Italia concludendo il tutto con una 

videoconferenza) 
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Scambi 

Exchange students in collaborazione con Intercultura (Canada, 

Giappone, Sud Africa, Olanda) 

Progetto Russia – Cedefop: un progetto in rete con altre scuole 

di Taranto e con 11 scuole russe del distretti di Mosca Nord da 7 

anni con spostamenti da e per la Russia di studenti e docenti. 

Puglia Exchange students in collaborazione con Intercultura (Austria) 

Marche Scambi Culturali con classi che studiano l’italiano come 2a 

lingua (Olanda, Gran Bretagna, Francia) 

Exchange students in collaborazione con Intercultura (Canada, 

Giappone, Sud Africa, Olanda) 

Scambio con la Francia 
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Collaborazioni  e riconoscimenti scuole estere 

Lombardia  

Marche Certificazioni linguistiche (DELF B1-B2)  

Esami Cambridge Esol (liv.B2-C1) Toscana 

Certificazioni IGCSE rilasciate dall’Università di Cambridge che 

rappresentano crediti per l’accesso alle università britanniche 

Centro autorizzato Trinity College London (grazie ad un 

progetto regionale finanziato con fondi europei 30 studenti hanno 

ottenuto certificazioni Trinity e una parte di loro ha potuto usufruire 

gratuitamente di uno stage linguistico di 3 settimane ad Oxford) 

Molise 

Corsi e certificazioni linguistiche (lingue straniere e italiano L2) Puglia 

Gemellaggio elettronico con scuola francese (blog, giornale on-

line) e incontro con i  ragazzi partner del gemellaggio in Francia 

Iniziative volte a rendere riconosciute e “spendibili” le competenze linguistiche 

acquisite 
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LLP - Comenius... 

Lombardia, 

Toscana, 

Puglia  Comenius ( da arte preistorica a graffiti e urban art) 

Candidatura per un Comenius per un progetto sull’Europa 

delle Arti ed un’altra per Grundtvig + 5 Comenius realizzati  

dal 97 ed uno in corso 

Molise  

Comenius docenti di lingue all’estero in paesi anglofoni 

Si rivela un’esperienza per tutti molto significativa e positiva in termini di 

opportunità e varietà di proposte, soprattutto rispetto alla mobilità individuale, per 

la positiva ricaduta sulla classe 

Marche Comenius (gemellaggi con l’Olanda, soggiorni in Inghilterra, 

Irlanda, Francia, Germania, Grecia) 

Comenius (Francia, Spagna, Turchia) 

Comenius (bilaterale con la Germania e multilaterale con Francia 

e Svezia) 

8 Comenius attivi nell’ambito dell’LLP 

Comenius Regio 

Comenius Multilaterale  
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LLP -  altri progetti  e agenzie citati trasversalmente 

GRUNDTVIG 

LEONARDO 

CEDEFOP 

INDIRE 

SOCRATES 
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E-twinnig 

Registrati nel portale e-twinning Molise  

Percepito positivamente come un’opportunità interessante per collaborare con 

scuole di diversi paesi ed in seguito attivare un vero e proprio scambio di 

classi 

Con  e-twinning il progetto Leraning@Europe con il 

politecnico di Milano ( un forum, una chat line, un gioco virtuale a 

squadre sulla storia europea) 

Con  e-twinning possibilità di incontrare docenti di tutta 

Europa di tutte le materia, ma con lo stesso scopo di comunicare e 

scambiarsi esperienze, stimoli, idee, professionalità 

Marche  

Progetti verso l’estero (Germania, Spagna, Grecia, Danimarca, 

Polonia, Svizzera) 

Con  e-twinning il progetto Leraning@Europe con il 

politecnico di Milano ( un forum, una chat line, un gioco virtuale a 

squadre sulla storia europea) 

Puglia 
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Difficoltà e ostacoli trasversali 

verso i progetti di 

Internazionalizzazione  
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L’aspetto economico 

 

Le principali problematiche 

“ è sempre più difficile avere i fondi ed aderire ai progetti… molti soldi del fondo d’istituto sono 

impiegati in progetti futili e vuoti…spesso viene tutto lasciato all’iniziativa privata, individuale 

delle singole scuole che non hanno i mezzi necessari né dal punto di vista economico né dal 

punto di vista del personale…il fattore economico è decisivo nei casi in cui c’è curiosità e voglia 

di conoscere…scambi e soggiorni sono molto costosi e mi trema il cuore nel sottoporre alle 

famiglie il costo, mi piacerebbe pensare ad una rete nazionale cui appoggiarsi per abbattere 

costi e fatica…” 

 La reperibilità e la disponibilità dei fondi 

 L’utilizzo dei fondi a disposizione delle scuole (che non hanno come 

priorità l’internazionalizzazione) 

 il carico economico sostenuto dalle famiglie talvolta impedisce l’adesione 

alle iniziative a cui si vorrebbe partecipare 
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La mancanza di riconoscimento e sostegno 

 

Le principali problematiche 

“ una grossa criticità è costituita dalla rigidità della nostra programmazione che tende a valorizzare 

solo quanto appartiene alla tradizione ed appare sostanzialmente impermeabile alle richieste di 

mutamento … francamente sto perdendo l’entusiasmo dopo anni perché non è cambiato molto e 

tutto è sulle mie spalle … sono sempre i docenti di lingua che si impegnano in prima persona … 

l’enorme carico di lavoro che grava su noi docenti è praticamente gratuito … le politiche messe in 

atto sono carenti sul piano del riconoscimento professionale ed economico …” 

 poco tempo a disposizione per occuparsi dei progetti extra-curriculari 

 stanchezza nel portare avanti iniziative “da soli” e con poco riconoscimento 

 scarso coinvolgimento dei consigli di classe e dei docenti di altre 

materie 
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La scarsa conoscenza delle lingue da parte dei docenti 

 

Le principali problematiche 

“ tutte le direttive della conferenza di Lisbona restano nella nostra scuola abbastanza disattese, 

c’è scarsa conoscenza di lingue straniere da parte dei docenti delle altre materie e quindi 

chiusura nei confronti delle iniziative di internazionalizzazione della scuola…in Italia di fatto le 

lingue sono un problema perché non viviamo in immersione come gli altri paesi, non a caso i 

migliori doppiatori di film sono italiani…c’è davvero poca collaborazione da parte dei colleghi 

che frenati dal fattore linguistico non riescono a partecipare maggiormente…” 

 Il pretesto ma anche l’oggettiva difficoltà a partecipare attivamente alle attività 

 L’idea diffusa che le iniziative di internazionalizzazione siano solo 

appannaggio dei docenti di lingue e che si tratti di iniziative volte solo a 

sostegno della lingua, senza alcuna reale ricaduta positiva sul resto delle 

attività e sulla formazione dei ragazzi  
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 La difficoltà delle procedure burocratiche  per avere l’approvazione dei 

fondi 

 Le complessità di tipo organizzativo: il tempo per coordinare, per 

tenere i contatti, per coinvolgere le famiglie e gli studenti... 

 

Le principali problematiche 

“ i processi di internazionalizzazione della scuola risentono di un eccessivo carico burocratico che 

può anche dissuadere dall’intraprendere attività di progettazione più complesse dei “semplici” 

gemellaggi …” 

L’eccessiva complessità pratico-operativa spesso interamente 

sostenuta da un solo insegnante 
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 Insegnanti privi di iniziativa 

 Concrete difficoltà nello svolgimento del lavoro scolastico normale 

 Sfiducia da parte del resto del corpo docente 

 

Le principali problematiche 

“ La fatica della gestione del lavoro di ordinaria amministrazione rende difficoltoso l’incastro di altre 

attività … non sempre si riesce a ben amalgamare lo scambio con il raggiungimento degli obiettivi 

curriculari … il problema è proprio lottare con i colleghi di altre materie convinti che tutto ciò che 

noi facciamo è una perdita di tempo sottratto al latino, matematica …” 

La difficoltà quotidiana nelle relazioni e nell’attività curriculare 
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 La scarsa apertura e motivazione delle famiglie nei confronti degli 

scambi (soprattutto in realtà più piccole e decentrate) 

 La scarsa preparazione delle piccole realtà scolastiche nel 

supportare la presenza di exchange students 

 Il timore delle famiglie nei confronti dell’inserimento dei figli in famiglie 

sconosciute e in nazioni giudicate poco “sicure” (paesi dell’est o arabi) 

 Come anticipato, l’aspetto economico, spesso motivo principale di 

apertura/chiusura verso questo tipo di iniziative   

 

Le principali problematiche 

“ spesso ho riscontrato poca disponibilità da parte delle famiglie ad ospitare ragazzi stranieri … 

molti se si parla di andare in albergo aderiscono, se invece si parla di inserimento in famiglia sono 

più resistenti all’iniziativa … da noi c’è stato il caso di un exchange student che ha interrotto prima 

il suo soggiorno da noi perché la scuola non è stata in grado di supportarlo adeguatamente dal 

punto di vista strettamente scolastico, trattandosi di una scuola piccola ed impreparata ad 

un’esperienza del genere …” 

L’appoggio delle famiglie 
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Un focus sui docenti 
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Come abbiamo già anticipato, la figura del dirigente scolastico è l’elemento 

propulsivo e garante dell’attività dei docenti nel supportare e svolgere iniziative 

di internazionalizzazione 

 

Il quadro complessivo  

ma La richiesta dei docenti va oltre  si vorrebbe poter contare su un sistema 

che faciliti le attività in modo da poter conciliare l’insegnamento curriculare e 

le attività di internazionalizzazione con pieno riconoscimento 

 “ a volte è un solo un insegnante di buona volontà al quale può capitare di sentirsi “solo” 

in questa iniziativa…a volte si fanno i salti mortali per stare dietro a tutto e si entra in 

classe preoccupati anche se gli alunni magari non se ne accorgono…” 

Le voci principali che potrebbero aiutare gli insegnanti a lavorare in maniera 

più serena e motivata fanno dunque riferimento alle aree problematiche 

emerse: 

 la gestione concreta delle attività 

 Il coinvolgimento e la preparazione del personale coinvolto e… 

potenzialmente coinvolgibile 

 Il riconoscimento istituzionale ed economico del proprio lavoro 
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Il quadro complessivo  

 un team collaborativo di docenti che condivida scelte, progetti e contribuisca 

fattivamente anche alla gestione concreta degli imprevisti durante gli scambi 

“ la collega che sta facendo lo scambio si è ammalata e oggi avrebbe dovuto portare gli 

olandesi al Castello chi la sostituisce?...” 

 un aiuto di tipo organizzativo ( qualcuno che si occupi di aspetti molto prosaici, 

ma necessari: preventivi e pagamenti di autobus, prenotazione varie, contatti con 

Agenzie di viaggio o compagnie aeree) “ noi l’abbiamo e non so come faremmo senza la 

sua esperienza e buon senso, grazie Mariella” 

 personale specializzato e formato (così da assolvere gli obblighi formali e 

burocratici che spesso  portano via tempo al proprio orario scolastico e che a volte 

sono davvero complessi) “perché non farsi aiutare dai precari in esubero?” 

Sul piano della gestione concreta potrebbe risultare molto motivante  

essere supportati potendo contare su: 
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Il quadro complessivo  

Si sente impellente la necessità di ampliare le occasioni di incontro fra 

docenti di paesi diversi per sviluppare insieme strategie di 

internazionalizzazione e coinvolgere tutti i docenti  

 creare e mantenere i contatti con le altre scuole straniere 

 incontrarsi all’estero 

 godere di aggiornamenti 

 realizzare workshop concreti su tematiche importanti a livello di crescita 

internazionale 

 “ un workshop e-twinning a Praga incentrato sulla creatività…uno a Creta sul ruolo 

degli European Ambassadors di e-twinnig…uno a Ischia sulle nuove 

tecnologie…ce ne sono moltissimi dedicati a tutti i docenti e anche ai presidi…” 

Sul piano del coinvolgimento e della preparazione dei docenti stessi 

 l’esperienza diretta per mantenere l’aggiornamento, ma anche per 

“far toccare con mano” quanto sia importante e non accessorio 

questo tipo di attività a tutto il corpo docente 
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Il quadro complessivo  

 un orario di insegnamento ridotto per chi si occupa di progetti particolari 

(anche se si è perfettamente consapevoli della difficoltà che questo 

comporta all’interno della contrattistica internazionale) 

 un riconoscimento anche sul piano economico (e comunque almeno 

delle spese che il lavoro comporta)  

 

 “ spesso i rimborsi arrivano davvero tardi e gli anticipi sono fatti direttamente dal 

docente…l’amministrazione non ha voluto riconoscere una carta di credito dedicata alle 

spese per i viaggi e agli anticipi ma non è possibile fare tutto di tasca propria…”   

Un riconoscimento economico che valorizzi, di fronte al consiglio di 

classe, l’autorevolezza conferita e l’attestazione delle responsabilità e 

del lavoro che queste attività comportano  un po’ sulla scorta di 

quanto accade all’estero 
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Un focus sugli studenti 
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Per quanto riguarda i ragazzi l’idea principale condivisa dagli insegnanti è che 

principalmente si debba lavorare sulla motivazione incuriosendo e 

stimolando l’interesse verso altre culture 

 

Il quadro complessivo  

In quest’ottica 

Il viaggio rappresenta ancora una leva efficacissima: l’idea di poter 

andare in un paese straniero e di conoscere, vedere, sperimentare oltre che 

divertirsi, stimola e invoglia a impegnarsi anche su tutta la fase preparatoria 

 “ una leva da sempre efficacissima con gli studenti è la promessa che 

effettueranno un viaggio ecco perché da noi e-twinning non è stato sufficiente a 

coinvolgerli…” 
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Il quadro complessivo  

Anche l’adesione spontanea al progetto di viaggio-scambio assume un 

valore importante: chi aderisce ha già trovato in sé o nell’iniziativa degli spunti di 

interesse e di reale coinvolgimento e di solito partecipa con molto entusiasmo 

portando a termine un’esperienza di piena soddisfazione  vs. le partecipazioni di 

tutta la classe, apparentemente più democratiche, a volte sono penalizzanti e non 

riscuotono lo stesso successo 

 

 “ l’anno scorso hanno aderito allo scambio lavorativo con ditte tedesche 10 allievi 

volontari e l’esperienza è stato un successo. Riproposto  quest’anno a tutta la classe: 

malinconie, una famiglia è andata a prelevare la figlia al primo cenno di raffreddore, …” 
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Più in dettaglio  

A seguire poi 

Tutto ciò che lavora a RASSICURARE studenti e famiglie  spesso il timore è 
dato dalla non conoscenza dell’esperienza e dal timore che questa sia troppo 
precoce per i propri figli (si tratta di un allontanamento da casa e dalla nazione per 
ragazzi che hanno in media 16 anni a cui non tutte le famiglie sono 
pronte/apprezzano) 

 “ spesso le famiglie non amano mandare i figli in famiglia, soprattutto se si tratta di 
ragazze… a volte i ragazzi stessi hanno un po’ di resistenze a muoversi…” 

 Il passaparola  il racconto rassicurante di un’esperienza ben riuscita 

 La continuità di esperienze passate  la presenza nella scuola di studenti più 

grandi che testimoniano il valore e la serietà dell’esperienza effettuata 

 La “conoscenza” preventiva delle famiglie prima degli scambi  contatti 

via internet, scambi di foto delle case, dei familiari ecc.. 

 L’incoraggiamento nell’utilizzare la lingua  spesso l’imbarazzo o la 

timidezza nell’esprimersi in lingua può creare resistenze perciò è importante 

aiutare anche in questa direzione a far sentire gli studenti più sicuri favorendo i 

momenti di conversazione 
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Più in dettaglio  

E ancora… 

Tutto ciò che può dare un valore anche formale e “spendibile” all’esperienza 

 il fatto che si dia peso e rilevanza all’esperienza fatta vs. rappresenti solo un 

diversivo giudicato spesso male dal resto del corpo docente 

 Un attestato, un credito  insomma il riconoscimento del valore 

dell’esperienza fatta 

 Un po’ di comprensione e partecipazione da parte di tutto il corpo docente 

 non una preferenza o un trattamento diverso ma solo un po’ più di 

magnanimità! 

“ per gli studenti un’altra criticità è costituita dal fatto che queste esperienze hanno 

davvero scarsa rilevanza nel riconoscimento del curriculum scolatico…sembra proprio 

che certi insegnanti non possano fare a meno di interrogare chi rientra proprio la 

settimana successiva…o quando i ragazzi ospitano degli studenti e si può ben 

comprendere che abbiano un po’ meno tempo di studiare…” 
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Più in dettaglio  

Il sostegno economico alle famiglie  viaggiare e studiare all’estero è 

dispendioso per le famiglie che si accollano la maggior parte dei costi e poter 

contare su un aiuto economico aiuterebbe ad aumentare la partecipazione 

“ lo scorso anno grazie ad un progetto FSE a 10 studenti meritevoli è stata offerta la possibilità 

di effettuare gratuitamente uno stage linguistico di 3 settimane in Inghilterra ed è stato 

apprezzato da tutti…” 
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Più in dettaglio  

Il contesto economico-geografico e l’apertura al mondo possono fare la 

differenza  chi vive in famiglie abituate a viaggiare e a vedere posti e 

abitudini differenti ha una maggior spinta all’internazionalizzazione e affronta 

con maggior serenità anche la mobilità individuale 

“ in famiglie in cui si fanno vacanze studio all’estero quando si parla di queste 

iniziative si sfonda una porta aperta, in altri casi invece è difficilissimo …” 

Fa da sfondo a tutto ciò l’atteggiamento di base delle famiglie 
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Mobilità di Gruppo/di classe 
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A cosa ci si riferisce 

 Comenius 

 Soggiorni linguistici 

 Soggiorni estivi 

 Gemellaggio 

 Scambi di intere classi 
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Il giudizio rispetto alle iniziative di mobilità di classe-di gruppo è 

molto positivo 

 

In generale 

 Molto interessante – anche se impegnativa –è la fase preparatoria 

che precede l’incontro tra gli studenti di scuole diverse il fatto di 

portare avanti dei progetti comuni con classi appartenenti a scuole 

straniere (utilizzando le piattaforme o gli scambi on line) e la possibilità di 

una reciproca conoscenza e scambio di contenuti appare una modalità 

pienamente soddisfacente per docenti e studenti 

 Il momento dello scambio costituisce poi un grande arricchimento 

per gli studenti  di fatto la reciproca permanenza nelle famiglie e nelle 

scuole pare allargare gli orizzonti limitati in cui si è abituati a vivere e 

favorisce la reciproca comprensione 
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In generale 

 Gemellaggi-scambi, stages, vacanze studio hanno una limitazione di 

tempo (1 max 2 settimane) che non è eccessivamente lesiva delle attività 

curriculari e al tempo stesso consente un primo momento di 

sperimentazione con persone e culture diverse  spesso costituisce una 

esperienza limitata e positiva che si affronta abbastanza facilmente e durante 

la quale è difficile che emergano problemi irrisolvibili: si costituisce come 

utile premessa per ulteriori e diverse esperienze future di 

internazionalizzazione  
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“il ritorno” dall’esperienza ha una ricaduta positiva verificabile in un 

maggior entusiasmo e in una maggior apertura nei confronti del mondo e 

di ciò che è diverso 

 

Gli effetti sugli studenti 

 Si supera un po’ il localismo territoriale e ci si apre 
maggiormente all’accoglienza del diverso ( si opera 
anche a favore dell’integrazione mutliculturale) 

 Si aggirano (nel caso dei Comenius che sono 
finanziati) le difficoltà economiche di famiglie che 
non potrebbero sostenere alcuna spesa per 
questo tipo di iniziative (si consente a ragazzi che 
magari non avrebbero mai la possibilità di farlo, di 
aprirsi a realtà diverse) 

 Si superano le difficoltà “culturali”, gli eventuali 
scetticismi (si tratta di esperienze brevi e promosse 
dalla scuola che invogliano ad accettarne altre, 
magari anche più impegnative e individuali)  

 Per i Comenius si registra anche l’acquisizione di 
competenze specifiche legate al tema del progetto 
(in ambito scientifico, letterario-artistico, sociologico…) 

“ sono senza dubbio esperienze 

importanti sia per quanto 

riguarda la pratica delle lingua 

straniera, sia perché 

consentono un’apertura verso 

culture altre che veicola valori e 

principi importanti quali 

l’accettazione, la tolleranza, la 

solidarietà … si nota davvero 

una maggior disponibilità al 

confronto e al dialogo 

superando la timidezza … la 

spinta maggiore ad esprimersi 

in una lingua straniera c’è … 

queste esperienze sollecitano 

interesse anche per esperienze 

di mobilità individuale ” 
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Da parte di tutti il successo dell’esperienza dipende 

dalla grande attenzione e monitoraggio di tutte le fasi 

del progetto (scelta e condivisione dell’argomento, fase 

preparatoria allo scambio, feedback al rientro)  tutto 

con la piena collaborazione delle famiglie e dei docenti  

“la prima regola è non aspettarsi troppo perché queste 

esperienze si apprezzano sulla distanza...!” 

 

I fattori di successo dell’esperienza 
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La parte iniziale è quella più impegnativa ed onerosa, ma 

anche quella fondativa e spesso garante della buona riuscita 

dell’esperienza 

 

I fattori di successo dell’esperienza 

 La fase preparatoria  è molto importante perché è quella in cui si 
pongono le premesse conoscitive e culturali che permetteranno di 
avere gli strumenti per apprezzare e far fruttare lo scambio.  

 la presentazione della realtà locale che si andrà a 
conoscere: la cultura, le abitudini locali, la necessità di 
adattamento 

 Consentire anche uno scambio conoscitivo con i ragazzi 
stranieri che avvenga con gli strumenti che i ragazzi 
preferiscono (progetti condivisi, scambi di musica on line, 
scambi di foto ecc..) e coinvolgerli anche nella ricerca e 
raccolta di materiale che riguardi il paese coinvolto 

 Affidare ai docenti di altre materie la presentazione del 
paese che si andrà a visitare, magari dal punto di vista della 
materia che insegna (naturalmente più il progetto ha dei 
punti di contatto con il curricolo ordinario e più sarà facile il 
coinvolgimento) 

“ è importante 

preparare bene gli 

studenti prima durante 

e dopo … pianificare 

le fasi con il 

coinvolgimento degli 

insegnanti di altre 

materie … creare un 

percorso comune o un 

progetto da attuare 

con i compagni 

stranieri crea empatia, 

interesse e 

partecipazione …” 
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I fattori di successo dell’esperienza 

 La fase di permanenza, in cui si esercita la propria capacità di 
adattamento e di flessibilità oltre che parlare in un’altra lingua, 
va sostenuta con strumenti che le diano un senso durante lo 
svolgimento così da non perdere l’obiettivo a causa di piccole 
difficoltà che si incontrano lungo il percorso 

 mantenere un buon contatto con i docenti all’estero e 
seguire l’andamento dell’esperienza pur non essendo 
troppo invasivi 

 mantenere continui contatti con le strutture ospitanti 
affinché ogni problema venga risolto 

 aver condiviso con i docenti ospitanti reciproche 
regole di comportamento per i periodi di ospitalità 

 proporre dei lavori guidati o dei questionari/diari da 
compilare giorno per giorno (Web, Skype, 
Videoconferenza) con domande mirate sulle attività della 
giornata, o progetti da conseguire (un articolo da 
scrivere, un video documentario, una presentazione … 
qualcosa che rappresenti il “prodotto” del loro viaggio) 

“ ribadire che è 

importante adattarsi ed 

essere flessibili … 

qualcuno ha sentito 

molto l’assenza di 

momenti comuni come il 

pranzo tutti insieme nella 

famiglia ospitante, per 

esempio … dar loro un 

impegno fisso da 

concretizzare e da 

riportare al rientro …” 

La seconda è quella che coinvolge di più dal punto di vista emotivo, 

ma meno controllabile ed influenzabile 
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I fattori di successo dell’esperienza 

 Il rientro e il feedback deve essere gestito bene, 

nell’ottica di prolungare, restituire un senso 

all’esperienza che non venga intesa come temporanea e 

finita ma come un arricchimento acquisito e che ha dato 

dei frutti 

  proseguire nella conoscenza del paese stimolando 

un confronto tra le due culture sulla base anche 

dell’esperienza concreta effettuata 

 riflettere e condividere anche le difficoltà 

incontrate per migliorarsi 

 

“ si lavorerà soprattutto 

sul confronto tra le due 

culture, tra il modo di 

vivere, il mondo dei 

giovani, la musica, la 

famiglia, la scuola, il 

tempo libero … si 

elaborerà insieme 

l’esperienza per farne 

tesoro …” 

Il rientro è cruciale nella misura in cui l’esperienza non va perduta e 

diventa proficuo patrimonio di tutti 
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Focus sugli studenti di seconda generazione 

 Partecipano al pari degli italiani anche se 

alcuni hanno maggiori difficoltà economiche 

 Sono meno formali negli approcci e più 

capaci di comunicare senza troppe reticenze 

in altre lingue 

 Quando capita, al pari degli italiani, di non 

riuscire ad offrire ospitalità per questioni 

economiche o di spazio, prendono parte attiva 

nelle attività di organizzazione e partecipano 

agli scambi finali 

“ tutti hanno partecipato ed 

ospitato …  abbiamo molto 

albanesi, filippini ed indiani e quelli 

che possono offrire ospitalità 

partecipano attivamente allo 

scambio … usiamo fondi 

dell’istituto per incoraggiare i più 

disagiati … hanno meno problemi 

con le lingue straniere di contatto 

e risolvono molto dei problemi dei 

loro compagni … 

Non in tutte le scuole gli studenti di seconda generazione hanno una 

presenza rilevante, ma da parte degli insegnanti sono visti come una 

risorsa in ambito di internazionalizzazione 
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Si ribadiscono tutte le difficoltà emerse a livello generale. In questo tipo di 

scambi poi si aggiungono alcune varianti interessanti: 

 

Gli ostacoli principali 

 La difficoltà a superare le reticenze delle famiglie 
(alcune famiglie sono ancora molto timorose al riguardo 
in particolare se i ragazzi sono molto giovani) 

 La doppia difficoltà organizzativa sul fronte 
dell’estero e sul fronte delle famiglie che ospiteranno 
ragazzi stranieri 

 La necessità di una collaborazione più attiva da 
parte del corpo docente: 

  soprattutto quando si tratta di avere un ragazzo 
straniero in classe si sente a disagio per la 
lingua e lo vede più come un ostacolo al normale 
andamento delle lezioni 

 ma anche al rientro dal viaggio di scambio 
soprattutto quando è solo un gruppo ad aver 
effettuato lo scambio (un rallentamento del 
programma per aspettare che si mettano in pari gli 
studenti assenti) 

“ alcune famiglie hanno qualche 

difficoltà ad accogliere ragazzi 

stranieri e a mandare all’estero i 

loro figli … pregiudizi nei 

confronti delle famiglie immigrate 

all’estero anche se vivono lì da 

più generazioni, soprattutto se 

musulmani … ci si carica di una 

mole di lavoro e responsabilità 

per pura passione  e senza 

corrispettivi economici … 

bisogna lavorare di più al 

coinvolgimento dei colleghi! ...” 
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Scambi di classe 

 

Mobilità e reintegrazione 

La difficoltà non è rilevante  a meno che non si abbia a che fare 

con una classe già in grossa difficoltà a livello curricolare per cui si 

preferisce allora interrompere l’esperienza o rimandarla 

Scambi di gruppo 
Il rientro di un gruppo è invece più problematico perché, 

nonostante si rallenti il programma  per consentire un certo 

recupero, l’esperienza di pochi pesa su tutta la classe 

Nonostante ciò 

Se la programmazione è concordata in armonia con il consiglio di 

classe, l’assenza di due settimane è facilmente aggirabile 

adattando i tempi e le modalità di lavoro in considerazione del 

progetto stesso 
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Mobilità individuale 
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A cosa ci si riferisce 

 Progetto Comenius MIA  (poco conosciuto e anche quando noto se ne 

ha scarsissima familiarità, è percepito come uno strumento interessante 

ma ancora molto nuovo) 

 Intercultura (l’organizzazione più famosa ed accreditata) 

 STS 

 Progetto Esabac (Licei Classici Europei ed Internazionali) 

 Experiment Italia-Experlingue 200 

 Rotary 

 Progetto Leonardo (limitato all’esperienza lavorativa) 
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Il giudizio rispetto alle iniziative di mobilità individuale è meno 

positivo a livello di internazionalizzazione della scuola perché 

coinvolge solo l’individuo  

 se la scuola deve stanziare fondi ed impegnarsi in iniziative, 

preferisce coinvolgere l’intera classe  o comunque più 

studenti possibile 

Oltre a ciò 

 l’inserimento dopo un anno o più mesi all’estero si rivela 

sempre molto impegnativo, soprattutto a livello relazionale, 

ma anche a livello di recupero di conoscenze ed implica lo 

sforzo considerevole di docenti e studenti 

 

In generale 



Job 10-001516-01  
66 

La mobilità individuale si propone con diversa durata dell’esperienza 

 

Gli effetti sugli studenti 

 L’esperienza annuale è considerata da tutti la più 

completa ed efficace sotto il profilo degli obiettivi 

interculturali (adattamento, immersione nella cultura, 

perfezionamento della lingua)  il recupero al rientro 

sarà invece un aspetto dolente 

 L’esperienza semestrale è un po’ una via di mezzo che 

continua ad avere un grosso valore per la lingua, ma 

che non consente di concludere appieno il valore 

dell’esperienza   consente di reintegrarsi bene nel 

corso degli studi 

 L’esperienza trimestrale non ha la stessa valenza delle 

due precedenti però consente di effettuare 

un’esperienza positiva ed intensa ma con obiettivi 

ridotti il vantaggio è invece in fase di rientro il 

momento del recupero è fattibile per tutti. 

“ l’allievo ha tutto il tempo 

necessario per adattarsi 

alla nuova scuola, alla 

nuova famiglia e di 

imparare bene la lingua … 

l’esperienza semestrale è 

un po’ una via di mezzo … 

tre mesi per chi tiene alla 

continuità didattica …” 
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Rispetto poi alle competenze sviluppate dagli studenti durante queste 

esperienze si è tutti abbastanza concordi nell’evidenziare 

 

Gli effetti sugli studenti 

 Competenze linguistiche  rispetto ad altre esperienze 
di gruppo qui la conoscenza delle lingue assume un 
incremento davvero considerevole  

 Ricaduta di tipo didattico  anche se spesso non 
valutata a sufficienza dai docenti di altre materie che non 
siano le lingue; il recupero al rientro complesso ma 
gestibile 

 Ricaduta di tipo culturale   il vero valore aggiunto di 
queste esperienze, il vero spirito di internazionalizzazione 

 Una indubbia crescita personale  maggior sicurezza 
di sé, autonomia, capacità di risolvere i problemi e di 
comunicare 

“ non si potrà pretendere una 

preparazione identica a quella 

degli altri studenti ma ci 

saranno competenze e capacità 

da poter ritenere equivalenti … 

un’apertura mentale e di 

orizzonti notevole … sarà 

capace di continuare la sua 

esperienza nella scuola italiana 

con maggior autonomia nello 

studio e con notevole spirito 

critico … avrà un modo diverso 

di affrontare i problemi …” 

Att!  pochissimi fanno esplicito riferimento alle competenze trasversali senza però 

esplicitarle in modo preciso e puntuale “ le competenze trasversali sono a mio avviso più di 

carattere formativo-educativo che didattico …” 
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Per tutti il pieno coinvolgimento motivazionale dello 

studente ed una personalità abbastanza matura accanto 

al sostegno costante durante tutta l’esperienza ancora 

con la piena collaborazione delle famiglie e dei docenti!  

“lo studente deve sentirsi comunque sempre guidato e 

sostenuto...!” 

 

I fattori di successo dell’esperienza 
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Fondamentale si rivela la tipologia di studente che si prepara 

a partire  le caratteristiche  di base per la sua idoneità 

 

I fattori di successo dell’esperienza 

 Una forte motivazione  la convinzione è il 

primo motore che sostiene tutta l’esperienza  

 Un buono spirito di adattamento e di coraggio 

 in grado di mettere in discussione le proprie 

certezze senza perdere il proprio equilibrio 

 Una discreta autonomia  per riuscire a gestire 

la nostalgia e le relazioni 

 Una buon controllo dell’ansia per riuscire ad 

affrontare situazioni nuove   

 Meglio se anche un bravo studente  per 

facilitare il rientro ed eventuali recuperi 

 

“ una mia allieva di cui ho curato 

l’esperienza all’estero era 

davvero brillante ( poi diplomata 

con 110 e lode) non ha avuto 

grossi problemi al rientro mentre 

alcuni che sono partiti con delle 

insufficienze al ritorno hanno 

cambiato scuola per paura di 

essere bocciati … di solito chi 

partecipa a queste esperienze è 

curioso e studioso…” 
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Importante l’impostazione seria, condivisa e attenta di tutta 

l’esperienza all’estero dal punto di vista emotivo 

 

I fattori di successo dell’esperienza 

 Rassicurare le famiglie e i ragazzi  offrire 

certezza e sicurezza rispetto all’attività che 

coinvolge lo studente 

 Mantenere un contatto costante con lo 

studente  monitorare, grazie agli strumenti 

tecnologici moderni (skype , messengers), 

l’esperienza e costituire un legame con  i 

ragazzi anche nel periodo in cui sono assenti 

 Avere il pieno sostegno della famiglia  

certa del valore importante dell’esperienza 

“ dovrebbero essere orientati, seguiti e 

formati …  è opportuno che lo 

studente mantenga un rapporto con il 

docente di riferimento … si tratta di 

un’esperienza culturale molto forte, 

soprattutto se si parla di un anno, 

perciò è importante l’inserimento nella 

realtà locale per un’acquisizione 

profonda che non si limiti alla lingua 

straniera … sarà attivata una 

piattaforma e-learning che permetterà 

allo studente di restare in continuo 

contatto con i docenti italiani per 

seguire dei corso on-line anche a 

richiesta …” 
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Importante gestire con tatto la fase del rientro scolastico 

 

I fattori di successo dell’esperienza 

 Il riconoscimento del valore dell’esperienza   

la possibilità di parlarne, di condividerla, di 

valorizzarla anche con il gruppo classe  

 Il sostegno e la flessibilità durante il recupero 

delle  materie scolastiche  una certa flessibilità 

e un sostegno programmato per il recupero delle 

materie 

 Il sostegno emotivo come persone  si tratta di 

un’esperienza non comune alla loro età 

 L’appoggio del consiglio di classe  un 

recupero che non si trasformi in  accanimento per 

raggiungere l’esatto livello della classe in tutte le 

materie 

“ bisogna fare in modo che si 

crei reale interesse attorno 

all’esperienza … si dovrebbe 

cercare di far recuperare solo 

quegli argomenti che sono 

propedeutici e strettamente 

necessari per il prosieguo 

dell’anno scolastico successivo 

… bisogna curare anche 

l’inserimento sociale e con i 

compagni … “ 
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Lavorare seriamente nella fase organizzativa anche nell’ottica di 

fornire allo studente strumenti per apprezzare appieno la sua 

esperienza anche alla luce del suo contesto di provenienza 

 

I fattori di successo dell’esperienza 

 Formare e orientare il percorso all’estero è importante 

che lo studente non sia abbandonato a se stesso partendo 

senza la consapevolezza di quello che lo aspetterà  

 Lavorare alla preparazione culturale dello studente  

consentire allo studente di farsi un’idea delle abitudini e 

dello stile di vita del posto dove passerà molto tempo per 

favorire il suo inserimento ed infondergli sicurezza 

 Organizzare l’esperienza in modo preciso e puntuale  

a livello logistico tutto deve essere chiaro ( formulari, 

candidature, atti, rimborsi…) avviando i contatti con la 

famiglia che lo ospita ben prima della partenza 

“ l’ideale sarebbe poter 

mantenere un collegamento 

didattico aperto on –line … 

l’esperienza va bene 

organizzata dalla scuola e 

da terzi coinvolti… è 

importante conoscere bene 

i metodi di lavoro e studio 

del paese di 

destinazione…” 
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Focus sugli studenti di seconda generazione 

“ spesso gli studenti di seconda generazione 

risultano essere idonei  e particolarmente motivati 

verso esperienze di mobilità individuale … 

A livello di partecipazione non pare essere rilevante, ma neppure 

assente  il problema di ordine economico pare l’unico disincentivo 

(ciò vale però anche per italiani che si trovano nelle medesime 

condizioni economiche degli studenti di seconda generazione) 
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Emergono difficoltà diverse a seconda dei diversi stadi 

dell’esperienza: 

 

Gli ostacoli principali 

 In fase preparatoria le difficoltà principali emergono : 

 quando si tratta di mettere a punto una prima 

esperienza (senza poter contare su esperienze 

passate)   a livello di contesto scolastico 

(organizzativo ma anche  per preparare e sostenere lo 

studente); a livello familiare perché l’allontanamento del 

ragazzo, soprattutto per esperienze lunghe, è vissuto 

con grande apprensione  

 a proposito di programmazione complessiva 

dell’esperienza  sarebbe infatti opportuno lavorare in 

concreto per calibrare la programmazione al tipo di 

esperienza che lo studente dovrà affrontare e farlo 

in modo condiviso da tutti: docenti, famiglie e 

studente; questo avviene di fatto con molte difficoltà e 

non sempre 

“ quando le esperienze 

sono consolidate  le 

difficoltà si attenuano 

perché il senso 

dell’esperienza è condiviso 

da tutti … diffidenza degli 

insegnanti di materie non 

linguistiche … difficoltà da 

parte dei docenti a seguire 

il rientro dall’esperienza 

all’estero … l’esperienza 

non si riduce allo allo studio 

ma molti sembrano non 

capire…” 
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Gli ostacoli principali 

 

 Durante il reinserimento nella scuola d’origine 

soprattutto per : 

 La cattiva gestione  del ragazzo da parte del corpo 

docente a volte i docenti non riescono ad accettare 

la mancata conoscenza di singoli aspetti delle loro 

materie! 

 L’eccessivo peso dato alla necessità di 

recuperare in tutte le materie  il tempo trascorso 

all’estero è spesso giudicato una carenza da colmare 

dal punto di vista didattico. 

 

“ il consiglio di classe deve 

lavorare in concerto per 

sostenere lo studente 

prima dello scambio ma 

anche al suo ritorno … 

purtroppo accade invece 

che l’esperienza è valutata 

un po’ come se lo studente 

avesse fatto qualcosa di 

completamente scollegato 

dalla scuola … è difficile 

capire che progressi 

effettivi abbia fatto, ma 

molti interpretano 

l’esperienza solo come 

tempo sottratto al lavoro 

ordinario … ” 
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Il reinserimento dello studente e la sua valutazione 

 perché il contesto lasciato si è trasformato così come lo 

studente che rientra  si può creare una situazione di 

disagio o di incomprensione reciproca che può disilludere 

sulla positività dell’esperienza effettuata 

 L’età dello studente è giovane, un’età in cui si è ancora in 

trasformazione ed evoluzione perciò non è sempre facile 

stare lontani dal proprio ambiente, dai propri amici 

dalla propria famiglia  la nostalgia fa vedere le cose 

lasciate come quelle migliori, e cristallizza la situazione 

lasciata che al ritorno non si presenta così benevola ed 

accogliente come ci si immaginerebbe 

 Tutto ciò si somma la fatto che bisogna riadattarsi a ritmi 

diversi e che bisogna recuperare le materie che si sono 

accantonate per più o meno tempo  alcuni docenti poi 

non sembrano mostrarsi  così comprensivi 

Il riadattamento alla propria realtà di classe è un problema 

reale e sentito 

“ il ragazzo, spesso, vive  il 

rientro come un momento 

di “de-stabilizzazione” 

perché egli è portatore di 

un’esperienza “forte” ed è 

desideroso di comunicare il 

proprio vissuto ma si 

scontra con la quotidianità 

(ritmi diversi, incontri con i 

compagni che, in sua 

assenza, hanno costruito 

insieme un “altro” percorso 

e non sono sempre 

desiderosi di ascoltarlo … 

anche l’adulto talvolta non 

trova lo spazio necessario 

per l’ascolto …” 
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Il reinserimento dello studente e la sua valutazione 

 Il valore aggiunto dell’esperienza è in primis la 

crescita personale  è dato per condiviso che chi 

rientra da un’esperienza del genere avrà acquisito un 

arricchimento formativo straordinario rispetto ai suoi 

compagni (acquisisce più sicurezza, più 

consapevolezza delle conoscenze e dei mezzi che ha 

a disposizione) 

 I progressi nella lingua sono evidenti e non 

lasciano dubbi sulla validità dell’esperienza linguistica 

 una competenza anche didattica anche se più 

mirata alla lingua e alla cultura vs. sul versante 

letterario e storico 

La valutazione risulta positiva e soddisfacente quando 

l’esperienza è colta in tutta la sua ricchezza e complessità 

“ un’apertura notevole degli 

orizzonti … una studentessa 

molto brava aveva riportato 9 in 

inglese in pagella ma al rientro gli 

è stato assegnato 7 perché i 

parametri di valutazione 

riguardavano solo la conoscenza 

degli autori  di letteratura … i 

ritardi nella preparazione 

disciplinare sono in seguito 

facilmente recuperati da studenti 

particolarmente motivati e che in 

genere presentano un curriculum 

buono se non ottimo … ” 
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Il reinserimento dello studente e la sua valutazione 

 Il gap nelle materie non linguistiche con la 

preparazione della classe è molto evidente, ma 

anche inevitabile (greco, latino, storia, fisica…) 

 Difficile anche riuscire a dare una valutazione 

puntuale dei reali progressi effettuati durante 

l’anno trascorso all’estero  soprattutto a causa 

delle mancanza di parametri valutativi comuni tra 

le diverse scuole 

 

“ non c’è corrispondenza di 

voti …  ci sono differenze di 

valutazioni notevoli … 

l’ideale sarebbe poter 

contare su dei programmi 

simili a livello europeo 

almeno per quanto riguarda 

la le materie comuni come 

storia, geografia, fisica etc.. ” 

La valutazione è invece un fattore critico a livello di consiglio di 

classe, quando il tema si focalizza tutto sul recupero delle 

conoscenze mancate 
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Il reinserimento dello studente e la sua valutazione 

 L’uso di nuove metodologie e strumenti 

 Competenze metodologiche 

 Aspetti di carattere formativo ed educativo 

 Il lavoro in team la necessaria premessa per un precoce e buon inserimento nella 

realtà straniera 

 Formazione e valorizzazione della personalità 

 Educazione al dibattito, al rispetto dell’opinione altrui, alla tolleranza, al confronto, 

alla vita comune 

 Potenziamento dei valori umani, civili e morali 

 Sviluppo di una coscienza europea 

 Promozione di comportamenti che rispettino e valorizzino la propria ed altrui 

personalità 

Per quanto riguarda le competenze trasversali, pochi sembrano avere un 

riferimento contenutistico preciso vs. la maggior parte sembra far riferimento 

a parametri generici. In particolare gli aspetti più evidenziati: 
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Gli effetti sulla classe 

La ricaduta reale sulla classe è giudicata inesistente da quasi tutti i docenti 

“ senza alcun tipo di guida e di organizzazione da parte dei docenti la ricaduta sulla classe è 

minima… concordo nel dire che la ricaduta sulla classe è davvero minima…ha un effetto poco 

rilevante e passivo perché non sono testimoni ma solo ascoltatori… 

Nonostante ciò 

Non si esclude la possibilità di lavorare al riguardo (anche nell’ottica di favorire 

una maggior integrazione dello studente) preparando la “ricaduta” adeguatamente 

 Offrire spazi di presentazione alla classe dell’esperienza effettuata 

magari legandoli alla cultura del luogo visitato 

 Si potrebbe valorizzare l’esperienza attraverso progetti formativi 

incrociati da gestire con video conferenze, blog, confrontando le 

tematiche della classe con quelle dello studente 

 Lo studente al rientro potrebbe diventare tutor della lingua straniera 

che ha imparato e potrebbe aiutare i docenti in lezioni o gruppi di lavoro 

all’interno della programmazione 

 Lo studente dovrebbe farsi rappresentante della classe all’estero con un 

compito preciso da svolgere di cui rendere conto al rientro 
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Osservazioni Conclusive 
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Osservazioni Conclusive 

 L’internazionalizzazione della scuola sembra costituirsi come una necessità 

della scuola italiana sempre più pressante agli occhi degli insegnanti nell’ottica del 

futuro personale e lavorativo degli studenti di oggi. 

 Di fatto però una vera internazionalizzazione sembra essere ancora lontana da 

venire. 

 Più sviluppate le iniziative in regioni e città che hanno maggior contaminazioni 

con la dimensione straniera-internazionale della società (immigrati, contatti con 

l’estero, apertura turistica) vs. meno attive regioni  e città più piccole, marginali, 

decentrate. 

 Ciò che testimonia l’arretratezza della “mentalità” scolastica nei confronti di questo 

tipo di iniziative è il coinvolgimento pressoché totale solo degli insegnanti di 

lingue che lamentano infatti la loro posizione di impegno e di disponibilità vs 

 il mancato riconoscimento formale-istituzionale del loro ruolo e del loro 

impegno 

 il mancato riconoscimento economico a sostegno del tempo e delle energie 

spese nell’organizzazione e nella gestione della burocrazia necessaria. 
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Osservazioni Conclusive 

 La posizione solitaria all’interno delle istituzioni risulta pesante da sopportare anche 

dal punto di vista più psicologico - emotivo perché segno non solo dello scarso 

coinvolgimento del corpo docente, ma talvolta anche di un certo ostruzionismo, 

abbastanza chiaro all’interno di un sistema scolastico che valuta come prioritarie 

materie e attività curriculari /appartenenti ai programmi. 

 Spesso il corpo docente non è coinvolto sia perché la scuola non dà sufficiente 

valore e riconoscimento alle attività proposte, sia perché per primo non conosce 

le lingue straniere e si trova in imbarazzo, oltre che concretamente limitato 

nell’azione  l’internazionalizzazione diventa un tema marginale legato solo alle 

materie linguistiche. 

 Questo tipo di situazione assume un risalto negativo soprattutto quando ci si trova 

ad affrontare situazioni di mobilità ed ospitalità durante le quali gli studenti devono 

dare priorità ad altro vs. allo studio delle materie e il corpo docente non mostra 

un atteggiamento comprensivo e facilitatore  è come se tutte le attività volte 

all’internazionalizzazione fossero una perdita di tempo o distraessero da quelli che 

sono ritenuti i veri obiettivi scolastici di apprendimento. 
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Osservazioni Conclusive 

 I presidi e i dirigenti scolastici rivestono dunque un ruolo molto importante 

nel favorire le attività internazionali e nelle scuole più attive si costituiscono 

come i primi promotori. La mancanza però di un’adesione partecipata e condivisa 

non consente di lavorare bene e di promuovere sempre con entusiasmo ed energia 

le proposte di internazionalizzazione di cui i docenti di lingua si fanno portatori. 

 Le scuole che hanno le lingue come insegnamento specifico ed importante 

sembrano più disponibili comunque ad accettare di partecipare ad iniziative di 

internazionalizzazione (è come si ci fosse una maggior attinenza anche con le 

attività curriculari), nonostante i docenti sottolineino che per internazionalizzazione 

non si intende necessariamente il viaggio o lo scambio con un obiettivo di tipo 

prettamente linguistico, ma più spesso la possibilità di conoscere e di confrontarsi 

con culture diverse dalla propria. 

 L’internazionalizzazione della scuola passa dunque anche attraverso progetti 

comuni che non prevedono fisicamente la necessità di alcuno scambio, ma che si 

basano su percorsi e progetti che hanno come obiettivi di base la conoscenza 

di altre culture, l’integrazione o la possibilità di lavorare insieme e 

condividere informazioni (grazie alle tecnologie web)  spesso questo tipo di 

attività costituisce l’anticamera di esperienze più intense di mobilità, anche 

individuale, suscitando curiosità ed interesse. 
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Osservazioni Conclusive 

 Emerge con forza un interesse maggiore nei confronti di iniziative che: 

 coinvolgano tutta la classe o che abbiano un beneficio condivisibile e 
condiviso da tutta la classe  

 consentano di mantenere relazioni proficue, interessanti e durature 
con altre scuole appartenenti a culture diverse 

 aiutino gli studenti ad alzare lo sguardo e l’interesse dal proprio 
localismo verso il resto del mondo 

 Al contrario le esperienze di mobilità individuale sono considerate positive 
esperienze per lo studente, ma non si costituiscono come vera 
internazionalizzazione della scuola. La loro natura è percepita come talmente 
individuale e non condivisibile con la classe, da costituirsi come preziose solo per 
chi le vive in prima persona  chi ha pochi fondi, appartiene ad una scuola che 
promuove poche attività, si trova a  favorire e spingere attività ed esperienze che 
abbiano una ricaduta maggiore sulla classe e sul territorio. 

 A ciò si aggiunga l’impegno e la difficoltà al rientro dello studente che viene 
spesso percepito come un elemento di intralcio rispetto al proseguimento del 
programma senza un reciproco vantaggio  lo studente non riesce ad esprimere 
tutta la ricchezza della sua esperienza vs. la classe vive questa esperienza come 
totalmente altra senza punti di contatto. 
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 Nonostante ciò, è riconosciuto l’alto valore dell’esperienza di mobilità 
individuale per gli studenti che vi hanno avuto accesso   per questo resta 
l’apertura nei confronti di questo tipo di esperienze che necessiterebbero, nell’ottica 
dei docenti, di essere riviste e corrette (proprio sulla scorta di quanto appreso nel 
caso di esperienze di mobilità di classe o di gruppo) al fine di renderne l’esito non 
solo individuale: 

 affidando obiettivi specifici allo studente che parte con un compito a 
nome della sua classe  

 creando un contatto on-line con lo studente nell’ottica di rispondere e 
inviare materiale utile ed interessante anche per la didattica che si sta 
affrontando in classe in Italia  

 La relazione con le organizzazioni mette in luce anche l’importanza del fattore 
economico nell’attivare o meno diverse esperienze e progetti  la quasi totalità 
delle iniziative messe in atto sono infatti finanziate perché le scuole non hanno altra 
possibilità. 

 Su questo sfondo, Regioni, Comuni e Province con i loro progetti le loro 
proposte si configurano come i principali punti di riferimento. 

 Intercultura compare come unica organizzazione fidata e specializzata nella 
mobilità individuale ma anche molto costosa vs. Progetto Comenius MIA una realtà 
percepita come ancora molto nuova alla quale non ci si è ancora rivolti. 
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Osservazioni Conclusive 

 Le famiglie, in questo contesto, giocano un ruolo altalenante tra l’impegno e il 

sostegno economico delle esperienze proposte dalla scuola (ospitalità, 

pagamento di viaggi, apertura a lasciar partire i figli) e i timori e le reticenze che 

nascono dalla diffidenza nei confronti delle famiglie straniere che ospiteranno i figli 

e dal timore che i figli non siano in grado di sostenere la lontananza da casa. 

 A ciò si aggiungano le reali difficoltà economiche che non consentono di 

appoggiare i figli in questo tipo di iniziative che sono ancora più onerose nel caso di 

scambi individuali di lunga durata  spesso si rinuncia all’iniziativa anche se 

ritenuta importante per il figlio proprio a causa dell’alto costo. 
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