
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“LORENZO GHIBERTI” 

Via Boccaccio, 13 

50065 San Francesco di Pelago (FI) 

 

Report soggiorno studio a Dublino da venerdì 01 Settembre a mercoledì 06 Settembre 2017 

Il minisoggiorno studio presso il “Griffith College” situato in South Circular Road, Merchants Quay a Dublino è 

stato realizzato con un gruppo di 68 studenti delle classi 3 A, 3 B, 3 C e 3 D della Scuola Secondaria di Primo 

grado “Lorenzo Ghiberti”, accompagnati dai seguenti docenti: prof.ssa Posi (docente referente), prof.ssa 

Amaranti, prof.ssa Bargellini, prof. Ianni e prof.ssa Nuti. 

 

Qualche breve accenno storico 

Il “Griffith College” ha una storia antica. Sebbene il college sia stato istituito solo nel 1974, in passato ospitava 

degli “Old Barracks” ovvero una caserma, con alcuni edifici adibiti a prigione. Una volta convertito in college, 

tali edifici preesistenti e in stile più classico sono stati affiancati da costruzioni più recenti come il Griff Bar e la 

mensa, che contribuiscono all’aspetto moderno di questo campus. Inoltre la posizione strategica consente di 

raggiungere a piedi il centro della città e le principali attrazioni.  

 

Una vista del college dai giardini dove si svolgevano alcune delle attività ricreative 

 

L’ingresso principale del Griffith College 

La vita nel college 

Il soggiorno è stato strutturato in modo da far immergere gli studenti nella vita reale del college, alternando 

giornate di studio più intense a momenti di svago e di gioco. I ragazzi si sono presto abituati agli orari in cui 

era suddivisa la giornata standard: ore 8.00 colazione, ore 9.00 inizio delle lezioni, ore 13.00 pranzo, ore 14.00 



ripresa delle lezioni, ore 18.00 cena, ore 20.00-22.00 attività serali curate dallo staff. Quest’ultimo era 

composto da ragazzi giovani e molto disponibili: Oisin, il referente che ci ha seguito durante l’intero soggiorno; 

Alex, che ci ha accolto e assistito il giorno dell’arrivo; Marcela, che ha fatto divertire i ragazzi durante le attività 

serali; Alex, che ha partecipato alle attività e ai giochi serali e ci ha accompagnato nei nostri giri esplorativi 

della città, regalandoci alcuni aneddoti storici. I corsi sono stati invece curati dai docenti Lukas, Ahmed, Orlagh, 

Magda e Luis. 

Nei giorni trascorsi a Dublino gli studenti hanno sicuramente raggiunto degli obiettivi a livello didattico ma 

soprattutto a livello personale e relazionale. Se è vero che alcuni alunni sono stati richiamati al rispetto di 

alcune regole, gli interventi dei docenti accompagnatori hanno ridimensionato il loro comportamento e 

consentito una permanenza adeguata. Molti alunni sono riusciti a mettersi in gioco, superando le difficoltà dei 

primi giorni legate alla lontananza da casa e dalle abitudini quotidiane. Ciò ha avuto una ricaduta positiva sul 

loro percorso di crescita individuale e sulla loro autonomia. 

 

Il programma del soggiorno 

• 01 settembre 2017: Ritrovo ore 5.00 davanti alla Scuola Media Ghiberti di San Francesco, partenza 

in pullman verso l’aeroporto “G.Galilei” di Pisa, volo Aerlingus EI-429 ore 10.15, arrivo a Dublino ore 

12.15 (ora locale), transfer dall’aeroporto al “Griffith College” in pullman, pranzo al sacco nel piazzale 

adiacente alle accomodations, “welcome talk” con il referente Oisin e un altro membro dello staff, 

assegnazione delle camere, cena presso la mensa del college, giochi e sport serali nei giardini e nel 

campo da calcio interni al college. 

• 02 settembre 2017: Placement test, volto all’inserimento degli alunni in cinque diversi gruppi (dal livello 

elementary a quello Upper-Intermediate: A1,  A1/A2,  A2, A2 +, B1/ B2). Lezioni di inglese fino al tardo 

pomeriggio. Cena, giochi di gruppo e attività sportive all’aperto. 

• 03 settembre 2017 Orientation tour di Dublino: Statua di Molly Malone, zona del Temple Bar, Ha’penny 

Bridge, General Post Office, The Spire, Trinity College e visita alla Biblioteca che conserva il “Book of 

Kells”, shopping a Grafton Street, camminata nel parco di Saint Stephen’s Green. Giochi serali a 

gruppi (Scavenger Hunt). 

• 04 settembre 2017: Lezioni di inglese per l’intera giornata. Cerimonia conclusiva (“Graduation Day”) 

con consegna dei diplomi.  Karaoke serale. 

• 05 settembre 2017: Visita guidata di Dublino, Guinness Storehouse (solo giro esterno della fabbrica-

museo), tour a piedi della zona vichinga e medievale della città, Cattedrale di Christ Church, Castello 

di Dublino, O’Connel Street e statua di Parnell, shopping a Henry Street, sosta al Garden of 

Remembrance. Serata disco: la mensa del college adibita a sala da ballo per la serata di addio.  

• 06 settembre 2017: Transfer in pullman dal college all’aeroporto di Dublino, volo Aerlingus EI-428 ore 

5.45, arrivo a Pisa ore 8.50, rientro in pullman alla Scuola Media Ghiberti di San Francesco. 

 



  

I nostri ragazzi e le guide del college davanti all’arco che precede l’ingresso al prestigioso Trinity College di Dublino, dove è 

conservato l’antichissimo volume del “Book of Kells” 

 

Vorrei rivolgere un ringraziamento speciale ai colleghi che hanno condiviso con me questa bella esperienza e 

che hanno contribuito a renderla tale grazie al loro senso di responsabilità e all’amicizia e stima reciproche. 

 

L’insegnante Referente 

 Silvia Posi 

 

 


