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SPAGNA
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
La Spagna è un paese ricco di tradizioni e
costumi affascinanti ed è diventata meta
sempre più richiesta per programmi di studio
all’estero: lo spagnolo infatti è la seconda
lingua più parlata al mondo.
Gli spagnoli sono un popolo accogliente e
cordiale e le famiglie ospiti aiuteranno gli
studenti ad integrarsi nella vita di ogni giorno,
condividendo con loro le proprie tradizioni e
usanze.

IL SISTEMA SCOLASTICO
Il sistema scolastico spagnolo prevede l’istruzione obbligatoria dai 6 ai 16 anni suddivisa
in: educazione elementare (da 6 a 12 anni) ed educazione secondaria (da 12 a 16 anni).
Al termine dell’educazione secondaria obbligatoria lo studente può scegliere se
frequentare una scuola professionale oppure proseguire gli studi nel biennio chiamato
Bachillerato (da 16 a 18 anni) in preparazione all’università. Durante i due anni che
corrispondono al Bachillerato, gli studenti in genere studiano 9 materie e possono
scegliere un indirizzo specifico (es. scientifico, umanistico, studi sociali). Alcune materie
sono comuni a tutti gli indirizzi, tra le quali lingua e letteratura spagnola, lingua
straniera, educazione fisica, filosofia e storia; gli studenti poi scelgono 4-5 materie
specifiche per il loro indirizzo. Gli exchange student dell'anno scolastico in Spagna sono
normalmente inseriti al 1° anno di bachillerato.
Gli orari delle lezioni sono indicativamente dalle 8:30 alle 14:30 con un’ora di pausa per
il pranzo, ma variano a seconda della scuola.
La scuola in Spagna inizia a metà settembre e termina a metà giugno. Durante il
secondo anno di Bachillerato le lezioni terminano in anticipo (indicativamente verso la
seconda metà di maggio) per permettere agli studenti spagnoli di prepararsi agli esami
di ingresso all’università che si svolgono da metà a fine giugno.
I due periodi di vacanza principali sono Natale (10 giorni) e Pasqua (7 giorni).

INFORMAZIONI UTILI
-

-

Durata del programma: trimestre, semestre o intero anno scolastico.
Età degli studenti: 15-18 anni
Documenti richiesti: carta d’identità
Alloggio presso famiglie ospiti con trattamento di pensione completa (colazione e
cena in famiglia, pranzo al sacco), in camera singola o doppia (la camera doppia
viene condivisa con uno studente di diversa nazionalità oppure con uno dei figli
della famiglia ospite)
Scuole pubbliche

I NOSTRI PROGRAMMI
Per la Spagna è possibile scegliere tra due diversi programmi:
-

-

Il programma Basic non prevede alcuna scelta in merito alla scuola o alla
destinazione; gli studenti vengono assegnati in scuole pubbliche localizzate in
tutto lo stato
Il programma Basic Plus permette di esprimere una preferenza sulla
destinazione, indicando la città dove si vuole vivere

Programma BASIC
Questo programma non prevede la scelta della
destinazione. La scuola viene selezionata dai nostri
partner locali in base all’età, agli interessi, alle
esigenze dello studente, alla durata del soggiorno e
alla disponibilità delle scuole.
Caratteristiche programma BASIC:
-

-

-

Non è possibile esprimere alcuna preferenza per la destinazione.
Livello minimo richiesto di conoscenza della lingua: almeno due anni di studio dello
spagnolo; è possibile valutare anche studenti senza alcuna conoscenza pregressa
della lingua, tuttavia è consigliata la frequenza del corso di lingue a Madrid prima
dell'inizio della scuola
Requisiti: buon rendimento scolastico
È possibile frequentare un corso intensivo di spagnolo a Madrid prima dell’inizio della
scuola, per migliorare il livello della lingua
Per chi parte in estate, è possibile partecipare ad un weekend di orientamento a
Barcellona (opzionale). Prima di iniziare la scuola, avrai la possibilità di passare 4
giorni in una grande città insieme ad altri coetanei provenienti da tutto il mondo
Durata: trimestre (3 mesi), semestre (da settembre a gennaio o da febbraio a
giugno) o intero anno scolastico (da settembre a giugno)
In alcune zone della Spagna (Catalogna, Galizia, Paesi Baschi, Valencia, Isole Baleari)
vengono parlate lingue locali diverse dallo spagnolo ed è possibile che alcune materie
scolastiche vengano insegnate nella lingua locale.

PREZZI ITACA:
Trimestre (3 mesi): 5.800€ / Semestre (4 mesi e mezzo): 6.800€ / Anno Scolastico (9
mesi): 9.200€
Eventuali supplementi:
Weekend di orientamento a Barcellona: € 500
Corso di lingua a Madrid: € 1.200
Weekend di orientamento a Madrid + Corso di lingua a Madrid: € 1.500

Programma BASIC PLUS
Rispetto al precedente questo programma offre la
possibilità di scegliere la città di destinazione.
Solitamente le famiglie risiedono in zone
periferiche della città, collegate al centro urbano
dai mezzi pubblici. Questo permette agli studenti di
vivere in un ambiente sicuro e allo stesso tempo di
poter godere delle attrazioni turistiche della città
scelta.
Le città da poter scegliere (salvo disponibilità) sono:
Cadice - Alicante - Valencia - Granada - Madrid - Siviglia

Caratteristiche programma BASIC PLUS:
- Livello minimo richiesto di conoscenza della lingua: almeno 2 anni di studio dello
spagnolo, è possibile valutare anche studenti senza alcuna conoscenza pregressa della
lingua, tuttavia è consigliata la frequenza del corso di lingue a Madrid prima dell'inizio
della scuola
- Requisiti: buon rendimento scolastico
- È possibile frequentare un corso intensivo di spagnolo a Madrid prima dell’inizio della
scuola, per migliorare il livello della lingua
- Per chi parte in estate, è possibile partecipare ad un weekend di orientamento a
Barcellona (opzionale). Prima di iniziare la scuola, avrai la possibilità di passare 4 giorni
in una grande città insieme ad altri coetanei provenienti da tutto il mondo
- Durata: trimestre (3 mesi), semestre (da settembre a gennaio o da febbraio a giugno) o
intero anno scolastico (da settembre a giugno)

PREZZI:
Cadice, Alicante, Valencia
Trimestre: 6.200€
Semestre: 7.200€
Anno scolastico: 9.500€

Siviglia, Madrid, Granada:
Trimestre: 6.500€
Semestre: 7.500€
Anno scolastico: 9.900€

Eventuali supplementi:
Weekend di orientamento a Barcellona: € 500
Corso di lingua a Madrid: € 1.200
Weekend di orientamento a Madrid + Corso di lingua a Madrid: € 1.500

-------------------------------------------------------------------------I prezzi ITACA includono:
- volo aereo A/R da Venezia, Milano o Roma, incluse le tasse aeroportuali
- ricerca e selezione della famiglia ospite dove lo studente sarà alloggiato con trattamento di pensione
completa
- accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla famiglia ospitante
- trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari
- assicurazione medico-sanitaria / infortuni / resp. civile / bagagli
- assicurazione annullamento per motivi medici, inclusa positività al Covid-19
- assistenza prima della partenza e per tutta la durata del soggiorno da parte di Destinazione Lingue,
anche per il disbrigo delle pratiche INPS
- assistenza di un referente locale e di Destinazione Lingue per tutta la durata del soggiorno
I prezzi non includono:
- eventuale supplemento per partenze da aeroporti diversi da quelli indicati
- pranzi presso la mensa scolastica
- spese personali
- eventuali spese scolastiche per libri di testo, materiale didattico, armadietto, divisa scolastica, attività ed
escursioni extra
- telefonate internazionali

