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Nell’anno scolastico 2016-2017 è stata condotta al liceo Classico Torquato Tasso di Roma
un’indagine statistica su un campione di 693 studenti del liceo, appartenenti a tutti e cinque gli
anni del corso di studi. L’indagine ha avuto lo scopo di rilevare l’incidenza di un fenomeno
sempre più diffuso nella pratica scolastica. La mobilità internazionale, tutelata dalla normativa
vigente, in particolare dalla Nota del MIUR Linee di indirizzo sulla Mobilità studentesca
internazionale individuale, Prot. 843 del 10 Aprile 2013, che prevede per lo studente, al quarto
anno di studi di scuola superiore, l’opportunità di frequentare un trimestre, un semestre o l’intero
anno scolastico all’estero. Sempre più spesso nelle scuole italiane vengono attivati progetti di
partenariato, gemellaggi, attività di scambio per soggiorni studio e stage formativi all’estero,
presso scuole straniere, ove gli studenti possano rafforzare le competenze linguistiche e
arricchire il proprio bagaglio di studi e di esperienze. Tali esperienze costituiscono parte
integrante del percorso di formazione e istruzione, consentendo di sviluppare una dimensione
europea della scuola e una cooperazione attiva tra l’istituto di provenienza e quello ospitante.



Il campione studiato è costituito da 162 studenti 
del primo anno, 162 del secondo, 134 del terzo, 
106 del quarto e 129  del quinto; su un totale di 
693 studenti 446 sono femmine e 247 maschi. 



Poco più della metà degli studenti ha già svolto
esperienze di stage estivi all’estero, per lo più in
Inghilterra, frequentando corsi di lingua o studio
presso college.



La maggior parte dei genitori degli studenti del
Tasso è laureata e svolge attività come libero
professionista, impiegato con cariche dirigenziali
o impiegato/dipendente.





Non c’è molto divario tra le scelte di
permanenza degli studenti all’estero: il 49,4%
vorrebbe recarsi in famiglia, mentre il 46% in
college.



Solo il 45,5% degli studenti ha fratelli o sorelle
più grandi, dei quali il 27,6% ha svolto
esperienze di studio in scuole straniere.



Nella maggior parte dei casi sono i genitori a proporre
e sostenere la partenza per la mobilità internazionale,
esperienza non sempre sostenuta dalla componente
docenti sia per le difficoltà di reinserimento al momento
del rientro, sia per la difficoltà di comparazione delle
discipline studiate all’estero con quelle del corso di
studi di appartenenza.



Il 28% degli studenti vorrebbe partire per un 
mese durante l'estate , il 25% circa per un 

semestre, quasi il 20% per l'intero anno, mentre 
il restante 19% per un trimestre



Spesso i ragazzi partiti devono svolgere da soli
intere parti di programma non affrontate o
affrontate diversamente all’estero. Solo il 50 %
circa degli studenti confida nella preparazione
fornita dal liceo.



Nonostante ciò le aspettative e il grado di fiducia
nella buona riuscita dell’esperienza sono molto
alte: infatti oltre il 58% è convinto di riuscire, pur
dovendo superare alcune difficoltà, soprattutto al
momento del rientro.



Molti studenti del campione osservato
conoscono più lingue.



La maggior parte degli studenti studierebbe 
comunque  all'estero il latino e il greco, il 50% 

circa studierebbe anche matematica e il 35% si 
preparerebbe anche in storia.



La spinta a conoscere altre realtà, consente agli studenti
di arricchire il proprio bagaglio culturale, rafforzando
competenze specifiche e trasversali da applicare in vari
contesti di studio e lavorativi. Imparare ad orientarsi al di
fuori del proprio ambiente consente senza dubbio di
proseguire meglio gli studi e di orientarsi per una

eventuale prosecuzione degli studi in università straniere.


