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PROGRAMMI PER 
STUDIARE ALL’ESTERO 



Lough Allen
Come dice il nome stesso, questo centro si trova sulle sponde del bellissimo Lough Allen 
nell’Irlanda dell’ovest, zona conosciuta per la sua incredibile bellezza dal punto di vista 
naturalistico. La vicinanza al lago consente lo svolgimento di splendide attività, tra cui 
kayak e surf.
Presso questo centro viene accettato un massimo di 15 studenti per ogni nazionalità, in 
modo da incoraggiare l’uso dell’inglese sia tra gli studenti internazionali che con quelli 
irlandesi.
Il centro dispone di diverse strutture sportive e un maneggio.

Il Lough Allen (Loch Aillionn in gaelico irlandese) è un lago formato dal corso del fiume 
Shannon, nella zona centro-settentrionale della Repubblica d’Irlanda. 



8:00: ................................Wake up

8:30: ............................... Breakfast

9:30 to 11.00: ............................. Lesson 1

11:00: .................... Break

11:30 to 13:00: ............................ Lesson 2

13:00 – 14: 00: ............... Lunch

14.00 – 17:00: ................afternoon activities

........................ voLLeyBaLL/Badminton, Zipit,

...................horse-riding, gumBaLL chaLLenge,

...............rounders, dodgeBaLL, BasketBaLL etc.

18:00 – 19:00: ................dinner

19.00 to 20.00: ...............phone time

20:00 – 22:00: ................ evening activities:

..................prom night, engLish movie, casino,

.........Board games, Lip sync BattLe, cuBe games

Weekend 1: ........saiL to an isLand on Lough aLLen

for camping trip

Weekend 2: ...............cuLturaL day trip to duBLin

Giornata tipo
Esempio di programma



Centro tradizionale
tra i 7 e i 16 anni

Si tratta di centri ideali per i primi contatti con la lingua inglese. I programmi disegnati 
da Language Leader hanno le seguenti caratteristiche:
ObIettIvI dIdattIcI
La componente didattica di questi programmi cresce secondo l’età dei partecipanti. 
Le lezioni (15 ore a settimana) sono improntate allo sviluppo della capacità di 
comunicare e focalizzate sulla comunicazione necessaria per lo svolgimento delle 
attività pomeridiane e serali che richiedono un’interazione con gli istruttori. Il primo 
obiettivo linguistico che ci poniamo con i più giovani è quello di aiutarli a familiarizzare 
con il concetto di lingua straniera e con la necessità di svilupparne la conoscenza per 
poter comunicare. L’esposizione alla lingua è volutamente limitata e graduale, per 
consentire ai ragazzi di sentirsi a proprio agio e di non percepire una forzatura che 
possa portarli a un “disamoramento” nei confronti della lingua. La forte presenza di 
istruttori e, soprattutto, di studenti inglesi e di altre nazionalità, offre ai nostri ragazzi la 
possibilità, man mano che acquisiscono confidenza, di sperimentare la comunicazione 
in lingua con altri giovani in un ambiente informale e stimolante.
Le attività extra scolastiche pomeridiane e serali forniscono un’ulteriore occasione per 
sviluppare le conoscenze linguistiche e le capacità comunicative in lingua attraverso il 
meccanismo del “learning by doing”, un sistema efficace e al tempo stesso divertente.
ObIettIvI perSOnaLI
tutte le attività che lo studente svolge nel corso del suo soggiorno sono studiate per 
fornire, oltre a quelli linguistici, anche contenuti che aiutino i nostri ragazzi nel processo 
di maturazione e acquisizione delle competenze necessarie nella società in cui si 
muoveranno. così i ragazzi si troveranno a dover costruire una zattera lavorando in 
gruppo; ad affrontare la sfida del trapezio o dello zip wire che li aiuteranno ad acquisire 
fiducia in se stessi; impareranno a costruire una capanna o ad accendere un fuoco o 
a riconoscere le erbe curative, avvicinandosi alla natura in modo positivo; visiteranno 
località interessanti in un percorso di comprensione della cultura del paese che stanno 
visitando; dovranno intervistare persone per strada, raccogliere e organizzare i risultati 
delle interviste e presentarli ai propri compagni lavorando in piccoli gruppi, e così via. 
tutte attività che fanno maturare quegli skills personali che li aiuteranno nel percorso 
di apprendimento delle lingue e delle culture del mondo.
ObIettIvI dI SOcIaLIzzazIOne
La socializzazione rappresenta un’altra delle colonne portanti del nostro percorso ideale. 
per comunicare dobbiamo socializzare e quanto maggiori sono le nostre capacità 
di rapportaci con gli altri, tanto maggiore sarà la nostra capacità di comunicare. La 
presenza di un gran numero di ragazzi stranieri presso questi centri consente ai nostri 
studenti di affrontare, spesso per la prima volta, contatti inter-culturali ed inter-linguistici 
che costituiranno le fondamenta per il loro sviluppo futuro.



Lough Allen Campus
Il residence si trova proprio sulle sponde del Lough allen, un’area sicura e tranquilla ai 
confini di drumshanbo.

Una delle caratteristiche principali di questi corsi è la presenza di ragazzi coetanei locali, 
che partecipano ai pasti e alle attività della giornata. 0ltre a offrire un’ulteriore occasione di 
esercizio linguistico diventano anche guide nelle varie attività della giornata. 

Accommodation
nel residence sono disponibili camere da 4 o 5 letti, tutte con bagno privato.
Una ampia area comune è a disposizione degli studenti. Lì potranno ritrovarsi per socializzare 
e fare vari giochi quando non siano previste altre iniziative dal programma.
Inoltree all’interno del campus sono disponibili campi per diverse tipologie di sport e un 
maneggio. Oltre ovviamente al lago per gli sport acquatici.
Infine, la palestra offre abbondante spazio per le attività in caso di pioggia.

Pasti
I pasti, cucinati al momento alla mensa del campus, sono studiati sia per essere nutrienti ed equilibrati che 
e gustosi. a ogni pasto sono disponibili piatti caldi e freddi, bilanciati per fornire l’energia necessaria ad 
affrontare tutte le attività della giornata. 



Aule e didattica
Le aule sono ampie e luminose, adatte allo svolgimento di lezioni appositamente studiate per 
divertire, stimolare e invogliare gli studenti alla partecipazione attiva.
Le classi, ciascuna di massimo 15 studenti, sono sudduvise in livelli omogenei. Le lezioni si 
tengono principalmente al mattino, per un totale di 15 ore settimanali dedicate alla didattica, 
sempre seguiti da insegnanti madrelingua qualificati.
L’apprendimento ovviamente non finisce in aula, ma continua durante lo svolgimento di tutte 
le attività, attraverso il continuo confronto con insegnanti, istruttori e tutto il resto dello staff.

Attività
Il coinvolgente programma di studio prevede lezioni interattive con progetti. tutte le attività, 
durante le quali gli studenti saranno sempre accompagnati, sono appositamente studiate per 
incoraggiarne lo sviluppo sia linguistico che personale.

Attività serali
La sera sarà spesso dedicata anche ad attività di svago, 
come ad esempio il barbecue, la discoteca, il talent show 
ecc. 

Escursioni
Il programma prevede un week end camping sull’isola sul 
Lago e una giornata a dublino.



date di viaggio 2022
dal 03/07 o al 16/07

Prezzi a Persona              euro

•	 Quota iscrizione                                                      200,00 
•	 Quota 14 notti                                  2.250,00  

sCadenze
•	acconto    euro 800,00      all’iscrizione
•	Saldo                entro il 13 maggio 2022

La quota comprende:
•	volo a/r e tasse aeroportuali da Milano o roma;
•	14 notti a pensione completa (comprese 2 notti in centro multi-activity);
•	15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
•	attestato di partecipazione al corso;
•	transfer da e per l’aeroporto in Irlanda;
•	borsa o zaino;
•	attività sportive e ricreative come da programma;
•	escursione di giornata intera e camping weekend;
assicurazione medica, rc, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:
- Supplementi applicati dalle compagnie aeree per eccesso bagaglio. 
-   transfer per e dall’aeroporto in Italia.
- pasti e bevande non menzionati.    
-    Mance, spese di carattere personale ed extra in genere. 
- eventuali costi per visti e permessi di soggiorno.  
-   tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.

suPPlementi                 euro
1. Iscrizione dopo il                    
•	31 gennaio 2022                    50,00
•	15 marzo 2022                   100,00
•	15 aprile 2022                       150,00
•	dal 15 maggio 2022 quotazione su richiesta.
2. altri aeroporti di partenza         50,00
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