STUDIARE IN DANIMARCA
Anno All'estero Classic Exchange

Programma

Anno all'estero

Durata

Anno scolastico – semestre scolastico –
trimestre scolastico

Sistemazione
Periodo

Località
Età

WELCOME
CAMP

STUDIARE IN DANIMARCA CON L'ANNO
ALL'ESTERO CLASSIC EXCHANGE

Vuoi vivere la più autentica esperienza di scambio
culturale in Danimarca? Prenota subito una
consulenza gratuita e senza impegno con le
Famiglia
nostre High School consultant: ti guideranno per
diventare un exchange student in Danimarca. Con il
partenza estiva (agosto) oppure partenza programma Classic Exchange non è possibile scegliere
la scuola, la città o l’area di destinazione: il primo requisito
invernale (gennaio)
è essere pronti a partire e aperti a tutto quello che questa
esperienza unica potrà offrire. Con questo programma è la
Danimarca
famiglia ospitante a sceglierti sulla base della tua student
application; una volta avvenuto l’abbinamento con la Host
Family, verrai iscritto nella scuola pubblica più vicina in cui
14 – 18 (massimo all’ultimo giorno del
studierai nel corso del tuo terzo o quarto anno
programma)
all'estero. Programma valido anche per bando ITACA
INPS in Danimarca.
Incluso nella quota (Copenaghen o Oslo)
per semestre o anno o trimestre estivo

SCELTE EXTRA Non disponibili

STUDIARE IN DANIMARCA CON L'ANNO ALL'ESTERO
CLASSIC EXCHANGE
Vuoi vivere la più autentica esperienza di scambio culturale in Danimarca? Con il programma 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 questo programma 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 pubblica
più vicina in cui studierai nel corso del tuo terzo o quarto anno all'estero.

LE FAMIGLIE OSPITANTI IN DANIMARCA
Vivere un’esperienza in una famiglia danese è il modo migliore per poter accrescere il proprio lessico, immergersi
totalmente in una realtà diversa dalla nostra e imparare gli usi e costumi di un paese straniero. Proprio per questo un anno

di studio all'estero è un'esperienza speciale.
Il programma Classic Exchange in Danimarca non prevede la scelta dell’area in cui trascorrerai il tuo anno scolastico
all'estero: sarà la famiglia ospitante volontaria a scegliere lo studente e a determinare, di conseguenza, l’area in cui la sua
esperienza avrà luogo.

IL SISTEMA SCOLASTICO DANESE
●

Il sistema scolastico danese è estremamente attento alla crescita e allo sviluppo delle capacità di bambini e
adolescenti, infatti le scuole sono caratterizzate da tecnologia avanzata e dal focus sul senso di responsabilità degli
studenti. Questo aspetto costituirà un arricchimento personale se sceglierai di trascorrere un anno all estero o un
semestre all estero o un trimestre all estero in questa nazione.

●

Gli insegnanti hanno un rapporto molto informale e aperto con gli alunni e li seguono durante tutto l’anno anche
grazie a colloqui individuali che possano aiutarli nel loro percorso scolastico.

●

In Danimarca esistono due tipologie di High School: il Gymnasium - che dura tre anni e prepara gli studenti al
percorso universitario- e i corsi Höjere Forberedelseseksamen che prevedono un percorso più professionale e
preparano ad affrontare gli esami nelle discipline scelte. Il Gymnasium ha due indirizzi principali, quello
scientifico e quello linguistico, con alcune materie obbligatorie (matematica, danese e inglese) e altre facoltative
che possono essere studiate a livello intermedio o avanzato.

●

Gli Exchange Student nella scuola superiore danese vengono normalmente inseriti al secondo anno di
Gymnasium, tuttavia l’anno di inserimento e il livello di studio delle materie è a sola discrezione della High School
ospitante.

●

L’anno scolastico si articola da agosto a giugno e la giornata scolastica inizia normalmente alle 8 e si conclude
intorno alle 15.30, con un’ora di pausa pranzo (durante la quale gli studenti mangiano il packed lunch portato da
casa).

●

Le classi sono formate da circa 20 alunni, ognuno dei quali segue un programma diverso in base alle proprie
inclinazioni, ad eccezione delle materie obbligatorie che sono uguali per tutti.

●

Le lezioni sono affrontate nella lingua nazionale, il danese, dunque può essere utile fare un corso di danese
prima della partenza. Non è possibile studiare in Danimarca in inglese. Le scuole danesi, come quelle italiane, non
offrono attività pomeridiane. Sarà molto importante per te unirti a club sportivi o altre attività (musica, teatro ecc.) nel
pomeriggio per poter socializzare con i ragazzi danesi e conoscere nuovi amici!

WELCOME CAMP
Inizierai la tua esperienza danese al meglio, con il Welcome Camp di 3 giorni 2 notti a Copenaghen o a Oslo! Incontrerai
molti altri studenti internazionali che, come te, hanno scelto di trascorrere il loro periodo da Exchange Student in
Danimarca o in Norvegia. Alla fine del Welcome Camp ti sposterai dalla tua famiglia ospitante danese per l’inizio del tuo
anno, semestre o trimestre all'estero!

VIVI LA TUA ESPERIENZA EXCHANGE IN DANIMARCA!
Scegli l'anno scolastico all'estero Danimarca perché:
●

È il Paese che è stato più volte definito come il Paese più felice al mondo! La Danimarca è il più piccolo Stato
dell’Unione Europea ma il più grande per la sua sensibilità verso tematiche molto importanti come il multiculturalismo
e il miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti.

●

La fiabesca patria di Hans Christian Andersen è composta da una piccola penisola e da alcune isole e innumerevoli
isolette bagnate dal Mar del Nord e dal Mar Baltico. Trascorrerai il tuo exchange year in un luogo unico.

●

La Danimarca è una terra che ha molto da offrire a chi la sceglie per passarvi il proprio anno, trimestre o semestre
all'estero, a partire dalle innumerevoli meraviglie al naturale che spaziano fra paesaggi verdeggianti e scorci
mozzafiato, a città tutte da scoprire, caratterizzate da un perfetto mix tra antico e moderno, dove socializzare con una
popolazione calorosa e vivace.

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