ANNO ALL'ESTERO IN GERMANIA
Classic Exchange

Programma

Anno all'estero

Durata

Anno scolastico – semestre scolastico –
trimestre scolastico

Sistemazione

Famiglia

Periodo

partenza estiva (agosto/settembre) o
partenza invernale (febbraio)

Località

Germania

Età

14-18

WELCOME
CAMP

Incluso nella quota a Colonia.

SCEGLI UN TRIMESTRE, SEMESTRE O
ANNO ALL'ESTERO IN GERMANIA!
Desideri trascorrere il tuo anno all'estero in Germania,
presso una famiglia ospitante e migliorare il tedesco? Il
Classic Exchange Germania fa per te! Prenota subito
una consulenza gratuita e senza impegno con le nostre
High School consultant: ti guideranno per diventare un
exchange student in Germania. Programma valido
anche per bando ITACA INPS in Germania.

SCELTE EXTRA Non disponibili

ANNO ALL'ESTERO IN GERMANIA - CLASSIC
EXCHANGE
Vuoi vivere la più autentica esperienza di scambio culturale trascorrendo un trimestre, semestre o anno scolastico
all'estero in Germania? Con il programma anno all'estero Germania 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, nella
quale studierai durante il tuo programma scolastico all'estero in Germania.

LA TUA FAMIGLIA OSPITANTE IN GERMANIA
●

Vivere un’esperienza in una famiglia tedesca è il modo migliore per poter accrescere la propria padronanza della
lingua tedesca, immergersi totalmente in una realtà diversa dalla nostra e imparare gli usi e costumi del paese

ospitante.
●

Il programma Classic Exchange in Germania non prevede la scelta dell’area in cui studiare all'estero: sarà la
famiglia ospitante a scegliere lo studente e a determinare, di conseguenza, l’area in cui la sua esperienza di terzo o
quarto anno all'estero avrà luogo.

COME FUNZIONA LA SCUOLA IN GERMANIA?
●

L’istruzione superiore in Germania è affidata a ciascun Länder che ha autonomia in materia scolastica, anche il
calendario infatti varia in base alla zona nell'ordinamento scolastico tedesco.

●

Esistono 4 tipi di scuole superiori in Germania: il sistema scolastico tedesco prevede il Gymnasium che
prepara gli studenti a qualsiasi tipo di percorso universitario, la Hauptschule che prepara gli studenti a un percorso
professionale, la Realschule che combina materie più tradizionali a materie maggiormente applicative (e crea una
sorta di compromesso tra Gymnasium e Hauptschule) e infine la Gesamtschule ovvero una tipologia di scuola che
comprende le 3 tipologie precedenti.

●

Gli Exchange Student vengono normalmente inseriti nei Gymnasium o nelle Gesamtschule, all’undicesimo o al
dodicesimo anno. Sono le scuole in Germania a decidere a loro discrezione riguardo a questo punto.

●

La scuola tedesca ha giornate simili al sistema scolastico italiano: le lezioni normalmente iniziano alle 8 e
finiscono intorno alle 13-14, alcuni istituti richiedono la frequenza scolastica anche di sabato.

●

Nelle scuole tedesche gli studenti devono scegliere materie in ogni categoria; la prima categoria riguarda le lingue
straniere, l’arte e la letteratura e le scienze sociali; la seconda è relativa alla matematica; la terza alle scienze e alla
tecnologia.

●

Frequentare una scuola superiore all'estero è un'esperienza unica. La scuola in Germania è sicuramente
impegnativa e viene richiesta agli studenti molta partecipazione anche a livello di scambi di opinioni e dibattiti. Le
attività extrascolastiche variano da scuola a scuola e potrai quindi sceglierle al tuo arrivo nel Paese. Potrai scegliere
tra attività come teatro, musica, orchestra oppure sport di squadra. È fondamentale iscriverti ad alcune attività dopo le
lezioni per poter socializzare e inserirti nel Paese ospitante.

WELCOME CAMP... E MOLTO DI PIÙ
Il tuo anno, semestre o trimestre all'estero in Germania inizierà con un incredibile welcome camp di 4 giorni e 3 notti
a Colonia (garantito per le partenze estive). Insieme ad altri studenti internazionali visiterai la città e parteciperai a
workshop sulla cultura tedesca e sarai informato sulle regole del programma. Inoltre, se studierai in Germania per un intero
anno di studio all'estero o per il semestre all'estero (con partenza estiva), a gennaio vivrai un entusiasmante seminario
di 3 giorni a Berlino insieme agli altri exchange student!

VIVI LA TUA ESPERIENZA EXCHANGE IN GERMANIA!
Scegli di frequentare un scuola superiore in Germania perché:
●

La Germania è un connubio di modernità e tradizione avvolto in paesaggi spettacolari, vibranti metropoli e idilliaci
villaggi di case a graticcio, capolavori architettonici e castelli fiabeschi. La Germania ha molto da offrire a chi vuole
studiare un anno all estero, un semestre o 3 mesi all'estero.

●

Le città tedesche sono centri high-tech caratterizzati da un’energia contagiosa, una scena culturale trendy e ristoranti
alla moda. La Germania è la nazione simbolo dell’ingegneria, dell’avanzamento e della tecnologia: avrai molto da
imparare durante il tuo anno scolastico all'estero, 6 mesi all estero o 3 mesi all estero in Germania!

●

I magnifici spazi aperti offrono paesaggi scenografici che spaziano dalle coste sferzate dal vento alle imponenti vette
alpine. Che tu scelga di trascorrere un anno, un semestre o un trimestre all estero in Germania, vivrai un'esperienza
che ti arricchirà.

●

Studi tedesco e vorresti affinare la conoscenza di una lingua sicuramente molto importante dal punto di vista
lavorativo.

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