
 
STUDIO

Dipartimento tematico B
Politiche strutturali e di coesione 

ANALISI 

DELLE CARRIERE UNIVERSITARIE  

E PROFESSIONALI DEI DIPLOMATI  

DELLE SCUOLE EUROPEE 

 

SINTESI 

2008 IT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CULTURA E ISTRUZIONE━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 



Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione 
 

Dipartimento tematico delle Politiche strutturali e di Coesione 
 

CULTURA E ISTRUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI 

DELLE CARRIERE UNIVERSITARIE E PROFESSIONALI  

DEI DIPLOMATI DELLE SCUOLE EUROPEE 

 
 
 
 
 
 

SINTESI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/CULT/IC/2007_073    13/10/2008 
 
 
PE 408.949 IT



Questo studio è stato richiesto dalla commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento. 
 
Il presente documento è pubblicato nelle seguenti nella lingua seguente: 
- Originale: EN. 
- Traduzioni: DE, FR.  
 
Autori:      van Dijk Management Consultants (Bruxelles) 
 Università di Liegi Funzionario 

Responsabile: Constanze Itzel 
 Dipartimento tematico delle Politiche strutturali e di coesione 
 Parlamento europeo  
 B-1047 Bruxelles 
 E-mail: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manoscritto completato nell'ottobre 2008. 

Il presente studio è disponibile sul seguente sito Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=it 
 
Bruxelles, Parlamento europeo, 2008. 
 
Le opinioni espresse dall'autore non rispecchiano necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. 
 
Riproduzione e traduzione autorizzate, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte, previa notifica 
dell'editore e invio di una copia al medesimo. 
 



Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione 
 

Dipartimento tematico delle Politiche strutturali e di Coesione 
 

CULTURA E ISTRUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI 

DELLE CARRIERE UNIVERSITARIE E PROFESSIONALI  

DEI DIPLOMATI DELLE SCUOLE EUROPEE 

 
 
 
 
 

SINTESI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/CULT/IC/2007_073  
 
 
PE 408.949 IT 





Carriere universitarie e professionali dei diplomati delle scuole europee 

PE 408.949 1

SINTESI 
 
Lo studio, condotto tra il febbraio e il settembre 2008, concerne le carriere universitarie e 
professionali dei diplomati delle scuole europee. Esso si è basato principalmente sulle risposte a un 
sondaggio elettronico fornite da quasi 3 000 diplomati (2 987, per la precisione), ovvero circa 
l'8,5% del numero (o della stima migliore possibile) di diplomati che hanno conseguito la licenza 
liceale europea a seguito dell'istituzione del sistema delle scuole europee, avvenuta circa 50 anni fa. 
Tale percentuale può apparire scarsa, ma tenendo conto del fatto che le scuole europee non hanno 
sistematicamente raccolto e aggiornato i domicili dei loro diplomati e che esse conservano nei loro 
archivi esclusivamente gli indirizzi dei genitori (che tuttavia non vengono aggiornati una volta che i 
diplomati lasciano le scuole europee), essa può essere considerata ragionevole. Il 53% dei 
rispondenti ha più di 26 anni di età. Si può dunque ritenere che essi abbiano completato la propria 
istruzione universitaria e che abbiano intrapreso una carriera professionale. Di questi, circa 3 su 10 
hanno superato i 40 anni e circa 1 su 10 ne ha più di 50. Ciò induce a concludere che le risposte 
fornite includano un numero significativo di diplomati la cui carriera professionale può essere 
considerata ben consolidata, nonostante un'indubbia prevalenza, tra i rispondenti, dei gruppi di età 
più giovani. La rappresentatività delle risposte è inoltre confermata dalla composizione dei 
rispondenti in base alle dimensioni della scuola: il 71% dei rispondenti ha conseguito il proprio 
diploma presso una "grande" scuola di Bruxelles o Lussemburgo e il 29% presso uno degli istituti 
"più piccoli", un dato da confrontare con l'attuale ripartizione, rispettivamente del 60% e del 40%. 
Tuttavia, va tenuto presente che gli istituti "più piccoli" sono altresì quelli più recenti: di 
conseguenza, la loro percentuale di diplomati è inferiore a quella dei diplomati nell'attuale 
popolazione scolastica. Inoltre, i due sessi sono pressoché equamente rappresentati: le diplomate 
hanno fornito il 55% delle risposte e i diplomati il 45%; tali cifre vanno confrontate con l'attuale 
ripartizione: 51% di ragazze e 49% di ragazzi (dunque vi è una lieve ma accettabile prevalenza di 
rispondenti di sesso femminile). Tralasciando i rispondenti muniti di doppia cittadinanza, il 49% dei 
rispondenti ha la cittadinanza di uno dei sei Stati membri originari dell'UE (UE6), il 14% di uno 
degli Stati dell'UE10/UE6 e il 26% degli Stati che hanno aderito successivamente all'Unione. Per 
quanto concerne la lingua madre, il 65% dei rispondenti è madrelingua inglese, francese o tedesco 
(le tre cosiddette lingue di lavoro o veicolari delle scuole europee), mentre la restante percentuale 
utilizza come lingua madre una delle altre lingue ufficiali o persino una lingua non compresa tra 
quelle dell'UE27 (e il 17% dichiara di avere più di una lingua madre). Da ultimo, è opportuno 
rilevare che il 54% dei rispondenti ha frequentato tutti gli anni scolastici in una scuola europea e 
che l'81% vi ha seguito l'intero ciclo secondario (7 anni), dunque è ragionevole affermare che essi 
conoscano il sistema in maniera sufficiente per poter partecipare all'indagine. 
 
Prima di procedere all'esame dettagliato delle risposte ricevute, i consulenti desiderano riportare i 
risultati delle analisi condotte sui programmi di studio più importanti del sistema delle scuole 
europee, al fine di mettere in luce i punti di forza e le debolezze del sistema educativo sulla base 
degli attuali orientamenti ufficiali. Non deve sorprendere il fatto che le scuole europee attribuiscano 
grande importanza all'insegnamento delle lingue, quale disciplina a sé stante o nel contesto 
dell'apprendimento integrato di contenuto e lingua (CLIL), ad esempio per la storia e la geografia. 
Come è stato dimostrato dall'analisi delle risposte ricevute (cfr. infra), sembra che tale sistema 
educativo sia in grado di preparare molto bene gli allievi a una carriera universitaria e/o 
professionale, che spesso sarà di tipo internazionale (o, meglio, interculturale), anche se i contenuti 
dei programmi della maggior parte dei corsi di lingua non fanno riferimento a quella che è 
recentemente divenuta la norma in materia, vale a dire il quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (CEFRL). 
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Oltre che per l'insegnamento delle lingue, le scuole europee sono al di sopra della media (rispetto ai 
sistemi scolastici nazionali nell'UE, analizzati da Eurydice) per quanto concerne l'insegnamento 
delle scienze (biologia, chimica e fisica). È indubbiamente a motivo di ciò che il numero di 
diplomati che scelgono tali discipline per la loro istruzione terziaria è superiore alla media europea, 
soprattutto per quanto concerne le ragazze. 
 
I consulenti hanno inoltre analizzato le misure adottate a favore degli allievi con difficoltà di 
apprendimento. L'importanza di dette misure va vista alla luce del fatto che l'offerta formativa delle 
scuole europee in preparazione della carriera universitaria è di un unico tipo (sebbene gli studenti 
abbiano a disposizione un'ampia gamma di opzioni) e non include l'istruzione professionale o 
artistica. In altre parole, gli allievi che incontrano difficoltà nel seguire il programma offerto non 
possono semplicemente passare, nell'ambito del sistema, a un tipo di istruzione maggiormente 
adatto alle loro esigenze; da ciò deriva la necessità di aiutarli a superare per quanto possibile le loro 
difficoltà di apprendimento, soprattutto se originate da problemi linguistici (da ciò deriva altresì 
l'importanza delle misure SWAL – a favore degli studenti che non hanno una sezione linguistica). 
Si osservi che le misure di sostegno non sono limitate ai suddetti casi, ma includono altresì un 
sostegno all'apprendimento più generale (LS) per affrontare diversi tipi di difficoltà di 
apprendimento, nonché misure volte a integrare gli allievi con esigenze educative speciali (SEN). 
Nonostante tali misure, la percentuale di studenti costretti a "ripetere" i corsi permane leggermente 
più elevata rispetto alla media europea e interessa un ragazzo su quattro e una ragazza su sette. A 
tale riguardo, è importante sottolineare che, a giudizio dei rispondenti, le materie linguistiche (quali 
discipline separate o CLIL) e scientifiche sono all'origine, in misura pressoché analoga, della 
"ripetizione" dei corsi: in entrambe le discipline, ciò si verifica per circa un alunno su quattro 
costretto a ripetere. 
 
I consulenti hanno formulato le loro raccomandazioni in un'appendice separata, concentrandosi non 
tanto sui metodi per migliorare il sistema attuale che, come dimostrano le risposte (cfr. infra), può 
essere considerato piuttosto efficace, quanto su come far sì che alcuni dei suoi punti di forza 
vengano adottati anche dai sistemi scolastici nazionali dell'UE. Tuttavia, prima di esaminare i 
dettagli, sarà utile analizzare le risposte e verificare fino a che punto esse confermino i risultati 
dell'analisi del programma delle scuole europee. 
 
In generale, le scuole europee preparano molto bene i diplomati alla carriera universitaria, dal 
momento che il 94% dei rispondenti ha effettivamente intrapreso questo percorso; di questi, 8 su 9 
conseguono almeno una laurea di primo livello o un diploma equipollente. Va inoltre sottolineato 
che un numero significativo di diplomati (38%) ha frequentato più di un'università o istituto di 
istruzione superiore e che soltanto in una minoranza di casi (circa 1 su 3) ciò è dovuto al fatto che 
essi non riescono a conseguire un diploma nella prima università o istituto di istruzione superiore 
presso cui si sono iscritti. Oltre a ciò, quasi nel 30% dei casi, il primo istituto di istruzione superiore 
è situato in un paese diverso sia dal loro paese di origine, sia dal paese nel quale essi hanno 
frequentato una scuola europea (in un numero di casi pressoché uguale, pari al 29%, ciò comporta 
che la lingua d'insegnamento principale utilizzata non è la loro lingua madre; in altre parole, la 
mobilità geografica è confermata dalla flessibilità linguistica). Ciò dimostra in misura sufficiente 
l'ampia mobilità dei diplomati a livello accademico, confermata altresì dal livello della loro carriera 
professionale (cfr. infra). Va inoltre sottolineato che tale mobilità non è motivata dal fatto che i 
rispondenti ritengono che il livello d'insegnamento della loro lingua madre sia troppo scarso per 
poter intraprendere una carriera universitaria in quella lingua: in realtà, a seconda della lingua, 
soltanto l'1-3% di essi ritiene che tale livello non sia sufficientemente elevato. Questa valutazione 
del modo in cui le scuole europee preparano i diplomati all'istruzione terziaria è corroborato dal 
fatto che, a seconda della lingua madre, l'80-85% dei rispondenti ritiene di avere una preparazione 
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uguale o addirittura superiore a quella degli studenti che frequentano le università o gli istituti di 
istruzione superiore; peraltro, non vi è una differenza rilevante in termini di valutazione tra i 
diplomati delle "grandi" e delle "piccole" scuole. D'altro canto, l'86% dei diplomati impiega fino a 4 
anni per conseguire una laurea e l'84% fino a 6 anni per conseguire un titolo post-laurea, e ciò 
indica che a livello terziario vi è un certo margine di studenti costretti a "ripetere" dei corsi. 
 
La percentuale dei diplomati che scelgono le discipline scientifiche a livello di istruzione terziaria 
(20%) è significativamente più elevata rispetto alla media europea (11%) e lo è ancor più per le 
studentesse che per gli studenti. Il fatto che il sistema delle scuole europee attribuisca grande 
importanza all'insegnamento delle scienze, a prescindere dall'"ovvia" importanza data 
all'insegnamento linguistico, influisce senza dubbio su tali scelte. L'analisi statistica conferma che 
vi è sicuramente un nesso tra la scelta delle discipline scientifiche, quali materie opzionali, a livello 
di istruzione secondaria, e la scelta delle discipline scientifiche a livello di istruzione terziaria; 
tenendo conto dell'importanza delle scienze nella nostra società, tale aspetto del sistema delle scuole 
europee può essere definito vantaggioso. 
 
L'analisi dei settori socioeconomici nell'ambito dei quali i diplomati intraprendono la loro carriera 
professionale mostra che il sistema delle scuole europee, completato dall'istruzione terziaria, apre 
loro la strada verso un ampio spettro di impieghi. Va sottolineato che il 65% dei diplomati e il 55% 
delle diplomate definiscono internazionale il contesto professionale nel quale iniziano la loro 
carriera e tali percentuali sono leggermente più elevate nelle fasi successive della carriera. Può 
risultare interessante osservare, inoltre, che soltanto il 7% intraprende una carriera presso una delle 
istituzioni europee, sebbene il 68% delle famiglie dei diplomati appartenga alla cosiddetta categoria 
I1. Se si scende nel dettaglio per quanto concerne l'utilizzo delle lingue all'inizio della carriera 
professionale, non sorprende che il 51% dei diplomati di madrelingua inglese utilizzi 
prevalentemente tale lingua per la comunicazione nell'ambiente professionale, mentre ciò si verifica 
soltanto per il 38% del numero totale dei diplomati di lingua madre diversa (ovvero il 38% degli 
allievi di lingua madre diversa dall'inglese utilizza più frequentemente la propria lingua madre in 
ambito professionale). Tuttavia, tale media nasconde differenze significative che i consulenti non 
sono in grado di spiegare: per quanto concerne il greco, la percentuale scende al 24%, mentre per il 
portoghese è quasi doppia (47%); per il tedesco, una delle tre lingue veicolari delle scuole europee, 
essa è pari al 32%, dunque più bassa rispetto a quella di altre lingue quali l'olandese (36%). Le cifre 
riportate sono peraltro coerenti con la scelta della lingua a livello terziario: anche in questo caso, 
non sorprende che l'86% degli studenti di madrelingua inglese frequenti università o istituti di 
istruzione superiore che utilizzano tale lingua; tuttavia, soltanto il 62% dei diplomati di madrelingua 
tedesca sceglie un'istruzione terziaria che utilizzi tale lingua, una percentuale più bassa rispetto, per 
esempio, a quella dei diplomati dei Paesi Bassi (71%). 
 
Il contesto sociale delle famiglie è piuttosto uniforme, dal momento che l'82% dei rispondenti 
appartiene a una famiglia nella quale almeno uno dei genitori ha conseguito una laurea o un titolo 
post-laurea; tale percentuale è superiore di 4-5 volte rispetto alla media europea. Nondimeno, 
soltanto il 47% dei rispondenti ritiene che il proprio contesto sociale abbia avuto un "impatto 
determinante" sulla propria carriera universitaria, anche se la percentuale sale all'82% se si tiene 
conto dei rispondenti convinti che esso abbia avuto un "certo impatto". 
Inoltre, benché sia difficile raffrontare i livelli professionali dei genitori, è ragionevole affermare 
che nel 55% circa dei casi uno dei genitori svolge un impiego di livello A(*) o B(*) presso le 
istituzioni europee. 
 

                                                 
1 Allievi nella cui famiglia almeno uno dei genitori è impiegato presso un'istituzione europea. 
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Sono stati altresì presi in esame i motivi per cui, a giudizio dei rispondenti, i genitori hanno scelto 
per loro una scuola europea. Dal momento che il 68% degli allievi proviene da una famiglia di 
categoria I, ciò rappresenta ovviamente il motivo menzionato più spesso; seguono il carattere 
multiculturale delle scuole europee, il fatto che esse offrono un'istruzione nella propria lingua 
madre, la qualità complessivamente buona dell'istruzione fornita e, in quinta posizione, la licenza 
liceale europea (menzionata la metà delle volte rispetto al motivo più importante, ovvero 
l'appartenenza a una famiglia di categoria I; altri motivi sono stati addotti con frequenza ancor 
minore). 
 
L'analisi dei motivi dell'abbandono scolastico mostra che le carenze dell'insegnamento fornito dal 
sistema delle scuole europee non vengono quasi mai menzionate; anzi, nella maggior parte dei casi, 
alcuni studenti considerano fin troppo elevato il livello dell'insegnamento (soprattutto per quanto 
concerne le discipline su sui il sistema punta maggiormente, ovvero le lingue e le scienze) e, dal 
momento che gli allievi più deboli – anche quando ottengono un sostegno allo studio – non possono 
far altro che "ripetere" i corsi, il risultato finale può essere l'abbandono forzato dell'istituto e la 
prosecuzione degli studi presso un sistema scolastico più consono alle loro esigenze. Ciò detto, è 
interessante rilevare che il motivo menzionato più spesso è il fatto che i genitori (in pratica, quasi 
esclusivamente cittadini britannici) inviano i figli presso un collegio nel loro paese. Tuttavia, 
sembra che tale decisione non sia dettata, o lo sia solo in minima parte, dal livello di qualità del 
sistema delle scuole europee in quanto tale. 
 
Nel complesso, la qualità dell'istruzione ricevuta presso una scuola europea è notevolmente 
apprezzata dai diplomati: soltanto il 3% dei rispondenti dichiara che non farebbe frequentare una 
scuola europea ai propri figli o che non consiglierebbe ad altri di farlo. La percentuale di diplomati 
che ha mantenuto un'opinione positiva della propria permanenza presso una scuola europea (e che, 
qualora ne avesse la possibilità, la farebbe frequentare anche ai propri figli o consiglierebbe di farlo 
ad amici e parenti) varia dal 68% al 74% a seconda delle dimensioni della scuola (le "grandi" scuole 
ottengono la percentuale più alta) e dal 71% al 74% a seconda del sesso dei rispondenti (la 
percentuale più alta riguarda i ragazzi), con il 72% come media. 
 
Infine, l'ultimo tema analizzato riguarda il mantenimento dei contatti tra diplomati. Come già detto, 
in passato le scuole europee non hanno compiuto grandi sforzi per mantenere i contatti con i propri 
diplomati, dunque risulta interessante verificare in quale misura essi mantengano i contatti tra loro 
di propria iniziativa. Il mantenimento di contatti in ambito professionale non sembra avvenire 
spesso: soltanto l'11% dei rispondenti afferma di mantenere rapporti regolari con i propri ex 
compagni di scuola per motivi professionali; tale cifra va interpretata tenendo conto del fatto che il 
7% dei rispondenti lavora per un'istituzione europea, all'interno della quale le occasioni di 
incontrare gli ex compagni di scuola sono più numerose che in altri ambienti di lavoro. Va rilevato 
che tale percentuale non è significativamente influenzata dall'età dei rispondenti, la quale, invece, è 
un fattore determinante nel mantenimento dei rapporti per motivi sociali. In questo caso, la 
percentuale media è molto più elevata: il 64% dei rispondenti afferma di mantenere regolarmente 
contatti sociali con gli ex compagni di scuola e la percentuale raggiunge persino il 79% per il 
periodo immediatamente successivo al diploma (fino ai 20 anni di età) e si mantiene al 68% fino ai 
25 anni di età, per poi calare progressivamente con gli anni, fino a raggiungere circa il 50%. In ogni 
caso, ciò induce a ritenere che le basi per i rapporti professionali siano limitate a livello di istruzione 
secondaria e probabilmente siano più ampie a livello di istruzione terziaria e della carriera 
professionale stessa. 
 
I consulenti ritengono che i suddetti elementi forniscano delle risposte alle domande che erano state 
poste o, in altri termini, agli argomenti da analizzare in base alle specifiche contenute nel bando di 
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gara per il presente studio. Naturalmente, spesso le risposte a domande specifiche sollevano a loro 
volta nuovi interrogativi, che potranno trovare una risposta nelle informazioni già raccolte o che 
richiederanno uno studio supplementare, o che, ancora, potranno dar luogo a una riflessione 
intellettuale. 
 
Dopo aver constatato il carattere positivo della conclusione concernente la qualità dei programmi 
delle scuole europee, nonché le comprovate opportunità che esse offrono ai diplomati in termini di 
carriere universitarie e professionali, si pongono due importanti domande. In primo luogo, quali 
sono esattamente gli aspetti o concetti specifici del sistema delle scuole europee che possono essere 
definiti punti di forza? In secondo luogo, è raccomandabile, sotto il profilo pedagogico od 
organizzativo2, "esportarli" nei sistemi scolastici nazionali? I consulenti sono al corrente delle 
discussioni in corso a tal proposito e ritengono che, nell'ambito dei processi decisionali in cui sono 
attualmente impegnati gli attori interessati, sia possibile tenere conto dei seguenti elementi. 

1) La licenza liceale europea apre indubbiamente ai diplomati le porte delle università e degli 
istituti di istruzione superiore in un qualsiasi paese membro dell'UE e, come dimostrano i dati, il 
94% dei diplomati utilizza effettivamente la propria licenza liceale per accedere all'istruzione 
terziaria, mentre la maggioranza si avvale inoltre della dimensione "internazionale" della licenza 
liceale, dal momento che il 62% dei diplomati frequenta un'università o un istituto di istruzione 
superiore in un paese diverso da quello d'origine. 

La prima percentuale (94%) non deve tuttavia essere attribuita esclusivamente ai meriti della 
licenza liceale europea: come si evince dall'indagine, nel contesto familiare dell'82% dei 
diplomati, almeno uno dei genitori dispone di un diploma di istruzione superiore e 
probabilmente non è casuale che, secondo la stessa percentuale di diplomati, il contesto sociale 
personale ha avuto un "certo impatto" o un "impatto determinante" sulla carriera universitaria. 

La seconda percentuale (62%) dipende naturalmente dall'esistenza della licenza liceale europea. 
Tuttavia, il suddetto attestato facilita l'accesso a un'università o a un istituto di istruzione 
superiore in un qualsiasi paese dell'UE ma non garantisce di per sé il successo al titolare, poiché 
ciò dipende in misura molto maggiore dalla qualità complessiva dell'istruzione impartita e dalla 
conoscenza della lingua in cui verrà fornita l'istruzione terziaria. Di conseguenza, "esportare" il 
concetto di licenza liceale europea nei sistemi scolastici nazionali dell'UE senza garantire nel 
contempo un livello dell'insegnamento delle lingue straniere sufficientemente elevato potrebbe 
non produrre gli effetti auspicati. 

2) Come si evince dal punto 1), non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza di un 
insegnamento di elevata qualità delle lingue straniere. Molte relazioni hanno già evidenziato che 
uno dei motivi del successo delle scuole europee sotto tale profilo è – oltre all'ampio spazio che 
i programmi delle scuole europee dedicano alle lingue straniere e al fatto che l'insegnamento di 
una seconda lingua ha inizio molto presto – l'impiego di insegnanti madrelingua, non soltanto 
per i corsi di lingua stricto sensu, ma anche nei casi in cui le lingue straniere vengono utilizzate 
nel contesto dell'apprendimento integrato di contenuto e lingua (per esempio, per la storia o la 
geografia). Di nuovo, ci si dovrebbe chiedere se sia possibile ottenere gli stessi risultati 
"esportando" i concetti degli insegnanti madrelingua e/o dell'apprendimento integrato di 
contenuto e lingua (CLIL) in quanto tali nei sistemi scolastici nazionali dell'UE. Il fatto che gli 

                                                 
2 Va sottolineato che alcuni (se non tutti) degli elementi specifici che contribuiscono alla validità del sistema delle 

scuole europee possono avere un costo sostanziale a motivo delle risorse supplementari che richiedono. Poiché la 
presente indagine non tiene conto degli aspetti finanziari, i consulenti non hanno preso in considerazione tali fattori 
nel formulare le proprie riflessioni. 
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allievi delle scuole europee sono, per così dire, obbligati a utilizzare la(e) lingua(e) straniera(e) 
che apprendono nella loro vita quotidiana e per comunicare con i loro compagni contribuisce in 
modo significativo alla conoscenza e all'utilizzo di tale(i) lingua(e) (quella che Beatens 
Beardsmore definisce "pertinenza immediata"). Un siffatto ambiente multilingue e 
multiculturale, fino al completamento dell'istruzione secondaria, costituisce tuttora una delle 
specificità delle scuole europee che potrebbe rivelarsi difficile riprodurre al livello dei sistemi 
scolastici nazionali, i quali – confrontati con il crescente numero di bambini di altre culture che 
si iscrivono presso i loro istituti – sembrano concentrarsi principalmente sul rapido 
apprendimento della lingua d'insegnamento da parte dei bambini e dunque non danno il giusto 
valore alle opportunità offerte dalla diversità linguistica3. Ovviamente, le raccomandazioni 
intese a modificare i sistemi scolastici nazionali introducendo sin dall'inizio l'insegnamento 
delle lingue straniere richiedono analisi ulteriori e molto più approfondite della presente 
indagine condotta dai consulenti. 

3) Uno degli obiettivi perseguiti dal sistema delle scuole europee è quello di preparare gli allievi 
non soltanto a una proficua carriera universitaria (e professionale), ma anche a diventare buoni 
cittadini europei, capaci di dar prova, tra l'altro, di apertura e rispetto nei confronti delle altre 
culture. Il concetto delle "ore europee" (a livello di istruzione primaria) è stato sviluppato 
proprio per promuovere tale obiettivo. Anche in questo caso, ci si può domandare se sia 
possibile "esportare" il concetto nei sistemi scolastici nazionali. Naturalmente, affinché questi 
corsi possano dare esiti realmente positivi, le scuole in cui vengono istituiti devono avere un 
carattere multiculturale che i ragazzi sperimentano quotidianamente, per trasferire i concetti di 
apertura e rispetto dalla sfera teorica a quella pratica. Ciò detto, appare nondimeno utile fornire 
agli insegnanti che lavorano nell'ambito dei sistemi scolastici nazionali, meno multiculturali 
rispetto al sistema delle scuole europee, strumenti didattici che li aiutino a organizzare attività 
simili a quelle previste durante le "ore europee". 

4) In ultimo, il presente studio ha rivelato che esistono prove statistiche di un rapporto tra 
l'importanza che il sistema delle scuole europee attribuisce all'insegnamento delle scienze (che 
rappresenta una solida base per tutti e che potrà essere seguito da una specializzazione per gli 
studenti più interessati) e la scelta operata dai suoi diplomati di proseguire lo studio di tali 
discipline nell'ambito dell'istruzione terziaria. Nella misura in cui ciò può essere ritenuto 
vantaggioso per il futuro della nostra società, tale aspetto potrà illuminare le riflessioni degli 
attori interessati dei sistemi scolastici nazionali riguardo alla composizione dei loro curriculum. 

 

                                                 
3  In una recente comunicazione della Commissione si afferma che: "Nella nostra società esistono anche risorse 

linguistiche inutilizzate che andrebbero valorizzate maggiormente, come l'esistenza di lingue madri diverse e di altre 
lingue parlate in casa e nell'ambito locale." (Commissione europea, 2008, pag. 6). 


