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In quanto cittadini dell'UE, gli studenti hanno il diritto di frequentare la scuola in qualsiasi
paese dell’UE alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.
Hanno il diritto di essere inseriti in una classe di alunni della loro età e di livello
equivalente a quello della classe frequentata nel paese di origine, a prescindere dalle loro
conoscenze linguistiche.
I cittadini dell'UE che, per motivi di lavoro, si trasferiscono in un altro paese dell'Unione, la
normativa europea prevede per i loro figli il diritto di frequentare nel paese ospitante corsi
di lingua gratuiti, che li aiutino ad adattarsi al nuovo sistema scolastico.
Vista la differenza tra i sistemi scolastici, non esiste un riconoscimento automatico dei
certificati scolastici. In alcuni paesi, prima di poter iscrivere i propri figli in una scuola locale
bisogna chiedere alle autorità nazionali di riconoscere i certificati scolastici.

NUMERI: Ogni anno circa 3.500 studenti italiani decidono di trascorrere dal trimestre all’anno
scolastico all’estero La meta preferita per un programma di scambio o soggiorno scolastico
all’estero sono gli Stati Uniti
ORGANIZZAZIONI: Lo svolgimento del programma è affidato ad alcune organizzazioni riconosciute
dal MIUR:
Inter-Studioviaggi - www.interstudioviaggi.it
Intercultura - www.intercultura.it
Afsai - www.afsai.it
Commissione Nazionale per i Collegi del Mondo Unito - www.it.uwc.org
EF Education www.ef.com
B.E.C. British European Centre www.bec.it
Wep Italia - www.wep-italia.org
Euroeduca - www.euroeduca.it
Globo Gioint - www.globogioint.it
STS High School - www.sts-education.it
The Experiment in International Living - www.experimentitalia.eu
DEFINIZIONE: Soggiorno prolungato di studenti, delle scuole superiori, in un paese straniero. Gli
studenti entrano quindi a fare parte di uno scambio internazionale (student exchange) per cui
hanno il diritto di partecipare alle lezioni scolastiche come veri e propri studenti
di madrelingua senza pagare tasse scolastiche.
SCOPO: Lo scopo di questo programma è l’incontro con la cultura, la lingua e il sistema scolastico
del paese ospitante. L’esperienza è rivolta ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, anche se la maggior parte
degli studenti decide di dedicare un periodo o l’intero anno scolastico del quarto anno di scuola
superiore.
Lo scambio culturale avviene grazie alla permanenza presso una famiglia locale, condividendone
usi e costumi e grazie alla frequentazione della classe corrispondente a quella italiana nel paese
straniero. Il confronto con coetanei di madrelingua è quindi costante.
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Sono numerose le scuole, associazioni e enti che organizzano corsi all'estero di lingue straniere,
venendo incontro alle diverse esigenze, coniugando il divertimento allo studio e facendo
incontrare persone da tutto il mondo per approfondire la conoscenza della lingua e immergersi
nella cultura locale. I costi per l'iscrizione ai corsi variano a seconda del Paese e a seconda della
scuola/ente/associazione proponente.
Per quanto riguarda il Regno Unito, come prima cosa vi consigliamo di consultare il seguente link
del sito del British Council contenente la lista delle scuole di lingua accreditate:
https://www.britishcouncil.org/education/accreditation/centres.
In generale vi consigliamo per scegliere la scuola giusta, di informarvi bene, visitando le pagine
social (ad esempio Facebook) delle scuole proponenti, per leggere le impressioni e recensioni e
valutarne l'affidabilità.
Di seguito un elenco di siti di interesse per coloro che desiderano seguire un corso di lingue
all'estero.
KAPLAN
Kaplan propone oltre 40 scuole di inglese all'estero negli Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Australia,
Nuova Zelanda, Irlanda, Scozia e Malta. Tutte le scuole sono situate in posizioni centrali e godono
di strutture moderne. Kaplan ti offre un ambiente internazionale, insegnanti competenti e
qualificati ed un metodo di studio che ti consente di migliorare le tue abilità linguistiche in tempi
molto rapidi.
www.kaplaninternational.com/it
WEP
La WEP propone una grande varietà di progetti per soggiorni linguistici, educativi, e culturali,
offrendo ai giovani a partire dai 14 anni la possibilità di scoprire un altro paese, un´altra cultura,
un´altra lingua.
www.wep-italia.org/012/HOME
EF-Education First
Organizza, fra le varie attività, programmi di scambio per studenti dai 14 ai 18 anni. I ragazzi si
recano in un paese all´estero, vivono presso le famiglie di accoglienza e frequentano una scuola
superiore locale. Gli studenti ricevono assistenza e consulenza in loco dai numerosi coordinatori
EF.
www.ef-italia.it
Mondoinsieme
Organizzazione senza scopo di lucro che organizza scambi culturali e soggiorni linguistici in tutto il
mondo.
www.mondoinsieme.it/
ESL Soggiorni linguistici
Soggiorni linguistici in decine e decine di destinazioni: corsi di lingua per giovani, scuole di lingue
per adulti, stage professionali o corsi business.
www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico.htm
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Ace English Malta
La ACE English Malta organizza corsi di lingua inglese a Malta per studenti che vogliono
raggiungere degli obbiettivi specifici.
www.aceenglishmalta.com
Sprachcaffe
Sprachcaffe con oltre 30 anni esperienza nell’organizzazione di vacanze studio per adulti nel
mondo, offre corsi di lingua in 7 lingue e in 30 scuole di lingue situate nelle più belle città il
mondo.Sprachcaffe organizza anche le vacanze studio all'estero per ragazzi dai 13 ai 21 anni. Il
programma prevede oltre al corso di lingua, del tempo libero che permette ai ragazzi di praticare
ciò che hanno imparato in classe oltre a calarsi nella cultura e nello stile di vita del paese che li
ospita.
www.sprachcaffe.com/italiano/main.htm
MB Scambi culturali
Organizza corsi di lingua per giovani al di sotto dei 18 anni, studenti e neolaureati, professionisti,
insegnanti di lingue, famiglie.
www.mbscambi.com/index.html
Intercultura
l programmi estivi rappresentano delle esperienze più brevi rispetto ai tradizionali programmi di
Intercultura, che consentono di vivere un'esperienza di scambio interculturale di durata variabile
dalle 4 alle 7 settimane. I programmi estivi di norma prevedono il soggiorno in famiglia. Sfoglia il
catalago 2016 per scoprire le mete della prossima estate.
www.intercultura.it/Programmi-Estivi/.
Euro Master Studies
Propone una vasta gamma di soggiorni studio all´estero per giovani e adulti.
www.masterstudio.it
Eurocentres
Eurocentres, con una rete mondiale di agenti e uffici di iscrizione, ospita ogni anno circa 13.000
studenti nelle proprie scuole in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa e
Giappone. La Fondazione svizzera Eurocentres fornisce al Consiglio d'Europa servizi di consulenza
in materia di apprendimento linguistico fin dal 1968.
www.eurocentres.com
IALC Associazione Internazionale di Centri Linguistici
Offre opportunità per studiare la lingua e scoprire la cultura di numerose destinazioni mondiali. I
suoi corsi di lingua variano da lezioni generali per tutte le età a corsi altamente specializzati per
professionisti, oltre a combinare lo studio della lingua con un´esperienza lavorativa.
www.ialc.org/languages/italian/
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Centro Diffusione Lingue
Propone vacanze studio in qualsiasi periodo dell'anno. Sono disponibili soggiorni studio per ogni
esigenza, abbinati a: corsi di lingua ad ogni livello per adulti; corsi di aggiornamento per
insegnanti; corsi di management aziendale; corsi specifici di preparazione agli esami; vacanze
studio specifiche per ragazzi.
www.cdlingue.com

Linguland
Con più di 10 anni di esperienza, Linguland organizza vacanze studio per tutte le età in moltissime
località del mondo, offrendo la possibilità agli studenti di imparare le lingue in alcune delle più
mete più richieste (come Londra, New York, Berlino,.. ), ma non solo.
www.linguland.it
Cactus Language
Cactus è specializzata nell'organizzazione di corsi di lingue per singoli e gruppi sin dal 1998 per
clienti in tutto il mondo, soddisfando diverse esigenze e budget. Ogni anno coinvolge 10.000
persone nell'apprendimento di più di 30 lingue in 200 destinazioni nel mondo.
www.cactuslanguage.com/en.
MLA Vacanze Studio
Tour operator per le vacanze studio per bambini, ragazzi e adulti che desiderano seguire un corso
di lingua all'estero a scelta tra numerose destinazioni.
www.mlaworld.com
ELgo
Il sito contiene una classifica delle scuole di lingua inglese nel Regno Unito (‘Centres of excellence’
scelte sulla base dei risultati delle ispezioni del British Council) e informazioni quali un prezzo
indicativo per ogni istituzione e la sicurezza della destinazione scelta (basata sull’Indice della Pace
Globale).
www.el-go.com
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