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IRELAND IS COMING! IMPARARE L’INGLESE,
RIPERCORRENDO I LUOGHI DI GAME OF THRONES
“Per insegnare bisogna emozionare.
Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari” (M. Montessori).
Un viaggio che ripercorre i luoghi di una delle serie TV più amate in tutto il mondo, per imparare
l’inglese con un metodo innovativo, divertimento e un pizzico di fantasia.

.

Obiettivi del percorso formativo
Il progetto propone un percorso di apprendimento esperienziale della lingua inglese, realizzato
ripercorrendo i luoghi della celebre serie TV Game of Thrones con la guida di un insegnante
madrelingua.
Un metodo innovativo che, alternando le visite dei siti naturalistici e storici alle lezioni in aula, è
finalizzato a suscitare nei giovani partecipazione, interazione e coinvolgimento, per migliorare
i risultati.

Contesto di riferimento
Il progetto si svolgerà in Nord Irlanda. La lingua inglese è un passepartout per le relazioni
internazionali: essendo la lingua più parlata al mondo, conosciuta da oltre un quarto della
popolazione mondiale, si rivela sempre più importante in ogni ambito. L’Irlanda del Nord,
affascinante paese anglofono, propone paesaggi naturali dall’atmosfera fantastica, che hanno
ispirato i produttori di Game of Thrones per le location: montagne, ruscelli, romantici castelli
incastonati tra le rocce, maestose scogliere dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
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Attività previste e programma del progetto
Il percorso di apprendimento coinvolge i partecipanti in un’esperienza cognitiva, emotiva,
sensoriale: l’immersione nella natura, il contatto con i luoghi che danno una connotazione reale alla
fiction, consentono di sperimentare una nuova dimensione in cui il coinvolgimento rende più
efficace la comprensione e l’acquisizione delle nozioni linguistiche.
Durante i giorni della permanenza si alterneranno lezioni di inglese ed escursioni nei luoghi della
serie TV.
FourStars si occuperà dell’organizzazione, gestendo tutti gli aspetti del viaggio: volo a/r, pick up in
aeroporto, vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio, spostamenti (pullman privato per le escursioni).
I partecipanti saranno sempre seguiti dalla Tutor, insegnante madrelingua con decennale esperienza
nella formazione presso scuole, aziende ed istituti privati.

PROGRAMMA
GIORNO 1
Volo Milano/ Belfast
Pick Up all’aeroporto di Belfast (Nord Irlanda)
Escursione presso The Dark Hedges (la Strada per Approdo del Re). The Dark Hedges è forse il
più affascinante viale alberato del mondo, costituito di faggi secolari, piantati dagli Stuart nel
diciottesimo secolo. È qui che Arya fugge dalla città travestita da ragazzo con Gendry verso la
Barriera.
Arrivo a Bushmill e sistemazione presso la struttura di accoglienza.
L’accoglienza nella località di arrivo viene data dalla Giant's Causeway e dalle sue leggende che
permettono ai ragazzi di entrare subito in sintonia con il mondo e la cultura irlandese.
GIORNO 2
Mattina: lezione di inglese – Academic Reading Modules, modulo di lettura del programma IELTS
Pomeriggio: lavoro di gruppo relativo a quanto trattato durante la lezione della mattina
GIORNO 3
Mattina: escursione presso Mussenden Temple e Downhill Beach (Roccia del Drago). Undici
chilometri di spiaggia dorata e prati, celebri per il Mussenden Temple, tempio a pianta circolare
situato sulla cima di una collina a picco sul mare. Nella location si possono riconoscere gli esterni
del castello di Roccia del Drago, dove Melisandre ha bruciato gli antichi dei e il Re Stannis
Baratheon ha estratto una spada dalle fiamme.
Pomeriggio: Ballintoy Harbour (Isole di Ferro). La baia di Ballintoy è la location reale del porto di
Pyke nelle Isole di Ferro). Il piccolo villaggio di pescatori è anche il set per il ritorno a casa di
Theon Greyjoy nella 2° stagione.
GIORNO 4
Mattina: lezione di inglese – Academic Writing Module, modulo di scrittura del programma IELTS
Pomeriggio: lavoro di gruppo lavoro di gruppo relativo a quanto trattato durante la lezione della
mattina
GIORNO 5
Mattina: Escursioni presso Cushendun Caves (Terre della Tempesta). Queste sorprendenti grotte,
formate in un periodo di circa 400 milioni di anni, sono la location in cui Davos Seaworth (sotto gli
ordini Stannis Baratheon) conduce la sacerdotessa Melisandre, assistendo al parto di una sinistra
creatura. Larrybane (Terre della Tempesta).
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L’area di Larrybane è sempre location delle Terre della Tempesta in Game of Thrones. Scopri il
luogo in cui Re Renly Baratheon si accampa e Brienne of Tarth sconfigge Sir Loras Tyrell.
Pomeriggio: Escursione presso Murlough Bay (isole di Ferro). Murlough Bay è una zona remota e
bellissima della costa del Nord Irlanda con una vista perfetta verso Rathlin Island e la Mull of
Kintyre (Scozia). Murlough Bay è il set, durante la stagione 2, per le Isole di Ferro ed è dove Theon
e Yara cavalcano insieme. Anche se geograficamente spostato nel mondo della fiction, è anche il
posto dove Davos Seaworth naufraga dopo la Battaglia delle Acque Nere.
GIORNO 6
Mattina: lezione di inglese – Academic Speaking Module, modulo di conversazione del
programma IELTS.
Pomeriggio: lavoro di gruppo lavoro di gruppo relativo a quanto trattato durante la lezione della
mattina.
GIORNO 7
Mattina: Pick Up da Bushmill all’aeroporto di Belfast (Nord Irlanda)
Volo Belfast /Milano

DATE
Da lunedì 22 luglio 2019 a domenica 28 luglio 2019 – durata: 7 giorni
*Le date di partenza potranno subire variazioni dipendenti dalla disponibilità delle aule e dei docenti.

Contenuti interdisciplinari del progetto rispetto agli ambiti tematici di
riferimento
Al tema scelto per il progetto, quello delle “Lingue Straniere”, si intersecano altri elementi che
fanno del percorso un’esperienza interdisciplinare, a contatto con storia, architettura e un
patrimonio naturalistico di inestimabile valore. Il contatto con la cultura del luogo, inoltre, stimola
l’apprendimento e aggiunge un tassello importante per l’acquisizione di una maggiore familiarità
con la lingua inglese.

Risultati attesi
Il progetto è finalizzato allo sviluppo di competenze di produzione orale e scritta e di
comprensione della lingua inglese, per acquisire skills utili per continuare gli studi universitari o
affrontare l’inizio di una vita lavorativa.
Il viaggio in gruppo stimola l’interazione e la supervisione dell’insegnante madrelingua favorisce
l’acquisizione di termini idiomatici e lessicali specifici e stimola la sperimentazione della
comunicazione in lingua straniera.

Esperienza dell’ente organizzatore
FourStars Impresa Sociale Srl è un’Agenzia per il lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per l’Attività di Intermediazione; è Ente promotore di Stage Accreditato da Regione
Lombardia e Società di ricerca e selezione del personale. Si occupa di Politiche attive per il Lavoro,
Garanzia Giovani e Dote Unica Lavoro.
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FourStars vanta una quasi ventennale esperienza nell’ambito degli stage, dell’orientamento, della
formazione, del recruiting e del placement sul territorio italiano. Nel 2012 ha dato vita al progetto
Stage in Cina, consolidando una forte expertise in ambito formazione e lavoro sul territorio cinese,
attraverso training linguistici e interculturali con focus specifico sul contesto culturale cinese.
Opera in partenariato con Natasha Emma Brera, insegnante madrelingua di nazionalità UK con una
decennale esperienza nella formazione della Lingua Inglese presso enti pubblici, scuole, aziende
multinazionali (DHL, Accenture, Autogrill, ecc) e istituti privati (SPD e altri). Traduttrice e interprete
simultanea. Da sempre a contatto con ragazzi delle scuole primarie e secondarie e giovani
professionisti.
Ad Agosto 2018 FourStars ha accompagnato, grazie al Bando Dote Merito 2017/2018, giovani
diplomati a Shanghai per un viaggio studio.

Per ulteriori informazioni
Laura Mazzolini - Referente Progetto
selezione@4stars.it | 02 48 100 694
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