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SVEZIA 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 
 

Trascorrere un periodo in questo paese ti 
permetterà di scoprire una natura 
incontaminata, paesaggi mozzafiato, 
tradizioni e innovazioni, gastronomia 
eccellente e uno stile di vita sano e 
genuino. 
Con una popolazione di circa 10 milioni 
di abitanti, la Svezia offre scenari e climi 
molto diversi:  a nord si trovano le 
montagne, le foreste e i grandi parchi 
naturali; a sud si trovano invece le 
principali città, come Stoccolma 
Göteborg e Malmö.  
La Svezia è un paese molto sicuro, con un eccellente sistema di trasporti pubblici. Il popolo 
svedese è aperto e amichevole e ama le attività all’aria aperta, l’arte, lo sport e la musica. 
La scuola svedese dà ampia libertà e indipendenza agli studenti, che allo stesso tempo 
hanno un rapporto molto amichevole con gli insegnanti. Solitamente si seguono 5-7 
materie, lo svedese è obbligatorio, mentre le altre materie dipendono dall’indirizzo di studi 
(es. linguistico, scientifico, …). Quasi tutti gli studenti stranieri frequentano il Gymnasium, 
molto simile al nostro liceo, nei grade dall’11 al 13 a seconda dell’età. Solitamente le 
lezioni si svolgono dalle 8 alle 15.  

 
Questo programma va inteso più come scambio culturale che accademico: non è infatti 
possibile scegliere la città o la scuola; solitamente le famiglie si trovano in piccole comunità 
locali e possono appartenere a etnie 
diverse. Le famiglie sono totalmente 
volontarie e la scuola sarà quella più 
vicina alla famiglia, senza garanzia 
di poter frequentare una specifica 
classe o particolari materie.  
Nonostante le lezioni si tengano 
nella lingua locale, non è necessario 
avere una conoscenza di tale lingua. 
Viene però richiesto un livello 
intermedio di inglese ed un buon 
rendimento scolastico.  
 
 



INFORMAZIONI UTILI 
 

- Durata del programma: è possibile frequentare un periodo breve di 3 mesi, un 
semestre o l’intero anno  

- Età: compresa tra i 15 e i 18 anni. Per chi arriva ad agosto è necessario compiere 
almeno 16 anni entro il 31 dicembre, mentre chi arriva a gennaio deve compiere 
almeno 17 anni entro l’anno 

- Documenti richiesti: PASSAPORTO 
- 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 e per l’iscrizione è necessario effettuare un test di lingua (ELTIS test). Per 
un test di prova: http://www.eltistest.com/practicetest/  

- Requisiti: buoni risultati scolastici, non avere insufficienze negli ultimi due anni.  
Nel caso di allergie (per esempio a gatti o cani), patologie o diete particolari, 
l’iscrizione sarà valutata caso per caso 

- Iscrizioni: consegna del dossier completo entro il 1 aprile 2022 per partenze in 
agosto ed entro il 1 ottobre per partenze in gennaio (salvo esaurimento posti)  

- Scuole: solitamente le scuole sono pubbliche, gli studenti vengono in genere 
collocati nelle classi in base all’età; è possibile esprimere delle preferenze per le 
materie, ma non ci sono garanzie. Le scuole normalmente non offrono attività 
extrascolastiche o sportive ma gli studenti prendono parte ad associazioni o club 
locali 

- Soft Landing Camp: per tutti gli exchange student c’è la possibilità (con 
supplemento) di partecipare ad un weekend di orientamento a Copenhagen prima 
dell’inizio del programma. Questo camp rappresenta un’occasione molto importante 
per conoscere altri coetanei provenienti da tutto il mondo, condividere dubbi ed 
esperienze e visitare una grande città. 

 
DATE: 
Anno scolastico: da metà agosto a fine maggio 
Semestre: da metà agosto a metà dicembre o da inizio gennaio a fine maggio 
3 mesi: da metà agosto a metà novembre o da metà gennaio a metà aprile 
 
 
 
 
 

 


