
Nel periodo di marzo, compreso tra il 23 e il 29, grazie alla possibilità che ci ha dato la scuola e 

alla disponibilità dei professori, abbiamo potuto effettuare una settimana di stage linguistico a Greenwich, 

una città vicino Londra. 

 É stata un settimana piena di emozioni e molto ricca poiché le nostre giornate a partire dalla 

mattina fino al tardo pomeriggio erano colme di attività di alternanza scuola-lavoro che ci vedevano 

impegnati nella visita di alcuni musei come: il "Tate Modern Museum", lo "Science Museum", la "Queen's 

House", la "National Gallery", il "National Maritime Museum" e il museo al Canary Wharf nel Financial 

District; nei suddetti musei avevamo il compito di domandare ai dipendenti in cosa consistesse il loro 

lavoro e le qualità che dovevano avere per svolgere il loro lavoro nel migliore dei modi. 

 Le risposte ricevute nei vari musei, dalle persone che vi lavoravano, sono state soddisfacenti e 

per la maggior parte uguali poiché quasi tutti ritenevano che le migliori caratteristiche fossero la 

gentilezza, la disponibilità, l'educazione e il rispetto verso tutti i visitatori. 

Tutto questo veniva svolto durante la mattinata,  dato che il pomeriggio ci recavamo in una scuola dove 

gli insegnanti ci impartivano lezioni basate su ciò che si svolgeva durante la mattinata,  cercando di farci 

apprendere sempre più la lingua inglese. Ad aiutarci a migliorare la lingua c'erano anche la famiglie 

ospitanti, con le quali trascorrevamo le serate. 

 L'unica giornata libera con i nostri Tutor è stata la domenica, durante la quale dove i professori 

si sono presi la responsabilità di accompagnarci a visitare Londra. 

 Questo stage è stata un esperienza molto formativa perché abbiamo potuto conoscere nuove 

culture, nuovi usi e costumi, nuove amicizie ma soprattutto ci siamo divertiti e abbiamo migliorato il nostro 

lessico inglese, tanto che consigliamo di poterlo riproporre ai futuri studenti. 

Classe 3 AL: Brugiotti, Catricalà, De Lio, Fabriani, Giannini, Macchini, Miniucchi A., Morandi, Moschetti, 

Oudrhiri, Paganelli, Palmieri, Pizzoli.  

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 





 

 



 


