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PERCHÉ I SISTEMI DI ISTRUZIONE 
EUROPEI DOVREBBERO RAFFORZARE 
L'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE?    
La diversità linguistica fa parte del DNA dell'Europa. Essa abbraccia non soltanto le lingue 
ufficiali degli Stati membri, ma anche le lingue regionali e/o minoritarie parlate per secoli sul 
territorio europeo, nonché quelle portate dalle varie ondate di migranti. Pertanto, 
apprendere lingue diverse è una necessità per molti e un'opportunità per tutti. 
       Non cancellare questa tabella. Testo non stampabile       
Sin dall'inizio, il rispetto della diversità linguistica è stato considerato un principio chiave 
dell'Unione europea ed è stato stabilito nella sua legge fondamentale, il Trattato dell'Unione 
europea. Nel campo dell'istruzione, tale principio chiave ha guidato lo sviluppo di molte 
politiche e azioni europee che promuovono l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue. A 
tal riguardo, le Conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002 possono essere 
viste come una pietra angolare di molti sviluppi politici degli ultimi quindici anni a livello UE. 
In tali Conclusioni, i capi di Stato e di governo dell'UE hanno auspicato ulteriori azioni per 
"migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante 
l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia" e per la definizione di un 
indicatore delle competenze linguistiche (Consiglio dell'Unione europea 2002b, p. 19). Nel 
2012, la pubblicazione dei risultati dell'Indagine europea sulle competenze linguistiche ha 
rappresentato un momento fondamentale per la cooperazione europea promuovendo un 
apprendimento e un insegnamento efficaci delle lingue straniere. 

Gli argomenti a supporto delle ambiziose politiche educative nel campo delle lingue 
straniere sono numerosi e sono stati espressi in vari documenti politici della 
Commissione (1). Per i singoli, l'apprendimento delle lingue crea opportunità personali e 
professionali, specialmente dal momento che la cittadinanza europea garantisce libertà di 
circolazione. Per la società, esso promuove la conoscenza delle culture, la comprensione 
reciproca e la coesione sociale. Per le imprese, i lavoratori con competenze linguistiche e 
interculturali costituiscono una risorsa vitale che le aiuta ad avere successo e a crescere 
sui mercati globali. In breve, sviluppare le competenze in più di una lingua è essenziale 
per mantenere società aperte, diverse, democratiche e prospere in Europa. La mancanza 
di ambizione in questo campo può rivelarsi molto costosa dal punto di vista democratico 
ed economico e può mettere in pericolo i valori e principi cardine dell'Unione europea. 
  

                                                           
(1) "Il multilinguismo: una risorsa per l’Europa e un impegno comune" (COM (2008) 566 final); "Language 

competences for employability, mobility and growth" (SWD (2012) 372 final). 

Società aperte, 
diverse, 
democratiche e 
prospere richiedono 
politiche educative 
ambiziose per 
quanto riguarda le 
lingue straniere. 
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Definizione di lingue straniere contenuta nei rapporti Eurydice:  

Lingue descritte come “straniere” nel curricolo stabilito dalle autorità educative 
centrali (o di livello superiore). Tale descrizione è basata su una definizione relativa 
all'istruzione e non riguarda lo status politico di una lingua. Pertanto, alcune lingue 
considerate regionali o minoritarie, da un punto di vista politico, potrebbero essere 
incluse nel curricolo come lingue straniere. Analogamente, le lingue classiche 
possono essere considerate lingue straniere in alcuni curricoli, mentre in altri può 
essere utilizzato il termine "lingue moderne" per distinguere chiaramente tra lingue 
vive e classiche. In altri contesti, come avviene spesso nel caso dei paesi con più 
di una lingua di Stato, il termine "prima lingua" può essere utilizzato per descrivere 
la lingua di istruzione, mentre le altre lingue sono denominate "seconda" o "terza" 
lingua. 

 
 
 
Il presente “Eurydice in breve” si basa sul rapporto Cifre chiave dell’insegnamento delle 
lingue a scuola in Europa 2017 (Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2017) (2), che 
fornisce un'ampia gamma di dati sulle politiche in materia di lingue straniere che 
interessano i vari livelli scolastici dei sistemi d’istruzione europei e sintetizza i principali 
risultati del rapporto, collegandoli alle ricerche e ai documenti politici europei recenti. Il suo 
scopo è migliorare la comprensione degli ultimi sviluppi politici in tema di insegnamento 
delle lingue straniere in Europa tra i decisori politici e aiutarli a presentare nuove proposte 
politiche per affrontare le sfide correnti. Questo “Eurydice in breve” si articola in cinque temi 
politici chiave per le lingue a livello europeo e nazionale: 

• le Conclusioni del Consiglio europeo sull'insegnamento delle lingue straniere, il 
cosiddetto obiettivo di Barcellona;  

• il numero di lingue straniere studiate dagli studenti; 

• la qualità dell'insegnamento delle lingue straniere, con particolare riguardo agli 
insegnanti e ai loro soggiorni all'estero per motivi professionali e al CLIL 
(Apprendimento integrato di lingua e contenuto) come metodologia didattica; 

• i livelli di apprendimento attesi nelle lingue straniere; 

• le misure di sostegno linguistico per facilitare l'integrazione degli studenti immigrati 
neoarrivati. 

                                                           
(2) Consultare il rapporto al seguente indirizzo: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/0/06/KDL_2017_internet.pdf 
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L'OBIETTIVO DI BARCELLONA 
       Non cancellare questa tabella. Testo non stampabile       

In Europa, è opinione comune di genitori ed educatori che prima si inizi ad apprendere 
una lingua straniera, migliori saranno i risultati in termini di padronanza della stessa. I 
genitori sono infatti desiderosi di vedere i propri figli iniziare a studiare le lingue sin 
dalla tenera età, opportunità che molti di loro non hanno avuto quando erano giovani 
(Celaya, 2012). Come abbiamo visto, questa è anche l'opinione adottata dai capi di 
Stato e di governo dell'UE riuniti nel Consiglio europeo di Barcellona del 2002, i quali 
hanno specificato che tale opportunità dovrebbe riguardare "almeno due lingue 
straniere" (Consiglio dell'Unione europea, 2002b).  

Prima lingua straniera studiata sin dall'infanzia 

All'inizio di questo secolo, l'insegnamento di due lingue sin dall'infanzia era lungi 
dall'essere la realtà nella maggior parte dei paesi europei. Infatti, quindici anni fa, nella 
maggioranza dei sistemi, gli studenti iniziavano ad apprendere la prima lingua straniera 
come materia obbligatoria tra i 9 e gli 11 anni di età. Nel 2016, tale quadro è decisamente 
cambiato. L'apprendimento 
obbligatorio delle lingue straniere 
inizia ora prima degli otto anni, 
ovvero all'inizio dell'istruzione 
primaria nella maggior parte dei 
paesi, mentre in alcuni parte 
addirittura dalla scuola dell'infa-
nzia. A Cipro e in Polonia è 
recentemente entrata in vigore 
una riforma che rende 
obbligatorio lo studio delle lingue 
per tutti gli alunni che 
frequentano la scuola 
dell'infanzia.  
       Non cancellare questa tabella. Testo non 

stampabile       

I dati statistici disponibili 
rispecchiano tale tendenza. Nel 
2005, a livello UE, la percentuale 
di studenti iscritti all'istruzione 
primaria e che studiavano almeno 
una lingua straniera era del 
67,3%; nel 2014, il tasso è salito 
all'83,8%. Questo aumento di 
16,5 punti percentuali può essere 
essenzialmente spiegato 
dall'abbassamento dell'età in cui una lingua straniera diventa obbligatoria per tutti gli 
studenti dell'istruzione primaria.   

Figura 1: Età in cui è previsto l'inizio dello studio 
della prima lingua straniera come materia 
obbligatoria, 2015/16 

 

Note specifiche per paese: vedere il rapporto completo 
(Commissione europea/ EACEA/Eurydice, 2017, p. 30). 

Fonte: Eurydice. 

"L'insegnamento di 
due lingue straniere 
sin dall'infanzia" è 
l'ambizioso scopo 
talvolta denominato 
obiettivo di 
Barcellona. 

Nella maggior parte 
dei paesi gli studenti 
iniziano ad 
apprendere la prima 
lingua straniera 
prima degli otto 
anni di età. 

 < 6 anni  

 6 o 7 anni 

 8 o 9 anni 

 ≥ 10 anni 

 
Nessuna lingua 
straniera 
obbligatoria 
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Caso di studio: Polonia – Introduzione di due lingue straniere obbligatorie sin 
dall'infanzia 

Negli ultimi anni, la Polonia si è impegnata in una serie di riforme riguardanti 
l'insegnamento delle lingue straniere che hanno portato a sostanziali cambiamenti 
rispetto a quando, per quanto tempo e a chi vengono insegnate le lingue straniere. 
Nel 2008, l'età in cui iniziava lo studio delle lingue è stata abbassata per la prima 
volta dal quarto anno (studenti di 10 anni di età) al primo anno (studenti di 7 anni di 
età) e, successivamente, nel 2014, è stato introdotto lo studio obbligatorio delle 
lingue straniere nella scuola dell'infanzia. Anche lo status della seconda lingua 
straniera nel curricolo è stato oggetto di riforma: dall'essere una materia 
obbligatoria solo per gli studenti dell'istruzione secondaria superiore generale, nel 
2008, essa è diventata obbligatoria anche per tutti gli studenti dell'istruzione 
secondaria inferiore. Negli ultimi anni sono stati inoltre stabiliti anche alcuni principi 
fondamentali dal punto di vista dell'organizzazione e dell'insegnamento: 

 Libertà di scelta delle lingue studiate 

 Continuità della prima lingua studiata  

 Una certa flessibilità delle scuole rispetto alle ore di insegnamento delle lingue 
straniere  

 Libertà di scelta nei metodi di insegnamento  

 Utilizzo di risultati dell’apprendimento standardizzati e definiti  

 Opportunità di studiare le lingue straniere come opzionali e di usufruire del CLIL. 
 

Iniziare a studiare una lingua straniera sin dall'infanzia rappresenta solo uno degli aspetti 
di un apprendimento efficace delle lingue. Altri fattori, come la qualità degli stimoli (e, in 
particolare, il contatto con persone madrelingua) e l'esposizione cumulativa alle lingue 
apprese, sono di importanza cruciale nello sviluppo di buone competenze linguistiche 
(Muños, 2014). La rete Eurydice raccoglie dati sulla durata, in anni, dell'apprendimento 
obbligatorio delle lingue straniere e sulle ore di insegnamento dedicate a esse. Questi dati 
sono utili per tracciare un quadro completo dell'esposizione degli studenti alle lingue 
straniere nei contesti educativi. 
       Non cancellare questa tabella. Testo non stampabile       

A livello primario, il numero di ore di insegnamento assegnato alle lingue straniere come 
materie obbligatorie è ancora piuttosto modesto. La figura 2 mostra il volume orario 
della prima lingua straniera obbligatoria nel livello di istruzione primaria. Nella maggior 
parte dei paesi, il numero di ore annuali varia tra 35 e 70, ossia circa una o due ore a 
settimana, basandosi su una media di 34 settimane che, ad esempio, gli studenti del 
quarto anno trascorrono a scuola. Tuttavia, in Lussemburgo la situazione è alquanto 
diversa: il lussemburghese costituisce la prima lingua della popolazione nativa e, in 
quanto tale, è utilizzata nella scuola dell'infanzia; ciononostante, nel primo anno della 
scuola primaria, tutti gli studenti iniziano ad apprendere il tedesco, una delle tre lingue 
nazionali. Tale lingua diventa velocemente la lingua di istruzione, rispetto alla quale il 
livello di padronanza richiesto agli studenti è molto elevato, il che spiega il numero 
eccezionalmente alto di ore di insegnamento. 

L'insegnamento 
della prima lingua 
straniera è piuttosto 
modesto a livello 
primario: in media 
da una a due ore a 
settimana 
all'incirca. 
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Figura 2: Numero minimo annuo di ore raccomandato per l’insegnamento della prima 
lingua straniera come materia obbligatoria nell'istruzione primaria, 2015/16 

Ore Ore 

 
 Materia obbligatoria con orario flessibile  Nessuna lingua straniera obbligatoria 

 

Note specifiche per paese: vedere il rapporto completo (Commissione europea/ EACEA/Eurydice, 2017, p. 108 e 

111). Fonte: Eurydice. 

Seconda lingua straniera studiata sin dall'infanzia 

L'obiettivo di Barcellona non si riferisce solo al fatto di cominciare precocemente lo studio 
delle lingue straniere, ma indica anche il numero minimo di lingue straniere che gli 
studenti dovrebbero iniziare ad apprendere. Tutti gli studenti europei, idealmente, 
dovrebbero studiare due o più lingue oltre alla loro prima lingua.  

Nel 2016, nella maggior parte dei paesi, tutti gli studenti devono iniziare ad apprendere 
una seconda lingua straniera prima della fine della scuola dell'obbligo e, in molti, tale 
studio comincia alla fine dell'istruzione primaria o all'inizio di quella secondaria. I dati 
Eurydice mostrano che, dal 2003, alcuni paesi hanno introdotto riforme per rendere 
obbligatoria tale seconda lingua e/o abbassare l'età in cui inizia il suo apprendimento. 
Tuttavia, le riforme politiche in questo campo non sono estese tanto quanto quelle 
relative alla prima lingua straniera. 

Figura 3: Età in cui è previsto l'inizio dello studio della seconda lingua straniera come 
materia obbligatoria, 2002/03 e 2015/16 

 < 11 anni  13 o 14 anni  
Nessun obbligo di apprendere 2 lingue straniere  
nell'istruzione generale 

 11 o 12 anni  > 14 anni  Non disponibile 

Note specifiche per paese: vedere il rapporto completo (Commissione europea/ EACEA/Eurydice, 2017, p. 35). 

Fonte: Eurydice. 
   

2002/03  2015/16 
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       Non cancellare questa tabella. Testo non stampabile       
In quattro paesi, l'apprendimento di due lingue contemporaneamente è ora obbligatorio per 
tutti gli studenti, mentre in precedenza tale obbligo non esisteva. In Danimarca, Italia e 
Malta, per tutti gli studenti è ora obbligatorio imparare una seconda lingua straniera a 
partire dall'età di 11 anni. Tale obbligo esteso a tutti, tuttavia, cessa quando gli studenti 
accedono alla scuola secondaria superiore. In Turchia, la seconda lingua straniera diventa 
obbligatoria per tutti gli alunni di 14 anni che iniziano la scuola secondaria superiore 
generale. 
Tre paesi hanno adottato riforme che hanno sostanzialmente abbassato l'età in cui inizia 
l'apprendimento della seconda lingua straniera come materia obbligatoria. In Repubblica 
ceca, Francia e Polonia, tutti gli studenti devono iniziare a studiare una seconda lingua 
straniera nei primi anni della scuola secondaria inferiore, mentre in precedenza tale 
obbligo vigeva principalmente per gli alunni dell'istruzione secondaria superiore. Nell'anno 
di riferimento 2016, in un piccolo gruppo di paesi, i bambini hanno iniziato 
l'apprendimento obbligatorio della seconda lingua straniera prima dell'età di 11 anni: in 
Grecia, Svizzera, Islanda e Serbia, lo studio comincia a 10 anni; mentre in Lussemburgo 
si parte dai 7 anni di età. 
In alcuni paesi, l'apprendimento della seconda lingua straniera non è obbligatorio per 
tutti, ma rappresenta solo un diritto. In altre parole, tutte le scuole del paese devono 
offrire una seconda lingua nel curricolo, ma gli studenti sono liberi di sceglierla o meno. 
Tale situazione si osserva in tutte gli anni dell'istruzione secondaria inferiore in Spagna, 
Croazia, Slovenia, Svezia e Norvegia. Le statistiche mostrano che in Spagna, Croazia e 
Slovenia, circa la metà degli alunni della scuola secondaria inferiore studia almeno due 
lingue straniere. In Svezia e Norvegia, tale percentuale ammonta rispettivamente al 
77,9% e al 71,9%. 

La descrizione sopra riportata si 
riferisce per lo più all'istruzione 
secondaria inferiore. A livello 
secondario superiore, la posizione 
delle lingue straniere nel curricolo 
differisce notevolmente a seconda 
del tipo di istruzione (generale o 
istruzione e formazione 
professionale - VET). Infatti, nella 
maggior parte dei paesi, entro la 
fine del ciclo secondario, gli 
studenti dell'istruzione e 
formazione professionale avranno 
studiato due lingue per un numero 
inferiore di anni rispetto ai loro 
coetanei che frequentano 
l'istruzione generale. In tutti i 
paesi ad eccezione di Italia (24,4 
p.p.) e Portogallo (1,8 p.p.), a 
livello secondario superiore, il 
tasso di studenti dell'istruzione e 
formazione professionale che 
apprendono due o più lingue è 
inferiore (o notevolmente 
inferiore) a quello registrato per gli 
studenti dell'istruzione generale 

(vedere la figura 4). In Italia, la percentuale di studenti iscritti nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale in cui è obbligatorio l'apprendimento di due lingue è molto più alta 
rispetto a quella degli studenti iscritti nei percorsi di istruzione generale che prevedono tale 
obbligo. A livello UE, la percentuale di studenti che apprendono due lingue straniere è del 
34,5% nell'istruzione e formazione professionale, rispetto al 51,2% nell'istruzione generale.  
       Non cancellare questa tabella. Testo non stampabile       

Figura 4: Differenza in punti percentuali (p.p.) nei 
tassi di partecipazione tra gli studenti dell'istruzione 
e formazione professionale e quelli dell'istruzione 
generale che apprendono due lingue straniere, 
ISCED 3, 2014 

Note specifiche per paese: vedere il rapporto completo 

(Commissione europea/ EACEA/Eurydice, 2017, Capitolo C. 

Fonte: Eurostat. 

VET > GEN 

 1-24 p.p. 

GEN > VET 

  1-24 p.p. 

 25-49 p.p. 

 50-74 p.p. 
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LINGUE STRANIERE STUDIATE 
Le linee guida politiche a livello europeo non specificano quali siano le lingue straniere che 
gli studenti dovrebbero apprendere, sebbene, a livello nazionale, esistano indicazioni in tal 
senso in alcuni paesi. In diciotto sistemi d’istruzione, l'inglese è una lingua obbligatoria 
che tutti gli studenti devono apprendere a un certo punto del ciclo della scuola 
dell'obbligo. Nella maggior parte di tali sistemi, tale politica non è nuova, dal momento 
che l'obbligo esisteva già nel 2002/03. Da allora, solo quattro paesi hanno introdotto 
riforme per rendere l'inglese una materia obbligatoria: Portogallo e Slovacchia, 
rispettivamente nel 2013/14 e 2011/12; e Belgio (Comunità tedesca) e Italia, alcuni anni 
prima. 

Quando è obbligatoria una lingua 
diversa dall'inglese, si tratta 
spesso di una delle lingue di 
Stato ufficiali. Il francese è una 
delle lingue di Stato in Belgio e 
una lingua obbligatoria nelle 
Comunità fiamminga e tedesca. 
Analogamente, in Lussemburgo, 
francese e tedesco, due delle tre 
lingue di Stato, sono materie 
obbligatorie per gli studenti. In 
Finlandia, lo svedese è 
obbligatorio nelle scuole in cui il 
finlandese è la lingua di 
istruzione, mentre il finlandese è 
obbligatorio in quelle in cui la 
lingua di istruzione è lo svedese. 
In Svizzera, a seconda del 
Cantone, sono obbligatorie le 
quattro lingue di Stato del paese: 
tedesco, francese, italiano o 
romancio. Solo due paesi prevedono come obbligatorie per gli studenti lingue diverse 
dall'inglese oppure dalla o dalle lingue di Stato: il danese in Islanda e il francese a Cipro. 

La percentuale di studenti che apprendono l'inglese, tuttavia, non differisce molto tra i 
sistemi d’istruzione in cui l'inglese è indicato come lingua obbligatoria e quelli in cui c'è 
libertà di scelta nelle lingue studiate. Infatti, in quasi tutti i paesi, almeno il 90% degli 
studenti dell'istruzione secondaria inferiore studia inglese.  

Nella maggior parte dei sistemi, le autorità educative di livello superiore forniscono liste 
delle lingue che le scuole possono scegliere di includere nel loro curricolo. Più 
comunemente, il numero di lingue che può essere offerto nelle scuole oscilla tra sette e 
dieci e, di norma, più è elevato il livello di istruzione, più sarà diversificata la lista di 
lingue. In alcuni paesi come la Francia, ad esempio, la scelta di lingue proposta agli 
studenti è potenzialmente molto ampia, dal momento che numerose lingue regionali, 
come il basco e il bretone, possono essere incluse nel curricolo come "lingue straniere". 
Tale scelta più ampia di lingue è certamente un prerequisito per rendere l'apprendimento 
delle stesse più vario, sebbene non sia l'unico fattore in gioco. Come mostra chiaramente 
la figura 6, nell'istruzione secondaria superiore generale, in cui la scelta delle lingue 
straniere è solitamente più ampia, la percentuale di studenti che apprende lingue diverse 
da quelle più diffuse a livello mondiale è veramente molto bassa in Europa. 

Figura 5: Lingue straniere obbligatorie insegnate 
durante la scuola dell'obbligo, 2015/16 

 
Note specifiche per paese: vedere il rapporto completo 
(Commissione europea/ EACEA/Eurydice, 2017, p. 44). 

Fonte: Eurydice. 

 Inglese 

 Altre 

 

Apprendimento 
obbligatorio delle lingue 
straniere con scelta della 
lingua 

 
Nessuna lingua straniera 
obbligatoria  

 

L'inglese costituisce 
una materia 
obbligatoria in 18 
sistemi d’istruzione. 
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Nel 2008, su richiesta della 
Commissione europea, un gruppo 
di intellettuali di alto livello, 
presieduto da Amin Maalouf, ha 
avanzato proposte ambiziose per 
affrontare la questione della 
diversità linguistica in Europa 
(Commissione europea, 2008). 
Ogni europeo dovrebbe essere 
incoraggiato a studiare in modo 
permanente una lingua che 
dovrebbe diventare come una 
seconda lingua (una "lingua 
d'adozione personale") e che 
dovrebbe essere studiata in 
aggiunta a quella utilizzata per la 
comunicazione internazionale. Ad 
esempio, per gli europei, potrebbe 
essere la lingua nazionale di uno 
dei paesi vicini, quella dei 
genitori/antenati e, per quanti si 
trasferiscono all'estero, quella del 
nuovo paese ospitante. Per gli 
immigrati di madrelingua non 
europea, la lingua d'adozione 
personale diventerebbe 
naturalmente quella della nuova 
nazione che li ospita.  

Figura 6: Lingue straniere diverse da inglese, 
francese, tedesco e spagnolo studiate da almeno il 
5% degli studenti, istruzione secondaria superiore 
generale (ISCED 3), 2013/14 

 

Note specifiche per paese: vedere il rapporto completo 
(Commissione europea/ EACEA/Eurydice, 2017, Capitolo C. 

Fonte: Eurostat. 
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Nella maggior parte 
dei paesi, meno del 
5% degli studenti 
apprende lingue 
diverse da inglese, 
francese, tedesco e 
spagnolo. 
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QUALITÀ DELL'INSEGNAMENTO 
DELLE LINGUE STRANIERE 
L'età in cui inizia l'apprendimento obbligatorio delle lingue straniere (specificate o meno) 
e le ore di insegnamento dedicate a esse rappresentano questioni strutturali importanti 
che vanno definite, sebbene, di per sé, non garantiscano la qualità dell'insegnamento o un 
elevato livello di competenze linguistiche degli studenti. Metodi di insegnamento efficaci, 
elevata qualità della formazione iniziale degli insegnanti e sviluppo professionale continuo 
rappresentano fattori chiave per assicurare agli studenti esperienze di studio fruttuose. 
Fornire informazioni comparabili in tali settori è difficile poiché, nella maggior parte dei 
paesi, gli istituti di formazione degli insegnanti godono di notevole autonomia, così come 
anche i docenti stessi, nello scegliere le metodologie didattiche più appropriate. Studi 
empirici condotti a livello UE e oltre, quale l'Indagine europea sulle competenze 
linguistiche (Commissione europea, 2012) o l’Indagine TALIS (OCSE) (3), mettono in 
evidenza la varietà di pratiche in uso in Europa.  

La presente sezione si concentra sulle politiche educative relative a due aspetti molto 
specifici della qualità dell'insegnamento delle lingue straniere: i soggiorni all'estero dei 
docenti di lingue straniere per motivi professionali e l'apprendimento integrato di lingua 
e contenuto (CLIL) come metodologia didattica.  

Soggiorni all'estero degli insegnanti di lingue straniere 

Lo studio ELLiE (Early Language Learning in Europe), pubblicato nel 2011, fornisce utili 
raccomandazioni basate su ricerche per il miglioramento della qualità dell'insegnamento 
delle lingue straniere nelle scuole, specialmente a livello primario (British Council, 2011). 
Esso riconosce la tendenza ad anticipare lo studio delle lingue straniere che si osserva in 
molti paesi europei e i tentativi volti a indentificare gli sviluppi politici necessari a favorire 
tale cambiamento e a renderlo efficace. Una delle raccomandazioni chiave del rapporto 
ELLiE è garantire che i docenti abbiano le necessarie competenze nelle lingue straniere e 
la conoscenza di metodologie didattiche idonee per insegnare ai bambini; tali condizioni si 
raggiungono attraverso una appropriata formazione degli insegnanti, sia iniziale che 
continua.  
       Non cancellare questa tabella. Testo non stampabile       

La padronanza della lingua rappresenta infatti una dimensione chiave delle competenze e 
dell'esperienza che si richiedono a un insegnante di lingue straniere. Vold (2017) ha 
esaminato quanto gli insegnanti di lingue straniere si sentano preparati a insegnare la loro 
materia e ha concluso che la loro percezione delle competenze deriva da un insieme di 
studi universitari, esperienza d’insegnamento e soggiorni all'estero. Questi ultimi svolgono 
un ruolo importante nello sviluppo delle competenze linguistiche orali dei futuri insegnanti 
di lingue straniere, oltre a contribuire notevolmente alla loro conoscenza e comprensione 
della "cultura relativa alla vita di tutti i giorni" del paese in cui la lingua target è parlata – 
al contrario della conoscenza della "Cultura con la C maiuscola" che viene offerta durante 
la loro formazione iniziale (Vold, 2017). Nelle sue Conclusioni del 12 maggio 2009, il 
Consiglio dell’Unione europea ha sottolineato la necessità di aumentare gradualmente la 

                                                           
(3) Vedere: http://www.oecd.org/edu/school/talis.htm 

Trascorrendo del 
tempo in un paese in 
cui è parlata la 
lingua target, gli 
insegnanti di lingue 
acquisiscono una 
comprensione della 
"cultura relativa 
alla vita di tutti i 
giorni" di tale 
paese. 
 

http://www.oecd.org/edu/school/talis.htm
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mobilità transnazionale, in particolare degli insegnanti, “nell’ottica di rendere i periodi di 
apprendimento all'estero – sia in Europa che nel resto del mondo – la regola invece che 
l'eccezione” (Consiglio dell'Unione europea 2009, p. 3).   

I dati Eurydice mostrano che, su diciotto paesi che hanno emanato raccomandazioni sul 
contenuto della formazione iniziale degli insegnanti, solo tre (Francia, Austria e Regno 
Unito) suggeriscono o richiedono che i futuri insegnanti di lingue straniere trascorrano un 
certo periodo nel paese della lingua target prima di completare la loro abilitazione per 
insegnare.  

Caso di studio: Regno Unito (Scozia) – Requisiti previsti per i soggiorni all'estero  

Coloro che presentano domanda per i corsi di formazione iniziale degli insegnanti di 
lingue straniere moderne, per poter essere accettati, devono possedere una serie di 
requisiti, tra cui l'aver trascorso un periodo in un paese in cui si parlano le lingue che 
dovranno insegnare prima dell'inizio del programma di formazione iniziale. 

Per la prima lingua straniera, il soggiorno deve avere una durata di sei mesi e i 
candidati devono normalmente vivere nel relativo paese per cicli di almeno tre 
mesi. Per la seconda lingua straniera, invece, la durata deve essere di minimo tre 
mesi, per un periodo continuativo o in cicli di almeno quattro settimane. Durante il 
soggiorno all'estero, i candidati devono essere entrati pienamente in contatto con 
la lingua e la cultura del relativo paese.  
       Non cancellare questa tabella. Testo non stampabile       
 

I dati dell'indagine TALIS 
2013 forniscono informazioni 
sull’effettivo svolgimento di s-
oggiorni all'estero per motivi 
professionali da parte degli 
insegnanti di lingue (durante 
la formazione iniziale o in 
servizio). In media, nei 19 
paesi/regioni che hanno 
partecipato all'indagine, solo 
poco più della metà degli 
insegnanti di lingue straniere 
del livello secondario inferiore 
ha dichiarato di essere stato 
all'estero almeno una volta 

per motivi professionali (56,9%) contro il 19,6% dei docenti di altre materie. Tale 
percentuale varia notevolmente tra paesi: è appena superiore al 70% per gli insegnanti di 
lingue straniere di Spagna e Islanda, mentre è inferiore al 40% in Croazia (37,4%), 
Portogallo (35,1%), Romania (30,0%) e Slovacchia (39,6%). Vale la pena notare che, in 
media, nei 19 paesi/regioni, il 26,1% degli insegnanti di lingue straniere che si è recato 
all'estero, ha beneficiato di fondi di un programma europeo, come Erasmus+.  

Figura 7: Percentuale di insegnanti di lingue straniere 
moderne nell’istruzione secondaria inferiore che è 
stata all’estero per motivi professionali con il sostegno 
di un programma di mobilità transnazionale, 2013 

 
Fonte: Eurydice, sulla base dell’indagine TALIS 2013. 

Solo il 56,9% di tutti 
gli insegnanti di 
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professionali. 
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Apprendimento integrato di lingua e contenuto (CLIL) 

La Comunicazione della Commissione "Promuovere l'apprendimento delle lingue e la 
diversità linguistica: Piano d'azione 2004 - 2006", pubblicata nel 2003, afferma che 
"l'Apprendimento integrato di lingua e contenuto (Content and language integrated 
learning, CLIL), in cui gli allievi imparano una materia in una lingua straniera, può 
svolgere un ruolo decisivo nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea in termini 
di apprendimento delle lingue (Commissione europea, 2003, p. 8). Argomenti a favore del 
CLIL sono stati espressi in diversi documenti UE (4). Il CLIL viene visto come una 
metodologia di insegnamento che può aiutare a motivare i giovani ad apprendere le 
lingue, specialmente quelli che non hanno buoni risultati nell’apprendimento della lingua 
di istruzione, oltre ad aumentare il loro livello di autostima. Tale metodologia offre agli 
studenti opportunità reali di utilizzare la lingua che studiano in situazioni comunicative 
significative e ricche, il che costituisce un principio chiave dell'approccio comunicativo per 
l'insegnamento delle lingue straniere. Infine, il CLIL aumenta l'esposizione dei discenti alla 
lingua che studiano, senza occupare ulteriori ore del curricolo. I documenti dell'UE 
evidenziano anche la necessità per i docenti di essere adeguatamente preparati per 
questo tipo di insegnamento (in particolare, possedere la padronanza della lingua 
straniera utilizzata in classe) e di disporre di adeguati materiali didattici. 

 
Definizione di CLIL (Apprendimento integrato di lingua e contenuto) contenuta nei 
rapporti Eurydice: 
Termine generale utilizzato per indicare diversi tipi di insegnamento bilingue o 
immersivo. Tale termine ombrello include:   
• l'offerta in cui alcune o tutte le discipline non linguistiche vengono insegnate in 

una lingua indicata nel curricolo come lingua straniera; 
• l'offerta in cui alcune discipline non linguistiche vengono insegnate in una lingua 

regionale e/o minoritaria, in una lingua non territoriale o in una lingua di Stato 
(nei paesi che hanno più di una lingua di Stato). In questo caso, le discipline non 
linguistiche vengono sempre insegnate in due lingue. 

       Non cancellare questa tabella. Testo non stampabile       

In quasi tutti i paesi, vi sono alcune scuole che hanno un'offerta CLIL, ma non esistono 
dati comparabili internazionalmente a livello UE che mostrino la copertura di questo tipo 
di programma di istruzione in ciascun paese. Ciononostante, risulta abbastanza chiaro che 
esso non è molto diffuso (Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2012), fatta eccezione 
per uno sparuto numero di paesi. Solo in Italia, Lussemburgo, Austria, Malta e 
Liechtenstein l'offerta CLIL è disponibile in tutte le scuole in un qualche livello.  
  

                                                           
(4) Vedere ad esempio: Commissione europea, 2012. CLIL/EMILE The European Dimension. Actions, Trends and 

Foresight Potential. [Online] Disponibile sul sito: 
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/47616/david_marsh-report.pdf?sequence%20=1; 
Commissione europea, 2014. Improving the effectiveness of language learning: CLIL and computer assisted 
language learning. [pdf] Disponibile sul sito: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/languages/library/studies/clil-call_en.pdf  

Solo in uno sparuto 
gruppo di paesi 
l'offerta CLIL è 
disponibile in tutte 
le scuole in un 
qualche livello di 
istruzione. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/47616/david_marsh-report.pdf?sequence%20=1
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/languages/library/studies/clil-call_en.pdf
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Caso di studio: Italia – CLIL per tutti nell'istruzione secondaria superiore 

L'introduzione del CLIL è avvenuta in tutti i licei e gli istituti tecnici (livello secondario 
superiore) nel 2014/15 nell'ambito di una più ampia riforma della scuola. In pratica, è 
previsto l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera 
nell'ultimo anno di licei e istituti tecnici (in quest'ultimo caso, la disciplina deve essere 
compresa nell’area di indirizzo). Negli ultimi tre anni dei licei linguistici, invece, due 
diverse materie non linguistiche devono essere insegnate in due diverse lingue 
straniere.  

Il Ministro dell'istruzione ha definito le competenze e le qualifiche che gli insegnanti 
devono possedere per poter insegnare nelle classi CLIL. Esse riguardano le lingue 
target, le discipline non linguistiche e le questioni relative alla metodologia e agli 
approcci didattici. In particolare, gli insegnanti CLIL devono aver conseguito il livello 
di competenza C1 nella scala definita dal Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). Al fine di aiutare i potenziali insegnanti CLIL ad acquisire le 
conoscenze e competenze necessarie, le autorità educative stanno finanziando 
specifiche attività di sviluppo professionale continuo. Nel 2016, ad esempio, 
nell'ambito di una nuova riforma della scuola, è stato lanciato un Piano nazionale di 
formazione del personale docente che ha istituito un'ampia gamma di programmi 
di formazione sulla metodologia CLIL, coinvolgendo anche insegnanti delle scuole 
primarie, secondarie inferiori e professionali. 
       Non cancellare questa tabella. Testo non stampabile       

Le pratiche CLIL variano notevolmente in Europa. Come osservano Hüttner e Smit (2014), 
esse sono permeate dai metodi di insegnamento locali e, più in generale, dalle 
caratteristiche del contesto educativo in cui sono messe in atto. Pertanto, qualsiasi 
valutazione di tali pratiche deve considerare attentamente le specificità di ciascuna 
esperienza, inclusi i fattori relativi al sistema d’istruzione (come la scelta precoce 
dell’indirizzo di studi, ecc.) o al modo in cui il CLIL viene offerto a livello locale (discipline 
non linguistiche insegnate tramite il CLIL, come funziona il focus su lingua e contenuto, 
ecc.).   

Nella maggior parte dei paesi che offrono questi programmi esiste una normativa sulle 
qualifiche specifiche richieste per insegnare tramite CLIL che si applica solitamente agli 
insegnanti non qualificati come docenti di lingue straniere e si riferisce alla conoscenza 
della o delle lingue target del programma. Gli insegnanti, oltre al titolo accademico nella 
disciplina che intendono insegnare, sono tenuti ad averne uno nella lingua target oppure 
devono fornire prova di possedere una conoscenza sufficiente in tale lingua. Il livello 
minimo di competenza richiesto nella lingua straniera viene spesso definito utilizzando il 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa (Consiglio 
d'Europa, 2001) e corrisponde in genere al livello B2 (utente autonomo con progresso) o 
C1 (utente avanzato con efficacia). Inoltre, le raccomandazioni di livello centrale possono 
indicare anche certificati o esami specifici di lingua che possono essere utilizzati per 
dimostrare la sufficiente conoscenza della lingua target (ad esempio, l’esame statale di 
conoscenza della lingua in Slovacchia). 

Qualunque 
valutazione delle 
pratiche CLIL deve 
considerare 
attentamente le 
caratteristiche del 
contesto educativo 
in cui sono messe in 
atto. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
ATTESI NELLE LINGUE STRANIERE 
Gli obiettivi relativi ai risultati da raggiungere vengono comunemente stabiliti dalle 
autorità educative, che specificano le conoscenze e competenze che gli studenti devono 
aver acquisito alla fine del programma d'istruzione. Attualmente, due terzi dei paesi 
europei utilizzano il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) per 
fissare i livelli minimi di apprendimento attesi nella competenza delle lingue straniere alla 
fine dell'istruzione secondaria inferiore e/o di quella secondaria superiore generale.  
       Non cancellare questa tabella. Testo non stampabile       

Tale Quadro fornisce una scala che facilita la valutazione dei risultati dell’apprendimento 
delle lingue straniere in modo comparabile a livello internazionale. Esso descrive la 
padronanza delle lingue straniere distinguendo tra sei livelli: A1 e A2 (utenti base), B1 e 
B2 (utenti autonomi), C1 e C2 (utenti avanzati). Le scale sono accompagnate da 
un’analisi dettagliata di contesti, temi, compiti e scopi comunicativi, nonché da descrizioni 
diversificate per livelli delle competenze di comunicazione. Sulla base delle ricerche 
empiriche e della consultazione diffusa, tale sistema permette di comparare prove ed 
esami tra lingue e tra confini nazionali diversi, oltre a fornire una base per il 
riconoscimento delle qualifiche linguistiche, facilitando così la mobilità formativa e 
lavorativa. Nel febbraio 2002, una risoluzione del Consiglio dell’Unione europea (Consiglio 
dell'Unione europea, 2002a) ha raccomandato l’utilizzo del QCER nella definizione di 
sistemi per la validazione delle competenze linguistiche. Nel maggio 2014, il Consiglio ha 
poi reiterato tale raccomandazione affinché le prove nazionali utilizzate per valutare le 
competenze linguistiche fossero compatibili e comparabili a livello UE (Consiglio 
dell'Unione europea, 2014). 

Dal confronto dei livelli di apprendimento attesi per la prima e la seconda lingua straniera 
nello stesso punto di riferimento, ci si aspetta in genere che i risultati raggiunti dagli 
studenti siano migliori per la prima lingua rispetto a quelli della seconda. Al termine 
dell’istruzione secondaria inferiore, il livello minimo varia generalmente da A2 
(“sopravvivenza”) a B1 (“soglia”) per la prima lingua e da A1 (“contatto”) ad A2 
(“sopravvivenza”) per la seconda. Alla fine dell’istruzione secondaria superiore, la maggior 
parte dei paesi europei definisce il B2 (“progresso”) come il livello minimo di 
apprendimento per la prima lingua straniera e il B1 (“soglia”) per la seconda. Nessuno dei 
sistemi d’istruzione europei stabilisce come livello minimo di apprendimento quello di 
efficacia o di padronanza (C1 o C2). 
  

Alla fine dell'istruzione 
secondaria inferiore, 
nella maggior parte dei 
paesi, il risultato di 
apprendimento minimo 
atteso per la prima 
lingua è quello 
corrispondente al livello 
A2 o B1. 
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Gli ultimi dati comparabili 
a livello europeo sui livelli 
di apprendimento effettivi 
delle lingue straniere da 
parte degli studenti 
risalgono al 2012 e 
provengono dall'Indagine 
europea sulle 
competenze linguistiche 
(Commissione europea, 
2012). In quasi tutti i 
sedici sistemi d’istruzione 
che hanno partecipato 
all'indagine, gli studenti 
testati erano all'ultimo 
anno dell'istruzione 
secondaria inferiore. In 
media, nei sedici sistemi 
d'istruzione, il 42% degli 
studenti testati non ha 
raggiunto il livello A2 
nella prima lingua 
straniera. Come mostra 
la figura 8, il livello A2 
rappresenta il livello 

minimo di apprendimento atteso più basso in qualsiasi paese europeo alla fine 
dell'istruzione secondaria inferiore. Per quanto riguarda la seconda lingua straniera, il 
20% degli alunni testati non ha raggiunto il livello A1, il livello minimo di apprendimento 
atteso più basso in qualsiasi paese europeo. 

Certamente, tali comparazioni sono abbastanza generiche, in particolare data la 
differenza negli anni di riferimento e l'approssimazione media a livello UE dei risultati di 
apprendimento (attesi) nelle varie competenze linguistiche per tutti i paesi partecipanti. 
Tuttavia, essi sembrano indicare che i livelli di apprendimento effettivi degli studenti sono 
ben al di sotto di quelli attesi.  

Tutti i paesi prevedono attualmente, o hanno recentemente svolto, prove nazionali in 
lingua straniera per alcuni o tutti gli studenti, almeno ad un certo punto dell'istruzione 
secondaria (Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2015). Utilizzare tali prove nazionali 
per comparare i risultati degli studenti in Europa non è, tuttavia, fattibile, data la grande 
varietà che le caratterizza (Commissione europea, 2015). Pertanto, una comparazione del 
livello di competenza degli studenti europei nelle lingue straniere richiede una (nuova) 
indagine che fornisca dati comparabili a livello europeo. Essa sarebbe utile per monitorare 
i progressi degli studenti nell'apprendimento delle lingue straniere, specialmente dal 
momento che molti paesi hanno di recente introdotto riforme in tale ambito (vedere la 
prima sezione del presente ”Eurydice in breve”).  

Figura 8: Livello minimo atteso basato sul QCER per la 
prima e la seconda lingua straniera al termine 
dell’istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) e 
dell’istruzione secondaria superiore generale (ISCED 3), 
2015/16. 
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Note specifiche per paese: vedere il rapporto completo (Commissione 
europea/ EACEA/Eurydice, 2017, p. 123). 

Fonte: Eurydice. 

Un test svolto in 
sedici sistemi 
d’istruzione ha 
mostrato che, in 
media, alla fine 
dell'istruzione 
secondaria inferiore 
il 42% degli 
studenti non ha 
raggiunto il livello 
A2 nella prima 
lingua straniera. 
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MISURE DI SOSTEGNO LINGUISTICO 
PER GLI STUDENTI IMMIGRATI 
L'Europa è da tempo un continente di destinazione per i migranti. Negli ultimi anni, le 
guerre nei paesi vicini hanno spinto un numero crescente di persone a cercare rifugio in 
essa e le rotte migratorie sono ben documentate, oltre a mostrare un elevato livello di 
diversità e complessità. Infatti, prima di raggiungere la destinazione finale, i bambini 
possono spesso essere fermati e venire scolarizzati per diversi mesi in vari paesi (Le 
Pichon, 2016). Oltre allo sforzo coordinato a livello UE per affrontare tale problematica 
dalle molteplici sfaccettature, a livello nazionale, i sistemi educativi hanno la 
responsabilità e l’impegnativo compito di istruire e integrare gli studenti immigrati 
neoarrivati.  

In generale, tali studenti non hanno alcuna conoscenza della lingua usata a scuola, il che 
costituisce il più grande ostacolo per la loro istruzione e, in senso più ampio, per la loro 
integrazione nella società ospitante. Nel Manuale europeo sull’integrazione (Commissione 
europea, 2010, p. 160), si afferma: “Avere una conoscenza di base della lingua, della 
storia e delle istituzioni della società ospitante è premessa indispensabile per integrarsi; 
mettere gli immigrati in condizione di acquisire tale conoscenza è fondamentale...”. 
Sebbene il presente “Eurydice in breve” si concentri sull'insegnamento delle lingue e, più 
precisamente, su quello delle lingue straniere, è di vitale importanza sottolineare il fatto 
che l'apprendimento delle lingue, sebbene cruciale, è solo uno degli aspetti 
dell'integrazione, cui si aggiungono quelli di tipo sociale, interculturale, psicologico e 
accademico. Di conseguenza, le misure di sostegno per gli studenti immigrati neoarrivati 
devono comprendere e abbracciare tutte queste questioni (5). 

Individuare i tipi di sostegno di cui i bambini immigrati neoarrivati necessitano 
rappresenta certamente il primo passo. In genere, le scuole sono libere di decidere i 
metodi e le procedure di valutazione da utilizzare per identificare i bisogni degli studenti. 
Per quanto riguarda le competenze linguistiche, solo una minoranza di paesi ha stabilito 
delle linee guida di livello centrale per aiutare le scuole in tale compito e garantire che 
vengano adottate pratiche simili in tutti gli istituti. Tre di questi paesi (Lettonia, Svezia e 
Norvegia) raccomandano di testare le competenze linguistiche di tutti i nuovi studenti 
immigrati neoarrivati.  

Caso di studio: Svezia - Classi introduttive part-time e valutazione obbligatoria delle 
competenze degli alunni neoarrivati 

Nel gennaio 2016, la Svezia ha introdotto importanti normative per aiutare i bambini 
provenienti da un contesto migratorio a migliorare il loro rendimento scolastico che, 
da quanto indicato, risulta essere più scarso rispetto a quello dei loro coetanei di 
origine svedese. Tali normative fanno riferimento al concetto di classi introduttive 
part-time e di valutazione obbligatoria delle conoscenze dei bambini.    

                                                           
(5) Vedere il rapporto Eurydice di prossima pubblicazione su “L’integrazione degli studenti immigrati nelle scuole in 

Europa” (titolo provvisorio). 

Solo tre paesi 
raccomandano di 
testare le 
competenze 
linguistiche di tutti 
gli studenti 
immigrati 
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Ogni scuola dovrebbe condurre una valutazione complessiva di ogni bambino 
neoarrivato. Secondo le intenzioni, questa valutazione diagnostica, che esplora 
conoscenze e competenze nelle varie materie scolastiche, serve da ausilio per 
decidere la classe in cui inserire il bambino. Le competenze linguistiche fanno parte 
di questa valutazione, che misura la padronanza, non soltanto della lingua di 
istruzione, ma anche della lingua madre del bambino e di eventuali altre lingue che 
potrebbe parlare, con lo scopo di preparare un piano di studio individualizzato che 
sia il più appropriato possibile per ogni singolo discente. 

Secondo tali normative, i bambini neoarrivati possono frequentare classi introduttive 
ma, contemporaneamente, dovrebbero essere integrati in quelle ordinarie, dove 
dovrebbero partecipare alle normali lezioni in base al loro livello di padronanza. 
Dopo un massimo di due anni, gli alunni devono essere collocati in classi ordinarie, e 
ricevere, se necessario, ulteriore sostegno didattico.  
 
 
 

In Europa, le scuole godono di notevole autonomia nel decidere il tipo di sostegno da 
offrire agli studenti immigrati neoarrivati. Tuttavia, nella maggior parte dei paesi, le 
autorità educative di livello superiore emanano alcune raccomandazioni relative alle 
modalità di realizzazione dell'integrazione. I principali modelli esistenti sono due: 
integrazione diretta nelle classi ordinarie accompagnata da misure di sostegno aggiuntivo; 
o classi preparatorie separate per un periodo di tempo limitato prima di accedere alle 
classi ordinarie. Tali classi preparatorie possono essere chiamate “introduttive”, “di 
transizione” o “di accoglienza”.  

In quasi la metà dei paesi che possiedono tali raccomandazioni (vale a dire Belgio, 
Germania, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, 
Romania, Svezia e Norvegia), gli immigrati neoarrivati possono frequentare classi 
preparatorie. In alcuni casi, le autorità educative emanano ulteriori raccomandazioni sul 
tempo che gli studenti dovrebbero trascorrere in queste classi e sul curricolo che 
dovrebbero seguire. Il Belgio (Comunità francese), ad esempio, specifica che almeno 15 
ore a settimana dovrebbero essere dedicate alla lingua di istruzione (assieme a storia e 
geografia) e non meno di 8 ore a matematica e scienze. I rapporti nazionali sulle pratiche 
esistenti mostrano che gli studenti che frequentano tali classi preparatorie possono essere 
anche integrati nell'istruzione ordinaria per alcune materie che non richiedono un livello di 
competenza molto elevato della lingua di istruzione.  

La maggior parte dei sistemi educativi europei, tuttavia, non colloca gli studenti immigrati 
neoarrivati in classi separate, ma li inserisce direttamente in quelle ordinarie, fornendo in 
questo caso misure di sostegno aggiuntive.  

Indipendentemente dall'approccio, gli studenti immigrati neoarrivati dovrebbero 
beneficiare di un appropriato sostegno personalizzato che risponda alle loro esigenze 
linguistiche, cognitive e sociali. Quasi tutti i paesi prevedono corsi supplementari della 
lingua di istruzione durante o dopo l’orario scolastico. In Francia, ad esempio, durante il 
primo anno, gli studenti immigrati neoarrivati frequentano lezioni intensive di francese per 
un minimo di nove ore a settimana nell’istruzione primaria e di dodici ore a settimana 
nell’istruzione secondaria (le lezioni durano solitamente 55 minuti).  
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Altre misure di sostegno linguistico vengono fornite in varie forme, a seconda del paese. 
L'insegnamento individualizzato o un curricolo personalizzato sono altre misure di 
sostegno che risultano essere diffuse e che vengono adottate dalla metà dei paesi 
esaminati. In Norvegia, ad esempio, tutti gli studenti di madrelingua diversa dal 
norvegese o dal lappone hanno diritto a una “istruzione adattata” in norvegese fino a 
quando raggiungono una padronanza della lingua sufficiente per seguire il curricolo 
scolastico normale. 
       Non cancellare questa tabella. Testo non stampabile       
 

L'impiego di assistenti didattici è 
un'opzione raccomandata da una 
minoranza di paesi europei. In alcuni 
casi, tali assistenti possono condividere 
la lingua e la cultura degli studenti 
immigrati neoarrivati e fungono da 
mediatori nelle classi, oltre che tra la 
scuola e i genitori, facilitando la 
comunicazione e la cooperazione con la 
famiglia.  

Le lezioni nella lingua madre 
rappresentano un argomento delicato 
e sollevano molte domande, in 
particolare di tipo organizzativo, 
relative ad esempio a come offrire tale 
insegnamento in oltre 30 lingue in 
autorità locali di piccole o medie 
dimensioni. I sostenitori di tali misure 
ne evidenziano l'impatto positivo sulla 
capacità degli studenti di apprendere 
la lingua di istruzione e sulle loro 
competenze cognitive in generale 
(Commissione europea, 2016). 
L'Unesco sostiene il ricorso alle lezioni 
nella lingua madre nella scuola 
dell'infanzia e nell'istruzione primaria 
dal 1953 (6). Questo tipo di sostegno, 
tuttavia, viene attualmente offerto 
soltanto in otto paesi (Repubblica 
ceca, Austria, Slovenia, Finlandia, 
Svezia, Svizzera, Norvegia e Turchia). 
Un numero ancora più limitato di paesi 
(ovvero Germania, Svezia e Norvegia) 
offre l'insegnamento bilingue delle 

materie (lingua madre + lingua di istruzione). 

Indipendentemente dal modello scelto (classi preparatorie o integrazione diretta) o dalla 
lingua o dalle altre misure di sostegno didattico e sociale offerte, le ricerche sottolineano 
la necessità di flessibilità nei sistemi educativi, nonché di una buona comunicazione e 
cooperazione tra tutti i principali soggetti interessati (Commissione europea, 2016). 

                                                           
(6) Vedere: http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/languages-in-

education/multilingual-education/ 

Figura 9: Misure di sostegno 
nell’apprendimento delle lingue per studenti 
immigrati nell’istruzione ordinaria, 2015/16 

 

  Numero di 
sistemi educativi 

A Lezioni aggiuntive  31 

B Insegnamento 
individualizzato 18 

C Assistente didattico in classe 9 

D Lezioni nella lingua madre 8 

E Insegnamento bilingue delle 
materie 3 

Note specifiche per paese: vedere il rapporto completo 
(Commissione europea/ EACEA/Eurydice, 2017, p. 137). 

Fonte: Eurydice. 

L'insegnamento 
individualizzato o 
un curricolo 
personalizzato 
costituiscono misure 
di sostegno adottate 
dalla metà dei paesi 
per gli studenti 
immigrati. 
 

 

 

 

 

Nove paesi offrono 
lezioni nella lingua 
madre o 
insegnamento 
bilingue delle 
materie per gli 
studenti immigrati. 
 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/languages-in-education/multilingual-education/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/languages-in-education/multilingual-education/
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E 
PROSPETTIVE FUTURE 
Lo slancio generato dal Consiglio europeo di Barcellona (2002), nonché dall'Indagine 
europea sulle competenze linguistiche pubblicata dieci anni dopo, ha portato all'attuazione 
di riforme significative in molti paesi, specialmente per quanto riguarda l'abbassamento 
dell'età in cui si inizia a studiare la prima lingua straniera. Tuttavia, la posizione della 
seconda lingua straniera nel curricolo è ancora molto debole in numerosi paesi. Nel 2014, 
a livello UE, solo il 59,7% degli studenti iscritti all'istruzione secondaria inferiore studiava 
due o più lingue straniere e le cifre sono molto più basse per gli studenti dell'istruzione e 
formazione professionale, rispetto a quelli dell'istruzione generale. Nella maggior parte dei 
paesi, il curricolo dell'istruzione e formazione professionale non offre le stesse opportunità 
di apprendimento di due lingue che troviamo in quello dell'istruzione generale. 

In Europa, quasi tutti gli studenti studiano inglese e, in quasi la metà dei sistemi 
d’istruzione, esso è una materia obbligatoria. Coloro che apprendono una seconda lingua 
tendono ad aggiungere altre lingue parlate nel mondo quali francese, tedesco, spagnolo, 
italiano o russo e lo stesso vale per i paesi in cui viene offerta una gamma di lingue più 
ampia.  

Le ricerche mostrano che l'esposizione prolungata alle lingue apprese e la qualità degli 
stimoli linguistici costituiscono fattori cruciali per un efficace apprendimento delle lingue 
straniere. In molti paesi, tuttavia, le ore di insegnamento dedicate alle lingue straniere a 
livello primario sono relativamente poche. Anche qualora si potesse adattare il curricolo, 
l'orario delle lezioni non può essere allungato all'infinito. Di conseguenza, è necessario 
ricercare e mettere in atto metodologie didattiche innovative insieme a una nuova 
organizzazione scolastica. I programmi CLIL in cui, oltre alle lezioni di lingua straniera, 
anche altre materie vengono insegnate in lingua straniera, possono essere viste come un 
potenziale modo per superare questo problema.  

Dati recenti e comparabili a livello UE sulla qualità dell'insegnamento di lingue straniere e 
sui livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti risultano essere scarsi. Nonostante ciò, 
con le informazioni a disposizione, è possibile trarre alcune interessanti conclusioni. Sono 
necessari notevoli sforzi per colmare il divario tra gli effettivi livelli di apprendimento nelle 
lingue straniere (Indagine europea sulle competenze linguistiche - Commissione europea, 
2012), da un lato, e i livelli di apprendimento attesi stabiliti dalle autorità educative, 
dall'altro. Per effettuare analisi più approfondite e precise, servono comunque nuovi dati 
sulle competenze degli studenti nelle lingue straniere. 

Negli ultimi anni, diversi paesi europei sono stati costretti a definire e attuare misure 
politiche di emergenza per far fronte all'elevato numero di studenti immigrati neoarrivati. 
Nel settore educativo, tale crescente livello di plurilinguismo a scuola pone nuove e 
specifiche sfide, oltre a conferire un alto profilo a quelle di più lunga durata, ovvero le 
questioni della diversità e dell'inclusività. 

L'esistenza di scuole con competenze linguistiche diverse offre opportunità per riflettere 
sulle politiche educative e ciò può dare lo slancio che serve per individuare quello che 
dobbiamo cambiare nelle scuole per renderle più inclusive e rispettose - se non addirittura 
a sostegno - della diversità linguistica.  
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I seguenti spunti possono essere esplorati con maggiore attenzione: 

• Riconoscere le necessità specifiche di ciascun discente e offrire risposte: dato 
il contesto educativo, linguistico e culturale estremamente diverso degli studenti 
immigrati neoarrivati, le scuole, nella maggior parte dei sistemi d'istruzione, stanno 
progettando curricoli individualizzati per rispondere alle particolari esigenze psico-
sociali e di apprendimento di ciascuno. Tale pratica potrebbe essere estesa a tutti gli 
studenti, in modo che possano imparare e svilupparsi al loro ritmo, tenendo in debita 
considerazione le loro inclinazioni, senza seguire una linea di progressione standard. 

• Costruire scuole aperte alle lingue: molte classi e scuole sono oggi multilingue. 
Sfortunatamente, questo capitale linguistico viene troppo spesso ignorato o persino 
tristemente svalutato rispetto alle altre lingue, segnatamente quella di istruzione. 
Approcci didattici specifici potrebbero sfruttare questa diversità linguistica nelle scuole 
per sensibilizzare maggiormente sulle lingue e sugli aspetti culturali. Inoltre, questo 
clima positivo per le lingue – tutte –, potrebbe aiutare a migliorare il tradizionale 
apprendimento delle lingue straniere nelle scuole e potrebbe anche incoraggiare gli 
studenti a studiare lingue meno utilizzate, per esempio quelle dei loro amici. 

• Costruire ponti tra tutte le lingue nel curricolo: attualmente, ciascuna categoria 
di lingue (lingue antiche, lingue di istruzione, altre lingue di Stato, lingue straniere e 
lingue regionali/minoritarie) prevede ore di insegnamento e un curricolo specifici e i 
rispettivi insegnanti abilitati lavorano spesso in modo indipendente. Un approccio più 
trasversale all'insegnamento delle lingue – tutte –, può contribuire a sviluppare 
competenze metalinguistiche più solide, che a loro volta possono essere positive per 
l'apprendimento delle lingue in generale e delle lingue straniere in particolare. 

• Sostenere gli insegnanti nel cercare di raggiungere il livello di competenza 
più elevato: rispondere adeguatamente alle specifiche esigenze di ciascun studente 
richiede che i docenti abbiano un elevato livello di conoscenze e competenze, che 
siano sicuri della loro capacità di individuare metodologie di insegnamento innovative 
e che siano sufficientemente flessibili nel loro approccio. Gli insegnanti possono essere 
incoraggiati a continuare la loro formazione; in particolare, si potrebbero aiutare gli 
insegnanti di lingue straniere (e anche le loro associazioni e le scuole) in modo che 
possano trascorrere più tempo all'estero per affinare le loro competenze linguistiche e 
ampliare la loro conoscenza della vita di tutti i giorni e della cultura del paese della 
lingua target. Un aumento del numero di insegnanti di lingue straniere che traggono 
vantaggio dalla possibilità di effettuare soggiorni all'estero potrebbe contribuire anche 
a costruire scuole più aperte alle lingue e a migliorare la consapevolezza culturale 
all'interno della comunità scolastica. 

Nel nostro mondo globalizzato, connesso e in rapida evoluzione, un numero sempre 
crescente di persone in Europa desidera o ha necessità di apprendere le lingue. Le 
autorità educative devono essere all'altezza della sfida che prevede di trasformare le 
scuole in ambienti aperti alle lingue, in cui tutti i bambini possono imparare almeno due 
lingue straniere e sviluppare la capacità di apprendere altre lingue in futuro.  

Società democratiche e aperte non possono davvero svilupparsi senza incoraggiare il 
rispetto della diversità e dell'inclusività nell'istruzione. In questo contesto, l'insegnamento 
e l'apprendimento di un'ampia gamma di lingue potrebbe rappresentare un potente 
strumento al servizio dell'integrazione e della libera circolazione che andrebbe a vantaggio 
di tutti gli europei. 
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Compito della rete Eurydice è comprendere e spiegare l’organizzazione e il
funzionamento dei vari sistemi educativi europei. La rete fornisce descrizioni dei sistemi
educativi nazionali, studi comparativi dedicati ad argomenti specifici, indicatori e dati
statistici. Tutte le pubblicazioni sono disponibili gratuitamente sul sito web della rete
Eurydice o, su richiesta, in versione cartacea. Con la sua attività Eurydice intende
promuovere la comprensione, la cooperazione, l’affidabilità e la mobilità a livello
europeo e internazionale. La rete è composta da unità nazionali situate nei vari paesi
europei ed è coordinata dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la
cultura. Per ulteriori informazioni su Eurydice, si veda
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
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