Soggiorni
Studio

ANNO
ALL'ESTERO
Trimestre, semestre o intero
anno scolastico

PROGRAMMA ANNO ALL'ESTERO (trimestre, semestre o intero anno scolastico)
Lo scopo dell'anno scolastico all'estero è quello di fornire l'opportunità, a persone di culture
diverse, di incontrarsi per conoscere i diversi punti di vista e gli stili di vita di un altro paese.
Gli studenti acquisiscono maturità e fiducia in se stessi.
Poiché si tratta di un programma selettivo, sono richiesti, ai partecipanti, alti standard di
comportamento in ogni momento. E' inoltre garantita la responsabilità del benessere e della
sicurezza dello studente durante tutto il programma. Lo studente deve impegnarsi a
rispettare tutte le regole della famiglia ospitante, del coordinatore locale e scolastico
durante tutto il soggiorno all'estero.
Lo studente, in questo modo, si integrerà al meglio nella comunità locale e farà amicizie per
tutta la vita.

REQUISITI RICHIESTI ALLO STUDENTE
Gli studenti devono fare un colloquio di selezione tramite MalanubiAcademy prima di essere
accettati nel programma di exchange. E' richiesta una conoscenza della lingua straniera,
almeno a livello scolastico e buoni risultati accademici.
Gli studenti devono fornire una lettera di presentazione, da parte della scuola italiana
frequentata, redatta da un docente di lingua o dal responsabile di settore.
È importante che lo studente:
- abbia preferibilmente visitato in precedenza un paese straniero non accompagnato;
- sia fortemente motivato a rendere il soggiorno un successo;
- sia disposto a fare nuove amicizie e scoprire un nuovo modo di vivere;
- sia di mentalità aperta e abbia un atteggiamento flessibile nell'adattarsi alla nuova
scuola, alla nuova famiglia e ad un diverso modo di vivere;
- sarà compito ed impegno dello studente exchange adattarsi alla famiglia ospitante e alla
comunità scolastica. Detto questo, lo studente sarà assistito in ogni momento in caso di
disagio od eventuali incomprensioni.
Gli studenti riceveranno informazioni e linee guida prima della partenza per aiutarli a
conoscere meglio la famiglia e la scuola in cui si trasferiranno. Verranno incoraggiati a fare
domande ed a non esitare a condividere i loro sentimenti e le possibili difficoltà con la
famiglia ospitante o gli insegnanti. Ad ogni studente, prima della partenza, verrà assegnato
anche un tutor italiano che manterrà i contatti durante tutto il periodo dell'esperienza.
Allo studente è richiesto di inviare feedback almeno una volta al mese e qualche fotografia,
sia durante la scuola che il tempo libero ed in famiglia.

STATI UNITI

IL SISTEMA SCOLASTICO AMERICANO:
In America l'istruzione è responsabilità dei singoli stati e la struttura educativa varia, in
particolare nella scuola primaria e media. In realtà, non esiste un curriculum nazionale. La
struttura più comune prevede quattro anni di scuola media superiore per un totale di 12 anni
complessivi.
Le High School americane offrono un'ampia scelta formativa. E' previsto lo studio di materie
scientifiche, artistiche, letterarie, sociali e sportive ed è possibile scegliere le specifiche
materie da frequentare sulla base dei propri interessi accademici presenti e futuri, delle
competenze e delle richieste o necessità della scuola italiana. Le attività extracurriculari,
come sport e club, sono una parte molto importante della vita degli studenti per integrarsi al
meglio e stringere nuove amicizie.
LE FAMIGLIE:
Gli studenti vengono accolti dalle famiglie ospitanti come se fossero un membro di essa.
Il soggiorno in famiglia offre l'opportunità di comprendere in prima persona la cultura
americana e migliorare le capacità di comunicazione linguistica. Lo studente deve essere
pronto a prendere parte alle attività quotidiane come rifare il letto o lavare i piatti.
Il trattamento previsto è quello della pensione completa.
Le famiglie ospitanti vengono scelte con cura da un coordinatore locale ed in questa
tipologia di programma sono volontarie.
Ai genitori viene inviato un rapporto che fornisce dettagli su come lo studente si sta
integrando nella sua famiglia, come sta andando a scuola e se è coinvolto nelle attività
scolastiche e generalmente se si sente a suo agio e felice nel suo nuovo ambiente.
per application entro il 15/02/21

SEMESTRE
ANNO

a partire da € 9.250,00
a partire da € 10.250,00

dal 16/02/21

€9.750,00
€11.000,00

inclusi voli, assicurazione medica/annullamento e orientation camp a New York
Le quote sono state calcolate in base al cambio del dollaro americano pari a 01 dollaro americano = euro 0.844
(SOLE24ORE 16 Dicembre 2020)

CANADA

IL SISTEMA SCOLASTICO CANADESE:
La scuola superiore canadese ha una durata di 4 anni (un anno in meno rispetto alla scuola
italiana). Particolare importanza viene data allo sviluppo creativo affiancando alle materie
tradizionali attività musicali, artistiche, teatrali e sportive.
È previsto lo studio di 8 materie nell’arco dell’intero anno scolastico. Alcune scuole decidono
di concentrare nel primo semestre lo studio di 4 materie e affrontare le rimanenti 4 in quello
successivo, questo sistema è definito Semester Program. In altri istituti si segue una diversa
suddivisione inserendo le 8 materie nel corso dell’intero anno, Linear Program.
Le date del Programma scolastico variano a seconda dei Distretti Scolastici, ma normalmente
i corsi iniziano i primi di settembre e terminano a fine gennaio, per il primo semestre, e a fine
giugno per il secondo.
LE FAMIGLIE:
Il Canada, oltre ad essere diviso in province anglofone e francofone, è una realtà
particolarmente multiculturale, gli studenti possono essere ospitati in famiglie di qualsiasi
origine e composizione e spesso vengono accolti in comunità rurali o semi-rurali. Il tratto
comune è dato dal carattere egualitario e democratico delle famiglie: tutti partecipano alla
vita domestica e il rapporto tra genitori e figli è di rispetto e dialogo.
Le famiglie canadesi amano fare colazione tutti insieme e se sono di strada sono contenti di
accompagnare lo studente a scuola. La sera ci si riunisce per la cena e per le normali
mansioni domestiche.
Tipicamente le famiglie canadesi amano fare sport e ci si potrà allenare assieme oppure si
potranno seguire le partite di hockey su ghiaccio, lacrosse e calcio. Non mancheranno le gite
e le escursioni nel fine settimana.

TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNO

a partire da € 8.150,00 (voli inclusi)
a partire da € 9.900,00 (voli inclusi)
a partire da € 14.900,00 (voli inclusi)

Le quote sono state calcolate in base al cambio del dollaro canadese a 01 dollaro canadese = euro 0.650
(SOLE24ORE 16 Dicembre 2020)

AUSTRALIA

IL SISTEMA SCOLASTICO AUSTRALIANO:
Essendo l’Australia nell’emisfero sud le stagioni sono capovolte rispetto all’Europa e dunque
l’anno scolastico inizia a fine gennaio/inizio febbraio e termina a metà dicembre.
In Australia gli studenti devono imparare molto presto ad effettuare ricerche autonome, a
raccogliere e analizzare i dati reperiti in lavori individuali o di gruppo per poi fare domande
e sviluppare un confronto partecipando a dibattiti con altri studenti e insegnanti.
Tutte le scuole devono offrire dei corsi in otto aree chiave: inglese, matematica, studi sociali
e ambientali, scienze, arte, lingue straniere, tecnologia, educazione fisica. La scuola
superiore offre poi ulteriori possibilità e un intenso utilizzo della tecnologia e dei laboratori
pubblici e prevede che venga indossata l’uniforme.
Il curriculum australiano permette approfondimenti in numerose aree di interesse per gli
studenti, come teatro, arte, musica, abilità oratoria e naturalmente sport, con numerosi tornei
scolastici.
LE FAMIGLIE:
Vivere con una famiglia ospitante è il modo migliore per conoscere in prima persona un'altra
cultura. La lingua che hai imparato prenderà vita quando farai nuovi amici e condividerai la
loro cultura.
Le famiglie ospitanti vengono scelte con cura da un coordinatore locale.
I padroni di casa accolgono i loro studenti come un ulteriore membro della famiglia e gli
forniscono assistenza e sostegno durante tutta la loro permanenza. Lo studente deve essere
pronto a prendere parte alla vita familiare e ad aiutare con vari compiti in casa (rifare il letto,
lavare i piatti, ecc.), come membro a pieno titolo della famiglia.
Gli studenti possono prendere i mezzi pubblici o uno scuolabus per recarsi a scuola.
Ai genitori viene inviato un rapporto che fornisce dettagli su come lo studente si sta
integrando nella sua famiglia, come sta andando a scuola e se è coinvolto nelle attività
scolastiche e generalmente se si sente a suo agio e felice nel suo nuovo ambiente.

TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNO

a partire da € 9.000,00 (voli inclusi)
a partire da € 13.500,00 (voli inclusi)
a partire da € 18.500,00 (voli inclusi)

*Le quote sono state calcolate in base al cambio del dollaro australiano pari a 01 dollaro australiano = euro 0.616
(SOLE24ORE 16 Dicembre 2020)

IRLANDA

IL SISTEMA SCOLASTICO IRLANDESE:
Il sistema scolastico irlandese ha un'ottima reputazione e il livello di istruzione è alto. La
scuola superiore si chiama secondary school ed è suddivisa in due parti: Junior Cycle e
Senior Cycle. La maggior parte degli Exchange frequentano il Senior Cycle dove si studia un
minimo di sei materie, tra cui inglese e matematica, che sono obbligatorie, e altre con
applicazioni pratiche, come tecnica, fotografia, contabilità o design.

LE NOSTRE DESTINAZIONI:
CORK (Bishopstown, Blarney, Mallow,
KERRY (Killarney, Rathmore, Killorglin,
Passage West, Cobh, Midleton,
Listowel, Ballybunion, Milltown, Causeway,
Doneraile, Buttevant, Mahon, Kanturk,
Cahersiveen)
Millstreet)
LIMERICK
Askeaton, Newcastlewest, Dromcollogher, Pallaskenry
LE FAMIGLIE
L'esperienza dell'anno all'estero in famiglia offre un modo unico per sperimentare lo stile di
vita irlandese.
Gli studenti vengono accolti come nuovi membri della famiglia e trascorrono le loro serate e i
fine settimana svolgendo le attività assieme.
Gli studenti potranno prendere i mezzi pubblici per spostarsi, oppure, se le distanze non sono
elevate, utilizzare la bicicletta messa a disposizione dalla famiglia.
Il trattamento previsto è quello della pensione completa.
Le famiglie ospitanti vengono scelte con cura da un coordinatore locale.
Ai genitori viene inviato un rapporto che fornisce dettagli su come lo studente si sta
integrando nella sua famiglia, come sta andando a scuola e se è coinvolto nelle attività
scolastiche e generalmente se si sente a suo agio e felice nel suo nuovo ambiente.
TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNO

a partire da € 4.950,00
a partire da € 6.150,00
a partire da € 9.650,00

INGHILTERRA

IL SISTEMA SCOLASTICO INGLESE:
Il sistema scolastico inglese è uno dei migliori a livello internazionale ed apre le porte
delle migliori università in tutto il mondo.
Il sistema della scuola inglese di norma prevede che gli studenti seguano 3-4 materie
obbligatorie (inglese, matematica, etc.) ed altre 4-5 a scelta tra scienze, geografia, etc.
Vengono incoraggiate le attività sportive e la coltivazione dei propri interessi, tutte le
scuole superiori infatti offrono club sportivi e laboratori di fotografia, giornalismo, arte,
etc. Gli insegnanti sono sempre, disponibili per sostener e incoraggiare gli studenti,
nonostante il metodo di studi sia incentrato molto sul “self-study” e sullo sviluppo di
progetti personali.

LE NOSTRE DESTINAZIONI:
DORSET
(dai 150 ai 200km circa da Londra)

CAMBRIDGESHIRE
(circa 100 km da Londra)

LINCOLNSHIRE
(dai 150 ai 200km circa da Londra)
LE FAMIGLIE
Trascorrere l'anno all'estero in una famiglia Inglese è un ottimo modo di immergersi
appieno nella cultura ed abitudini locali.
Lo studente deve essere pronto a prendere parte alle attività quotidiane della sua
famiglia ospitante (rifare il letto, lavare i piatti, ecc.).
Gli studenti potranno prendere i mezzi pubblici per spostarsi.
Il trattamento previsto è quello della pensione completa.
Le famiglie ospitanti vengono scelte con cura da un coordinatore locale.
Ai genitori viene inviato un rapporto che fornisce dettagli su come lo studente si sta
integrando nella sua famiglia, come sta andando a scuola e se è coinvolto nelle attività
scolastiche e generalmente se si sente a suo agio e felice nel suo nuovo ambiente.
TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNO

a partire da € 5.100,00
a partire da € 8.500,00
a partire da € 12.800,00

*Le quote sono state calcolate in base al cambio della sterlina pari a 01 sterlina inglese = euro 1,101
(SOLE24ORE 16 Dicembre 2020).

SPAGNA

IL SISTEMA SCOLASTICO SPAGNOLO:
Il sistema spagnolo è simile a quello italiano. L'istruzione secondaria obbligatoria ha la
durata di quattro anni (dai 12 ai 16 anni) ed è composta da due cicli biennali. La scuola
secondaria non obbligatoria (dai 16 anni), invece, si divide in due indirizzi fondamentali: il
bachillerato e la formazione professionale. Nei due anni del bachillerato si fornisce la
conoscenza di base di un settore specifico della cultura universitaria, seguendo quattro
indirizzi specifici.
Gli exchange student dell'anno scolastico in Spagna sono normalmente inseriti al 1°
bachillerato, il 2° infatti è molto più difficile in quanto di preparazione per l’ottenimento del
diploma finale.
LE FAMIGLIE
Le famiglie ospitanti spagnole sono cordiali, aperte e socievoli. Sono felici di avere
l'opportunità di condividere la loro cultura, paese e stile di vita con un giovane di un altro
paese.
I partecipanti possono essere ospitati da famiglie di livello sociale, razza o religione diversa
dal proprio e potrebbero condividere la famiglia con un altro studente internazionale.
Le famiglie ospitanti vengono scelte con cura da un coordinatore locale ed in questa
tipologia di programma sono volontarie.
Gli studenti possono prendere i mezzi pubblici o uno scuolabus per recarsi a scuola.
Ai genitori viene inviato un rapporto che fornisce dettagli su come lo studente si sta
integrando nella sua famiglia, come sta andando a scuola e se è coinvolto nelle attività
scolastiche e generalmente se si sente a suo agio e felice nel suo nuovo ambiente.
TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNO

a partire da € 5.200,00
a partire da € 8.100,00
a partire da € 11.500,00

OLANDA

IL SISTEMA SCOLASTICO OLANDESE:
Il sistema educativo olandese mira a rendere indipendenti i suoi alunni e a stimolare il loro
senso del dovere. Questo si riflette nell’orario – a tempo pieno – e nell’offerta delle scuole,
che non richiedono solo la frequenza delle tradizionali lezioni, ma anche lavori di gruppo o
lo svolgimento di ricerche individuali. Gli studenti stranieri solitamente frequentano il
penultimo anno di scuola superiore, ma può succedere che vengano inseriti in classi di
studenti più piccoli, per essere facilitati dal punto di vista didattico.
Le materie base sono olandese, inglese, una seconda lingua straniera (spesso tedesco o
francese), scienze, storia, matematica, sociologia ed educazione fisica, oltre a una o più
materie di indirizzo artistico.

LE FAMIGLIE
Le famiglie ospitanti di questo programma di anno scolastico all'estero sono su base
volontaria e vengono selezionate direttamente dai coordinatori locali secondo canoni di
sicurezza e custodia per i ragazzi.
Lo studente deve essere pronto a prendere parte alle attività quotidiane della sua famiglia
ospitante (rifare il letto, lavare i piatti, ecc.).
Per le distanze brevi ci si sposta in bicicletta e questo è un altro aspetto che piace
moltissimo a tutti gli exchange student.
Le famiglie ospitanti vengono scelte con cura da un coordinatore locale.
Ai genitori viene inviato un rapporto che fornisce dettagli su come lo studente si sta
integrando nella sua famiglia, come sta andando a scuola e se è coinvolto nelle attività
scolastiche e generalmente se si sente a suo agio e felice nel suo nuovo ambiente.

SEMESTRE
ANNO

a partire da € 7.500,00
a partire da € 8.600,00

FRANCIA

IL SISTEMA SCOLASTICO FRANCESE:
Nel sistema scolastico francese esistono tre tipi di licei: generale, tecnologico o
professionale. Troisième, Seconde, Première, Terminale sono gli anni del liceo. Gli exchange
students posso-no frequentare tutti e tre i lycées e nella maggior parte dei casi vengono
inseriti nel Seconde o nel Première. Le materie principali sono: francese, storia, inglese,
geografia, matematica, fisica, chimica, scienze, biologia, educazione fisica, diritto.
La Francia, con il suo clima mite, l’arte, la varietà geografica del Paese, l’ospitalità delle
famiglie e le numerose suggestioni culturali, è una delle mete preferite dagli studenti
internazionali, per frequentare un programma scolastico all’estero.

LE FAMIGLIE
La sistemazione in famiglia offre un'opportunità di prima mano per comprendere la cultura
francese e migliorare le capacità di comunicazione linguistica. Il francese è una lingua
ampiamente diffusa non solo nel mondo della cultura ma anche nel mondo degli affari.
Parlare il francese è una risorsa preziosa per il futuro sviluppo professionale e
professionale.
Gli studenti imparano grazie alla costante immersione nell'ambiente linguistico francese. Il
soggiorno in famiglia e l'integrazione scolastica sono un buon modo per migliorare in modo
rapido ed efficiente le competenze linguistiche del francese.
Le famiglie ospitanti vengono scelte con cura da un coordinatore locale e per questa
tipologia di programma sono volontarie.
Ai genitori viene inviato un rapporto che fornisce dettagli su come lo studente si sta
integrando nella sua famiglia, come sta andando a scuola e se è coinvolto nelle attività
scolastiche e generalmente se si sente a suo agio e felice nel suo nuovo ambiente.

TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNO

a partire da € 3.800,00
a partire da € 4.700,00
a partire da € 6.400,00

GERMANIA

IL SISTEMA SCOLASTICO TEDESCO:
L’organizzazione scolastica in Germania è affidata a ciascun Länder (Stato Federale). La
scuola secondaria comprende quattro tipi di istituzioni. In genere gli studenti stranieri
vengono inseriti nei Gymnasien (studio di tipo accademico) e nelle Gesamtschulen (scuola
di tipo comprensivo dei vari indirizzi di studio), all’undicesimo o al decimo anno. Le materie
sono divise in tre categorie: lingue, arte e letteratura, scienze. Gli studenti devono
scegliere qualche materia in ogni ambito e specializzarsi in uno dei curricula previsti dal
proprio Land.

LE FAMIGLIE
Le famiglie ospitanti rispecchiano la realtà tedesca: vivono in villaggi, piccoli paesi o
grandi città e possono avere molti figli, un figlio unico o nessuno. I genitori single e le
persone anziane possono diventare famiglie ospitanti.
Vivendo con una famiglia ospitante, si avrà l’opportunità di vivere come un vero tedesco.
Le famiglie ospitanti vengono scelte con cura da un coordinatore locale.
Ai genitori viene inviato un rapporto che fornisce dettagli su come lo studente si sta
integrando nella sua famiglia, come sta andando a scuola e se è coinvolto nelle attività
scolastiche e generalmente se si sente a suo agio e felice nel suo nuovo ambiente.

TRIMESTRE
SEMESTRE
ANNO

a partire da € 4.900,00
a partire da € 6.300,00
a partire da € 11.850,00

Come funziona l'anno all'estero con MalanubiAcademy?
STEP 1
Consulenza e
primo colloquio conoscitivo
Le nostre consulenti specializzate
sono a disposizione, su
appuntamento, per una prima
consulenza che consiste in un
colloquio conoscitivo durante il quale
lo studente espone le proprie
esigenze ed aspettative ed insieme si
definiscono gli obiettivi da
raggiungere tramite il percorso
didattico all’estero.

STEP 3
Assistenza costante
Per tutto il periodo che lo
studente trascorrerà all'estero
un tutor di MalanubiAcademy
rimarrà regolarmente in contatto
con lui/lei per seguire il suo
percorso, i suoi progressi e per
tenere aggiornata la famiglia.

STEP 2
Scelta del paese e
della scuola
A breve, in seguito alla decisione
dello studente, si procederà con
un colloquio selettivo e, se
positivo, inizieremo insieme la
ricerca della destinazione, del
programma, o della scuola più
idonea per il tipo di esperienza
desiderata.
Procederemo poi con la richiesta
di iscrizione e con la raccolta di
tutta la documentazione
necessaria.
MalanubiAcademy vi assisterà in
tutto questo iter fornendo tutte le
informazioni nel dettaglio. E'
fondamentale che lo studente
discuta con la sua scuola le sue
intenzioni di trascorrere un
periodo scolastico all'estero.

P.zza J.F. Kennedy 73, primo piano - La Spezia
tel. 0187 1890616 - cell. 320 5680618
soggiornistudio@malanubiacademy.it

