
NORD AMERICA
Canada
Stati Uniti d’America

OCEANIA 
Australia
Nuova Zelanda

SUD AMERICA
Argentina
Brasile
Cile
Colombia
Ecuador
Messico
Paraguay
Uruguay
Venezuela

EUROPA
CENTRALE
Austria
Belgio
Francia 
Gran Bretagna
Irlanda
Italia
Germania
Olanda
Spagna
Svizzera

REPUBBLICHE 
BALTICHE
Estonia
Lettonia
Lituania

ASIA
Azerbaigian
Cina
Corea del Sud
Filippine
Georgia
Giappone
India
Indonesia
Mongolia
Russia
Ucraina
Tailandia
Turchia
Vietnam

AFRICA
Ghana
Liberia
Sud Africa

NORD EUROPA
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia

EUROPA
ORIENTALE
Bulgaria
Grecia
Moldavia
Polonia
Rep. Ceca
Romania
Serbia
Slovacchia
Ungheria

DESTINAZIONI

Per maggiori dettagli 
sui programmi 

rivolgiti all’ufficio:
info@yfuitalia.org

10



BASIC 
È il programma classico di scambio inter-
culturale. Lo studente sceglie la nazione di 
destinazione ed è ospitato da una famiglia 
volontaria. In alcuni Paesi le famiglie ricevo-
no un rimborso per coprire parte delle spese 
sostenute. Il partecipante frequenta le lezioni 
della scuola locale seguendo i corsi disponibili 
e sarà la scuola stessa a decidere la classe e 
l’anno di iscrizione. In molti Paesi c’è un limite 
al numero di studenti che possono usufruire di 
questo programma.

SPECIAL BASIC 
Alcuni Paesi offrono all’interno del programma 
Basic delle attività o un indirizzo scolastico per-
sonalizzati su varie tematiche: sport, musica, 
danza, programmi bilingue, natura. 

AREA SELECT
Offre un programma interculturale ma a diffe-
renza del programma Basic lo studente può op-
zionare un’area specifica all’interno del Paese.

ACADEMIC SELECT
In Gran Bretagna e Irlanda è possibile perso-
nalizzare il percorso accademico scegliendo le 
materie, le attività extra o lo sport.

SCHOOL SELECT
È possibile scegliere la scuola in base alle 
proprie preferenze: sport, materie scolasti-
che, clima o location specifica. La sistema-
zione può essere in famiglia ospitante, presso 
le strutture ricettive della scuola (boarding 
school) oppure in forma mista. 
L’ammissione alla scuola scelta è soggetta a 
selezione da parte della stessa. 

PROGRAMMI

1111
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VIVERE NEGLI USA: 
UN PATCHWORK DI CULTURE, 
PAESAGGI E STILI DI VITA
Hollywood ha reso familiari gli armadietti sco-

lastici, il bus giallo, la cerimonia del diploma, 

le spiagge della California o i grandi grattacieli; 

ma il paese offre molto di più: paesaggi mozza-

fiato e spazi sconfinati dal deserto alle floride 

regioni dei laghi e foreste, dalle grandi metro-

poli ai piccoli borghi bucolici, dai contrasti netti 

alle contaminazioni. Ogni comunità culturale o 
etnica crea il suo microcosmo in cui senso di 
appartenenza e tradizione si coniugano all’in-
terno del patriottismo e dei valori americani.

FAMIGLIA E COMUNITÀ NEGLI USA
L’orgoglio americano si traduce in una parteci-
pazione sociale molto attiva in cui ognuno può 
trovare il suo spazio e il suo ruolo, anche un 

exchange student. 

Le famiglie delle grandi o piccole comunità ac-

colgono volentieri studenti da tutto il mondo, 

condividendo con orgoglio stile di vita e valori 

americani:

“Sono tornata da pochissimo in Italia dopo 
aver trascorso una delle esperienze più 
belle della mia vita ospitata da una fami-
glia americana che mi ha fatto integrare 
completamente all’interno della società e 
mi ha fatto visitare posti principali che ri-
specchiano esattamente quell’America che 
tutti sognano di vedere”.
Giulia – Anno in Virginia

LA SCUOLA NEGLI USA: 
UNA SECONDA COMUNITÀ
La vita scolastica statunitense riproduce quel-

la di comunità: gli studenti trascorrono buona 

parte della giornata a scuola e hanno una vasta 

scelta di attività extrascolastiche che gli permet-

te di esprimersi e sentirsi parte di un gruppo:

“Mi hanno fatto sentire subito a casa. Nella 
mia scuola c’erano moltissime attività da 
fare: teatro, danza, sport.”
Jacopo – Anno in Minnesota

STATI UNITI
I PIONIERI DELL’EXCHANGE PROGRAM, PATRIA DELLE DIFFERENZE, 
DEI CONTRASTI E DELLE POSSIBILITÀ
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BASIC
Con il programma classico 

interculturale lo studente 

viene inserito in famiglia e 

in una scuola pubblica de-

gli USA scelta dal partner 

estero.

AREA SELECT 
Scegli lo stato americano 

del tuo exchange! 

SCHOOL SELECT
Alcuni esempi di scuole di-

sponibili in USA:

CALIFORNIA
Woodland Hills 

El Camino Real Charter High School

Vanta un’ottima offerta di corsi scientifici, 

rinomate strutture tra cui il teatro per le 

arti performative e ha ricevuto importanti 
riconoscimenti per il programma di atleti-
ca, arte e teatro.

LOS ANGELES 
Los Angeles Unified School District

Situato nella capitale del cinema e del di-

vertimento, oltre ad ottimi programmi ar-

tistici e teatrali offre tante attività extra 

tra cui anime, jazz e orchestra. Il distretto 
vanta inoltre un’eccellenza nel decathlon 
e molti suoi docenti sono stati nominati 
“Educatori dell’anno”.

FLORIDA
Vero Beach 

Indian River Charter High School

Situata nella “Treasure Coast”, la costa 

atlantica, è rinomata per le arti visive e 

performative. All’interno dell’ampia of-

ferta di attività artistiche potrai trovare 

anche animazione, produzione televisiva e 
musical. Offre inoltre numerosi corsi Ad-
vanced Program per personalizzare il tuo 

percorso di studi.

MASSACHUSSETTS
Arlington 

Arlington High School

Situata a qualche minuto da Boston, vicina 

al mare e alla montagna, è rinomata per 

la sua squadra di hockey, lacrosse, calcio 
femminile e corsa campestre; tra le tante 
attività extra offre un club di robotica, te-
atro, scii e snowboard. Alla Arlington inol-
tre potrai continuare a studiare le lingue 

straniere come francese, spagnolo e molte 

altre.

NEW YORK STATE
Penfield 

The Charles Finney School

Offre una grande varietà di corsi ed attività 

artistici tra cui arte 3D (la scuola è dotata di 
stampante 3D), competizioni di arte e scrit-
tura creativa.

Per avere l’elenco completo degli stati 
e delle scuole negli USA rivolgiti 
al nostro ufficio: info@yfuitalia.org

I NOSTRI PROGRAMMI 
PER GLI USA 
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VIVERE IN GRAN BRETAGNA
Le città britanniche offrono tanti stimoli cultu-
rali grazie alla tradizione letteraria, musicale e 
teatrale britannica, l’ambiente giovanile vivace 

e indipendente, la mentalità aperta e tolleran-

te; la campagna inglese regala invece panora-
mi romantici fatti di spazi verdi, cottage e ca-
stelli o scogliere mozzafiato.

SISTEMA SCOLASTICO
Il sistema scolastico britannico incoraggia gli 

studenti ad approfondire i propri interessi e a 
mettersi costantemente alla prova. La scuola 
superiore si frequenta dagli 11 ai 18 anni, di cui 

gli ultimi due dedicati alla preparazione univer-

sitaria. Il percorso più comune è l’A-Level, che 
forma lo studente in 3-4 materie scelte per i 

futuri studi universitari.

Anche dal punto di vista della vita sociale/sco-

lastica la Gran Bretagna lascia allo studente 

molta indipendenza: lo studente ha la possi-

bilità di scegliere le attività extrascolastiche e 

viversi a tempo pieno l’ambiente sociale acca-

demico o fare attività al di fuori della scuola:

“La nuova scuola mi ha subito entusia-
smata, al college ho avuto la possibilità di 
scegliere 4 materie che preferivo diver-
samente dall’Italia dove si studiano 10/12 
materie.”
Gaia – Anno in Gran Bretagna

“Mi sento piena, piena di emozioni, esperien-
za e FELICITÀ. Thanks Ireland. I’ll be back.” 
Ida – Anno in Irlanda

VIVERE IN IRLANDA
Patria di importanti scrittori come Oscar Wilde 

e James Joyce, l’Irlanda offre un ricco pano-
rama culturale e artistico con radici antiche, 
dalla misteriosa e affascinante cultura celtica 

alla letteratura in prosa e poesia dei bardi, che 

ha contribuito al sentito spirito musicale del 

popolo irlandese. Gli irlandesi sono famosi per 

la loro generosità e ospitalità e, in particola-
re, le famiglie si caratterizzano per la loro forte 

unione.

SISTEMA SCOLASTICO
Il diritto e la libertà di scelta nell’istruzione 

sono garantiti dalla costituzione irlandese. Il 

Paese vanta infatti un alto tasso di prosecuzio-

ne degli studi secondari, anche grazie all’inve-

stimento costante da parte del governo. 

Il programma offre l’opportunità di essere in-

seriti nel Transition Year: è il quarto anno della 
scuola secondaria irlandese (corrispondente al 

terzo delle scuole superiori italiane) e prepara 

gli studenti a scegliere un percorso più specifi-

co per gli ultimi due anni del Leaving Certifica-
te (diploma) offrendo un “assaggio” delle ma-
terie opzionali, attività pratiche, esperienze 
professionali e gite.

GRAN BRETAGNA E IRLANDA
GB: IL FASCINO BRITISH TRA ELEGANZA ED ECCENTRICITÀ, 
TRADIZIONE E MODERNITÀ

IRLANDA: UNA TERRA ANTICA E OSPITALE, 
LA MAGIA DELLA CULTURA CELTICA E DEI SUOI PAESAGGI 
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BASIC

AREA SELECT

ACADEMIC SELECT

SCHOOL SELECT

Alcuni esempi di scuole disponibili in Gran Bre-

tagna:

EAST SUSSEX
East Sussex College 

Situati nella costa più turistica dell’Inghil-

terra, i suoi 4 campus offrono ognuno strut-

ture e corsi specifici di altissima qualità: 

dalle lingue all’arte e design, dai laboratori 
scientifici alle palestre e centri benessere, 
oltre a fornire la possibilità di work expe-

rience e workshop in vari campi tra cui in-
gegneria, motori o fotografia.

YORKSHIRE
York, York College

Situato nella dinamica e giovanile York, van-

ta strutture all’avanguardia tra cui il teatro 
e lo studio di design e un’ampia offerta di 
corsi specialistici tra cui archeologia, eco-
nomia, teatro e design del prodotto, oltre 
alle attività extra tra cui gruppi di dibattito, 

attività ricreative come tiro con l’arco e pro-

poste di tirocinio.

LINCOLNSHIRE
Scunthorpe, John Leggot College

Situato sul versante orientale dell’Inghil-

terra, oltre all’ampia offerta di corsi combi-

nabili, il Leggott vanta strutture e ambienti 
scolastici stimolanti e competitivi, che favo-
riscono lo studio indipendente e lo sviluppo 
delle capacità personali, fornendo paralle-
lamente agli studenti la possibilità di affac-

ciarsi nel mondo del lavoro grazie alla stret-

ta collaborazione con aziende locali.

Per avere l’elenco completo delle aree 
e delle scuole disponibili in Gran Bretagna 
e Irlanda rivolgiti al nostro ufficio:
info@yfuitalia.org

I NOSTRI PROGRAMMI PER 
GRAN BRETAGNA E IRLANDA
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VIVERE IN CANADA
Il Canada è un paese giovane e multicultura-

le, che vanta un buon livello di integrazione, un 

forte senso civico e del rispetto: cordialità e ri-
guardo verso gli altri, la natura e i beni pubblici 

sono alla base della mentalità canadese. A ciò 

ha probabilmente contribuito la consapevolez-

za di avere a disposizione un territorio vasto e 

incontaminato, con le sue secolari foreste, la-

ghi e cascate che infondono un misto di sereni-

tà e rispetto.

“Prima che partissi la mia paura più gran-
de era di non riuscire a trovarmi con i Ca-
nadesi stessi però vi posso assicurare che 
è una esperienza che se tornassi indietro 
sceglierei di rifare per un anno intero.” 
Giulia – Semestre a Ottawa

BILINGUISMO
Un territorio così ampio offre naturalmente 

una grande varietà sia paesaggistica sia cultu-

rale, a cui ha contribuito il forte flusso migra-
torio da tutto il mondo.
La sua ricchezza è data anche dal bilinguismo, 

che riflette una duplice macro-distinzione cul-

turale tra il Canada anglofono della capita-

le Ottawa, di Toronto o Vancouver e il Quebec 

francofono, dove calore e raffinatezza francesi 

si fondono con la cultura nordamericana.

SISTEMA SCOLASTICO
Il sistema canadese è uno dei migliori al mon-

do ed è gestito in parziale autonomia dai vari 

distretti scolastici.

Non ci sono distinzioni tra indirizzi di studio 
ma ogni scuola si differenzia per la sua offerta 
formativa e le materie tra cui è possibile sce-
gliere, oltre che le numerose attività extrasco-

lastiche e sportive.

Il calendario scolastico è simile a quello italia-

no ed è suddiviso in due semestri: da settem-

bre a gennaio e da febbraio a giugno. 

 

CANADA
LA PACE DELLA NATURA INCONTAMINATA E DEI PAESAGGI 
MOZZAFIATO, L’EFFICIENZA DELLE CITTÀ MODERNE 
E ALL’AVANGUARDIA, LA DINAMICITÀ DEL MULTICULTURALISMO 
E DEI FESTIVAL INTERNAZIONALI
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SCHOOL SELECT
Lo staff di YFU Italia ti aiuterà a scegliere un 

distretto scolastico in base alle tue esigenze; 

la scuola di assegnazione sarà stabilita dal di-

stretto scelto tenendo conto della tua preferen-

za e delle disponibilità.

Alcuni esempi di distretti scolastici disponibili 

in Canada:

BRITISH COLUMBIA
Qualicum International Student Program

Il distretto scolastico di Qualicum, situato 

nella costa occidentale dell’isola di Vancou-

ver e circondato dalle bellissime spiagge, fo-

reste, fiumi e laghi, comprende due scuole: 
Ballenas Secondary School di Parksville e 
la Kwalikum Secondary School a Qualicum 
Beach.
Oltre ad offrire tanti corsi specializzati, il 
distretto dà una grande importanza alle at-
tività extra e in particolare all’aperto, alle 
gite turistiche nell’area e all’integrazione 
nella vita canadese tramite l’esperienza in 
famiglia ospitante: genitori e membri della 
comunità sono infatti coinvolti attivamente 

nella vita dei giovani, organizzando attività e 

momenti di condivisione con i ragazzi ospiti.

ONTARIO
Ottawa

Collaboriamo da anni con il distretto scola-

stico di Ottawa per la qualità dei programmi 

offerti che le scuole mettono a disposizio-

ne. Ognuna offre una grande varietà di atti-

vità extrascolastiche e alcune offrono corsi 
di inglese per studenti stranieri (ESL).
Gli studenti vengono ospitati da famiglie 

selezionate dal Canada Homestay Network 
Society (CHNS).

ALBERTA
Golden Hills High School

Situato nello stato di Alberta, il distretto 

della Golden Hills si distingue per l’innova-
zione e per essere l’unica boarding school 
pubblica: qui avrai la possibilità di soggior-
nare in dormitorio insieme agli altri stu-

denti provenienti da tutto il mondo.

L’offerta didattica è ampia e comprende 

tanti corsi specializzati e una metodologia 

d’insegnamento basata sullo stimolo dello 
spirito critico, della creatività e dell’inno-
vazione.

NEWFOUNDLAND
Newfoundland and Labrador

Considerata la provincia più sicura del Nord 

America, Newfoundland vanta un ambien-
te amichevole, un’alta qualità della vita 
per le tante attività all’aperto e l’aria poco 
inquinata, un forte senso della famiglia e 
di comunità.
Il distretto offre un programma di qualità e 

vario ad un prezzo più accessibile e ti per-

mette di vivere un’esperienza a 360 gradi 

con l’Adventure program: un’attività diver-
sa ogni mese tra cui rafting, arrampicata, 
slitta con i cani, osservazione balene. 

Per la lista completa dei distretti 
scolastici rivolgiti al nostro ufficio: 
info@yfuitalia.org

I NOSTRI PROGRAMMI 
PER IL CANADA
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VIVERE IN AUSTRALIA
Oltre all’influsso aborigeno, oggi l’Australia 

deve la sua pluralità culturale anche ai nume-

rosi immigrati che hanno contribuito a costrui-

re una società egualitaria e pluralista. Le città 
australiane vantano infatti un’altissima qualità 

della vita, una variegata e sentita cultura della 

musica e dello sport.

Le famiglie australiane ti coinvolgeranno con 

entusiasmo nel loro stile di vita:

“La famiglia ospitante è diventata una se-
conda famiglia…mi hanno fatto sentire a 
casa sin dal primo giorno. Avevo una so-
rella due anni più grande di me con cui ho 
legato molto. Andavamo a surfare insieme, 
cantando le nostre canzoni preferite in 
macchina, discutendo di problemi ambien-
tali e differenze culturali. Se un cartello 
sembrava indicare una spiaggia interes-
sante giravamo e percorrevamo quella 
strada. Niente GPS, niente programmi…
tutto spontaneo.”
Arianna – Anno in Australia

IL SISTEMA SCOLASTICO 
Il sistema scolastico è di stampo britannico, 
con inglese e matematica come materie ob-

bligatorie e le altre a scelta. L’anno scolastico 

inizia a fine gennaio, termina a dicembre ed è 

suddiviso in 4 trimestri.

Indipendenza e libertà di espressione del-
lo studente sono i punti di forza della scuola 
australiana: laboratori, uso delle nuove tecno-
logie, attività extracurriculari come teatro, arte, 

musica e sport, aiutano a stimolare la creatività 

e il confronto tra studenti. Nella scuola austra-

liana è inoltre fondamentale lo sviluppo del sen-
so civico e di capacità trasversali quali: comuni-

cazione, autodisciplina, rispetto per sé stessi 
e per il mondo, stimolate attraverso lavori 
pratici e di squadra.

I NOSTRI PROGRAMMI 
PER L’AUSTRALIA: 

BASIC

AREA SELECT

Potrai vivere la tua esperienza nel “Sunshine 

State” in Queensland, nel selvaggio New South 
Wales, nel South Australia, lo stato dei festival 
e dei canguri, o potrai percorrere i 243km della 

Great Ocean Road lungo la costa dello stato di 
Victoria.

Per avere la lista completa delle scuole 
in Australia rivolgiti al nostro ufficio: 
info@yfuitalia.org

OCEANIA
SCOPRI L’EMISFERO AUSTRALE CON LE SUE STAGIONI INVERTITE, 
PAESAGGI, FLORA E FAUNA SCONOSCIUTI ED AFFASCINANTI

AUSTRALIA: DOVE LA NATURA SELVAGGIA DOMINA E CIRCONDA 
METROPOLI MODERNE E COSMOPOLITE, DOVE LA CULTURA 
BRITISH È ARRICCHITA DALLA MULTIETNICITÀ
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VIVERE IN NUOVA ZELANDA
Così come il registra neozelandese Peter Jack-

son ha reso famosi i suoi paesaggi, la sugge-
stiva danza Ka Mate della nazionale di Rugby 
All Blacks ha reso popolare una parte della 
cultura Māori.
La Nuova Zelanda è uno stato insulare, formato 

da due isole principali, l’Isola del Nord e l’Isola 

del Sud. In inverno è possibile sciare in entrambe 

le isole e in estate le attività più praticate sono lo 

snorkeling ed il surf. Ricca di parchi nazionali, la 
Nuova Zelanda ha anche grandi città moderne 
come Auckland, Wellington e Christchurch.

IL SISTEMA SCOLASTICO
Il sistema scolastico è simile a quello austra-
liano e, per la loro posizione, molte scuole of-
frono attività all’aria aperta.
Anche qui le qualità ad essere maggiormente 

stimolate sono l’autonomia e il confronto, le 

attività sportive e culturali; la scuola neozelan-

dese si distingue particolarmente per l’impor-
tanza data alla capacità di analisi e di ricerca, 
per il rapporto informale ma costruttivo con i 
docenti.

“Tra le esperienze che mi hanno regalato 
più emozioni nel mio anno in Nuova Zelanda 
è sicuramente il Tour Musicale svolto a fine 
Settembre. Frequentando un Liceo Musica-
le in Italia, questo tour è stato ancora più 
formativo e stimolante in quanto mi ha per-
messo di confrontarmi con una realtà total-
mente diversa ma ugualmente affascinan-
te;  l’accoglienza calorosa e le urla di gioia 
dei bambini che ballavano è stato veramen-
te appagante e ci riempiva di entusiasmo”  
Giuliana – Nuova Zelanda 

I NOSTRI PROGRAMMI 
PER LA NUOVA ZELANDA

BASIC

SCHOOL SELECT

Puoi scegliere se frequentare una scuola mi-

sta o non, pubblica o privata; in base alle tue 

esigenze ti aiuteremo a scegliere la scuola più 

adatta a te!

Tra le eccellenti scuole disponibili in NZ: 

Epsom Girls Grammar School

Situata nel centro di Auckland, non distan-

te dalle stupende spiagge e parchi della 

città, la scuola Epsom offre una fantastica 

esperienza di studio all’estero, vantando 

tra i migliori risultati scolastici di tutta la 
Nuova Zelanda; le studentesse sono inco-
raggiate a raggiungere la propria personale 

eccellenza sia studiando a fondo le materie 

si ampliando i loro orizzonti grazie ad inte-

ressi in vari ambiti.

“È una scuola che si prende cura di tutte 
le studentesse e offre una vasta gamma di 
materie, di attività sportive ed extracurri-
culari che aiutano ciascuna nella crescita e 
nell’accurata scelta del futuro profilo scola-
stico e/o lavorativo.” 
Viola Albertinazzi - Trimestre in NZ

Per avere la lista completa delle scuole
in Nuova Zelanda rivolgiti al nostro ufficio: 
info@yfuitalia.org

NUOVA ZELANDA: IL CUORE DELLA CULTURA MĀORI, LA BELLEZZA 
DEI PAESAGGI RESI FAMOSI DAL SIGNORE DEGLI ANELLI, LE CITTÀ 
MODERNE E LA CULTURA DEL RUGBY
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EUROPA 
CONOSCERE IL NOSTRO CONTINENTE, LE SFUMATURE E LA VARIETÀ 
CULTURALE, LE DIFFERENZE E LE SIMILITUDINI DEI NOSTRI VICINI

SPAGNA

Alla vivacità e al calore latino che ci fa senti-
re a casa si aggiunge il fascino dell’influenza 
araba e l’orgoglio della cultura basca. Ogni 

comunità conserva le proprie tradizioni e la 

propria lingua; oltre allo spagnolo potrai impa-

rare il catalano, il valenziano, il galiziano o il 

basco, oggi riconosciute come lingue ufficiali.

Il sistema scolastico è gestito autonomamente 

dalle comunità autonome e offre quattro indi-

rizzi diversi: artistico, scientifico, umanistico e 

delle scienze sociali, ciascuna con materie ob-

bligatorie e opzionali.

Programma School Select in Spagna

CAXTON COLLEGE
Il Caxton College offre tutte le opportunità di 

una scuola in stile British ma nella solare e 

mite Valencia. Puoi approfondire le tue co-

noscenze nelle materie classiche o esplora-
re la robotica, la public speaking, i labora-
tori di scienze o dedicarti alle arti oltre che 
conoscere oltre 30 nazionalità differenti e 
conoscere la cultura e lingua spagnola at-
traverso la tua famiglia ospitante.

GERMANIA

Non solo locomotiva d’Europa: apertura al mon-
do e ospitalità fanno parte della nuova Germania.
Tradizionalmente efficiente, patria di grandi 

correnti filosofiche e artistiche, la Germania 

moderna è anche multietnica e accogliente: 

non sarà difficile trovare tedeschi generosi e 

pronti ad aiutarti.

“Al mio arrivo ho trovato una famiglia che 
mi ha accolto a braccia aperte e con un 
enorme sorriso, una famiglia che mi aspet-
tava e non vedeva l’ora di conoscermi.” 
Azzurra – Anno in Germania

Il sistema scolastico tedesco attrae studenti da 
tutto il mondo per l’orientamento al mondo del 
lavoro e per la sua offerta formativa, gestita 

autonomamente da ogni Land (stato federato).

FRANCIA 

L’elegante rivoluzionaria, amante della liber-
tà e dal gusto raffinato
La joie de vivre francese si manifesta nel suo 

amore verso l’arte, il cibo e la libertà: orgoglio 

e senso civico sono accompagnati da uno spiri-

to ribelle verso ingiustizie e soprusi.

Il sistema scolastico è simile a quello italiano. 

L’istruzione secondaria facoltativa parte dai 15 

anni ed è chiamata Lycée. Il primo anno del li-

ceo è uguale per tutti, al secondo anno, invece, 

gli studenti scelgono se seguire un percorso 
umanistico, scientifico o economico-sociale.

Programma School Select in Francia

Tra le scuole offerte trovi:

NOTRE DAME INTERNATIONAL 
HIGH SCHOOL 
Situata a mezz’ora da Parigi, hai la possibi-

lità di conoscere la cultura francese mentre 

studi in una classica High School America-
na. Gli insegnanti delle principali materie 

(inglese, matematica, scienze) sono ameri-

cani e potrai inoltre accedere alla Gradua-
tion e ottenere il US High School Diploma. 

Per avere la lista completa delle scuole france-
si rivolgiti al nostro ufficio: info@yfuitalia.org

OLANDA

Pittoresca, aperta e liberale, l’Olanda offre 

paesaggi bucolici di tulipani, mulini e canali, 

paesi e città tolleranti dove potrai facilmente 

spostarti in bicicletta e godere della tua indi-

pendenza.

Il sistema scolastico ha come modello quello 

tedesco per quanto riguarda l’orientamento al 
mondo del lavoro, e scandinavo per la qualità 
e varietà dell’offerta formativa, oltre che per 

l’orientamento internazionale dato all’istituzio-

ne scolastica, che infatti utilizza molto la lin-
gua inglese. 
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PAESI SCANDINAVI
VIVI LA MERAVIGLIA DELL’AURORA BOREALE E DEL SOLE ESTIVO 

A MEZZANOTTE, LA BELLEZZA DEI FIORDI, DELLE FORESTE 
E DEI LAGHI SCANDINAVI

Vivere in una società progressista e all’avan-
guardia
Qualità della vita, sistema sociale egualitario 

e sistema educativo scandinavi hanno fama 

mondiale; in particolare nell’istruzione vengo-

no investite grandi risorse in termini materiali 

e di competenze pedagogiche, puntando inoltre 

sull’incentivare uno stretto rapporto tra scuola 

e mondo del lavoro. 

SVEZIA

La Svezia si contraddistingue per la forte pro-

mozione del bilinguismo svedese-inglese, l’al-

ta qualità dei servizi sociali e la tradizione mu-
sicale folkloristica.

Il sistema scolastico prevede un percorso unico 

fino ai 16 anni, a partire dalla quale è possi-

bile personalizzare il proprio percorso di studi 
scegliendo tra le materie opzionali che costitu-

iscono due terzi degli insegnamenti.

“La scuola è completamente diversa sia da 
un punto di vista di studio che da un punto 
di vista organizzativo. Consiglio di buttarsi
in attività extrascolastiche perché è lì che io 
ho conosciuto le persone che hanno reso la 
mia esperienza speciale.” 
Marta – Semestre in Svezia

DANIMARCA

La Danimarca vanta un ottimo sistema di tra-
sporto pubblico e una particolare importanza 

data ai rapporti interpersonali: il relax in fami-

glia o tra amici, “Hygge”, ha un ruolo importan-

te nella cultura danese.

Il sistema scolastico è simile a quello svedese; 

a partire dai 16 anni si può scegliere un percor-

so più accademico o più professionale.

FINLANDIA

Potrai vivere a Helsinki, nominata capitale 
mondiale del design, o in una delle tecnologi-

che città finlandesi, visitare la Lapponia, pro-

vare il “Pesäpallo”, la versione finlandese del 

Baseball, o giocare a hockey sul ghiaccio.

Il sistema scolastico prevede moduli obbliga-

tori e facoltativi con una particolarità: non sono 

vincolati ad un’annualità ma lo studente può 
scegliere quando frequentare i corsi.

NORVEGIA

Se vuoi spingerti fino al Circolo Polare Artico, 

vedere le navi vichinghe conservate nei musei 

e vivere in una delle più progressiste e pacifi-
che città al mondo, la Norvegia è il paese giusto 

per te!

Il sistema scolastico prevede una scuola se-

condaria superiore della durata di tre anni, 

dai 16 ai 18 anni ed è suddivisa in tre indirizzi 

principali: linguistico-sociale, scientifico e arti-

stico-musicale. 
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EUROPA 
ORIENTALE 
SCOPRI IL VOLTO NUOVO 
DELL’EUROPA, RESPIRA 
L’ATMOSFERA FIABESCA E 
TRADIZIONALE IN SOCIETÀ 
APERTE E ALL’AVANGUARDIA

Lingue e cultura: l’uscita dall’influenza dell’U-

nione Sovietica ha permesso l’espressione e lo 

sviluppo dell’Europa orientale, quindi la cre-
azione di società moderne e all’avanguardia 

parallelamente alla riscoperta delle profonde 
radici storiche e culturali che le caratterizza-

no; accanto alle lingue locali, l’inglese è ormai 

parlato correntemente dalle nuove generazioni.

La scuola in Europa Orientale è emblema di 

questa rinascita: qualità dell’insegnamento, in-

vestimento nelle nuove tecnologie, apertura al 

mondo con l’insegnamento dell’inglese vanno 

di pari passo con la valorizzazione della cultura 

locale tramite l’offerta di attività culturali, ar-
tistiche e sportive: con i nostri programmi Spe-
cial Basic potrai immergerti ancora di più nella 

cultura del luogo e coltivare una tua passione. 

ESTONIA

Famosa per la sua tradizione artistica e i fe-

stival musicali, oggi l’Estonia gode di un’alta 
qualità della vita grazie all’innovazione tec-
nologica e sostenibilità ambientale; è infatti 

considerata tra le più digitalizzate ma anche 

dall’aria più pulita al mondo. 

Il popolo estone dà una grande importanza 
alla vita famigliare, sono considerati onesti, 

sensibili e genuini.

Programmi Special Basic: arte, film e media, 
musica, teatro, natura.

LETTONIA

Un terzo della popolazione Lettone vive a Riga, 

conosciuta anche come la Parigi del Nord per la 

bellezza dei suoi palazzi e delle sue strade. Con 

i suoi numerosi fiumi, laghi e i quasi 500 km di 

spiagge sabbiose la Lettonia offre un patrimonio 

naturalistico vasto e con paesaggi mozzafiato.

Programmi Special Basic: musica, arte, balletto.

LITUANIA

La bellissima e romantica Vilnius, nata su 7 

colli come Roma, le affascinanti ex capitali Tra-

kai e Kaunas e la Penisola Curlandese rendono 

anche la Lituania un paese da scoprire in ogni 
suo angolo. La vita in città è vivace e la popola-

zione lituana è riservata ma gentile. 

Dal 1937, quando la nazionale di Basket Litua-

na vinse il suo primo campionato europeo a 

Riga (Lettonia), si dice che il Basket sia diven-

tato lo sport nazionale.

UNGHERIA E REPUBBLICA CECA

L’Ungheria e la Repubblica Ceca sono accomu-

nate dal loro amore per la musica e l’attenzio-

ne per l’educazione musicale:

“Ne sono intrisi gli ascoltatori dei nume-
rosissimi concerti organizzati, i suoni me-
lodiosi della lingua e persino le scuole, 
dove si insegnano il solfeggio ed il canto 
a tutti.” 
Ester – Anno in Ungheria

Il sistema scolastico in entrambi i paesi preve-

de per gli studenti dai 14 ai 18 la scelta di tre 

tipologie di indirizzo: il Ginnasio simile ai nostri 

licei, le scuole professionali e gli istituti tecnici. 

PROGRAMMI SPECIAL BASIC 
IN UNGHERIA: 
musica, sport, catering.

PROGRAMMI SPECIAL BASIC 
IN REPUBBLICA CECA: 
musica, danza, bilingue, vocational, sport.
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TESTIMONIANZA

Ciao,mi chiamo Teresa e ho 18 anni. 
Durante la terza liceo dopo un incontro 
che si è svolto a scuola, ho preso la deci-
sione di partire per un’avventura irripeti-
bile che sinceramente rifarei all’infinito. 
Ho lasciato quindi l’Italia nell’anno che 
sarebbe dovuto essere quello della quar-
ta superiore (2019/2020).
Ho scelto di partire alla volta della Re-
pubblica Ceca con un programma sport 
che mi avrebbe permesso di continuare a 
svolgere l’attività fisica che più mi piace: 
il nuoto. Ho frequentato il mio anno sco-
lastico (per quanto possibile vista poi la 
pandemia mondiale) a České Budějovice 
in un liceo scientifico sportivo e ho con-
tinuato col nuoto con la società presente 
lì in città.
Devo dire che sono stata molto fortuna-
ta ho trovato al mio arrivo una fantasti-
ca famiglia, composta da tre sorelle, un 
fratellino e i due genitori, che mi hanno 
accolto nel migliore dei modi.
All’inizio non nego, le difficoltà sono state 
parecchie perché in un attimo cambia-
mo i punti di riferimento e ti ritrovi in un 
mondo del tutto nuovo, dove non conosci 
nessuno però è qui che la mia host family 
si è fatta avanti: la mia host mummi ha fin 
da subito corretto gli errori di grammati-

ca inglese così da iniziarmi ad esprime-
re sempre meglio, le mie sorelle spesso 
mi chiedevano di uscire il pomeriggio o 
la sera con loro per fare amicizie fuori 
dalla scuola e dalla piscina, il fratellino 
mi chiedeva sempre di giocare con lui e 
così che ho imparato un po’ della lingua 
e il mio host father, anche se con me co-
municava praticamente a gesti, cercava 
sempre di spiegarmi le cose.
La mia forza di volontà, l’aiuto che mi 
hanno sempre fornito tutti quelli che mi 
hanno circondato fin da subito sono stati 
le basi per vivere un esperienza bellis-
sima: sono partita per una settimana di 
ritiro in montagna coi miei compagni di 
allenamento, dove abbiamo alternato se-
dute di allenamento a scii di fondo (che 
non avevo mai fatto in vita mia, mi sono 
divertita tantissimo). E’ stata proprio 
questa esperienza che mi ha fatto capi-
re che mi ero veramente integrata nel 
gruppo A scuola ero come una guest star. 
Con gli insegnati il rapporto è stato direi 
ottimo e visto il mio frequente cambiare 
di classe avevo moltissimi amici a scuola 
con cui attualmente mi scrivo ancora.
Ovviamente questa esperienza mi ha in-
segnato  e cambiato molto: alla mia par-
tenza cercavo di fare sempre tutto da sola 
senza mai chiedere una mano a chi come 
i miei genitori poteva darmela; adesso 
non dico che sono totalmente cambia-
ta però vedo le cose in maniera diversa. 
Nel complesso sono stata molto fortuna-
ta, meglio di così non mi poteva andare 
e per questo devo ringraziare YFU Italia, 
in particolare Dina che mi ha seguito nel 
periodo precedente alla mia partenza e 
tutti i volontari YFU in Repubblica Ceca 
che hanno fornito il loro appoggio sem-
pre. Sicuramente tornerò dalla mia host 
family perché ho letteralmente lasciato il 
mio cuore li da loro, sono diventati quello 
che non immaginavo mai potesse acca-
dere: la mia seconda casa. Consiglierei 
questa esperienza quindi a tutti perché la 
vita è una sola e se non ci buttiamo alla 
nostra età quando lo potremo fare??!!

Teresa - anno in Repubblica Ceca



SCOPRI UN MIX DI CULTURE, COLORI E SAPORI 
ACCOMUNATI DALLA VIVACITÀ E CALORE LATINI

“La vita contadina, l’influenza degli immi-
grati (italiani e tedeschi) e la cultura guaraní 
hanno creato una mescolanza surreale: 
l’asado domenicale in famiglia, la “sacrali-
tà” della siesta, il chamamé, il mate e il car-
nevale sono solo alcune delle tradizioni che 
caratterizzano il nordest del paese.” 
Emanuele – Anno in Argentina

VIVERE IN AMERICA LATINA
Eccetto in Brasile dove si parla portoghese, ne-
gli stati dell’America Latina si parla lo spagno-
lo, la terza lingua parlata al mondo.
Grazie ad uno sviluppo parallelo e per certi 

aspetti indipendente dalla Spagna, la florida 

arte e letteratura di inizio ‘900, l’attuale e cre-

scente cultura cinematografica, oggi l’America 
Latina ha conquistato il suo posto nel mondo 
per unicità e valore culturale, e ogni stato ha le 
proprie peculiarità da offrire.

LA SCUOLA 
Il sistema scolastico è di stampo europeo e 

offre materie umanistiche e scientifiche. Spa-

gnolo o portoghese, letteratura, matematica, 

scienze, storia e geografia, educazione fisica e 

una lingua straniera, sono le materie base dei 

corsi. Sono diffuse le scuole private legate alla 
religione cattolica o di stampo laico internazio-
nali (francesi, italiane, inglesi, ecc.). Molti isti-
tuti richiedono di indossare la divisa.

I NOSTRI PROGRAMMI 
PER L’AMERICA LATINA:  

BASIC

 

L’Argentina ti stupirà con la varietà dei suoi 

paesaggi che si estendono dagli altipiani bo-

liviani e le gelide vette andine ai maestosi 

ghiacciai della Patagonia.

Il Messico ti accoglierà con il suo calore, i 

suoi sapori decisi e le tradizioni Maya.

Il Cile, patria del poeta Pablo Neruda, ti af-

fascinerà con la sua celebre musica che 

unisce ritmi e strumenti andini ed europei: 

potrai approfondire la conoscenza attraverso 

il programma Special Basic Musica.

L’Ecuador ti conquisterà con le sue bellez-

ze naturali come la Via dei Vulcani, le isole 

Galapagos e ed i tesori archeologici come il 

Cammino degli Inca.

Paraguay e Uruguay ti affascineranno con la 

cultura guaranì, la musica popolare e l’arti-

gianato.

AMERICA LATINA
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ASIA
SCOPRI LA DIVERSITÀ PER ECCELLENZA, IL FASCINO DI CIVILTÀ 

MILLENARIE E LA MAESTOSITÀ DELLA NATURA ORIENTALE

VIVERE IN ASIA
I Paesi dell’Asia hanno sviluppato per secoli modi 

di vivere e di pensare spesso lontani dai nostri:  

La Cina, terra immensa che racconta la storia 

di un impero millenario, di grandi invenzioni 

come la carta e i caratteri mobili per la stampa, 

conserva ancora il valore fondamentale della 

pazienza e della gentilezza.

Il Giappone, l’arcipelago dell’antico impero 

del Sol Levante, che nell’odierna società delle 

megalopoli conserva il suo carattere timido e 

rispettoso.

L’India, terra di spiritualità e contraddizioni, 

oggi culla di grandi menti in campo scientifico 

e ingegneristico.

La Tailandia, chiamata “La Terra del Sorriso” 

per il suo carattere dolce e ospitale, racchiude 

una moltitudine di etnie a cui deve il suo varie-

gato patrimonio artistico-culturale.

LA SCUOLA
In Cina la scuola non è molto lontana da quella 

occidentale ma si distingue per la sua discipli-

na e per l’impegno che gli studenti devono de-

dicare ai compiti e allo studio.

In Giappone la scuola si basa sul modello ame-

ricano, ma si caratterizza per un maggior rigo-

re: gli studenti sono tenuti ad indossare divise e 

il passaggio da un livello scolastico all’altro è a 

numero chiuso. Il periodo accademico in Giap-

pone va da aprile a marzo dell’anno successivo.

In India la scuola si basa sul modello inglese, 

che negli anni si è sempre più specializzato 

nelle materie tecnologiche e scientifiche.

In Tailandia la scuola ha visto un grande incre-

mento dei finanziamenti pubblici e un rinnova-

mento in termini di offerta e di adeguamento 

alle esigenze attuali.

I NOSTRI PROGRAMMI 
PER L’ASIA

BASIC
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SUDAFRICA
SCOPRI LA RAINBOW NATION

“Find that place that brings out the human 
in you. The soul in you. The love in you. I 
found it: South Africa is my place.” 
Giada – Anno in Sud Africa

 

VIVERE IN SUDAFRICA
Con le sue 11 lingue ufficiali, tra cui l’inglese e 

l’Afrikaans, un misto di Olandese e lingue loca-

li, il Sudafrica costituisce un grande mix di etnie 

e culture diverse. Usciti dall’apartheid grazie al 

coraggio di uomini come Nelson Mandela, oggi il 

Sudafrica lascia finalmente spazio all’espressio-

ne dell’arte e delle tradizioni indigene e si avvia 

alla convivenza pacifica tra etnie locali e culture 

europee, guadagnandosi l’appellativo di “Rain-

bow Nation”.

“A Khombaso la felicità è mangiare pap 
con le mani, tutti insieme. Le persone qui 
sono diverse. I favori senza aspettarsi nul-
la in cambio esistono, ma per davvero.” 
Marzia – Anno in Sud Africa

LA SCUOLA
In Sud Africa è stato adottato un nuovo sistema 

scolastico a partire dal 2005 che incoraggia un 

insegnamento attivo e critico, basato sulla flessi-

bilità e adattabilità dei contenuti e sull’autonomia 

delle istituzioni scolastiche. Viene data partico-

lare enfasi al lavoro di gruppo e all’esperienza 

diretta. 

I NOSTRI PROGRAMMI 
PER IL SUDAFRICA

BASIC: 
La scuola a cui verrai assegnato potrà essere in 

inglese o afrikaans.
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