English in England
Galway – Galway Language Centre
La scuola
Accrediti
Posizione

Attrezzature
Dimensioni
classi (max)
Apertura

Durata
minima
Livelli

Tipologia
Corsi

Oltre
all’orario di
lezione
Programma
Sociale
Alloggi offerti
Note

Galway Language Centre è una piccola scuola di lingua per adulti, condotta a livello
familiare e fondata nel 1987.
MEI/RELSA, ACELS, EAQUALS
Galway, situata sull'omonima baia sulla costa occidentale dell'isola, con i suoi 70.000
abitanti è il terzo polo commerciale e culturale dell'Irlanda. L'atmosfera amichevole ed
informale, la movimentata vita sociale e la musica tipica irlandese attirano visitatori da
ogni parte del mondo e i suoi numerosi festivals - il Galway Arts Festival in Luglio, la
Galway Race Week ai primi di Agosto e il September Oyster Festival (dell'ostrica!)
fra tutti - vantano una fama internazionale. Gli aeroporti più vicini sono Galway (voli
solo da Londra), Dublin e Shannon. La scuola sorge all'interno di un bellissimo mulino
del XVIII secolo, recentemente restaurato e sovrastante il fiume Corrib che attraversa il
centro di Galway.
Dalle finestre delle aule si può godere di una vista magnifica sul fiume, sulla Baia di
Galway e le colline di County Clare.
L'edificio del Bridge Mills è datato al XVIII° secolo ma l'attività del mulino è testimoniata
sin dal XVI°. Dal 1960 fu abbandonato e rimase derelitto finché nel 1987 fu acquistato
dall'attuale proprietario e restaurato preservando le pietre e le finiture originali. Oggi il
mulino, che ospita oltre alla scuola anche il Bridge Mills Cafè, costituisce uno dei
principali luoghi d'incontro della città.
10 studenti (media di 4-6 in bassa stagione)
Capienza scuola: max 160 studenti
Tutto l’anno, dalle 9.00 alle 17.00, inizio dei corsi ogni lunedì
Chiusure durante l’anno 2015: 17/03; 03/04; 06/04; 04/05; 01/06; 03/08; 26/10;
12/12/2015-03/01/2016
2 settimane
8 livelli a partire da elementare (principianti in date fisse)
Età minima 18 anni
Il primo giorno di lezioni, a tutti i nuovi studenti viene fatto un test d'ingresso (scritto e
orale) e in base ai risultati ottenuti, ciascuno viene assegnato alla classe più adatta
Le lezioni vengono condotte adottando il metodo nozionale-funzionale, usando cioè
l'approccio diretto e comunicativo e facendo ricorso al supporto di materiali audio e
video. L'attenzione viene posta sulle quattro fondamentali abilità linguistiche
(comunicazione, comprensione, lettura e scrittura), con enfasi maggiore sulla
scorrevolezza del parlato e la comprensione di ciò che viene detto. Gli argomenti di
discussione affrontati in classe spaziano su diversi campi: dalla cultura irlandese a ciò
che succede nell'attualità, dai problemi ambientali alla vita urbana, da questioni
internazionali a tantissime altre di interesse odierno.
 Inglese Generale 20-30 ore o combinato
 Preparazione esami Cambridge
 Business English
 Inglese specialistico (one-to-one con focus sull’area desiderata dallo studente)
Gli studenti possono continuare a studiare utilizzando tutto il materiale didattico messo
a disposizione dalla scuola.
Programma opzionale di attività culturali e uscite extrascolastiche, alcune gratuite e
altre con quota extra
Famiglia
Quota di iscrizione €50 Quota libri corso €50
Quota di registrazione per l’organizzazione dell’alloggio €50
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