ANNO ALL'ESTERO IN OLANDA
Classic Exchange

SCEGLI UN TRIMESTRE, SEMESTRE O
ANNO ALL'ESTERO NEI PAESI BASSI!

Programma

Anno all'estero

Durata

Anno scolastico – semestre scolastico –
trimestre scolastico

Sistemazione
Periodo

Desideri trascorrere il tuo anno all'estero nei Paesi
Bassi, paese giovane e dinamico, presso una famiglia
ospitante? Il Classic Exchange Olanda fa per te! Prenota
Famiglia
subito una consulenza gratuita e senza impegno con le
nostre High School consultant: ti guideranno per
partenza estiva (agosto) oppure partenza diventare un exchange student Olanda. Programma
valido anche per bando ITACA INPS in Olanda.
invernale (gennaio)

Località

Paesi Bassi

Età

14 – 18 e 6 mesi (alla partenza)

WELCOME
CAMP

Incluso nella quota (Amsterdam)

SCELTE EXTRA Non disponibili

ANNO ALL'ESTERO IN OLANDA - CLASSIC EXCHANGE
Vuoi vivere la più autentica esperienza di scambio culturale nei Paesi Bassi? Con il programma anno all'estero Olanda
Classic Exchange non è possibile scegliere la scuola, la città o l’area di destinazione: il primo requisito è essere pronti a
partire e aperti a tutto quello che questa esperienza unica potrà offrire. Con il programma anno scolastico all'estero
Olanda Classic Exchange è la famiglia ospitante a sceglierti sulla base della tua student application; una volta avvenuto
l’abbinamento con la Host Family, verrai iscritto nella scuola olandese pubblica più vicina e lì studierai nel corso del tuo
terzo o quarto anno all'estero.

FAMIGLIA OSPITANTE
●

Il programma Classic nei Paesi Bassi non prevede la scelta dell’area: sarà la famiglia ospitante a scegliere lo
studente e a determinare, di conseguenza, l’area in cui la sua esperienza avrà luogo.

●

Vivrai la tua esperienza nel paese delle biciclette, quindi quale modo migliore di muoverti nella tua quotidianità? La

tua famiglia ospitante riceverà una bicicletta da farti utilizzare durante il tuo periodo in Olanda.

LA SCUOLA OLANDESE
●

Il sistema scolastico olandese è formato dalla Basisonderwijs (educazione primaria) e dalla Voortgezet
Onderwijs (educazione secondaria). L’educazione primaria inizia all’età di 4 anni e dura 8 anni, l’educazione
secondaria ha inizio all’età di 12 anni.

●

Come in Germania, ci sono diversi tipi di scuola superiore: la VMBO (educazione secondaria professionale) è
indicata per coloro che desiderano formarsi professionalmente; la HAVO (educazione secondaria generale) fornisce
un’educazione generale ed è divisa in triennio e biennio; la VWO (educazione pre-universitaria) prepara gli alunni
all’università. Normalmente gli Exchange Student vengono inseriti al quarto e penultimo anno della HAVO
oppure al quinto e penultimo anno della VWO.

●

Le scuole olandesi prevedono lezioni dal lunedì al venerdì e richiedono lo studio di alcune materie obbligatorie come
olandese, inglese, una seconda lingua straniera, matematica, economia, fisica, storia.

●

Il sistema educativo olandese pone un forte accento sull’indipendenza degli alunni e anche sullo sviluppo del loro
senso del dovere; il programma scolastico prevede che alle classiche lezioni frontali vengano infatti spesso
associati lavori di gruppo da sviluppare in autonomia.

●

Le lezioni si tengono nella lingua locale, l’olandese. Il programma in Olanda prevede un corso di lingua online da
concludere almeno 4 settimane prima della partenza. Potrai poi continuare a seguire altri moduli durante la tua
permanenza all’estero.

●

Gli olandesi amano la convivialità quindi è fondamentale che, come Exchange Student, sperimenti nuove attività in
cui conoscere nuovi amici e ragazzi olandesi! Potrai visitare la città in bicicletta con i tuoi amici oppure provare alcuni
sport tipici, come il korfbal (una specie di pallacanestro olandese) o il pattinaggio a velocità (spesso sui canali
ghiacciati!). Inoltre, sebbene gli olandesi siano molto bravi a parlare inglese, è estremamente importante imparare la
lingua olandese per integrarsi al meglio nella società durante il tuo exchange year.

WELCOME CAMP
Inizia la tua avventura al meglio! Se sei uno studente annuale o semestrale, avrai la fortuna di frequentare il Welcome
Camp ad Amsterdam per 6 giorni e 5 notti; se invece hai scelto il trimestre, frequenterai il Welcome Camp per un
periodo più breve: 4 giorni e 3 notti. Avrai modo di incontrare Exchange Student da tutto il mondo, visitare Amsterdam,
seguire classi di olandese e incontrare il team olandese che ti seguirà durante l’anno. Alla fine di questa esperienza,
volerai verso la tua famiglia ospitante!

VIVI LA TUA ESPERIENZA EXCHANGE NEI PAESI
BASSI!
Scegli l’Olanda per il tuo trimestre, semestre o anno scolastico all'estero perché:
●

Scoprirai il fascino della sua dolce campagna, disseminata di fattorie e di appezzamenti di terreno dai mille colori, con
placidi canali e campi fioriti che hanno ispirato pittori celebri e conquistano ancora oggi i visitatori di tutto il mondo.
L'Olanda è un posto unico in cui trascorrere un anno all estero o, se preferisci, un semestre all estero o un trimestre
all'estero.

●

Vuoi studiare in uno dei Paesi più green al mondo? Se sei pronto a calarti nella fantastica natura olandese e a

muoverti in bicicletta come le persone del posto, l’Olanda ti aspetta! Scegli di trascorrere qui il tuo anno di studio
all'estero, semestre all'estero o trimestre all estero!

CALCOLA IL TUO PREVENTIVO PERSONALIZZATO SUL
PORTALE WWW.ZAINETTOVERDE.IT
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