
 

CORSO D'INGLESE FULL IMMERSION IN IRLANDA

dal 01/06/2023 al 30/09/2023

€ 0 / se prenoti subito!

7 o 15 giorni

Stato del Viaggio: In Programma

programma itinerante

Il programma di questo corso full immersion della durata di una settimana é perfetto per:
Professionisti, Studenti/Laureati, Viaggiatori

alla ricerca di un modo diverso imparare una lingua o di fare un'esperienza culturale, lontano dai metodi tradizionali
di lezioni solo in aula.

Per questo corso proponiamo una vera Total Immersion nella lingua Inglese con programmi che aiutano a
migliorare il proprio Inglese viaggiando e scoprendo anche le bellezze e i luoghi più iconici dell'Irlanda.

Il programma di Total Immersion proprosto è l’unico accreditato di Inglese viaggiante in Europa e garantisce più di
ogni altro che i partecipanti siano a stretto contatto con la lingua inglese, da quando si alzano a quando vanno a
letto, ogni giorno.
Questo significa che si trascorre il 100% del tempo parlando inglese sia all’interno che all’esterno della scuola.
Apprendere una lingua significa comunicare, ovvero comprenderne la cultura e avere la possibilitá di incontrare e
parlare con la gente del posto. Ecco perché il corso è progettato in maniera tale da favorire la conoscenza di un
livello piú profondo di comprensione e di apprezzamento della lingua.
L'insegnante accompagnerà il gruppo durante tutto il periodo e sarà disponibile per qualsiasi chiarimento linguistico
del quale potreste aver bisogno sia dentro che fuori l’aula ed è molto utile perchè andare in giro con le guide locali
significa essere sempre esposti ad accenti diversi.

Forniamo inoltre ad ogni studente un 7’’ personal tablet PC. Il tablet contiene piú di 30 films con differenti livelli di
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Inglese che possono essere visti durante il viaggio.

Faremo in modo che il viaggio venga condiviso con persone di diversa nazionalitá per evitare il più possibile che si
possa parlare nella propria lingua madre, verrà assegnato ad ognuno un progetti che a fine corso verrà condiviso
con gli altri per condividere le esperienze di viaggio.
L'obiettivo del corso è quello di far acquisire ad ogni partecipante una maggiore padronanza, confidenza e
scioltezza con l'Inglese ma anche quella di far vivere un'esperienza di viaggio appagante!

OBIETTIVI DEL CORSO:
-Apprendimento accelerato grazie alla costante interazione con persone madrelingua con accenti diversi;
-attivita full immersion: parli, ascolti e pensi in inglese tutto il giorno;
-Le visite e le attivitá dopo le lezioni ti permettono di mettere in pratica nella vita di tutti i giorni quello che hai
imparato;
-Sfrutti al massimo il tuo tempo all'estero: i nostri esperti insegnanti e TJ ti correggono anche fuori dalla classe;
-Acquisisci sicurezza nel parlare in inglese e nell'iniziare una conversazione con chiunque o nel fare parte di un
team internazionale che lavora con metodologia agile;
-Trascorri solo 16 ore in classe, le altre 80 sono di pratica constante, per un totale di 96 ore d'inglese (calcolando
che tu dorma 8 ore per notte!).
La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende
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