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HIGH SCHOOL 
CINA 

          
La Cina, il terzo paese più grande del mondo, è un paese ricco di contrasti, culla di uno dei più grandi 
imperi della storia ma anche una nazione moderna, con una crescita economica e tecnologia senza 
precedenti. Il cinese è la lingua più diffusa al mondo per numero di parlanti e sta diventando quindi una 
carta vincente per il mercato del lavoro. 
I nostri programmi in Cina, della durata di un semestre o un anno 
scolastico, sono rivolti anche a chi non conosce il cinese, in quanto si 
svolgono presso scuole superiori private americane (frequentate da 
coetanei cinesi e studenti provenienti da tutto il mondo) che permettono 
agli studenti di imparare la lingua e la cultura cinese e allo stesso 
tempo di studiare in inglese secondo il sistema scolastico americano. 
Oltre ai tradizionali corsi di lingua e cultura cinese, i ragazzi prendono 
parte anche a visite, escursioni ed attività culturali e ricreative. 
 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 

- Durata del programma: è possibile frequentare un semestre (da settembre a gennaio o da 
febbraio a giugno) o l’intero anno scolastico (da settembre a giugno).  

- Livello minimo richiesto di conoscenza della lingua: almeno 2 anni di studio dell’inglese – non si 
richiede conoscenza del cinese 

- Età compresa tra i 14 e i 18 anni  
- Documenti richiesti: passaporto con visto. Per il visto è necessario recarsi presso consolato o 

ambasciata cinese (Milano, Roma); poiché le procedure per il visto sono piuttosto lunghe, è 
consigliabile iscriversi al programma con largo anticipo 

- Iscrizioni entro fine 15 aprile per partenza in agosto; entro 15 ottobre per partenza a gennaio.  
- Alloggio presso il residence della scuola 
- Destinazioni: Pechino o Shangai 
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ST PAUL AMERICAN SCHOOL – PECHINO 
La St Paul American School di Pechino, fondata nel 2007, è un college privato e si trova nell’area del 
Villaggio Olimpico di Pechino nel distretto tecnologico di Haidian. 
Gli insegnanti sono sia americani che cinesi. La scuola ospita 
circa 300 studenti internazionali. E’ obbligatorio l’uso della divisa. 
Gli studenti seguono il curriculum scolastico americano ma 
frequentano anche corsi in lingua cinese, immergendosi così nella 
lingua, storia e cultura della Cina. 
Il campus dispone di due dormitori (uno per le ragazze e uno per i 
ragazzi), biblioteca, laboratori, centro informatico, palestra, piscina 
olimpionica, caffetteria, strutture sportive eccellenti. 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17:00 con un’ora di pausa per il pranzo. 
Ogni giorno sono previste 6 lezioni di materie relative al piano di studi americano + 2 ore di cinese + 1 
ora di attività. Il sabato sono previste 6 lezioni di lingua, cultura, storia e arte cinese.  
La domenica gli studenti possono partecipare a escursioni organizzate dalla scuola o avere del tempo 
libero. La palestra è aperta 3 sere a settimana. Ci sono una biblioteca e una sala per lo studio 
individuale. 
La scuola offre un’ampia scelta di corsi, più di 40 materie tra cui matematica, scienze, inglese, arte, 
geografia, storia, economia, musica, fotografia, teatro, giornalismo, ecc… 
E’ possibile ottenere un doppio diploma (americano e cinese) previa valutazione dei requisiti. 
Sono previste inoltre varie attività extra (sport, danza, teatro, musica, volontariato ecc…) 
I ragazzi dormono nel residence (3 studenti per stanza) con trattamento di pensione completa, e sono 
costantemente monitorati dallo staff della scuola e del residence. 
Attenzione: la scuola chiude durante il capodanno cinese (febbraio) e gli studenti devono rientrare a 
casa o trovarsi una sistemazione alternativa durante questo periodo. 
 
 

ST PAUL AMERICAN SCHOOL – SHANGAI 
La St Paul American School di Shangai si trova all’interno della Gezhi Science School, una delle 10 
migliori scuole di Shangai. La scuola si trova nel distretto di Fengxian, nella periferia della città. 
Gli studenti seguono il curriculum scolastico americano ma frequentano anche corsi in lingua cinese, 
immergendosi così nella lingua, storia e cultura della Cina. In particolare la scuola è specializzata nel 
programma STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), è pertanto indicata per ragazzi 
che vogliano seguire questi tipi di materie. 
La scuola ospita circa 50 studenti stranieri e dispone di moderne infrastrutture, tra cui numerosi 
laboratori di scienze, chimica, elettronica, informatica; centro artistico e musicale; laboratori linguistici; 
biblioteca; stanze comuni e per lo studio individuale. 
La scuola offre inoltre numerose attività sportive e ricreative (basket, nuoto, calcio, arte, atletica, musica, 
arti marziali, ecc…), anche grazie alle eccellenti infrastrutture sportive: campi da tennis, calcio, pallavolo, 
basket, atletica, … 
A disposizione degli studenti anche numerose attività che permettono una totale immersione nella 
cultura cinese: calligrafia, pittura, cerimonia del te, Kung fu, escursioni e visite alle principali attrazione 
della città. 
I ragazzi dormono nel residence (2-3 studenti per stanza) con trattamento di pensione completa, e sono 
costantemente monitorati dallo staff della scuola e del residence. Uniforme obbligatoria. 
Attenzione: la scuola chiude durante il capodanno cinese (febbraio) e gli studenti devono rientrare a 
casa o trovarsi una sistemazione alternativa durante questo periodo. 
 
 
 
 


