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Giornata Europea delle Lingue

Nel 2013 più dell’80% degli alunni della scuola primaria
nell’Unione Europea ha studiato una lingua straniera.
Predomina lo studio della lingua inglese.

Nel 2013, 17,7 milioni di alunni della scuola primaria (81,7% di tutti gli alunni di questo livello), nell’Unione
Europea (UE), ha studiato almeno una lingua straniera, incluso un milione di alunni (4,6%) che studiano due
o più lingue straniere. Nella scuola primaria, l’Inglese è di gran lunga la lingua preferita, studiata da 16,7
milioni di alunni.
La predominanza dell’Inglese si conferma anche nella scuola secondaria (alunni di età compresa fra 11-15
anni a seconda del sistema educativo nazionale) con 17,1 milioni di alunni nella UE che studiano Inglese
come lingua straniera (95,6% di tutti gli alunni di questo livello). Il francese (4,9 milioni pari al 27,4%) è la
seconda lingua, seguita dal tedesco (2,9 milioni pari al 16,3%), lo spagnolo (2,1 milioni pari all’11,6%), il
russo (0,5 milioni pari al 2,7%) e l’italiano (0,2 milioni pari all’1%).
In occasione della Giornata Europea delle Lingue, celebrata ogni anno il 26 settembre, Eurostat, la statistica
ufficiale dell’Unione Europea, pubblica i dati sull’apprendimento delle lingue nelle scuole. Sul sito Eurostat
è disponibile una infografica. Attualmente ci sono 24 lingue ufficialmente riconosciute nell’Unione Europea.
In aggiunta ci sono lingue regionali, lingue parlate dalle minoranze e lingue parlate dalle popolazioni
migranti. C’è infine da notare che diversi stati membri hanno più di una lingua ufficiale.
Apprendimento delle lingue straniere al livello di istruzione primaria nel 2013

In Portogallo, Belgio e Slovenia meno della metà degli alunni delle scuole primarie studia una lingua
straniera
Nel 2013, tutti o quasi tutti gli alunni delle scuole primarie hanno frequentato corsi di lingua straniera:
Cipro (100,0%), Lussemburgo (100,0%), Malta (100,0%), Austria (100,0%), Croazia (99,9%), Italia (99,7%),
Spagna (99,6%), seguono Francia (98,8%) e Polonia (97,3%); in fondo alla classifica troviamo il Portogallo
(35,2%), il Belgio (38,1%) e la Slovenia (49,8%). A livello comunitario la quota è pari a 81,7%. In alcuni Stati
Membri, gli alunni più giovani studiano due o più lingue straniere, in particolare in Lussemburgo (83,8%),
seguito a distanza dall’Estonia (32,8%) e Grecia (25,9).
L’inglese è la lingua straniera più diffusa nella scuola primaria in ciascuno Stato Membro, ad eccezione del
Belgio e Lussemburgo, entrambi paesi multilingue. La seconda lingua straniera più studiata offre un quadro
più articolato: il tedesco, che è la lingua straniera più studiata in Lussemburgo, è la seconda lingua più
studiata dagli alunni della scuola primaria in altri otto Stati Membri; la più alta percentuale di studenti si
osserva in Ungheria (20,4%) e Croazia (20,2%). Il francese occupa la terza posizione in sette Stati Membri;
le percentuali più alte si registrano in Lussemburgo (83,8%), Belgio (15,9%), Grecia (14,8%) e Romania
(10,8%).
Apprendimento delle lingue straniere nella scuola di primo livello (% di alunni), 2013

*Una delle lingue ufficiali del Paese; nelle note sono riportati i dettagli sulla lingua ufficiale
: i dati non sono disponibili – Non applicabile
La fonte dati può essere consultata cliccando qui e qui
Il dato per l’UE esclude l’Irlanda e il Regno Unito

Nella scuola secondaria di primo grado al secondo posto troviamo la lingua francese
L’inglese, obbligatorio in molti Paesi, è studiato dalla stragrande maggioranza degli alunni della scuola
secondaria di primo grado in quasi tutti i Paese Membri dell’UE; solo in Belgio (46,1%), Lussemburgo
(53,2%), Ungheria (68,5%) e Bulgaria (86,8%) la percentuale di alunni che studia inglese è al di sotto del
90%.
Il francese è la seconda lingua straniera più studiata nella scuola secondaria di primo grado nella UE: la
percentuale più alta di alunni che studia il francese, come lingua straniera, si registra in Lussemburgo
(100,0%), Cipro (90,0%), Romania (85,0%) e Italia (68,7%). Il francese è largamente studiato come lingua
straniera anche in Portogallo (63,3%), Irlanda (61,6%) e Paesi Bassi (57,8%).
Il tedesco, la terza lingua straniera più diffusa nelle scuole secondarie di primo grado, è insegnato
soprattutto in Lussemburgo (100,0%), Danimarca (73,6%), Polonia (69,0%), Slovacchia (57,7%) e Paesi
Bassi (51,7%).
Lo spagnolo è popolare in Svezia (43,5% degli alunni della scuola secondaria di primo grado), seguita da
Francia (37,0%), Portogallo (24,1%), Italia (21,3%) e Irlanda (14,4%) mentre l’italiano è principalmente
insegnato a Malta (63,7%) e Croazia (11,1%).
Il russo, la lingua non UE più diffusa nella scuola secondaria di primo grado nei Paesi UE (quasi 500.000
alunni), è più comunemente studiato nei Paesi Baltici – Lituania (66,9%), Estonia (64,9%), Lettonia (61,6%) come in Slovacchia (20,5%) e Bulgaria (17,8%).
Lingue straniere studiate nella scuola secondaria di primo livello (% di alunni), 2013

* Nelle note sono riportati i dettagli sulla lingua ufficiale
: Dato non disponibile – Non applicabile
La fonte dati è disponibile al seguente link
I dati della UE includono il Regno Unito

Lingua straniera studiata nella UE nella scuola secondaria, 2013

Metodi e definizioni
Istruzione primaria (Classificazione Internazionale Standard livello 1) inizia tra i cinque e i sette anni di età, generalmente coincide
con l’inizio della scuola obbligatoria e copre sei anni di scuola a tempo pieno.
Istruzione secondaria inferiore (Classificazione Internazionale Standard livello 2) continua il programma base della scuola primaria,
sebbene più approfondito. Molto spesso, gli alunni, iniziano la scuola secondaria inferiore all’età di 11 o 12 anni e il termine di
questo livello coincide con la fine della scuola dell’obbligo.
La principale fonte dei dati è il questionario Eurostat specifico sull’apprendimento delle lingue straniere strettamente collegato ai
dati statistici sull’istruzione della UOE (UNESCO, OECD and Eurostat).
Note sui Paesi
Belgio: le lingue ufficiali sono l’olandese, l’inglese e il tedesco; in particolare il francese è considerato come lingua straniera nella
comunità fiamminga e il fiammingo è considerato come lingua straniera nella comunità francese.
Lussemburgo: sebbene le lingue ufficiali siano il francese, il tedesco e il lussemburghese, ai fini di statistiche sull'istruzione, il
francese e il tedesco sono considerate lingue straniere.
Malta: l'inglese è la lingua ufficiale accanto al maltese, ma per i fini statistici sull’istruzione è considerata una lingua straniera.
Finlandia: lo svedese è la lingua ufficiale accanto al finlandese, ma per i fini statistici sull’istruzione è considerata una lingua
straniera.
Estonia: nelle scuole in cui l’estone non è la lingua insegnata è considerata come una lingua straniera per fini statistici.
Slovacchia: nelle scuole in cui lo slovacco non è la lingua insegnata, è considerata come una lingua straniera per fini statistici.
Per maggiori informazioni (testo originale:
Giornata europea della Commissione europea delle lingue, eventi 2015.
Studio della Commissione europea sulla comparabilità dei test di lingua in Europa (diretta da Cambridge English).
Rapporto Eurydice "Una panoramica dei test nazionali in Europa" sulle lingue nell'istruzione secondaria.
Rapporto del Centro di Ricerca per l'istruzione e la formazione permanente (CRELL) sulle lingue e l'occupabilità.
Il Consiglio di sito web Europa della Giornata europea delle lingue.
Statistiche di Eurostat Explained articolo sulle statistiche di apprendimento delle lingue straniere.
Infografica di Eurostat sull'apprendimento delle lingue a scuola.
Metadati o statistiche sull’insegnamento della lingua straniera.
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