
GERMANIA 

Tra le scuole secondarie di primo 
grado si può scegliere tra: 

Hauptschule (Scuola Tecnica) 
Realschule (Apprendistato) 
Gymnasium (Liceo). 

I primi due anni di ciascuna di queste 
scuole rappresentano una 
Orientierungsstufe, ovvero un biennio 
di orientamento in cui le differenze 
tra i tre tipi di scuole sono ancora 
ridotte. Il periodo serve ad aiutare gli 
        studenti a trovare la strada 
           giusta. 

 La struttura del sistema educativo e 
scolastico, che suddivide i percorsi 
formativi in categorie ben precise e 
abbastanza rigide, viene stabilita dai 
singoli stati federali (Länder). 

Anche il sistema tedesco prevede 
l’esistenza di scuole sia pubbliche sia 
private, ma queste ultime devono 
comunque conformarsi alle 
normative ufficiali del rispettivo Land. 
L’obbligo scolastico inizia a 6 anni di 
età e prevede 9-10 anni di 
frequentazione scolastica. 

IL SISTEMA SCOLASTICO 

ANDARE IN GERMANIA E' IL SOGNO DI MOLTISSIME PERSONE. "IL PAESE PIU' 
RICCO IN EUROPA", PERMETTE DI VIVERE IN MODO AGIATO GRAZIE ALL'ALTA 
QUALITA' DELLA VITA 
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Programma base che prevede un percorso di studio 
presso High School locali pubbliche, con 
sistemazione in famiglia. 

ETA': 
dai 14 ai 18 anni 
 
ANNO ACCADEMICO: 
da Settembre a Luglio 
 
SCELTA DURATA: 
trimestre / semestre / 
anno 
 

Le scuole tedesche sono per lo
più statali. Le scuole private 
sono poche e sono 
frequentate da un numero 
limitato di studenti. 

VOTI ED INSEGNANTI 
In Germania la responsabilità 
degli insegnanti è enorme, sia 
nei due anni di orientamento 
nella quinta e sesta classe, sia 
nella Gesamtschule, perché 
sono loro ad indirizzare gli 
studenti verso il percorso 
formativo che ritengono più 
adatto. 

I voti nelle scuole
tedesche vanno 
dall’1 al 6: 
1 è ottimo, 
2 buono, 
3 discreto, 
4 sufficiente, 
5 insufficiente, 
6 gravemente 
insufficiente. 
Con due discipline 
insufficienti si 
ripete l’anno.

LA SISTEMAZIONE 
 Per questo programma è previsto l'alloggio in 
 famiglia con trattamento di pensione completa 
 con pranzo a scuola dal Lunedì al Venerdì. 

   Exchange Program 
GERMANIA 
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TRIMESTRE 
da € 6.000 

SEMESTRE 
da € 9.000 

ANNO 
da € 12.000


