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IDENTIKIT DELLO STUDENTE 
Il protagonista sei tu!  
Studiare all’estero durante la scuola superiore è una delle esperienze 
più emozionanti che tu possa vivere. Frequentare un anno scolastico 
all’estero è un investimento in termini di formazione, crescita 
personale, autonomia nell’affrontare scelte e difficoltà, arricchimento 
sotto ogni aspetto: occorre impegnarsi a fondo, sia da un punto 
di vista accademico che umano, e il risultato sarà sicuramente 
indimenticabile. Questa sarà un’occasione unica per spiccare il volo, 
acquisire autonomia ed aprire i propri orizzonti. L’entusiasmo e la 
voglia di conoscere devono essere il motore di questa esperienza.

ALLOGGIO IN FAMIGLIA
Il percorso scolastico all’estero con alloggio in famiglia ti darà il massimo 
dell’interazione con la lingua, la cultura locale, le abitudini e lo stile di vita 
del paese di destinazione.  
Le famiglie che accolgono studenti per lunghi periodi condividono con 
loro la voglia di conoscere paesi e culture diverse.  
Il concetto di famiglia deve essere inteso in senso “ampio” perché lo 
studente può essere inserito in un nucleo familiare completo, con 
o senza figli, come potrebbe essere abbinato ad una signora sola; la 
selezione delle famiglie ospitanti da parte delle nostre organizzazioni 
partner avviene con cura e garantisce affidabilità, sicurezza e cura 
dei ragazzi. Allo studente è richiesta educazione, gentilezza, apertura 
al diverso, franchezza nell’esprimersi su dubbi o difficoltà che si 
incontrano e disponibilità a partecipare alla vita familiare, affinché si 
crei un fantastico rapporto con la sua seconda famiglia.

Con il programma Exchange, 
l’assegnazione della città, della 
scuola, delle materie e della famiglia 
è definita dal nostro partner 
inglese che, in base al profilo 
dello studente e alle informazioni 
fornite, selezionerà la migliore 
combinazione possibile per lo 
studente.  
 

Si potranno esprimere preferenze, 
soprattutto in riferimento alle 
materie, che faranno parte del 
dossier dello studente, senza che 
siano garantite; la scelta tiene conto 
di tutti gli aspetti caratteriali e 
didattici dello studente.

PERSONALIZZA  
LA TUA BORSA DI STUDIO!  
In aggiunta al programma 
Exchange, è possibile, pagando 
un supplemento, personalizzare 
il pacchetto con la scelta 
dell'area oppure della scuola.  
 
RICHIEDICI MAGGIORI 
INFORMAZIONI E DETTAGLI.

IL SISTEMA SCOLASTICO  
Il sistema scolastico inglese 
differisce molto da quello italiano: 
se fino ai 15 anni si studiano un 
numero di materie simili alle nostre, 
gli ultimi due anni di studio sono 
propedeutici all’università.  
A seconda delle scuole, negli 
ultimi due anni, ci si concentra su 
3 materie in vista del percorso 
universitario/lavorativo che si 
vuole intraprendere, affrontando lo 
studio in maniera più autonoma. 

LA TUA GIORNATA TIPO
Le giornate non seguono un 
andamento regolare: a seconda del 
proprio piano di studi ci saranno 
giornate con un orario pieno e 
altre con solo alcune ore di lezione 
in aula; il tutto intervallato da 
studio individuale e dal confronto 
con i propri professori. Questa 
organizzazione del tempo, tipica 
delle scuole inglesi, dà l’opportunità 
ai ragazzi in Exchange, di portare 
a termine parti di programma del 
curriculum italiano. 

DESTINAZIONI
Lo studente può essere inserito in 
qualsiasi area della Gran Bretagna, 
costituita perlopiù da cittadine di 
piccole/medie dimensioni.  
In queste realtà i ragazzi trovano 
accoglienza e cordialità, distanze 
percorribili a piedi o spesso con un 
breve tragitto di bus (incluso nel 
pacchetto) e soprattutto riescono 
a diventare parte di una comunità 
locale.

ALLOGGIO IN FAMIGLIA 
Alloggio in famiglie locali, a breve 
distanza dalla scuola, in camera 
singola/condivisa. È possibile infatti 
che sia presente un altro studente 
exchange, di diversa nazionalità, con 
il quale lo studente italiano divide 
l'alloggio e parte dell'esperienza. 
Pensione completa (con pranzo al 
a sacco).

Anno scolastico all’estero
Sei pronto per vivere una nuova esaltante esperienza?
Preparati, stai per iniziare un percorso che ti permetterà di conoscere nuove tradizioni e culture,  
vivendo un’avventura entusiasmante, che ti aiuterà a diventare un cittadino del mondo!
Noi di Primavera Viaggi saremo un amico fidato che ti aiuterà e ti supporterà in tutti gli step necessari  
a realizzare questo percorso così importante ed unico della tua vita, dalla partenza al rientro!
Studiare e vivere all’estero sarà una sfida che ti permetterà di vincere le tue paure, conoscere altre culture,  
aprire la tua mente a tradizioni diverse dalle tue e farsi nuovi amici in tutto il mondo! 
Questo depliant propone i principali programmi standard compatibili con il Bando ITACA per l’Anno Accademico 2020-2021, al prezzo più contenuto.

NON ASPETTARE, CHIAMACI, VIENI A TROVARCI E PARTI PER L’ESPERIENZA PIÙ EMOZIONANTE DELLA TUA VITA!

 GRAN BRETAGNA

PROGRAMMI 
COMPATIBILI 

AL 100% CON IL 
BANDO ITACA  

2020-2021

Programma 
EXCHANGE
Disponibile in:
GRAN BRETAGNA
IRLANDA
SPAGNA
FRANCIA
Durata: 
TRIMESTRE, SEMESTRE, ANNO

COSTO DEL PROGRAMMA

TRIMESTRE € 7.500

SEMESTRE € 9.800

ANNO € 11.400
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IL SISTEMA SCOLASTICO
Il sistema scolastico francese per 
alcuni aspetti si avvicina molto 
a quello Italiano. Il numero di 
materie da studiare, la metodologia 
d’insegnamento e di studio sono 
infatti molto simili a quelli presenti 
nel nostro sistema educativo.  
Ci sono tre indirizzi:  
- Littéraire che prevede letteratura 
francese, inglese ed una seconda 
lingua, storia e geografia; negli ultimi 
anni si darà ampio spazio a filosofia, 
letteratura, più ore di lingue, storia e 
geografia.  
- Economique et social che prevede 
economia, sociologia, demografia, 
storia, geografia e lingue.  
- Scientifique che prevede 
matematica, fisica, chimica, biologia, 
francese e lingue straniere.  

LA TUA GIORNATA TIPO
Le lezioni iniziano verso le 8.30 e 
terminano alle 17.00; sono però 
molto variabili in base ai giorni e agli 
insegnanti. E’ possibile infatti che 
un giorno alla settimana gli studenti 
abbiano lezione solo di mattina. 
Attività fisiche e materie artistiche 
sono svolte durante la giornata 
scolastica, poiché il pomeriggio 
gli studenti devono dedicarsi alla 
creazione di progetti e svolgere i 
compiti assegnati.

DESTINAZIONI
La Francia accontenta proprio i gusti 
di tutti perché è una terra vasta 
e molto variegata: le montagne 
dei Pirenei e delle Alpi, i vigneti 
sconfinati nella regione dello 
Champagne, le vallate ricoperte 
di fiori profumati in Provenza e il 
delizioso mare della Costa Azzurra. 
Le mete proposte per la Francia si 
trovano in centri urbani di piccole e 
medie dimensioni, occasionalmente 
in contesti più rurali, con la sicurezza 
di essere immersi in una realtà 
dalla forte identità culturale, 
caratteristica che accomuna tutte 
le città transalpine. Generalmente i 
ragazzi dovranno prendere dei mezzi 
pubblici per raggiungere la scuola: 
sarà sicuramente un ottimo modo 
per poter imparare ad orientarsi e 
diventare più autonomi!

ALLOGGIO IN FAMIGLIA 
Alloggio in famiglie locali, a breve 
distanza dalla scuola, in camera 
singola. A volte due studenti 
exchange, di diversa nazionalità, 
vengono alloggiati nella stessa 
famiglia. Pensione completa (con 
pranzo al sacco). 

IL SISTEMA SCOLASTICO
Il Bachillerato è molto simile al 
nostro liceo. Infatti a 16 anni si può 
scegliere tra quattro indirizzi diversi 
(artistico, tecnologico, umanistico e 
delle scienze sociali, scienze naturali 
e della salute). Ognuno di questi offre 
materie obbligatorie (come filosofia, 
due lingue straniere e letteratura 
spagnola), 3 materie opzionali a 
seconda dell’indirizzo prescelto (es. 
storia dell’arte e disegno artistico nel 
Bachillerato de Artes) ed infine una 
materia elettiva che può far parte 
anche di altri indirizzi. 

LA TUA GIORNATA TIPO
Le lezioni iniziano verso le 9.00 e 
terminano alle 14.30 ed ogni corso 
dura circa 45-50 minuti con piccole 
pause tra una lezione e l’altra. 
Generalmente dopo scuola i ragazzi 
passano il loro tempo a realizzare 
progetti e fare compiti assegnati; 
attività artistiche e sport sono 
previsti durante il normale orario 
scolastico.

DESTINAZIONI 
L’assegnazione dello studente può 
avvenire in qualsiasi località della 
Spagna in cui l’organizzazione locale 
ha coordinatori che conoscono 
le famiglie, le scuole e possono 
seguire gli studenti durante il loro 
percorso. La Spagna è un paese 
meraviglioso con persone solari e 
località dai mille interessi: città sul 
mare, cittadine storiche, località 
più piccole e tradizionali e grandi 
metropoli…Alicante, Cadice, 
Granada, Huelva, Madrid, Siviglia, 
Valencia solo per citarne alcune.

ALLOGGIO IN FAMIGLIA 
Alloggio in famiglie locali, a breve 
distanza dalla scuola, in camera 
singola. A volte due studenti 
exchange, di diversa nazionalità, 
vengono alloggiati nella stessa 
famiglia. Pensione completa (con 
pranzo al sacco).

IL SISTEMA SCOLASTICO
Il sistema scolastico irlandese si 
avvicina molto a quello italiano, 
soprattutto per numero di materie 
offerte; gli studenti irlandesi però, 
a differenza di quelli italiani, hanno 
la possibilità di scegliere tra tante 
materie diverse.  
Nel Senior Cycle gli studenti irlandesi 
devono studiare due materie 
obbligatorie (inglese e matematica) 
e possono sceglierne altre fino ad 
un massimo di sei opzionali. 

LA TUA GIORNATA TIPO
Le lezioni iniziano verso le 8.45  
e finiscono alle 16.00 e ogni corso 
dura 45-50 minuti con dei momenti 
di pausa tra una lezione e l’altra.  
I pomeriggi dei ragazzi si 
divideranno quindi tra queste 
attività extra didattiche e lo studio 
individuale, in preparazione a 
compiti e test.

DESTINAZIONI 
La maggior parte delle scuole e 
delle famiglie ospitanti si trovano 
nelle rigogliose contee del Donegal, 
Cavan, Dublino, Limerick, 
Tipperary e Cork.  
Il territorio Irlandese è perlopiù 
costituito da cittadine di piccole/
medie dimensioni; generalmente 
le famiglie assegnate vivono in 
zone rurali immerse nel verde 
incontaminato. Lo studente avrà 
quindi modo di apprezzare appieno 
la cultura e le tradizioni del luogo e 
allo stesso tempo sentirsi più sicuro, 
circondato dai nuovi amici e da una 
famiglia attenta e premurosa.

ALLOGGIO IN FAMIGLIA 
Alloggio in famiglie locali, a 
breve distanza dalla scuola,  
in camera singola/condivisa.  
E' possibile infatti che sia presente 
un altro studente exchange, di 
diversa nazionalità, con il quale lo 
studente italiano divide l'alloggio e 
parte dell'esperienza.  
Pensione completa (con pranzo al 
sacco). 

 IRLANDA

COSTO DEL PROGRAMMA

TRIMESTRE € 5.900

SEMESTRE € 8.300

ANNO € 10.900

 SPAGNA

COSTO DEL PROGRAMMA

TRIMESTRE € 4.400

SEMESTRE € 5.900

ANNO € 8.500

 FRANCIA

COSTO DEL PROGRAMMA

TRIMESTRE € 6.100

SEMESTRE € 6.900

ANNO € 8.100
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IL SISTEMA SCOLASTICO
Alcune scuole usano il sistema a 
due semestri (la maggior parte) 
altre quello a tre trimestri; questo 
significa che alcune materie si 
possono seguire anche solo per un 
term.  
Le scuole americane offrono 
una varietà incredibile di corsi, 
strutturati su più livelli di difficoltà 
e approfondimento: lo studente si 
crea un percorso personalizzato 
di circa 7/8 materie che prevede 
di solito 3 materie obbligatorie 
(inglese, matematica, scienze) e le 
altre a discrezione dello studente. 
La varietà di materie è tale da 
includere discipline umanistiche, 
scientifiche, percorsi di arte (dal 
cinema alla fotografia), lingue 
straniere (dallo spagnolo al cinese) 
e tanto altro. L’elenco differisce da 
scuola a scuola: alcune materie si 
seguono per più anni consecutivi 
altre solo per un trimestre.  
La definizione del proprio 
curriculum sarà definito sul posto 
e guidato dal tutor della scuola, 
tenendo conto di tutte le variabili.

Negli Stati Uniti gli studenti 
stranieri che riescono ad inserirsi 
al 12°anno (l’ultimo della scuola 
americana) e che dimostrano 
buone attitudini ed un impegno 
costante, possono tentare di 
prendere il diploma statunitense.

LA TUA GIORNATA TIPO
Le lezioni iniziano verso le 7.45 e 
terminano indicativamente verso 
le 15.00 con la pausa pranzo che si 
svolge a scuola. Ogni lezione, che 
dura 50 minuti, è scandita da brevi 
pause per permettere il cambio 
classe per la materia successiva.  
Al termine delle lezioni gli studenti 
sono incentivati a partecipare ai 
tantissimi programmi pomeridiani 
organizzati dalla scuola come sport, 
club artistici e musicali: le attività 
sportive e ricreative forniscono 
crediti scolastici perché dimostrano 
il grado di integrazione, crescita e 
maturità di ogni studente. 

DESTINAZIONI
Il programma è disponibile in tutti 
gli Stati Uniti d’America. 
Grazie al programma Select puoi 
scegliere a quale scuola iscriverti: 
sceglierai quindi lo stato e la 
scuola che senti più vicino alla tua 
personalità e alle tue preferenze 
anche in termini climatici!  
Potrai scegliere la scuola in base 
alle attività sportive proposte ed ai 
club extra-curriculari oppure alle 
materie offerte.  
Ci sono scuole disponibili in 
Michigan, Arizona, Indiana, Illinois, 
Iowa, Utah, Nebraska e la lista è in 
continuo aggiornamento.

ALLOGGIO IN FAMIGLIA 
Alloggio in famiglie locali, a breve 
distanza dalla scuola, in camera 
singola/condivisa. E' possibile infatti 
che sia presente un altro studente 
exchange, di diversa nazionalità, con 
il quale lo studente italiano divide 
l'alloggio e parte dell'esperienza. 
Pensione completa (con pranzo al 
sacco)

I programmi presenti in questo sfogliabile includono tutti i servizi richiesti dal 
Bando ITACA per l’anno scolastico 2020-2021:
- colloquio informativo gratuito 
- assistenza nel processo di application
- iscrizione presso scuola locale
- alloggio presso famiglia locale
- trattamento di pensione completa  
   (con packed lunch da lunedì a venerdì)
- viaggio aereo di andata e ritorno (incluse tasse)
- trasferimento da/per aeroporto
- assicurazione medica
- assistenza di un referente locale per tutto il periodo
- contatti 24h al giorno per ogni emergenza
- supporto per l’acquisizione della documentazione necessaria  
   al riconoscimento del periodo di studi all’estero
- spese del visto (per gli Stati Uniti).

 
Le quote NON comprendono:
- spese extra a scuola (libri, materiale di cancelleria, lucchetti, ecc )
- spese personali
- tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Il programma Select permette 
allo studente di scegliere non sola 
la nazione, ma anche la scuola 
di destinazione. Abbiamo infatti 
selezionato  una rosa  di scuole 
limitate, in diverse aree del paese, 
che vi offriamo ad un prezzo 
standard, in grado di garantire tutti i 
requisiti del bando ad un prezzo che 
si avvicina molto alle borse di studio 
del progetto ITACA.

DIPLOMA AMERICANO  
Ricorda che negli Stati Uniti, 
alcune scuole permettono agli 
studenti che frequentano l'intero 
anno scolastico di  ottenere il 
Diploma americano.  
Un'occasione unica! 

PERSONALIZZA  
LA TUA BORSA DI STUDIO! 
Contattaci per valutare con noi la 
nostra selezione di scuole:  
se non trovi la scuola che cercavi, 
possiamo personalizzare il tuo 
percorso, con l'aggiunta di un 
supplemento.  
LE POSSIBILITÀ SONO 
VERAMENTE INFINITE!

Programma 
SELECT

Colloquio 
gratuito

Disponibile in:
STATI UNITI
Durata: 
SEMESTRE, ANNO

 USA

COSTO DEL PROGRAMMA

SEMESTRE € 13.900

ANNO € 19.100

Ulteriori programmi e destinazioni  
sono disponibili su richiesta.

COSA COMPRENDONO I COSTI  
DEI NOSTRI PROGRAMMI

UNIVERSITY


