
Un mondo di possibilità

Esperienze Culturali nel Mondo
Trimestre, Semestre o Anno Scolastico
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PERCHÉ SCEGLIERE MONDO INSIEME 
PER IL TUO ANNO ALL’ESTERO 

1 È da più di 30 anni che Mondo Insieme accompagna i giovani italiani nelle esperienze di scambi culturali 

più svariate e lo fa con grande passione. Lo staff, altamente qualificato, avendo vissuto le esperienze in 

prima persona, ti guiderà con cura nella scelta del programma e della destinazione che maggiormente si 

adattano alle tue necessità.

2 Siamo orgogliosi di essere l’unica organizzazione italiana di scambi culturali che può accompagnarti 

in un percorso completo, dalle Vacanze Studio ai Soggiorni Linguistici, dall’Anno Scolastico all’Estero 

all’Università in America con ottime borse di studio garantite, fino al Programma Alla Pari e a Esperienze 

Lavorative negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda.

3 La nostra offerta sull’anno scolastico all’estero è la più varia: non solo potrai scegliere il tuo Paese preferito 

tra 40 destinazioni, ma in svariati Paesi, tra cui gli Stati Uniti, l’Australia, il Canada, l’Irlanda e la Francia, 

potrai scegliere anche una città o una scuola specifica.

4 Tra le più grandi e rinomate organizzazioni a livello internazionale figura il nostro partner americano, 
ASSE International, che ha ben 6 uffici negli Stati Uniti, 2  in Canada, 1 in Messico e 1 in Germania. 

5 Troverai i rappresentanti di Mondo Insieme in tutte le principali città italiane, una sede centrale a 

Bologna, un ufficio di rappresentanza a Milano e uffici propri all’estero a Laguna Beach negli Stati 

Uniti, ad Aalborg in Danimarca e a Izmir in Turchia.

6 Siamo presenti 24/7 per un’assistenza puntuale, costante e attenta. Non solo, diamo un’importanza 

primaria alla preparazione degli studenti: oltre al materiale scritto che inviamo regolarmente, 

organizziamo infatti riunioni informative e incontri di orientamento pre-partenza nelle 

principali città italiane, il tutto per prepararti al meglio all’esperienza.
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PERCHÉ STUDIARE ALL’ESTERO

L’ETÀ MIGLIORE PER UNO SCAMBIO CULTURALE

Il periodo migliore per trascorrere una lunga permanenza all’estero è tra i 14 

e i 18 anni. È il momento in cui il giovane chiude la porta dell’infanzia e apre 

quella dell’adolescenza, con il suo sogno di cambiamento e di evasione, il 

momento in cui ha bisogno di essere guidato in un ambiente familiare.

È l’età adatta per apprendere una lingua straniera, e assimilarla è ancora 

abbastanza facile, l’ambientamento culturale e scolastico avviene in modo 

quasi naturale.

A volte si sente parlare dell’Anno all’Estero come di un anno perso, ma l’a-

pertura mentale e le conoscenze tratte da chi ha fatto questa esperienza 

smentirebbero anche i più scettici.

Ascoltare un Exchange Student mentre racconta del periodo trascorso all’e-

stero dimostra come lo si ricordi sempre con orgoglio, soddisfazione ed 

entusiasmo: chi ha vissuto l’esperienza non direbbe mai di aver perso un 

anno, anzi, di averlo guadagnato.

Se senti la curiosità di conoscere il mondo oltre alla tua realtà quotidiana, se 

ti senti pronto a metterti alla prova, se vuoi approfondire la conoscenza di 

te stesso e degli altri, continua la lettura, potrai decidere di dare una svolta 

alla tua adolescenza e imboccare la strada dell’età adulta, scegliendo di di-

ventare un Exchange Student di Mondo Insieme.
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PERSONALIZZA IL TUO ANNO  
   SCOLASTICO ALL’ESTERO

SII PROTAGONISTA DELLA TUA SCELTA!

MONDO INSIEME TI DÀ LA POSSIBILITÀ DI DECIDERE: 

 ➔   IL TUO PAESE PREFERITO, tra ben 40 destinazioni in tutto 

il Mondo

 ➔    IL TIPO DI PROGRAMMA: tradizionale o personalizzato 

(Scuola Privata e Choice Plus High School Exchange) e, di 

conseguenza, anche

 ➔    LA LOCALITÀ E/O LA SCUOLA

 ➔    IL TIPO DI SCUOLA in base ai tuoi interessi personali o agli 

sport che vuoi praticare (Scuola Privata e Choice Plus High 

School Exchange)

 ➔    SE TENTARE DI OTTENERE LA GRADUATION (Canada 

Francese e Scuola Privata e Choice Plus High School Exchange 

negli Stati Uniti)

 ➔    LA DURATA DELLA TUA AVVENTURA, che può variare 

da 2 a 10 mesi 

 ➔    IL PERIODO DELLA PARTENZA, tra luglio/agosto/

settembre e gennaio/febbraio/marzo

 ➔    SE PARTECIPARE AL CAMP INIZIALE o ai viaggi proposti 

dall’Organizzazione locale, avendo così l’opportunità di visitare 

le più importanti città e le più conosciute località del Paese 

scelto.
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1 2 3 4 5 6

LA MARCIA 
IN PIÙ DI UN 
EXCHANGE 
STUDENT

DIVENTARE UN EXCHANGE STUDENT: TI AIUTEREMO PASSO PER PASSO
Hai tra i 14 e i 18 anni e desideri dare una svolta alla tua vita? Ecco i passi da seguire:

Raccogli informazio-
ni – contatta i nostri 
uffici, troverai un Re-
sponsabile che ti fornirà 
tutte le informazioni in 
merito al programma e 
alle varie destinazioni. 
Puoi anche partecipare ai 
nostri incontri informativi 
in tutta Italia, troverai il 
calendario sul nostro sito.

Iscriviti al program-
ma – farai un colloquio 
conoscitivo, non vincolan-
te, e per le destinazioni 
anglofone, un test di 
inglese con un nostro 
rappresentante nella tua 
zona. Ovviamente ci farà 
piacere in tale occasione, 
conoscere anche i tuoi 
genitori. 

Crea il tuo dossier di 
presentazione insieme 
a noi – entrerai nel vivo 
del programma e ti guide-
remo nella compilazione 
del dossier di iscrizione, 
che visioneranno le po-
tenziali famiglie ospitanti! 
Sarà la parte più creativa 
ed entusiasmante di 
questo percorso!

Aspetta la tua siste-
mazione – invieremo il 
tuo dossier nel Paese da 
te scelto e ti chiameremo 
appena una famiglia ti 
avrà scelto e la scuola 
locale avrà confermato la 
tua iscrizione.

Preparati alla  
partenza – ti seguiremo 
nelle pratiche per il visto, 
se necessario. Emettere-
mo i tuoi biglietti aerei e 
ti guideremo alla parten-
za. Ci incontreremo per un 
incontro di orientamento, 
per gli ultimi consigli e 
un personale “in bocca 
al lupo”.

Si parte! – il viaggio 
sarà emozionante, perché 
all’arrivo incontrerai 
finalmente la tua famiglia 
ospitante e l’avventura 
avrà inizio!

Ogni persona è portatrice di un “vocabolario” con il quale è solita 

dare un significato alla propria vita. Più questo vocabolario è am-

pio, maggiore è la possibilità di essere critici verso gli eventi della 

quotidianità. Partire come Exchange Student ti permetterà di am-

pliare il tuo “vocabolario”, sia linguistico che culturale, e ti porterà a 

diventare più consapevole dell’Italia e, contemporaneamente, più 

cosmopolita. 

Si sente spesso dire che un anno scolastico all’estero non è 
solo “un anno in una vita”, ma “una vita in un anno”: sarà un 

momento di scoperta di te, delle tue capacità, dei tuoi limiti; sarà 

un metterti alla prova, un imparare a farcela con le tue forze. 

Perché un Exchange Student può essere considerato uno studen-

te non comune? Perché si lascia alle spalle una famiglia, entrando 

in contatto con persone a lui sconosciute o, meglio ancora, con 

un mondo che né i libri, né l’esperienza scolastica potrebbero mai 

rivelargli.

L’integrazione in un nuovo Paese si realizza tramite l’adattamento 

ai costumi diversi e la realizzazione di un inevitabile cambiamento. 

La famiglia ospitante e la scuola saranno aperti e pronti ad acco-

glierti ma, oltre a ricevere, dovrai dimostrarti in grado di donare: 

non sarai considerato come un turista, né come un ospite; il con-

testo in cui sarai inserito non cambierà al tuo arrivo ma semplice-

mente si aprirà per riceverti.

Per diventare parte integrante della nuova famiglia, della nuova 

scuola e del nuovo Paese dovrai quindi saper osservare, apprez-

zare e, in certi casi, imitare. Tornerai cresciuto, più sicuro, pronto ad 

affrontare nuove sfide e con una grande fiducia nelle tue capacità! 

Noi te lo diciamo già adesso: siamo fieri di te e del percorso 
che farai! 
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LA TUA FAMIGLIA OSPITANTE

Una famiglia ospitante è una famiglia normale che però, gra-

zie alla sua apertura ad accoglierti per un periodo lungo, diven-

ta unica e speciale.

I partners di Mondo Insieme all’estero incontrano le famiglie che 

mostrano interesse ad accogliere uno studente straniero e le 

mettono al corrente degli impegni, delle soddisfazioni e del-

la realtà che vive chi decide di diventare famiglia ospitante. Il 

primo contatto consiste in una visita a domicilio da parte del 

rappresentante locale, che conosce bene il programma e che 

può, quindi, informare la famiglia e valutarne la propensione 

all’ospitalità.

Una famiglia ospitante diventa tale perché il rappresentante l’ha 

giudicata equilibrata, premurosa ed entusiasta. Una volta supe-

rata la selezione sarà guidata nella scelta dello studente tenen-

do in considerazione le affinità e le incompatibilità. Sono co-

munque sempre le famiglie a decidere quale studente ospitare.

Nella tua scelta di diventare un Exchange Student devi conside-

rare però che la famiglia ideale non esiste, così come non esiste 

lo studente ideale. Se troverai armonia e complicità in famiglia 

sarà grazie alla vita di tutti i giorni che trascorrerete insieme. La 

storia di un periodo trascorso all’estero è, prima di tutto, la storia 

di una relazione costruita giorno dopo giorno, condividendo i 

momenti felici e aiutandosi a superare eventuali difficoltà. 

Devi sempre ricordarti che la famiglia, in quasi tutti i Paesi, ospi-

ta a titolo del tutto gratuito, a eccezione dell’Irlanda, del Regno 

Unito, del Sudafrica, dei programmi Choice Plus High School 

Exchange negli Stati Uniti, in Canada, in Francia e in Australia, e 

dei programmi Scuola Privata negli Stati Uniti, dove le famiglie 

ricevono un rimborso spese per l’ospitalità. 

LA TUA HIGH SCHOOL

Considerando che ogni sistema scolastico ha i suoi obiettivi, i 

suoi ritmi, le sue materie e i suoi modi di relazionarsi (tra profes-

sori/studenti, studente/studente e famiglia/professori), è parti-

colarmente difficile trattare questo tema in poche righe.

Possiamo affermare che è proprio nell’ambito scolastico 
che avrai la possibilità di cominciare ad integrarti nel tuo 
novo Paese. La scuola all’estero ti sembrerà molto diversa dal-

la scuola italiana, è grazie a questa diversità che troverai molti 

spunti per crescere e maturare. Lasciati coinvolgere dalle attività 

proposte, ti accorgerai che la scuola straniera arricchirà enorme-

mente il tuo curriculum scolastico, pur sembrando, a volte, più 

facile e leggera.

In alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia, è pro-

prio a scuola che si organizzano la maggior parte delle attività 

sportive e ricreative, diventando luogo di incontro e di scambio. 

Per questi motivi ti suggeriamo di farti coinvolgere atti-
vamente dai diversi progetti scolastici.

IL TUO RAPPRESENTANTE LOCALE 

Oltre alla famiglia ospitante e ai consulenti della tua scuola, avrai 

un rappresentante locale che ti seguirà durante il tuo sog-

giorno all’estero. Ti incoraggiamo a contattarlo regolarmente, 

non solo per superare qualche difficoltà, ma anche per aggior-

narlo sulla tua permanenza. Sarà un punto di riferimento 
importantissimo durante la tua esperienza e ti saprà dare im-

portanti consigli sulla comunità locale.

I PROTAGONISTI 
DEL TUO ANNO 
SCOLASTICO 
ALL’ESTERO
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Il Ministero della Pubblica Istruzione, in base a specifiche disposizioni di leg-
ge, riportate per ultimo nella nota ministeriale del 10 aprile 2013 (scaricabile 

dal nostro sito nella sezione “Anno Scolastico all’Estero – La Scuola”), consente la 
convalida dell’anno scolastico frequentato all’estero. La valutazione delle com-

petenze acquisite spetterà al Consiglio di Classe e poiché ogni scuola è autonoma 

nella scelta delle modalità, è opportuno concordare preventivamente con i tuoi inse-

gnanti le materie e le modalità per l’inserimento alla classe successiva. Consegnerai al 

tuo rientro la pagella rilasciata dalla scuola frequentata all’estero e, durante l’anno, ti 

consigliamo di non interrompere mai totalmente i contatti con i tuoi insegnanti italia-

ni, saranno felici di ricevere tuoi aggiornamenti. 

Non farti spaventare dall’idea di dover recuperare qualche materia per poter  affrontare 

la classe in cui sarai reinserito senza lacune: l’esperienza ci dice che gli Exchange 

 Student, grazie alla loro “marcia in più”, riescono tranquillamente a rimettersi in pari, hanno una grande voglia di dimostrare quanto sono 

cresciuti, anche da un punto di vista scolastico e, al contrario dei propri compagni, hanno maturato un qualcosa di unico che non avrebbe-

ro mai potuto apprendere se non avessero interrotto il percorso scolastico italiano. Come dire: ne vale la pena!

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO – EX ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, recentemente rinominato 

“Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento” – o 

più semplicemente PCTO –  è rivolto a tutti gli studenti frequentanti 

l’ultimo triennio delle scuole superiori, e nasce per offrire l’opportu-

nità ai ragazzi di avvicinarsi al mondo del lavoro, anche durante la 

formazione scolastica. 

Ogni studente dovrà svolgere un numero di ore ben definito in 

base al tipo di scuola. È possibile accumulare queste ore con un’e-

sperienza all’estero? Certamente sì! Chi partecipa al programma 

Anno Scolastico all’Estero – percorso altamente formativo dal pun-

to di vista personale, culturale e professionale – può farsi riconosce-

re il progetto, in parte o interamente, come ore di PCTO. 

Come Exchange Student avrai, inoltre, la possibilità di sfruttare il 

periodo di permanenza all’estero per individuare dei progetti o at-

tività extrascolastiche – come ad esempio attività di volontariato, 

assistenza ai professori, servizio nelle biblioteche locali ecc – che ti 

verranno riconosciute come ore di PCTO. La tua famiglia ospitante 

e il tuo rappresentante locale potranno aiutarti a scegliere, secondo 

i tuoi interessi, tra le opportunità disponibili nella tua zona e a piani-

ficare l’attività che deciderai di seguire. 

Spetterà alla singola Istituzione Scolastica italiana decidere se e 

come riconoscere il progetto e le attività extrascolastiche da te 

documentate. Una volta che la scuola italiana avrà riconosciuto l’e-

sperienza e preparato la convenzione, Mondo Insieme sarà felice di 

sottoscriverla.

Contattaci e sceglieremo insieme il percorso più adatto a te, 
seguendo le esigenze della scuola  italiana.

RICONOSCIMENTO IN ITALIA 
DELL’ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO

8



Non farti sfuggire le nostre promozioni, iscriversi presto ha nu-

merosi vantaggi. Scegli la tua destinazione preferita, l’agevola-

zione o la promozione che preferisci. Le agevolazioni non sono 

cumulabili.

PARTIRE PER UN PROGRAMMA SCOLASTICO 
ALL’ESTERO CON MONDO INSIEME CONVIENE! 

 ➔  EXCHANGE STUDENT EARLY BIRD

Prepara insieme a noi il tuo dossier di iscrizione entro il 30 

novembre e avrai uno sconto di €300 sulla quota del tuo 

programma.

 ➔    EXCHANGE STUDENT EARLY BIRD USA 
TRADIZIONALE

Inizia alla grande la tua esperienza negli Stati Uniti! Iscriviti 

e prepara il tuo dossier entro il 30 novembre, avrai, invece 

dello sconto, la NYC Experience di 3 giorni a New York City 

in omaggio, oppure potrai optare per la East Coast Expe-

rience e trascorrere 5 giorni tra New York City, Philadelphia 

e Washington D.C. a soli €490 (rimandiamo a pagina 16 per 

i dettagli).

 ➔  SCONTO OSPITALITÀ

La tua famiglia ha già ospitato o vorrebbe ospitare uno stu-

dente internazionale durante la tua esperienza all’estero? 

(maggiori informazioni a pagina 69) Alle nostre famiglie 

ospitanti garantiamo uno sconto di €300 sulla quota del 

programma.

 ➔  SCONTO FEDELTÀ

Un tuo familiare è già partito con noi? €300 di sconto ga-

rantiti come premio per la vostra fedeltà!

 ➔  DIRECT PLACEMENT

Ti riserviamo uno sconto di €500 per i Paesi extraeuropei e 

di 300€ per quelli europei, se sei tu a indicarci la famiglia e 

la scuola che ti ospiteranno durante il tuo semestre o anno 

scolastico all‘estero.

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 
E PROMOZIONI
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LE BORSE DI STUDIO DI 
MONDO INSIEME
Mondo Insieme premia, con borse di studio fino a €2.500, gli 

Exchange Students più meritevoli, iscritti all’anno scolastico, che 

si distinguono per profitto scolastico, competenza linguistica e 

motivazione all’esperienza, tenendo in considerazione il reddito 

famigliare. 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI ASSEGNAZIONE 
DELLE BORSE DI STUDIO
Per fare domanda di borsa di studio di Mondo Insieme è sufficiente 

avviare l’iter di iscrizione al Programma Anno Scolastico all’Estero, 

indicando la tua richiesta di borsa di studio.

Alla ricezione della tua cedola di pre-iscrizione ti inviteremo a un 

colloquio di selezione e a un test di inglese (se richiesto). Al termine 

del colloquio riceverai la modulistica necessaria per completare il 

tuo dossier di iscrizione, che dovremo ricevere debitamente com-

pilato entro il 30 novembre, insieme all’acconto di €1.500.

 ➔   Le borse di studio saranno 
assegnate, a insindacabile 
giudizio di Mondo Insieme, in 
base ai seguenti criteri:

 ♥  Profitto scolastico (media matematica 
degli ultimi due anni)

 ♥  Esito del colloquio motivazionale e del 
test d’inglese, se richiesto

 ♥  Puntualità e accuratezza nella pre-
parazione e tempistica di invio del 
dossier di iscrizione

 ♥ Reddito famigliare (ISEE)

 ➔   Valore delle borse di studio  
Mondo Insieme

 ♥  € 2.500 per certificazioni ISEE inferiori 
a €18.000

 ♥  € 1.500 per certificazioni ISEE tra  
€18.001,00 e €23.000

 ♥  € 1.000 per certificazioni ISEE tra  
€23.001,00 e €33.000

GRADUATORIA
La graduatoria verrà ufficializzata entro il 30 gennaio e il valore del-

la borsa di studio verrà dedotto dall’importo della quota di parte-

cipazione al programma.

Gli studenti non vincitori continueranno regolarmente il proprio 

iter di partecipazione al programma.

N.B.: Le borse di studio di Mondo Insieme non sono cumulabili con 

quelle bandite dall’INPS.

BORSE DI STUDIO
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LE BORSE DI STUDIO INPS 
– PROGRAMMA ITACA

Partire per un trimestre, semestre o anno scolastico all’e-
stero con Mondo Insieme, grazie al programma ITACA e alle 
borse di studio INPS, è possibile ed è semplicissimo: siamo 

noi a seguirti in ogni passo del bando di concorso!

 ♥  Le borse di studio INPS (Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale) sono assegnate ai figli di dipendenti e pensionati 

della pubblica amministrazione e sono volte ad offrire agli 

studenti meritevoli “un percorso di mobilità internazionale, di 

crescita umana, sociale e culturale”, attraverso la frequenza di 

un periodo variabile di studio all’estero, in un Paese europeo o 

extraeuropeo.

 ♥  Scegli tra le nostre proposte quella che preferisci, la borsa 

di studio coprirà la quota del programma in modo totale o 

parziale.

 ♥  Ogni anno vengono assegnate circa 1.500 borse di studio e 

quest’anno potresti essere proprio tu uno dei beneficiari delle 

borse di studio INPS, è un’opportunità da non perdere!

 ♥  Il contributo è calcolato, in percentuale, sull’indica-

tore della situazione economica della famiglia (ISEE). 

L’importo massimo assegnato per un Paese europeo 

è orientativamente di €6.000 per un trimestre, €9.000 

per un semestre e €12.000 per un anno scolastico. Per 

i Paesi extraeuropei i contributi massimi sono general-

mente più elevati: €9.000 per il trimestre, €12.000 per il 

semestre e ben €15.000 per l’anno scolastico.

 ♥  Per poter partecipare al bando è necessario presentare 

la candidatura all‘INPS tramite il loro sito, alla pubbli-

cazione del bando. Troverai tutti gli aggiornamenti sul 

sito dell’INPS e sul nostro. 

 ♥  Le modalità di pagamento del programma seguiranno 

le tempistiche dettate dal bando INPS.

Non ti rimane che scegliere insieme  
a noi la tua meta preferita!
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U.S.A.
MOLTO PIÙ DI STATUA 
DELLA LIBERTÀ, COWBOY E 
HAMBURGER …

Andare oltreoceano è sempre un’esperienza affascinante e unica. Gli Stati Uniti ritro-

vano la loro cultura sia nelle grandi città, famose in tutto il mondo, sia e soprattutto 

nei piccoli paesi. Nonostante la giovane età, sono un concentrato di culture e 
gruppi etnici in un territorio immenso, testimone di tutti i climi e di tutti gli 
aspetti naturali che si possono trovare sul nostro pianeta.

Immagina le luci, il movimento e i grattacieli della “Grande Mela”, le spiagge e il di-

stretto Art Decò di Miami, il cinema e le ville di Los Angeles, le stelle che illuminano 

le passeggiate a Malibù, la vivacità, la musica e i tram di San Francisco, il gioco e i 

matrimoni della cattedrale nel deserto (Las Vegas), i colori e i profumi dei parchi 

naturali, gli orizzonti del Texas, terra dei ranch…tutto questo è USA. 

Mondo Insieme, in collaborazione con il rinomato partner americano ASSE Inter-
national, ti offre la possibilità di essere inserito in una famiglia americana che ha 

deciso di condividere con te le proprie abitudini e la propria casa, sia che abiti in una 

megalopoli o in una piccola cittadina di provincia.

Se sceglierai il Programma Tradizionale, le famiglie saranno volontarie e sarà la 

famiglia stessa, indipendentemente dalla sua ubicazione, a scegliere chi ospitare. La-

sciati sorprendere! La tua High School sarà la scuola locale nel distretto della famiglia 

che ti ha scelto. 

Con il Programma Scuola Privata e con il Programma Choice Plus High 
 School Exchange, sei tu a scegliere la scuola o il distretto scolastico da frequentare 

e, da quella base, inizia la ricerca della famiglia che riceverà un contributo spese pro-

prio perché la ricerca è limitata in una certa zona.

“ Adoro la Lima Central Catholic 
High School, in cui c’è sempre 
qualcosa di entusiasmante da fare! 
Faccio parte del club del giornale 
studentesco e quello di musica.”

Maria, un anno a Lima in Ohio

“A Coral Gables ho incontrato persone meravigliose 
che porterò per sempre nel cuore, a partire dalla 
mia famiglia ospitante che mi ha subito fatta 
sentire come a casa. È un’esperienza fantastica, 
impossibile da raccontare, è da vivere!”

Sofia, un anno a Coral Gables in Florida
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“Ho conosciuto un sacco di persone fantastiche nella mia scuola 
americana anche grazie allo sport! Ho fatto parte della squadra di football 
e, una cosa che ho imparato negli Stati Uniti, è che vale sempre la pena 
mettersi in gioco e provare cose nuove.

Luca, un semestre a Woodbridge in Virginia

“Studiare all’estero ti aiuta a cambiare prospettiva, a credere di più in te 
stesso e a diventare più indipendente. Il mondo è un posto bellissimo che 
aspetta solo di essere scoperto!”

Federica, un anno a Newburg in Pennsylvania

““Il viaggiare cambia il tuo modo di pensare 
e ti permette di guardare il mondo in modo 
diverso facendo aumentare la voglia di mettersi 
in gioco. Vivendo negli Stati Uniti ho finalmente 
capito chi voglio diventare.”

Martina, un semestre a  
Santa Barbara in California

13

CA

WA

OR
ID

MD

WY

HI

AK

NV
UT

CO

AZ NM

TX

OK

KS

NE

SD

ND
MN

MN

IL

MS AL GA
SC

TN

KY

IN OH

MI
PA

NY

VT NH

MA

RI

CT

NJ

DE
MD

NC

VAWV

FL

IA

MO

AR

LA



GLI AVVENIMENTI 
SCOLASTICI
Abbiamo imparato a conoscere le High School americane grazie 

ai film e, oltre alla personalizzazione del proprio curriculum sco-

lastico, al cambio di aula a seconda della materia da frequentare, 

al bus giallo che porta gli studenti a scuola e agli armadietti dove 

deporre i libri tra una lezione e l’altra (i lockers), nell’immaginario 

internazionale è famosa per gli avvenimenti scolastici. I più famosi?

• L’Homecoming, che si svolge in autunno, è una tradizionale 

festa in cui si svolgono vere e proprie gare sportive, seguite da 

una serata danzante, durante la quale vengono eletti l’Home

coming Queen e l’Homecoming King;

• Il Winter Formal, che normalmente si svolge appena prima 

delle vacanze di febbraio

• Lo Spring Break, cioè la pausa primaverile, di circa una setti-

mana, che in genere coincide con la Pasqua

• Il Prom, sicuramente l’avvenimento più atteso e un momento 

molto importante nella vita di un giovane americano. È il gran-

de ballo che celebra la fine dell’anno scolastico e si svolge in 

aprile/maggio. Come per le altre feste, le ragazze, elegantissime, 

indossano l’abito lungo e i ragazzi lo smoking; è d’obbligo la 

fotografia, che sarà un piacevolissimo ricordo.

Sei pronto a vivere come in un film?

LA GRADUATION
La Graduation americana non è altro che l’equivalente del no-
stro diploma di maturità. In passato la maggior parte delle 

scuole pubbliche permetteva agli studenti internazionali iscritti al 

Senior Year di diplomarsi, negli ultimi anni questo succede sempre 

più raramente. 

Diverso è il discorso per i programmi Scuole Private e Choice Plus, 

continua a leggere (pagine 18 e 22) e scoprirai come potrai pren-

dere anche tu il diploma americano scegliendo la tua Scuola o 

 Distretto Scolastico!

Pensa a quanti stimoli riceverai frequentando una tipica High School americana: alcune materie saranno obbligatorie (inglese, 

storia americana o educazione civica), altre, invece, saranno facoltative, e tra queste potrai scegliere materie già conosciute (scientifiche, 

informatiche e linguistiche), o completamente nuove e non presenti nelle scuole italiane (arti decorative, danza, giornalismo, economia 

domestica, teatro, ecc.). 

Le attività extracurriculari sono fondamentali: a seconda della tua location potrai praticare sport, partecipare alla redazione del giornalino 

della scuola e scegliere tra diverse attività che ti faranno sentire subito partecipe della vita americana, dandoti la possibilità di fare nuove 

amicizie e stimolanti esperienze.

La High School americana dura quattro anni, dal 9° al 12° anno di istruzione (noi invece facciamo un anno in più, il 13°) e si suddivide in 

Freshman, Sophomore, Junior e Senior. Tu frequenterai l’11° (Junior) o il 12° anno (Senior), a discrezione insindacabile della scuola. A te non 

cambierà niente al fine del tuo rientro nella scuola in Italia, tanto più che, indipendentemente dall’anno di inserimento, potrai spesso sce-

gliere di frequentare i corsi del livello più alto di ogni materia, tutto ovviamente concordato con il tuo Counselor scolastico.

LO SPIRITO DELLA HIGH SCHOOL 
AMERICANA
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PROGRAMMA TRADIZIONALE
È il programma base di tutti gli scambi culturali e si fonda sul bino-

mio famiglia volontaria e scuola pubblica locale: la famiglia ospi-

tante, selezionata secondo criteri stabiliti dal nostro partner ASSE 
International e dagli enti governativi, sceglie a titolo gratuito lo 

studente da accogliere nella propria casa e nella propria vita. La 

scuola che frequenterai sarà quella del distretto dove vive la fami-

glia che ti ha scelto!

La tua nuova casa e la tua nuova scuola saranno quindi in qual-

siasi luogo o Stato di questo immenso e affascinante Paese. Ce 

lo confermano ogni anno i nostri Exchange Students: il successo 

dell’esperienza dipende dal legame che si instaura con la famiglia 

ospitante e dalle amicizie che si costruiscono nell’ambito scolastico 

ed extrascolastico. La zona è secondaria, non è “il dove” a fare 
la differenza, ma le persone che si incrociano nel proprio 
percorso. 

Ogni Stato merita di essere visitato, siamo davanti a un Paese im-

menso, caratterizzato da una natura meravigliosa, da città moder-

ne e tradizioni svariate, tutte da scoprire! È un errore considerare le 

destinazioni più turistiche come la “Real America”, perché è proprio 

negli Stati meno visitati dai turisti, come per esempio quelli del Mi-

dwest, che gli Exchange Students entrano in contatto con la vera 

realtà americana.

 ➔   Tuttavia, se c’è una zona che prediligi, hai la 
possibilità – con un piccolo sovrapprezzo –   
di esprimere una preferenza. Immagina di 
suddividere i 50 Stati americani in 4 parti:

EAST
New England, New York, Virginia, Maryland, 
Connecticut, Pennsylvania, ecc.

SOUTH
Florida, Georgia, Texas, 
Alabama, Oklahoma, 

North & South Carolina, ecc.

WEST
Arizona, California, Oregon, Nevada, 
Colorado, Washington, Wyoming, ecc.

MIDWEST
Illinois, Wisconsin, Ohio, Missouri, 
Minnesota, Nebraska, Kansas, ecc.
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“NYC EXPERIENCE” ED  
“EAST COAST EXPERIENCE”
Parti con il nostro Programma Tradizionale e incontra a New York City altri Exchange Students pro-

venienti da tutto il Mondo: conoscerai fin da subito la realtà americana e ne apprenderai la cultura 

e la storia! Prima di iniziare la tua esperienza scolastica, infatti, il nostro partner americano ti offre la 

possibilità di scoprire alcune tra le più importanti città degli Stati Uniti e di prepararti 
all‘eccezionale esperienza che stai per vivere. 

Potrai scegliere se optare per il soggiorno di 3 (NYC Experience) o di 5 giorni (East Coast Expe-
rience), alla scoperta delle città più importanti della costa est: New York, Philadelphia e Washington 

D.C. Sei tu a decidere se visitarle tutte e tre, oppure se ripartire da New York dopo i primi 3 giorni.

PREPARAZIONE AL 
SOGGIORNO NEGLI 
STATI UNITI

“La mia esperienza è iniziata alla grande! Il viaggio iniziale a New York è stato 
per me un sogno diventato realtà. Ho conosciuto tantissimi Exchange Students 
da tutto il mondo con cui ho condiviso le mie prime emozioni!”

Mattia, un anno a San Clemente in California
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PROGRAMMA TIPO GIORNO PER GIORNO:

1°  G IORNO Arriverai a New York City e verrai accolto dai nostri accompagna-

tori. Fin dal tragitto in autobus verso l’hotel percepirai l’atmosfera 

speciale della “Grande Mela”. L’hotel si trova in una posizione privilegiata – nel cuore di Manhat-

tan – a pochi minuti da Times Square e nelle immediate vicinanze di altre attrazioni come 

Central Park, Madison Square Garden, Rockfeller Center, vicino a numerosi negozi, ristoranti e 

musei. Incontrerai gli altri Exchange Students, che l’esperienza abbia inizio!

2°  G IORNO La nostra guida vi accompagnerà alla scoperta delle famose at-

trazioni di New York City, prima fra tutte Ellis Island, così da poter 

vedere la famosa Statua della Libertà e, allo stesso tempo, ammirare i grattacieli di New York 

City.

3°  G IORNO Partirai per raggiungere la tua famiglia ospitante, oppure, se 

hai optato per la East Coast Experience, ti dedicherai insieme al 

gruppo alla parte più storica del tour, cominciando con Philadelphia, dove visiterete l’Indipen-

dence Hall e vedrete la Liberty Bell, la campana suonata quando venne letta per la prima volta, 

l’8 luglio 1776, la Dichiarazione d’Indipendenza Americana nella Indipendence Square. Chi non 

conosce il film cult “Rocky Balboa”? Potrete salire la famosa scalinata del Museo di Arte di Phila-

delphia e, come Rocky, fare un salto di vittoria!

4°  G IORNO Scoprirete Washington D.C., capitale degli Stati Uniti, un must di 

qualsiasi viaggio negli U.S.A.! Washington D.C. è famosa per le 

numerose attrazioni storiche, i monumenti e le opere commemorative. Vedrete la Casa Bianca, 

il museo Smithsonian e il memoriale di Lincoln. Che emozione stare davanti ai gradini del me-

moriale, dove Martin Luther King ha pronunciato le parole: “I have a dream!” 

5°  G IORNO Visiterete, sempre a Wa-

shington D.C., il Campido-

glio e la Capital Hill, prima di essere accompagnati all’aero-

porto per le vostre destinazioni finali.

Nella quota del programma sono compresi tutti i bi-
glietti di ingresso e i pasti, così come il trasporto e 
l ’alloggio. Ricordati della nostra promozione Exchan-
ge Student Early Bird USA Tradizionale : per iscrizioni 
entro il 30 novembre la NYC Experience sarà in omag-
gio, oppure la East Coast Experience avrà il costo ec-
cezionalmente scontato di soli €490, tutto compreso!
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Sogni di trascorrere un semestre o un anno scolastico negli Stati 

Uniti ma vorresti personalizzare la tua esperienza e coltivare i tuoi 

interessi in scuole selezionate? Questo è il programma che stai cer-

cando!

Ti piacerebbe dedicarti ad alcune materie, quali il giornalismo, l’in-

formatica o il marketing? Hai la passione per la tecnologia o per le 

lingue asiatiche? Vorresti focalizzare i tuoi studi sulla musica, sulla 

pittura, sulla recitazione o su altri interessi artistici? Hai sempre de-

siderato praticare il tuo sport preferito in una High School america-

na, oppure cimentarti in uno nuovo, assicurandoti naturalmente di 

continuare i tuoi progressi nel mondo accademico?

Con il Programma Scuola Privata di Mondo Insieme ti pre-
parerai per un futuro vincente, ritagliato sui tuoi talenti e 
sulle tue passioni! 

Le nostre scuole private hanno strutture moderne e organizzate, 

sono caratterizzate da classi poco numerose, dove tutto è più per-

sonalizzato. Non solo stringerai amicizia più facilmente, ma il rap-

porto con gli insegnanti sarà più diretto e attento!

Questo programma ti permetterà anche di essere coinvolto in 

modo più attivo nella tua sistemazione – puoi infatti scegliere la 
località che preferisci – e, se ambisci a ottenere la Graduation, 

il diploma americano, potrai selezionare le scuole che per-
mettono agli Exchange Students di diplomarsi.

Il diploma americano è ambito soprattutto da chi desidera iscriver-

si a un’università americana e oggi, grazie al nostro Programma 
Campus USA (descritto a pagina 68), con borse di studio ga-
rantite fino al 70%, sono tantissimi gli Exchange Students che 

scelgono di continuare il proprio percorso accademico nel Paese 

che, più di tutti, crede nei giovani e nei loro talenti.

Il primo passo da compiere è valutare quale tra queste due possi-

bilità è più adatta a te: Programma Scuola Privata “Classic” o “Pre-

ferred”. Leggi la descrizione dei programmi e non esitare a 
contattarci per consigli e suggerimenti!

PROGRAMMA SCUOLA PRIVATA
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Dall’Ohio al Wisconsin, dalla Virginia al Michigan, dalla 
Pennsylvania alla Georgia, passando per l’Idaho, il Texas 
e il Tennessee, scegli le tue 3 scuole private “Classic” che 
preferisci, negli Stati americani che desideri conoscere. Ci 

impegneremo a confermarti la tua sistemazione secondo l’ordine 

di preferenza da te fornito.

Ogni Stato americano è peculiare, quindi pensaci un attimo: dove 

ti piacerebbe trascorrere il tuo semestre o anno scolastico?

Concentriamoci, per esempio, nella zona dei Grandi Laghi. L’Ohio 
è il luogo perfetto per vivere la vera esperienza americana! Potrai 

scegliere la Lima Central Catholic High School, nella città di 

Lima, dove riceverai un’istruzione di alto livello in tutte le materie 

e ti dedicherai a numerose attività sportive quali il nuoto, l’atletica 

leggera, il tennis, il golf, la pallacanestro, il calcio e la lotta libera. 

Preferisci vivere in una bellissima cittadina ricca di parchi, situa-

ta nel verde Wisconsin, dove d’inverno potrai anche giocare a 

hockey? Scegli la Fox Valley Lutheran High School, che si im-

pegna a sviluppare il talento e le competenze degli studenti. Le 

materie offerte sono tra le più varie, tra le lingue ci sono il latino, il 

tedesco e lo spagnolo.

PROGRAMMA SCUOLA PRIVATA “CLASSIC”
Se sei interessato alla tecnologia e a come può essere applicata nel 

quotidiano e nella vita accademica, la Fuqua School di Farmville, 

in Virginia, è sicuramente la scuola più adatta a te. Oltre alle ma-

terie tradizionali e alla varietà di sport offerti, potrai trovare anche 

corsi unici e innovativi, come quello di aviazione e di tecnologia 

industriale, e una varietà di clubs interessanti come quello di eco-

logia o sulle Nazioni Unite.

Ti piacerebbe frequentare una scuola in un luogo dove il clima è 

mite tutto l’anno e dove conoscere la cultura degli Stati del Sud? 

Opta per la Monsignor Donovan ad Athens, città nel nord della 

Georgia, caratterizzata da negozi e gallerie d’arte, divenuta famo-

sa nei primi anni ’80 per essere la culla di molti talenti musicali! 

Oltre a vivere in un ambiente creativo e ad avere modo di frequen-

tare stimolanti corsi come fotografia digitale, teatro, canto, musica 

d’insieme e yoga, potrai approfondire anche le materie scientifiche 

e linguistiche.

Questi sono solo alcuni esempi delle nostre scuole private 
“Classic” tra cui scegliere! Richiedici la lista completa, visi-
ta i vari siti Internet delle scuole, fai qualche ricerca sulla 
zona, approfondisci la conoscenza dei vari Stati americani 
e contattaci, ti guideremo in questa entusiasmante deci-
sione!
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Fun Facts
Montana has three 

times as many cows 

as it does people.



U.S.A.

Desideri vivere in una determinata città o studiare in una scuola in particolare? Con 
questo programma potrai fare una scelta precisa e sarai quindi il protagonista indiscusso  della 
tua esperienza! Consulta la nostra lista completa di scuole private “Preferred”, ti  renderai  conto 
che hai solo l’imbarazzo della scelta! Se poi il tuo sogno è partecipare alla cerimonia del  diploma 
e prendere la Graduation, nella maggior parte di queste scuole “Preferred” potrai farlo, im-
pegnandoti e soddisfando i requisiti richiesti.

PROGRAMMA SCUOLA PRIVATA 
“PREFERRED”
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Sogni di vivere in California, a pochi passi da Los Angeles, 

 imparando lo spagnolo o magari il cinese? Scegli la Rolling Hills 
Prep High School a San Pedro, centro residenziale a poca di-

stanza dalle spiagge più belle di Manhattan Beach e Santa Moni-

ca. L’obiettivo di questa scuola è far sviluppare ai propri studenti 

competenze fondamentali al giorno d’oggi: una buona dialettica, 

creatività, collaborazione e personalità! Tutto questo mentre avrai 

la possibilità di praticare attività sportive come il calcio, la pallavo-

lo, il basket e la vela. 

Se sei appassionato di musica, arte o danza, e vorresti avere la pos-

sibilità di suonare nella banda della scuola, la Desert Academy 

di Santa Fe, nel New Mexico, potrebbe fare al caso tuo. Questa 

scuola offre sia materie artistiche che programmi sportivi di ec-

cellente livello.

Vorresti studiare in un ambiente creativo e al tempo stesso svi-

luppare le tue competenze scientifiche e pratiche? Sicuramente 

la Maumee Valley Country Day School di Toledo fa al caso 

tuo. La città è soprannominata Città del Vetro per i suoi grattacieli 

che si riflettono sull’acqua del lago Erie. La scuola si è aggiudicata 

il 2° posto nella graduatoria NICHE come migliore scuola priva-

ta dell’Ohio. Questa scuola è perfetta per te se stai cercando un 

ambiente liberale, stimolante e multiculturale. Potrai partecipare 

attivamente anche a diversi clubs, come quello in difesa dei diritti 

degli animali, quello sugli scacchi, sulla danza, sulla robotica e tanti 

altri! 

Hai una propensione per i grandi spazi e sogni di visitare i più 

famosi canyon dell’Arizona? Scegli la Arizona Lutheran Aca-
demy a Phoenix, situata al centro di uno dei più affascinanti Stati 

americani. L’accento è posto sullo sviluppo di un pensiero critico 

e autonomo, sugli sport più svariati (compresi il golf, il baseball, il 

wrestling, il calcio e la pallavolo) e sui numerosi clubs, tra cui teatro 

e fotografia.

Scopri la John Carroll High School di Bel Air nel Maryland! In 

questa scuola ci sono così tante opportunità che tornerai a casa 

con una valigia carica di ricordi indelebili e una più chiara visione 

del tuo futuro! Potrai dedicarti allo studio delle materie più svaria-

te e dilettarti con innumerevoli attività extracurriculari, potrai dare 

sfogo alle tue passioni e sicuramente trovarne di nuove. Costruisci 

il tuo robot seguendo il programma STEM (Science,Technology, 

Engineering and Mathematics), esprimi il tuo lato artistico con il 

programma di danza, segui il club di dibattito, oppure quello mu-

sicale e cinematografico. Il tutto praticando anche lo sport che 

preferisci, tra l’ampia varietà offerta: equitazione, badminton, la-

crosse, softball, tennis e pallavolo, e la lista continua!

Insegnamento di alta qualità, strutture moderne, località 
stupende, tipica vita americana e attenzione ai tuoi inte-
ressi particolari: qualsiasi scuola privata tu scelga, l’emo-
zione ti aspetta!

“Questa indimenticabile esperienza mi ha dato l’opportunità di 
fare amicizia con persone provenienti da tutto il mondo. Non c’è 
modo migliore per conoscere una diversa cultura e per diventare 
più indipendenti.”

Alberto, anno a San Pedro in California

Contattaci subito per ricevere la lista completa del 
Programma Scuola Privata “Classic” e “Preferred”, ti 
aiuteremo a trovare la scuola dei tuoi sogni!
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HOPKINTON SCHOOL DISTRIC T

Desideri studiare il latino, il greco, il cinese, il fran-

cese o lo spagnolo durante il tuo semestre o anno 

negli Stati Uniti? Pratichi il calcio, il tennis, l’atletica 

o il basket? Ami il teatro e la musica? La Hopkinton 
High School è la scuola che fa per te, anche perché 

la sua posizione geografica è ideale: Boston si trova 

a soli 60 km! In questa scuola troverai numerosi clubs 

(business, arte, teatro, moda, pronto soccorso, robo-

tica e tanti altri) e potrai praticare attività sportive 

ricercate, come il kayak e lo sci.

MASSACHUSETTS

Hai sempre desiderato vivere in una città costiera della California, al caldo della Florida, nella metropolitana Seattle, circondato dai parchi 

nazionali in Arizona o nello Utah, oppure nel cuore del New England? Ci sono discipline che più ti appassionano (fotografia, pittura, cinese, 

musica, danza, ecc.) o attività extrascolastiche che vorresti praticare?

Scegliendo il nostro Programma Choice Plus High School Exchange, sarai tu a decidere il Distretto Scolastico al quale appartenere, 

nello Stato dei tuoi sogni. Il programma propone scuole pubbliche americane che accettano gli studenti internazionali (con il visto F-1) a 

fronte del pagamento della retta scolastica. Sarai sempre parte integrante di una famiglia ospitante anche se la famiglia riceverà un rim-

borso spese mensile. Come per il Programma Tradizionale, per qualsiasi necessità il rappresentante locale sarà a tua disposizione, pronto 

a darti dei consigli.

PROGRAMMA CHOICE PLUS  
HIGH SCHOOL EXCHANGE
A TE LA TOTALE SCELTA!

Richiedi la brochure del Programma Choice Plus High School Exchange dove troverai 
l’elenco completo e dettagliato dei nostri Distretti Scolastici! Se sei indeciso parlane con 
noi, ti consiglieremo quello più adatto al tuo percorso e ai tuoi interessi.
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MIAMI DADE SCHOOL DISTRIC T

Il Distretto Scolastico di Miami, il quarto più grande degli Sta-

ti Uniti, è ideale per chi vuole scoprire una realtà multietnica e 

divertente nello Stato più meridionale degli USA. Le opportu-

nità sono svariate: potrai frequentare una scuola nei comuni di 

 Coral Gables o Doral, affascinanti e immersi in una vegetazio-

ne tropicale, oppure nell’area metropolitana di Miami. Le scuo-

le hanno uno standard accademico molto alto che si traduce 

nelle quattro parole del loro motto: insegnamento, ispirazione, 

motivazione e possibilità. Qui potrai dedicarti allo studio delle 

lingue straniere (spagnolo, tedesco, francese o cinese), della pro-

duzione cinematografica e della musica. Per non parlare di tutti 

gli sport disponibili: tennis, golf, pallanuoto, football americano e 

tanti altri. Il caldo sole della Florida ti aspetta!

FLORIDA

ARIZONA
SCOTTSDALE AND PARADISE VALLEY SCHOOL DISTRIC T

Ci troviamo nelle bellissime e soleggiate città di Scottsdale e di Paradise 
Valley, dove le strade sono delimitate dai cactus. A due passi da Phoenix, la 

capitale dell’Arizona, potrai frequentare la Desert Mountain High School, la 

Chaparral High School, la Shadow Mountain High School, tutte molto 

quotate a livello nazionale e, a giudicare dalla quantità di discipline, attività ex-

tracurricolari e sport offerti, il motivo è chiaro. Troverai materie “insolite” come il 

russo e il cinese. Per occupare il tempo libero ti aspettano il golf, la lotta libera e il 

nuoto; potrai suonare il pianoforte o nell’orchestra di strumenti a corda, oppure 

partecipare al club degli scacchi, di robotica, di cinema internazionale e di fri-

sbee! Non solo, rimarrai sicuramente affascinato dai parchi nazionali che lo Stato 

dell’Arizona offre. Chi non sogna di visitare il Grand Canyon, la Monument Valley 

e l’Antelope Canyon almeno una volta nella vita?
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SANTA BARBARA SCHOOL DISTRIC T

Sogni di frequentare una scuola di altissimo livello, situata in un 

bellissimo campus, considerata un punto di riferimento dell’i-

struzione superiore americana? Scegli il meraviglioso Distretto di 

Santa Barbara dove, oltre alle rinomate spiagge bianche, tro-

verai tutto ciò che fa al caso tuo! Potrai studiare il francese e lo 

spagnolo, imparare l’arte teatrale, suonare in una banda, canta-

re in un coro o praticare danza. Le discipline sportive spaziano 

dal football alla pallavolo, dal tennis al golf, dalla pallacanestro al 

nuoto. Il Santa Barbara School District è un paradiso di cultura e 

intrattenimento ed è richiestissimo dai nostri Exchange Students. 

Ne fanno parte la Santa Barbara High School, la San Marcos 
High School e la Dos Pueblos High School.

SAN LUIS COASTAL UNIFIED DISTRIC T

Il rinomato Distretto Scolastico di San Luis Coastal Unified ti 

darà l’opportunità di frequentare due tra le migliori scuole 

superiori della California: la San Luis Obispo High School, 
nell’omonima città, a metà strada tra San Francisco e Los 
Angeles, e la Morro Bay High School, una delle poche 

scuole il cui campus è sulla spiaggia e a poca distanza dalla 

città di San Luis Obispo. Entrambe offrono una vasta gamma 

di materie, di sport e di attività extracurricolari; vivrai il tuo so-

gno californiano con la garanzia di un’eccellente preparazione 

accademica!

LAS VIRGENES UNIFIED SCHOOL DISTRIC T

Scegliendo il Distretto di Las Virgenes avrai modo di frequentare 

la Calabasas High School, situata nella città di Calabasas, tra le 

colline a ovest della San Fernando Valley e a nordovest delle mon-

tagne di Santa Monica. La scuola si è aggiudicata diversi premi im-

portanti a livello nazionale per la qualità dell’istruzione. Potrai por-

tare avanti i tuoi studi sia nelle materie scientifiche che linguistiche 

(francese e spagnolo) e, se tra le tue passioni ci sono anche le arti 

performative, avrai le attività pomeridiane più svariate: danza, ban-

da, coro, teatro, musica strumentale, jazz d‘insieme, fiati e archi in 

ambito orchestrale.

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRIC T

Le scuole del Distretto Scolastico di Los Angeles sono ricono-

sciute per gli eccezionali risultati ottenuti dagli studenti. Oltre 

all’ambito sportivo, il Distretto ha ricevuto numerosi riconosci-

menti nel campo delle scienze, della matematica, degli studi so-

ciali, dell’arte, delle lingue straniere, dell’economia, delle abilità 

imprenditoriali e delle arti performative. Se vuoi vivere il tuo se-

mestre o anno scolastico respirando l’atmosfera hollywoodiana, 

a breve distanza dai luoghi cult della costa Ovest, come gli Uni-

versal Studios, la famosa Walk of Fame, i lussuosi negozi di Ro-

deo Drive e le spiagge più gettonate della California, questo è il 

tuo Distretto ideale! Frequenterai una scuola tra la Eagle Rock 
High School, la William Howard Taft High School, la Hol-
lywood High School e la Grover Cleveland High School.
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CHAFFEY JOINT UNION HS DISTRIC T, RANCHO CUCAMONGA

In questo Distretto è risaputo che la scuola è di vitale importanza per il successo futuro e gli stu-

denti sono incentivati a raggiungere i propri obiettivi. Le tre scuole selezionate sono tra le più 

prestigiose della zona: la Montclair High School, l’Alta Loma High School e l’Etiwanda High 
School. L’area di Rancho Cucamonga si erge sulle colline ai piedi delle Montagne di San Gabriel, 

nella contea di San Bernardino e, per la sua vicinanza con le montagne, offre un’ampia varietà di at-

tività emozionanti come lo sci e il trekking. Se vuoi vivere un’esperienza diversa in California, lontana 

dall’immaginario comune, questo Distretto merita sicuramente la tua attenzione!

CALI
  FOR
 NIA
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SEATTLE SCHOOL DISTRIC T

Il Distretto di Seattle comprende due scuole che si trovano 

a poche miglia dal famoso Mercato di Pike Place, dal primo 

locale della famosa catena Starbucks e dalla bellezza natu-

rale di Puget Sound. Col suo fascino di fresca città contem-

poranea, Seattle è chiamata la Emerald City per la presenza 

di immense aree verdi sparse per la città. È nota soprattutto 

per il suo skyline futuristico, caratterizzato dalla presenza del 

fantascientifico Space Needle e di altri incredibili edifici e 

grattacieli. In un contesto così stimolante avrai modo di fre-

quentare una scuola di ottimo livello, tra la Franklin High 
School e la West Seattle High School, e di studiare lingue 

come il cinese e il giapponese. Potrai dilettarti con il disegno, 

con la pittura, con il design o con lo studio delle immagini 

digitali; e potrai partecipare alle attività di numerosi clubs.

WASHINGTON

SHORE REGIONAL SCHOOL DISTRIC T 

Situato nella contea di Monmouth, sulla costa del New Jer-

sey (Jersey Shore), la Shore Regional High School gode 

di una posizione geografica strategica. Infatti la città di New 

York è solo a un’ora di distanza in auto. Vicine sono anche 

altre famose città lungo la costa: Long Branch, città natale di 

Bruce Springsteen, Asbury Park e Neptune City. Se cerchi una 

high school che offre un’esperienza accademica di alto livel-

lo, dove poter partecipare ad una vasta gamma di attività, 

clubs, competizioni ed eventi, il tutto a pochi chilometri dalla 

“Grande Mela”, qui troverai la tua scuola ideale! 

NEW JERSEY
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PARK CIT Y SCHOOL DISTRIC T, UTAH

Se scegli una High School nel distretto di Park City, a soli 40 chilometri dalla capitale 

Salt Lake City, avrai sicuramente l’occasione di visitare lo Utah Olympic Park, una 

delle maggiori attrazioni della città, di partecipare a una serie di attività all’aperto, 

tra cui ciclismo, pesca e rafting e se, invece, preferisci qualcosa di meno attivo, 

potrai scegliere di visitare il Museo di Park City, assistere a uno spettacolo al Teatro 

Egizio o passeggiare attraverso caratteristici negozi sulla storica Main Street, il tutto 

ovviamente dopo le attività scolastiche. Il distretto di Park City si impegna a soste-

nere tutti i suoi studenti affinché sviluppino le loro conoscenze, abilità e potenzia-

lità, offrendo una vasta gamma di materie e di corsi culturali e sportivi. Ti piacciono 

i festival d’arte e cinematografici? Park City è la città che fa per te! Ospita, infatti, 

ogni anno il Sundance Film Festival, importante festival cinematografico dedicato 

al cinema indipendente. Lasciati sorprendere da tutto quello che questa splendida 

zona ha da offrire!

UTAH

PROGRAMMA UNIVERSITY 
PATHWAY USA

Sei uno studente ambizioso, desideroso di diplomarti negli Stati Uniti ed iscriverti ad un’università americana? Ti presentiamo un program-

ma innovativo, realizzato in collaborazione con la prestigiosa Southern Utah University di Cedar City, Utah. 

Il concetto è eccezionale: in appena due anni potrai diplomarti e conseguire una laurea breve (Associate’s Degree). Il primo anno 

vivrai con una famiglia ospitante e frequenterai le lezioni all’interno del campus, il secondo anno invece vivrai direttamente in campus.

Una laurea breve americana normalmente si consegue in due anni, in questo caso però, nello stesso intervallo di tempo, otterresti anche 

il diploma di maturità, quindi il risparmio di tempo è incredibile! Con appena due anni in più potresti completare il ciclo di studi e 
prendere il Bachelor’s Degree e a 20/21 anni saresti quindi in possesso di una laurea completa. Eccezionale, no? 

La Southern Utah University ti colpirà sicuramente: con oltre 10.000 studenti e più di 140 corsi di laurea, sarà l’ambiente ideale per i tuoi 

studi, in un contesto geografico a dir poco mozzafiato. È circondata da alcuni tra i più affascinanti e famosi parchi nazionali degli Stati Uniti: 

Zion, Bryce Canyon, Grand Canyon, Antilope Canyon, Lake Powell, ecc. 

Se l’idea di vivere in famiglia e studiare in un campus americano ti piace, ma preferisci tornare in Italia per diplomarti, puoi 
comunque scegliere questo programma e frequentare solo il primo anno come un Exchange Student. Contattaci per tutti 
i dettagli!

Risparmia Tempo e Soldi! In soli 2 anni ti diplomerai e otterrai la laurea 
breve (Associate’s Degree) – con due anni in più, riceverai la laurea 
(Bachelor’s Degree).
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CANADA
MOLTO PIÙ DI ALCI, NEVE E 
HOCKEY SU GHIACCIO

Apertura mentale, alta qualità della vita e dell’istruzione, paesaggi mozza-
fiato: il Canada è tutto da scoprire, ne rimarrai affascinato giorno dopo giorno! Non 

resta che scegliere il programma adatto a te!

PROGRAMMA TRADIZIONALE
Sempre più studenti scelgono il Canada per il loro trimestre, semestre o anno scola-

stico all’estero perché, nel suo essere bilingue, trasmette una duplice varietà alla sua 

gente e ai loro stili di vita, che assumono caratteristiche diverse tra i paesaggi rurali 

del nord e le città moderne e dinamiche delle sue dieci province.

A seconda della lingua che vorrai approfondire maggiormente potrai di-
ventare un Exchange Student di Mondo Insieme nel Canada anglofono o 
nel Canada francofono, vivendo con una famiglia volontaria (per il trimestre, le 

famiglie ricevono un contributo spese), consapevole che potrebbe esserci la possi-

bilità di dedicarti anche all’altra lingua, a scuola o in famiglia.

IL CANADA ANGLOFONO
Il Canada anglofono rappresenta uno splendido mosaico di culture e di paesaggi 

diversi: potrai vivere l’atmosfera cosmopolita di città come Toronto, Ottawa, Calgary 

o Vancouver, oppure esplorare la natura selvaggia e incontaminata. Immagina le 

Rocky Mountains canadesi, così maestose da lasciarti senza fiato e, a contrastare il 

bianco della neve, troverai l’azzurro dei laghi e il verde dei boschi immensi, per la 

gioia dei tuoi occhi e il piacere dei tuoi ricordi.

IL CANADA FRANCOFONO
Il Québec ti affascinerà, grazie al suo mix equilibrato tra la cultura francese e quella 

nordamericana. Il calore e la raffinatezza dei “Québécois” ti conquisteranno, perfe-

zionerai il tuo francese senza tralasciare l’inglese. Considerata la culla della storia del 

Nord America, Quebec City ha una distinta atmosfera europea. È l’unica città fortifi-

cata del continente nordamericano dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Potrai vivere nella vivace Montreal, la seconda città francofona al mondo dopo Pari-

gi, o in un cottage di un villaggio in campagna. Una storia emozionante, un vasto e 

variegato territorio, un’incantevole natura a perdita d’occhio: scoprirai il Québec in 

tutta la sua originalità!
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“Quando sono partita ero una sedicenne 
insicura riguardo il mio futuro. Dopo un anno 
in Canada, sono diventata una ragazza molto 
determinata, ambiziosa e indipendente. Un 
anno passa in fretta, ma può farti crescere e 
cambiare ancora più in fretta.” 

Giorgia, un anno a  
Vancouver nel British Columbia

“Cambiare completamente la mia routine 
e vivere e studiare in Canada, un Paese per 
me completamente nuovo, mi ha aiutato a 
conoscere meglio me stesso e a superare i miei 
limiti. Sono sicuro di aver vissuto un anno che 
ha cambiato sia me che il mio futuro.”

Marco, un anno a  
Keewatin in Ontario

“In Québec ho trovato una fantastica Host 
Family che mi ha accolta senza mai farmi 
sentire un’estranea ma, fin da subito, un’amica, 
una figlia e una sorella!”

Beatrice, un semestre a  
Saguenay in Québec 

LA TUA HIGH SCHOOL IN CANADA
Le province canadesi godono di elevata autonomia a livello scola-

stico, e lo standard di istruzione offerto è molto alto, sia nel Canada 

angolofono che nel Canada francofono.

Molto simile al sistema scolastico americano, con ampio spazio 

assegnato alle attività extrascolastiche e all’attiva partecipazione 

degli studenti al mondo della scuola, frequenterai 8 materie (4 per 

semestre o 8 nel corso dell’intero anno) e frequenterai l’11° o il 12° 

anno. Diplomarsi è possibile in Québec, ma la decisione in merito 

spetta unicamente alla scuola.

PREPARAZIONE AL SOGGIORNO IN CANADA 
Il tuo semestre o anno scolastico tradizionale nel Canada franco-

fono inizia nel migliore dei modi: il nostro partner ASSE Interna-

tional organizza ogni anno un eccezionale Orientation Camp 
a Montreal, della durata di 10 giorni, durante il quale incontrerai 

gli Exchange Students provienienti da altri Paesi e vivrai con una 

famiglia ospitante temporanea. 

All’Orentation Camp, tra le lezioni di francese, le visite guidate nei 

posti più svariati (musei, fabbrica di formaggi, ecc.), gite in monta-

gna, picnic, sport e un’intera giornata trascorsa a Montréal, il tempo 

volerà e tu sarai pronto a raggiungere la tua famiglia ospitante e 

iniziare la tua esperienza scolastica!

Se invece hai optato per un trimestre tradizionale nel Canada 
anglofono, potrai trascorrere 4 giorni di tour tra la cosmopolita 
Toronto e le maestose Cascate del Niagara, con alloggio in 

hotel.
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PROGRAMMA CHOICE PLUS  
HIGH SCHOOL EXCHANGE
DIFFICILE SCEGLIERE, LA CITTÀ O LA MONTAGNA?

Desideri vivere a Vancouver, nella British Columbia, la più occidentale tra le province canadesi, o a Calgary, nell’Alberta, 
circondato dalle maestose Rocky Mountains? Il nostro Programma Choice Plus High School Exchange in Canada ti dà la possi-

bilità di essere protagonista della tua esperienza e scegliere tra le due destinazioni più ambite del Canada anglofono.

Entrambe le località hanno tanto da offrire agli Exchange Students internazionali, a partire dai programmi accademici di alto livello e dalla 

possibilità di partecipare alle attività extracurriculari più svariate, come musica, danza, cinema, tecnologia e atletica. Le scuole sono pub-

bliche e sono da noi selezionate con cura.

Sarai sempre parte integrante di una famiglia ospitante anche se, per questa sistemazione, la famiglia riceverà un rimborso spese mensile. 

Come per il programma tradizionale, per qualsiasi necessità, il rappresentante locale sarà a tua disposizione, pronto a darti dei consigli.

GREATER VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 

Fin da subito scoprirai che Vancouver è una città 
unica. Situata tra le montagne e l’oceano, gode di estati 

calde e inverni miti, che ti permetteranno di vivere all’a-

ria aperta tutto l’anno. Potrai esplorare le vicine monta-

gne o divertirti a sciare nella stazione sciistica di Whistler 

dove nel 2010, durante i XXI Giochi Olimpici Invernali, 

hanno gareggiato i campioni di tutto il mondo.

Non dimentichiamoci del tradizionale mercato di Gran-

ville Island e dei quartieri chic del centro, che ti offriran-

no la possibilità di fare shopping di qualsiasi genere. 

Scoprirai anche i centri delle comunità locali, dove si 

gioca a hockey o si pattina sul ghiaccio; potrai rilassarti 

sulle principali spiagge della zona dove ti dedicherai alla 

vela, al nuoto o al kayak.

Se ami l’arte, i concerti, il teatro dal vivo e la danza, Van-

couver sarà la tua “mecca” culturale. Non farti sfuggire 

la fantastica opportunità di vivere in una delle città più 

progressiste, sicure e belle del mondo!

Contattaci per tutti i dettagli!
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ROCKY MOUNTAINS, CALGARY, ALBERTA 

Godi la quintessenza dell’esperienza canadese con una sistemazione a Calgary, in Alber-
ta. Questa vivace e cosmopolita città si trova a meno di un’ora di distanza dalle maestose Rocky 

Mountains canadesi e a meno di due ore dagli splendidi ski resorts di Banff e Lake Louise, che 

offrono innumerevoli attività all’aperto, tra cui sci, mountain bike, canoa, kayak e tanto altro ancora.

Se sei appassionato di sport invernali, Calgary è sede di importanti impianti sportivi come il Canada 

Olympic Park, dove potrai mettere alla prova le tue abilità sportive sulla neve, e l’Olympic Oval, che 

offre strutture per l’hockey e il pattinaggio di velocità.

Con oltre 332 giorni di sole all’anno, non mancheranno le passeggiate nei numerosi parchi urbani, 

tra cui il Nose Hill Park, il più grande parco canadese con il più esteso percorso di sentieri del Nord 

America.

Scegli la provincia di Alberta per il tuo scambio culturale, un’accogliente famiglia canadese ti sta 

aspettando per condividere un semestre o anno scolastico indimenticabile!
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MESSICO
MOLTO PIÙ DI MARIACHI,  
CHILI E CACTUS …

Trascorrere un anno scolastico in Messico, terra di cordiale ospitalità con 
un forte senso della famiglia e della tradizione, significa sperimentare in 
prima persona la generosità e il calore dei messicani. La cucina prelibata e 

le tipiche danze locali sono strettamente connesse con la cultura di questo Paese. 

Vivendo con una famiglia ospitante potresti anche tu avere la possibilità di parte-

cipare a uno dei numerosi festival locali indossando i costumi tradizionali. I pasti, 

speziati e succulenti, saranno i momenti di incontro più importanti con la famiglia, 

con i parenti e con gli amici. 

I messicani racchiudono nella loro cultura sia il folklore spagnolo che l’eredità dei 

popoli Maya e Aztechi. Scegliendo il Messico per la tua esperienza di Exchange 

Student avrai modo di ammirare i diversi colori che lo caratterizzano: dall’azzurro 

caraibico delle coste dell’Est, al verde lussureggiante del Chapas, ai colori forti del 

dinamismo di Città del Messico. Ben 35 sono i siti culturali e naturalistici riconosciuti 

come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, che rendono il Messico il Paese dell’A-

merica Latina con il maggior numero di presenze ed il terzo a livello mondiale. Dal 

centro storico di Città del Messico e di Morelia, fino alla splendida città coloniale di 

Santiago di Querétaro, vivrai l’esperienza più speciale della tua vita.

In Messico padroneggerai presto lo spagnolo, che sta diventando sempre più im-

portante per il futuro lavorativo, e tornerai da questa terra con una diversa prospet-

tiva sulla vita, sulla famiglia e sul mondo.

La scuola: la scuola superiore messicana dura 3 anni, può essere pubblica o privata, 

ma gli Exchange Students sono sempre inseriti in scuole private. Il calendario sco-

lastico è molto simile al nostro, generalmente con rientro a casa per l’ora di pranzo. 

La scuola è abbastanza rigorosa e spesso prevede l’uso della divisa, inclusa nel costo 

del programma. Ti invitiamo a partecipare ad attività extracurriculari – offerte dalla 

scuola oppure organizzate esternamente – per allargare la tua cerchia di amici. I 

messicani sono molto cordiali, non tarderai a stringere rapporti di amicizia che po-

tranno durare per la vita.

“Il Messico è e sarà per sempre la mia seconda casa. Ho stretto amicizia 
con persone provenienti da tutto il mondo che, insieme alla mia famiglia 
ospitante, mi hanno permesso di vivere emozioni e momenti unici e 
indimenticabili!”

Matteo, un anno a Pachuquilla in Hidalgo

L’esperienza in Messico è stata per me come una corsa sulle montagne 
russe, il tipo di corsa che vorresti non finisse mai. E’ stato un vero e proprio 
turbinio di emozioni!” 

Chiara, un semestre a Corregidora in Queretaro
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AMERICA 
CENTRALE  
E DEL SUD
MOLTO PIÙ DI ANDE,  
GAUCHOS E ALPACAS …

“Durante il mio semestre in Brasile ho provato emozioni indescrivibili, 
ogni volta che ripenso a quel periodo vengo invasa da un’inevitabile 
“saudade”. La mia soddisfazione più grande è stata quella di essere 
riuscita a integrarmi così bene, che alla fine della mia esperienza tutti mi 
scambiavano per una brasiliana o per un membro della mia host family.”

Alice, un anno a São Luís in Brasile

“L’Argentina ti entra dentro e, una volta che si è conquistata il suo posto 
nel tuo cuore, non ne vorrà più uscire. L’anno a Cordoba mi ha insegnato 
a cogliere il meglio da qualsiasi cosa con la semplicità di un bambino, 
imparando a “disfrutar” delle piccole cose che la vita ti offre.”

Elisa, un anno a Cordoba in Argentina 
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ARGENTINA

Le terre sterminate della pampa, il territorio dei gauchos, 
le foreste pluviali con meravigliose cascate naturali, le 
montagne andine, le belle spiagge sabbiose, ma anche 
la dinamica vita di Buenos Aires : questa è l’Argentina.

Se ti piacciono la musica, il ballo, la buona cucina e la cultura 

latina, l’Argentina ti darà un’indimenticabile esperienza di stu-

dio e di vita. L’ospitalità e il calore del popolo, dove tra l’altro la 

tradizione e la cultura italiana sono molto presenti, resteranno 

dentro di te per sempre. La vivace e intensa attività culturale in-

veste pressoché tutti gli aspetti artistici in questo grande Paese: 

dall’architettura alla musica, dall’arte al cinema. 

La scuola: l’Argentina, conosciuta come “la docta latinoa-

mericana”, vanta un ottimo sistema scolastico. Spesso pre-

vede l’uso dell’uniforme, simbolo di uguaglianza. Le lezio-

ni si svolgono al mattino e gli studenti ritornano a casa per 

il pranzo, dedicando il pomeriggio ai compiti e alle attività 

extrascolastiche, organizzate dalla scuola o dai clubs loca-

li. Le scuole prevedono uno studio approfondito di materie 

ad indirizzo: umanistico, economico, tecnico e scientifico.  

Gli Exchange Students vengono solitamente inseriti in scuole 

pubbliche o semi private. È tuttavia possibile richiedere l’iscri-

zione in una scuola privata, pagando la retta scolastica.

L’Orientation Camp: inizia la tua esperienza alla grande con 

un soggiorno di orientamento di 5 giorni nella splendida Cor-

doba, conosciuta per l’architettura coloniale spagnola. Tra lezio-

ni di lingua spagnola, attività ricreative, approfondimenti sulla 

cultura e sullo stile di vita argentino, arriverai dalla tua famiglia 

ospitante carico di energia!

CILE

Un Paese tutto da scoprire per le meraviglie che offre e 
che conquistano il cuore di chi lo visita, il Cile è caratte-
rizzato da paesaggi spettacolari. 

La lunga linea costiera che si affaccia sul Pacifico è solo uno dei 

mille volti di un Paese che presenta al suo interno diversi sce-

nari, che spaziano dalle terre del deserto più arido del mondo 

alle zone collinari ricche di vigneti, dai ghiacciai della Patagonia 

alle isole brulicanti di vegetazione, fino alla misteriosa Isola di 

Pasqua.

Sono proprio le isole cilene, assieme alla storia vera del pirata 

Selkirk, ad aver ispirato l’autore britannico Daniel Defoe nella 

stesura del celebre romanzo di Robinson Crusoe. Patria di nu-

merosi scrittori, prima fra tutti Isabel Allende, il Cile è un Paese 

dove si respira arte e musica, soprattutto nella capitale Santiago, 

in un contesto culturale che affonda le sue radici in un passato 

ricco di storia, di tradizioni e di leggende di popoli antichi.

Grazie al migliore sistema educativo del Sud America e all’aiuto 

della tua famiglia ospitante padroneggerai lo spagnolo giorno 

dopo giorno e ti immergerai in una cultura calorosa e accoglien-

te, dove il concetto di famiglia e di amicizia sono molto forti.

La scuola: in Cile potrai frequentare un liceo, ad indirizzo 

umanistico o scientifico. Anche se l’orario scolastico è più lun-

go rispetto a quello italiano, non preoccuparti, tra ogni lezione 

c’è sempre una bella pausa per chiacchierare con i tuoi nuovi 

amici, inoltre, in questo Paese la scuola non è solo istruzione, ti 

permette di fare nuove esperienze e partecipare a indescrivibili 

avventure! 

ARGENTINA
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BRASILE

Questo immenso Paese del Sud America, dove la lingua 
ufficiale è il portoghese, ti permetterà di entrare in con-
tatto con diverse culture e tradizioni. Nel nord è più facile 

trovare piccole città e uno stile di vita più tranquillo rispetto alle 

mondane e cosmopolite San Paolo e Rio de Janeiro, sulle cui 

spiagge potrai rilassarti e sul cui lungomare potrai intrattenerti 

facendo lunghe passeggiate.

Ovunque tu vada, sia in una moderna città che in un affascinan-

te paese di provincia, troverai lo spirito dinamico e accogliente 

dei suoi abitanti, che ti rimarranno nel cuore per sempre. Per te 

sarà semplice trovare nuovi amici e condividere con loro gran 

parte della tua giornata. Per i brasiliani, infatti, la vita sociale è 

una parte importantissima della quotidianità.

La scuola: Talvolta è previsto l’uso della divisa e le materie offer-

te sono numerose – si spazia dalla lingua e dalla letteratura por-

toghese alla matematica, fisica, chimica, a una lingua straniera e 

allo studio della storia e della geografia. Come in Italia, le scuole 

non offrono attività extracurriculari, ti incoraggiamo pertanto a 

rivolgerti alla comunità ospitante per fare nuove amicizie al di 

fuori dell’ambiente scolastico.

BRASILE

COSTA RICA

Verde rigoglioso, spiagge da cartolina, vulcani, paesaggi incontaminati e animali in to-
tale libertà rendono la Repubblica del Costa Rica un vero e proprio paradiso terrestre 
caratterizzato anche da istruzione, regole, sicurezza, burocrazia e buon cibo.

Se qualcuno pensa di trovare un paese da terzo mondo, che vive a stento di turismo, si sbaglia di 

grosso. Al massimo si corre il rischio di incontrare l’attore Tom Cruise che è proprietario di una super 

villa! 

Scegliere la Costa Rica significa integrarsi nel motto nazionale “pura vida”, un vero e proprio inno per 

una vita piena, felice e ben vissuta. Ti stupiranno il calore delle persone, la loro solarità e il grande 

senso di accoglienza, che ritroverai anche nella tua famiglia ospitante. Nella capitale San José respi-

rerai un’aria cosmopolita, che ricorda le città del Nord America, con una contrapposizione tra centri 

commerciali e mercati tradizionali, innovazione e tradizione. 

La scuola: il sistema scolastico in Costa Rica è molto diverso da quello italiano. Tutti gli studenti 

indossano l’uniforme come forma di uguaglianza. Nonostante le molte ore a scuola, le giornate 

voleranno, le lezioni si svolgono infatti in un ambiente molto rilassato e amichevole. Gli insegnanti 

spesso interrompono le spiegazioni per fare una battuta e i compagni ti salutano col più sincero dei 

sorrisi! Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile in tutti i sensi!
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Un ottimo modo per scoprire la ricchezza culturale del 
continente sudamericano, le tradizioni e il calore della 
popolazione locale, è quello di partecipare alle numerose 
attività di volontariato, che ti aiuteranno a conoscere 
la vera cultura dell’Ecuador, terra ricca di colori, meraviglie 
e peculiarità. Queste ore di attività, inoltre, potranno essere 
riconosciute dalla tua scuola italiana al rientro.

ECUADOR

“Ecuador Ama la Vida”, si presenta così questo gioiello paesaggistico, un concentrato unico di biodiversità che 
ha ispirato Darwin e il suo celebre saggio “L’origine delle specie”.

Foreste pluviali e tropicali, spiagge cristalline, la catena montuosa più lunga del mondo, con vette che superano i 6000 metri 

d’altezza, le tartarughe e la fauna delle Isole Galapagos, la Riserva della Biosfera nel Parco Nazionale Yasuni: sono solo alcune 

tra le meraviglie dell’Ecuador, che potrai scoprire nel corso del tuo semestre o anno scolastico.

Fortemente legati alla cultura e alle tradizioni, conoscerai le peculiarità delle 14 identità indigene, tra cui i Quechua. Passeg-

gerai per il centro storico di Quito, proclamato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ballerai al ritmo del Pasillo, la musica 

nazionale in tutto il Paese, ti appassionerai al calcio locale, lo sport più popolare in Ecuador, e imparerai a cucinare i piatti tipici, 

come il ceviche e l’encocado, entrambi a base di pesce.

La scuola: per la maggior parte delle scuole è obbligatorio indossare l’uniforme, aspetto ritenuto molto importante dalla 

cultura ecuadoriana. Il sistema scolastico superiore è diviso in tre aree: studi sociali, scienze biologiche e matematica. I tuoi 

compagni di scuola saranno curiosi di conoscerti e sapere tutto di te, così anche a scuola sembrerà di essere in famiglia.
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EUROPA
MOLTO PIÙ DI ALPI,  
CASTELLI E GIOCONDA …

Se desideri vivere un periodo all’estero senza volare oltreoceano, resta nel Vecchio 

Continente, e scegli tra Gran Bretagna, Germania, Irlanda, Danimarca, Francia o qual-

siasi altro Paese europeo tra quelli da noi proposti.

L’Europa ti saprà affascinare per il contrasto tra le tradizioni, fortemente 
ancorate nei suoi diversi tessuti sociali, e la modernità che si fa strada con 
tecnologie avanzate.

“Il mio consiglio è quello di essere sempre 
curiosi e aperti alle novità, senza preoccuparsi 
di sembrare diversi. Mille sono i colori e le lingue 
al mondo. Verrai accettato indipendentemente 
dal tuo aspetto e dalla lingua che parli.”

Gabriele, un anno a  
Simmerath in Germania

“In Danimarca niente libri e quaderni, a scuola 
si lavora in gruppo e si usa sempre il PC. E che 
dire del rapporto con i professori? Andare 
insieme a prendere un caffè dopo la lezione è 
una cosa che non avevo mai provato!”

Matteo, un anno ad  
Aars in Danimarca

“Ho sempre pensato che gli irlandesi fossero 
persone socievoli e simpatiche, e ora lo posso 
confermare! Sono rimasto in contatto con le 
meravigliose persone che ho conosciuto e ci 
rivedremo presto qui in Italia!”

Giuseppe, un anno a  
Cork in Irlanda

1 Sia il più piccolo Stato del mondo, la Città del Vaticano, che il più 
grande, la Russia, si trovano in Europa.

2  La città con il nome più lungo al mondo si trova nel Regno Unito 
ed è Lanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogo.

3 Anche in Europa c’è una foresta pluviale – a Perućica nel sud della 
Bosnia-Erzegovina.

4 L’Europa è il continente più piccolo del mondo, ma è anche il  
più ricco.

5 Sono 24 le lingue ufficiali in Europa, ma ne vengono parlate  
più di 200.

ABOUT EUROPE
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“Non pensarci troppo, parti e non te ne pentirai! 
Farai amicizia con persone provenienti da tutto 
il mondo, sperimenterai nuove cose e visiterai 
posti sconosciuti. È un’esperienza fantastica, 
partirei altre mille volte!”

Arianna, un anno a Malaga in Spagna

“All’inizio le lezioni e la lingua erano difficili 
da comprendere ma, grazie all’aiuto della mia 
famiglia ospitante e dei miei nuovi amici, sono 
migliorato in pochissimo tempo! È davvero 
impagabile la soddisfazione che si prova 
nell’imparare ogni giorno qualcosa di nuovo.” 

Mattia, un semestre a Oslo in Norvegia

“La scuola in Gran Bretagna è molto 
coinvolgente: gli insegnanti sono disponibili e 
gentili e il rapporto che ho instaurato con loro 
è molto più amichevole e diretto rispetto a 
quello a cui ero abituata. Questo Paese mi ha 
piacevolmente stupita.”

Francesca, un semestre a  
Birmingham in Gran Bretagna

“L’esperienza in Francia mi ha permesso di conoscere tante persone 
fantastiche, iniziando dalla mia famiglia ospitante, che mi ha accolta 
da subito con grande affetto! Ho trovato davvero una “seconda 
famiglia”, di quelle che non ti fanno mai sentire solo!”

Nicole, un anno a Le Vigean in Francia
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FRANCIA
La Francia si distingue per la sua eleganza, raffinatezza e buona cucina. La presenza dei 

“caffè”, dei bistrot e delle piccole taverne, l’alta moda, il TGV – Treno ad alta velocità, i musei e i mo-

numenti rendono i francesi orgogliosi della loro cultura e delle tradizioni, di cui si fanno portavoce 

tramite una lingua dolce e melodiosa, che avrai modo di apprendere velocemente anche grazie alla 

somiglianza con l’italiano.

Patria di alcuni degli scrittori e dei filosofi più influenti al mondo (pensiamo a Hugo, Dumas, Zola, 

Saint-Exupéry, a Cartesio e Voltaire), il francese ha sempre avuto un ruolo predominante a livello europeo e oggigiorno si presenta 

come una delle lingue principali dell’Unione Europea.

PROGRAMMA TRADIZIONALE
È il programma base di tutti gli scambi culturali, rappresenta un modo unico per sperimentare la cultura e lo stile di vita francese e 

di migliorare velocemente la conoscenza della lingua, grazie alla costante immersione nel contesto sociale. Verrai ospitato da una 

famiglia volontaria che ti accoglierà con un caloroso benvenuto. Tutte le nostre famiglie sono felici ed entusiaste di accoglierti nella 

loro casa e non vedono l’ora di saperne di più sulla tua vita in Italia. Potrai frequentare una scuola locale, nel distretto della famiglia 

che ti ha scelto, e vivere la tua esperienza come un vero teenager francese. 

La scuola: il sistema scolastico francese è conosciuto per l’alto standard offerto. Frequenterai un Lycée, generalmente al livello Bac-

calauréat, che può essere Général, Technique o Professionnel. Si sta a scuola fino al tardo pomeriggio e si pranza nella mensa della 

scuola (la cantine). Le materie previste sono molto simili a quelle italiane e, generalmente, è possibile lo studio di due lingue straniere, 

tra cui l’inglese.

L’Orientation Camp: Parigi gode di un fascino senza tempo, ed è proprio nella “Ville Lumière” che potrai trascorrere 3 giorni prima 

di immergerti nel tuo trimestre, semestre o anno scolastico con la tua famiglia ospitante!

PROGRAMMA CHOICE PLUS  
HIGH SCHOOL EXCHANGE
Vorresti personalizzare la tua esperienza in Francia scegliendo di frequentare una scuola in una determinata località? Con il nostro 

Programma Choice Plus High School Exchange potrai realizzare il tuo sogno scegliendo l’area che preferisci. Da nord a sud, da 

est a ovest, tutta la Francia merita di essere scoperta, ogni area infatti ha le sue peculiarità. 

Contattaci subito e ti invieremo la lista delle nostre scuole Choice Plus, tutte situate in posti bellissimi. Potrai scegliere di frequentare 

una 5-day boarding school, trascorrendo i giorni e le notti da lunedì a venerdì, all’interno della scuola e trasferendoti presso una 

famiglia ospitante durante i weekend e le festività; o una 7-day boarding school, rimanendo tutta la settimana all’interno. In que-

ste scuole c’è un forte spirito di comunità e sarai coinvolto in molti progetti internazionali.
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FRANCIA

NOTRE-DAME INTERNATIONAL HIGH SCHOOL, PARIS

Nell’area metropolitana di Parigi potrai frequentare la No-
tre-Dame International High School, che ospita studenti in-

ternazionali provenienti da tutto il mondo. La scuola, diventata 

una bilingue IB World School nel 2018, ti darà l’entusiasmante 

opportunità di immergerti nella cultura francese, pur studiando 

in inglese.

SAINTE MARIE, CHOLET

Vorresti, invece, vivere in una città con un ricco patrimonio archi-

tettonico, artigianale e artistico? Cholet, nella regione dei Paesi 

della Loira, ti stupirà. E’ una città moderna che non dimentica il 

suo passato. Al Lycée Sainte Marie potrai studiare le materie di 

base e partecipare a varie attività sportive tra cui pallavolo, palla-

canestro e nuoto.

SAINT-MARTIN, RENNES

Se sei appassionato di arte, Rennes è la città che fa per te! Po-

trai ammirare i suoi tesori architettonici passeggiando per la città 

vecchia dove, al susseguirsi di case medievali e rinascimentali, tro-

verai anche maestosi edifici in stile classico. Potrai frequentare il 

Lycée Saint-Martin che, oltre alle materie base, ti offrirà corsi di 

lingua cinese, arte, cinema, musica e teatro e attività extra scola-

stiche organizzate per gli studenti internazionali.

SAINTE MARIE, LA SEYNE-SUR-MERS

La Costa Azurra ti aspetta con mare cristallino, spiagge bianche e 

una natura meravigliosa. Frequentando il Lycée Sainte Marie vi-

vrai in una pittoresca cittadina, La Seyne-sur-Mer, nella stupen-

da regione della Provenza. Qui troverai corsi accademici e svariate 

attività come lezioni di giapponese, teatro, laboratori di scienze, 

gite culturali e il club di scacchi. Per gli appassionati di musica, il 

conservatorio si trova a soli 2 minuti dalla scuola!

LYCÉE INTERNATIONAL SAINTE AGNÈS, ANGERS

Se ti piace di più l’idea di una scuola internazionale dove avrai 

l’opportunità di conoscere ragazzi da tutto il mondo, scegli il 

Lycée International Sainte Agnès che promuove il multicul-

turalismo! Questa scuola, situata ad Angers, la seconda città più 

grande del Paese della Loira è situata a soli 90 minuti da Parigi e 

propone molti progetti internazionali. Avrai l’opportunità di par-

tecipare a varie attività sportive come calcio, canottaggio, nuoto, 

tennis e danza, e a numerose attività culturali, vivendo in un am-

biente divertente e internazionale. 

COLLÈGE ET LYCÉE LA PERVERIE SACRÉ COEUR , 
NANTES

Ti piacerebbe studiare in una delle scuole più prestigiose di Nan-
tes, città dove la creatività è all’ordine del giorno e l’arte conti-

nua a rinnovare l’arredo urbano? Opta per il Collège et Lycée 
La Perverie Sacré Coeur, in cui riceverai un’istruzione di ottima 

qualità e potrai partecipare a numerosi clubs sportivi e ad attività 

ricreative. Conosciuta come la “Venezia dell’ovest” e situata alla 

foce della Loira, Nantes è un’elegante città, , ricca di arte e cultu-

ra e in continua evoluzione. È il luogo perfetto per vivere la tua 

esperienza francese!

IMMACULÉE CONCEPTION, ESPALION

Frequentando il Collège et Lycée Immaculée Conception, 

potrai vivere nell’incantevole cittadina di Espalion, nel cuore 

della valle del fiume Lot. La città è caratterizzata da un’atmosfe-

ra suggestiva creata dalle sue pittoresche case in riva al fiume, 

riconosciute come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. La scuola 

segue molto gli studenti e propone svariate attività sportive quali 

rugby, pallamano, sport all’aria aperta, equitazione e danza, oltre 

ai numerosi clubs culturali come radio, teatro, cinema e arte.

A TE LA SCELTA!
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GRAN BRETAGNA 
Un Paese di forti contrasti, la Gran Bretagna è orientata al futuro ma sempre uguale a se 
stessa e ancorata alle sue tradizioni, multietnica ma provinciale allo stesso tempo. L’In-

ghilterra, il Galles e la Scozia, con la loro storia, il loro splendido scenario naturale, la loro popolazione 

cosmopolita e vivace, sono le mete ideali per gli studenti in cerca di arricchire non solo il loro baga-

glio culturale, ma anche la loro vita. Quale regione preferisci? Scegli tra Inghilterra e Galles, oppure 

Scozia! 

Ti farai tentare dalle vetrine e dai mercati di Londra, ammirerai il sito neolitico di Stonehenge, pas-

seggerai per le vie di Cardiff e ti lascerai affascinare dai numerosi castelli che dominano la Scozia, dal suono delle cornamuse e dal 

popolare kilt. Scopri la Gran Bretagna, avrai modo di dare un’impronta perfetta al tuo British English.

PROGRAMMA TRADIZIONALE
Potrai scegliere di fare la tua indimenticabile esperienza o in Inghilterra/Galles o in Scozia. Avrai la possibilità di vivere con una fami-

glia locale britannica o scozzese e di scoprire in prima persona la loro cultura e le loro tradizioni. La nostra priorità è quella di trovare 

la famiglia ospitante più adatta a te, in base ai tuoi interessi, personalità e stile di vita. La famiglia che ti sceglierà potrà vivere in qual-

siasi località dello Stato da te scelto! Non sarà il luogo a rendere straordinaria la tua esperienza, ma la famiglia presso cui vivrai. Potrai 

frequentare una scuola locale, nelle vicinanze della tua host family. 

La scuola: il sistema scolastico britannico ti sorprenderà, le materie studiate sono infatti solo tre o quattro. Diverso è il sistema 

educativo scozzese che ne prevede lo studio di 5-6. Rigorose e tradizionaliste, le scuole sono molto formali e prevedono l’uso dell’u-

niforme, proprio come ci si aspetta. Aggirarsi per i campus ti darà la sensazione di tornare indietro nel tempo. Sport e attività extra 

scolastiche ti aiuteranno a inserirti più velocemente nell’ambito della comunità locale.

L’Orientation Camp: un orientamento iniziale di 2 giorni, con tantissime attività organizzate, è previsto a Hindhead, città a sud-o-

vest di Londra, per chi ha scelto l’Inghilterra e il Galles, mentre per chi ha preferito come destinazione la Scozia, trascorrerà i primi 3 

giorni a Stirling, con visita di Edimburgo. Il tutto praticando il British English.

PROGRAMMA CHOICE PLUS  
HIGH SCHOOL EXCHANGE
Tutta la Gran Bretagna merita di essere scoperta, ogni area infatti ha le sue peculiarità! Ti piacerebbe vedere la città di Bristol, la quarta 

città più visitata nel Regno Unito, centro di cultura e creatività? Oppure esplorare la contea del Kent, che si è guadagnata nel tempo 

il soprannome di Giardino dell’Inghilterra grazie ai suoi paesaggi di campagna mozzafiato? Con Mondo Insieme potrai addirittura 

viverci, trascorrendo il tuo periodo di studio all’estero! Grazie al nostro Programma Choice Plus High School Exchange potrai, infatti, 

scegliere la scuola da frequentare, nell’area che preferisci! 

Scopriamo insieme alcune delle migliori scuole, nelle più belle aree della Gran Bretagna!
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GRAN 
 BRETAGNA

HUGH CHRISTIE SCHOOL, TONBRIDGE, KENT

Sei alla ricerca di una scuola che ti offre un’ottima preparazio-

ne, situata in un bellissimo e moderno campus con eccellenti 

strutture per lo sport, la scienza, il design, l’informatica e il tea-

tro? Scegli la Hugh Christie School, situata a Tonbridge e sarai 

circondato dai più incantevoli paesaggi del sud dell’Inghilterra. 

Questa scuola ti aiuterà ad acquisire gli strumenti necessari per 

raggiungere il successo, sia in ambito scolastico che sociale. Po-

trai scegliere quali corsi seguire tra i molti proposti. 

PARKFIELD SCHOOL, BOURNEMOUTH, DORSET

Ci troviamo a Bournemouth – la sorprendente cittadina ma-

rittima nella contea del Dorset, a sud-ovest dell’Inghilterra – le 

cui spiagge sono considerate tra le più belle dell’Inghilterra. In 

questa città giovane e vissuta da studenti internazionali, potrai 

frequentare la Parkfield School che, con un innovativo approc-

cio di insegnamento, consente agli studenti di acquisire nozioni, 

sfruttando il loro potenziale, e di trovare il loro posto nella società. 

Questa scuola incoraggia i suoi studenti a essere indipendenti e 

ad autodisciplinarsi. Avrai l’opportunità di seguire dei corsi di lin-

gue moderne straniere, oltre ai classici corsi di matematica, storia, 

tecnologia, musica, ecc. 

SIR BERNARD LOVELL SCHOOL, BRISTOL

La rinomata Sir Bernard Lovell School ha grandi aspettative 

verso i suoi studenti e li supporta durante tutta la loro formazio-

ne. Studiare in questa scuola, situata a Bristol, significa prepararsi 

ad affrontare le nuove sfide che la vita di tutti i giorni ci propone, 

in una delle città più cool e stravaganti della Gran Bretagna! Mol-

te sono le materie che la scuola propone e tra cui potrai scegliere 

quali approfondire. Potrai, inoltre, frequentare alcuni laboratori 

come quello di fotografia e di teatro. 

RINGWOOD SCHOOL, RINGWOOD, HAMPSHIRE

L’idilliaca e incontaminata città storica di Ringwood, 

nell’Hampshire, è pronta ad accoglierti con i suoi pittoreschi ne-

gozi e gli spettacoli di strada. Alla Ringwood School – vicina alla 

stupenda New Forest e alle bellissime spiagge di Bournemouth 

Beach – il principale obiettivo è quello di far sì che gli studenti 

si realizzino e abbiano la possibilità di coltivare i propri talenti e 

sviluppare nuove competenze, sia riguardanti la musica che lo 

sport e l’arte. In questa scuola avrai un vasto range di materie tra 

cui scegliere e potrai partecipare alle numerose attività extrasco-

lastiche e clubs proposti, tra cui il giornale scolastico e la radio. 

43



IRLANDA

Se invece vuoi rimanere in un ambiente anglofono che risente ancora un po’ del 
modo di vivere latino, l’Irlanda potrebbe essere la scelta giusta.

Denominata “l’isola verde”, l’Irlanda è una nazione in cui è ancora possibile ammirare stupen-

di luoghi incontaminati e lasciarsi cullare dalla rilassante musica irlandese. Il Paese vanta una 

straordinaria e interessante storia, arricchita anche dalle numerose leggende, dai miti e dalle 

tradizioni tramandate negli anni. È possibile visitare antiche chiese e storici castelli, tra i più belli 

in Europa.

Noti per la loro simpatia e cordialità, gli irlandesi sono un popolo che conduce una vita più 

rilassata e semplice rispetto a quella più formale e impegnata della Gran Bretagna. Anche se le 

famiglie irlandesi ricevono un contributo per l’ospitalità (come quelle inglesi), verrai accolto, a 

tutti gli effetti, come un membro della famiglia con cui condividerai la quotidianità.

La scuola: l’offerta formativa è molto ampia e sono sei/sette le materie che approfondirai du-

rante il tuo quadrimestre, semestre o anno scolastico. L’uniforme scolastica sarà presto moti-

vo di orgoglio e potrai socializzare con i tuoi compagni anche durante i pranzi alla canteen. Il 

 sistema scolastico irlandese è noto per la sua alta qualità e per l’atmosfera molto stimolante 

SCELTA DELL’AREA: Ti piacerebbe vivere con una famiglia in una specifica area 
dell’Isola? Faccelo sapere e potrai personalizzare la tua esperienza, scegliendo le splendide 
aree di Dublino o di Cork. 

Hai sempre voluto visitare la città eletta come la più “friendly” d’Europa? Scegli Dublino per il 
tuo periodo di studio in Irlanda e vivrai un’esperienza indimenticabile! La città ti sorprenderà 
con il suo centro vivace, i panorami iconici e la bellezza della Baia, circondata dalle Dublin 
Mountains. La capitale offre proprio ogni cosa: storia, cultura e divertimento – detto anche 
“craic” nella lingua tradizionale irlandese. 

Se invece preferisci il sud dell’isola, scegli l’area di Cork, una delle città più vivaci del Paese, 
dove potrai fare entusiasmanti passeggiate lungo il fiume Lee, godendoti lo splendido 
paesaggio, e vivere momenti straordinari. Piacevolmente compatta, cordiale e con un 
pungente senso dell’umorismo, Cork ti stupirà per le straordinarie gallerie d’arte, gli insoliti 
musei e i tipici caffè. Sei pronto a vivere avventure epiche in queste splendide città irlandesi? 
Contattaci e sapremo come aiutarti!

IRLANDA
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OLANDA

Famosa per i suoi squisiti formaggi, per i simpatici zoccoli, 
per i tulipani colorati e i mulini a vento, l’Olanda è un Paese 
caratterizzato da città e villaggi unici, situati nelle pittore-
sche province.

L’incantevole bellezza della sua capitale, Amsterdam, rinomata per 

i suoi canali tanto quanto Venezia, rimane impressa nel cuore dei 

visitatori di tutto il mondo! La magica atmosfera si coglie passeg-

giando lungo i canali e ammirando le 3.300 case galleggianti della 

città. Ben presto realizzerai perché l’UNESCO l’ha dichiarata Patri-

monio dell’Umanità.

Scegliendo l’Olanda per il tuo scambio culturale, avrai l’opportu-

nità di vivere in uno dei Paesi più tolleranti e di mentalità aperta 

d’Europa. Diventerai parte integrante di una famiglia tradizionale 

olandese, che ti accoglierà con grande ospitalità, calore e amore e 

ti coinvolgerà nelle sue tradizioni. 

Curiosità: Grazie ai quasi 30.000 Km di piste ciclabili, in Olanda, le 

biciclette sono il doppio delle automobili, infatti ogni olandese ne 

possiede una. 

La scuola: studierai l’olandese e l’inglese. Alle materie di base 

(scienze, storia, matematica, ecc.), affiancherai materie a indirizzo 

culturale e sociale, oppure scientifiche, tecnologiche o economi-

che. Preparati a un rapporto piuttosto informale con gli insegnanti 

che saranno sempre pronti ad aiutarti.

GERMANIA

Se vorrai visitare un Paese dove tradizione e modernità 
coesistono in grande armonia, scegli la Germania, caratte-
rizzata da distese di laghi e boschi che si sposano perfetta-
mente con le città ultramoderne.

Questo è il Paese dall’economia più forte in Europa, che si distingue 

in tutto il mondo per la sua avanzata tecnologia e per il suo famo-

so settore automobilistico. Tuttavia, la musica folcloristica e le tra-

dizioni teutoniche sono ancora molto forti e sentite. La Germania 

offre anche un panorama culturale multietnico che sarà utile per 

il tuo futuro. Imparerai una lingua che sta diventando sempre più 

importante nell’ambito europeo e che, certamente, ti servirà per 

inserirti in un contesto lavorativo dalle ampie prospettive future.

La scuola: l’istruzione secondaria in Germania si suddivide in quattro 

percorsi, la Hauptschule, focalizzata sulla formazione professionale; la Re-

alschule, specializzata nella formazione tecnica; il Gymnasium, ideale per 

studi accademici in preparazione all’università, e la Gesamtschule, che rag-

gruppa i tre indirizzi precedenti. I tedeschi amano praticare attività sporti-

ve e quella più comune è il calcio. In qualsiasi località troverai clubs sportivi 

per socializzare e conoscere la cultura locale. Buon divertimento!

SVIZZERA

Sei indeciso su quale lingua imparare tra il tedesco o il fran-
cese? Opta per un Paese multilingue come la Svizzera per il 
tuo semestre o anno scolastico e non dovrai scegliere! 

Quando pensiamo alla Svizzera, così vicina a noi, ci vengono in 

mente le maestose catene montuose, il coltellino tascabile più fa-

moso al mondo, i numerosi festival di musica e alcune delle città 

più pulite e precise al mondo. Con la sua cucina straordinaria, quat-

tro lingue nazionali (tedesco, francese, italiano e romancio) e pitto-

resche città storiche di montagna, la Svizzera offre un’esperienza di 

studio internazionale incomparabile. 

Nel cuore dell’Europa, al crocevia di diverse lingue e culture, i pa-

esaggi della Svizzera sono da cartolina. Le iconiche alpi svizzere, i 

pascoli delle mucche e i laghi cristallini saranno uno sfondo moz-

zafiato per una perfetta esperienza di scambio culturale, a due pas-

si dall’Italia.

La scuola: l’istruzione secondaria in Svizzera comprende il liceo, 

che prevede 4 specializzazioni, e la scuola professionale, che pre-

para al mondo del lavoro. I corsi offerti variano a seconda dell’indi-

rizzo scelto e avrai l’opportunità di studiare con un sistema scolasti-

co considerato uno dei più efficienti e che offre una preparazione 

fra le migliori al mondo!
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SCANDINAVIA

SCANDINAVIA E BALTICO
Se ami invece i colori forti e vuoi allontanarti dall’Italia, pur restando in Europa, ti con-
sigliamo la bellezza della natura incontaminata dei Paesi Scandinavi. Svezia, Danimarca, 

Norvegia e Finlandia ti aspettano per stupirti con foreste di pini, laghi cristallini e montagne con 

cime sempre coperte di neve. In questi Paesi sarai colpito dal senso di libertà e di spazio, che potrai 

ritrovare anche nelle città ordinate e ultramoderne, abitate da una popolazione fiera del proprio 

territorio e del proprio stile di vita. Non dimentichiamo inoltre la presenza di un quasi totale bilin-

guismo (lingua locale/inglese).

DANIMARCA

Considerata per molti anni il Paese più felice del 
Mondo, la Danimarca ti aspetta. Quale migliore meta 

per trascorrere un trimestre, un semestre o un anno sco-

lastico? 

Il più piccolo tra i Paesi Scandinavi è conosciuto nel mon-

do per i suoi mattoncini Lego ed è caratterizzato da un’alta 

qualità della vita e da un profondo rispetto per l’ambiente. 

Le sue città moderne e cosmopolite si contrappongono ai 

fiabeschi castelli e villaggi.

Indipendentemente da dove si risiede, il mare sarà raggiun-

gibile massimo in un’ora, infatti alcune tra le attività princi-

pali delle famiglie danesi sono legate a esso, come la vela, 

la pesca e le gite in canoa o in kayak.

In Danimarca i rapporti interpersonali sono molto impor-

tanti: “hygge” è un aspetto fondamentale della cultura da-

nese e riguarda l’importanza attribuita al relax in famiglia o 

con gli amici.

La scuola: gli insegnanti sono molto disponibili al dialo-

go e agli studenti viene data molta autonomia e indipen-

denza, soprattutto nella gestione dello studio. Gli studenti 

frequentano corsi di materie obbligatorie e altre opzionali 

scelte in base ai propri interessi.

NORVEGIA

Hai mai immaginato di poter ammirare la straordinaria 
bellezza dei fiordi norvegesi e dei suoi ghiacciai o di fo-
tografare i panorami mozzafiato con il sole a mezzanot-
te?

Potrai realizzare tutto questo trascorrendo un trimestre, un qua-

drimestre, un semestre o un intero anno scolastico in Norve-

gia, il Paese della luce e del sole a mezzanotte, uno dei luoghi 

migliori in cui vivere, abitato da persone considerate tra le più 

progressiste e pacifiche d’Europa.

Tra le varie meraviglie norvegesi ti consigliamo di salire la scali-

nata in legno più lunga al mondo, con i suoi 4.444 scalini, di non 

perdere le tipiche chiese in legno o i musei che conservano le 

navi vichinghe, di assaggiare il delizioso sushi norvegese e di 

imparare le canzoni folk.

La scuola: frequenterai la Videregående Skole e sceglierai i cor-

si da frequentare tra gli indirizzi proposti, a seconda di quale 

scuola è disponibile nel Distretto della tua famiglia ospitante.
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FINLANDIA

La Finlandia è un connubio perfetto tra natura inconta-
minata e città moderne e tecnologiche. 

Caratterizzata da contrasti interessanti, da un lato Helsinki è sta-

ta recentemente nominata capitale mondiale del design, dall’al-

tro è il Paese ideale per vedere l’Aurora Boreale, per ammirare gli 

splendidi paesaggi naturali e per visitare la Lapponia.

In qualità di Exchange Student di Mondo Insieme potrai trascor-

rere la tua esperienza in questo spettacolare angolo di mondo, 

in cui lo standard di vita è molto alto e la tecnologia è tra le più 

avanzate. Trascorrerai le giornate con la tua famiglia ospitante 

tra calde saune, partite di “pesäpallo” – un tipo di baseball mol-

to praticato in Finlandia – o di hockey sul ghiaccio. Potrai sciare, 

nuotare, andare in barca a vela e visitare l’arcipelago di Turku, il 

più grande d’Europa, con più di 20.000 isole.

La scuola: l’eccellente sistema scolastico finlandese è oggetto 

di ammirazione in tutto il mondo. Gli studenti hanno la possi-

bilità di scegliere le materie che vogliono frequentare tra quelle 

offerte dalla scuola, pertanto l’orario scolastico cambia a secon-

da delle discipline scelte.

SVEZIA

Se sei un amante della natura, di una vita tranquil-
la e vuoi vivere in un luogo dai servizi pubblici tra i 
più avanzati al mondo, la tua meta ideale è certamente 

la Svezia, patria dei Vichinghi, degli Abba, dell’IKEA e della 

Volvo.

L’estensione del suo territorio fino al circolo polare artico, 

offre una grande varietà di paesaggi naturali tra i più belli 

ed emozionanti in Europa. La sua splendida capitale, Stoc-

colma, costruita su tante piccole isole collegate fra loro da 

ponti, è sede della consegna dei prestigiosi premi Nobel.

Se sceglierai di diventare un Exchange Student di Mondo 

Insieme in Svezia potrai sfruttare le lunghe giornate estive 

– caratterizzate dal sole fino a tarda notte – per svolgere 

molte attività.

La scuola: troverai una grande varietà di materie di base 

e di materie specifiche che potrai scegliere a seconda dei 

tuoi interessi personali. Grande importanza è attribuita 

all’insegnamento bilingue, parlerai contemporaneamente 

l’inglese e lo svedese!

ESTONIA

Paese ricco di cultura e storia con un colorato e varie-
gato paesaggio e caratteristiche nordiche, l’Estonia 
ti stupirà con la sua natura incontaminata, le spiagge di 

sabbia bianca, le foreste oniriche e la fauna selvatica.

Scoprirai che gli estoni sono genuini e onesti, amano la mu-

sica e adorano cantare, soprattutto in mezzo alla folla. Men-

tre conoscerai il patrimonio culturale di questa bellissima 

nazione, ti renderai conto di quanto l’Estonia sia tra i Paesi 

tecnologicamente più avanzati al mondo. Patria dei realiz-

zatori tecnici del colosso Skype, è considerata la prima vera 

Digital Nation. Il Wi-Fi si respira insieme all’aria più pulita al 

mondo e il Paese vanta la connessione Internet più estesa, 

la troverai anche nei boschi! 

La scuola: gli studenti devono seguire le materie obbliga-

torie che fanno parte del programma scolastico della scuo-

la scelta. Imparerai l’estone e approfondirai l’inglese, così 

come una seconda lingua straniera a scelta. Generalmente 

a scuola non è previsto l’uso dell’uniforme.

L’Orientation Camp: trascorrerai i primi 4 giorni nella bel-

lissima Tallinn, dove parteciperai a svariati seminari lingui-

stici e prenderai parte a vari eventi culturali.
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PORTOGALLO

Il Portogallo, con la sua splendida e soleggiata costa atlan-
tica, ti sorprenderà per il calore e per l’allegria dei suoi abi-
tanti. I portoghesi sono persone socievoli, alla mano, generose, 

con un genuino interesse nei confronti delle persone.

Se sei appassionato di musica, calcio, surf, arte, musei e storia, non 

ci sono dubbi: questo è il Paese ideale per te! La tua famiglia ospi-

tante sarà felice di condividere con te le sue tradizioni sia culturali 

che culinarie. Scoprirai che ogni regione mantiene vive le proprie 

tradizioni con festival, parate, musica, danze e ricette tipiche. I por-

toghesi amano incontrare gli amici e trovano sempre il tempo per 

una chiacchierata o per bere una “bica”, un forte caffè.

Il Portogallo ti ispirerà e sorprenderà ogni giorno, grazie ai suoi pa-

esaggi accattivanti, ai villaggi storici e alle vivaci città di Lisbona e 

Porto.

La scuola: l’Ensino Secundário offre due opzioni principali, i cur-

sos gerais (corsi generali) e i cursos tecnológicos (corsi tecnologi-

ci), a loro volta suddivisi in quattro agrupamentos (aree tematiche) 

che sono scientifico, artistico, scienze economico-sociali e scienze 

umanistiche.

SPAGNA

Resta in un contesto mediterraneo scegliendo la Spagna 
dove, per lingua, cultura e tradizione, avrai la certezza di 
comprendere chi ti circonda, ancor prima di parlare lo spa-
gnolo.

Musica, flamenco, cultura, Plaza de Toros: questa è la Spagna, il Pa-

ese europeo per certi versi più vicino all’Italia. La gente, sempre 

allegra e in movimento, ti saprà accogliere grazie alla sua innata 

ospitalità, in un clima caldo come la lingua affascinante che andrai 

a imparare. Durante i pasti ci si ritrova in famiglia per raccontarsi le 

novità della giornata, si fa spesso visita ai parenti e si condividono 

tante attività, proprio come in Italia!

La scuola: gli Exchange Students frequentano generalmente il 

Bachillerato, che prevede tre indirizzi (arte, scienze e tecnologia, 

scienze umanistiche e sociali), oppure scuole tecnico-professionali. 

Le lezioni sono concentrate al mattino, per poi tornare a casa per il 

pranzo e dedicarsi alle attività extrascolastiche al pomeriggio.

L’Orientation Camp: per iniziare al meglio il tuo periodo di studi 

in Spagna, prima di raggiungere la tua famiglia ospitante, trascorre-

rai a Madrid o a Malaga, rispettivamente 3 o 4 giorni, in compagnia 

di studenti provenienti da altri Paesi.

SPAGNA
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REPUBBLICA CECA

Praga, capitale della Repubblica Ceca, vanta una lunga sto-
ria e una ricca cultura. Vagando per la città, camminerai per stra-

dine strette e tortuose scoprendo le piazzette del centro storico, 

gli innumerevoli campanili e il quartiere dello spettacolare castello.

C’è però molto di più da vedere in questo splendido Paese: potrai 

ammirare paesaggi caratterizzati da fiumi, foreste, laghi e monta-

gne; percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo i numerosi sentieri; 

esplorare grotte impressionanti, scoprire città rinascimentali e ca-

stelli da fiaba o discendere lunghe piste da sci. Tutto ciò ti aspetta 

in ogni angolo di questo piccolo Stato.

La bellezza del Paese si riflette nel popolo caldo, sincero e acco-

gliente, noto anche per avere un buon senso dell’umorismo. Tra-

scorri il tuo semestre o anno all’estero nella Repubblica Ceca pre-

parandoti per il futuro, godendoti il “sapore della vecchia Europa”.

La scuola: al Gymnazium approfondirai materie molto simili al no-

stro liceo scientifico (storia, geografia, matematica, chimica, fisica, 

ecc.), studierai la lingua e la letteratura ceca, l’inglese e una secon-

da lingua straniera.

SLOVACCHIA

Conosciuta come la “Bellezza sul Danubio”, Bratislava, ca-
pitale della Repubblica Slovacca, si affaccia su entrambe le 
rive del Danubio. Il centro storico ti riporterà indietro di qualche 

secolo quando vagherai per le stradine di ciottoli e gli edifici color 

pastello del XVIII secolo, ammirando l’architettura barocca. 

In Slovacchia ogni stagione ha la sua bellezza, quante cose ammi-

rerai durante il tuo semestre o anno scolastico: dalle fitte foreste 

alle chilometriche mura medievali; dai numerosi castelli ai mona-

steri, fino alle chiese ortodosse; scoprirai ben nove parchi nazionali, 

montagne maestose e valli profonde. 

Terra di musica, danza e canto: la Slovacchia ha qualcosa per tutti. 

Perché non far diventare questo splendido Paese la tua seconda 

casa, mentre imparerai una delle lingue slave, ideale per comuni-

care con il resto dell’Europa Centrale e Orientale?

La scuola: potrai frequentare una scuola secondaria di specializ-

zazione (Stredná Odborná Skola) o professionale (la Stredné Od-

borné Ucilistie). Potrai praticare vari sport e partecipare ai molti 

clubs proposti che ti permetteranno di creare nuove amicizie!
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POLONIA

Terra madre di figure come Copernico, Chopin e Papa Gio-
vanni Paolo II, la Polonia è ricca di tradizioni e cultura. La 

presenza di città ricche di storia come Cracovia, considerata la capi-

tale culturale del Paese; Danzica, conosciuta per le sue pittoresche 

case lungo il fiume Motława; e Varsavia, la capitale governativa e 

metropoli europea, rende la Polonia la destinazione preferita per 

che desidera visitare un Paese nuovo e in continuo movimento.

Un antico proverbio polacco recita “Ospite in casa, Dio in casa” a 

sottolineare come i polacchi siano per definizione una popolazio-

ne molto ospitale, calorosa e accogliente. Ed è con questo spirito 

che saranno felici di ospitarti nelle loro case, insegnandoti le loro 

tradizioni, facendoti provare tutte le prelibatezze della tipica cuci-

na polacca e costruendo con te un legame speciale che durerà per 

tutta la vita.

La scuola: oltre alle classiche lezioni, avrai la possibilità di prati-

care molti sport e partecipare a svariate attività. Gli studenti locali 

dimostrano sempre grande interesse verso gli studenti stranieri, ti 

accoglieranno sicuramente nel migliore dei modi!

ROMANIA

Famosa per Dracula e per le storie di vampiri, la Romania 
gode anche di una grande bellezza naturale e di un patri-
monio culturale molto ricco. Troverai castelli e palazzi incan-

tevoli, costruiti fino al XX secolo, campagne incontaminate, città 

storiche, montagne maestose, il Mar Nero e la caotica e moderna 

capitale, Bucarest.

POLONIA

Per natura amanti del divertimento, i rumeni sono calorosi, ospitali, 

giocosi e hanno un innato senso dell’umorismo. Vivendo un seme-

stre o un anno scolastico in Romania, assaporerai del cibo delizioso 

cucinato in vasi di terracotta, giocherai all’ “oina”, un gioco tipico 

simile al baseball; visiterai i monasteri ortodossi di Bucovina, andrai 

a teatro, al cinema e a spettacoli folkloristici. Il tuo anno scolastico 

finirà fin troppo presto! 

La scuola: la scuola superiore si divide in licei e scuole professio-

nali. Se ti piace la matematica, in questo Paese troverai sicuramente 

la scuola che fa per te! Il sistema scolastico presta infatti particolare 

attenzione all’insegnamento di questa materia, considerata obbli-

gatoria insieme a: lingua rumena, letteratura, lingue straniere, tec-

nologia e arte.

MOLDAVIA

Situata tra l’Ucraina e la Romania, la Moldavia ha un ricco 
patrimonio culturale per via della sua storia. Il fascino di que-

sto Paese è garantito dai maestosi monasteri costruiti sulle grotte, 

dai resti di splendide fortezze medievali, dai paesaggi mozzafiato, 

dai rinomati vigneti e dalle colline sinuose e infinite, ideali per lun-

ghe passeggiate estive.

I moldavi, persone straordinariamente ospitali, sono molto uniti tra 

loro, nei quartieri tutti sembrano conoscersi e sono entusiasti di 

poter condividere la loro cultura, il folklore e la loro storia, con gli 

studenti che provengono da tutto il mondo. Trascorri un semestre 

o un anno scolastico in questa terra misteriosa, ripartirai come un 

amico che la tua famiglia e la comunità ospitante non scorderanno 

mai.
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La scuola: all’inizio del percorso scolastico gli studenti moldavi 

devono scegliere un laboratorio, che sarà lo stesso per tutti gli anni 

successivi. Anche tu, in qualità di Exchange Student, potrai sceglie-

re un corso tra musica, danza, teatro e disegno ed esercitarti per 

partecipare alle numerose gare di abilità tra le varie scuole! 

TURCHIA

Con una cultura multietnica e vivace, ricca di siti storici e 
meraviglie archeologiche, la Turchia incarna molti aspetti 
sia delle culture occidentali che di quelle orientali. 

Istanbul, l’unica città al mondo che si trova a cavallo di due conti-

nenti – l’Europa e l’Asia – è oggi il più importante centro culturale 

e finanziario del Paese. Il fascino della Turchia è dato dagli splendidi 

paesaggi, come la Cappadocia, dalla sua storia e dai suoi abitanti, 

sempre pronti a offrire agli ospiti un bicchiere di “cay”, il tradizionale 

tè, o una tazza di “kahve”, il tipico caffè nero e forte. Tutto questo ri-

specchia lo stile di vita unico dei turchi, abituati a vivere in una terra 

di antichi bazar, splendide spiagge sabbiose, magnifiche rovine e 

montagne frastagliate.

La scuola: in Turchia la scuola superiore dura 4 anni ed è previ-

sta una divisione di indirizzi tra scientifico e umanistico. Spesso è 

richiesta l’uniforme e il rapporto con gli insegnanti è più formale 

rispetto all’Italia e da sempre basato sul rispetto.

UCRAINA

L’Ucraina, il secondo Paese più grande d’Europa e una delle nazioni 

più istruite al mondo, ti coinvolgerà con la sua colorata arte popo-

lare, il suo artigianato locale, festivals e canzoni, strade infinite e 

tradizioni uniche.

L’ospitalità ucraina regna suprema. È con grande affetto che la tua 

famiglia ospitante ti accoglierà nella sua casa per un semestre o un 

anno scolastico. Rimarrai sicuramente affascinato da uno dei Paesi 

più antichi ed emozionanti da scoprire, ricco di castelli medieva-

li, città fortificate di pietra e bellissime spiagge lungo il Mar Nero. 

Rappresentando un mix perfetto tra il vecchio e il nuovo, durante 

la tua esperienza farai una passeggiata attraverso la storia e scopri-

rai il passato di questo Paese con occhi contemporanei.

La scuola: gli istituti superiori in Ucraina si suddividono in liceo, 

ginnasio e scuola professionale. La lingua ufficiale d’insegnamento 

è l’ucraino, ma vengono parlati anche il russo e l’inglese. Il sistema 

di valutazione, a differenza di quello italiano, prevede un punteg-

gio da 1 a 12, dove la soglia per la sufficienza è 5. 

RUSSIA

Terra di miti e di leggende, la Russia è una nazione tutta da 
scoprire. Con i suoi 17 milioni di chilometri quadrati e i 9 fusi orari 

diversi, ti sorprenderà giorno dopo giorno!

Non perdere le Sette Meraviglie Russe, dove la natura è rimasta in-

contaminata nella sua più totale bellezza, offrendo spettacoli unici 

al mondo tra cui figurano le meravigliose Mosca e San Pietroburgo. 

Paese in continuo movimento, dall’animo giovane e proiettato al 

futuro, la Russia gioca un importante ruolo nel panorama interna-

zionale e impararne la lingua farà la differenza per la tua carriera 

lavorativa italiana e internazionale.

Vivere la tua esperienza da Exchange Student in Russia ti darà la 

possibilità di ampliare il tuo bagaglio culturale e di conoscere un 

Paese tanto meraviglioso quanto importante a livello mondiale.

La scuola: l’anno scolastico inizia il primo settembre, il “Giorno del 

Sapere”, con grandi festeggiamenti, canti e balli. Frequenterai una 

scuola a indirizzo umanistico, tecnico o scientifico, in cui il sistema 

di valutazione va da 1 a 5.

TURCHIA

51



ASIA
MOLTO PIÙ DI RISCIÒ,  
RISO E KUNG FU …

CINA

CINA

Una persona su cinque nel mondo vive in Cina, per la 
maggior parte nelle campagne, dedicandosi alla coltiva-
zione del tè e del riso, oppure nelle immense e tecnolo-
giche città come Beijing e Shanghai. 

Proprio perché la storia e la cultura cinese sono antichissime, 

trascorrere un semestre o un anno con una famiglia cinese, 

imparandone la complessa e affascinante lingua e sensibiliz-

zandoti nei confronti della cultura nazionale, ti permetterà di 

comprendere al meglio una delle civiltà più antiche e affasci-

nanti al mondo. Entrerai in una nuova realtà, in cui la lingua è 

completamente diversa dalla nostra e la scrittura è, di per sé, 

una vera e propria arte. Metterai da parte forchetta e coltello e ti 

diletterai con le bacchette cinesi; scoprirai che fare la spesa, tra 

mercatini e centri commerciali, sarà un’emozionante avventura 

e apprenderai l’aspetto più prezioso della cultura cinese, basata 

sui valori della famiglia, della lealtà e del reciproco aiuto.

La scuola: le materie obbligatorie (cinese, inglese, matematica) si 

alternano a quelle opzionali (geografia, storia, fisica, ecc.). Alcune 

scuole offrono corsi culturali speciali per gli studenti internazionali, 

per aiutarli ad approfondire la cultura cinese. Le classi sono general-

mente più numerose rispetto alle nostre ed è prevista la divisa scola-

stica. Si pranza in mensa, quale occasione migliore per approfondire 

le amicizie, oltre a partecipare alle attività extrascolastiche?

“A distanza di due anni dal mio semestre in Corea dico che è stata la 
decisione più giusta della mia vita! Un’esperienza internazionale ti 
aiuterà sicuramente a costruire un futuro migliore.”

Anna, un anno a Daegu in Corea del Sud

“Conservo gelosamente i ricordi del mio semestre in Cina. Questa esperienza mi 
ha insegnato a non avere pregiudizi e a non sentirsi superiori rispetto a un’altra 
cultura; anche per Paesi con radici diverse, non esistono differenze insuperabili!”

Rocco, un anno a Shijiazhuang in Cina
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GIAP
 PONE

GIAPPONE

Nessun altro Paese al mondo riesce a unire antico e mo-
derno come il Giappone che, sembrando immutato nelle 
sue tradizioni, si è inserito tra i leader nel mercato eco-
nomico globale. 

Impararne la lingua e la cultura significa assicurarsi un mondo 

di opportunità per il futuro. Sarai ospitato da una famiglia nella 

cui casa potranno esserci numerosi “shoji”, lampade di carta che 

illuminano ogni stanza, e alcuni piccoli altari dedicati ai loro an-

tenati. La loro religione è spesso basata sulla mitologia, che in-

centra i valori sul rapporto con la natura, sull’onore, sul coraggio, 

sulla lealtà e sulla gentilezza. Non potrai che restare affascinato 

da tutto questo. 

Potrai gustare pasti speciali di pesce crudo come il sushi, tanti 

deliziosi piatti come il ramen e festeggerai le vacanze, nel tipico 

stile giapponese, con la famiglia e gli amici. Il tuo anno di scam-

bio sarà un’esperienza affascinante e indimenticabile!

La scuola: il livello scolastico è molto alto, tutti gli studenti se-

guono le stesse materie, a eccezione di quelle opzionali (arte, 

musica, calligrafia e computer). Potrai partecipare a varie attività 

sportive come judo, atletica, baseball, pallavolo, nuoto, ecc., ma 

anche ad altre attività come giardinaggio, cerimonia del tè, con-

versazione in inglese, calligrafia, ecc..

L’Orientation Camp: i primi 4 giorni a Tokyo saranno l’occa-

sione per approfondire la cultura giapponese, per deliziarti con 

i piatti tipici, per cimentarti nella calligrafia e per capire meglio 

cosa aspettarti dal sistema scolastico del Paese. 

“I mesi passati in Giappone sono stati tra i più entusiasmanti e positivi della 
mia vita! Ho scoperto una natura bellissima e ancora incontaminata, ho 
conosciuto una cultura basata sul rispetto reciproco con tradizioni millena-
rie che mi hanno affascinato tantissimo.” 

Michele, un anno a Mie in Giappone
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TAIWAN

Nel 1543, quando i marinai Portoghesi sbarcarono per la 
prima volta sull’isola di Taiwan la battezzarono col nome 
di Ilha Formosa – “la bella isola” – per via delle magnifiche 

coste, per gli splendidi parchi nazionali, le rigogliose foreste e 

le imponenti catene montuose che raggiungono quasi i 4.000 

metri.

Ad aumentare il fascino di questa isola concorrono anche i nu-

merosi templi, che svolgono funzione di importanti centri so-

ciali e di preghiera. Considerata una delle culture più diverse e 

tolleranti del continente asiatico, la cultura taiwanese è un con-

nubio tra quella aborigena, quella popolare di Taiwan e quella 

classica cinese, senza trascurare l’importante influenza della cul-

tura occidentale moderna.

Un Exchange Student a Taiwan avrà quindi l’opportunità unica 

di vivere e sperimentare, in prima persona, questo meraviglioso 

contrasto, creato dalla bellezza e dalla serenità del paesaggio 

taiwanese e dai ritmi frenetici della città di Taipei.

La scuola: si trascorre gran parte della giornata a scuola, stu-

diando svariate materie e partecipando a numerose attività ex-

trascolastiche e clubs. Allo sport viene data grande importanza 

e i più praticati sono: basket, baseball, atletica e badminton; 

alcune scuole possiedono anche squadre di calcio e di nuoto.

THAILANDIA

Un Paese basato sulla spiritualità, in cui ogni uomo do-
vrebbe trascorrere un periodo della sua vita da “monaco 
buddista”, riflettendo sul significato della vita stessa. A 

contrastare i numerosi e imponenti templi d’oro, troverai, nei 

dintorni di Bangkok, profumati mercati galleggianti sul fiume e 

un’atmosfera tropicale. 

In qualità di Exchange Student di Mondo Insieme potrai vivere 

da “Thai”, imparando la lingua e tutto ciò che circonda l’affasci-

nante mondo della cultura Buddista, e sperimentando la cordia-

le ospitalità per cui i tailandesi sono famosi nel mondo.

La scuola: insieme ai tuoi compagni tailandesi, ti sentirai tanto 

orgoglioso di iniziare la giornata scolastica con il solenne alza-

bandiera al canto dell’inno nazionale. Le scuole preparano gli 

studenti sia per il proseguimento degli studi universitari, sia per 

l’ingresso al mondo del lavoro. L’educazione fisica, la danza, la 

religione e il teatro sono attività fondamentali nell’ambito scola-

stico, e la meditazione è considerata uno strumento efficace per 

l’equilibrio e per l’armonia interiore di ogni individuo. Immanca-

bile, anche in questo Paese, l’uniforme scolastica.

“Durante il mio anno in Thailandia ho imparato a or-
ganizzare la mia vita e a “condensarla” in una valigia. 
È stata un’esperienza unica e irripetibile, porterò il 
“Paese dei sorrisi” per sempre nel mio cuore!”

Sophie, un semestre a  
Kanchanaburi in Thailandia
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MONGOLIA

Terra del famoso sovrano Gengis Khan, la Mongolia è vi-
sta come l’ultima vera frontiera per coloro che cercano 
“una strada meno battuta”. Siamo davanti a un Paese incan-

tevole, ricco di meraviglie che rievocano i viaggi di Marco Polo 

in Oriente. Le vaste steppe della Mongolia sono disseminate di 

cavalli e yak, animali tipici delle montagne dell’Asia.

Potrai vivere in una “ger”, la tradizionale tenda rotonda realizzata 

in tela e in feltro bianco, che può essere smontata e trasportata 

facilmente da un luogo all’altro. Dalla tua famiglia ospitante im-

parerai l’importanza che il buddismo ancora detiene in questo 

Paese, ricco di tradizioni del passato, ma che guarda con impa-

zienza le possibilità del futuro. La Mongolia è quindi il Paese ide-

ale per trascorrere un’esperienza assolutamente diversa e unica! 

La scuola: in Mongolia si attribuisce grande importanza all’e-

ducazione, il sistema scolastico ha subito una radicale trasfor-

mazione per adeguarsi agli standard internazionali, molte 

scuole pubbliche, infatti, offrono agli studenti l’opportunità di 

accedere all’istruzione internazionale. 

COREA DEL SUD

Hai voglia di imparare una lingua tanto diversa quanto 
affascinante e di aprirti a un nuovo mondo? Scegli la Co-
rea del Sud, una nazione ultramoderna e all’avanguar-
dia. 

La Corea, caratterizzata da circa 3000 isole, offre paesaggi pre-

valentemente montuosi. Se sei attratto sia dalla frenetica mo-

dernità della città che dalla tranquilla e incontaminata campa-

gna, questa è indubbiamente la scelta migliore.

Troverai numerose diversità da regione a regione, riscontrabili 

sia nei costumi della popolazione che nella loro lingua. Potrai 

visitare tipici villaggi di pescatori o di contadini, ammirare lo 

spettacolo dell’eruzione di vulcani attivi, visitare templi buddisti 

dalla caratteristica architettura orientale, oppure goderti la vita 

attiva e piena di luci della modernissima capitale Seul.

La scuola: le scuole superiori coreane possono essere “a indi-

rizzo” (scientifico, linguistico o artistico) o professionali. C’è gran-

de competitività e un altissimo tasso di alfabetizzazione, tutti 

puntano a entrare nelle università più prestigiose per garantirsi 

un futuro di successo. Le materie principali che studierai sono 

il coreano, l’inglese, la matematica, le scienze sociali e la fisica. 

THAILANDIA
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OCEANIA
MOLTO PIÙ DI SURF, KOALA E 
SIGNORE DEGLI ANELLI …

Un viaggio in Australia o in Nuova Zelanda, talmente lontane da sembrare quasi 

irraggiungibili, è il sogno nel cassetto di molti. Con Mondo Insieme, vivere come un 

teenager australiano o neozelandese è un desiderio facilmente esaudibile!

Cambia emisfero, inverti le tue stagioni e lasciati conquistare dal fascino 
di questi due Paesi molto vasti, che si presentano vitali, con una popolazione 

giovane, aperta e multiculturale e in continuo movimento sia nelle città che nel loro 

contesto naturale, ricco di contrasti.

“Libera espressività: questo è il principio alla base del vivere australiano e penso 
che lo adotterò come mio motto personale! Questo viaggio voleva essere per me 
una svolta, una conquista dell’indipendenza, ma in realtà è stato molto di più: ha 
aggiunto un tassello fondamentale alla mia personalità.”

Irene, un anno a  Sydney in Australia
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“Numerose le opportunità offerte dalla Trinity Bay High School che ti dà la 
possibilità di scegliere ciò che più ti piace. L’idea di poter ballare, fare foto e 
visitare isole durante l’orario di lezione, come parte della tua formazione, è 
davvero incredibile!” 

Beatrice, un semestre a Melbourne in Australia

“Non so esattamente cosa sia cambiato, ma sento di essere diversa. Anna 
di oggi è consapevole di aver fatto la scelta giusta lasciando l’Italia per 10 
mesi. Ora vede il mondo con occhi diversi e sa che un pezzo del suo cuore 
apparterrà per sempre alla bellissima Terra di Mezzo!”

Anna, un anno a Whakatane in Nuova Zelanda

AUSTRALIA

AUSTRALIA 
Scopri le meraviglie del mondo Down Under e ne rimarrai estasiato! L’Australia è una nazio-

ne dalle dimensioni continentali che ti affascinerà per le sue grandi città, moderne e cosmopolite, 

per lo splendore della Grande Barriera Corallina, per l’emozione e la tenerezza che proverai nel 

vedere i koala e i canguri, per il famoso e maestoso Teatro dell’Opera di Sydney, circondato dalla sua 

incantevole baia, per le sue spiagge chilometriche e per le avventure nella natura incontaminata. 

Tutto ciò contribuirà a farti innamorare di questo meraviglioso Paese, che non smetterà mai di sor-

prenderti.

PROGRAMMA TRADIZIONALE
La tua famiglia australiana, che sarà molto informale, avrà uno stile di vita tranquillo e un grande 

rispetto per l’ambiente, ti aiuterà a immergerti nella vita locale, coinvolgendoti nelle diverse attività 

sociali svolte dalle comunità, nello sport (il football australiano, il cricket, il surf e il rugby sono i più 

popolari) e nei barbecue con gli amici, facendoti sentire in breve tempo un “Aussie” a tutti gli effetti. 

La scuola: il sistema educativo prevede 12 anni di scolarizzazione per ottenere la Graduation. L’an-

no scolastico inizia a febbraio e termina all’inizio di dicembre ed è diviso in quattro trimestri (terms), 

con brevi periodi di vacanza alla fine di ogni term, che variano da Stato a Stato. Potrai decidere di 

partire nei mesi estivi italiani per frequentare una scuola nella terra dei canguri, con il vantaggio di 

non perdere nemmeno un giorno di scuola in Italia. Il sistema scolastico è di stampo britannico, al-

cune scuole sono ancora divise per sesso e gli studenti spesso indossano un’uniforme. Non esistono 

indirizzi di studio specifici, frequenterai da 4 a 7 materie tra quelle obbligatorie e a tua scelta. Gli 

insegnanti australiani si aspettano che i loro studenti siano autonomi, sappiano lavorare in gruppo 

e partecipare attivamente alle lezioni. I dibattiti con altri studenti e con gli insegnanti sono all’ordine 

del giorno e creano un contesto molto dinamico e stimolante. 

L’Orientation Camp: il programma tradizionale prevede un orientamento iniziale di 4 giorni nella 

bellissima e cosmopolita città di Sydney con attività di gruppo, sport, gite, seminari culturali e talent 

show, per un inizio alla grande!
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QUEENSLAND 

Dalle brillanti luci della Gold Coast al fantastico mondo sottomarino della Grande Bar-

riera Corallina, il Queensland è un angolo di paradiso perfetto sia per viaggiatori che per 

studenti. Grazie alla sua posizione geografica, al clima mite e alla lunga costa tutta da 

esplorare, ogni anno accoglie migliaia di studenti da tutto il mondo. 

Tra le scuole Regional presenti nello Stato, l’Urangan State High School è molto ri-

chiesta dagli studenti italiani che cercano un contesto tipico e tradizionale. Situata a 

Hervey Bay, un paradiso acquatico a circa 300 chilometri a nord di Brisbane, la scuola è 

pronta ad accoglierti con una grande varietà di attività extrascolastiche e sportive come 

nuoto, atletica leggera, rugby, basket e netball.

PROGRAMMA CHOICE PLUS  
HIGH SCHOOL EXCHANGE

Personalizza la tua esperienza Down Under scegliendo la scuola che desideri frequentare! Comunicaci qual è il tuo Stato pre-

ferito, ti invieremo un elenco di scuole e sarai tu a scegliere, in base alle tue preferenze geografiche, alle tue attitudini sportive o semplici 

esigenze. Potrai scegliere una scuola Metropolitan, se preferisci vivere in un’area urbana, o una scuola Regional, se desideri vivere in una 

piccola cittadina, magari in una fattoria, più a contatto con la stupenda natura australiana.

Qui di seguito troverai alcuni nostri suggerimenti di scuole, ma richiedici la lista completa, ce ne sono molte altre tra cui potrai scegliere. 

Contattaci e ti aiuteremo a prendere la giusta decisione! Scopri insieme a noi i diversi stati dell’Australia e scegli la tua meta preferita!!!
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Se invece preferisci una scuola Metropoli

tan, a te la scelta tra:

La Balmoral State High School, che si 

trova a 10 km da Brisbane, vibrante ca-

pitale del Queensland, centro cosmopo-

lita per l’arte, la cultura e la ristorazione 

pur conservando uno stretto legame con 

la natura. Partecipando ai vari program-

mi extrascolastici quali musica, teatro e 

sport, come football, basketball, volleyball, 

netball e rugby, sarà facile per te stringere 

nuove amicizie e ambientarti.

La Benowa State High School, situata 

nella Gold Coast, regione viva, dinamica 

e giovane, a sud di Brisbane in una delle 

zone più turistiche del Paese. Il divertimen-

to sicuramente non mancherà. La scuola 

ti proporrà una grande varietà di attività, 

clubs e competizioni al di fuori del curricu-

lum accademico.

La Bribie Island State High School, nel-

la Sunshine Coast, regione che, con le 

sue spiagge chilometriche, ti permetterà di 

godere del caldo sole e dell’atmosfera rilas-

sata, praticando numerose attività acquati-

che. La scuola ti offrirà un’istruzione di alto 

livello e ti darà l’opportunità di dedicarti a 

numerose attività culturali e sportive quali 

rugby, netball, calcio a 5 e touch football.

NEW SOUTH WALES

Il New South Wales ti stupirà con le sue infi-

nite spiagge incontaminate, i tesori natura-

li e con una delle più famose e dinamiche 

città del mondo: Sydney. Con i suoi 5 milio-

ni di abitanti, Sydney, la città più popolosa 

dell’Oceania, è molto accogliente ed è con-

siderata una delle dieci migliori al mondo 

per il welfare, per l’alto tenore di vita e per 

il suo sistema scolastico. Non potrai non 

visitare l’Harbour Bridge e l’Opera House. 

Senza trascurare i dintorni della città, avrai 

l’occasione di visitare le Blue Mountains, 

da cui si possono ammirare le montagne 

con piste da sci, le terre incolte della natura 

selvaggia, i parchi nazionali, le numerose 

fattorie, fino alla lunga zona costiera. Avrai 

la possibilità di accarezzare i koala, ammira-

re la fauna da vicino e, lasciandoti accom-

pagnare da una guida locale tra i percorsi 

magici, potrai scoprire il ricco patrimonio 

aborigeno e ascoltare le suggestive storie 

che permeano questo luogo immerso nel-

la natura.

Se scegli il New South Wales come destina-

zione per il tuo anno o semestre scolastico 

in Australia, ti proponiamo sia scuole Me

tropolitan che Regional. 

Tra le scuole Metropolitan la Davidson 
High School, è situata nella French Fo-
rest, a meno di un’ora da Sydney. I suoi 

programmi educativi incoraggiano la cre-

atività e la scuola propone svariati corsi di 

arte, musica, danza e teatro. Tra le più gran-

di scuole del distretto, potrai frequentare 

anche la Port Hacking High School, nel 

sobborgo di Miranda, a soli 25 chilometri 

da Sydney. Nota per la sua leadership acca-

demica, i corsi di teatro e le competizioni 

sportive, questa scuola è molto richiesta 

anche dagli studenti locali. 

Tra le scuole Regional, la Kingscliff High 
School, situata a Kingscliff, piccola città 

costiera, ti propone numerose attività ex-

trascolastiche e competizioni, tra cui corsi 

di giornalismo e di web design, approfon-

dimenti e dibattiti sulla gestione ambien-

tale e molto altro.

SOUTH AUSTRALIA

Un luogo decisamente speciale, il South 

Australia è rinomato per la bellezza dei 

suoi parchi naturali e dei Monti Flinders, 

per i deserti e le spiagge soleggiate e per 

il clima secco, caratteristiche che rendono 

questa regione la preferita da chi non ama 

la pioggia. Scelta dalla rivista “The Econo-

mist” come la quinta città più vivibile al 

mondo e conosciuta come la “città delle 

chiese”, Adelaide, la capitale, è una città 

moderna, multietnica, ricca di cultura e 

di eventi, circondata da colline, parchi e 

spiagge.

Numerose sono le scuole che ti proponia-

mo. Se scegli una scuola Regional, come la 

Moonta Area School situata vicino  alla 

cittadina di Moonta, conosciuta per le sue 

miniere di rame, potrai studiare utilizzando 

pratiche di apprendimento innovative e 

verrai coinvolto nelle attività scolastiche e 

della comunità locale. Se invece preferisci 

la Grant High School, avrai l’opportunità 

di vivere in una zona periferica, dove potrai 

sperimentare l’autentico stile di vita austra-

liano vivendo in comunità accoglienti, cir-

condate da panorami magnifici e unici al 

mondo.
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MELBOURNE

Se ti piace lo sport, tra le scuole Metro

politan, ti consigliamo l’Adelaide High 
 School, situata nelle vicinanze dell’area 

urbana della città di Adelaide, una delle 

scuole più antiche del Paese dove non po-

trai certo annoiarti! La scuola offre, infatti, 

più di 20 diverse attività sportive, tra cui 

atletica, badminton, pallacanestro, softball, 

squash e tante altre!

VIC TORIA

Piccolo ma vibrante, lo Stato del Victoria è 

sicuramente in grado di soddisfare qualsi-

asi tipo di esigenza, sia che tu voglia fare 

surf su una delle spiagge più belle lungo 

la costa che perderti nella bellezza dei suoi 

parchi naturali. La sua capitale, Melbour-
ne, nominata “città letteraria” dall’UNESCO, 

è una delle città più vivibili al mondo, dove 

si respira una forte aria internazionale, ac-

cogliente e sofisticata. 

Potrai fare la tua scelta tra molte scuo-

le Metropolitan pronte ad accoglierti! Se 

sport, arte, scienze e tecnologia, scrittu-

ra o musica rientrano nei tuoi interessi, il 

Parkdale Secondary College, uno dei 

più grandi college dello Stato, è la scuola 

che fa per te! Propone, infatti, i più svariati 

percorsi accademici, artistici e sportivi. Una 

delle altre scuole che potrai frequentare in 

questo Stato è il Collingwood College, 

situato nel quartiere di Collingwood, vicino 

al centro della città di Melbourne. La scuola 

ha due campus molto moderni e propone 

svariate attività extrascolastiche, tra cui 

programmi artistici e musicali, in strutture 

nuovissime e all’avanguardia, e programmi 

sportivi e all’aria aperta.

TASMANIA

La Tasmania, un’isola situata a 240 km a sud 

dello Stato del Victoria, al largo della costa 

meridionale dell’Australia, è caratterizzata 

per quasi la metà del territorio da aree pro-

tette, natura selvaggia, parchi nazionali, e 

dalla riserva marina e forestale… non sor-

prende che questa isola abbia l’aria più pu-

lita del mondo! Separata dalla terraferma 

dallo Stretto di Bass, offre un ambiente di 

studio unico in un posto dove le città mo-

derne, sicure e accoglienti, si fondono con 

la splendida natura incontaminata. 

Nella capitale Hobart, il secondo inse-

diamento europeo in Australia, si trovano 

molti siti storici ancora ben preservati. Gra-

zie alla sua cultura vivace, alla popolazione 

calda e accogliente, agli spettacolari pae-

saggi naturali e al basso costo della vita – le 

tasse universitarie in Tasmania sono molto 

più competitive rispetto ad altre città in 

tutta l’Australia –  la Tasmania è una delle 

mete preferite da molti studenti. Questo 

grazie anche al suo sistema scolastico, fo-

calizzato sulla qualità dei corsi accademici, 

nonché sulla crescita personale, lo sviluppo 

del pensiero critico e creativo e sull’appren-

dimento delle capacità di comunicazione.

Scegli la Tasmania e, tra le scuole Metro

politan, potrai frequentare il Newstead 
College, situato a Launceston, uno dei 

più innovativi di quest’area. Qui la moder-

nità è tutto! Il Campus, piuttosto recente, 

è dotato di apparecchiature informatiche 

avanzate, laboratori di scienze all’avanguar-

dia, studi di registrazione e di danza, aule 

moderne, campi da tennis e, addirittura, 

un salone di parrucchiere completamente 

attrezzato!
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Desideri vivere un vero e proprio scambio culturale? Anche questo è possibile 
scegliendo il Programma 2-Way-Exchange Italy-Australia che ti permetterà di 
ospitare a casa tua uno studente australiano per 3 mesi, per poi essere ospitato 
a casa sua, in Australia, per altrettanti mesi, frequentando la scuola locale e vi-
vendo la quotidianità australiana.

Tu e la tua famiglia avrete l’opportunità di ampliare la vostra conoscenza del Mondo, grazie 

a una delle più soddisfacenti e appaganti esperienze della vostra vita!

Perchè intraprendere questa esperienza di scambio reciproco? In primis, stabilirai un le-

game forte con tuo fratello o tua sorella ospitante e la sua famiglia, inoltre non c’è modo 

migliore per conoscere un’altra cultura, lingua e tradizioni! Il tutto senza interrompere i tuoi 

studi scolastici, in quanto trascorrerai in Australia i mesi estivi e tornerai in Italia in tempo 

per iniziare il tuo nuovo anno scolastico. Frequentando una scuola australiana avrai l’op-

portunità di seguire nuove materie e vivere un sistema scolastico completamente diverso 

dal tuo, il tutto senza perdere un giorno di scuola in Italia. Vedrai, ne rimarrai affascinato! 

Vivrai le tue vacanze estive in modo entusiasmante e molto diverso dal solito e la crescita 

personale, al tuo rientro, sarà evidente: otterrai più fiducia in te stesso, più sicurezza e in-

dipendenza. Avrai l’opportunità, uscendo dalla tua zona di comfort, di ampliare i tuoi oriz-

zonti e avere il coraggio di affrontare nuove situazioni, che saranno utili per i tuoi studi e la 

tua futura carriera lavorativa. Amplierai la tua rete di amicizie, che ti permetterà di viaggiare 

ancora per rivedere le persone conosciute durante questa fantastica esperienza.

La tua famiglia accoglierà, volontariamente, da novembre a gennaio, uno studente austra-

liano, che riterrete in sintonia con il vostro nucleo familiare, e che frequenterà la tua stessa 

scuola o un’altra scuola della tua zona. Diventerà parte della vostra famiglia e parteciperà 

alla vostra quotidianità diventandone un vero e proprio membro.

Da luglio a settembre sarai tu a vivere l’esperienza di Exchange Student in prima per-

sona, viaggerai verso l’Australia per vivere con la tua nuova Host Family. Una volta am-

bientato, comincerai a frequentare la nuova scuola australiana diventando parte della nuova 

famiglia, partecipando attivamente alla loro vita quotidiana. 

2-WAY-EXCHANGE  
ITALY-AUSTRALIA

WELCOME TO 

AUSTRALIA

BENVENUTI 

IN ITALIA
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NUOVA ZELANDA
La Nuova Zelanda è un’isola spettacolare, un paradiso naturale di una bellezza impressio-
nante in tutte le sue forme: rimarrai incantato dalle spiagge dorate e dalle acque cristalline, 
dalle montagne ricoperte di neve, dai fiordi e dai laghi ghiacciati, e dalle sue moderne città: 
da Auckland a Wellington, passando per Christchurch.

Simile all’Italia nella forma, le stagioni in Nuova Zelanda sono invece l’esatto contrario. L’estate, da dicembre a marzo, è generalmente calda 

e permette di sfruttare le lunghe e incontaminate spiagge; l’inverno, da giugno a settembre, è mite ma, anche a bassa quota, regala ricche 

nevicate che permettono di praticare tutti gli sport invernali.

La scuola: come per l’Australia, il sistema educativo prevede 12 anni di scolarizzazione per ottenere la Graduation e l’anno scolastico è 

suddiviso in quattro terms. Il sistema scolastico, senza alcun indirizzo specifico, rispecchia lo stampo britannico e prevede la divisa, lo studio 

di alcune materie obbligatorie e di altre a tua scelta. Preparati a socializzare con i tuoi coetanei “Kiwis”!

Stai pensando di scegliere la Nuova Zelanda per il tuo anno all’estero ma hai una preferen-

za per una città in particolare? Faccelo sapere e sapremo come aiutarti! Con il Programma 

Choice Plus, infatti, hai la possibilità di scegliere la tua scuola in base alla città che ti piace 

di più.

Ma non è tutto! Ti aiuteremo a selezionare la scuola in base alle materie che desideri appro-

fondire e alle attività extrascolastiche e sportive che più ti interessano. 

Tutte le scuole del nostro Programma Choice Plus sono state selezionate per le diverse 

opportunità che offrono agli studenti internazionali, potrai scegliere tra scuole pubbliche 

o private, che si trovano in contesti rurali o urbani in tutto il Paese.

La Nuova Zelanda è la destinazione ideale per i tuoi studi! Scopriamo insieme alcune delle 

regioni e città dove potrai trascorrere il tuo semestre o anno scolastico!

PROGRAMMA CHOICE PLUS 
HIGH SCHOOL EXCHANGE 
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AUCKLAND

Immagina una metropoli in cui tutti vivono 

a soli 30 minuti da bellissime spiagge, sen-

tieri da trekking e da incantevoli isole. Ag-

giungi un clima mite, un sottofondo di cul-

tura polinesiana e una passione per il cibo, 

il vino e lo shopping. Auckland è tutto 

questo! Lasciati stupire dalla più grande 

città del Paese e scegli il Glenfield Colle-
ge, situato a soli 20 minuti dal centro della 

città, che propone una vasta scelta di corsi 

accademici e di attività extrascolastiche. In 

quest’area potrai scegliere di frequentare, 

tra le tante scuole, anche il Pakuranga 
College o il Whangaparaoa College, 

entrambi vicini al centro urbano, nei quali 

potrai partecipare a molte attività sportive 

e culturali.

WELLINGTON 

Ti piacerebbe vivere nella moderna e vi-

brante capitale della Nuova Zelanda, Wel-
lington, città cosmopolita e ricca di cultu-

ra, dove le aree naturali si mescolano con i 

più alti grattacieli del distretto finanziario? 

Opta per la Hutt Valley High School, 
una delle migliori scuole vicino alla capita-

le, dove potrai studiare e allo stesso tem-

po goderti il sole, il mare, le montagne e 

praticare il surf. Se preferisci una città più 

piccola, ma sempre vicina alla grande me-

tropoli, scegli il Kapiti College, situato in 

una splendida località balneare, Raumati 
Beach, che propone molti corsi extrasco-

lastici quali giornalismo, storia del cinema, 

equitazione, golf e tennis.

NELSON

Situata nel cuore dell’omonima regione, la 

piacevole città di Nelson gode del mag-

giore numero di ore di sole durante tutto 

l’anno. Se sei fan della saga “Il Signore de-

gli Anelli” non puoi non visitare la famosa 

“Trafalgar Street” dove, oltre a caffetterie 

e gallerie d’arte moderna, si trova anche 

la bottega di Jens Hansen, l’orafo che ha 

creato le numerose repliche dell’anello. 

Frequentando il Nayland College, a soli 

10 minuti dal centro di Nelson City, avrai 

la possibilità di vivere in questa città famo-

sa per i suoi straordinari paesaggi naturali. 

La scuola propone entusiasmanti attività 

sportive e culturali e offre un’istruzione 

ampia con una grande scelta di materie.

CHRISTCHURCH

La capitale della regione di Canterbury, 

Christchurch, è la città più grande dell’I-

sola del Sud. Grazie alla sua tradizionale 

atmosfera inglese, rappresenta un luogo 

speciale in cui vivere e studiare, dove il 

cambiamento e l’innovazione sono all’ordi-

ne del giorno. Se frequenterai la Papanui 
High School avrai il vantaggio di vivere in 

una bellissima città circondata da spiagge 

incontaminate e di studiare in una scuola 

di ottima qualità, con strutture moderne, 

piscina e campi sportivi. In quest’area po-

trai scegliere anche la Hillmorton High 
School, che propone programmi acca-

demici personalizzati per soddisfare le esi-

genze di tutti gli studenti. 

DUNEDIN

La capitale della regione di Otago, Dune-
din, è una delle città più ricche di storia e 

cultura ed è famosa per il suo stile architet-

tonico originale. Baldwin Street, una delle 

attrazioni principali, è la strada più ripida 

al mondo che si trova addirittura nel Guin-

ness Book of Records. Sei pronto a tenta-

re di scalarla? Frequentando la Bayfield 
High School avrai l’opportunità di farlo! A 

soli 5 minuti dalla città, la scuola è estrema-

mente popolare per gli studenti interna-

zionali e propone svariate attività sportive. 

Sempre a Dunedin, potrai scegliere anche 

il Kaikorai Valley College che offre un 

programma eccellente in tutte le materie 

e, in particolare, nelle lingue, in arte, design 

e teatro.

Questi sono solo alcuni esempi delle 
nostre scuole tra cui potrai scegliere 
la tua! Richiedici la lista completa e 
saremo felici di aiutarti a prendere la 
giusta decisione! 
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Vorresti trascorrere un semestre scolastico in Oceania ma sei indeciso tra la fan-
tastica Australia e l’incontaminata Nuova Zelanda? Difficile decidere tra queste af-

fascinanti destinazioni dell’emisfero meridionale, dove si parla l’inglese, entrambe perfette 

mete per il tuo periodo di studio all’estero. Quale preferisci?

Con il nostro Programma Combo non dovrai più scegliere! Avrai infatti la possibilità di 

combinare un semestre scolastico in due diversi Paesi. Potrai frequentare 10 settimane di 

scuola in Australia, vivendo con una famiglia locale. Avrai quindi l’opportunità di cono-

scere la cultura australiana, diventando un vero e proprio “Aussie”, e di scoprire le meraviglie 

di questo Paese lontano e magico, con modernissime città e panorami emozionanti. Suc-

cessivamente, per la seconda parte del programma, ti trasferirai in una nuova famiglia nella 

splendida Nuova Zelanda, dove vivrai per altre 10 settimane frequentando una scuola 

locale e partecipando a numerose attività, sia all’interno della scuola che della comunità. 

Resterai incantato dalla bellezza di questo Paese, rinomato per la natura incontaminata e 

i paesaggi incantati: campagne verdissime, spiagge mozzafiato, incredibili ghiacciai e le 

montagne più belle del mondo, gli stessi che ci hanno conquistato nel film campione di 

incassi “The Hobbit”. 

Un’esperienza di scambio culturale unica, che ti permetterà non solo di migliorare la cono-

scenza della lingua inglese, ma anche di apprezzare due meravigliosi Paesi in attesa solo di 

essere scoperti. Spiagge, montagne, foreste tropicali, bellezze naturali e un clima da favola: 

contattaci subito, il nuovo continente ti sta aspettando!

PROGRAMMA COMBO:  
AUSTRALIA – NUOVA ZELANDA
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Varietà di panorami e intensità di colori rendono unico e magico il Sudafrica e ti lasceranno 
senza fiato. Ti sorprenderanno le grandi città, tra cui Città del Capo, le grandiose cascate, le lussureggianti 

foreste, le innumerevoli riserve naturali, inclusi il Kruger National Park e il Kgalagadi Transfrontier Park ricchi 

di specie animali e vegetali tra le più varie della Terra. 

Come Exchange Student di Mondo Insieme vivrai con una famiglia locale, selezionata dai nostri partners 

sudafricani, e frequenterai una scuola superiore nel distretto scolastico di loro appartenenza. La tua famiglia 

ospitante ti accoglierà calorosamente come un figlio e ti permetterà di conoscere, giorno dopo giorno, gli 

usi, i costumi e le abitudini della quotidianità. La famiglia rappresenta ancora un valore fondamentale nella 

società sudafricana e questo permette agli studenti di sentirsi subito integrati. La convivialità ricopre un 

ruolo importante all’interno di questa cultura e, soprattutto il pasto serale, è un importante momento di 

condivisione per tutta la famiglia, che si ritrova unita dopo la giornata di lavoro, e coglie l’occasione per po-

ter raccontare quanto successo e per confrontarsi tra loro. Indipendentemente dalla propria eredità etnica, i 

sudafricani, che si distinguono l’uno dall’altro per motivi di razza, cultura, lingua e religione, amano gli sport, 

hanno una mentalità aperta, sono onesti e socievoli. Tutto questo caratterizza la “Nazione Arcobaleno”, che 

ti sorprenderà giorno dopo giorno.

La scuola: trovandosi nell’emisfero australe, le stagioni del Sudafrica sono invertite rispetto a quelle dell’e-

misfero boreale e l’anno scolastico inizia, quindi, a febbraio e termina a dicembre. Potrai frequentare una 

High School pubblica dove sentirai parlare l’inglese, l’afrikaans, lo zulu e varie altre lingue ufficiali, che in Su-

dafrica sono ben 11! Grande enfasi è data al lavoro di gruppo e, come in tutti i Paesi fortemente influenzati 

dalla cultura inglese, la maggior parte delle scuole richiede agli studenti di indossare l’unifome.

SUDAFRICA
MOLTO PIÙ DI SOLE, LEONI E SAFARI

“Il mio Anno all’Estero è stato spettacolare. È davvero 
indescrivibile quanto questi luoghi e persone abbiano preso un 
pezzo del mio cuore. Non posso credere che questo periodo sia 
già giunto al termine, ricordo con emozione il giorno in cui sono 
partita come se fosse ieri!”

Lucia, un anno a Cape Town

“Sapevo che la mia esperienza a Cape Town mi avrebbe dato qualcosa da custodire 
per sempre nel cuore, ma non avrei mai immaginato di crescere così tanto. Mi sono 
adattata a una realtà che inizialmente mi spaventava, ma che poi è diventata 
CASA, ho imparato a emozionarmi anche per piccole cose e a sorridere come non 
avevo mai fatto prima.”

Rebecca, un semestre a Cape Town

 È possibile richiedere  
 l’iscrizione in una scuola privata,  
 pagando la retta scolastica

“It always seems 
impossible until 
it’s done.”

Nelson Mandela
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PROGRAMMI BREVI DA 8 A 12 
SETTIMANE 
Non ti senti pronto per un semestre o un 
intero anno scolastico in un Paese estero, 
ma vorresti provare ugualmente l’esperienza di 

poter frequentare una scuola diversa dalla tua e 

migliorare una lingua straniera?

Utilizza i mesi estivi per un’indimenticabile 
esperienza in un altro Paese, ritornando in 

Italia con un bagaglio culturale e un’esperienza 

formativa incomparabile. I nostri programmi sco-

lastici brevi si svolgono durante la pausa estiva 

italiana, dandoti la possibilità di vivere in una Na-

zione dell’altro emisfero e di frequentare le scuo-

le, aperte durante quei mesi. Sarai ospite di una 

famiglia locale e potrai decidere di rimanere lì da 

8 a 12 settimane, con partenze in date fisse, dagli 

inizi di giugno alla fine di luglio.

Immagina quante cose sarai in grado di impara-

re e come ti sarà prezioso assorbire una cultura 

tanto diversa dalla tua, durante una sola estate. 

Non lasciarti sfuggire questa occasione così uni-

ca! Sarà nostra premura trovare una famiglia e 

una scuola nel Paese da te scelto tra Argentina, 

Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica. 

Se ti piace la passionale 

cultura dei popoli latini, la 

musica, la buona cucina e 

il calore della gente, scegli 

l’Argentina. Potrai impa-

rare o ulteriormente per-

fezionare lo spagnolo, che 

sta diventando sempre 

più una lingua richiesta in 

qualsiasi settore lavorati-

vo. Farai quindi un investi-

mento per il futuro, che si-

curamente ti tornerà utile.

Se desideri perfezionare la lingua inglese e la tua 

preferenza è per un Paese anglofono di stile più 

europeo, opta per l’Australia. La gente è ospi-

tale e il ritmo di vita è tutt’altro che stressante. 

Il territorio, vastissimo ed estremamente vario, 

alterna le bellissime coste con le famose barriere 

coralline con le zone desertiche dell’entroterra 

continentale. Fra la ricca fauna australiana avrai 

l’opportunità di vedere koala e canguri come in 

nessun altro luogo.

Se invece preferisci un’esperienza in un Paese 

molto più piccolo e insulare, dove potrai gode-

re di spettacolari scenari naturali, orientati sulla 

Nuova Zelanda. La cultura e le tradizioni degli 

originari popoli polinesiani si fondono con quelle 

degli inglesi sopraggiunti in queste terre secoli 

dopo. Anche qui la gente è cordiale ed ospitale, 

orgogliosa della propria terra. Troverai un pae-

saggio unico: meravigliose montagne innevate 

che si elevano al di sopra di spettacolari fiordi 

sul mare. Lo spettacolo di numerosi vulcani attivi 

rende queste isole uniche e indimenticabili.

Sei alla ricerca di un contesto multietnico, multi-

culturale e multilinguistico? Il magico mondo del 

Sud africa ti affascinerà. Qui potrai trascorrere 

qualche mese studiando in una scuola di Città 

del Capo, ospite di una famiglia locale. Sebbene 

in questo Paese si parlino 11 lingue diverse, molti 

parlano l’inglese, avrai quindi modo di perfezio-

narlo. A una capitale ultramoderna si contrap-

pongono scenari naturali di rara bellezza: casca-

te, foreste, riserve naturali e parchi caratterizzati 

da una flora e una fauna tra le più ricche e varie 

al mondo. Tornerai a casa con un’esperienza cul-

turale che ti rimarrà positivamente impressa per 

tutta la vita.

PROGRAMMI  
  BREVI ESTIVI
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Sogni di vivere 3 settimane della tua estate in uno dei 
luoghi più conosciuti al mondo, nella splendida Orange 
County californiana, località diventata famosa grazie alla se-

rie televisiva “The O.C.”? Se hai tra i 14 e i 18 anni la prossima 

estate potrai realizzare il tuo American Dream.

Il nostro programma Summer in Southern California non 

solo ti darà modo di divertirti, ma potrai anche conoscere e 

integrarti nella cultura americana, migliorando sensibilmente il 

tuo inglese, condividendo la quotidianità con una famiglia cali-

forniana pronta ad accoglierti come un figlio. La famiglia che ti 

ospiterà ti sceglierà per il piacere di condividere la loro vita con 

un giovane italiano. Fare parte di una famiglia ospitante significa 

partecipare attivamente alla vita di tutti i giorni e, per certo, la 

tua Host Family farà di tutto per far sì che la tua esperienza ne-

gli Stati Uniti sia assolutamente indimenticabile e unica! Avrai, 

inoltre, la possibilità di partecipare a divertenti e interessanti 

escursioni nei luoghi cult della California, assieme ad altri stu-

denti internazionali che, come te, hanno scelto di fare questa 

splendida esperienza:

 ♥  Visita della bellissima Los Angeles, detta anche la città 
degli angeli. Potrai scattare tante foto nei luoghi più 
rappresentativi della città, dall’Hollywood Sign alla Walk 
of Fame, da Venice Beach al Santa Monica Pier, ecc.

 ♥  Visita agli Universal Studios di Hollywood, famosissimo 
parco tematico cinematografico 

 ♥  Mini crociera nell’Oceano Pacifico, per godere di una 
vista spettacolare della costa californiana

 ♥  Partita di baseball, uno degli sport più praticati negli 
Stati Uniti

 ♥  Per concludere in bellezza la tua esperienza parteciperai 
al Farewell Party in spiaggia!

FULL IMMERSION ESTIVA NEGLI STATI UNITI
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Mentre sei impegnato nella scelta della destinazione per il tuo anno 

scolastico all’estero, Mondo Insieme ti invita a pensare ancora più 

avanti: all’università americana, con noi ormai alla portata di tutti, 

grazie a vantaggiose borse di studio garantite.

Il programma Campus USA offre l’opportunità unica di frequenta-

re le più prestigiose università degli Stati Uniti e ottenere così una 

laurea tra le più onorevoli al mondo. Vieni con Mondo Insieme a far 

parte della vita universitaria americana, scegliendo una delle nostre 

fantastiche formule: 

 ♥  Accademica – con borse di studio fino al 70%, potrai 
scegliere tra più di 100 corsi di laurea disponibili

 ♥  Atletica – con borse di studio fino al 100%, per portare 
avanti gli studi e il tuo talento sportivo, sia per sport di 
squadra che individuali

 ♥  Atletica-Tennis – per studiare e giocare a tennis spen-
dendo massimo $12.000 all’anno per vitto, alloggio e 
studi

 ♥  Master – per frequentare un MBA, ricercato e apprezzato 
in tutto il mondo, con borsa di studio garantita

 ♥  Intensive English Program – per chi desidera concen-
trarsi sullo studio dell’inglese per un semestre, con i van-
taggi della vita in campus e una borsa di studio garantita

 ♥  Community College – scegli tu dove studiare per uno, 
due, tre o quattro semestri le materie che preferisci

 ♥  Top Schools – per frequentare le più prestigiose ed 
ambite università americane

Non lasciarti sfuggire quest’occasione: chiedi l’apposito 
opuscolo e preparati già da ora per un futuro vincente!

IL TUO PROSSIMO PASSO – CON LA GARANZIA 
DI OTTENERE UNA BORSA DI STUDIO!

UNIVERSITÀ AMERICANE
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Mondo Insieme ti offre un’opportunità di scambio interculturale senza al-

cun bisogno di lasciare il territorio nazionale: apri le porte della tua casa a 

uno studente straniero desideroso di vivere come un adolescente italiano 

e, mentre conoscerai la lingua, la cultura e le tradizioni dello studente ospi-

tato, riscoprirai con grande entusiasmo il tuo Paese e la tua quotidianità!

Sono numerose le richieste che ci arrivano da parte di ragazze e ragazzi 

di tutto il mondo, adolescenti che sognano di venire in Italia in qualità di 

Exchange Students perché amano l’arte e la cultura, perché sono abituati 

a terre “recenti”, ai grattacieli e alla tecnologia, e si commuovono davanti 

alle testimonianze della nostra storia; perché sono affascinati dalla nostra 

lingua, melodiosa e appassionata, e perché amano il nostro stile di vita, la 

nostra apertura, il calore familiare, la nostra solarità e accoglienza.

Ospitare è un’esperienza positiva per tutte le parti coinvolte, in quanto 

permette di crescere reciprocamente. Non è importante la composizione 

della famiglia, né la zona di residenza, ma la motivazione a voler condivi-

dere un’esperienza interculturale con un giovane studente desideroso di 

integrarsi nel nostro stile di vita.

“ADOTTARE” UNO  
  STUDENTE INTERNAZIONALE

Contattaci subito e fai il primo passo 
per portare il mondo a casa tua!

DIVENTARE FAMIGLIA OSPITANTE
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UN ANNO 
ALLA PARI 

NEGLI U.S.A. 
Ami i bambini e hai sempre sognato di vivere un 

anno come Au Pair negli Stati Uniti? Se hai tra i 18 

e i 26 anni questo è il programma perfetto per te! 

Un anno come ragazza alla pari significa: 

diventare parte integrante di una famiglia 

americana, essere il punto di riferimento dei 

bambini di cui ti prenderai cura e tornare in Italia 

dopo 12 mesi (prolungabili di ulteriori 6, 9 o 12) 

arricchita, indipendente e fiera di te.

Conoscerai tutti gli aspetti della cultura 

americana, frequenterai dei corsi universitari e 

visiterai posti meravigliosi durante i periodi di 

vacanza, a partire da New York City, meta del 

workshop iniziale di 5 giorni. 

Un anno alla pari ti cambierà la vita, puoi partire 

anche subito dopo il diploma quindi contattaci 

oggi stesso per tutti i dettagli!

SOGGIORNI 
LINGUISTICI 

E’ sufficiente fare un giro per la città, navigare su Internet, 

sentire le notizie alla TV, leggere un giornale o rispondere 

ad un annuncio di lavoro per accorgersi che le lingue hanno 

preso sempre più piede nella nostra quotidianità, l’inglese in 

particolare!

In ambito lavorativo la conoscenza dell’inglese è necessaria, 

ed è sempre più richiesta la padronanza di una seconda 

lingua, europea o extraeuropea. In questo mondo senza 

confini è ora di imparare le lingue straniere!

Se non ti senti pronto a partire per uno scambio culturale, 

Mondo Insieme ti offre innumerevoli alternative per studiare 

la lingua che desideri nel modo più adatto alle tue esigenze, 

divertendoti e incontrando persone che, come te, arrivano da 

tutto il mondo per approfondire la conoscenza della lingua e 

immergersi nella cultura locale.

Contattaci per descriverci il soggiorno che hai in mente: 

la località, l’alloggio, le ore di lezione che vorresti seguire, 

l’interesse per la preparazione alle certificazioni internazionali 

o per i camp sportivi ecc. Insieme a VIVA Lingue ti 

guideremo nel tuo progetto e ti prepareremo un preventivo 

personalizzato.

ALTRI PROGRAMMI  
    DI MONDO INSIEME
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LAVORO ESTIVO 
NEGLI STATI 

UNITI: WORK 
AND TRAVEL 

Un’esperienza lavorativa negli Stati Uniti non può mancare 

nel Curriculum Vitae dei giovani d’oggi e Mondo Insieme, 

in collaborazione con il partner sponsor ASSE International-

Aspire Worldwide, dedica questo splendido programma 

agli studenti universitari desiderosi di mettersi alla prova, in 

località da sogno e a fronte di una retribuzione!

Dalla località balneare di Ocean City, gettonatissima meta 

turistica della Costa Est, alla metropolitana Los Angeles, per 

gli amanti della California e del mito hollywoodiano, fino 

alle meraviglie naturali del Parco Nazionale di Yellowstone: 

scegli dove trascorrere la tua estate americana!

Dal primo anno di università fino al master, tra i 18 e i 

27 anni di età, indipendentemente dal corso di laurea 

frequentato, lavorerai nel settore turistico e sceglierai tra 

ristoranti, parchi di divertimento, negozi e hotel!

Che tu abbia già avuto esperienze all’estero (magari proprio 

come Exchange Student) o che questa sia per te la prima 

grande prova fuori dalla tua comfort zone, preparati per 

un’estate indimenticabile, di grande crescita personale, 

culturale, linguistica e professionale. 

INTERNSHIP E 
TRAINING 

Inserirsi nel mercato del lavoro è il principale obiettivo di 

uno studente universitario o di un giovane professionista ma 

spesso ci si scontra con le difficoltà occupazionali del proprio 

Paese. Partecipare a un programma di Internship o di Training 

significa avere finalmente l’opportunità di specializzarsi 

presso un’azienda americana e poter svolgere un periodo 

lavorativo retribuito, che ti permetterà di migliorare l’inglese 

ma soprattutto di arricchire in modo significativo il tuo 

Curriculum. 

Da dove cominciare? Come muoversi per trovare le 

opportunità che le aziende americane mettono a 

disposizione dei talenti internazionali? Mondo Insieme e il 

suo partner sponsor ASSE International – Aspire Worldwide 

saranno felici di guidarti nel processo! 

Sia che tu abbia già contatti con un’azienda americana 

(Internship e Training SelfPlaced), o che necessiti del nostro 

aiuto per trovare una Host Company (Internship e Training 

PrePlaced nel settore Hospitality), noi ti assisteremo passo 

dopo passo lungo tutto il percorso che ti porterà a vivere 

l’esperienza lavorativa negli Stati Uniti che tanto stavi 

sognando! 

Non esitare, contattaci per valutare le opportunità migliori 

per te!
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Un mondo di possibilità

@mondoinsiemeitalia mondoinsieme_italia

SEDE CENTRALE 
Mondo Insieme Italy
Via Castiglione, 35 
40124 Bologna
Tel:  +39 051 656-9257 
Fax:  +39 051 291-4042 
Sito Internet: www.mondoinsieme.it 
E-mail: info@mondoinsieme.it

Mondo Insieme/ASSE Denmark
Tel: +45 2244-6764 
Sito Internet: www.assedanmark.dk 
E-mail: info@assedanmark.dk

Mondo Insieme Turkey
Tel: +90 507-1144-737 
E-mail: turkey@mondoinsieme.it

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA 
VIVA Lingue
Via Meravigli, 16 · 20123 Milano
Tel:  +39 02 7200-1373 
Fax:  +39 02 7202-3053 
Sito Internet: www.vivalingue.com 
E-mail: viva@mondoinsieme.it

Mondo Insieme è un orgoglioso sostenitore di Plastic Pollution Coalition 
(www.plasticpollutioncoalition.org), un’organizzazione in continua cre-
scita, formata da singoli individui, organizzazioni, imprese e responsabili 
politici, che lavorano per un mondo privo di inquinamento da plastica e di 
impatti tossici su esseri umani, animali, corsi d’acqua, oceani e ambiente.

plasticpollutioncoaltion

CONTATTACI OGGI PER SCEGLIERE LA TUA DESTINAZIONE
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RAPPRESENTANTE LOCALE:


