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Soggiorno studio a Dublino - Maynooth 
  

                                                      

                  

                                                           
 
Viene chiamata “l’Atene occidentale” per la quantità di Istituti di Cultura ed Arte che 
ospita e questo appellativo, da solo, rende l’idea di una città elegante, ma a misura 
d’uomo, moderna, ma ricca di storia. 
 
I parchi e gli immediati dintorni sono considerati i più raffinati d’Europa e, non è un 
caso, che proprio qui sia conservato il Book of Kells, il libro più bello e prezioso del 
mondo. 
 
Da non perdere il Dublin Castle e Malahide Castle, così come la Cattedrale di San 
Patrizio, e la National Gallery of Ireland, considerata tra le più importanti d’Europa. 
 
La città è anche la culla di una grande tradizione letteraria, avendo dato i natali a 
scrittori come Shaw, Yeats, Joyce, Wild e Beckett. 
Basta passeggiare a piedi – come Leopold Bloom dell’Ulisse di Joyce – per scoprire tanti 
angoli verdi, deliziose case georgiane dai portoncini coloratissimi, eleganti palazzi 
ottocenteschi. 
 
I giovani sono affascinati dall’atmosfera vivace di Temple Bar, il quartiere culturale ed 
artistico della città, cultura, ma anche musica, spettacoli e festival per questa città 
cosmopolita. 
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Nome Scuola     Maynooth University 

Maynooth, Co. Kildare, Ireland. 
Tel: +353 1 7086000 
Web site: www.maynoothuniversity.ie 

 
Aeroporto di arrivo    Dublino  
  
Date di soggiorno      dal 01.07.2020 al 15.07.2020 
 
         
Sistemazione: in college in mini-appartamenti composti da stanze singole o doppie, 
docce e servizi all’interno di ogni singolo appartamento, con trattamento di pensione 
completa. 
 
Spazi comuni: la scuola è dotato di varie sale comuni per le attività ricreative, sale tv, 
sale per feste a tema.  
 
Spazi per l’attività didattica: a disposizione numerose aule dotate di lavagne, computer 
e audioregistratori.  
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Le escursioni: 
 
 

 
 

• Due escursioni di una giornata  

• Due escursioni di mezza giornata 

• Due trasferimenti a Dublino centro con bus privato 

• Travelcard per tutto il periodo 

• Attività pomeridiane e serali in campus organizzate dallo staff locale 
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IL CORSO: 
 
Il corso di studio prevede 30 lezioni, dal lunedì al venerdì, di 60’ cadauna. Durante le lezioni 
vengono contemplate tutte le 4 abilità linguistiche attraverso esercizi grammaticali, giochi 
lessicali, utilizzo di supporti audio-video e role-play. Struttura e contenuto del corso possono 
essere opportunamente “plasmati” per rispondere alle peculiari necessità linguistiche del gruppo.  
Tutto il materiale didattico (project file, fotocopie, libri di testo, ...) viene fornito in uso gratuito. Al 
termine del soggiorno gli studenti ricevono un attestato di frequenza.  
 
Il corso di studio, impostato sulla “functional language”, si rivela intelligentemente articolato e ben 
strutturato per migliorare con naturalezza la conoscenza del vocabolario e facilitare la capacità 
colloquiale senza sforzo, divertendo. il corso ha una funzione informativa e formativa e fa 
acquisire con naturalezza quella “fluency” che la scuola tradizionale non sempre riesce a far 
conseguire. Le classi sono mediamente formate da 10/12 studenti con un massimo di 15 per aula 
e sono suddivisi dopo il test d’ingresso, seguendo i seguenti criteri: 

 
 
FRAMEWORK  ABILITA' VALUTATE 
 
A1 Breakthrough 

 
comprensione e produzione orali 

A2 Waystage comprensione e produzione orali 

B1 Threshold 
comprensione e produzione orale + nuovo esame che valuta le 4 abilità 
integrate ISE I 

B2 Vantage 
comprensione orale e scritta e produzione orale + nuovo esame che valuta 
le 4 abilità integrate ISEII  

C1 Independent user 
comprensione orale e scritta e produzione orale + nuovo esame che valuta 
le 4 abilità integrate ISE III 

C2 Mastery comprensione orale e scritta e produzione orale 
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Gli insegnanti sono madrelingua qualificati e selezionati in base a precisi criteri di selezione. 
 
 Programma tipo della settimana in aula: 
 

 
 

09.00 - 09.45 
 

09.45-10.30 

10.30
-

11.00 

 
11.00-11.45 

 
11.45-12.30 

 
1st 

Day 

First Day Activity: 

Pairwork 
Interviews 

Authentic 
Listening Task: 

what do you want 
out of life? 

break 

Grammar 
through Guided  

Discovery: 

Reporting 

Statements 
Questions 

Making Small Talk: 

Speaking Skills 

 
2nd 
Day 

How to improve 
speaking skills 
Pronunciation 

Games: syllables 
and stress 

Story Telling as a 
springboard into 
Creative Writing 

break 

Study Skills: 
Analysing 

Learning Styles 

Giving Bad News: 
Speaking Skills 

 
3rd 
Day 

“How we met” 
An ordering 

activity to provide 
tense revision 

Developing 
vocabulary:  

learning to use the 
dictionary in more 
imaginative ways 

break 

“Word Record” 
A sketch about TV 
shows and world 

records 

Song: “The first  
Time Ever I Saw 

Your face” 
(Spot the deliberate 

mistakes) 

 
4th 
Day 

Study Skills: 
Analysing 

Intelligence Types 

Grammar through 
Guided Discovery: 

the use of 
Connectors + 

Modifiers 

break 

Camera, lights, 
action!  

Reviewing films 
Making movies 

role play 

Study Skills: 
Alternative Ways 
of recording new 

vocabulary 

5th 
Day 

Grammar through 
Guided Discovery 
Conditional forms 

Questionnaire 
leading into a 

discussion: “How 
much Do You 
Know About 
Marriage?” 

break 

“The new James 
Bond film” 

Sketch about film 
making 

Study Skills: 
Using a Dictionary 

 
6th 
Day 

 

FULL DAY EXCURSION BY PRIVATE COACH 
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Progetti “THE WORLD OF WORK” 
 
Il progetto prevede 6 ore supplementari che si aggiungono alle 30 ore di lezioni General English. E' 
un programma di introduzione al mondo del lavoro all'estero che va bene per studenti dagli 11 ai 
17 anni in quanto strutturato in modo diverso per fasce d'età diverse. Qui ci sono alcune outline: 
 
Il programma mira a stimolare la creatività’ degli studenti attraverso una combinazione di lezioni 
e presentazioni, supportati da una partecipazione attiva degli studenti. 
 
Attraverso il programma “The World of Work” gli studenti avranno l’opportunità’ di migliorare la 
loro comunicazione orale e scritta in inglese con la finalità’ ben specifica di familiarizzare con il 
mercato del lavoro all’estero, apprendendo le tecniche di ricerca del lavoro e di superamento del 
processo di recruitment all’estero. Al contempo gli studenti verranno stimolati ad elaborare ed 
esporre in modo organico le proprie idee su quanto si aspettano dalla loro carriera futura e 
verranno stimolati alla produzione personale attraverso project works. 
 
Sarà possibile accedere a corsi di VLOGGING - per creare in maniera interattiva video e contenuti 
web, oppure di FOTOGRAFIA – per affinare la tecnica attraverso l’utilizzo di macchina fotografica e 
cellulare o anche di GAMEZONE – per combinare abilità mentali e fisiche e convogliarle nella 
giusta maniera. 
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PREZZI E DATE 
 
Date  01.07.2022 – 15.07.2022    College  2.590,00 Euro 
 
 
 

 

La quota comprende: 
 

• Volo A/R dall’Italia  

• Trasferimento all’estero da e per l’aeroporto 

• Sistemazione in college, in appartamenti con camere singole o doppie e servizi privati  

• Il corso di studio come specificato 

• Programma completo di attività ricreative e sportive come specificato 
 

 
 
La quota non comprende:  
 

• Polizza “zero imprevisti” e assicurazione medica/bagaglio (210,00 Euro) 

• Spese di apertura pratica (190,00 Euro) 

• Tasse aeroportuali (100,00 Euro) 

• Quanto non specificato o indicato come facoltativo 
 
 

Prezzo speciale per iscrizioni entro il 15/02/2022 
SCONTO 240,00 Euro 

 
 

Per quanto concerne le condizioni generali di viaggio, contrattuali e clausole integrative si 
fa riferimento al catalogo estate 2022 

 

 

 


