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Quali lingue sono maggiormente studiate in UE?  
La conoscenza delle lingue straniere è uno strumento essenziale per lo scambio culturale. È ampiamente noto 
che tali competenze sono richieste e incoraggiate in molti luoghi di lavoro e che possono facilitare la 
comunicazione in diversi altri contesti. 
 
Nel 2019 in UE il 59% degli alunni dell'istruzione secondaria superiore (livello ISCED 34) ha studiato due o più 
lingue straniere. Tra tutti i paesi UE in Lussemburgo e in Francia tutti gli studenti dell'istruzione secondaria 
superiore hanno studiato due o più lingue straniere. Anche Estonia, Romania, Repubblica Ceca e Finlandia 
hanno presentato una grande percentuale di studenti con due o più lingue studiate (99%), seguite da vicino 
da Slovacchia (98%), Croazia (95%) e Slovenia (92%). 
 
Al contrario in Grecia nel 2019 solo l'1% degli studenti dell'istruzione secondaria superiore ha studiato due o 
più lingue straniere. Basse quote di studenti di lingue straniere sono state registrate anche in Portogallo (6%), 
Irlanda (12%), Italia (25%) e Spagna (27%). 
 

 
Fonte dati: educ_uoe_lang02 

Quale percentuale di studenti studia due o più lingue straniere? 
(% di studenti dell’istruzione secondaria superiore, 2019) 

(1) Sebbene le lingue ufficiali in Lussemburgo siano 
francese, tedesco e lussemburghese, ai fini delle 
statistiche sull'istruzione, il francese e il tedesco 
sono conteggiati come lingue straniere. 
 
(2) A seconda della loro lingua madre, gli studenti 
devono scegliere tra finlandese e svedese, 
entrambe considerate lingue straniere ai fini delle 
statistiche sull’istruzione. 
 
Nota: Sono incluse solo le lingue straniere studiate 
come materie obbligatorie o come opzioni 
obbligatorie di curriculum; è escluso lo studio delle 
lingue quando la materia è offerta in aggiunta al 
curriculum minimo.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/cd6aa898-24d5-476c-92d6-3e14047c93c8?lang=en


 
Nel 2019 l'inglese è stata la lingua straniera più comunemente studiata a livello di istruzione secondaria 

superiore in UE, con il 96% degli studenti che lo ha imparato. Lo spagnolo si è classificato al secondo posto 

(26%), seguito da francese (22%), tedesco (20%) e italiano (3%). Inoltre il russo è stata la lingua extra-UE più 

comunemente appresa in UE (3%), in particolare in Estonia (68%) e Lettonia (57%), seguita da Lituania (30%) 

e Bulgaria (24%). 

 
 

Fonte dati: educ_uoe_lang01 
 

Per maggiori informazioni: 

• Sono incluse solo le lingue straniere studiate come materie obbligatorie o come opzioni obbligatorie di curriculum; è escluso 
lo studio delle lingue quando la materia è offerta in aggiunta al curriculum minimo. 

• Belgio: le lingue ufficiali dello Stato sono l'olandese, il francese e il tedesco. Lussemburgo: le lingue ufficiali dello Stato sono 
il francese, il tedesco e il lussemburghese, ma ai fini delle statistiche sull'istruzione, il francese e il tedesco sono conteggiati 
come lingue straniere. Finlandia: a seconda della loro lingua madre, gli studenti devono scegliere tra finlandese e svedese, 
entrambe considerate lingue straniere ai fini delle statistiche sull'istruzione. 

• Articolo Statistics Explained sulle statistiche sull'apprendimento delle lingue straniere. 

• Banca dati Eurostat sul turismo. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata all'istruzione e alla formazione. 

• Informazioni aggiornate pertinenti sulla raccolta congiunta dei dati UIS (Istituto di statistica UNESCO)/OCSE/Eurostat (UOE) 

e sulle relazioni sulla qualità compilate a livello nazionale sono disponibili nel file dei metadati amministrativi dell'istruzione. 
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Sono incluse solo le lingue straniere studiate come materie obbligatorie o come opzioni obbligatorie di curriculum; è escluso lo 
studio delle lingue quando la materia è offerta in aggiunta al curriculum minimo.  

Quale lingua straniera è studiata maggiormente? 
(% di studenti dell’istruzione secondaria superiore, 2019) 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/3569e58e-bba8-43a9-8fc4-6048e86daa4a?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_language_learning_statistics&stable=0&redirect=no
https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/overview

