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4. .5.5

Infatti, per noi non esiste un viaggio standard, perché tu 
non sei standard, quindi, vedremo insieme le tue esigen-
ze, aspirazioni, idee e poi, ci metteremo a tua completa 
disposizione, per strutturare un progetto di studio e per-
manenza, che sia veramente su misura per te. 

All’estero con noi, apprenderai la lingua in modo interat-
tivo e diversificato: momenti di studio formale, pensati 
soprattutto per migliorare le tue competenze, si alterne-
ranno a momenti di svago e di divertimento, dove potrai 
anche coltivare le tue passioni. 

Visiterai luoghi molto diversi dal tuo quotidiano, ti mette-
rai alla prova, lontano dalla tua famiglia, conoscerai per-
sone diverse per provenienza, estrazione, etnia e cultura. 

In StudyTours, infatti, fondiamo il nostro lavoro su: 
FORMAZIONE, PASSIONE ED ESPERIENZA
Intese non come singole entità ma come inscindibili 
parti di un tutto.

Saranno preziosi momenti di vita: indimenticabili, come la 
lingua appresa in un simile contesto.

Dal 1972 ad oggi, lavorando sempre con la stessa passio-
ne ogni giorno StudyTours ha contribuito a migliorare le 
competenze linguistiche di oltre un milione di ragazzi e di 
professionisti del mondo. 
Viaggia con noi: impari, ti diverti, scopri il mondo e 
poni le basi del tuo futuro.

Passione EsperienzaFormazione

Benvenuto, [Welcome, Bienvenue, Willkommen, Bienvenid@] 
Questo catalogo presenta nel dettaglio la nostra ampia offerta di programmi accademici all’estero. 

È un’ottima ed esaustiva base, una guida nella scelta della destinazione più adatta, 

a cui andremo ad affiancare i nostri esperti consulenti. 

questi 
siamo noi
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6. .7.7

I programmi accademici all’estero hanno come obiettivo 
fondamentale lo scambio tra culture diverse, per un 
arricchimento reciproco. Diventare adulti nell’ottica 
della multiculturalità, aprendosi alle molte visioni 
del mondo che un viaggio porta con sé, costituirà una 
marcia in più per ogni carriera universitaria e professionale 
di successo. 
L’ingrediente più importante, tuttavia, è l’immersione 
completa nel quotidiano. 

Vivrai la vita dei ragazzi della tua età esattamente come 
la vivono loro. A scuola o fuori da scuola farai esperienze 
nuove ed entusiasmanti: ogni istituto estero rappresenta 
un universo a sé, molto diverso e spesso più esteso rispetto 
a quello della scuola italiana. Le attività sportive ed extra-
curriculari sono moltissime, diversificate, coinvolgenti e 
poi, ci sono la tua famiglia ospitante e tanti nuovi amici. 
Si creeranno forti legami che ti accompagneranno, 
probabilmente, per la vita!

Forse non hai ancora idea di cosa fare “da grande” o forse hai già le idee chiare ...
in ogni caso, qualsiasi siano le tue aspirazioni, un anno all’estero, un semestre o un trimestre di studi in un paese 
straniero, rappresentano un‘esperienza unica.

Ora, se vuoi affrontare questo percorso importante per il tuo futuro e per il tuo apprendimento, qui 

troverai i 4 principali motivi per farlo con noi.

1

2

3

4

Tutti i nostri programmi accademici sono flessibili, modulari e totalmente personalizzabili, perché 
non c’è un altro/a come te ed il tuo anno all’estero deve essere proprio tuo, costruito su misura 
per le tue esigenze.

Abbiamo un’esperienza lunga più di 45 anni e non solo. La nostra professionalità è testimoniata 
dagli oltre 20.000 studenti che ogni anno si affidano a noi. I nostri programmi sono scelti da scuole, 
istituti, aziende multinazionali. Grazie ai nostri uffici, dislocati in tre continenti, garantiamo un 
servizio di tutoring di elevato standard qualitativo, con programmi unici per contenuti e finalità.

In ogni momento! Dal primo contatto telefonico, alla partenza e, poi, durante la tua presenza 
all’estero. Ti assistiamo con competenza e professionalità e siamo a tua disposizione per pianificare, 
chiarire, risolvere. Sempre.

Lavoriamo per abbattere le barriere, di lingua e, soprattutto, di budget. Perché sappiamo bene che, 
per te, un'esperienza di questo tipo rappresenta un investimento importante, non solo di vita. 

TU SEI AL CENTRO 

PROFESSIONALITÀ PROVATA  

SIAMO CON TE   

ACCESSIBILITÀ

Immergiti COMPLETAMENTE nella

CULTURA del paese che ti ospita, con StudyTours!

un'esperienza 
che vale un futuro
PERCHÈ STUDYTOURS?
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La nostra forza e la nostra unicità, è l’estrema 
personalizzazione. Costruiremo il tuo anno all’estero 
proprio su di te, in base alle tue esigenze, a ciò che ti 
piace fare, al tuo livello di conoscenza della lingua, alle 
tue passioni. 

I nostri consulenti fisseranno con te ed i tuoi genitori, 
un colloquio conoscitivo che ci permetterà di capire me-
glio chi sei e come sei, le tue competenze e conoscenze, 
il budget che hai disposizione. Definiremo insieme il tuo 

Qual è la destinazione adatta per te? Dipende da tantis-
simi fattori ed in primis, dalla lingua che vuoi migliorare. 
Se hai voglia, tempo (e non lo prendi troppo sul serio), 
abbiamo pensato ad un modo più allegro e leggero per 
aiutarti a decidere dove andare. Si tratta di un quiz, 
simpatico e assolutamente senza pretese psicologiche. 

percorso, prendendo in considerazione la destinazione, 
la struttura, la sistemazione, i tempi, la durata, i corsi da 
frequentare, le attività extra-scolastiche che ti piacciono 
di più e tanti altri dettagli ancora. 

Quello che ne deriverà sarà un percorso a tua misura, che 
avrà l’obiettivo di farti ottenere il meglio dalla tua espe-
rienza all’estero: insomma, deve essere un momento ec-
citante della tua vita, non un noioso percorso di studio e, 
come un abito, ti deve calzare a pennello!

L’obiettivo è quello di farti scoprire le nostre tante desti-
nazioni. Magari, dopo averlo fatto, cambi idea sul paese 
adatto per il tuo anno all’estero o riconfermi le scelte che 
hai in testa o ti schiarisci le idee. Chi lo sa? 

Dai! Gira la pagina, prendi carta e penna, iniziamo…

Non siamo tutti uguali. È un dato di fatto ed una fortuna. Che meraviglia avere idee, progetti, aspirazioni diverse. 

Per la stessa ragione, non esiste un progetto di anno accademico uguale per tutti. 

un progetto 

su misura
PER TE

Relax and Discover

Let's take 
a Selfie!

Life is an Adventure

Smart 
Ever

yda
y 

DICCI CHI SEI E ti diciamo dove
 potresti andare…
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INIZIA QUI LO STUDYTOURS 

Test!

2. SE FOSSI... 

Un animale, saresti?

Un personaggio famoso, saresti?

Su un'isola deserta, a cosa non potresti rinunciare?

5. TUTTO D’UN FIATO Qual è lo sport estremo che vorresti provare?

1. COMINCIAMO! Scegli l'alternativa che ti si addice di più...

3. RELAX Chiudi gli occhi, rilassati, dove ti immagini?

6. YOUR STYLE Qual è l'indumento che preferisci?

4. SUPER SWEETY! Il dessert a cui non riesci proprio a resistere...

7. DREAM HOME Se potessi abitare ovunque, quale di queste chiameresti casa?

8. VERO O FALSO Dicci cosa ne pensi tu...

IMMERSO NELLA NATURA

UNA TARTARUGA MARINA

LO SHAMPOO

UN RIVOLUZIONARIO

UN LUPO

LA MIA MUSICA 

VERO

VERO

FALSO

FALSO

UN CANTANTE

UN ORSO

IL MIO SMARTPHONE

UN ATLETA

UN'AQUILA

UN LIBRO

UNO SCRITTORE

Dove ti vedi meglio?

Per ogni obiettivo importante è necessario superare i propri limiti. La fatica è parte integrante della sfida e del viaggio. 
Studiare è importante ma l'avventura è un'altra cosa.

La doccia, l'acqua calda e le comodità? no grazie! Siamo nomadi per natura e avventurieri per vocazione. 
Niente vale di più che il vento tra i capelli e il sole in faccia.

Ogni tanto ho bisogno di staccare la spina, spegnere il telefono e stare un po' per conto mio. Pensandoci bene le nuove 
tecnologie possono essere un ostacolo al nostro benessere.

Il tuo paesaggio 
ideale?

in un giorno 
di pioggia...

IN RIVA AL MARE 

MARATONA DI FILM E CIOCCOLATA CALDA

TRA BOSCHI E MONTAGNE

SHOPPING, THE ONLY WAY!

TRA LE LUCI DELLA CITTÀ
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ECCO LA META 
che fa per te!

BRAVO, SEI ARRIVATO ALLA FINE! ORA NON TI RESTA CHE: 
calcolare il tuo punteggio e scoprire il tuo profilo

 LIFE IS AN ADVENTURE    da 30 a 39 punti
Ti piace viaggiare, conoscere nuove culture, farti nuovi amici.  Sei sportivo/a o 

comunque fai una vita attiva. Non ti spaventa prendere un aereo e volare dall’altra 
parte del pianeta e se c’è qualche mistero da scoprire, tu sei in prima linea. Anche 

nei cibi ami provare ed esplorare nuovi gusti e se devi fare shopping scovi sempre 
il negozietto meno conosciuto, ma con le cose più alternative o di tendenza. Che sia 

una grande città o un piccolo centro urbano, tu sai viverli, conoscerli, capirne i 
meccanismi, scoprirli ed apprezzarli. Le destinazioni che fanno per te sono: 

AUSTRALIA [pag. 40]  – GRAN BRETAGNA [pag. 32] – NUOVA ZELANDA [pag. 44]

RELAX AND DISCOVER    da 21 a 29 punti
Sei attento/a, riflessivo/a, coscienzioso/a. Ami gli animali e ti preoccupi per il tuo 
prossimo. Probabilmente ti piace studiare o comunque, sei curioso/a e vuoi sapere di 
più, soprattutto di ciò che ti interessa. Ami la vita all’aria aperta ma la vita in una 
grande città non ti spaventa, purché ci sia un angolo tutto tuo, dove rifugiarti quando 
vuoi. Sei riservato/a o forse timido/a, ma dipende da chi ti trovi davanti. Teatro, 
cinema, letteratura, poesia: ogni forma d’arte ti attira. Le destinazioni che ti si 
addicono sono: FRANCIA [pag. 52] – IRLANDA [pag. 36] – CANADA [pag. 48] 

LET'S TAKE A SELFIE!    da 40 a 48 punti
Hey, hey! Se c’è un party tu sei al centro della festa. La movida? Ci stai dentro. Sei 
sempre sul pezzo, su quel che succede nel tuo mondo, grazie a Facebook, Twitter & 
Co. Ami fare shopping, scoprire nuove tendenze, ti piace la moda. Sei socievole, 
estroverso/a, ami conoscere e farti nuovi amici. Ti piace la musica ma non la
matematica, ami le pagine bianche, perché righe e quadretti non fanno per te. 
Queste le destinazioni dove saresti a tuo agio: 
USA [pag. 26] – AUSTRALIA [pag. 40] – SPAGNA [pag. 60] 

10. BIANCO O NERO Scegliere senza compromessi

SI

NO SI

NO

SI NO

Vuoi rendere tutti parte della tua giornata, sempre e ovunque.
Se non condividi, non vivi! 

Il tuo pomeriggio ideale di relax: divano e videogiochi. 
Cosa si può desiderare d'altro?

Si dice che gli insetti sono il cibo del futuro. 
Che ne dici di provare subito?

A

B DC

��

9. #INSTAMOOD Quale di queste foto astratte ti rappresenta meglio?

A CB D
SMART EVERYDAY    da 12 a 20 punti
Sei intelligente, abile, curioso/a. Le nuove tecnologie ti attirano, così come 

qualsiasi materia, oggetto o persona che nasconda una sfida o una complicazione da 
risolvere o abbia in sé qualcosa di innovativo o tecnologico. Hai una mente logica, 

molto attenta ai particolari.  Probabilmente collezioni cose e sei pignolo/a nella tua 
ricerca della completezza, se non della perfezione. Raffinato/a nei gusti o, se vogliamo, 

selettivo/a, non sei sempre a tuo agio in mezzo alla gente: ami soprattutto stare con 
chi ti è affine e stai anche molto bene con te stesso/a.  Ecco le destinazioni per te: 

USA [pag. 26] – GERMANIA [pag. 56] - GRAN BRETAGNA [pag. 32]

TOTALE PUNTI
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Infatti, il Ministero dell’Istruzione Italiano, tramite la nota 
Prot.843 del 10 aprile 2013 ha specificato quali sono 
i requisiti affinché il tuo periodo di studio all’estero sia 
riconosciuto a tutti gli effetti.  

In particolare, la nota specifica che “le esperienze di studio 
e formazione all’estero degli studenti vengono considerate 
parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione. [...]” 
Sempre all’interno della nota e poi nella normativa 
di riferimento (D.L 16 aprile 1994, n. 297, art. 192 e 
successivi), si delineano suggerimenti per le famiglie 
e per la scuola, su come valutare e riconoscere l’anno 
accademico. 
I nostri consulenti ti daranno tutte le informazioni nel 

Se sei figlio/a di un dipendente o pensionato della 
pubblica amministrazione italiana, iscritto alla Gestione 
Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o di un ex-
dipendente in pensione della Gestione Dipendenti Pubblici, 
puoi prendere parte al bando per ottenere una delle 
borse di studio istituite dall’ISTITUTO NAZIONALE DI 
PREVIDENZA SOCIALE (INPS) con il programma ITACA, 
per effettuare un anno accademico all’estero.
StudyTours possiede tutti i requisiti richiesti per fungere da 
mediatore ed assisterti nei vari passi per la presentazione 
della domanda e l’assegnazione di una borsa di studio 
(parziale o totale). 

L’Alternanza Scuola Lavoro, introdotta con legge 13/7/2015 
n. 107 e denominata “La Buona Scuola”, mira alla 
formazione degli studenti attraverso l’esperienza in 
vari contesti che vanno da quello scolastico a quello del 
mondo aziendale. Prevede un monte ore obbligatorio di 
almeno 400 ore per istituti tecnici e professionali o 200 
ore per i licei, da effettuarsi, a partire dalle classi terze, 
presso aziende coinvolte. 
Le ore di formazione possono svolgersi sia durante l’anno 
scolastico sia in prestabilite sospensioni delle attività 
didattiche volute dai singoli istituti. 

dettaglio ma, a grandi linee, è importante che tu sappia 
che il Ministero dell’Istruzione demanda alla tua scuola il 
compito di gestire le modalità del tuo reinserimento, dopo 
un anno di studio all’estero. Questo significa che sarà 
compito della tua scuola e, in particolare, del consiglio di 
classe, valutare il tuo percorso formativo all’estero ed i 
suoi risultati.  È dunque importante che la tua scuola sia 
coinvolta in questo progetto sin dall’inizio e che condivida 
con te questo passo importante.

In tutto questo però, ci siamo noi. Ti aiuteremo e ti 
assisteremo con competenza e faremo da interfaccia, 
anche con la tua scuola, affinché il dialogo non si 
interrompa e tu possa reinserirti con facilità. 

Il programma è rivolto a ragazzi della scuola superiore e 
mira a “ad offrire a studenti della scuola   secondaria   di   
secondo   grado   un   percorso   di   mobilità internazionale, 
di crescita umana, sociale e culturale, attraverso la 
frequenza di un intero anno scolastico, o parte di esso, 
presso scuole straniere, localizzate all’estero”.

La partecipazione alla borsa di studio non esclude la 
personalizzazione del tuo soggiorno: contattaci per 
avere tutte le informazioni in merito. 

StudyTours ti offre l’opportunità di abbinare alla tua 
formazione linguistica all’estero delle vere esperienze 
professionali valide ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro.
Il progetto, che studieremo insieme e ad hoc per te, ti 
consentirà di arricchire le tue competenze ed esperienze, 
oltre a sviluppare abilità linguistiche specifiche, legate 
al mondo professionale ed accademico. Gli studenti 
possono anche svolgere le ore di Alternanza Scuola Lavoro 
presso gli uffici StudyTours.

Sei mesi o un anno trascorsi all’estero per studiare non sono mai  tempo perso, 
in tutti i sensi!

un percorso che 
la tua scuola 
riconosce
PROGRAMMI 
ITACA E ASL 

PROGRAMMA ITACA CON STUDYTOURS

ASL, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON STUDYTOURS
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Un’esperienza all’estero può durare quello che tu vuoi che duri. Non è necessario 

passare un intero anno fuori casa se non ti va o se non puoi. La flessibilità è il nostro forte e per questo 

ti proponiamo quattro diverse opportunità, tutte proporzionalmente efficaci.

tre mesi, sei mesi 

o un anno 
all’estero? 
SCEGLI TU!

Sono programmi che hanno una durata variabile dalle 
4 alle 10 settimane. Si svolgono prevalentemente nei 
mesi estivi, da luglio a settembre, in Australia. Questi 
programmi rappresentano una buona possibilità di 
apprendimento per chiunque non voglia allontanarsi 
a lungo dall’Italia, e si conciliano con le vacanze 
scolastiche. Durante gli short stay sarai “uditore” delle 

I programmi trimestrali sono un po’ più articolati 
rispetto agli Short Stay. Si effettuano prevalentemente 
nel periodo estivo, nel trimestre da luglio a settembre, 
in paesi agli antipodi come Australia e Nuova Zelanda, 
continenti in cui in estate il ritmo scolastico è in piena 
attività. Nel programma trimestrale sei a tutti gli effetti 

I programmi semestrali già consentono ottimi risultati 
di studio e di formazione. Possono avere luogo in 
due diverse modalità: da luglio/agosto a dicembre/
gennaio oppure da gennaio a luglio. Le destinazioni 
possibili cambieranno in funzione dei periodi scelti.  In 
entrambi i casi sarai reinserito al ritorno nella tua scuola 
di provenienza dopo una valutazione integrativa. Questo 

Il programma annuale è quello che consente di vivere 
un’esperienza completa e raccogliere i frutti migliori. 

Esso ha inizio indicativamente in agosto o settembre, si 
protrae fino ai mesi di giugno o luglio dell’anno seguente 
ed è disponibile per tutte le destinazioni proposte da 
StudyTours, ad eccezione di Australia e Nuova Zelanda.

SHORT STAY

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANNO ACCADEMICO 

lezioni e parteciperai a diverse attività extra-scolastiche. 
Anche questi programmi di durata breve sono riconosciuti 
dal Ministero dell’Istruzione.

Destinazione: Australia
Tempo: Da 4 a 10 settimane
Sistemazione: In famiglia

membro della tua classe ospitante, seguirai le lezioni e 
farai compiti e ricerche all’interno della tua High School. 

Destinazione: Variabile
Tempo: Trimestre scolastico
Sistemazione: In famiglia

programma può essere esteso all’intero anno accademico, 
in funzione di determinati requisiti. StudyTours ti aiuterà in 
questo percorso.  

Destinazione: Tutte quelle a catalogo
Tempo: Semestre scolastico
Sistemazione: In famiglia / Boarding school

Può avere luogo in diversi ambiti scolastici, scuola pubblica, 
privata e boarding school, e consente uno spettro 
diversificato nella scelta della sistemazione.

Destinazione: Variabile
Tempo: Anno scolastico
Sistemazione: In famiglia / Boarding school



18. .19.19

La nostra forza e la nostra unicità, è l’estrema 
personalizzazione. Costruiremo il tuo anno all’estero 
proprio su di te, in base alle tue esigenze, a ciò che ti 
piace fare, al tuo livello di conoscenza della lingua, alle 
tue passioni. 
Quando si lascia il nido, i dubbi sono tanti: dove 
soggiornerò? Come sarà la mia famiglia ospitante e, 
soprattutto, mi potrò fidare?  Certo! Perché ci siamo noi.
StudyTours ha lavorato a monte per scremare, 

selezionare, controllare rigorosamente le famiglie 
ospitanti, le strutture, le sistemazioni, le zone di 
residenza, affinché affidabilità e serietà siano il requisito 
sine qua non e non solo. 

Vogliamo che tu ti senta sicuro, ma soprattutto, per 
quanto non sia casa tua e non sia il tuo paese, tu ti senta 
sereno di vivere la tua vita e la tua esperienza all’estero. 
Proprio come a casa. 

Vivere un’esperienza di studio all’estero significa anche vivere la vita del paese 
scelto e diventarne parte, seppur per quel breve periodo, come un vero cittadino di quel paese. 

La quotidianità, dunque, non sarà mai quella a cui sei abituato; su una cosa però, puoi stare certo: faremo di tutto 
per farti sentire a casa.

all’estero 
come a casa 

Il coordinatore locale StudyTours e/o i suoi partner hanno 
verificato la motivazione di queste famiglie all’adesione 
al programma, nonché la capacità di garantirti un livello 
di vita adeguato e di accoglierti nel loro nucleo familiare. 
Le famiglie sono composte da persone referenziate 
di ogni età e provenienza, sposati o meno, con o senza 
figli. Per la maggior parte si tratta di volontari, che offrono 
ospitalità gratuita. In alcuni casi specifici, invece, le famiglie 
possono percepire un rimborso. 
Questo tipo di sistemazione permette un più rapido 
adattamento al nuovo stile di vita, è l’ideale nel caso di 
minori ed è quello che generalmente consigliamo. 
Ogni famiglia possiede caratteristiche uniche, ma 
tutte ti accoglieranno a braccia aperte!

Per alcune destinazioni potrai scegliere di alloggiare 
all’interno di una residenza scolastica in cui è offerto un 
trattamento di vitto e alloggio in pensione completa. 
Le strutture sono selezionate tra quelle che possono offrire 
la migliore atmosfera per lo studio, le attività ricreative e 
quelle sociali. Con la boarding school diventi membro 
di una vera community internazionale, lontana dal 
tradizionale sistema scolastico italiano e per questo 
ancora più emozionante. Condividerai con altri studenti 
spazi ed attività, imparerai a confrontarti con persone 
e situazioni veramente diverse dal tuo quotidiano. A 
seconda della struttura prescelta, le agevolazioni possono 
essere diverse. Le strutture sono sorvegliate da personale 
adulto residente all’interno del campus e sono sottoposte 
a rigidi protocolli di sicurezza.

Per scoprire le destinazioni disponibili e conoscere i prezzi 
contatta i nostri consulenti.

LE FAMIGLIE LA BOARDING SCHOOL



20. .21.21

Sarà un’esperienza unica ed entusiasmante, te lo 
assicuriamo: ti troverai immerso/a completamente nella 
lingua e nella cultura del posto, conoscerai nuovi amici e 
stringerai legami duraturi, con persone di altre culture, 
paesi, etnie. Potrai anche imparare cose nuove o studiare 
materie diverse da quelle che vengono spiegate in Italia, 
accrescendo così le tue conoscenze e la tua cultura generale.  
Inoltre, se dopo la scuola superiore vorrai iscriverti 
all’università, grazie alle tue competenze di lingua (basterà 
certificarle, ad esempio conseguendo il TOEFL o il FIRST per 
l’inglese), vedrai riconosciuti molti crediti. 

E ancora, sarai facilitato/a nella richiesta di Erasmus o 
nell’iscrizione ad università straniere. Crescerai, sarai 
indipendente ed anche più preparato/a ad affrontare il 
mondo del lavoro. Tuttavia, è corretto, normale, umano, 
che tu abbia qualche dubbio prima di partire. Allora, di 
seguito, trovi le risposte a quelle che sono le domande 
più frequenti dei ragazzi che si sono affidati a noi. 

E se hai ancora qualche indecisione o quesito noi ci siamo! 
Scrivici a infoannoestero@studytours.it oppure chiamaci 
al n° 02655911211. 

La scelta di passare un periodo di studio all’estero, che sia un anno, sei mesi o poche settimane, è 

sicuramente una scelta che si deve fare con coscienza e valutandone bene motivazioni e perché. 

E se qualcosa non funzionasse o non mi trovassi 
bene? 

Mensilmente la tua famiglia naturale riceverà da 
noi un report dei tuoi progressi, che viene proprio 
inviato in seguito alle interviste che ti faremo 
periodicamente. Quindi, se qualcosa non va, non 
esitare a segnalarlo o a contattare il tuo tutor o 
il local coordinator, che si faranno in quattro per 
risolvere il tuo problema. 

Mi mancano la mamma, gli amici, la fidanzata… 

Del tutto normale che, soprattutto all’inizio, possa  
succedere che ci si senta soli o si provi nostalgia 
di casa. Capita a tutti, anche agli adulti! Tuttavia, 
oggi, abbiamo tutti i mezzi per mantenerci in 
collegamento whatsapp, facebook, messenger...

E se non capisco tutto quello che viene detto/insegnato 
durante le lezioni? 

Sicuramente i primi giorni potrà succedere di non 
capire tutto quello che insegnanti ed amici ti dicono. 
Non farti scrupolo a chiedere al tuo interlocutore di 
ripetere: in fondo, sei lì per imparare. In ogni caso, 
prima di partire, testeremo le tue competenze di 
lingua e sarai inserito nelle classi/scuole giuste per 
te. Dopo pochi giorni vedrai che inizierai a “farti 
l’orecchio” e la lingua fluirà con sempre maggiore 
facilità.

Avrò difficoltà a reinserirmi nella mia scuola una 
volta tornato in Italia? 

Come descritto a pagina 15, il nostro Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca riconosce il periodo 
accademico svolto all’estero. Qualche settimana 
prima del tuo rientro, però, avvisa il tuo tutor 
della presunta data in cui sarai nuovamente in 
Italia, così da consentirci di preparare tutta la 
documentazione necessaria da presentare alla 
tua scuola italiana. Poiché è la scuola che decide 
le modalità di rientro (se puoi riprendere da dove 
hai lasciato o se sono necessarie integrazioni) 
tieniti sempre in contatto con il tuo coordinatore 
italiano, fatti aggiornare sulle materie e/o i 
programmi della tua classe, soprattutto se diversi 
o non presenti nel tuo piano di studi all’estero; in 
questo modo rimarrai al passo senza difficoltà.

Il mio amico ha avuto esperienze negative e mi ha 
detto che…

Ti consigliamo di prendere sempre “con le pinze” 
quello che ti dicono i tuoi amici, perché ogni 
situazione è diversa e magari una cosa che al tuo 
amico non è piaciuta per te potrebbe tramutarsi 
in un momento bellissimo e indimenticabile. Fai 
tesoro dei consigli pratici e per il resto valuta con 
la tua testa, perché sarà la tua esperienza, non la 
loro!

Sarò all’altezza di affrontare questa esperienza? 

Assolutamente sì. Ricordati che prima di partire 
ci sarà un colloquio conoscitivo ed una intervista 
che ci darà modo di darti il nostro parere e i nostri 
suggerimenti. Certo, alla base, ci deve essere la 
tua voglia di fare nuove esperienze e di partire per 
un’avventura di studio che non ha eguali.

Non ho l’opportunità economica per affrontare un 
periodo di studio all’estero…

Se hai i requisiti puoi aderire al programma ITACA 
(leggi a pagina 15), diversamente, tieni d’occhio la 
nostra pagina web www.studytours.it perché ogni 
tanto pubblichiamo informazioni per accedere a 
borse di studio da noi patrocinate.

Quale destinazione è migliore e come faccio a saperlo 

prima?

In verità, non c’è una destinazione migliore in 
assoluto ma c’è la destinazione migliore per te. Devi 
scegliere tu in base al cuore, in base alle tue necessità 
di competenza di lingua, in base al paese che più 
ti ispira, in base al budget. Sono importantissimi 
anche i suggerimenti della tua scuola e insegnanti. 
Loro, che ti conoscono bene, sapranno consigliarti 
su quale destinazione fa al caso tuo. Il loro supporto 
è importante, per il tuo re-inserimento a scuola, 
quando avrai finito il periodo di studio all’estero. 
Infine, ci sono i nostri consulenti: chiamali per un 
colloquio informativo.

Qual è il periodo migliore per partire? 

I fattori da prendere in considerazione sono molti 
ed alcuni molto personali. Hai 16 anni ma sei più 
maturo/a della tua età e/o ti senti già indipendente 
e passare qualche mese fuori da casa ti elettrizza? 
Allora potrebbe essere l’età giusta. Dalla nostra 
esperienza, tuttavia, i ragazzi che dalla terza 
superiore passano in quarta sono quelli che 

generalmente si trovano meglio ad affrontare un 
periodo di studio all’estero

Come faccio a fidarmi della famiglia che mi accoglie? 

Le nostre famiglie sono rigorosamente selezionate 
e prima di affidare loro dei ragazzi i nostri partner 
effettuano severi controlli e tutte le verifiche del 
caso. Inoltre, esse vengono monitorate dai nostri 
referenti, su base mensile. Alcune di queste famiglie 
sono volontarie e scelgono loro quali ragazzi 
prendere in casa. Quindi, come in tante cose della 
vita, qui spesso è questione di...alchimia! Quello che 
possiamo consigliarti è di prendere contatto con la 
famiglia sin dal momento in cui venite assegnati. 
Scrivetevi, telefonatevi, parlatevi, vedrai che il feeling 
sarà immediato! E quando vi vedrete di persona 
sarà come se vi conosceste da sempre.

Ci sarà qualcuno che mi seguirà quando sarò sul posto? 

Certamente. Non sarai mai solo/a. C’è la tua famiglia 
ospitante in primis, poi il tuo local coordinator e il 
rappresentante di area. Saranno a tua disposizione 
24h su 24h. 

DUBBI? Noi abbiamo 
le risposte!

PRO e CONTRO del pa
rtire c

on noi...

non c'è p
roprio storia. Va

luta tu stess
o!
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Per aderire ad un programma di studio all’estero è necessario essere iscritti presso una scuola 
media superiore nel proprio paese di origine, preferibilmente dal 2° al 4° anno di studi. Devi avere un 
buon rendimento scolastico ed una conoscenza della lingua di minimo tre anni di studio. Importanti 
saranno anche le motivazioni che ti spingono a questo passo, che valuteremo insieme. 

Ci metteremo in contatto con te per fissare un appuntamento. Farai un test di valutazione linguistica, 
scritta e orale, e un incontro psico-attitudinale, per delineare il tuo profilo personale. Sarà una 
chiacchierata con te e la tua famiglia, per aiutarti nella scelta, capire le ragioni e la volontà di affrontare 
un programma di studio all’estero, di media/lunga durata. Dopo pochi giorni ti comunicheremo i risultati.

Al conseguimento dei risultati si potrà procedere con l’iscrizione vera e propria al programma. 
Essa è subordinata alla presentazione di una documentazione (l’Application Form). I tuoi Private Tutor 
si occuperanno di controllarla e la invierà ai nostri selezionati partner locali, affinché procedano con 
l’accettazione definitiva del tuo programma. Una volta accettato nel programma sarà il momento di 
richiedere il visto di permanenza rilasciato dall’Ambasciata o dal consolato di pertinenza. Ti ricordiamo che 
è responsabilità di ogni partecipante provvedere ai documenti necessari per l’espatrio in un Paese Europeo 
o l’ingresso in un Paese Extra-Europeo. I tuoi Private Tutor ti daranno tutte le informazioni necessarie.

A questo punto ti abbineremo alla tua futura famiglia ospitante. Potrai, così, iniziare con loro un 
contatto email o telefonico per conoscervi. 

Tutto è pronto per accoglierti nel tuo paese ospitante? Bene, occorre ora pensare ai voli per 
raggiungerlo. In quanto IATA member, cioè organizzazione abilitata all’emissione di biglietti aerei, 
StudyTours può provvedere per te alle prenotazioni aeree. Sarà opportuno arrivare qualche giorno prima 
dell’inizio delle lezioni, per ambientarti e prendere familiarità con la tua nuova vita.

Il momento è ormai vicino. Non appena gli ultimi documenti saranno pronti, i tuoi Private Tutor ti 
contatteranno. Ci confronteremo sulle domande pre – partenza sulla famiglia ospitante, la località 
che ti ospiterà e la tua nuova scuola. Il meeting pre- partenza sarà anche un modo per conoscere le 
famiglie e gli altri studenti che condividono con te questa esperienza. Un prezioso momento di scambio.

Sei di ritorno dal tuo viaggio e devi reinserirti nella tua scuola? Vuoi vedere riconosciuto il tempo 
accademico trascorso all’estero? Vuoi prolungare il tuo soggiorno? Siamo qui per te. Ti aiuteremo per 
darti consigli e supporto.

I REQUISITI

IL COLLOQUIO 

L’ISCRIZIONE 

LA FAMIGLIA 

IL VIAGGIO

PRIMA DELLA PARTENZA 

IL RIENTRO

il tuo percorso 
di studio in

SETTE PASSI

Hai deciso di far diventare il sogno realtà e sei intenzionato a partire per un 
programma accademico all’estero? Contattaci senza impegno, via email o Skype, o vieni a trovarci in sede, per 

avere maggiori informazioni e più dettagli. Quando avrai deciso, inviaci un fax o una email con la richiesta di colloquio, unita al 

versamento della quota del colloquio di selezione.  Da quel momento il tuo sogno si avvererà in sette passi. Eccoli:
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NUOVA ZELANDA [da pagina 44]

AUSTRALIA [da pagina 40]

la Nuova Zelanda è un paese straordinario, dalle abitudini e tradizioni inglesi ancora molto forti. 
Un paradiso in terra che affascina e sorprende con i suoi tramonti mozzafiato, il suo oceano 
infinito e i silenzi delle sue cime innevate.

Nazione moderna ed affascinante offre parchi nazionali di grande valenza storica e naturalistica, 
foreste pluviali, stupende spiagge, un entroterra unico, deserti e lande aride, a cui fanno da 
contrasto i magnifici colori della barriera corallina e le bellezze avveniristiche dei centri urbani.

Le Destinazioni 
StudyTours

STATI UNITI [da pagina 26]

CANADA [da pagina 48]

GERMANIA [da pagina 56]GRAN BRETAGNA [da pagina 32]

FRANCIA [da pagina 52]

SPAGNA [da pagina 60]IRLANDA [da pagina 36]

Tutto è diverso negli Stati Uniti, tutto è grande, tutto è...di più. Straordinari parchi e sconfinati 
spazi verdi, si alternano a grandi pianure, praterie, affascinanti catene montuose, come la Monument 
Valley, a immensi laghi, fino alle distese desertiche dell’Arizona, del Nevada o del Colorado. 

Immergersi nel folklore e nell’eredità culturale del popolo Gaelico. Panorami stupendi, sospesi 
tra il mare e la montagna, laghi cristallini ricchi di storia e di leggende, brughiere e verdi 
distese e castelli incantati.

La sua storia racconta di uomini che hanno spesso deciso i destini del mondo e che, 
uscendo dai confini di una piccola isola, si sono spinti ai limiti del globo, facendo della loro 
lingua la lingua del pianeta.

La vastità del territorio canadese, offre incredibili esperienze: dagli skyline delle metropoli, al 
silenzio della tundra, dal fragore delle cascate del Niagara, ai picchi delle montagne rocciose, 
fino alle riserve naturali.

La Francia è il terzo paese più vasto d’Europa ed il secondo, per popolazione, dell’Unione Europea. 
Terra affascinante, ricca di storia, di bellezze naturali e artistiche, è la prima destinazione 
turistica al mondo, per numero di presenze ogni anno. 

Il clima è generalmente mite, la vita notturna vivace e rinomata in tutto il mondo, l’offerta 
culturale e turistica estremamente variegata. A questo si aggiunge lo spirito allegro e ospitale 
degli spagnoli e, naturalmente, la cucina, che non ha nulla da invidiare a quella italiana.  

Offre scenari vari e suggestivi, come le verdissime montagne della catena delle Alpi, la selva 
nera, gli immensi laghi o le rocche, i monasteri e le cittadine medievali. Accanto a paesini 
ancora molto legati alla tradizione c’è una Germania moderna e all’avanguardia.
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DOLLARO AMERICANO

Gli Stati Uniti d’America sono un paese che sfugge 
ad ogni classificazione e che contiene in sé aspetti 
veramente contrastanti. È certamente una delle 
nazioni al mondo con le maggiori diversità, non solo 
in termini di regioni, stati, città. È un paese il cui solo 
nome evoca immagini uniche, con 50 Stati e migliaia di 
centri abitati, una terra che da sempre attrae un numero 
inimmaginabile di persone, da ogni angolo del globo.
Tutto è diverso negli Stati Uniti, tutto è grande, tutto 
è...di più. Nel nord le pulsazioni di città che non dormono 
mai lasciano spazio alla più significativa storia americana, 
nel sud, c’è il cuore della più radicata tradizione a stelle 
e strisce. Gli Stati Uniti stupiscono per l’alternanza di 
grandi paesaggi: straordinari parchi come quello di 
Yellowstone e sconfinati spazi verdi, si alternano 
a grandi pianure, praterie, affascinanti catene 
montuose, come la Monument Valley, a immensi laghi, 
(pensiamo al Midwest), fino alle distese desertiche 
dell’Arizona, del Nevada o del Colorado.
Gli Stati Uniti affascinano per la bellezza delle loro coste, 
baie e spiagge, sulle quali si infrangono da est a ovest le 
onde dell’Oceano. 
Viaggiare, vivere, studiare qui, è veramente l’avventura 
della vita e non un semplice viaggio. È il paese dove tutto 
è possibile, il paese dei self-made men, gli uomini e le 
donne che grazie alle infinite opportunità che esso offre, 
hanno fatto fortuna; è il paese della libertà, la patria del 
jazz, del rock’n’roll e del blues, di Hollywood, ma anche, 
della politica, finanza, economia mondiale.  

  IL PAESE DOVE TUTTO È POSSIBILE

Gli Stati Uniti appagano per moltissimi fattori, a partire dall’eclettismo delle numerose capitali 
artistiche, culturali e storiche, come San Francisco, New York, Boston, Philadelphia, Washington 
o Los Angeles, sedi di musei, spettacoli, eventi, di angoli di fascino, emozione, divertimento, fino al mix 
eterogeneo di culture ed etnie.

TRE RAGIONI PER STUDIARE L’INGLESE

★ C’è l’inglese e c’è l’inglese americano. 
3 Ora, posto che l’inglese va studiato, qui è tutta  
 un’altra storia…
 

IL SISTEMA SCOLASTICO DEGLI STATI UNITI

Gli Stati Uniti non possiedono un sistema scolastico 
nazionale, ma un sistema scolastico decentralizzato. 
Tale decentralizzazione affida ai singoli stati sul territorio 
americano e ai governi federali, la suprema autorità su come 
organizzare la scuola. Si divide in primario e secondario e 
si articola in 12 “Academic Years” o “grades”. La scuola 
secondaria, definita “Secondary school”, comprende i 
“grades” da 7 a 12 e si riferisce a studenti dai 12 ai 17 anni. 
La “Senior high school” o scuola superiore per ragazzi 
dai 14 ai 17 anni si articola dal 9° al 12° grade. L’anno 
scolastico dura approssimativamente 9 mesi e le classi 
sono frequentate da agosto/settembre a giugno. 

È, infine, un paese da vivere e scoprire nel day by day: 
non solo i grandi centri, soprattutto le piccole e medie 
comunità locali, spesso scenario della vera America e di 
quel calore e spirito “Made in USA”, che innumerevoli 
pellicole, libri, documentari ci hanno descritto.
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PROGRAMMI DISPONIBILI

StudyTours offre tre tipi diversi di programmi dedicati 
agli Stati Uniti: FLEXI, FLEXI PLUS e CLASSIC. Per studiare 
negli USA è necessario richiedere un visto di permanenza 
per studio. Per i programmi FLEXI e FLEXI PLUS occorre 
richiedere un visto F1, mentre nel caso del CLASSIC il 
visto si chiama J1 ed è un visto di studio sponsorizzato dal 
Governo Americano per gli Exchange Students, rilasciato in 
numero limitato.

CLASSIC J1
Con il programma CLASSIC invece, vieni assegnato/a 
automaticamente ad una delle molte scuole che abbiamo 
scelto per te e che si trovano su tutto il territorio americano. 
Verrai scelto direttamente dalla tua Host-Family. 
Il programma Classic è sponsorizzato da una Fondazione 
non-profit che ha come obiettivo fondamentale lo 
scambio tra culture diverse nell’ottica di un arricchimento 
reciproco ed è patrocinato dal Presidente degli Stati Uniti 
d’America.
Durata:  
semestre 
agosto - dicembre/gennaio 
gennaio - maggio/giugno
anno accademico
agosto - maggio/giugno

FLEXI F1
Con il programma FLEXI puoi esprimere in ordine di 
preferenza fino a 3 scelte tra: una materia, una lingua, 
uno sport, e l’ottenimento del Diploma. Ti verrà 
assegnata la scuola pubblica a te più adatta in cui sarà 
garantita una delle 3 scelte che hai espresso.
Materie/Arts:  AP Calcolus, AP Physics, AP Biology,  
  Drama/Theatre, Art, Music 
Lingue:   Francese, Spagnolo, Tedesco 
Sport:   Calcio, American Football, Tennis,  
  Basketball, Track&field, Cheerleading
Diploma Option: Earn Diploma, Grade 12 (anno   
  accademico)
Durata:  
semestre 
agosto - dicembre/gennaio 
gennaio - maggio/giugno
anno accademico
agosto - maggio/giugno

FLEXI PLUS F1
Il programma FLEXI PLUS è un programma ancora più 
flessibile, che ti consente di individuare e scegliere la 
zona dove vivere l’esperienza e praticare le attività 
preferite. Abbiamo selezionato per te tredici diverse 

FREQUENTARE UNA SCUOLA SUPERIORE NEGLI 
STATI UNITI

Frequentare una High School americana è prima di tutto 
entrare in contatto con un approccio interdisciplinare e 
pragmatico alla didattica e beneficiare di grandi possibilità 
di scelta dei corsi da seguire. L’inserimento scolastico avviene 
solitamente in uno degli ultimi due livelli della “Senior High 
School”. La giornata tradizionale di un Senior Student, 
ha una durata dalle 8h00 alle 15h00 e viene suddivisa in 
moduli o “schedules” destinati all’insegnamento di singole 
materie o attività. Queste sono le materie che seguirai in 
una “Senior High School” americana: Scienze (biologia, 
chimica e fisica), Matematica (algebra, geometria, algebra 
II e/o precalcolo e trigonometria), Inglese (letteratura 
e “humanities”), Scienze sociali (storia, government 
cioè storia del diritto americano e corsi di economia), 
Educazione fisica. Il piano di studi, tuttavia, è ricco ed 
articolato, costituito da corsi obbligatori e correlato da 
materie di interesse personale che vengono definite 
“electives” e che spaziano nel territorio dell’arte, della 
musica, della tecnologia, delle scienze, dell’economia 
e del management, solo per fare qualche esempio. Una 
High School americana è il luogo perfetto per sviluppare 
nuovi interessi grazie a club, associazioni, corsi di 
recitazione, di fotografia, di giornalismo, informatica, 
psicologia e sociologia ad esempio. Non meno importante 
è l’attività sportiva, facilitata dalle moderne infrastrutture 
disponibili e dalla grande varietà di discipline offerte.

IN GIRO PER GLI USA ...
il paese delle diversità

Texas

Massachussets

Florida

California

PROGRAMMA 
SEMESTRALE

ANNO 
ACCADEMICO

PROGRAMMA 
SEMESTRALE

ANNO 
ACCADEMICO

PROGRAMMA 
SEMESTRALE

ANNO 
ACCADEMICO

High School, dislocate in 7 diversi stati (Arizona, California, 
Florida, Massachusetts, New York, Utah, Washington State). 
Durata:  
semestre 
agosto - dicembre/gennaio 
gennaio - maggio/giugno
anno accademico
agosto - maggio/giugno

Il Texas è il secondo più grande stato degli USA. Lo chiama-
no lo stato della stella solitaria (una sola stella campeggia 
sulla sua bandiera) e quando lo si nomina vengono alla 
mente immagini di cow-boy e di rodei, di praterie, di man-
drie e grandi ranch. In realtà, c’è tanto da scoprire di questa 
bella terra, composta di colline, pianure, coste verdeggianti 
e canyon sconfinati. Vista la sua vicinanza con il Messico, il 
Texas ne ha subito nel tempo l’influenza, visibile ovunque, 
dalla cordialità dei suoi abitanti alla famosa cucina Tex-Mex, 
con le tortillas, i nachos & C. È anche lo stato dove ha sede il 
centro di controllo di tutte le missioni della NASA, il Lyndon 
B. Johnson Space Center di Huston. Austen è la capitale, ma 
molto conosciute sono anche San Antonio, Huston e Dallas.

Il Massachusetts ha avuto un ruolo importante nella storia 
degli Stati Uniti. Fu proprio a Plymouth dove nel 1620 venne 
fondata la colonia di Padri Pellegrini e l’anno dopo, qui si ce-
lebrò il primo Giorno del Ringraziamento. Pur non essendo 
uno stato molto grande (è il 7° più piccolo degli USA), offre 
grande varietà di paesaggi e natura: spiagge e baie, piccoli 
isolotti (come quello di Martha’s Vineyard) o catene mon-
tuose imponenti (gli Appalachi). Nel Massachusetts ha sede 
l’università di Harvard, una delle più prestigiose del mondo 
e la più antica del paese ed il celebre M.I.T. (Massachusetts 
Institute of Technology). Infine, qui vennero inventati sport 
nazionali, come il basket o la pallavolo. Boston, la capitale, è 
probabilmente la più “europea” delle città americane. 

Splendida barriera corallina, spiagge lunghe e meraviglio-
se, grandi parchi a tema come Epcot o Orlando con Disney-
land e gli Universal Studios, le Everglades, zone paludose, 
abitate da coccodrilli e famose in tutto il mondo proprio 
per questo e poi Key West con le sue stazioni balneari alla 
moda: la Florida è tutto questo e molto di più. La sua città 
più famosa è sicuramente Miami, con i locali e quartieri 
dalla spiccata influenza cubana, i ristoranti e club più tren-
dy su Ocean Drive, le boutique e i centri commerciali di lus-
so ma anche gli ampi viali dalle alte palme. Lo stile Art Déco 
di molte delle sue case, rende questa città interessante dal 
punto di vista architettonico, mentre il suo clima tropicale 
ne fa una meta amata in quasi tutte le stagioni dell’anno.

La California è certamente uno degli stati USA più noti al 
mondo, celebrata da film, libri e canzoni, per le sue famo-
se spiagge, le città sempre in movimento e naturalmente, 
Hollywood. Offre paesaggi di rara bellezza, con numerose 
riserve naturali, dove vedere la fauna più tipica del paese, 
come le aquile dal capo bianco, i lupi, i puma, i condor o gli 
orsi bruni. Patria delle attività all’aria aperta, tra cui spicca 
sicuramente la pratica del surf. San Francisco e Los Ange-
les sono le città faro dello stato. San Francisco è elegante e 
curata, con il suo magnifico Golden Gate, il centro di gratta-
cieli e le belle case in stile inglese. Los Angeles è viva, multi-
culturale, ricca di stimoli. Patria delle grandi multinazionali 
del cinema, è un centro culturale di fermento e riferimento.
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Tantissimi! Ho fatto parte del gruppo 
di cheerleader locali, sono stata eletta 
come la più simpatica della classe ed ho 
fatto amicizia con persone incredibili.

Che esperienza! È tutto come nei film. 
Il Campus, gli armadietti a scuola, la 
mensa, le strutture sportive, insomma, 
mi è sembrato di vivere una favola.

Che dire? Buttatevi e partite! È un 
viaggio che vi cambia la vita. Quando 
tornerete ci sarà solo il “prima degli 
USA” e il “dopo gli USA”, ma ne varrà 
sempre la pena!

L'esterno del Campus! #MyAmericanDream

Ciao Anna, quanto tempo hai 
passato negli U.S.A?

Qualche ricordo particolare?

E com’è andata nella 
tua High School?

Anna, 18 anni
LO SAPEVI CHE? 

[SHOPPING] 
Il Paradiso

[USI & COSTUMI]
Le Mance

[MISURE]
Piedi, Pollici & Co.

[FOOD] 
BBQ

Qui, c’è tutto di 
tutto. Ma attenzione: 

spesso i prezzi esposti 

non includono le 
tasse, che vi verranno 

applicate alla cassa.

Negli Stati Uniti 
sono obbligatorie. 
Molti ristoranti te le indicano 

già sullo scontrino. 

Una bella sfida per 

noi europei: misure, 

pesi, capienze, qui 
tutto è diverso.

Griglie, bistecche ed affini. 

Non c’è famiglia 
americana che si 

rispetti che non abbia 

grigliato una bella 

salsiccia, una volta 
nella vita.

CURIOSITÀ

★ Vuoi chiamare tuo figlio Smartphone? In USA puoi. 
All’anagrafe non batteranno ciglio.

★ Ovunque andrai lei sarà lì per te quindi copriti bene 
(come direbbe la mamma), perché l’aria condizionata 
qui, non è una brezza leggera ma una corrente artica! 

	
★ Negli U.S.A. occorre avere 21 anni per bere alcolici. 
E ti controllano i documenti (Oh sì, lo fanno! Ovunque!).

★ Nell’Illinois, se mai ti venisse voglia, è vietato pescare 
in… pigiama.

★ Hai chiesto a papà una Tigre del Bengala e ti è 
arrivato un gattino? Se vivessi negli U.S.A. il possesso di 
animali selvaggi non sarebbe vietato in molti Stati.

È LA DESTINAZIONE PERFETTA SE

Gli Stati Uniti sono una destinazione perfetta per 
tutti. Sono talmente vasti, offrono talmente tante 
opportunità che qualsiasi sia la tua passione, il 
tuo obiettivo di lingua, le tue aspirazioni qui potrai 
soddisfarle. Sarà un’esperienza unica, a 360° che ti 
coinvolgerà completamente. 

Ogni paese è unico e particolare e durante il tuo periodo di studio all’estero vedrai cose, scoprirai luoghi o entrerai in 
contatto con usanze e tradizioni che sono tipiche ed esclusive, perché le troverai solo lì. 
Noi vogliamo indicartene alcune, anche strane ma da non perdere!

Un anno, con il programma FLEXI

Consigli per chi vuole fare 
la tua stessa esperienza?
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In Gran Bretagna si trova tutto e c’è di tutto: musica, 
teatro, musei, luoghi di culto diversi, arte, letteratura, 
design, tendenza di moda e tanto ancora. 
La sua storia racconta di uomini che hanno spesso deciso i 
destini del mondo e che, uscendo dai confini di una piccola 
isola, si sono spinti ai limiti del globo, facendo della loro 
lingua la lingua del pianeta. 
Paese all’avanguardia in molti campi, centro nevralgico 
mondiale per l’economia e gli affari, superpotenza 
europea, la Gran Bretagna è comunque rimasta, nel 
tempo, tenacemente ancorata alle sue tradizioni e 
conserva gelosamente i segni del suo passato. Lo si vede 
ad esempio, nei college, spesso rimasti uguali a quando 
vennero fondati, negli splendidi palazzi, magnificamente 
conservati, dei centro-città o nelle usanze della vita di tutti 
i giorni (a partire dalla birra con gli amici al pub, verso le 
sei di sera, alla colazione con salsicce, bacon, uova, funghi, 
pomodori e fagioli…) Il turismo è molto sviluppato, ma per 
le ragioni più disparate: c’è chi va in Gran Bretagna per 
studio, chi per trovare un lavoro, chi per visitare le sue 
bellissime città ed anche chi… per vedere, semplicemente, 
la regina più famosa del mondo: Elisabetta II.

  SUA MAESTÀ LA GRAN BRETAGNA

La Gran Bretagna (che non è il Regno Unito!) è un paese ricco di contrasti e diversità e non 
manca mai di sorprendere con scenari naturali unici, laghi e montagne, scogliere mozzafiato, distese 
verdi e brughiere, castelli legati a leggende millenarie, giardini incantati e vibranti città cosmopolite.

PROGRAMMA 
 TRIMESTRALE

PROGRAMMA 
SEMESTRALE

ANNO 
ACCADEMICO

FREQUENTARE UNA SCUOLA SUPERIORE IN
GRAN BRETAGNA

Le scuole superiori inglesi sia pubbliche che private, 
in cui verrai inserito/a, sono tutte scuole di altissimo 
livello che offrono grande possibilità di scelta dei corsi 
da seguire e che forniscono numerose facilitazioni extra-
curriculari e sportive. Il tuo inserimento in un grado più o 
meno elevato della scuola secondaria viene determinato 
in base alla votazione riportata nei precedenti anni 
scolastici e alla tua competenza linguistica.
La tua giornata tipo si articolerà dalle 9h00 alle 15h00 
e il programma delle attività da seguire è unico per 
ogni scuola. Molte le materie che costituiranno il tuo 
piano di studi: inglese, matematica, scienze, design 
e tecnologia, ICT (Information & Communication 
Technologies), storia, geografia, musica, educazione 
civica e educazione fisica. Vi sono anche molte materie 
facoltative come arti, scienze umane, lingue straniere, 
economia e “career education”, per citarne alcune. A 
completare la tua vita scolastica non mancheranno le 
attività extra-scolastiche, i club e le associazioni culturali.

IL SISTEMA SCOLASTICO INGLESE

Il sistema scolastico britannico è universalmente 
conosciuto per la sua lunga storia e tradizione, oltre 
che per il prestigio, consolidato sin dall’epoca medievale.  
Si basa su 12 anni di istruzione obbligatoria, suddivisi 
equamente tra scuola primaria e secondaria. 
L’educazione è obbligatoria fino all’età di 16 anni e 
i ragazzi accedono alla scuola secondaria all’età di 
11. L’anno scolastico dura da settembre a giugno e la 
settimana scolastica è articolata su cinque giorni, dedicati 
alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Al termine 
degli studi viene conseguito il “General Certificate 
of Secondary Education”, qualificazione accademica 
rilasciata per specifiche materie studiate e che quasi 
tutti gli studenti conseguono in un numero superiore a 
uno, in modo da avere maggiori riconoscimenti.
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STERLINA BRITANNICA

PROGRAMMI DISPONIBILI

3 Gli studenti possono optare per il programma  
 Classic che prevede l’assegnazione di una scuola  
 su tutto il territorio
3	 Oppure per il programma Flexi che prevede la  
 scelta di una zona in particolare tra:
 Birmingham, Edimburgo, Liverpool,   
 Manchester, Torquay, Londra, Brighton

Durata:  
Trimestre Settembre - Dicembre / Gennaio - Marzo
Semestre Gennaio - Giugno / Settembre - Febbraio 
Anno Settembre - Giugno
Trimestre disponibile solo per Classic. 
Semestre disponibile solo per Classic e Felxi a Brighton.
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Ciao StudyTours, sono Alex, 
e volevo ringraziarvi!

Ho appena terminato il mio anno accademico 
all’estero, sono stato in Inghilterra, è stata 
l’esperienza più bella della mia vita!

Impossibile da raccontare in 2 righe ;) 
ci ho passato un anno stupendo!

Sììì, ed è proprio quel che mi è piaciuto 
di più. I college, i club, il rugby ma 
anche le serate al pub con gli amici e la 
mia famiglia, sooo british! 

A tutti i miei compagni. E sto già pensando di 
frequentare lì l’università!

#MyBritishFamily #FriendsForever #BelliVeri 

Ciao, Alex! Per cosa?

Raccontaci…

Già :) Hai trovato grande 
differenza rispetto alla scuola 
italiana?

Dunque consiglieresti 
quest’esperienza?

Alex, 17 anni
LO SAPEVI CHE? 

[ARCHEOLOGIA] 
Stonehenge

[SPETTACOLO]
Il Musical 

[CULTURA]
I Musei 

[FOOD] 
Il Sunday Roast 

Questo incredibile cerchio 
di pietre, che si trova 

nel sud della Gran Bretagna, 

a pochi chilometri da Bath, 

affascina studiosi 
e curiosi di tutto il mondo, 

da generazioni.

Non è la band pop del 

momento che ti fa impazzire, 

ma un musical in 
uno dei teatri di 
Londra è qualcosa che 

devi vedere, una volta 
nella vita.

In Gran Bretagna molti 
dei musei sono 
gratuiti! 
Non ci sono più 
scuse per non visitarli.

Ok, è un arrosto. 
Tutto qui? 
No, è una tradizione della 

domenica! 

E va rispettata. 

CURIOSITÀ

★ Miscelatore, questo sconosciuto...In molti bagni della 
Gran Bretagna, il rubinetto dell’acqua fredda e quello 
della calda sono ancora separati.

★ Quando senti chiamare “Bobby” non aspettarti di 
vedere un cane, ma un agente a cavallo!

★ “I’m sorry” (mi scusi/mi dispiace) è forse la frase più 
usata dagli inglesi. Te lo diranno tre o quattro volte, 
anche se ti hanno appena toccato il gomito mentre eri 
in coda. 

★ Armadio Quattro Stagioni? Non c’è. Non stupirti 
quindi, se al 10 dicembre, con un po’ di sole, gli inglesi 
escono in shorts ed infradito. 

È LA DESTINAZIONE PERFETTA SE

La Gran Bretagna è la più classica delle mete 
di studio. Se vuoi provare il fascino di un paese 
anglosassone ma non hai voglia di prendere un aereo 
e volare oltre oceano, scegli questa destinazione. Se 
ami la musica, qui troverai i gruppi più cool e quelli 
più alternativi o di tendenza, se sei appassionato/a di 
innovazione sappi che la lingua franca di tutto ciò che 
è tech è l’inglese e Londra è la sua patria. E ancora, se 
hai il pallino della moda, qui, come a Parigi, a Milano 
o NY, si decidono le nuove tendenze e, soprattutto, 
si dà tantissimo spazio ai giovani ed alle loro proposte.

Ogni paese è unico e particolare e durante il tuo periodo di studio all’estero vedrai cose, scoprirai luoghi o entrerai in 
contatto con usanze e tradizioni che sono tipiche ed esclusive, perché le troverai solo lì. 
Noi vogliamo indicartene alcune, anche strane ma da non perdere!

TRE RAGIONI PER STUDIARE L’INGLESE

★ Ma dobbiamo proprio darti tre ragioni? 
3 Oggi se non conosci l’inglese non vai da   
 nessuna parte!
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Vivere in Irlanda significa immergersi nel folklore e 
nell’eredità culturale del popolo Gaelico e dei miti 
celtici, che costituiscono l’essenza del patrimonio 
Irlandese. Gli irlandesi amano le proprie origini e 
tradizioni e questa passione per la conservazione di riti e 
usanze del passato si riscontra nella vita di ogni giorno. 
Pensiamo, ad esempio, alla festa di San Patrizio (Saint 
Patrick’s Day), che si festeggia ormai in quasi tutti i paesi 
di lingua inglese. L’Irlanda ha ricevuto un sostanziale 
impulso economico negli ultimi anni e va considerato 
che più del 40% (!) della popolazione ha un’età inferiore 
ai 25 anni. 
Dublino è sicuramente il centro nevralgico del paese. 
Offre un mix di storia, cultura, locali e pub, elegante 
architettura e shopping: come in tutte le capitali del 
mondo, qui la vita è vivace e attiva, pur restando a misura 
d’uomo. Basta però, raggiungere i suoi confini per 
essere avvolti dall’atmosfera rurale tipica dell’isola. 
Allora vedremo panorami stupendi, sospesi tra il mare e 
la montagna, laghi cristallini ricchi di storia e di leggende, 
brughiere e verdi distese e castelli incantati. Una magia 
che resterà nel cuore per la vita.

   ISOLA DI SMERALDO E TERRA INCANTATA

Semplice e vera, paradiso naturale incontaminato di straordinaria bellezza, l’Irlanda è mutevole come 
uno stato d’animo, è ricca di magia e di armonia, tanto da farci pensare di essere in mezzo 
ad una…fiaba (non dimentichiamoci che è la patria di fate e folletti!).

PROGRAMMA 
 TRIMESTRALE

PROGRAMMA 
SEMESTRALE

ANNO 
ACCADEMICO

FREQUENTARE UNA SCUOLA SUPERIORE IN
IRLANDA

Un tipico “school day” di uno studente irlandese inizia 
alle 9h00 e si conclude intorno alle 16h00. Le scuole 
superiori irlandesi offrono ampia possibilità di scelta dei corsi 
da seguire. Il sistema scolastico Irlandese, infatti, pone enfasi 
sull’insegnamento di un largo spettro di materie: accanto 
ai cosiddetti “core subject” cioè le materie obbligatorie, 
se ne affiancano altre come arte, lingue, scienze, 
chimica e biologia, economia, scienze informatiche, 
laboratori applicativi e, infine, l’insegnamento della 
lingua Gaelica, la lingua tradizionale Irlandese. Tra le 
attività extrascolastiche c’è anche il Gaelic football o il 
badminton o l’hurley, oltre a sport a noi più familiari, come 
il rugby, il calcio, l’equitazione, il tennis, il nuoto, il golf, la 
mountain bike. Le attività extracurriculari spaziano dal 
teatro alla musica, al canto, fino alle escursioni organizzate 
dalla scuola. Le scuole in Irlanda possono essere femminili, 
maschili o miste.

IL SISTEMA SCOLASTICO IRLANDESE

Il sistema educativo Irlandese è basato su 12 anni 
di istruzione obbligatoria, suddivisi equamente tra 
scuola primaria e secondaria. Lo stato garantisce un 
livello accademico elevato, sia in scuole pubbliche sia in 
quelle private. La scuola secondaria consiste in 5/6 anni 
di studio e si divide in 2 parti: Junior e Senior. Tra i due 
cicli c’è il “Transition year” (anno di transizione), dove 
lo studente studia materie di diverso genere per poter 
operare una scelta più mirata ai propri interessi nel ciclo 
successivo. Il ciclo Senior è formato dal 5° e 6° anno, 
al termine dei quali si ottiene il “Leaving Certificate 
Examination”, diploma riconosciuto anche in Gran 
Bretagna, Europa e Stati Uniti. 

PROGRAMMI DISPONIBILI

3 Gli studenti possono optare per il programma  
 Classic che prevede l’assegnazione di una scuola  
 su tutto il territorio
3 Oppure per il programma Flexi che prevede la  
 scelta di una zona in particolare tra:
 • Area di Dublino
 • Area di Cork

Durata:  
Trimestre Settembre - Dicembre / Gennaio - Marzo
Semestre Gennaio - Giugno / Settembre - Febbraio 
Anno Settembre - Giugno
Trimestre disponibile solo per Classic. 
Semestre disponibile solo per Classic e Area di Cork.
Anno accademico disponibile per Area di Cork e Dublino.
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Ciao. Due cose assolutamente diverse, ma 
ugualmente coinvolgenti. Lo scorso anno 
sono andata in vacanza studio in America, 
con StudyTours; quest’anno ho deciso di 
fare sei mesi accademici a Dublino.

Perché questo paese mi incanta, 
da sempre. Poi, sono una persona 
molto attiva ed ho pensato che 
l’Irlanda avrebbe fatto al caso mio. 
E così è stato!

Tantissime. Ad esempio con la mia famiglia 
abbiamo percorso la Wild Atlantic Way, che 
è la strada costiera più lunga del mondo. 
Uno spettacolo!

Vista dalla Wild Atlantic Way!

Perché hai scelto l’Irlanda?

Hai fatto qualche gita interessante?

Ciao Giorgia, 
meglio l’esperienza negli USA 
dello scorso anno o l’Irlanda 
di quest’anno?

Giorgia, 17 anni
LO SAPEVI CHE? 

[SHOPPING] 
I Maglioni 

[USANZE]
Occhio all’Anello 

[SIMBOLI]
Il Trifoglio

[FOOD] 
Potato Biscuit 

In particolare quelli delle 
Isole Aran. Lavorati 
ai ferri o al telaio, 

sono probabilmente il 

prodotto più tipico, 

conosciuto, dell’Irlanda.  

Claddagh Ring può 

svelare se un ragazzo/
ragazza è libero/a o 
no… basta guardare dove 
punta il cuore!

Si dice che San Patrizio 
cristianizzò l’isola proprio 

attraverso il trifoglio 

(che ricorda una croce). 

E’ verde come 
l’isola ed ha una 
forte simbologia.

Sì, hai capito bene: 

biscotti di patate. 
Si trovano solo qui. 
Devi provarli!

CURIOSITÀ

★ La Wild Atlantic Way irlandese, la strada costiera più 
lunga al mondo, è stata scelta come location per il set 
dell’ultimo episodio di Star Wars (Episode VIII) 

★ Gli irlandesi consumano meno birra Guinness dei 
nigeriani… 

★ Il sommergibile sarebbe una invenzione irlandese, 
costruito per la marina statunitense, nel 1881, da John 
Philip Holland, ingegnere irlandese.

★ In Irlanda è illegale possedere, vendere o usare petardi 
(così come fuochi d’artificio).

È LA DESTINAZIONE PERFETTA SE

Ami la natura, le passeggiate, la vita outdoor? 
L’Irlanda fa per te. Sei affascinato/a dalle legende, 
i riti magici, il mistero? L’Irlanda fa per te. Classica 
meta di studio, insieme alla Gran Bretagna, l’Irlanda 
è perfetta per chi vuole entrare in contatto con 
ragazzi/e provenienti da ogni parte del mondo: sono 
tantissimi gli studenti stranieri che ogni anno scelgono 
quest’isola come meta di studio. Infine, considera che 
qui, a differenza di tutte le altre destinazioni di lingua 
inglese, si usa l’euro! Se sei attento/a alle spese o 
hai problemi con il cambio, non avrai grossi problemi 
nel gestire/calcolare il tuo budget o capire quanto 
effettivamente stai pagando, alla cassa. 

Ogni paese è unico e particolare e durante il tuo periodo di studio all’estero vedrai cose, scoprirai luoghi o entrerai in 
contatto con usanze e tradizioni che sono tipiche ed esclusive, perché le troverai solo lì. 
Noi vogliamo indicartene alcune, anche strane ma da non perdere!

TRE RAGIONI PER STUDIARE L’INGLESE

★ Il punto qui, è che NON ci sono ragioni per 
 NON studiarlo.
3 Oggi la conoscenza dell’inglese 
 è fondamentale.
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PROGRAMMI DISPONIBILI

3 Gli studenti possono optare per il programma  
 Classic che prevede l’assegnazione di una scuola  
 su tutto il territorio
3	 Oppure per il programma Flexi che prevede la  
 scelta di una zona in particolare tra:
 • Queensland
 • Metropolitan Area Sidney 
 • Metropolitan Area Adelaide 
 • Metropolitan Area Melbourne 

Durata:  
Short Stay 
disponibile solo per Classic: 
gli studenti sono uditori e possono frequentare la scuola 
nel mese di luglio (4 settimane) 
o metà giugno - agosto (10 settimane)
Trimestre
Gennaio - Aprile / Aprile - Luglio  
Luglio - Settembre /Settembre – Dicembre
Semestre
Gennaio - Luglio / Aprile - Settembre 
Luglio - Dicembre

Per le Metropolitan Area di Sidney, Adelaide e Melbourn è disponibile solo 
il programma semestrale.
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DOLLARO AUSTRALIANO

L’Australia è il sesto paese più grande al mondo. Nazione 
moderna ed affascinante offre parchi nazionali di grande 
valenza storica e naturalistica, foreste pluviali, stupende 
spiagge, un entroterra unico, deserti e lande aride 
(outback), a cui fanno da contrasto i magnifici colori 
della barriera corallina e le bellezze avveniristiche 
dei centri urbani. Pensiamo alla celebre architettura 
dell’opera house di Sydney, all’imponenza naturalistica 
e alla spettacolare colorazione della formazione 
rocciosa di Uluru o alle rappresentazioni folkloristiche 
della popolazione aborigena. Qui troviamo alcune delle 
specie animali più incredibili della terra come il pesce 
pietra, il diavolo spinoso o l’uccello kookaburra. La vasta 
estensione di questo stato fa sì che convivano in esso 
diversi climi: da un clima di tipo mediterraneo, caldo 
e temperato, ad un clima più tropicale oppure ancora, 
assolato e arido, ad inverni decisamente miti o freddi e 
rigidi, come nello stato di Vittoria. Inoltre, come è noto, 
qui le stagioni sono invertite così che il Natale si può 
festeggiare in costume da bagno e il Ferragosto… sugli 
sci. Ciò che sicuramente colpisce, in questo paese, sono 
le distanze. Le zone più urbanizzate sono concentrate 
lungo le coste e spesso, tra un centro abitato e l’altro, 
si viaggia per ore e chilometri senza vedere anima viva, 
solo distese di terra inabitata. Le stesse città faro, come 
Perth, Sydney, Darwin o Melbourne, sono tra loro molto 
distanziate. Un’esperienza di studio in Australia è 
un’esperienza che non ha eguali e che lascerà il segno: 
sarà un’avventura vera, dal primo all’ultimo giorno.

   LA TERRA DELLE MERAVIGLIE

L’Australia è una destinazione ideale per un indimenticabile soggiorno di studio. È un paese 
talmente diverso dal nostro che non potrà non affascinarci e catturarci per la vita.

PROGRAMMA 
 TRIMESTRALE

PROGRAMMA 
SEMESTRALE

IL SISTEMA SCOLASTICO AUSTRALIANO

L’educazione in Australia ha una durata di 12 anni 
ed è obbligatoria dai 6 ai 16 anni, che corrispondono 
agli anni 1 e 10 del grading australiano. La formazione 
secondaria denominata “Secondary Schooling”, è ripartita 
in “Lower Secondary Education” che comprende gli anni 
8-10 del grading scolastico e il “Senior Years of Secondary 
Education” che comprende gli anni 11 e 12 del grading 
scolastici e che sono gli anni decisivi per l’acquisizione del 
diploma. L’Anno Accademico in Australia rappresenta 
un’esperienza scolastica fortemente formativa, ma anche 

FREQUENTARE UNA SCUOLA SUPERIORE 
IN AUSTRALIA

La giornata scolastica si articola generalmente dalle ore 
8:45 alle 15:00 e le materie che costituiscono oggetto di 
studio sono le seguenti: Inglese, Matematica, Scienze, 
Società e Ambiente, altre Lingue, Arti, Salute ed 
Educazione Fisica, Tecnologia ed Economia. Tutte le 
attività sportive ed extra-curriculari come il calcio, la 
danza, il tennis, sono praticate nel pomeriggio o il sabato.

difficilmente conciliabile con il sistema scolastico 
italiano. L’anno scolastico, infatti, va da gennaio a dicembre 
e si ripercuote su due anni consecutivi della nostra 
scuola. Per questo potrai trascorrere periodi di diversa 
durata sul territorio australiano: dai cosiddetti “Short 
Stay”, fino ad esperienze trimestrali o semestrali.

PROGRAMMA
SHORT STAY
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Ciao sono Marco e sono appena rientrato 
dall’Australia

Sono stato tre mesi; molto intensi!

No, anzi! Volevo mettermi alla 
prova, mettermi in gioco. Non 
è stato facile ma ne vado fiero.

È un’esperienza incredibile. 
Le scuole sono grandi, ordinate, pulite e ho 
trovato professori preparati e disponibili. 
Poi, mi sono fatto un sacco di amici!

La pronuncia australiana è un 
po’ diversa da quella britannica o 
americana, ma dopo pochi giorni 
capivo tutto. Oggi, dopo tre mesi, 
la mia conoscenza della lingua è 
decisamente migliorata.

I miei amici Australiani! 

Ciao Marco, quanto ci sei stato?

Com’è studiare in Australia?

E l'inglese?

Marco, 18 anni
LO SAPEVI CHE? 

[USANZE] 
Babbo in Surf 

[SHOPPING]
Il Boomerang 

[MEDICINA NATURALE]
Il Tea Tree Oil

[FOOD] 
La Vegemite 

 A Natale molti australiani 

amano vestirsi con il 

classico capello rosso e 
bianco e la casacca, 
per fare surf o divertirsi 

in spiaggia.

Usato originariamente 
come arma da 
caccia, è sicuramente un 

souvenir da non 
perdere.

L’olio essenziale 
di Melaleuca Alternifolia, 

detto Tea Tree, 

ha proprietà 
incredibili. Compralo: 

mamma te ne sarà grata. 

È una crema spalmabile 

vegetariana dal 

gusto… boh? Tanto 

dovrai assaggiarla, 

prima o poi. È un rito 
d’iniziazione. 

CURIOSITÀ

★ In Australia vi sono 1500 specie diverse di ragni!

★ Moltissimi attori e musicisti famosi sono nati qui: 
Russel Crowe, Nick Cave, gli ACDC, Hugh Jackman, 
per citarne alcuni.

★ L’Australia vanta i più lunghi rettilinei al mondo e le 
più lunghe linee ferroviarie

★ La parola Selfie, secondo l’Oxford Dictionary, sarebbe 
stata inventata qui

★ L’Australia esporta cammelli in Arabia Saudita.

★ Ci sono più canguri che abitanti. 
La proporzione è di 2 a 1.

È LA DESTINAZIONE PERFETTA SE

Se hai la passione per i viaggi e la natura, se ami gli 
animali, se sei curioso/a, intraprendente, adori le 
sfide e l’avventura, l’Australia fa per te.  È l’ideale 
anche per chi ama gli sport acquatici, poiché grazie ai 
suoi climi temperati, qui si possono praticare, quasi 
tutto l’anno, svariate attività: dal surf allo snorkeling, 
dal windsurf al nuoto, al kayak alla subacquea.

Ogni paese è unico e particolare e durante il tuo periodo di studio all’estero vedrai cose, scoprirai luoghi o entrerai in 
contatto con usanze e tradizioni che sono tipiche ed esclusive, perché le troverai solo lì. 
Noi vogliamo indicartene alcune, anche strane ma da non perdere!

Non ti ha spaventato volare 
dall’altra parte del mondo?

TRE RAGIONI PER STUDIARE L’INGLESE

★ Qui, ce ne basta una: 
3 L’inglese è importante, anzi, oggi, è   
 fondamentale. 
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DOLLARO NEOZELANDESE

Composta da due isole principali (North Island and South 
Island), la Nuova Zelanda è un paese straordinario, 
dalle abitudini e tradizioni inglesi ancora molto forti. 
Un paese di rara bellezza, ricco di incredibili varietà 
paesaggistiche: montagne glaciali, fiumi impetuosi, 
laghi limpidi e profondi, geyser e fanghi ribollenti. E 
ancora, riserve forestali incontaminate lunghe spiagge 
deserte, un patrimonio faunistico eccezionale. Un 
paradiso in terra che affascina e sorprende con i suoi 
tramonti mozzafiato, il suo oceano infinito e i silenzi 
delle sue cime innevate, dove si può praticare sport 
invernali anche nei mesi di luglio e agosto. Non stupisce, 
dunque, che la Nuova Zelanda sia stata scelta come 
location per film mitici, come la trilogia de “Il Signore 
degli Anelli”, tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien. Tuttavia, 
la notorietà della Nuova Zelanda ha acquisito potenziale 
impulso soprattutto grazie alle sue icone tipiche, come 
la cultura Maori, il famigerato team degli “All Blacks”, 
con la loro Haka pre-partita, l’immagine di paese “clean 
and green”, rispettoso dell’ambiente, piuttosto che per 
le regate dell’America’s Cup a Auckland. Questo è molto 
altro ha reso questo paese meta ambita per soggiorni di 
studio a livello globale.

   LA MAGICA TERRA DI MEZZO… È QUI.

Nel tuo viaggio studio in Nuova Zelanda sarai coinvolto/a dalla sua cultura poliedrica, potrai esplorare 
mete uniche, assaporando il piacere di incontaminate isole e foreste o di una rilassante 
vita urbana, affacciata sul mare. 

TRE RAGIONI PER STUDIARE L’INGLESE

★ L’inglese è importante, e non si discute. Se ami  
 anche la natura, studiarlo in Nuova Zelanda  
 avrà più gusto.

IL SISTEMA SCOLASTICO DELLA NUOVA ZELANDA

L’educazione neozelandese, che ha come obiettivo 
fondamentale quello di creare un sistema formativo 
moderno e responsabile, è suddivisa in tre livelli o school 
levels e in specifici “grades” dall’1 al 13. Lo “schooling” è 
ripartito in educazione primaria e secondaria, per ragazzi 
dai 6 ai 17 anni. La scuola secondaria copre gli anni dal 
nono al tredicesimo e gli studenti hanno un’età compresa 
tra i 13 e i 17 anni. 

FREQUENTARE UNA SCUOLA SUPERIORE 
IN NUOVA ZELANDA

Il sistema scolastico neozelandese nel quale sarai 
inserito è annoverato tra i più moderni al mondo, grazie 
anche alla costruzione di un approccio educativo che 
beneficia di strumenti tecnologici, aperto al pensiero 
critico e improntato alla ricerca. La tua giornata 
scolastica ha inizio alle 9:00 e si protrae fino alle 15:30. 
Alle materie tradizionali, che costituiscono il nucleo del 
programma educativo, si affiancano anche numerose 
materie facoltative utili a coltivare i tuoi interessi come: 
Arte, Commerce cioè materie relative al settore legale 
ed economico, Informatica, Lingue Straniere, Musica, 
Salute e Educazione Fisica, Danza, Scienze Sociali, 
Tecnologia e Grafica. Il codice scolastico molto spesso 
richiede un’uniforme, che può essere acquistata presso la 
scuola stessa.

PROGRAMMI DISPONIBILI

3 Programma Flexi: possibilità di scegliere   
 una zona in particolare tra: Aree di Auckland,  
 Wellington o Christchurch

Durata:  
Trimestre
Gennaio - Aprile / Aprile - Luglio  
Luglio - Settembre / Settembre – Dicembre
Semestre
Gennaio - Luglio / Aprile - Settembre 
Luglio - Dicembre

In questi anni essi sviluppano un curriculum vasto e ben 
strutturato, che comprende prevalentemente materie di 
carattere generale e corsi di specializzazione accessibili 
nel dodicesimo e nel tredicesimo anno. Il diploma che 
conseguono è denominato NCEA (National Certificate of 
Educational Achievement), ed è accessibile attraverso i 
crediti che gli studenti accumulano nel corso degli ultimi 
3 anni della scuola superiore. 

PROGRAMMA 
 TRIMESTRALE

PROGRAMMA 
SEMESTRALE
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Assolutamente.  Prima di partire ero un po’ 
agitato, il viaggio era lungo e mi sarei trovato 
a km e km di distanza dall’Italia. Poi sono 
arrivato lì e tutto è stato naturale e bellissimo: 
la famiglia, la scuola, le lezioni, gli amici.

Amo viaggiare da quando sono piccolo, 
ma questo è stato il più emozionante di 
tutti i viaggi che io abbia mai fatto. 
È andata davvero bene! Un’esperienza 
che mi ha cambiato.

Qui si studia per il futuro. Te ne rendi conto sin 
dal primo giorno: ogni cosa è pensata in vista di 
quello che vorrai fare da grande, a partire dalle 
materie, che scegli in base ai tuoi interessi.

Uno scorcio panoramico! #NewZelandOneLove

Cosa ti ha colpito della scuola?

Luca, 17 anni
LO SAPEVI CHE? 

[CULTURA] 
Maori 

[TURISMO ]
Sky Tower 

[ANIMALI]
Balene e delfini 

[FOOD] 
La Kumara 

Non aspettarti di 
vedere indigeni 
tatuati che camminano 

per strada. Per saperne di più 

su questo meraviglioso popolo 

visita i musei locali.

A Auckland non 

perderti la salita di questa 
torre di 220 m 

di altezza. Vedrai un 

panorama unico.

Potrai vederli nel 
loro habitat 
naturale. Un’esperienza 

emozionante.  

La patata dolce 
polinesiana è tipica 

della Nuova Zelanda 

e la troverai solo qui.

CURIOSITÀ

★ Kiwi è il nome che viene dato agli abitanti della Nuo-
va Zelanda. Non ha nulla a che vedere con il frutto: è il 
nome di un uccello che vive in queste terre.

★ Qui non è raro vedere gente che cammina per strada 
a piedi nudi.

★ Il caffè non è affatto male. Davvero! Provare per 
credere.

★ Pochissimi usano i contanti per pagare. La carta di 
credito si usa ovunque, anche per piccole somme.

★ I cappotti e le giacche? Si appoggiano per terra. Non 
stupirti. Alcuni usano così.

★ Le parole Maori sono impronunciabili… Ma se ti inse-
gnano come dirle allora, ti sentirai fierissimo e integrato!

È LA DESTINAZIONE PERFETTA SE

Paradiso degli sport outdoor, la Nuova Zelanda ti 
consente di fare e scoprire tutte le attività legate alla 
vita all’aria aperta: dal rafting al surf, dall’alpinismo 
al trekking, dalla mountain bike alle passeggiate. 
Se ami i viaggi, se la natura ti incanta, se cerchi un 
paese veramente british, che non sia in Europa, la 
Nuova Zelanda fa per te.

Ogni paese è unico e particolare e durante il tuo periodo di studio all’estero vedrai cose, scoprirai luoghi o entrerai in 
contatto con usanze e tradizioni che sono tipiche ed esclusive, perché le troverai solo lì. 
Noi vogliamo indicartene alcune, anche strane ma da non perdere!

Ciao Luca, com’è andata 
in Nuova Zelanda? 

La Nuova Zelanda ti ha 
catturato, vero?
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DOLLARO CANADESE

La vastità del territorio canadese, che tocca due oceani 
(quello Pacifico e quello Atlantico) da costa a costa, offre 
incredibili esperienze: dagli skyline delle metropoli, 
al silenzio della tundra, dal fragore delle cascate 
del Niagara, ai picchi delle montagne rocciose, fino 
alle riserve naturali. Gli inverni sono piuttosto rigidi 
(nello Yukon, le temperature possono scendere fino a 
-40C°!) mentre le estati sono miti e piacevoli: dipende, 
ovviamente, da dove ci si trova. Dopo la Russia, il Canada 
è il paese più esteso al mondo. Abitato da sempre da 
aborigeni, venne colonizzato dagli inglesi e dai francesi 
nel XVII secolo. Oggi l’inglese e il francese sono le due 
lingue ufficiali del paese, ma solo la provincia del New 
Brunswick è l’area ufficialmente bilingue della nazione. 
Circa il 60% dei canadesi è di lingua madre inglese ed 
il 24% circa è francese, concentrato in particolare nella 
regione del Québec. Le città più popolate sono Toronto 
e Montreal.  Il capo dello stato è la regina Elisabetta II.

   OUI E YES: INSIEME

Questo magnifico territorio conta più di 37 parchi nazionali e oltre 129 parchi di interesse 
storico. Qui si posso vedere animali come l’orso polare, l’orso nero, l’orso bruno, il bufalo, le foche, la lince, 
il coguaro, il cervo, il caribù.

PROGRAMMA 
 TRIMESTRALE

PROGRAMMA 
SEMESTRALE

ANNO 
ACCADEMICO

TRE RAGIONI PER STUDIARE L’INGLESE

★ C’è bisogno di citarle? 

IL SISTEMA SCOLASTICO CANADESE

In Canada convivono 13 diversi sistemi scolastici, con-
trollati da legislature territoriali e provinciali, che hanno 
sviluppato le loro strutture ed istituzioni. L’educazione in 
Canada ha una durata di 12 anni ed è suddivisa in cicli 
comparabili a quelli del sistema educativo americano. La 
scuola secondaria, della durata di 5 anni, è destinata a 
studenti dai 14 ai 18 anni. Un anno accademico canadese 
è suddiviso in due fasi, il “term” autunno/inverno che ha 
una durata da settembre a gennaio e il “term” primaverile 
che dura da febbraio fino a giugno.

FREQUENTARE UNA SCUOLA SUPERIORE CANADESE

In base alla votazione riportata nei tuoi precedenti anni 
scolastici verrai inserito in uno degli ultimi due livelli 
della scuola superiore. La giornata di uno studente 
canadese si suddivide in 5 “periods” o moduli, ai 
quali poi si aggiungono le attività sportive ed extra-
scolastiche. Il contenuto di ogni curriculum didattico 
concilia materie obbligatorie a corsi di specializzazione, 
detti anche “electives”, che permettono approfondimenti 
nell’ambito della matematica, delle scienze, delle 
materie umanistiche o artistiche, oppure corsi di 
musica, arte, legge, fashion art, fotografia, lingue e 
laboratori creativi. Vi sono programmi tradizionali e 
programmi denominati “mixed”, che consentono di 
combinare l’apprendimento della lingua inglese a quello 
della lingua francese.

PROGRAMMI DISPONIBILI

3 Programma Flexi: Gli studenti possono scegliere  
 la provincia e il distretto scolastico tra 
 Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario,  
 Nova Scotia

Durata:  

Trimestre (solo per British Columbia, Manitoba, Nova Scotia)
Settembre - Novembre
Semestre
Settembre – Gennaio / Gennaio – Giugno
Anno Accademico
Settembre – Giugno
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Lì è tutto diverso, completamente diverso 
dall’Italia. La natura, le città, la scuola. Che 
esperienza!

Ciao, sono Tommaso e vorrei parlavi del mio 
anno di studio in Canada.

Tutto ok, ma in particolare mi sono trovato benissimo 
con Jason, il figlio dei miei nuovi “genitori”. Ha 17 anni 
ed è diventato il mio migliore amico. Grazie a lui mi 
sono integrato subito! 

All’inizio vi sembrerà di essere dei marziani, 
ma non fate l’errore di frequentare solo i 
ragazzi della vostra nazionalità: conoscete, 
uscite, parlate con tutti. I canadesi sono 
simpaticissimi!

#MyCanada #NiagaraFalls2017!

Tommaso, 18 anni
LO SAPEVI CHE? 

[SPORT] 
Hockey su Ghiaccio 

[NATURA]
I Rangers 

[SIMBOLI]
Il Castoro 

[FOOD] 
Mac & Cheese 

A Newfoundland, 
d’inverno, non è raro 

vederlo giocare sopra 
l’oceano atlantico 
ghiacciato.

Sono le famose giubbe 
rosse canadesi. Ai 

mercatini dell’usato 

trovi in vendita molti 
oggetti a loro legati, 

dalle giacche ai copricapi.

Insieme alla foglia d’acero 

a 11 punte, il castoro 
è l’animale 
simbolo del Canada.

Maccheroni e 
formaggio (o formaggio 

con maccheroni?). Non 

proprio come un bel piatto 

di pasta col ragù, ma è da 
provare. I canadesi ne 

vanno ghiotti.

CURIOSITÀ

★ Il nome Canada, deriverebbe da Kanata che in lingua 
irochese (nativi canadesi) significa comunità, villaggio. 

★ Nella città di Churchill gli abitanti lasciano spesso le 
auto aperte per consentire ai passanti di rifugiarvisi, in caso 
passasse un orso polare.

★ Qui si cena presto! Intorno alle 18. E i ristoranti spesso 
chiudono alle 20.

★ La cabinovia, non supportata, più lunga al mondo è a 
Whistler (Peak to Peak) e misura 3,24 Km

★ In Canada si può giocare a polo. Ma sul dorso degli alci!

★ La prima pista di atterraggio per gli … UFO, si trova in 
Canada. A St. Paul.

È LA DESTINAZIONE PERFETTA SE

Se ami gli animali, la storia naturale, la fauna e la 
flora: questo è il paese per te. Se sei curioso/a, ami 
l’avventura, non ti spaventano le lunghe distanze, il 
Canada soddisferà la tua sete di nuove esperienze.  
Questo paese, poi, è all’avanguardia nella ricerca 
scientifica e tecnologica, in particolare energetica 
e ambientale, dunque se nel tuo futuro vedi un 
percorso di studio o lavoro in questi settori (sempre 
più importanti ed attuali), pensaci fin da ora.

Ogni paese è unico e particolare e durante il tuo periodo di studio all’estero vedrai cose, scoprirai luoghi o entrerai in 
contatto con usanze e tradizioni che sono tipiche ed esclusive, perché le troverai solo lì. 
Noi vogliamo indicartene alcune, anche strane ma da non perdere!

Ciao Tommaso, cosa ti ha 
entusiasmato di più?

Com’è andata con la tua 
famiglia canadese?

Qualche consiglio per chi affronta 
questa esperienza?
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EURO E FRANCO PACIFICO

 NORD    Dire Francia è sicuramente dire Parigi, con i 
suoi musei, la moda, il design, le tendenze, ma è anche 
il nord, con le sue falesie, le spiagge ventose, perfette 
per il windsurf e la vela, e le contaminazioni delle vicine 
regioni fiamminghe. 
 OVEST    Pensando all’ovest della Francia vengono 
alla mente i famosi castelli, come quelli celeberrimi sul 
fiume Loria o le regioni normanne, ricche di riferimenti 
storici antichi e recenti, o le meraviglie della Bretagna, 
con i suoi villaggi e le sue SPA.
 EST    L’est della Francia è tutto da gustare, con i vigneti 
della Borgogna o il vino dei re, lo Champagne. Qui si 
trovano castelli e abbazie di rara bellezza e regioni come 
la Franca Contea, la più verde e boscosa d’Europa o 
l’Alsazia, dove Francia e Germania si fondono. 
 CENTRO    La Francia è anche terra di vulcani e laghi 
e di luoghi di pellegrinaggio famosi in tutto il mondo. Al 
suo centro, la vita si svolge ancora “come una volta”, tra 
mercatini e vecchie locande. 
 SUD    Infine, dire Francia è dire grande gastronomia, 
distese di lavanda e vigneti a perdita d’occhio, saline 
bianche da accecare e spiagge famose, frequentate dai 
VIP di tutto il mondo.

  FUSIONE D’AVANGUARDIA E TRADIZIONE

La Francia (ufficialmente Repubblica francese o République française), è il terzo paese più vasto 
d’Europa ed il secondo, per popolazione, dell’Unione Europea. Terra affascinante, ricca di storia, 
di bellezze naturali e artistiche, è la prima destinazione turistica al mondo, per numero 
di presenze ogni anno. 

TRE RAGIONI PER STUDIARE IL FRANCESE

3 È la seconda lingua madre più parlata al  
 mondo  (per paesi di diffusione)
3 È da sempre utilizzata nei contesti diplomatici  
 e spesso usata come lingua d’affari
3 È una delle tre lingue di lavoro della CE oltre  
 ad essere lingua di lavoro, con l’inglese, all’ONU

ai 15 anni e in “Lycée” per adolescenti dai 15 ai 18 anni. 
Il Lycée si divide in “Lycée d’enseignement général et 
technologique”, che si conclude con un diploma generale 
(Baccalauréat Général) e il “Lycée professionnel”, 
che permette di conseguire un CAP (Certificat 
d’Aptitude Professionnelle), un BEP (Brevet d’Études 
Professionnelles) o un “Baccalauréat Professionnel”.

FREQUENTARE UNA SCUOLA SUPERIORE FRANCESE

Se vorrai frequentare un programma accademico in 
Francia, verrai inserito negli ultimi livelli di un Lycée, 
definiti “Terminales”. 
L’inserimento avviene in scuole pubbliche situate nella 
regione di Parigi. La tua giornata scolastica avrà inizio 
alle 8h00 fino alle 17h00. Generalmente il mercoledì 
pomeriggio e il sabato non ci sono lezioni e potrai 
dedicarti a numerose attività, ma sarà la tua scuola 
a decidere in merito. Seguirai corsi di: matematica, 
francese, due lingue straniere, fisica, biologia, storia, 
geografia, arte e sport.

IL SISTEMA SCOLASTICO FRANCESE

La scuola francese è suddivisa in 3 livelli: la scuola 
materna per bambini dai 3 ai 6 anni e la scuola elementare, 
obbligatoria per tutti, dai 6 agli 11 anni. L’insegnamento 
secondario è suddiviso in “Collège” per ragazzi dagli 11 

PROGRAMMI DISPONIBILI

3 Gli studenti possono optare per il programma  
 Classic che prevede l’assegnazione di una scuola  
 su tutto il territorio
3 Oppure per il programma Flexi che prevede  
 l’assegnazione nell’area di Parigi

Durata:  
Trimestre
Settembre - Novembre
Semestre
Settembre – Gennaio / Gennaio – Giugno
Anno Accademico
Settembre – Giugno

PROGRAMMA 
 TRIMESTRALE

PROGRAMMA 
SEMESTRALE

ANNO 
ACCADEMICO
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Ciao! Ho partecipato al 
programma semestrale e mi 
sono trovata molto bene.

Avevo già partecipato ad una Vacanza Studio 
StudyTours, in Irlanda. Questa esperienza però, 
è stata molto più intensa e coinvolgente. Mi sono 
divertita moltissimo, sia durante le ore di scuola, 
che ho trovato davvero interessanti, sia nel tempo 
libero, con le attività extra-scolastiche.

Visita al Centre Pompidou, dove tutto è arte!

Un pomeriggio passato in una brasserie a Parigi con 
gli amici conosciuti durante il corso!

Scatto della giornata...#parisforever #solonoi

Ciao, quale programma hai 
scelto e come ti sei trovata?

È stata la tua prima 
esperienza con StudyTours?

Il momento più bello di 
questa esperienza?

Claudia, 18 anni
LO SAPEVI CHE? 

[LIFESTYLE]
Paris Plage 

[SHOPPING]
Marche’ Aux Puces de Saint Ouen 

[SPORT]
Stade de France

[FOOD] 
Macarons

Sulle rive della 
Senna c’è una vera 
e propria spiaggia. 
Non proprio come alle 
Maldive ma è il luogo 
perfetto per socializzare. 
La vista c’è…

È probabilmente il più 
grande mercato 
delle pulci al 
mondo ed offre 

un’infinità inimmaginabile 

di cose, utili e inutili!

È lo stadio più 
grande del paese. 
Qui si sono disputate partite 
Mondiali di Calcio e gare di 
Coppa del Mondo di Rugby. 

Un must da vedere, 
per chi ama questi sport.

Sono come le 
ciliegie: uno tira 
l’altro. SI tratta di una 

vera specialità francese: 

buoni così 
li trovi solo qui!

CURIOSITÀ

★	In tutta la città di Parigi esiste solamente un cartello 
di STOP. Si trova sulla banchina di Saint-Exupéry.

★ Lo champagne viene prodotto solo nella regione di 
Champagne. All’infuori della regione, il vino si chiama 
“mousseux”.

★	La Francia ha 12 fusi orari per via dei territori esteri 
che, dalla Guiana alla Polinesia, hanno ciascuno un fuso 
orario diverso.

★ Costruita per l'Esposizione Mondiale 1889, la Torre 
Eiffel non piaceva ai parigini. Doveva essere demolita 
nel 1909 ma in cima c’erano le antenne della radio e del 
telegrafo…

★ Il primo a essere decapitato con la ghigliottina, con la 
rivoluzione francese, non fu il Re Luigi XVI, ma un ladro 
di nome Nicolas Pelletier. L'ultima esecuzione è avvenuta 
nel 1977. 

★ In Francia (e in Belgio) c’è l'anti-babbo Natale: Père 
Fouettard. Con il suo aspetto temibile e la barba scura 
redarguisce i bambini "cattivi".

È LA DESTINAZIONE PERFETTA SE

Che dire? Non c’è “un se”, ce ne sono tanti! La 
Francia, infatti, è una destinazione perfetta a… 
360°. Se ami la natura o gli sport d’emozione, qui 
potrai sorvolare i vulcani in mongolfiera o in 
parapendio, fare rafting sui torrenti o trekking in 
alcune delle più verdi regioni d’Europa. Il calcio è, 
come in Italia, uno sport nazionale, e potrai visitare 
gli stadi di alcuni dei club più importanti del mondo. 
Se cerchi sempre gli spunti più cool e gli ultimi trend, 
qui troverai tendenze, moda, design, innovazione. 
Se sei un tipo/tipa che ama il relax, ci sono SPA e 
famose località termali e luoghi di rara bellezza e 
tranquillità, mentre per gli appassionati di storia, 
arte e architettura… beh, da dove partiamo?

Ogni paese è unico e particolare e durante il tuo periodo di studio all’estero vedrai cose, scoprirai luoghi o entrerai in 
contatto con usanze e tradizioni che sono tipiche ed esclusive, perché le troverai solo lì. 
Noi vogliamo indicartene alcune, anche strane ma da non perdere!
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Offre scenari vari e suggestivi, come le verdissime 
montagne della catena delle Alpi, la selva nera, gli 
immensi laghi o le rocche, i monasteri e le cittadine 
medievali. Dispone di un grande patrimonio storico-
culturale: è al 5° posto assoluto nella lista dell’UNESCO per il 
numero di siti e monumenti “Patrimonio dell’Umanità” (ben 
46).  Accanto a paesini ancora molto legati alla tradizione o 
all’agricoltura c’è una Germania moderna e all’avanguardia, 
eclettica e multiforme. Sono cinque le sue città più 
importanti: Berlino, la capitale, dinamica, giovane, alla 
moda; Amburgo la seconda più grande del paese, famosa 
per il suo porto e la sua costa; Monaco, splendida città 
della Baviera; Colonia, con i suoi 2000 anni e le sue vestigia 
romane, gotiche e romaniche e infine, Francoforte, il 
centro economico e finanziario della Germania, il cui skyline 
fa invidia a New York. Con la caduta del muro di Berlino 
e la conseguente annessione e ricostruzione economica 
della Germania dell’Est, questo paese ha acquisito sempre 
maggior peso politico a livello internazionale, diventando 
una delle democrazie economicamente più avanzate e 
stabili del mondo. Trascorrere un periodo in Germania 
rappresenta un’occasione unica per conoscere la cultura 
tedesca, ma soprattutto per vivere da vicino un importante 
momento storico ancora in corso.

  DUEMILA ANNI DI STORIA ED UN FUTURO DI INNOVAZIONE

La Germania (in tedesco Deutschland), è il settimo paese maggiormente visitato al mondo. Di recente 
costituzione, come nazione, può però vantare oltre duemila anni di storia.

PROGRAMMA 
 TRIMESTRALE

PROGRAMMA 
SEMESTRALE

ANNO 
ACCADEMICO

TRE RAGIONI PER STUDIARE IL TEDESCO

3 È la lingua più parlata in Europa (pensate alla  
 Svizzera, Austria, Tirolo, Lichtenstein, Alsazia) 
3 È tra le lingue più richieste dal mondo del lavoro  
 (basti dire che in Italia esistono 2000 aziende a  
 capitale tedesco!) 
3 È la lingua della scienza, della ricerca,   
 dell’innovazione e del… turismo. Sì, perché i  
 tedeschi sono i maggiori turisti a livello mondiale!

parte dell’età di 6 anni e dura 12 anni: va dall’istruzione 
primaria a diversi livelli di istruzione secondaria. La scuola 
media tedesca, obbligatoria fino ai 16 anni, si suddivide 
in ”Hauptschule”, “Realschule” o “Förderschule”. C’è poi il 
“Gymnasium”, una scuola di cultura generale che include la 
scuola media e il liceo e ha una durata di nove anni (dal 5° al 
12° livello di istruzione). Questa tipologia scolastica termina 
con l’esame di maturità (Abitur), valido per l’accesso 
agli studi universitari. La “Gesamtschule” rappresenta 
l’ultima tipologia di scuola superiore, anch’essa una scuola 
omnicomprensiva che include la scuola media superiore e 
inferiore. Apre la strada a diverse possibilità post-diploma.

FREQUENTARE UNA SCUOLA SUPERIORE TEDESCA

I requisiti minimi per partecipare ad un programma 
di scambio in Germania sono il conseguimento di una 
certificazione linguistica e un buon rendimento scolastico, 
riscontrabile dalle ultime pagelle. Verrai probabilmente 
inserito in un Gymnasium. L’anno scolastico in Germania 
è molto simile a quello italiano. Si articola generalmente 
da settembre fino a giugno e le tue lezioni si svolgeranno 
dalle 8h00 alle 14h00, lasciando ampio spazio alle attività 
extra-curriculari e sportive. 

IL SISTEMA SCOLASTICO TEDESCO

Le responsabilità del settore educativo sono affidate alle 
regioni, denominate “Länder”. La scuola dell’obbligo 

PROGRAMMI DISPONIBILI

3 Gli studenti possono optare per il programma  
 Classic che prevede l’assegnazione di una scuola  
 su tutto il territorio
3 Oppure per il programma Flexi che prevede 
 la scelta di una zona in particolare tra: Area di
 Berlino, Hannover, Erfurt, Bonn, Fulda, Friburgo 

Durata:
Trimestre / Semestre / Anno Accademico
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Ciao! Ho studiato per un 
anno a Berlino ed è stato 
incredibile.

Ho pensato al mio futuro, prima di tutto. 
Volevo arricchire il mio CV e non solo: credo che 
questa lingua sia molto riconosciuta sul mercato 
del lavoro.

Uno scorcio di Berlino di sera :)

Bene, dall’inizio alla fine. Il colloquio orientativo è 
stato molto esaustivo ed ha spazzato via tutti i dubbi 
che avevo e poi mi hanno seguito anche per il mio 
re-inserimento nella scuola italiana.

La famiglia che mi ha ospitato: persone meravigliose, 
che mi è dispiaciuto lasciare!

Ciao, quanto tempo hai 
passato studiando all’estero?

Perché hai scelto la Germania?

Come ti sei trovata con 
StudyTours?

Cosa ricorderai di questa 
esperienza?

Stefania, 17 anni
LO SAPEVI CHE? 

[LIFESTYLE]
Oktoberfest

[MUSICA]
Wacken Open Air 

[TRADIZIONI]
Maibaum

[FOOD] 
Imbiss

Si tiene a settembre 
a Monaco di Baviera. 

Celebra, ovviamente, 
la birra! Se vuoi fare 

bella figura vacci vestito 
come un vero 
bavarese!

Il più grande festival 
di musica Heavy 
Metal al mondo si tiene 

in Germania e precisamente 

a Wacken, vicino ad 

Amburgo. Ammette “solo” 

75000 partecipanti!

È un albero (o tronco) 
addobbato con 
fiocchi e nastri che potrai 
vedere in alcuni paesi o 
villaggi tedeschi. 
Viene esposto alla vigilia 
delle festività del 1° 
maggio.

Non è un chioschetto e 

non è un ristorante. È un 
Imbiss…un piccolo locale 

dove mangiare cibo tipico:

Come i Bratwurst 
(wurstel alla griglia) ed 

ovviamente, la birra!

È LA DESTINAZIONE PERFETTA SE

Se ami gli sport outdoor e sei uno sportivo qui 
avrai l’opportunità di fare un’infinità di cose: dal 
calcio al trekking, dalla mountain bike alle scalate. 
I tedeschi, poi, sono patiti del bowling (e del Bayern 
München!). C’è una Germania che ama l’outdoor e c’è 
una Germania che fa tendenza. Dire di aver studiato 
a Berlino è molto cool! E poi, qui nascono movimenti 
e trend che sono destinati a prendere piede in tutta 
Europa, in tema di musica, di design, di arte, di 
moda e non solo.

Ogni paese è unico e particolare e durante il tuo periodo di studio all’estero vedrai cose, scoprirai luoghi o entrerai in 
contatto con usanze e tradizioni che sono tipiche ed esclusive, perché le troverai solo lì. 
Noi vogliamo indicartene alcune, anche strane ma da non perdere!

CURIOSITÀ

★ Le parole tedesche sono spesso complesse, ma questa 
è la più lunga: "Donaudampfschifffahrtselektrizitäte-
nhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft".
Cosa vuol dire? Su internet la trovi…

★ Löb Strauss ti dice qualcosa? No? Strano, è il papà dei 
jeans Levi’s. Lasciò la Germania per gli USA a 18 anni.

★ Mai fare il saluto romano in Germania. Nemmeno per 
scherzo. Si rischiano fino a 3 anni di carcere

★ In Germania non è vietato guidare nudi. Però, non 
scendere dall’auto…

★ Gli orsetti gommosi che in tedesco si chiamano 
Gummibärchen, sono stati inventati qui

★ Il castello Disney de La Bella Addormentata si ispira 
a quello di Neuschwanstein in Baviera.
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La Spagna o regno di Spagna (in spagnolo Reino de España) 
è, dopo la Francia, il secondo paese maggiormente visitato, 
per numero di presenze.  E non c’è da meravigliarsi: il 
clima è generalmente mite, la vita notturna vivace e 
rinomata in tutto il mondo, l’offerta culturale e turistica 
estremamente variegata. Tuttavia, chi ha in mente la 
Spagna solo per la paella, le corride e le grandi spiagge da 
movida, ha ancora molto da scoprire su questo incredibile 
paese. Qui si trovano montagne innevate, con moderne 
stazioni sciistiche all’avanguardia come sulla Sierra Nevada, 
onde mitiche da surf sulle spiagge settentrionali e 
deserti sconfinati a sud-est. La sua storia ha visto, nel 
tempo, diverse dominazioni e se da un lato quest’aspetto 
può essere una delle ragioni alla base delle grandi divisioni 
interne, che caratterizzano questo paese (pensiamo alla 
Catalogna o ai Paesi Baschi), dall’altro ha reso la Spagna 
una delle nazioni con il più ricco patrimonio culturale 
mondiale (al 3° posto assoluto nella lista UNESCO). I suoi 
tesori sono infiniti: artistici, archeologici, architettonici ma 
anche letterari (pensiamo a Cervantes, Picasso, Goya…). 
E non solo: c’è una Spagna moderna, che investe, che 
è all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione e 
che dal 2014 ad oggi è in costante ripresa economica. A 
tutto questo si aggiunge lo spirito allegro e ospitale degli 
spagnoli e, naturalmente, la cucina, che non ha nulla da 
invidiare a quella italiana.  

  UN PAESE CHE GUARDA ALL'AVVENIRE

Da nord a sud, da ovest a est, la Spagna è tutta una sorpresa, perché ogni regione ha una sua 
unicità ed offre scenari e peculiarità a sé. 

TRE RAGIONI PER STUDIARE LO SPAGNOLO

3 È la seconda lingua al mondo per diffusione:  
 parlata in Spagna, negli USA, in Sud America 
3 Ci sono molte similitudini con la nostra lingua
  e dunque, noi italiani, siamo facilitati   
 nell’apprendimento di questo idioma
3 Sempre più aziende ricercano candidati con  
 buona conoscenza di questa lingua perché dà 
 accesso a uno dei mercati più in crescita al mondo

IL SISTEMA SCOLASTICO DELLA SPAGNA

La strutturazione del sistema scolastico spagnolo si divide 
in Educazione Infantile (non obbligatoria, da 0 a 6 anni), 
Educazione Primaria Obbligatoria (da 6 a 12 anni), 
Educazione Secondaria Obbligatoria (detta ESO, da 12 
a 16 anni) ed Educazione Secondaria Non Obbligatoria 
(Liceo o Scuola Professionale - da 16 a 18 anni). Al termine 
dell'ESO si consegue il “Graduado en Educación Secundaria”. 
Se si desidera proseguire con gli studi, e dunque con la 
Scuola Secondaria non Obbligatoria, ci si può iscrivere al 
liceo (Bachillerato) o a una Scuola Professionale, che dà una 
formazione più orientata all’ingresso nel mondo del lavoro. 
Dopo il liceo o la Scuola Professionale, si può frequentare 
l’Università o una Scuola Superiore di formazione universitaria.

FREQUENTARE UNA SCUOLA SUPERIORE IN SPAGNA

Verrai inserito al primo anno del “Bachillerato” ossia 
del liceo. Il calendario scolastico va, generalmente, da 
fine settembre a giugno. I periodi però, possono variare 
a seconda della regione in cui ti trovi, poiché ogni 
comunità ha le sue specificità. Inizierai il lunedì mattina, 
con lezioni dalle 8:30 alle 14:30. Le materie che potrai 
studiare sono svariate; vengono divise in tre macro 
gruppi: comuni, di specializzazione e opzionali, più altre 
materie interdisciplinari che ogni scuola potrebbe offrire 
nel piano di studi. L’offerta di attività extra-scolastiche, 
poi, è veramente ampia e variegata.  

PROGRAMMI DISPONIBILI

3 Gli studenti possono optare per il programma  
 Classic che prevede l’assegnazione di una scuola  
 su tutto il territorio
3 Oppure per il programma Flexi che prevede la 
 scelta di una zona in particolare tra: Area di  
 Madrid, Alicante, Valencia, Cadiz, Granada, Sevilla 

Durata:
Trimestre / Semestre / Anno Accademico

PROGRAMMA 
 TRIMESTRALE

PROGRAMMA 
SEMESTRALE

ANNO 
ACCADEMICO
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Ho studiato in Spagna per tre mesi 
lo scorso anno ed è stata una vera 
esperienza formativa, che mi ha fatto 
crescere

Volevo imparare la lingua ma non volevo 
allontanarmi troppo dall’Italia

Anche se tre mesi non sono molti, dopo 
solo una settimana di full immersion ero 
in grado di capire tutto e, soprattutto, di 
farmi capire!

Ecco la mitica Paella, cucinata in casa dalla famiglia 
che mi ha ospitata :)) Cosa chiedere di più?!!

Assolutamente no! Mi sembrava di essere a casa. 
La cucina, la gente, i nuovi amici, non mi hanno 
fatto rimpiangere i tre mesi passati lontano dalla 
mia città.

Ciao Alessia, raccontaci della tua 
esperienza con StudyTours!

Perché hai scelto la Spagna?

Hai sentito la mancanza del tuo paese?

Com’è andata con lo 
spagnolo?

Alessia, 16 anni
LO SAPEVI CHE? 

[FOLCLORE]
Festival del Flamenco 

[SHOPPING ]
I Mercati Coperti 

[SIMBOLI]
Il Toro di Osborne

[FOOD] 
Churros

Quello più spettacolare, 

che offre alcune 
tra le migliori 
performance di 
flamenco al mondo, 

si tiene a Jerez de la 
Frontera.

Che sia a Madrid 
o Barcellona, il 
mercato coperto 
in Spagna è tipico e unico. 

Vale una visita, anche solo 

per l’atmosfera 
incredibile che vi si respira!

Lo vedrai un po’ ovunque 
in Spagna, anche in 
autostrada: silhouette  
stilizzata che si 
staglia contro 
il cielo. Fu disegnato 
dal pittore Manuel 
Prieto Benítez

Non si può non fare 

colazione con 

questi dolci tipici 
spagnoli. Magari con 

una bella cioccolata 
calda…

CURIOSITÀ

★ Impazzisci per il ChupaChups? Bene, pensa, lo 
hanno inventato in Catalogna. 

★	La corrida, per la Spagna, è uno sport…

★	Pare che a Ibiza ci sia il ristorante più caro al mondo. 
Una cena costerebbe 1700 Euro!

★	I nomi più popolari in Spagna sono Antonio, José, 
Manuel e Francisco; e per le donne? María, Josefa e 
Isabel.

★	In Spagna puoi essere multato se guidi con la mano o 
il braccio fuori dal finestrino.

★	A Capodanno, a mezzanotte, c’è la tradizione di 
mangiare un chicco d’uva per ogni battito dell’orologio, 
quindi 12 in totale.

È LA DESTINAZIONE PERFETTA SE

La Spagna è affascinante, come paese, come cultura, 
come …tutto. Dunque, se ti affascina, questa è già 
una buona ragione per sceglierla. Poi, se cerchi un 
paese che ti ricordi il nostro, con una lingua che, per 
suoni, ti sia familiare, questa destinazione fa al caso 
tuo. E non solo: è la destinazione perfetta per chi 
ama la buona cucina, per quelli che senza un po’ di 
movida non sanno stare, per chi vuole conoscere, 
ma anche per chi è appassionato d’architettura 
o di letteratura (pensa: leggere García Márquez o 
Neruda o la Allende, in lingua originale!).

Ogni paese è unico e particolare e durante il tuo periodo di studio all’estero vedrai cose, scoprirai luoghi o entrerai in 
contatto con usanze e tradizioni che sono tipiche ed esclusive, perché le troverai solo lì. 
Noi vogliamo indicartene alcune, anche strane ma da non perdere!
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SCHEDA RIASSUNTIVA
delle destinazioni



I PROGRAMMI STUDYTOURS

JUNIOR CAMP IN ITALIA
Se hai tra i 7 i 12 anni, vivi l’atmosfera di un vero e 
proprio college inglese nel cuore della Maremma. 
Una full immersion estiva nella cultura anglosassone 
con insegnanti madrelingua, tanto sport e tanti giochi, 
per imparare l’inglese in modo facile e divertente.

CORSI DI LINGUA
Se hai tra i 17 e i 30 anni, qualunque sia il tuo livello 
linguistico, parti con StudyTours in ogni momento 
dell’anno per un corso di lingua individuale all’estero. 
Potrai costruire il tuo futuro scegliendo fra 9 lingue 
e 250 scuole fra le più prestigiose e qualificate al 
mondo, in oltre 150 destinazioni selezionate.

VACANZE STUDIO
Se hai tra gli 12 e i 18 anni parti per una vacanza 
studio all’estero di gruppo e vivi l’estate che hai 
sempre sognato. I più esclusivi campus in Gran 
Bretagna, Irlanda, Malta e Stati Uniti dove seguire 
corsi di lingua riconosciuti dai più importanti enti 
formativi e immergersi nella cultura anglosassone.

UNIVERSITY & PATHWAY
Se hai compiuto 18 anni, puoi scegliere il programma 
University & Pathway, riconosciuto dal MIUR, e trascorrere 
un periodo - da 3 mesi a 1 anno – frequentando non solo 
un corso di lingua inglese, ma anche corsi integrativi su 
materie attinenti al tuo percorso di studi. E magari prepa-
rarti all’ammissione in un’università americana o inglese.

E ADESSO COSA ASPETTI...
non ti resta che partire

Che troverai allegata 
al catalogo.

Spediscila a:

Chiama il:

COMPILA
la richiesta

 
di colloquio!

I nostri consulenti 
sono a tua disposizione 
per rispondere a ogni 
tuo dubbio.

Allora contattaci per avere tutti i dettagli su una destinazione specifica,

o per studiare insieme 

il percorso più adatto a te.

Ti abbiamo 

convinto? 

infoannoestero@
studytours.it

+ 39 02 655911211

Il team
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

www.studytours.it
infoannoestero@studytours.it
+39 02 65591111
Milano | Londra | New York | Madrid | Mosca | Lisbona | Almaty | Qingdao


