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PAESI BASSI
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
L’Olanda è un paese piccolo ma che
offre grandi opportunità. Sono molte
le ragioni che spingono gli studenti a
scegliere questo stato: si trova
proprio nel centro dell’Europa, è uno
dei paesi più sicuri e “felici” del
mondo
e
offre
una
cultura
internazionale e un ambiente molto
stimolante.
In Olanda, oltre all’olandese, quasi
tutti parlano un ottimo inglese e
quindi
sarà
facile
comunicare,
soprattutto all’inizio. Questo stato è
caratterizzato da una cultura molto aperta ed amichevole, un vero e proprio “melting pot”
di culture diverse.
Essendo un paese piccolo, tutto è facilmente raggiungibile in treno in meno di 3 ore e
mezza. I trasporti pubblici sono molto diffusi ed efficienti, inoltre la bicicletta è uno dei
mezzi più utilizzati: il numero delle biciclette è doppio rispetto a quello delle auto e ci sono
ben 19.100 chilometri di piste ciclabili! A tutti gli studenti viene fornita una bicicletta, con
cui potranno spostarsi autonomamente per andare a scuola, dagli amici, in palestra.

IL SISTEMA SCOLASTICO
I Paesi Bassi vantano un eccellente sistema scolastico. Gli studenti stranieri solitamente
frequentano il penultimo anno di scuola superiore (l’undicesimo). Le lezioni si svolgono in
olandese è prevedono normalmente le seguenti materie: olandese, inglese, una seconda
lingua straniera (spesso tedesco o francese), scienze, storia, matematica, educazione
fisica, arte. A seconda dell’indirizzo di studi si aggiungono poi altre discipline. Ci sono 4
indirizzi: Science and Technology, Science and Health Care, Economics and Society,
Culture and Society.

INFORMAZIONI UTILI
-

-

-

-

-

Durata del programma: è possibile frequentare un trimestre (2 o 3 mesi, con
inizio ad agosto o gennaio), un semestre (da metà agosto fino a fine dicembre, o
da inizio gennaio a luglio) o l’intero anno scolastico (da metà agosto a luglio). L’inizio
e la fine della scuola possono variare in base alla regione.
Documenti richiesti: carta d’identità
Livello linguistico: non è richiesta una conoscenza della lingua locale, tuttavia è
consigliabile iniziare a studiare tale lingua prima della partenza, in modo da avere
poi meno difficoltà all’inizio del programma. Viene richiesto un livello intermedio di
inglese. Prima della partenza è incluso un corso online di olandese di 20 ore.
Requisiti: buoni risultati scolastici. Nel caso di allergie, patologie o diete particolari,
l’iscrizione sarà valutata caso per caso
Famiglie: le famiglie sono volontarie e vengono accuratamente selezionate dai
nostri referenti in loco. Si trovano solitamente in cittadine medio-piccole.
Soprattutto per chi si iscrive per periodo più lunghi, è possibile che la famiglia venga
cambiata durante il corso dell’anno (in questo caso non è garantita la stessa
scuola/area)
Escursioni: il programma include due escursioni per chi frequenta un anno, ed una
escursione per chi frequenta un trimestre o un semestre (per esempio ad
Amsterdam, visita di parchi nazionali, ecc…)
Tutti gli studenti ricevono una bicicletta per il periodo in cui si trovano in Olanda
Orientamento: per chi si iscrive ad un anno scolastico, prima dell’inizio della scuola
è previsto un camp di orientamento (5 notti), che include due giorni di lezioni di
olandese, gita ad Amsterdam, workshop sulla diversità culturale, e molte altre
attività che permetteranno di conoscere altri coetanei provenienti da tutto il mondo
e condividere dubbi ed esperienze. Per chi frequenta un trimestre (2-3 mesi), è
previsto un periodo più breve di orientamento (3 notti)

IL NOSTRO PROGRAMMA
Il programma Basic non prevede alcuna scelta in merito alla scuola o alla destinazione;
le famiglie sono volontarie e le scuole sono localizzate in tutto lo stato, anche in piccoli
paesi o in campagna.
La ricerca della famiglia è un processo che richiede diversi mesi, pertanto la comunicazione
della destinazione e l’assegnazione ad una famiglia ospite può avvenire fino a due
settimane prima della partenza.

NOVITA’: PAGANDO UN SUPPLEMENTO E’ POSSIBILE ESSERE ISCRITTI IN UN
PROGRAMMA BILINGUE IN CUI E’ GARANTITO ALMENO IL 25% DELLE LEZIONI IN
LINGUA INGLESE – CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

