PAESI SCANDINAVI
DANIMARCA, NORVEGIA E SVEZIA
Un numero sempre maggiore di
studenti internazionali sceglie di
trascorrere un periodo di studio nei
Paesi Scandinavi.
Il fascino del Nord Europa, con i suoi
paesaggi fiabeschi e scenari sublimi,
e il sistema scolastico eccellente e
all’avanguardia garantiscono agli
studenti un’opportunità di crescita
accademica e personale senza eguali.

PERCHÉ STUDIARE NEI PAESI
SCANDINAVI?

✓ Vivere un’esperienza
di viaggio e di studio unica
e originale

✓ Praticare l’inglese, ma anche
imparare una lingua
completamente nuova

✓ Sperimentare metodi di
insegnamento moderni e
all’avanguardia

✓ Studiare con tanti altri coetanei
da tutto il mondo

✓ Provare sport invernali
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Danimarca
IL SISTEMA SCOLASTICO
Il sistema dell’istruzione primaria è
decentralizzato: le decisioni sui contenuti
dell’apprendimento vengono prese a
livello locale. Il parlamento danese e il
Ministero dell’Istruzione stabiliscono gli
obiettivi globali dell’istruzione e fissano i
livelli di riferimento in ogni materia.

biennale hf-kursus e il programma

La Folkeskolen (scuola primaria statale)
comprende anche il livello inferiore
dell’istruzione secondaria.

Studentereksamen (esame finale di

I programmi tradizionali d’istruzione
secondaria superiore generale
comprendono il programma triennale
del gymnasium (liceo), il programma

biennale studenterkursus (programma
di livello secondario superiore per gli
adulti). Questi programmi hanno un
orientamento di tipo accademico
e vengono completati tramite lo
scuola secondaria superiore) o il Højere
Forberedelseseksamen - hf (esame
superiore preliminare). Entrambi gli
esami danno agli studenti il titolo per
l’ammissione generale all’università.

Età
studente

Anno
di corso

DANIMARCA

6-7

1°

PRE SCUOLA

7-8

2°

8-9

3°

9-10

4°

10-11

5°

11-12

6°

12-13

7°

13-14

8°

14-15

9°
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10°

16-17

11°

17-18

12°
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13°

SCUOLA
PRIMARIA E
SECONDARIA

SCUOLA
SUPERIORE
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Norvegia
Svezia
IL SISTEMA SCOLASTICO
NORVEGIA

IL SISTEMA SCOLASTICO
SVEZIA

La scuola dell’obbligo in Norvegia dura
dieci anni ed i bambini cominciano la
scuola all’età di sei anni.

L’insegnamento in Svezia comincia

Le tre fasi principali della scuola
dell’obbligo in Norvegia sono le seguenti:
Primaria inferiore (gradi 1–4), Primaria
superiore (gradi 5–7) e Secondaria
inferiore (gradi 8–10).

materna per almeno un anno prima che

In Norvegia, la scuola media superiore
unisce l’insegnamento teorico generale
alla formazione professionale impartiti
in maniera parallela spesso nello stesso
istituto scolastico. L’apprendistato
rientra nei piani del sistema scolastico
secondario superiore.

direttamente alla Gymnasieskola
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con il Förskola (scuola materna). Ogni
bambino deve andare alla scuola
la Grundskola (scuola primaria) cominci.
I bambini entrano nella Grundskola
all’età di sette anni. Dopo nove anni,
quasi tutti gli studenti continuano
(scuola secondaria secondo ciclo) e la
maggior parte di loro compie il secondo
ciclo del secondario in 3 anni.
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Età
studente

Anno
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6-7

1°
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8-9
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NORVEGIA
SVEZIA

SCUOLA
PRMARIA E
SECONDARIA

SCUOLA
SUPERIORE
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Academic Year
Program
EXCHANGE/CHOICE
L’Academic Year program prevede
l’inserimento degli studenti in classi
di scuole superiori pubbliche di
Danimarca, Norvegia o Svezia. Il
Paese di destinazione è scelto dallo
studente mentre la sede scolastica
viene assegnata in base al profilo del
partecipante. Il programma delle lezioni
è svolto in lingua locale. Gli studenti
alloggiano presso famiglie volontarie
selezionate.
In Danimarca è possibile personalizzare
il programma scegliendo una delle
seguenti opzioni:

✓ Sistemazione in scuola pubblica con
programma IB in inglese e alloggio
presso famiglia volontaria

✓ Sistemazioni in scuola semi-privata
con programma in lingua locale
e alloggio presso boarding school

(residenza scolastica)

✓ Sistemazioni in scuola semi-privata
con programma in lingua inglese
e alloggio presso boarding school
(residenza scolastica)
La famiglia diventa il punto di riferimento
principale per lo studente che può
inoltre contare sul supporto del referente
locale (Local Coordinator), figura vicina
alla scuola e alla famiglia e adibita a
monitorare il benessere dei ragazzi in
tutti gli ambiti dell’esperienza.
DURATA

L’Academic Year Program include un
Orientation Camp di tre giorni che ha
luogo all’inizio dell’esperienza oltre a
una gita di tre o quattro giorni ogni
semestre e una serie di escursioni ed
eventi organizzati per gli International
Students.

anno accademico o semestre accademico

15-17 anni

ETÀ
DOVE

Danimarca, Norvegia, Svezia

PARTENZE

agosto/settembre 2021 o gennaio 2022

SISTEMAZIONE

famiglie ospitanti volontarie o residenza scolastica

✓
✓

CONDIZIONI

COSTI
1. Programma in
lingua locale
2. Programma IB in
inglese
SCADENZA
ISCRIZIONI

Risultati scolastici buoni (è necessario fornire le
pagelle scolastiche degli ultimi due/tre anni)
Sono accettati studenti con qualsiasi livello di
conoscenza della lingua locale. Agli studenti verrà
fornito tutto il supporto necessario al fine di favorire
l’integrazione proficua a scuola e in famiglia

ANNO ACCADEMICO
1. € 8.990
2. € 11.200
SEMESTRE ACCADEMICO
1. € 7.180
2. Non disponibile
31/03/2021
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