
 

www.busuu.com 

 

 
IE Business School e busuu.com pubblicano il ‘Barometro delle lingue 2012’, un report 

sull’apprendimento delle lingue, con i dati di 45.000 persone di 230 paesi diversi 

 
Gli italiani preferisco imparare una lingua combinando 

diversi modi di apprendimento o scegliendo il metodo online 
 

 Un 35% di italiani scelgono i corsi di lingua all’estero come metodo più 

efficace per studiare una lingua, paragonato a un solo 23% del risultato globale.  

 Per un 23% degli italiani la mancanza di tempo è la principale barriera 
per imparare una nuova lingua. Al secondo posto, con un 19%, si trova 

l’impossibilità di stare in contatto con i madrelingua. 

 Un 43% degli italiani studiano inglese su busuu.com, mentre lo spagnolo si 
situa nella seconda posizione con un un 18%.    

 I metodi tradizionali di insegnamento delle lingue stanno perdendo importanza, per 
esempio i libri (6%), il CD-Rom (2%) per non parlare delle lezioni telefoniche che 
rimango allo 0%.   

 Invece, l’apprendimento online guadagna molti punti. Di fatti il 22% degli italiani 
intervistati hanno scelto la web 2.0 come il metodo più efficace per imparare 
una lingua.  

 Per quanto riguarda il futuro dell’insegnamento delle lingue, gli italiani pensano che 
sia meglio una combinazione di più metodi (78%). Il resto degli intervistati 
hanno optato per il metodo online (17%) e solo una minoranza ha scelto le classi 

tradizionali (5%).   

 L’apprendimento online è stato scelto dalla maggioranza degli italiani 
soprattutto per la sua flessibilità, in quanto dà la possibilità di studiare ovunque 
senza problemi di orari. La percentuale è praticamente simile a quella del resto del 

mondo: 34% per gli italiani e un 35% per il resto del mondo.  

 Un’altro motivo che spinge gli italiani a scegliere l’apprendimento online è il 
contatto con i nativi, che è stato selezionato da un 23%, simile al resto del mondo 

(24%).  
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Madrid, 4 Giugno 2012 – busuu.com, la rete sociale per l’apprendimento 

delle lingue leader nel mondo con più di 18 milioni di utenti, presenta insieme 

a IE Business School il “Barometro delle lingue 2012”.  

 

Questo report analizza i metodi di studio delle lingue di 45.000 di persone maggiori di 

14 anni da 230 paesi diversi e copre diversi temi come per esempio i principali metodi 

di insegnamento, il profilo degli alunni, le difficoltà dell’apprendimento di una seconda 

o terza lingua e le differenze dei singoli paesi.  

 

Gli italiani e le lingue 

 

Il 10% degli italiani che studia una lingua è disoccupato, mentre il 29% lavora presso 

un’azienda.   

 

Tra gli italiani intervistati, un 47% ha la maturità, rispetto a un 34% del resto del 

mondo.  

 

Il 58% degli italini considera di estrema importanza il conoscimento delle 

lingue per uno sviluppo lavorativo, ma più della metà degli italiani pensa che possa 

permettere di migliorare la sua situazione finanziaria (63%).  

 

Una grossa percentuale degli italiani intervistati con un lavoro (86%) afferma che la 

loro azienda non finanza nessun tipo di apprendimento delle lingue.  

 

Inglese e Cinese 

Gli italiani scelgono l’inglese (55%) e il cinese (26%) come lingue del futuro. 
Queste cifre si avvicinano a quelle globali, infatti un 51% scegle l’inglese e un 22% il 

cinese.  

L’inglese è anche la lingua più studiata dagli italiani (42.7%) mentre la seconda 
è lo spagnolo studiato da un 18%, a differenza del 11% del resto del mondo. Un altro 

dato interessante da sottolineare è il numero di italiani che studiano tedesco (13%) 
paragonato alla percentuale del resto del mondo che è solo un 9.7%.  

Anche se gli italiani pensano che il cinese sia la seconda lingua del futuro, solo un 

0.8% lo sta studiando su busuu.com. Ma la lingua meno studiata in assoluto dagli 
italiani è il turco con un 0.5%.     

Sempre l’inglese viene scelta come la lingua che dovrebbero studiare i figli, 

seguita dal cinese con un 27%.  
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Attività Made in Italy 

 

Le due principali difficoltà nell’apprendimento delle lingue sono: la mancanza di tempo 

(26%) e la mancanza di contatto con i nativi (22%). La vergogna di parlare una nuova 

lingua e la mancanza di motivazione si situano al terzo posto con un 10%.  

 

Gli italiani studiano le lingue per i seguenti motivi: viaggiare (59%), per lavoro (48%) e 

per tenere la mente allenata (39%).  

 

In Italia, il 32% degli studenti che studiano le lingue hanno dai 16 ai 25 anni.  

 

Tradizione vs Tecnologia 

I metodi tradizionali di insegnamento delle lingue stanno perdendo importanza, come i 
libri (6%), il CD-Rom (2%) per non parlare delle lezioni telefoniche che rimango allo 

0%, per dare spazio alla web 2.0.  

Alla domanda quale pensi che sia il metodo di insegnamento più efficace del futuro, 
circa il 78% ha dato questa risposta: una combinazione di metodi.   

Nonstante questo, gli intervistati hanno scelto per un metodo più tradizionale, come i 
corsi di lingua all’estero (35%) o corsi online (22%), invece delle solite lezioni 
tradizionali (7%).  

 

Il corso di apprendimento online viene scelto principalmente per il contatto diretto 

con i nativi (24%), ma soprattutto per la flessibilità dell’orario (35%).  

 

“Grazie a questo studio abbiamo capito che agli studenti piace la piattaforma di 
apprendimento, come busuu.com, soprattutto per la sua flessibilità e il fatto che 
possano mettersi in contatto con nativi. In questo modo sono molto più motivati 

nell’apprendimento di un lingua e non si annoiano” commenta Bernhard Niesner, co-
fondatore e CEO di busuu.com e prefossore Associato di IE Business School.  
 

 

Metodo di studio 

Il “Barometro delle lingue 2012” è stato sviluppato dalla scuola IE Businees School e da busuu.com, una 

rete sociale per l’apprendiemto delle lingue leader in Europa. Lo studio è stato realizzato attraverso un 

questionario online fatto da 45.294 utenti, di cui 807 italiani, maggiori di 14 anni di 230 paesi diversi.  

Queste persone sono studenti, universitari, disoccupati, professionli e pensionati.  

Tutto sulla scuola “IE Business School” 

IE è una delle scuole leader nel mondo che promuove l’innovazione e il cambio nell’organizzazione. È stata 

riconosciuta come una delle scuole economiche del mondo, IE Business School è situata a Madrid ma 

http://www.busuu.com/
http://www.busuu.com/


 

www.busuu.com 

dispone di altre sedi in 5 continenti. Questa scuola ha 400 professori che più meno 

danno lezione a ragazzi da 93 paesi diversi in corsi di master, dottorato e di 

executive education. IE Businees School sviluppa  

 

metodi di apprendimento online e presenziale. IE conta con 40.000 studenti laureati e che occupano un 

posto di lavoro di grande responsabilità in più di 100 paesi. 

Su busuu.com 

“busuu.com – “the language learning community” è un comunità online gratuita per imparare le lingue. Gli 

utenti possono accedere al materiale didattico audiovisuale che copre un grande rango di tematiche. In 

più, gli utenti hanno la possibiltà di mettere il pratica online le nuove conoscenze con le persone native 

che ci sono nella comunità usando l’applicazione della video chat.  

Ogni studente non è solo uno studente ma anche un “tutor” della propria lingua.  

La start-up è stata creata all’inizio del 2008 e con con più di 17.000 di utenti da più di 230 paesi diversi.  
In busuu.com si possono imparae più di 12 lingue a livello basico ed intermedio: spagnolo, inglese, 

francese, tedesco, italiano, portoghese, russo, polacco, turco, arabo, giapponese e cinese. Ogni corso 

completo ha più di 180 ore di corso e più di 3.000 parole di vocabolario.  

Il nome della pagina web deriva da una lingua del Camerun chiamata Busuu, che secondo uno studio degli 
anni 80, è parlata da solo 8 persone.  
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Premi e riconoscimenti 

 Progetto dell’anno Internazionale delle lingue dell’UNESCO (2009) 

 Premio Always ON Global 250  (Giugno 2009)   

 Sello Europeo de Idiomas dell’ Unione Europea (Settembre 2009) 

 Premio dell’Innovazione del CeBIT  (Marzo 2010)  

Finalista del premio Open Talent de BBVA (Aprile 2010) 

 Premio Red Herring 100 Europe (Aprile 2010)   

  

Vincitrice del  “The Europas” del blog tecnologico TechCrunch nella categoria “Best Start-Up de Educación 
Europea 2011”. 

 

Contatto: press@busuu.com 

 
 


