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Quale modo migliore per  tuo figlio di impare 
l’inglese e fare  un’esperienza unica nella vita, se 
non iscriverlo in uno dei nostri programmi per 
ragazzi. Con oltre 10 anni di esperienza sappiamo 
come bilanciare quello che i genitori vogliono per 
i loro figli e quello con cui i ragazzi si divertono. 
Uno degli obiettivi che ci poniamo è lo sviluppo 
del senso di indipendenza dei ragazzi (per dare 
anche un po’ di libertà ai genitori!) per questo il 
programma si svolgerà in una scuola alle periferie 
di Killarney. Un locale recentemente rinnovato e 
dotato delle più moderne comodità . Le classi 
sono grandi, 
areate,spaziose e c’é un grande cortile per le 
attività e le performance del fine settimana.

Gli insegnanti sono altamente qualificati 
all’insegnamento dell’Inglese agli adolescenti ed 
hanno molti anni di  esperieza sia in Irlanda che 
all’estero. Sono quindi sensibili ai bisogni culturali, 
pedagogici e sociali dei diversi allievi. Il  nostro 
coordinatore dei ragazzi, responsabile 
dell’andamento del programma controlla i bisogni 
degli insegnanti, degli  studenti e l’organizzazione 
di tutte le attività pomeridiane. Questo dovrebbe 
rassicurare i genitori,che anche se lontani dai loro 
figli possono essere rassicurati dal fatto che sono 
controllati e sorvegliati tutto il tempo da 
professionisti. Le classi sono poco numerose, 
intorno ai 10 studenti (massimo 15) e c’ è un mix di 
diverse nazionalità , che permette agli studenti di 
fare amicizia e praticare l’ Inglese.

Siamo in grado di offrire due tipi di corsi per i 
ragazzi. 

GE1: questo corso  disponibile solo per ragazzi 
che sono a Killarney con i loro genitori. Consiste in 
15 ore d’ inglese in un gruppo  di ragazzi a 
settimana. (solo mattina) 

GE3: Questo corso é disponibile per tutti i ragazzi 
il : questo corso è disponibile per tutti i ragazzi  
Consiste in 15 ore d’ inglese alla settimana in un 
gruppo di ragazzi + 15 ore di attivita’ pomeridiane 
e l  l’esercusione del Sabato. 

Fine  del Corso  
Alla fine di ogni corso, ogni ragazzo riceverà un 
certificato  che attesta il suo livello, in cosa é 
consistito il corso e le date di presenza. 

 Sia ai genitori che ai loro figli verrà richiesto di 
fare un piccolo test prima di dell’arrivo alla scuola. 
Questo ci permetterà di inserire gli studenti nel 
livello per loro più adeguato. L’insegnante 
valuterà nuovamente livello parlando con loro il 
primo giorno, se realizzasse che vostro sia figlio è 
nel livello sbagliato può prendere una decisione 
insieme al coordinatore dei ragazzi, il direttore 
della scuola e voi genitori per spostarlo in un 
livello superiore o inferiore. 

Durante l’estate abbiamo 5 livelli per i ragazzi dal 
Beginner all’ Advance. 

Corsi

Prove e Livelli
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Come  per le altre fascie d’eta , comprendiamo che 
l’obbiettivo principale per la maggior parte degli 
adolescenti sia  di migliorare le loro abilita 
nell’ambito dell’ascolto e nella conversazioni. 
Desideriamo permettere loro di ottenere il 
maggior vantaggio possibile dall’insegnamento 
della lingua Inglese in un paese dove si parla la 
lingua stessa, suggerendo di utilizzarlo sia 
all’interno che all’esterno dell’ambiente scolastico. 
Ecco perché il programma di studi tende a seguire 
un metodo comunicativo con gli insegnanti che 
usano una metodologia che da risalto all’uso del 
gioco di ruolo, con dialoghi situazionali, 
discussioni e giochi per aumentare la confidenza e 
migliorare la fluenza nel parlato 

Le abilità di lettura e scrittura sono utili nel 
comunicare e generano e consolidano nuovi vocaboli 
e la grammatica per inforzare la parte di divertimento 
e  la parte comunicativa del corso. Ogni fine 
settimana verrà organizzata una presentazione 
durante la quale ad ogni classe sarà richiesto di 
cantane una canzone o di costruire una scenetta e 
verrà premiata la alla miglior esecuzione. I ragazzi 
adorano queste occasioni per  competere gli uni con 
gli altri e  mostrare le proprie abilita   nel danzare 
cantare o recitare 

Killarney School of English effettua delle  s  specifiche 
attività per i ragazzi, le quali avvengono nel 
pomeriggio dalle  14 alle 17. Includono: 

Caccia al Tesoro a Killarney: questa é   u  na 
divertente attività all’aperto che consiste nel 
rispondere ad un questionario e cercare informazioni 
riguardo la citta di Killarney. I ragazzi l’adorano e 
inoltre dà  loro un buon senso di orientamento nella 
città .  

Canottaggio sul  Lough Leane:   meraviglioso 
pomeriggio di canottaggio sul lago più pittoresco  di 
Killarney 

Calcio Gaelico e Hokey Irlandese:  se ai ragazzi piace 
lo sport questa è un’ottima attività per loro. Non solo 
testa le loro capacità fisiche ma gli permette di provare 
e praticare due tipici sport Irlandesi   

L’orario delle lezioni per il GE1 è il seguente:
orario lezione
9.45-11.20 inglese generale
11.20-11.40     intervallo
11.40-1.00 inglese generale
1.00 - 2.00      pranzo

Attività del programma

Programma del Corso

L’orario delle lezioni per il GE2 e il GE3 è il 
seguente:
orario lezione
9.45-11.20 inglese generale
11.20-11.40 intervallo
11.40-1.00 inglese generale
1.00 - 2.00     pranzo
2.00 - 3.20     inglese generale / attività
3.20 – 3.40 intervallo
3.40 – 5.00     inglese generale / attività

     Orario delle lezioni
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Activities

Cappoeria: (Capoeira, arte marziale brasiliana), in 
Killarney  vi sono molti maestri esperti di 
Capoeira

Sport con la palla: Il rugby viene insegnato e 
praticato a  scuola, dove ogni mese si ha una 
competizione per la “coppa del mondo”.  Si gioca 
inoltre a pallacanestro e pallavolo sia all’interno 
che all aperto.

Visitare il Ross Castle e  Inisfallen Island: Ross 
Castle  è uno dei più idilliaci  monumenti di 
Killarney, situato nella riva del Lough Leane. Un 
tipico tour del castello vi darà la possibilità di farvi 
un’idea delle condizioni e il modo di vivere di una 
tipica Irish Celtic Chieftain . 

 
Gita in carrozza attorno alla città: Killarney é 
molto orgogliosa dei suoi servizi per i turisti, e la 
gita in carrozza con cocchiere è uno di questi 
fantastici servizi. Ai giovani piace davvero molto 
tornare indietro nel tempo e sperimentare 
questa escursione con i cavalli in citta e nel 
Parco Nazionale. Ed inoltre da loro un’ottima 
occasione di scattare meravigliose foto!

Biciclettata intorno  al Lago di Muckross: 
questa fantastica attività include un giro in bici 
nel Parco Nazionale e la visita all’ Abbazia di 
Muckross, casa di Muckross, Lago Dinis, the 
Meeting of the Waters ed infine La cascata Torc. 

Escursione: 
Esiste la possibilità di fare anche  un’uscita il 
Sabato inclusa nel prezzo; a Cork & Blarney, 
Limerick, Dingle o al Gap of Dunloe, Kenmare, 
Glengarrif, Garinish island 
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La tua comodità e il tuo benessere fuori dalle lezioni è 
la priorità per noi ed ecco perché abbiamo scelto con 
molta cura la famiglia che potrà ospitarti. Vivere in
famiglia è molto diverso che stare in un Bed &
Breakfast o in un hotel. Sei un ospite, ma allo stesso
tempo vieni trattato come membro della famiglia e
perciò sei incoraggiato a passare del tempo con la
famiglia, ma inoltre devi capire che ci saranno delle
occasioni in cui necessiteranno del tempo per loro
stessi. 

Le Stanze
Tutti gli studenti hanno una stanza singola a meno 
che non ci sia una richiesta diversa.  La camera da 
letto dovrebbe includere una scrivania, un 
adeguato armadio per i vestiti ed un letto 
confortevole  con il cambio delle lenzuola previsto  
almeno una volta  alla settimana.  il bagno ti sarà 
reso disponibile ogni giorno per cui per favore 
accorda con la famiglia l’orario  per  utilizzare  il 
bagno soprattutto il mattino  Devi mantenere la tua 
stanza in ordine e pulita e rifare il letto ogni 
mattina, potresti anche aiutare la tua famiglia con 
piccoli lavori domestici come ad esempio 
sparecchiare la tavola dopo pranzo o cena, ecc. 

 Il cibo 
Molte famiglie potrebbero cenare prima di quanto tu 
sia abituato nel tuo paese. Di solitò  dalle 17.30 alle 
19.30. Molto dipende anche da che ora rientrano dal 
lavoro. In molti casi finiscono intorno le 17.00  18.00 
ma in alcuni casi prima. Occasionalmente ci sono 
persone che lavorano di notte. 

Il bucato 
La lavanderia è programmata con la famiglia e/o 
potrai averne accesso facilmente 

Il telefono 
Non dovresti usare il telefono della famiglia o 
internet senza il loro permesso. Se hai il permesso di  
fare una chiamata poi dovresti pagarne le spese. Puoi 
ovviamente ricevere telefonate dalla tua famiglia o 
dai tuoi amici. 

Famiglie ospitanti
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