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LA SCUOLA 

La scuola ULEARN, attiva 

dal 1988, si trova nel 

centro di Dublino, in 

Hatcourt Street, 

adiacente il parco St 

Stephen’s Green.  La scuola offre corsi 

di General English e 

English for Special 

Purposes. 



PROGRAMMA DEL 

CORSO



ALCUNI DEI PRODOTTI DA 

NOI REALIZZATI DURANTE 

IL CORSO

https://padlet.com/mailtovaleria/m6kn9utffurr

https://quizlet.com/336970790/classroom-
objects-flash-cards/

https://edpuzzle.com/content

https://padlet.com/mailtovaleria/m6kn9utffurr
https://quizlet.com/336970790/classroom-objects-flash-cards/
https://edpuzzle.com/content


LE ATTIVITA’ SOCIALI 

ORGANIZZATE DALLA 

SCUOLA 



OPINIONI GENERALI SULLA 

SCUOLA

Le metodologie apprese nel corso “Social Media and Web 

Solutions for your Classroom” sono state senz’altro utili 

ed hanno fornito alcuni spunti di riflessione sulla pratica 

didattica quotidiana.

Lo scambio di informazioni ed idee, anche con le colleghe 

tedesche, è stato proficuo ed interessante.

L’insegnante si è dimostrato disponibile e competente 

relativamente alle tematiche trattate; tuttavia, non ci 

saremmo aspettati che fosse italiano e laureato in lettere 

e filosofia.

I corsisti erano tutti docenti di inglese, eccetto la nostra 

collega di matematica: i livelli linguistici erano, pertanto, 

disomogenei e anche gli strumenti proposti sono fruibili 

prevalentemente dagli insegnanti di lingue. 



VIVERE LA CITTA’



L’ALLOGGIO

Il nostro alloggio si trovava a Ballinteer, a

un’ora di distanza dal centro di Dublino

La famiglia Manion ospita regolarmente

studenti nella propria casa, infatti il

trattamento che ci è stato riservato è stato

quello di un vera e propria pensione, con

regole e orari rigidi da rispettare.



OPINIONI GENERALI SUL 

SOGGIORNO
Il nostro soggiorno presso la famiglia non è stato al livello 

delle aspettative. La prima sera due di noi hanno condiviso la 

stanza, perché la singola prenotata era ancora a disposizione 

di un altro ospite che ha prolungato il soggiorno. il giorno 

successivo la terza stanza è stata messa a disposizione, ma 

senza riscaldamento. 

Relativamente al cibo, la sensazione è che fosse un impegno 

sgradevole per la famiglia, che ci lasciava mangiare da sole 

con richiesta di terminare prima possibile.

In generale, le richieste della padrona di casa erano 

fastidiosamente insistenti e andavano dal divieto di parlare 

nei corridoi all’utilizzo della doccia solo in un certo orario 

serale. 

La posizione scomoda dell’abitazione, a 45 min. di autobus dal 

centro più 15 min a piedi, ha comportato maggiori spese per noi 

che siamo state spesso costrette a cenare fuori e che abbiamo 

dovuto chiamare un taxi per raggiungere l’aeroporto.


