
Casella postale 70 

6952 Canobbio 

telefono 091 815 10 71 

fax 091 815 10 79 

e-mail decs-dfp.lingue.stage@ti.ch 

url www.ti.ch/lingue-stage 

 Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

Divisione della formazione professionale 

Servizio Lingue e stage all’estero 

 

 

IL 3-20.4(e Scambi basati sulla reciprocità – informazione Baden-Württemberg v17.11.2017 

 

Scambio individuale e reciproco di studenti con la regione del 

Baden-Württemberg (D) 

Il programma di scambio è destinato agli studenti e alle studentesse che frequentano la 1
a
 e/o 2

a
 classe del 

liceo e della scuola cantonale di commercio. Essi studiano il tedesco come lingua straniera da almeno 2 o 3 
anni.  

Sono pregati di annunciarsi solo quegli studenti che abbiano globalmente un buon rendimento scolastico (che 
verrà poi confermato dalla direzione della scuola) e che posseggano delle conoscenze almeno discrete della 
lingua tedesca.  

Siccome i candidati tedeschi tendenzialmente sono più giovani, circa quindici anni, sarebbe auspicabile ricevere 
candidature da parte di allievi ticinesi della medesima età. L’esperienza ci dimostra che i partecipanti dal Ticino 
di solito sono più grandi. Tale differenza di età può rendere più complicato il gemellaggio. 

Durante il periodo di permanenza in Germania, il candidato frequenterà un liceo, a tempo pieno, dove seguirà 
normalmente tutte le lezioni. Nel caso in cui il livello di lingua non fosse sufficiente, potrà essere pianificato un 
programma di studio personalizzato.  

Alla base di una esperienza di questo genere c’è il desiderio di condividere modi e costumi del paese e della 
famiglia ospitante. Per questo motivo, il candidato verrà trattato come parte integrante della famiglia con i 
conseguenti diritti e doveri. Il partner, che si inserisce nella dinamica della famiglia ospitante, dovrà far prova di 
spirito di iniziativa e di adattamento, facendo tutto il suo possibile per entrare in modo propositivo nel nuovo 
ambito familiare.  
 

 
  
Ente organizzatore:      Lingue e stage all’estero (LSE) – Canobbio  
Enti partner:       Licei tedeschi dove si insegna l’italiano  
Durata dello scambio in settimane:    5 
Date di permanenza nel Baden-Württemberg:   17.06/21.07.2018  
Date di permanenze dei tedeschi in Ticino:   08.09/13.10.2018 
 
Termine di scadenza dell’iscrizione: il formulario di iscrizione, scritto a mano dal candidato in modo chiaro e 
leggibile, deve essere fatto pervenire personalmente o inviato, via posta A, a LSE (vedi indirizzo sull’ultimo 
foglio) entro il 23.02.2018. 
 
A LSE devono pervenire 1 originale del dossier con foto a colori + 2 fotocopie del dossier (fotocopia 
anche delle fotografie). 
 
Costi 

 iscrizione e gestione della pratica: Fr. 190.-.  

 le spese di vitto e alloggio sono interamente a carico della famiglia ospitante.  
Inoltre, l’eventuale abbonamento ai mezzi pubblici dovrà essere offerto al partner dalla famiglia ticinese.  

 
Non è compreso il viaggio di trasferta per la/dalla Germania di cui è responsabile la famiglia. 
 
Visto: non richiesto 
 
Passaporto: valido 
 
Assicurazione obbligatoria: la fotocopia della tessera europea di assicurazione malattia e la responsabilità 
civile (RC) dei genitori.  
 
Una copia di questi documenti deve essere rimessa a LSE insieme al formulario di candidatura. 
 
 

 
Posti disponibili: ca. 5/7 


