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IV Rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca  

realizzato da IPSOS per conto della Fondazione Intercultura 

 

LA SCUOLA INTERNAZIONALE? PER GLI STUDENTI NON MERITA LA SUFFICIENZA 

Meno del 40% degli studenti partecipa a un’attività internazionale organizzata dalla scuola. 

Ma c’è chi riesce da solo a superare i confini: in 5.000 partono individualmente per costruire il proprio 

futuro.  

 

Internazionalizzazione delle scuole italiane: per i diretti interessati (studenti e genitori) è una goccia nel 

mare… 

Scuole sempre più internazionali? Sembra proprio di no agli occhi di studenti e genitori, i diretti interessati 

intervistati quest’anno da Ipsos per il IV Rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’Internazionalizzazione 

delle scuole e la mobilità studentesca. L’insufficienza piena è decretata sia dai ragazzi, che attribuiscono un 

inclemente 4,9 in pagella, sia dagli ancora più severi genitori che non si sentono di dare più di 4,4.  Una 

china difficile da salire e che sembra screditare il punto di vista di presidi e docenti i quali, nelle passate 

ricerche, attribuivano al grado di internazionalizzazione della scuola italiana un voto più lusinghiero 

(rispettivamente 6,3 e 6,7).  

… Ma gli studenti scelgono sempre di più l’estero. 

Non si ferma però il cammino autonomo degli studenti che, sempre più numerosi, aderiscono ai programmi 

scolastici di mobilità individuale che prevedono da un trimestre a un intero anno scolastico all’estero (nel 

2011 la stima del fenomeno indicava 4.700 studenti, con una crescita del 34% rispetto al 20091). Sanno che 

per essere competitivi occorre conoscere più lingue (il 40% studia due lingue straniere, arabo e cinese 

compresi)  e partecipare a progetti internazionali. Gli studenti confermano che circa la metà degli istituti ha 

condotto un progetto internazionale tra stage di studio all’estero (28%), progetti di collaborazione con altre 

scuole (26%) e scambi di classe (25%). Tuttavia, la forza propulsiva di internazionalizzazione si arena nel 

cono d’ombra dell’élitarismo delle iniziative di mobilità, viste ancora come un fenomeno di nicchia per 

pochi fortunati dai ragazzi e dei loro genitori.    

La novità dell’Osservatorio: finalmente l’opinione di 800 studenti e 400 genitori. 

Dopo aver sondato le opinioni di presidi e docenti negli anni scorsi, per offrire una panoramica completa 

l’indagine è stata estesa ad altri due segmenti fondamentali: gli studenti e i genitori. Ipsos ha raccolto e 

selezionato i dati provenienti da 800 studenti e oltre 400 genitori in modo che fossero rappresentativi 

dell’intera popolazione nazionale e li ha sentiti via web per verificare la loro percezione sul livello di 

internazionalità della scuola e conoscere la loro esperienza diretta a proposito alle attività internazionali 

                                                           
1
 Le stime del 2011 sono basate sui dati raccolti attraverso i sondaggi in oggetto, sui dati in possesso di Intercultura e di agenzie 

commerciali operanti nel settore, e sui dati provenienti dalle Ambasciate estere in Italia. Il campione dell'indagine del 2012 è 
rappresentativo della popolazione studentesca italiana frequentate le classi II, III, IV, V delle scuole superiori di secondo livello, ma 
non permette di effettuare una stima degli studenti che, nel corso dell'anno scolastico 2011-2012, hanno partecipato a progetti di 
mobilità individuale all'estero. La struttura campionaria per individui (studenti) e non per scuole, renderebbe la stima soggetta ad 
un errore statistico elevato e inoltre non include i dati provenienti da fonti autorevoli e attendibili che permettono la verifica del 
dato raccolto: associazioni/organizzazioni che inviano studenti all'estero, ambasciate e consolati.  
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organizzate.  A partire dal 27 settembre 2012 tutti i dati delle ricerche condotte sono consultabili e 

confrontabili sul sito  www.scuoleinternazionali.org  

Questo documento seleziona e sintetizza i temi analizzati in quattro macro aree: 

 

1. il grado e i termini di adesione ai progetti di internazionalizzazione 

2. l’insegnamento delle lingue 

3. le esperienze all’estero di tutta la classe 

4. le esperienze di studio all’estero da parte di un singolo studente 

 

Attraverso questi punti sono illustrati l’opinione e il vissuto di studenti e genitori sull’attuale grado di 

apertura delle scuole italiane verso l’internazionalizzazione e la loro capacità di attuazione di tale 

processo.  
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1) LA SCUOLA ITALIANA BOCCIATA IN INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

5 IN PAGELLA IN “INTERNAZIONALIZZAZIONE”: LA SCUOLA DEVE APPLICARSI DI PIÙ  

L’apertura internazionale non sembra essere un punto di forza della scuola italiana per studenti e genitori. 

Il giudizio sul livello di internazionalizzazione è pienamente insufficiente: gli studenti attribuiscono 

mediamente un implacabile 4,9, con il 56% di loro che esprime addirittura un voto compreso tra 1 a 5. 

Anche tra coloro che hanno partecipato ad almeno una iniziativa internazionale la valutazione non 

raggiunge la sufficienza (5,6). Scuole bocciate anche dai genitori, che riescono ad essere anche più critici: il 

65% attribuisce l’insufficienza (voto medio 4,4). 

54

Complessivamente come giudichi il livello di internazionalizzazione della tua scuola, inteso come 

l’impegno che mette nell’aprire gli studenti all’internazionalizzazione? Base: Totale campione

Valori %

11

16

15

21

18

19

56

44

Studenti

Hanno partecipato
ad almeno una

iniziativa

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

Giudizio complessivo sull’internazionalizzazione della scuola STUDENTI

VOTO 

MEDIO

4,9

5,6

TOTALE 
SESSO AREA GEOGRAFICA ANNO DI FREQUENZA TIPO SCUOLA

Uomo Donna
Nord 
Ovest

Nord 
Est

Cen-
tro

Sud + 
Isole

2°°°°
anno

3°°°°
anno

4°°°°
anno

5°°°°
anno

LICEO IT IP

Base: totale campione 800 412 388 171 123 157 348 219 211 195 175 352 283 165

VOTI 8-10 11 11 11 11 10 12 10 17 12 6 6 9 11 14

800

302

 

56

Complessivamente come giudica il livello di internazionalizzazione della scuola di suo figlio, inteso 

come l’impegno che mette nell’aprire gli studenti all’internazionalizzazione? Base: Totale campione

Valori %

GENITORI

TOTALE SESSO AREA GEOGRAFICA ANNO DI FREQUENZA TIPO SCUOLA

Uomo Donna
Nord 
Ovest

Nord 
Est

Cen-
tro

Sud + 
Isole

2°°°°
anno

3°°°°
anno

4°°°°
anno

5°°°°
anno

LICEO IT IP

Base: totale campione 438 223 215 94 68* 86 190 120 116 107 96 193 155 90

VOTI 8-10 10 9 11 8 13 8 11 12 6 17 5 10 11 10

10

15

12

18

12

18

65

49

Genitori

I figli hanno
partecipato ad

almeno una

iniziativa

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

MEDIO

4,4

5,3

434

200

* ATTENZIONE: BASE ESIGUA

Giudizio complessivo sull’internazionalizzazione della scuola

 
 

Le motivazioni di chi attribuisce l’insufficienza sono sostanziali: la mancanza di progetti/iniziative per un 

quarto degli studenti intervistati e per il 15% di loro l’assenza di impegno da parte dell’istituto (poco 

impegno da parte dei professori, mancata valorizzazione delle lingue). Il 7% arriva ad affermare che la 
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scuola è conservatrice, mentre un buon 15% capisce che l’inerzia è dovuta alla mancanza di fondi. C’è però 

un'altra faccia della medaglia: gli studenti che promuovono la loro scuola “internazionale” lo fanno, nella 

maggior parte dei casi  (52%), in virtù proprio dei progetti sviluppati, un po’ meno (14%) per l’impegno da 

parte dei professori e dato ancora più basso (il 6%), per l’indirizzo già di per sé internazionale della scuola 

(linguistico, turistico, etc.), segno che tra la teoria e la pratica il passo è lungo.  

 

Il punto di vista dei genitori appare ancora più radicale rispetto a quello dei figli: aumenta la percentuale, 

tra coloro che esprimono un voto negativo, di chi deplora la mancanza di attivazione di progetti (34%) e 

l’atteggiamento lassista dei professori (22%). Specularmente, tra chi giudica positivamente l’operato 

dell’istituto in cui studia il figlio, arriva al 60% il plauso per l’attivazione di progetti internazionali, mentre 

scende al 12% il riconoscimento dell’impegno del corpo docente.  

 

ALMENO UN MOTIVO (GRAND NET) 73

PROGETTI/INIZIATIVE (NET) 52

- Progetti all’estero (SUBNET) 28

Viaggi/stage all'estero 15

Scambi culturali/gemellaggi 14

Progetti legati ad Intercultura 2

- Presenza a scuola di molti studenti stranieri 15

- Altri progetti/eventi/iniziative (gen) 13

IMPEGNO/VOLONTA’ (NET) 14

- Valorizzazione dello studio delle lingue 8

- Impegno dei professori/della scuola 6

È il tipo di scuola (linguistico/alberghiero/ 
turistico...)

6

Altra motivazione 5

NESSUN MOTIVO IN PARTICOLARE 27

Motivazioni del giudizio

Quali sono gli elementi che ti fanno pensare che la tua scuola…

STUDENTI

Valori %

… apra gli studenti all’internazionalizzazione? … NON apra gli studenti all’internazionalizzazione?
Base: Giudizio 6-10 (349) Base: Giudizio 1-5 (451)

ALMENO UN MOTIVO (GRAND NET) 67

PROGETTI/INIZIATIVE (NET) 25

- Mancanza di progetti all’estero (SUBNET) 6

Scambi culturali/gemellaggi 4

Viaggi/stage all'estero 2

- Presenza a scuola di pochi studenti stranieri 3

- Mancanza di progetti/eventi/iniziative (gen) 18

IMPEGNO/VOLONTA’ (NET) 15

- Poco impegno dei professori/della scuola 14

- Mancata valorizzazione delle lingue 1

Mancanza di fondi 15

È una scuola conservatrice/all’antica/chiusa 7

È il tipo di scuola (professionale…) 5

Altra motivazione 3

NESSUN MOTIVO IN PARTICOLARE 33

57
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LA PAGELLA DELLA SCUOLA ITALIANA: BENE IL LIVELLO DI INSEGNAMENTO, MA QUANTO E’ CHIUSA! 

La scuola italiana inizia questo nuovo anno scolastico con l’aggravio di un bel po’ di debiti in pagella. Alla 

richiesta di Ipsos di valutarla su alcuni atteggiamenti e caratteristiche, gli studenti non hanno avuto dubbi 

nel promuoverla nella sua caratteristica più storicamente conclamata, quella della qualità 

dell’insegnamento in generale (voto medio: 6,6, addirittura tra 8 e 10 per il 36%) e nel sostegno alla crescita 

dello studente (6,1). Abbastanza bene anche per quanto riguarda l’attenzione ai valori sia della cittadinanza 

italiana, forse anche grazie alle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità tenute lo scorso anno (voto 6,5), che di 

quella europea (voto 6,2).  

Pienamente sufficiente, secondo i ragazzi, anche la capacità della scuola nell’accogliere e valorizzare gli 

studenti stranieri (voto 6,2), di sicuro un termometro per misurarne l’idoneità ad adeguarsi alla realtà della 

società italiana che sta subendo un profondo cambiamento in questi ultimi anni.  

Quando ci si addentra invece nel campo dell’attivazione di progetti internazionali, emerge la palese 

inadeguatezza del nostro sistema scolastico di fronte alle esigenze di apertura dei ragazzi: il sostegno ai 

programmi di mobilità di classe e/o individuali strappa solo un voto pari a 5,6 (vedremo i motivi in modo 

più approfondito nei paragrafi 3 e 4).  

E A DETTA DEI RAGAZZI I PROF CONOSCONO POCO LE LINGUE STRANIERE 

E’ invece di 5,4 il voto attribuito alla conoscenza delle lingue straniere da parte dei docenti non di lingua 

(una mancanza criticata già nella rilevazione dello scorso anno dal 75% dei docenti) e un misero 5 va 

all’apertura alle collaborazioni con scuole estere. I genitori, sostanzialmente, confermano i voti attribuiti dai 

ragazzi. 

 

59

Il profilo della scuola italiana

36

34

30

30

26

20

18

18

21

19

19

18

20

17

14

12

17

19

18

19

18

18

18

14

26

28

33

33

36

46

50

56

Qualità dell'insegnamento in generale

Attenzione ai valori della cittadinanza italiana

Attenzione ai valori della cittadinanza europea

Capacità di accoglienza e valorizzazione degli studenti

stranieri

Supporto alla crescita dello studente

Sostegno ai programmi di mobilità di gruppo/singoli

Conoscenza delle lingue da parte dei docenti NON di

lingua

Apertura alle collaborazioni con le scuole estere

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

Puoi indicare, utilizzando una scala da 1 a 10 come giudichi la tua scuola rispetto alle seguenti caratteristiche?

STUDENTI

Base: Totale campione studenti  (800)

Valori %

VOTO 

MEDIO

6,6

6,5

6,2

6,2

6,1

5,6

5,4

5,0
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COME RENDERE INTERNAZIONALE LA SCUOLA? PER LA META’ DEI RAGAZZI ATTRAVERSO L’ESPERIENZA 

ALL’ESTERO  

 

Se per superare un debito occorre studiare, la ricetta che la scuola italiana deve seguire per ottenere la 

sufficienza nel proprio livello di internazionalità è, secondo gli studenti, la pratica. 

Quasi la metà dei giovani intervistati (48%) ritiene che una scuola non possa definirsi internazionale se 

non dà la possibilità di andare all’estero a coloro che desiderano farlo. 

Parallelamente, per il 33% occorre anche il sostegno da parte dei docenti rispetto al programma di studio 

all’estero, spesso invece non incentivato come vedremo nel paragrafo 4. Tra le altre proposte suggerite per 

rendere le scuole più internazionali: aumentare la qualità dei progetti realizzati (23%), formare una nuova 

schiera di docenti qualificati di lingue straniere (21%), incrementare il livello d’insegnamento delle lingue 

(20%) e, per il 19%, intensificare gli investimenti economici nei progetti internazionali .  

 

Voti 
8-10

Voti 
1-5

47 52

38 34

18 23

19 21

17 22

20 21

1 -

7 6

64

Come rendere le scuole più ‘internazionali’

48

33

23

21

20

19

1

7

L'opportunità di trascorrere un periodo

all'estero

Il sostegno dei docenti per studiare all'estero

La qualità dei progetti internazionali realizzati

I docenti qualificati di lingue straniere

L'attenzione dedicata all'insegnamento delle

lingue

L'elevato investimento nei progetti

internazionali

Altro

Nessuno

E pensando sempre alla tua scuola dal punto di vista “internazionale”, quali sono gli 

aspetti dove è maggiormente carente? Indica i DUE aspetti che vorresti fossero 

migliorati.
Base: Totale campione

STUDENTI

Valori %

800 86 451

Giudizio 
internazionalizzazione 

della scuola

 
 

PROGETTI INTERNAZIONALI: PER STUDENTI E GENITORI SONO ESPERIENZE RISERVATE A POCHI  

 

Un’altra nota dolente nel lungo percorso verso una scuola internazionale è la diffusa sensazione che le 

iniziative siano poche e riguardino poche classi (lo sottolinea il 63% degli studenti e il 66% dei genitori, in 

questo caso sommando anche la voce “non credo ne siano realizzate”).  
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75

Progetti internazionali: un’esperienza per pochi

Qual è la tua sensazione circa le iniziative intraprese dalla scuola tua/di suo figlio?

63 30 7

Sono poche, riguardano poche classi e sono marginali 

C'è un impegno sempre maggior, anche se riguardano
ancora poche classi/studenti

Ci sono molte iniziative, sta alla volontà dello studente
partecipare

STUDENTI Base: Totale campione (800)

Valori %

34 32 18 8 8

Non credo ne siano realizzate

Sono poche, riguardano poche classi e sono marginali 

C'è un impegno sempre maggior, anche se riguardano
ancora poche classi/studenti

Ci sono molte iniziative, sta alla volontà dello studente
partecipare

Non sa

Base: Totale campione (438)GENITORI

 
 

Ma quali sono le iniziative promosse e con quale incidenza? Secondo la propria esperienza nel corso 

dell’intero ciclo scolastico, il 53% degli studenti riferisce che la loro scuola ha organizzato almeno una 

attività internazionale: un dato che conferma quanto affermato dai presidi nella rilevazione 2011. Tuttavia, 

a prendere parte a queste iniziative è meno del 40% dei ragazzi, in quanto tali attività non sono 

necessariamente obbligatorie o non sono rivolte a tutti gli studenti.  

 

68

I progetti internazionali realizzati all’interno della scuola

53

28

26

25

14

14

12

11

11

9

38

11

15

14

7

3

6

5

3

4

ALMENO UN'INIZIATIVA (NET)

Stage di studio all'estero

Progetti di collaborazione con

altre scuole

Scambi di classe

Attivazione del CLIL

Mobilità individuale all'estero

Reti multilaterali

Sviluppo di partenariati

Stage di lavoro all'estero

Etwinningorganizzate

hanno partecipato

NUMERO MEDIO 
ORGANIZZATE: 

1,7 attività
* tra chi ne organizza 

almeno una: 3,1

NUMERO MEDIO 
PARTECIPATE :

0,7 attività
* tra chi partecipa ad 

almeno una: 1,8

•Considerando l'intero ciclo scolastico, dal primo anno, puoi indicare le iniziative realizzate dalla scuola?

•A quali iniziative hai partecipato?

Base: Totale campione
(800)

STUDENTI

Valori %

Altre iniziative realizzate dalle scuole e citate dall’8% degli 
studenti sono soprattutto:
- vacanze studio/corsi di potenziamento lingue straniere

- viaggi d'istruzione all'estero

 
 

Tra le attività organizzate più di frequente vi sono gli stage di studio all’estero (28%), i progetti di 

collaborazione con altre scuole (26%) e gli scambi di classe (25%). Secondo le dichiarazioni dei ragazzi non è 

altissima la diffusione del CLIL (14% rispetto al 23% dichiarato dai presidi nella rilevazione 2011), ma non è 

da escludere che alcuni studenti, la cui scuola abbia implementato questa attività, non siano consapevoli 

della presenza di tale iniziativa in altre classi al di fuori di quella da loro frequentata. 
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Sono soprattutto gli studenti del Nord Est e del Centro (59%) ad indicare che la propria scuola organizza 

almeno una delle iniziative esaminate. Nel Nord Est, in particolare, sembrano essere molto diffusi gli scambi 

di classe, organizzati nelle scuole del 35% degli intervistati. Nelle regioni centrali e meridionali, laddove la 

scuola offre nel corso dell’anno una serie di iniziative internazionali, è molto alto il tasso di adesione dei 

ragazzi: circa 3 studenti su 4 sono coinvolti.  Fanalino di coda, sia per quanto riguarda l’organizzazione da 

parte della scuola sia la partecipazione da parte degli studenti, sembra essere il Nord Ovest, dove meno del 

50% dichiara che la propria scuola organizza attività volte all’internazionalizzazione e il 70% non ha mai 

partecipato ad alcun progetto.  

Le informazioni provenienti dai genitori si allineano perfettamente con quelle dei ragazzi per tutte le 

attività che si svolgono all’estero (scambi di classe, mobilità individuale, stage); per le iniziative svolte 

all’interno delle scuole, una parte dei genitori probabilmente sovrastima il coinvolgimento diretto del 

proprio figlio in attività internazionali, pensando che le attività realizzate dalla scuola siano di diretto 

appannaggio di tutti gli studenti, questo almeno secondo il 46% degli intervistati. 

La ragione principale della mancata partecipazione degli studenti ai diversi programmi risiede 

principalmente nel coinvolgimento di un numero limitato di classi (quasi 50% delle citazioni) o è legata alla 

scarsa disponibilità degli insegnanti (circa 25%). Seguono la mancanza di motivazione (“non m’interessava” 

15%), l’alto costo (circa il 5%) e il fatto di non essere selezionati (circa l’1%, quindi sostanzialmente 

irrilevante). 

La conferma arriva anche dai genitori: oltre la metà di coloro che hanno il figlio in una scuola che organizza 

attività internazionali, ritiene che la mancata partecipazione sia da imputare al non coinvolgimento della 

classe del figlio, sottostimando magari l’assenza di interesse da parte del figlio stesso verso le iniziative 

proposte (individuata come causa dall’8% dei genitori e mediamente da oltre il 15% degli studenti). 

Ciò significa che strutturalmente la scuola non è in grado di rispondere, anche a livello quantitativo, alla 

voglia di aprirsi al mondo da parte dei ragazzi, quando, invece, il giudizio sulle iniziative è pienamente 

positivo sia dal punto di vista della crescita personale che della generazione di curiosità verso l’estero. Tra 

le attività a cui va il plauso degli studenti (attribuiscono un voto da 8 a 10) ci sono gli stage di studio (per le 

due motivazioni sopra citate rispettivamente lo dice il 63% e  il 74%) e l’applicazione del CLIL (49% e 46%).   
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Utilità delle iniziative secondo coloro che hanno 
partecipato

STUDENTI

Valori %
Puoi indicare quanto sono utili per la crescita  tua e dei compagni?  

E quanto ti incuriosiscono e ti invogliano a conoscere maggiormente l’estero?
Base: Studenti che hanno partecipato all’ iniziativa

63

49 49 48 47
42

38

30 29

74

46 44

58 56
50

43

34
28

Stage di

studio

CLIL Stage di

lavoro

Collaboraz.

con altre

scuole

Scambi di

classe

Partenariati Reti

multilater.

Etwinning Mobilità

individ.

90 59* 27** 120 108 40* 46* 28** 24**

VOTI 8-10

ATTENZIONE: * BASE ESIGUA
** BASE QUALITATIVA

77  

 

I genitori concordano con quanto affermato dai ragazzi: il 72% di loro dà un voto tra 8 e 10 all’utilità delle 

iniziative internazionali, perché aiutano i giovani nella loro crescita personale, e il 77% perché agevolano 

l’apertura verso l’estero. 

 

INSEGNANTI: A LORO IL COMPITO DI INFORMARE SUI PROGETTI INTERNAZIONALI 

Secondo gli studenti, i professori hanno un ruolo primario come fonte di informazione a proposito delle 

attività organizzate dalla scuola: il 77% dei ragazzi ha sentito parlare per la prima volta di tali iniziative 

proprio da un docente (spesso di lingue). Solo in percentuali minori sono altri soggetti ad attivare il circolo 

virtuoso delle informazioni: nel 26% altri studenti, spesso rientrati dall’esperienza all’estero, quindi il 

giornalino della scuola (15%), il preside (13%), la segreteria (7%). Solo l’1% di questa generazione, sempre 

interconnessa, afferma di averlo sputo leggendolo su internet. 

L’atteggiamento del docente è un requisito fondamentale nell’incoraggiamento a intraprendere esperienze 

di carattere internazionale e, a detta degli studenti, lo fa la metà di loro (54% degli insegnanti di lingua e 

45% di quelli delle altre materie). Purtroppo rimane importante la percentuale tra gli insegnanti, ben il 10% 

(sono esclusi quelle di lingua), che invece cercano di dissuadere gli studenti dalla partecipazione.  
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85

L’atteggiamento di studenti e docenti 
vs. i progetti organizzati

STUDENTI

Valori %
Complessivamente qual è l’atteggiamento della classe?
Base:  Studenti che indicano che la propria scuola realizza almeno un’iniziativa 

46
59

42

31
26

32

23 15
26

Totale studenti Non hanno
partecipato

Hanno partecipato
ad almeno una 

Partecipano tutti o quasi

Partecipa circa metà classe

Partecipano in pochi

Complessivamente qual è l’atteggiamento dei professori…?
Base:  Studenti che indicano che la propria scuola realizza almeno un’iniziativa (421)

421 119 302

54

45

44

45

2

10

docenti di lingua

docenti di altre

materie

sono favorevoli e ti stimolano

lasciano la scelta allo studente

cercano di dissuadere gli studenti
dalla partecipazione

 

 

Intanto i genitori stanno alla porta. E’ bassa la percentuale di chi condivide con il proprio figlio le 

informazioni sulle attività internazionali: solo il 12% dei genitori dichiara che il proprio figlio parla 

frequentemente delle attività internazionali svolte dalla scuola. Il 19%, addirittura, non ne ha mai sentito 

parlare. Questo è un dato molto importante perché il grado di intraprendenza dei ragazzi non può 

prescindere dall’atmosfera internazionale che si respira a casa. 
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 2) A SCUOLA DI INTERNAZIONALITA’: SI INIZIA CON L’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE 

 

VERSO UNA GENERAZIONE POLIGLOTTA: IL 40% DEI RAGAZZI STUDIA DUE LINGUE  

La totalità dei ragazzi oggi in Italia studia una lingua straniera, oltre il 40% almeno due. Soprattutto inglese 

(100%) e francese (39%), mentre lo spagnolo (17%) scalza il più classico tedesco (12%). 

Il 17% degli studenti intervistati dichiara di studiare almeno una lingua straniera extra-curriculare, anche se 

sono ancora quelle “più tradizionali” ad essere di maggior richiamo per gli studenti. Si affaccia tuttavia un 

3% di lungimiranti avventurosi, che si cimentano nello studio di arabo, cinese e russo. 

9

Lingue straniere studiate Valori %

Base: Totale campione

Quali lingue straniere tu/suo figlio sta studiando (considera anche quelle studiate durante i primi anni della scuola

superiore), sia curriculari sia extra-curriculari?

100

39

17

12

3

3

3

99

37

15

13

1

1

1

Inglese

Francese

Spagnolo

Tedesco

Russo

Arabo

Cinese

STUDENTI (n=800)

GENITORI (n=438)

 

Quella intervistata da Ipsos è una generazione di adolescenti che denota già una maggior apertura verso 

l’estero: il 35% afferma di conoscere bene l’inglese e un ulteriore 45% dice di conoscerlo comunque 

discretamente.  

CLIL: UN’INIZIATIVA INTERESSANTE 

Come già anticipato nel paragrafo 1, l’applicazione del CLIL è riconosciuta da studenti come una delle 

attività più importanti tra le diverse iniziative promosse dalla scuola, in quanto mezzo idoneo a 

raggiungere una pluralità di obiettivi che concorrono alla formazione internazionale di ragazzi.  

Purtroppo, nonostante l’effettiva introduzione nel nostro sistema scolastico del CLIL (rafforzato dalle norme 

della riforma Gelmini nel triennio del liceo linguistico e nell’ultimo anno di tutti gli altri indirizzi), solo il 14% 

degli studenti dichiara che all’interno della propria scuola vengano realizzati tali progetti mentre un 

risicato 7% ha vissuto direttamente nella sua classe questa esperienza (attivata soprattutto nelle materie 

scientifiche).  E ben il 57% dei genitori intervistati non l’ha mai sentita nominare, forse perché ancora vista 

come una novità.  
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55

30

19

3

1

8

Non era per la
nostra classe

Non abbiamo
trovato un
insegnante

Non mi
interessava

Sono/Ero

all'estero

Altro

Non sa/non

indica

Partecipazione al CLIL STUDENTI

Valori %

Per quale motivo non hai partecipato?

Base: NON  hanno partecipato al CLIL anche se 
organizzato dalla scuola (56)

88

Considerando l'intero ciclo scolastico, dal primo 

anno, hai mai partecipato al CLIL?

La scuola non 

lo organizza; 

86 La scuola lo 

organizza MA 

NON HO 

PARTECIPATO 

7

HO 

PARTECIPATO 

7

Base: Totale campione(800)

 
 

Le materie in cui il CLIL è applicato sono soprattutto scienze/chimica (24%), italiano (18%), storia (16%), 

economia (15%), diritto (14%), matematica/fisica (13%), geografia (12%) e arte (9%). 

Il 38% degli studenti che non hanno partecipato al CLIL, dichiara di essere interessato a provare questa 

nuova esperienza. Infatti, tra chi ha partecipato al CLIL, circa l’80% si rende conto dell’utilità dell’iniziativa 

per l’apprendimento e l’impiego delle lingue straniere, mentre è solo un 20% che si lamenta delle 

limitazioni linguistiche (proprie o degli insegnanti coinvolti) che ostacolano l’apprendimento. Il CLIL risulta 

inoltre utile, in termini più generici, per la crescita degli studenti e può fungere da stimolo per una 

maggiore conoscenza dell’estero. 

C’è però un altro 43% che sarebbe interessato con qualche titubanza: emerge difatti una certa insicurezza e 

paura di mettersi in gioco da parte dei ragazzi che affermano che il CLIL sia un’attività troppo impegnativa 

per la loro età (5%) o che la loro conoscenza della lingua non sia adeguata (34%); altri invece sottolineano 

che la loro titubanza derivi dal dubbio che i docenti non siano all’altezza (4%).   

 

24
18 16 15 14 13 12 9

2

19

Scienze/
chimica…

Italiano Storia Economia Diritto Matematica/
fisica

Geografia Arte Filosofia Altra
materia

Valutazione del CLIL STUDENTI

Valori %In quale materia è stato attivato il CLIL? (Multipla)

Base: Studenti che hanno fatto 
l’esperienza del CLIL (59)

Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni? 

MEDIA 7,1 7,4 4,4 4,1

55 48

21 13

10 23

8
13

14
17

5 5

21
12

66 69

Favorisce l'uso effettivo

della lingua straniera

Permette di migliorare le

conoscenze linguistiche

E' poco utile perché le

limitazioni linguistiche

ostacolano
l'apprendimento 

E' poco utile per le scarse

competenze linguistiche

dell'insegnante

Voti 1-5

Voto 6

Voto 7

Voti 8-10

ATTENZIONE: BASE ESIGUA

90  
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3) MOBILITA’ DI GRUPPO: LO FA UNA CLASSE SU 4 MA CON POCHI ALUNNI 

 

Il 25% dei ragazzi attesta l’adesione della propria scuola a programmi di mobilità di classe, ma solo la 

metà o poco più vi ha preso parte attivamente (il 14% sul totale campione). Le motivazioni della scarsa 

partecipazione risiedono sempre nel coinvolgimento di un limitato numero di classi (lo dice il 42% dei 

ragazzi) e nella scarsa disponibilità degli insegnanti (biasimata dal 39%). 

Come per il CLIL, anche gli scambi di classe sono considerati molto utili per la crescita personale (il 47% 

degli intervistati che hanno partecipato all’iniziativa attribuisce un voto da 8 a 10). Inoltre si riscontra una 

percentuale maggiore (56%) alla domanda se tali attività incuriosiscano e invoglino a conoscere 

maggiormente l’estero. 

Secondo il parere degli studenti, tra tutti i progetti realizzati e realizzabili dalla scuola, i più efficaci al fine di 

aprire all’internazionalizzazione sarebbero innanzitutto i progetti di mobilità, con la possibilità quindi di 

effettuare anche micro periodi all’estero. Il valore aggiunto offerto da questi progetti, rispetto ad altri come 

il CLIL, indurrebbe non solo a perfezionare la conoscenza della lingua ma aiuterebbe lo studente ad 

acquisire una maggior apertura e sicurezza di sé. 
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4) MOBILITA’ INDIVIDUALE: LA CONOSCONO ANCORA IN POCHI 

 

UN ANNO ALL’ESTERO? SI PUO’ VERAMENTE FARE? QUASI LA META’ DEGLI INTERVISTATI NE E’ 

ALL’OSCURO 

Diversamente dagli scambi di classe, la mobilità individuale sembra essere un’attività ancora ignota a molti. 

Solo il 60% degli studenti è a conoscenza del fatto che si possa trascorrere un anno di scuola (o parte di 

esso) all’estero; di questi circa la metà lo sa solo per sentito dire, ma non si è mai informata a riguardo.  

Conoscenza della mobilità individuale
Sei a conoscenza della possibilità di effettuare in quarta superiore l’intero anno scolastico, o un 

semestre, o un trimestre, in una scuola estera?
Base: Totale campione

95

32

35

25

35

26

28

26

20

42

38

49

45

Totale

al secondo/terzo

anno

al quarto anno

al quinto anno

Sì, lo so

Ne ho sentito parlare ma non mi sono informato più di tanto

No, non ne so nulla

NOTA: Gli studenti indecisi, che affermano “devo ancora decidere se partecipare” sono inclusi tra coloro che non hanno intenzione di
partecipare.

STUDENTI

Valori %

800

430

195

175

 

 

Le informazioni circolano soprattutto tra gli studenti del secondo/terzo anno, probabilmente 

maggiormente sensibilizzati dall’attività di informazione a loro indirizzata in vista di un’eventuale partenza 

l’anno successivo, e tra i ragazzi all’ultimo anno, presumibilmente legata ai racconti di compagni e/o amici 

che hanno vissuto l’esperienza. 

Tra i genitori la conoscenza di questi progetti è addirittura inferiore: la metà (il 52%) non ne ha mai sentito 

parlare e solo un quinto (20%) ne ha una buona conoscenza.  

I professori giocano un ruolo strategico: sono la maggiore fonte di informazione per i ragazzi,  anche se in 

questo caso la percentuale di studenti che ha saputo di questa opportunità da un professore (43%) si riduce 

drasticamente rispetto alle altre iniziative internazionali illustrate nei paragrafi precedenti (77%, vedi pag 

9). E’ invece importante il ruolo divulgativo di altri studenti (26%), e di amici e parenti depositari in prima 

persona dei benefici dell’esperienza vissuta all’estero (25%).  
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5

14

Studenti Intercultura

Esperienza di Mobilità individuale vissuta dagli altri 
componenti della famiglia

Valori %

Qualcuno all'interno della tua famiglia (con cui abiti abitualmente) ha fatto il quarto anno di scuola all'estero? 

800 507 438

Sì

TOTALE 
SESSO AREA GEOGRAFICA ANNO DI FREQUENZA TIPO SCUOLA

Uomo Donna
Nord 
Ovest

Nord 
Est

Cen-
tro

Sud + 
Isole

2°°°°
anno

3°°°°
anno

4°°°°
anno

5°°°°
anno

LICEO IT IP

Base: totale campione 800 412 388 171 123 157 348 219 211 195 175 352 283 165

STUDENTI 5 5 6 4 4 9 5 5 5 4 7 6 5 6

* ATTENZIONE: BASE ESIGUA 99

Base: Totale campione

 

La conferma che ancora molto va fatto affinché si possa allargare a macchia d’olio il livello di conoscenza di 

questa opportunità, arriva dalla percentuale di chi partecipa a un programma di studio individuale 

all’estero. Meno del 2% degli studenti di II-III-IV-V superiore (3% se consideriamo solo chi frequenta il 

triennio) ha partecipato/sta partecipando a un progetto di mobilità individuale, segno che il fenomeno, nel 

suo essere virtuoso, rimane pur sempre di nicchia. L’andamento è comunque positivo ed è sostenuto anche 

da quel 2,7% di ragazzi che, ancora in seconda e terza, sta già pensando di voler partire. 

 

1,4

6,0

0,4

1,6

2,7

5,1

0,4

Totale

al secondo/terzo

anno

al quarto anno

al quinto anno

Ho partecipato Sto partecipando Ho intenzione di partecipare

Base:  Totale campione

98

I partecipanti

NOTA: Gli studenti indecisi, che affermano “devo ancora decidere se partecipare” sono inclusi tra coloro che non hanno intenzione di
partecipare.

800

430

195

175

STUDENTIValori %
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STUDENTI, GENITORI E DOCENTI: DIVISI TRA CHI È A FAVORE E CHI È CONTRO LA MOBILITÀ INDIVIDUALE 

Sia per i genitori, sia per i ragazzi, la prima impressione verso l’esperienza personale all’estero è positiva, 

molti si dicono propensi, seppure l’interesse sia mitigato da qualche timore e perplessità. Nello specifico, 

il 37% degli studenti afferma che è un’esperienza interessante ma difficile, per il 24% è una bellissima 

opportunità, il 12% la considera un’esperienza per pochi e l’11% afferma che non riuscirebbe a stare 

lontano dai genitori.  

Il timore degli studenti ha infatti principalmente origini personali (il 30% di coloro che non sono partiti 

adduce motivazioni di questo tipo), da individuare nelle difficoltà che tale esperienza li porterebbe ad 

affrontare. Molti rinunciano per la paura di non essere all’altezza. Secondariamente, ma con un peso non 

indifferente, si pone il problema dell’impatto economico sul budget familiare (20%) e non mancano le 

motivazioni didattiche (16%) tra cui la scarsa chiarezza sui programmi di studio all’estero e la paura di una 

scarsa considerazione del periodo trascorso all’estero da parte della propria scuola.  

I genitori, più pragmatici dei ragazzi, pongono le ragioni economiche al primo posto tra gli ostacoli 

all’adesione (25%). Al secondo posto a pari merito (20%), troviamo invece le motivazioni e le paure 

personali dei loro figli insieme allo scarso interesse mostrato verso questa possibilità: a ben guardare, forse 

il poco interesse è per alcuni il frutto di paure e insicurezze inespresse o non comprese dai genitori. 

20
8

1
2
2
2

1
4

25
20

14
7

16
1

4
7

4
2

2
9

4

MOTIVAZIONI PERSONALI (NET)

Non mi sentivo pronto

Paura di non trovarmi bene

Distanza da famiglia e amici

Resistenze da parte della mia famiglia

Paura di non saper dominare ansia e problemi

Paura di sentirmi solo

Esperienze di familiari/amici non proficue

MOTIVAZIONI ECONOMICHE

MANCANZA DI INTERESSE

Per l'iniziativa

Per i Paesi in cui c'era disponibilità

MOTIVAZIONI DIDATTICHE (NET)

Poca chiarezza sui programmi didattici

Scarsa conoscenza della lingua

Basso riconoscimento da parte della scuola

Scarsa utilità ai fini del diploma

Professori contrari

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE RIFIUTATA

Altro motivo

Non ne ero a conoscenza della possibilità

La mia scuola non offre questa opportunità

30
10

6
5

3

3
1

16

6

3

3

20

8

4

1
2

1

12

4

3
1

17

MOTIVAZIONI PERSONALI (NET)

Non mi sentivo pronto

Paura di non trovarmi bene

Distanza da famiglia e amici

Resistenze da parte della mia famiglia

Paura di non saper dominare ansia e problemi

Paura di sentirmi solo

Esperienze di familiari/amici non proficue

MOTIVAZIONI ECONOMICHE

MANCANZA DI INTERESSE

Per l'iniziativa

Per i Paesi in cui c'era disponibilità

MOTIVAZIONI DIDATTICHE (NET)

Poca chiarezza sui programmi didattici

Scarsa conoscenza della lingua

Basso riconoscimento da parte della scuola

Scarsa utilità ai fini del diploma

Professori contrari

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE RIFIUTATA

Altro motivo

Non ne ero a conoscenza della possibilità

La mia scuola non offre questa opportunità

Per quale motivo tu/suo figlio ha deciso di non partecipare?

Motivazioni per la mancata partenza 

STUDENTI GENITORI
Base: Studenti al IV-V anno che NON 

sono partiti per l’estero

110

Valori %

Base: Genitori con figli al IV-V anno che 
NON sono partiti per l’estero

355 107  

In ogni caso, il 72% degli studenti ne ha parlato a casa, registrando opposti commenti tra i genitori che 

hanno reagito positivamente (48%) e quelli che invece hanno dato una risposta negativa (46%), tant’è che i 

meno interessati (28%) non ne hanno proprio parlato in famiglia.  L’opinione non è però condivisa dai 

genitori che affermano invece di essere favorevoli in una misura pari al 55% del campione. I loro buoni 

propositi vengono però meno nella pratica, poiché  sono evidenti i dubbi dei genitori rispetto ai programmi 

di mobilità individuale: l’83% ammette di non aver consigliato al figlio di frequentare la scuola all’estero per 

un periodo. I motivi: per mancanza di informazioni (39%), per motivi economici (12%), per tenersi il figlio 

vicino (9%).  
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CONOSCONO 

LA MOBILITA’ 

(n=108)

25

10

15

75

16

6

53

82

24

58

18

15

3

Sì (NET)

Assolutamente si

Probabilmente si, ma vorrei

rifletterci con lui

NO (NET)

Probabilmente no

Sicuramente no

17

6

11

83

9

3

71

Sì (NET)

Assolutamente sì

Sì, ma ho lasciato che

scegliesse lui

NO (NET)

No, ho lasciato che scegliesse
lui

No, ero contrario

No, non l'abbiamo neppure

preso in considerazione

Ad oggi sono evidenti i dubbi dei genitori 
rispetto ai programmi di mobilità

Lei ha consigliato a suo figlio di frequentare 

l’anno/semestre/trimestre all’estero?

Base: Genitori con il figlio in IV-V superiore (203)

107

Valori % GENITORI

Lei consiglierebbe a suo figlio di frequentare 

l’anno/semestre/trimestre all’estero?

Base: Genitori con il figlio in II-III superiore (235)

 

 

ALMENO UN MOTIVO (NET) 97

Conoscenza di altre realtà/arricchimento culturale 27

E' una esperienza bella/diversa 27

Conoscenza della lingua 23

Credo che aiuti a crescere: più autonomia e 
responsabilità

15

È un'esperienza formativa/migliora le conoscenze 13

Offre una maggiore apertura mentale/orizzonti 7

Lo considero utile per socializzare 7

Lo considero molto utile/importante per il futuro 4

Altre motivazioni minori 3

NON SA/NON INDICA 3

Perché consigliare/non consigliare i programmi di mobilità

Per quale motivo a suo figlio … (Spontanea)
Valori %

… consiglierebbe questa esperienza? … NON consiglierebbe questa esperienza?
Base: hanno consigliato/consiglierebbero la mobilità individuale (227) Base: Non hanno consigliato/consiglierebbero la mobilità individuale (211)

GENITORI

108

ALMENO UN MOTIVO (NET) 93

Mancanza di informazioni/non conosco bene 39

Motivi economici 12

Preferisco averlo vicino/non sono sicuro sapendolo 
lontano

9

Motivi personali/familiari 8

È troppo giovane/è prematuro 6

Preferisco che studi in Italia 5

Al rientro bisogna recuperare l'anno perso 3

Ci vuole una media alta/non è tanto bravo a scuola 3

È lei/lui che non vuole partire 2

Lo considero inutile/non serve 2

Dobbiamo ancora parlarne 2

Preferisco sia una sua libera scelta 1

Altre motivazioni minori 5

NON SA/NON INDICA 7

 

E se proprio all’estero il figlio vuole andare, meglio se nella classica Inghilterra (31%) o, al massimo negli 
USA (29%). Scelte di destinazione abbastanza condivise anche dai ragazzi che preferirebbero gli USA (44%) 
o l’Inghilterra (26%). In entrambi i casi, gli altri Paesi europei, asiatici o dell’America Latina si prendono solo 
le briciole. Nonostante questo, negli ultimi anni i dati di Intercultura rilevano un forte aumento delle 
richieste da parte dei ragazzi verso Paesi dell’America Latina, dell’Asia (rispettivamente il 21% e l’11% sul 
totale dei partecipanti per l’anno scolastico 2012-13), e quelli dell’Est e del Nord Europa. E’ la conferma di 

un trend che vede l’emergere di una percentuale di studenti più attenta ai nuovi scenari economico-
sociali e più propensa all’incontro con culture molto diverse dalla propria. 
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Regno Unito 31

Stati Uniti 29

Germania 8

Australia 7

Canada 4

Francia 4

Spagna 4

Giappone 3

Danimarca 2

Irlanda 2

Nuova Zelanda 2

Svezia 1

Cina 1

Brasile 1

BeNeLux 1

113

Il Paese per un anno scolastico all’estero 
Valori %Base: Totale campione

Potendo liberarsi da qualsiasi impedimento economico, caratteriale, familiare, qual è il luogo dove sarebbe 

più interessante che tu/suo figlio frequentasse un anno scolastico all’estero?

STUDENTI GENITORI

Stati Uniti 44

Regno Unito 26

Australia 6

Spagna 5

Francia 4

Germania 3

Canada 2

Irlanda 2

Nuova Zelanda 1

Giappone 1

Austria 1

BeNeLux 1

Svezia 1

Finlandia 1

Argentina -

TOP 15 CITAZIONI

800 438

 

Il timore più grande dei genitori è la paura del distacco (14%) seguita da una mancata chiarezza su come i 

docenti accoglieranno lo studente una volta rientrato.   

Ben il 53% degli studenti ammette che i docenti non hanno proprio parlato con loro in merito alla mobilità 

individuale. Solo il 7% si è sentito sostenuto, il 5% ha ricevuto consigli su vantaggi e svantaggi, il 10% ha 

potuto scegliere senza condizionamenti e l’1% si è sentito sconsigliare.  

L’opinione dei docenti sulla partecipazione

Lei sa se i suoi professori rispetto alla possibilità di svolgere un anno/semestre/trimestre all'estero lo 

hanno appoggiato?

GENITORI

111

Base: Genitori che conoscono la 
mobilità individuale (428)

Valori %

53

7

5

10

1

24
Non so

Gli hanno sconsigliato di andare

Hanno preferito lasciare la
scelta allo studente

Gli hanno esposto vantaggi e
svantaggi

Gli hanno consigliato di
partecipare

Non gliene hanno proprio
parlato

 

E cosa ne pensano i ragazzi dei loro compagni che sono all’estero? Più che bravi a scuola (23%) e 

coraggiosi (27%) ritengono che siano fortunati (33%) e autonomi (29%).  Il 20% sostiene che saranno 

avvantaggiati in quinta e tra le varie dichiarazioni non manca chi indica che sono furbi (7%). Per molti la 

conoscenza dell’esperienza vissuta dai compagni è piuttosto vaga e lontana o comunque, anche se la 

conoscono e la desiderano, resta un miraggio in tanti casi. 
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Come sono visti gli studenti che partono per l’anno/semestre/trimestre all’estero dagli altri compagni?

Sono considerati…

Quale l’immagine di chi parte per l’estero?

33

29

27

23

20

18

7

3

fortunati

autonomi

coraggiosi

bravi a scuola

avvantaggiati rispetto agli altri in
quinta

maturi

furbi (studieranno meno all'estero e
saranno trattati meglio in quinta)

incoscienti

STUDENTI GENITORI

800 438

32

42

30

15

24

5

8

22

 

 

LE COMPETENZE SVILUPPATE ALL’ESTERO: UNA VERA E PROPRIA MATERIA CHE ARRICCHISCE IL CV  

Arriviamo al problema della valutazione delle competenze, tema centrale e assai ostico nel dibattito 

scolastico in Italia e in Europa, particolarmente importante nel caso delle esperienze di studio all’estero. 

Nei fatti, la capacità di dotarsi di sistemi di valutazione condivisi in grado di andare oltre il solo livello di 

conoscenza dei programmi scolastici, risulta ancora una pratica molto poco diffusa nelle scuole. 

Nella ricerca dell’anno scorso il 34% dei docenti interpellati dichiarava che, al rientro da un anno all’estero, 

uno studente della propria scuola è valutato esclusivamente in base ai programmi svolti, rispetto alle 

competenze acquisite. 

Eppure i ragazzi hanno le idee chiare sulle competenze che si sviluppano all’estero e che daranno loro una 

marcia in più nel proprio futuro scolastico e lavorativo. Il 42% pensa innanzi tutto al miglioramento della 

lingua straniera (i genitori sono il 45%) e il 27% alle maggiori abilità nell’utilizzo di strumenti informatici. 

Percentuali altrettanto alte di studenti riflettono sull’impatto personale e culturale dell’esperienza: il 26% 

pensa alle capacità di ragionamento e di critica, il 25% all’aumentato livello di autonomia e al senso di 

responsabilità; sempre il 25% alla capacità di problem solving, attraverso decisioni e avversità, il 24% alla 

capacità di far valere i propri diritti e riconoscere gli altrui, il 19% all’abilità nel relazionarsi con persone di 

culture diverse e a quella di lavorare in gruppo, il 16% al saper comunicare di persona e non, il 15% 

all’acquisire e interpretare le informazioni ricevute da altri, il 13% a una migliore capacità di apprendimento 

e il 10% a una maggiore flessibilità. 
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Competenze importanti per il futuro
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Una lingua straniera

Abilità nell'utilizzo di strumenti informatici

Capacità di ragionamento e critica

Adeguato livello di autonomia

Senso di responsabilità

Capacità di problem solving, attraverso decisioni e avversità

Capacità di far valere i propri diritti e riconoscere gli altrui

Relazionarsi con persone/culture diverse

Lavorare in gruppo, collaborando e partecipando attivamente

Saper comunicare, di persona e non

Acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta da altri

Migliore capacità di apprendimento

Adeguata capacità di adattamento, flessibilità

Studenti (n=800)

Intercultura (n=507)

Oltre all’apprendimento delle specifiche discipline che ti vengono insegnate a scuola, quali credi 

che siano le competenze importanti per il tuo futuro?

STUDENTI

Base: Totale campione

Valori %

 

 

A fronte di idee così chiare, la scuola non è all’altezza delle loro aspettative. Solo il 25% degli studenti dice 
di sentirsi preparato adeguatamente (21% dei genitori), mentre il 66% (68% dei genitori) afferma che, 
seppur la scuola stia dando loro le basi per sviluppare tali competenze, il più è ancora da fare. Addirittura, il 
9% sostiene che l’apporto della scuola sia quasi nullo (la percentuale dei genitori sale a 11%). 

Data la latitanza della scuola italiana, il 48% dei ragazzi si attiva in attività extracurriculari utili per acquisire 
tali competenze.  

Tra le attività preferite: stage/lavoretti (8%), corsi di lingue (6%), corsi di informatica (5%), viaggi di 
studio/lavoretti all’estero (5%), attività di volontariato (4%), sport (3%) o, più semplicemente attraverso la 
lettura di libri o di articoli (3%). 
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Attività extrascolastiche per acquisire
competenze per il futuro

48

8

6

5

5

4

4

3

3

3

4

13

2

48

2

SI', MI SONO ATTIVATO (net)

    Stage/lavoretti

    Corsi di lingue

    Corsi di informatica/ECDL

    Viaggi studio/lavoretti all'estero

    Associazionismo/volontariato

    Corsi/lezioni extrascolastici (gen)

    Informarsi/leggere

    Sport

    Musica/teatro

    In altri modi

    Non indica come

NON STO FACENDO ABBASTANZA

NO, NON MI SONO ATTIVATO

Non sa/non indica

E tu al di fuori della scuola ti sei attivato in qualche modo per raggiungere queste competenze?  

(Spontanea)

STUDENTI

Base: Totale campione studenti (800)

Valori %

Tra gli studenti del campione Intercultura il 94%
dichiara di essersi attivato e il 57% è consapevole
che il periodo di studio all’estero contribuirà a
raggiungere le competenze indicate.

 

 

Insomma… se la scuola è ferma, gli studenti sono in cammino. Stiamo a vedere dove arriveranno.  

 

 


