
 

 

 

 

Report studenti mini soggiorno studio a Dublino  dal 25 /08  al 30/08 2016 

 

Alunni classi terze  partecipanti : 

 

AlgozIno Leandro, Becattini Carlotta, Celestini Alessio, Celestini 

Ambra,Crocetti Clarissa, Degl’Innocenti Leonardo, Fano Anita, Grifoni 

Vittoria,Guidi Emma, Innocenti Carolina,  Landi Leonardo, Leone Ester, 

Martelli Irene, Mascritti Diletta, Morandini Teresa, Nanni Nicola, 

Nocentini Valentina, NorcinI  Noemi, Novelli Emma, Puliti Gemma, Righelli 

Gloria, Tatini Gemma,Tozzi Lorenzo, Venneri Gabriele, Vivoli Martina. 

 

Docenti accompagnatori: Raggi Annalisa, Ermini Paola, Carresi Giulia 



 

 

 

 

 

Siete pronti per l’avventura? Non abbiate paura!  Vi 
aspettano sei giorni di divertimento, di cultura e 
..di ricche attività . Destinazione Dublino ! 
Perché  proprio Dublino? 

Dublino è  una città  piena di colori, parchi e cattedrali. 
Offre un notevole patrimonio naturale e storico. È  una 
città  moderna e molto accogliente, e allo stesso tempo 



 

 

 

 

ricca di un passato molto avvincente. È  la città  che ha 
visto nascere famosi scrittori, tra cui James Joyce, 
Oscar Wilde; dichiarata dall” UNESCO “ città  della 
letteratura”. 

Le persone sono molto frettolose,  ma gentili, cortesi, 
amichevoli e sempre disponibili. Occorre partire con una 
valigia piena di speranza, di voglia di mettersi in gioco, di 
scoprire cose nuove, di fare nuove amicizie. Non 
dimenticate di portarvi anche un paio di comode scarpe 
da ginnastica perché…Dublino si gira bene anche a piedi!! 
Vi aspettano lunghe passeggiate all’aria aperta, immersi 
nella natura,  l’austerità  degli edifici, la vita frenetica 
dei suoi locali, il lento e romantico scorrere del fiume 
Liffey. 

Dopo una giornata così  emozionante, preparatevi alle 
serate ancora più  movimentate….La notte poi...é magica a 
Dublino! La vista della città  illuminata è  un’esperienza 
unica: i balconi fioriti, lo scintillio delle insegne luminose, 
il brio delle musiche tradizionali irlandesi, il chiasso dei 
giovani, delle comitive che affollano famosi locali quali il 
Temple Bar, l’Hard Rock café , i Pub. Potete osservare 
tutta questa meraviglia già  dalle finestre del residence, 
“La casa dello studente “ che vi ospiterà  sulla via 
centrale di Dame Street al numero 35. 



 

 

 

 

Il corso di lingua inglese, le escursioni in località  
caratteristiche sulla costa, la visita al Trinity College, 
alla Cattedrale di St Patrick, sono solo alcuni dei 
percorsi, delle attività  che renderanno questa 
esperienza, condivisa con i compagni,sicuramente 
indimenticabile, una tra le più  significative della vostra 
adolescenza ! 

History and  culture 
Inizialmente l’Irlanda apparteneva al Regno Unito, ma in seguito 
ad una ribellione scoppiata nel 1916, ottenne l’ indipendenza. Uno 
dei maggiori sostenitori di questa rivolta fu Pearse , aiutato dal 
fratello Liam e dal padre. Questi tre personaggi sono 
considerati dagli Irlandesi degli eroi perché,  uccisi a colpi di 
pistola, hanno dato la vita per la nascita della Repubblica 
Irlandese nel 1922. In memoria di Pearse è  stata dedicata una 
strada che costeggia il Trinity College. 

Camminando per la cittá possiamo ancora vedere in vari edifici, 
tra cui  l’ufficio postale di Dublino, delle piccole cavità  causate 
dai proiettili inglesi. Un famoso edificio militare  storico, adesso 
adibito ad Hotel, lo Shelborn , un tempo rappresentava la base 
militare inglese dove venivano pianificate strategie di attacco e 
avvistati i ribelli. 
 

 

 

 

 

 

Memoriale ai caduti per la lotta di liberazione dal dominio inglese . Sul lato 

sinistro del muro i nomi degli eroi nazionali, sul lato destro il testamento  

spirituale lasciato alla futura Nazione. 



 

 

 

 

 

 

 
St Patrick  Cathedral 

 
La cattedrale di San Patrizio è  la chiesa più  importante di 
Dublino. Essa è  così  chiamata in onore al Santo che battezzò  
nel pozzo sottostante la chiesa, i pagani; fu lui che introdusse il 
cattolicesimo in Irlanda. All’interno possiamo trovare le tombe di 
illustri personaggi irlandesi, tra questi Robert Boyle,  Jonathan  
Swift e della sua compagna. Interessanti le numerose bandiere 
appartenenti alle fazioni in guerra e “ i resti” di una famosa 
porta  con un foro centrale attraverso il quale i conti della 
famiglia Kildare e Dormond fecero pace facendo così  cessare le 
sanguinose guerre che erano in corso 
 

Archeology museum 
 

Il museo archeologico di Dublino è  il più  importante dell’Irlanda 
perché ospita una grande quantità  di reperti risalenti dall’età  
del ferro fino al Medioevo. Molti di questi sono perfettamente 
conservati grazie ad un fenomeno molto particolare: le foglie 
sovrapponendosi hanno creato insieme alla pioggia uno strato di 
terreno privo di ossigeno particolarmente adatto alla 
conservazione di materiali organici. Impressionanti alcuni 
cadaveri e tronchi di cadavere di cui possiamo perfettamente 
osservare la pelle e persino i capelli! 

 
Trinity College 

 



 

 

 

 

È una prestigiosa Universitá, situata nel centro di Dublino. Solo 
fino a pochi anni fa questa era aperta esclusivamente ai soli 
uomini di religione protestante e agli ecclesiastici. Oggi è  
aperta anche alle donne ed alle persone di religione cattolica. 
All’interno della Università possiamo trovare bellissimi parchi e 
campi dedicati a vari sport e la rinomata Biblioteca che ospita il 
Book of Kells, un manoscritto medievale interamente colorato 
con pigmenti naturali. 
 

 
 

Dublin Castle 
 

Il castello è  situato sulla sponda meridionale del fiume Liffey. È  
stato costruito nel 1204. Fu il centro dell’occupazione inglese in 
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Trinity College 



 

 

 

 

Irlanda. Anticamente il castello era costituito da quattro torri, 
in seguito ad un incendio e a scontri armati è  rimasta una sola 
torre. 
 

Improve your English 
 

La scuola in cui siamo venuti a studiare Inglese si chiama 
Malvern House situata nella centralissima Dame Street 33/34.Il 
primo giorno dopo la nostra presentazione e quella dei docenti 
inglesi, abbiamo svolto il test di ingresso per verificare il livello 
di conoscenza della lingua. Siamo stati poi divisi in due gruppi. Le 
lezioni si sono svolte dalle ore nove alle 13 con due piccoli 
intervalli durante i quali potevamo conversare e conoscere altri 
alunni venuti da altre parti del mondo per migliorare il loro 
Inglese. L’edificio scolastico è  molto grande con aule spaziose 
tutte dotate di lavagne interattive e di computer e soprattutto 
affollato da molti simpatici studenti. Alcune ore di lezione si 
svolgevano con didattica frontale: l’ insegnante faceva domande 
a cui noi studenti dovevamo rispondere sia per scritto che 
oralmente. Altre attività prevedevano oltre all‘ascolto di canzoni 
tradizionali irlandesi,  la messa in scena con assegnazioni di ruoli 
di favole, e di altri testi scelti. 
Durante le lezioni e le visite guidate tutte le conversazioni sono 
avvenute in lingua inglese.  
 

Scavenger Hunt 
 

Nel pomeriggio del 29 abbiamo conosciuto Tom,  un simpatico 
animatore che, seguendo le indicazioni date dai docenti ci ha 
divisi in tre gruppi, poi ci ha consegnate le indicazioni scritte in 
Inglese per fare la caccia al tesoro. Le tappe erano otto con 



 

 

 

 

esercizi di presentazione a personaggi indicati i,  ricerca di 
luoghi particolari, scatti fotografici, registrazioni, interviste.. 
Il primo gruppo a finire la prova è  stato quello della 
professoressa Ermini. Tutti hanno avuto piccoli premi. 
 

 
NATURE, LANDSCAPE, SEA LIFE   

 
Sabato 27, giorno in cui c'è  stata la sospensione delle lezioni, il 
gruppo ha effettuato un’escursione naturalistica  ad Howth, 
cittadina costiera distante circa una ora di treno da Dublino, per 
seguire una lezione di Birdwatching con la guida. 
Howth e  un delizioso ex villaggio che conserva un particolare 
fascino con le sue graziose imbarcazioni ormeggiate poco 
distanti dai grandi pescherecci attrezzati per la pesca delle 
aragoste. Circondano il porto estesi giardini pubblici affollati sia 
da cormorani e gabbiani, sia da bambini che giocano nelle loro 

Piovono caramelle, dolcetti vari !!  



 

 

 

 

vicinanze. La nostra attenzione è  stata attratta 
particolarmente da piccole foche che emergono qua e là  tra le 
tranquille acque del porto. La guida oltre a spiegarci la catena 
alimentare dell’habitat marino, ci ha condotti, attraverso un 
impervio sentiero, fino ad un promontorio dove sorge un castello 
da cui si può  ammirare uno spettacolare panorama. In questo 
luogo si possono scorgere numerose specie di uccelli migratori 
provenienti dall’Africa. 
/ 

 
Durante le nostre escursioni ci siamo soffermati 
particolarmente in due parchi: Stephen’s Green  e Phoenix. 
Due grandi spazi verdi, resi pubblici dopo l’ indipendenza 
dall’Irlanda dal dominio inglese  nel 1922. Le caratteristiche 
principali di questi giardini sono gli  immensi spazi verdi dove la 
natura fa sfoggio di se stessa e la quiete, il silenzio 
straordinario, nonostante le vicinanze al centro della città . 



 

 

 

 

   Stephen’s Green ha forma circolare con laghetti circondati da 
piante ben curate. Qua e là, all’ombra di piante secolari, 
spuntano statue di personaggi famosi del passato. 
Phoenix Park è  immenso e nel fine settimana è  animato da 
persone che fanno jogging, passeggiate o girate in bici e da altri 
visitatori seduti sulla soffice erba intenti a leggere o a 
conversare. Al centro è  posto un obelisco dedicato al duca di 
Wellington che partecipò  alla battaglia di Waterloo. 
 

Have fun 
 

La sera  del venerdì  26 le professoresse ci hanno fatto salire 
sul  Sightseeing Bus per ammirare la bellissima Dublino notturna, 
abbiamo visto il panorama da un’altra prospettiva. Fra tutti gli 
edifici più  belli sono stati: Temple Bar,  la Cattedrale di S. 
Patrick, la cattedrale della Santissima Trinità . Finito il giro 
turistico,  Sinead la nostra guida , ci ha portati a vedere lo sport 
tipico degli Irlandesi “the dog racing”.Appena arrivati nel locale 
abbiamo subito notato molta folla elegante ed agguerrita che 
scommetteva sul cane per loro vincente. Incuriositi abbiamo 
deciso di scommettere pure noi…per alcuni non è  stata  una  
brutta  idea !! 
Questi levrieri gareggiano in gruppi di sei con numero e 
pettorina  di  diverso  colore.  Il giro dura un minuto. Questi 
animali corrono velocissimi dietro una finta lepre che percorre il 
perimetro dell’arena ad una velocità  stratosferica. Il momento 
più  adrenalinico è  stato quando il cane puntato dai compagni è  
scattato per arrivare al traguardo e acciuffare la lepre. 
Tutti siamo saltati sugli spalti increduli ed euforici. Le 
professoresse ci hanno permesso di scommettere solo un euro. 
 



 

 

 

 

Oggi sabato 27 i nostri docenti ci hanno concesso 40 minuti di 
tempo libero per lo shopping nella rinomata, famosa e costosa 
Grafton Street. Siamo entrati in molti negozi: Benetton, Levi’s,  
H&M, Zara,  Love, Disney, Foot Locker nello Shopping  Centre Le 
uniche cose che i  molti hanno comprato sono state maglie di 
giocatori e caramelle. Domani faremo lo shopping sull’altra riva 
del fiume , in Henry Street, una via altrettanto famosa, ma 
molto meno costosa. 
 Il 29 agosto i nostri docenti inglesi ci hanno organizzato una 
elegante serata con tradizionali danze irlandesi Due  suonatori ci 
hanno intrattenuti con il violino, la chitarra e uno speciale 
tamburo insegnandoci canti e passi di una famosa danza che è  
stata ballata sul Titanic, “La danza del ponte “. 

 



 

 

 

 

Curiosità: La prima volta in aereo… 
Arrivato  all’aeroporto  di Bologna pensavo che il volo per 
arrivare a Dublino sarebbe durato poco. Superato  



 

 

 

 

 il controllo dei documenti ero preoccupato e pensavo di aver 
lasciato qualcosa al check in . Salito sull’aereo è  iniziata a 
salirmi l’ansia. All’inizio pensavo che la velocità sarebbe rimasta 
quella di partenza, ma poi l’aereo ha iniziato ad accelerare e mi è  
presa molta paura che è  durata fino a quando  il mezzo ha 

iniziato a volare in posizione orizzontale; da quel momento ho 
affrontato il volo molto serenamente: ho ascoltato la musica, ho 
scattato molte foto dal finestrino, e ho pure dormito. 



 

 

 

 

All’atterraggio, un po’ brusco , per paura ho chiuso gli occhi e mi 
sono fatto consolare dalla mia compagna di posto. Sceso, mi sono 
sentito un po’ spaesato, ma devo confidarvi che mi aspettavo un 
volo più di effetto. 
 


