PROGRAMMI PER
STUDIARE ALL’ESTERO

Winmarleigh
Centro Multi-Activity

Winmarleigh Hall
Winmarleigh Hall, nel Lancashire, si trova a poco più di un’ora
dall’aeroporto di Manchester ed è in una posizione ideale per gli studenti
che desiderano esplorare il nord dell’Inghilterra, sperimentare la cultura
del Regno Unito e migliorare la conoscenza dell’inglese.
Situata vicino alla splendida foresta di Bowland, questa tenuta vittoriana
conserva molte delle sue caratteristiche storiche.
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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.

Winmarleigh Hall
Winmarleigh Hall è composto da diversi edifici, storici e non, che si sviluppano intorno alla bellissima casa
principale, il tutto circondato da splendidi spazi verdi, laghetti aritificiali e dalla incantevole campagna inglese.
Nei vari edifici trovano spazio tutti i servizi necessari per lo svolgimento delle varie attività, dalle aule per le
lezioni alle mense, dalle camere agli spazi comuni sia all’aperto che al chiuso per favorire la socializzazione,
dal negozio alle torri di arrampicata e alla palestra.

Accommodation

L’alloggio è organizzato in ampie camere da 2 a 6 posti, a volte con letti a castello, tutte con bagno privato.

Pasti

I pasti, cucinati al momento, sono studiati per essere nutrienti, equilibrati e
gustosi. A ogni pasto sono disponibili piatti caldi e freddi, bilanciati per fornire
l’energia necessaria ad affrontare tutte le attività della giornata, salad bar, opzioni
vegetariane e frutta fresca.

Aule e didattica

Le aule sono ricavate in spazi ampi e luminosi, 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, con alcuni pomeriggi dedicati a specifici progetti finalizzati alle interazioni in lingua
per un totale di 15/18 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
Tutte le attività si svolgono nella massima sicurezza, sempre guidate da istruttori
(almeno 1 ogni 12 partecipanti), ben preparati ed entusiasti, e sono appositamente
studiate per motivare gli studenti, aiutarli ad accrescere la fiducia in se stessi e
incoraggiarne lo sviluppo.
Abseiling - discesa in corda doppia
Partendo dalla cima della torre, alta più di 10 metri, si torna gradualmente a terra
camminando all’indietro, imbragati e sospesi a una corda. Un attività di fiducia, coraggio
e sicurezza e anche un modo molto dinamico per imparare a calcolare e controllare il
rischio.
All-Terrain Vehicles - Veicoli fuoristrada
Guidare questi veicoli fuoristrada (ATV) è un’entusiasmante opportunità per un primo
approccio con un veicolo a motore. Il conducente impara a sterzare, accelerare, frenare e
manovrare l’ATV sulla pista appositamente costruita. Insieme al passeggero la squadra
deve affrontare le sfide poste. L’attività con i quad aiuta a sviluppare le capacità di
concentrazione, coordinazione e comunicazione.
Archery - Tiro con l’arco
Le sessioni di tiro con l’arco si possono svolgere sia all’aperto che al chiuso, secondo
le condizioni climatiche, e offrono la possibilità a ogni allievo di mettere alla prova
precisione, controllo e mano ferma, condizioni fondamentali per ottenere buoni risultati.
Maneggiare archi e frecce può essere un’esperienza completamente nuova in cui
scoprire, chissà, un nuovo talento.
Buggy building - Costruzione di un go-kart
Una fantastica opportunità per lavorare in squadra e incoraggiare il pensiero laterale!
Ogni squadra progetta e costruisce una buggy - che dovrà trasportere i membri del
team e completare una serie di sfide - utilizzando solo i materiali forniti (ad esempio
corde, legni, bidoni, ecc.). Una sfida interattiva e divertente che richiede creatività,
capacità di comunicazione e di lavoro di squadra e perseveranza.
Canoeing - Canoa
La canoa è emozionante, stimolante, divertente, ed è anche una buona opportunità
per apprendere nuove abilità come pagaiare e sterzare per controllare efficacemente
l’imbarcazione. Le sfide di squadra richiedono poi anche capacità comunicative e di
coordinazione del gruppo.
Challenge Course - Percorso “sfida”
Il PGL Challenge Course è leggendario: è un’attività molto amata e popolare con
molte opportunità per tutti di essere coinvolti e a volte può anche diventare abbastanza
competitivo! Gli studenti affrontano i vari ostacoli che li attendono dovendo organizzare il
lavoro di squadra, il pensiero laterale, la risoluzione dei problemi e il processo decisionale,
oltre ad essere impegnativo sia dal punto di vista fisico che sul superamento di alcune
insicurezze personali.
Climbing - Arrampicata
I ragazzi dovranno combinare diverse abilità tra cui perseveranza, forza, capacità
di affrontare le altezze, ma anche fiducia nei propri compagni di arrampicata e
nell’attrezzatura. Un’esperienza esaltante per tutti coloro che non l’hanno mai provato
prima, questa attività può essere svolta sia sulle pareti attrezzate all’interno della palestra
che sulle torri di arrampicata all’aperto. In qualunque caso l’attrezzatura utilizzata è
sempre di massima qualità per la sicurezza.

Fencing - Scherma
La scherma è un ottimo allenamento sia per il corpo che per il cervello. È uno sport
impegnativo ed eccitante che comporta una buona coordinazione occhio-mano, un gioco
di gambe veloce, riflessi fulminei e un processo decisionale ancora più rapido. È uno
sport che offre agli appassionati un enorme potenziale per imparare di più e progredire,
ma accessibile e molto divertente anche per i principianti. Gli istruttori insegneranno a
tutti i principi di base e le procedure di sicurezza prima di passare a provare a superare
in rapidità ed astuzia il proprio avversario.
Giant Swing - Altalena gigante
Una grande prova di coraggio! Due o tre studenti sono imbragati sull’altalena, mentre i
compagni li sollevano fino a 10 metri da terra. E’ che chi siede sull’altalena a decidere
fino a che altezza arrivare e quando cominciare il lancio, tirando un cordino che sgancerà
l’altalena dai cavi di trazione verso l’alto. Una caduta veloce ed esilarante
High Ropes Course - Percorso alto sulle funi
Questa attività è progettata per aiutare i ragazzi ad incrementare la propria fiducia
in se stessi e ad incentivare la collaborazione. Si tratta di una sfida individuale che
richiede equilibrio, superamento degli ostacoli e mantenimento dei nervi saldi, visto che
l’intero percorso si svolge a 12 metri dal suolo. L’incoraggiamento che arriva dal resto
del gruppo può fare la differenza per il successo finale, quindi la sfida è l’ideale per
promuovere anche il lavoro di squadra e il valore del sostegno reciproco.
Jacob’s Ladder
È un esercizio di lavoro di squadra e di cooperazione. L’obiettivo del gruppo, in squadre
di tre, è salire in cima a una scala sospesa composta di tronchi. Gli spazi tra ogni tronco
e il successivo aumenano a ogni passaggio verso l’alto. Spingere, tirare, salire sulle
spalle... il segreto per raggiungere la cima è lavorare insieme. Un’attività che stimola
collaborazione, amicizia, comunicazione, leadership e processo decisionale.
Low Level Ropes Course - Percorso basso sulle funi
Simile a quello sulle funi alte, questo percorso si sviluppa a meno di un metro dal suolo,
rimuovendo così la paura dell’altezza. Essere più vicini a terra significa anche che risulti
più facile comunicare con i compagni per ricevere consigli e discutere con il resto del
team le varie opzioni per superare una serie di ostacoli e sfide che non è così facile
come sembra.
Orienteering - Orientamento
L’orienteering è un’eccellente introduzione alla lettura pratica delle mappe ed è un modo
entusiasmante per conoscere l’ambiente circostante. Gli studenti lavorano in piccoli
gruppi o in coppia per individuare i punti di controllo nel terreno del centro. Poiché si
tratta essenzialmente di un’attività competitiva, l’idea è che il gruppo trovi tutti i punti di
controllo più rapidamente degli altri. L’attività aiuta a migliorare il processo decisionale,
la lettura della mappa e la corretta valutazione delle distanze.
Problem Solving
Le sessioni di problem solving mettono alla prova l’iniziativa e l’ingegnosità degli
studenti. I ragazzi lavorano in piccole squadre per risolvere enigmi e completare compiti
prefissati. Un ottimo modo, oltre che per mettere se stessi alla prova, anche di conoscere
meglio gli altri, trovando in ciascuno i punti deboli e i punti di forza quando si tratta di
pianificare, comunicare e prendere decisioni, abilità fondamentali per raggiungere gli
obiettivi di ogni attività.

Raft Building - Costruzione di una zattera
Si torna in acqua, questa volta per progettare e costruire una zattera robusta e
funzionante partendo da un numero limitato di componenti disponibili, tra cui grandi barili
di plastica, corde e pali. Un ottimo esercizio di lavoro di squadra che aiuterà i ragazzi
a migliorare la comunicazione, la risoluzione dei problemi e il processo decisionale.
Una volta che le zattere sono pronte per il varo, inizia il divertimento in acqua!
Sensory Trail - Percorso sensoriale
Il percorso sensoriale è una bella sfida, sotto tanti punti di vista. Il percorso a ostacoli
andrà superato bendati, contando solo sulle indicazioni dei compagni per poter superare
la prova. È una sfida che mette alla prova sia le capacità di affidarsi agli altri sensi che
quella di affidarsi ai propri compagni.
Survivor
Una volta impostato lo scenario “selvaggio”, i ragazzi dovranno pianificare un lavoro
di squadra efficace per costruirsi un rifugio. Le conoscenze di navigazione di base e
quelle meteorologiche li aiutano a scegliere la posizione e decidere il layout del sito.
Dovranno identificare e condividere le responsabilità per portare a termine ogni attività
e comunicare bene tra loro per ottenere il massimo dal progetto.
Trapeze - Trapezio
Ogni tappa del trapezio richiede coraggio e determinazione. La sfida inizia con una
salita in cima a un palo di 6 metri. Una volta in cima, salire sulla piccola piattaforma
di lancio richiede sia equilibrio che concentrazione, mentre ci si prepara a saltare per
afferrare il trapezio. Un’attività esilarante e da batticuore che porta ad incoraggiarsi e
sostenersi a vicenda nel raggiungimento di un piccolo/grande traguardo e successo
personale.
Vertical Challenge - Sfida verticale
La sfida verticale offre la possibilità di utilizzare tutte quelle abilità che utilizzeresti in
qualsiasi percorso di sfida a terra, ma verso l’alto! Dopo essere stati imbragati e ben
istruiti su come assicurarsi a vicenda, i ragazzi dovranno farsi strada su un percorso
di ostacoli sospesi che includono pareti da arrampicata, reti da carico, casse e corde.
La Vertical Challenge sviluppa abilità fisiche e abilità trasferibili tra cui arrampicata,
comunicazione, cooperazione e molto supporto di gruppo.
Zip Wire - Teleferica
Una volta in cima alla piattaforma del cavo, i ragazzi, imnbragati, vengono saldamente
ancorati a una carrucola fissata a un cavo aereo per potersi lanciare in un entusiasmante
volo! Un’esperienza estremamente esaltante che richiede coraggio e determinazione e
che spinge la maggior parte dei partecipanti fuori dalla propria zona di comfort.

Attività serali
La sera sarà spesso dedicata anche ad attività socializzanti e di svago, come ad
esempio il barbecue, la discoteca, il talent show ecc. in cui mettere alla prova le
proprie conoscenze linguistiche, oltre a divertirsi con gli amici.
Escursioni
Il programma prevede sempre anche un’escurzione di mezza giornata e una di giornata
intera a settimana, così da poter visitare i luoghi più importanti della zona e avere
l’opportunità di avvicinarsi anche alla cultura e alle tradizioni locali. Tra le possibili
destinazioni: Machester, Liverpool e Lancaster.
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Date
dal

Prezzi

di viaggio

01/07

al

2022

08/07

o al

		

euro

a persona

• Quota iscrizione
• Quota 7 notti
• Quota 14 notti

15/07

200,00
1.450,00
2.090,00

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;
• 7 o 14 notti a pensione completa;
• 15 ore a settimana di lezione di lingua inglese;
• attestato di partecipazione al corso;
• transfer da e per l’aeroporto in Gran Bretagna;
• borsa o zaino;
• attività sportive e ricreative come da programma;
• 1 escursione di giornata intera e 1 escursione da mezza giornata a settimana;
• 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

