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BLACKROCK COLLEGE- DUBLINO 

 
Età 14-17 
2 settimane     
18 Luglio – 01 Agosto 2020 
 
Location: Blackrock è un sobborgo di Dublino, prevalentemente residenziale, a 8 km a sud del centro della 
città. Questa zona residenziale di Dublino, molto bella, sicura e ricca, perfettamente collegata al centro da 

bus e dalla DART, la metro di superficie di Dublino che percorre tutto il litorale del golfo. Con la DART o con 
il bus si arriva in centro in 20-25 minuti dal centro città.   

Le rocce nere che una volta segnavano i confini della città hanno dato il nome a questa splendida località 
balneare. Ancora oggi si può ammirare un’antica croce celtica situata nella via principale. 

Layout: Il campus del Blackrock College è molto compatto, immerso nel verde dei campi da rugby, da 

soccer e da hockey. È dotato di magnifiche strutture sportive, dalla famosa chiesa e dalle classi moderne e 
luminose. Il Campus è circondato dalle mura del college ed è piuttosto sicuro. Davanti al cancello del 

Blackrock College c'è la fermata del bus che porta al centro.  
 

Sistemazione in famiglie ospitanti: La sistemazione in famiglie irlandesi è in famiglie selezionate 

dall'accommodation officer della scuola di lingue. Le famiglie ospitano da anni studenti del Blackrock College 
e sono tutte situate in zone della città vicine al Blackrock, sono pertanto ben collegate con il college con uno 

dei mezzi pubblici della città. Gli studenti sono in pensione completa con pranzo al sacco nei giorni di scuola 
e in escursione. Gli studenti vengono sistemati in doppia, due per gruppo e nella maggior parte dei casi 

condividono la famiglia con studenti di altre nazionalità.  All'arrivo dall'aeroporto gli studenti vengono portati 

con il transfer privato al meeting point con la loro host family che li porterà in famiglia. 

Transport: Gli studenti in host family dovranno acquistare la leap card che permette loro di prendere bus, 
LUAS e DART in modo da poter fare il tragitto scuola-famiglia e viceversa. Il costo della leap card per due 

settimane è di Euro 75 a persona ma per il 2020 potrebbe aumentare per cui vi preghiamo di considerare 
Euro 80 a studente. Gli studenti dovranno acquistarla dall’Italia per riceverla all’arrivo in Irlanda. 

Scuola: il Blackrock College è ad oggi considerata la prima scuola d'Irlanda ed una delle più prestigiose 
scuole private d'Europa. Il college si trova nella zona residenziale più famosa di Dublino, proprio sul 

lungomare, davanti alla riserva naturale di Booterstown ed il parco del Blackrock Village, con i cigni e il 

laghetto artificiale. Riconosciuta dal Dipartimento dell'Educazione Irlandese e dall'organo preposto al 
controllo degli standards del settore, ACELS, certificata EAQUALS, membro del Quality English, del MEI e di 

ALTO.  
 

Classi: Le classi sono all'interno del Blackrock College, in un edificio moderno e molto luminoso. Tutti gli 
insegnanti sono madrelingua e TEFL qualified.   
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Sport: il Blackrock College è famoso per le sue strutture sportive, dalla piscina alla palestra polifunzionale 

che contiene 6 campi da basket, dai campi da rugby, ai campi da calcio, tennis, pallavolo alle piste da 
atletica e piscina.     

 
 

Corso di lingua: il syllabus è all'avanguardia, ed è basato su "student centred lessons" che usano l'Active 
Learning Method. Le lezioni sono 20 a settimana da 45 minuti, sono tenute da insegnanti madrelingua 

inglese e TEFL qualified, due insegnanti al giorno per abituare gli studenti a diversi accenti e pronunce. Alle 

classi si uniscono i project works, uno a settimana, che stimolano le capacità creative e l'intraprendenza degli 
studenti che si confrontano con la lingua inglese ad ogni livello.  

 
12 settimane di online course a partire dal rientro in Italia per tutti gli studenti (in più gli studenti 

hanno accesso alla piattaforma già dall'arrivo e così i loro genitori da casa) 

 
Activity Book: che gli studenti usano a scuola, ma anche in escursione e durante le visite, per fare i diari 

giornalieri e per il corso online al rientro. 
 

Materiale didattico: materiale didattico creato appositamente per il 2020. segue il common European 
Framework of Reference e il "can do" statement con uso di paper based, audiovisual, authentic materials, 

books, case studies, presentations, ecc... 

 
Placement test, progress test alla fine di ogni settimana, test finale e certificato finale valido per i 

crediti formativi. 
 

2 Full days in due settimane: tra cui per esempio Glendalough e Wicklow Gaol, oppure National Heritage 

Park e Wexford town, Powerscourt Gardens and Villa, Dublin Zoo, National Stud e Japanese Gardens, 
Kilkenny, e altre. 

 
2 Half days con entrata nelle 2 settimane: tra cui per esempio Dublinia and the Viking World, GAA 

stadium and museum oppure AVIVA stadium, Butler's Chocolate Factory e molte altre 
 

3 Half day recreational activities a settimana: Drama, Arts and Crafts, Irish sports. 

Transport: Gli studenti in host family dovranno acquistare la leap card che permette loro di prendere bus, 
LUAS e DART in modo da poter fare il tragitto scuola-famiglia e viceversa. Il costo della leap card per due 

settimane è di € 75 a persona ma per il 2020 potrebbe aumentare per cui vi preghiamo di considerare € 80 a 
studente. Gli studenti dovranno acquistarla dall’Italia per riceverla all’arrivo in Irlanda. 

 

Nights: Irish night, disco, karaoke, quiz night, casino night, treasure hunt, terror night, thematic disco, 
etc... 

 
L’OFFERTA INOLTRE COMPRENDE: 

1 accompagnatore ogni 15 studenti; assicurazione medico – bagaglio. assicurazione annullamento compresa, 

responsabilità civile; iscrizione, tasse, zainetto della Tourism consultant. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Abbonamento mezzi pubblici €80; tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota 

comprende”. 
Su richiesta, con un minimo di 15 partecipanti, è possibile effettuare l’esame Trinity al costo di € 145,00/p.p. 

 

 


