Dati relativi all’insegnamento della lingua italiana
all’estero
PREMESSA
La diffusione della lingua italiana all’estero costituisce uno degli obiettivi
principali dell’azione in ambito culturale del Ministero degli Esteri.
La Direzione per la Promozione e Cooperazione Culturale svolge i suoi
interventi attraverso una rete di strumenti costituita dai 90 Istituti Italiani
di Cultura, dalle scuole italiane e sezioni bilingui (per un totale di 283
istituzioni), dai 277 lettori di ruolo e da oltre 140 lettori locali assunti da
Università straniere con contributi del MAE. Tale rete copre
complessivamente circa 160.000 studenti di italiano.
Occorre inoltre considerare i 500.000 giovani di origine italiana che
frequentano i corsi di lingua e cultura italiana per gli italiani all’estero
(gestiti dalla DGIT) spesso integrati nei programmi scolastici locali e
pertanto fruibili da un’utenza straniera. Di particolare rilievo per la
diffusione dell’italiano è anche l’attività dei Comitati Dante Alighieri
all’estero, seguiti da oltre 116.000 studenti.
Una specifica iniziativa promozionale del Ministero degli Esteri in materia
linguistica è inoltre rappresentata dalla Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo, realizzata a partire dal 2001 con la collaborazione
dell’Accademia della Crusca e di numerose istituzioni pubbliche e private.
La manifestazione ha raccolto un successo crescente, registrando nel 2007
un totale di circa 1500 eventi realizzati da Istituti di Cultura, Ambasciate e
Consolati. L’iniziativa si svolgerà anche nel 2008 (20 – 26 ottobre) ed avrà
come tema principale “L’italiano in piazza”.

ISTITUTI DI CULTURA
Corsi
Dei 90 Istituti di cultura che compongono la nostra rete, 81 offrono corsi di
italiano di vario tipo. Il numero dei corsi attivati nel 2006 nella rete degli
Istituti di Cultura è superiore a 6.800. Il numero più alto di corsi attivati si
registra in Europa con 3.717 corsi (597 in Europa Centro-Orientale e Paesi
C.S.I., 2.144 in Europa Occidentale e 976 in Europa Sud-Orientale);
seguono le Americhe con 1.795 corsi (1.507 in America Centrale e
Meridionale e 288 in America Settentrionale), poi l’Asia e l’Oceania con
836 corsi; il Mediterraneo e Medio Oriente con 508 corsi; e infine l’Africa
Subsahariana con 34 corsi.
La linea di tendenza riguardo alle iscrizioni esprime una crescita importante
dell’interesse nei confronti della nostra lingua: le iscrizioni ai corsi di lingua
e cultura italiana negli Istituti di Cultura sono più di 76.000 di cui 41.082 in
Europa, circa 20.052 nelle Americhe, 6.559 nel Mediterraneo e Medio
Oriente, 7.718 in Asia e Oceania e 615 in Africa Sub-Sahariana.
Si segnala in particolar modo un aumento del 9% rispetto al 2005
delle iscrizioni negli IIC in Asia e Oceania.
Negli ultimi anni, gli IIC hanno diversificato l’offerta formativa
dei corsi per adulti. La maggior parte degli IIC offre, oltre ai corsi di
lingua, corsi di conversazione e di letteratura. Alcuni IIC offrono anche
corsi di italiano commerciale, corsi per bambini e corsi di preparazione agli
esami ufficiali. È interessante notare che alcuni IIC offrono corsi specifici
per lavoratori (per infermieri, per impiegati bancari, per militari, per
architetti). Molti IIC, inoltre, offrono corsi legati alla gastronomia (cucina,
introduzione al vino italiano), alla musica (introduzione all’opera italiano,
l’italiano attraverso le canzoni), al cinema e ai mass media.
Un dato di notevole importanza è il numero degli Istituti che ha
adeguato il proprio piano di studi ai livelli stabiliti dal Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa: negli
ultimi due anni si è passati da 61 a 66 IIC che hanno provveduto a tale
adeguamento.
Complessivamente negli IIC lavorano 993 docenti, rispetto ai 967 del
2005 e ai 684 del 1999. La maggior parte degli IIC (64), inoltre, hanno un
coordinatore didattico che si occupa dei corsi di lingua.
Anche sulla valutazione certificatoria della conoscenza della nostra
lingua dagli IIC vengono dati positivi. Se nel 1999, infatti, solo 38 Istituti

avevano dato seguito alle direttive contenute nelle Convenzioni quadro
firmate nel 1993 fra il Ministero Affari Esteri e gli Enti che rilasciano
certificati di competenza (le Università per Stranieri di Siena e Perugia,
l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri), firmando una
convenzione con una delle tre Università, nel 2006 sono ben 70 gli IIC che
hanno stipulato la convenzione con almeno un ente certificatore.
Nel 2006 sono stati esaminati complessivamente 4080 studenti e sono stati
rilasciati 1847 certificati (dato parziale in quanto non sono ancora
pervenuti i risultati dell’ultima sessione).

SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
L’attuale rete scolastica -dati 2005- è composta da 169 scuole
italiane, di cui solo 21 statali, e da 109 scuole bilingui per un totale di
278 istituzioni . L’utenza complessiva della rete scolastica per l’anno
accademico 2004-2005 è stata di 34.061 alunni con una presenza di studenti
stranieri molto elevata (oltre il 70% ). Nel 2003/2004, il dato complessivo
era di 32.841 alunni, quindi anche in questo caso si registra un aumento.
Delle 278 scuole, la maggior parte si concentra, come gli IIC, in Europa
(154), seguono le Americhe (77), il Mediterraneo e Medio Oriente (28),
l’Africa Sub-sahariana (17), l’Asia e Oceania (2).
LETTORATI
Il Ministero degli Esteri, tramite la Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale, gestisce 277 di ruolo in 91 Stati
e 142 assunti localmente con contributo MAE dalle Università. I lettori di
ruolo coprono un bacino d’utenza di circa 36.200 studenti di cui 22.000 in
Europa, 4.900 nelle Americhe, 4.800 nel Mediterraneo e Medio Oriente,
3.600 in Asia e Oceania e 788 in Africa sub-sahariana. I corsi sono in totale
circa 1.770 di cui 1.138 in Europa, 238 nelle Americhe, 157 in
Mediterraneo e Medio Oriente, 195 in Asia e Oceania e 43 in Africa subsahariana.
Su 277 lettori di ruolo, 162 (il 59%) sono in Europa, 48 (17,39%)
nelle Americhe, 32 (11,59%) in Asia/Oceania, 26 (il 9,42%) in
Mediterraneo e Medio Oriente e 9 (il 3,26%) in Africa Sub-sahariana.
I 138 lettori locali con contributo MAE ricoprono un bacino d’utenza di
circa 14.500 studenti, di cui 6.800 in Europa, 3.700 nelle Americhe, 1.800
in Asia e Oceania, 1.450 nel Mediterraneo e Medio Oriente e 700 in Africa
Sub-sahariana.

Società Dante Alighieri
La Società Dante Alighieri, nata nel 1889, opera per la tutela e la
diffusione della lingua e della cultura italiana e per ravvivare nei
connazionali all’estero i legami culturali con l’Italia. Secondo i dati del
2004 sono funzionanti circa 400 Comitati della Società, che hanno svolto
5.404 corsi per 191.000 soci studenti, di cui circa il 60% nelle Americhe, il
30% in Europa, seguiti da Oceania, Africa e Asia. Sempre nel 2004 sono
state svolte 2050 manifestazioni culturali.
La Dante Alighieri rilascia, tramite una serie di Comitati all’estero
appositamente abilitati, un certificato che attesta la competenza della lingua
italiana come lingua straniera (PLIDA). Nel 2004 sono stati esaminati 2.414
studenti per l’ottenimento della certificazione, destinati ad aumentare a
seguito dell’inserimento del PLIDA Juniores nelle scuole in Svizzera.

