
VIVERE UN’ESPERIENZA UNICA 

IN UN CONTESTO SICURO

Avere la possibilità di vivere una cultura diversa 

a 360 gradi, non da turista ma da membro della 

comunità! Potrai scavare sotto la superficie di ap-

parenze e stereotipi e acquisire una comprensione 

profonda del paese ospitante all’interno di un con-

testo strutturato che ti supporta, ti prepara a ge-

stire le emozioni, affrontare le difficoltà e trasfor-

marle in sfide o in nuovi stimoli da cui imparare.

“Nel proprio percorso bisogna sempre but-

tarsi, non vedendo il rischio come paura ben-

sì come una possibile vittoria.” 

Grazia – Anno in Austria

CONFRONTO COME ARRICCHIMENTO 

RECIPROCO

Concepire il confronto in un’ottica costruttiva di 

miglioramento, crescita, tolleranza e scambio: da 

un lato accoglierai la differenza, dall’altro lasce-

rai la tua impronta nel paese ospitante. Lo spiri-

to dell’anno scolastico all’estero è infatti quello di 

costruire ponti che uniscono le differenze.

“Ho fatto tante amicizie con persone da tutte 

le parti del mondo che mi fanno sentire come 

se potessi attraversare il globo e trovare 

persone che pur essendo così diverse sono 

come me.” 

Laura – Anno in USA

SCOPRIRE SÉ STESSI E IL MONDO

Aprirsi al mondo significa anche scoprire nuovi 

lati di sé, interessi e capacità: uscire dalla propria 

realtà quotidiana, confrontarsi con stili di vita di-

versi permette di sperimentare nuove emozioni, 

esplorare i propri limiti e capire le proprie incli-

nazioni liberandosi delle barriere della cultura di 

appartenenza.

“Sono sempre riuscita a capire tutto e a co-

municare ma questo non mi ferma nella mia 

voglia di migliorarmi sempre di più, non solo 

a livello di abilità linguistica ma anche di mi-

gliorare la persona che sono, aprire i miei 

orizzonti e creare dei bei rapporti che durano 

nel tempo e non solo per i 9 mesi di scambio!” 

Elena – Scozia

ESSERE INDIPENDENTI E SVILUPPARE 

NUOVE COMPETENZE

Non solo migliorare la competenza della lingua 

inglese ed avere la possibilità di conoscere una 

seconda lingua straniera ma anche mettersi alla 

prova, confrontarsi e imparare a gestire i proble-

mi quotidiani per diventare persone mature, in-

dipendenti e determinate. Oggi le cosiddette soft 

skills, le competenze trasversali, quali capacità 

di ascolto, di lavorare in gruppo, capacità rela-

zionali e di problem solving, sono fondamentali 

per inserirsi nella società e nel mondo del lavoro.

ESSERE MEMBRI DELLA COMUNITÀ: 

FAMIGLIA OSPITANTE

La famiglia ospitante è il perno dello scambio 

culturale: rispecchia la cultura del luogo e ti 

coinvolgerà nella vita quotidiana, rendendoti 

parte attiva della famiglia e della comunità.

“L’Inghilterra mi ha cresciuta nel miglior 

modo possibile, ho ricevuto così tanto amo-

re dalla mia host family e da tutti i miei amici 

inglesi ed exchange che qualche volta fatico a 

credere che tutto ciò sia accaduto veramente” 

Angelica – Gran Bretagna

SPERIMENTARE UN SISTEMA 

SCOLASTICO DIVERSO

La scuola all’estero è il fulcro della socializzazio-

ne e del confronto con gli altri ragazzi del paese 

ospitante. Avrai la possibilità di studiare con un 

metodo e un approccio diversi, di provare nuove 

materie e attività che lasceranno in te un baga-

glio culturale e umano importante.

“Per la prima volta a scuola mi sono sentita 

in grado di sfruttare al meglio le mie capacità 

e la mia passione per l’arte, grazie soprattut-

to ai professori che non hanno mai smesso 

di credere in me. Sono perfino entrata a far 

parte della squadra di football del mio colle-

ge, cosa che se mi avessero detto anche solo 

un anno fa, non avrei mai creduto” 

Angelica – Gran Bretagna

PERCORSO SCOLASTICO IN ITALIA 

E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La Nota Ministeriale n. 843 del 10.04.2013 invita 

le scuole a promuovere e facilitare le esperienze 

di studio all’estero come parte integrante della 

formazione, concordando il piano di studi e ri-

ammettendo gli studenti alla classe successiva.

Parallelamente il MIUR, con la Nota n. 3355 del 

28.03.2017, permette il riconoscimento dell’e-

sperienza all’estero e della relativa formazione 

all’interno del programma di PCTO. Informati 

presso il tuo consiglio di classe e noi ti fornire-

mo tutto il supporto e la documentazione per il 

riconoscimento.A
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4 COSA SIGNIFICA ESSERE 
UN EXCHANGE STUDENT?


