
              Relazione Stage Linguistico  

Un'esperienza a Londra  

L'attività di stage linguistico si è svolta a partire dal 23  

Marzo al 29 Marzo 2017 a Londra, in Inghilterra. Essendo 

tutti alunni della stessa scuola, è stato bello entrare in 

confidenza con ragazzi che ancora oggi, terminata 

l'esperienza all'Estero, frequentiamo anche fuori dall'orario 

scolastico. Essere ospitati in famiglie sconosciute senza 

avere la possibilità di parlare in Italiano è stato in un primo 

momento complicato, ma poi si è rivelato utile ed anche 

divertente. La mattina in genere si svolgevano attività di 

scuola-lavoro nei Musei più importanti di Londra, come il  

"Victoria and Albert Museum";  

"Tate Modern Museum" dove, nel punto più alto del museo 

situato all'ultimo piano, si poteva avere una splendida 

visuale di Londra; 

 

"National gallery" dove erano esposte alcune delle opere più 

importanti al mondo, come: 



 

"Il battesimo di Gesù"                    "Girasoli" di di 

Piero della Francesca.                Vincent Van Gogh.  

 

 "Battaglia di San Romano" di Paolo Uccello. 

Il "Museo Marittimo Nazionale": 



 

  

ed il "Museum of London Docklands": 

 
Per rispettare le consegne che ci venivano date dai nostri 

tutor, di solito il nostro compito era quello di "intervistare" il 

personale del Museo e domandare loro il tipo di lavoro che 



svolgessero, e chiedere alcuni consigli su come si potesse 

avere successo nella vita lavorativa.  

Nel pomeriggio discutevamo sulle attività svolte in mattinata 

e seguivamo un corso di "Business English", insieme al 

nostro tutor Alex.  

 
La Domenica, insieme ai nostri docenti, abbiamo avuto una  



giornata senza lezioni per poter 

visitare la città ed anche per 

poter comprare qualche 

souvenir 

da 

riportare 

ai nostri 

cari.  

BIG BEN.                                             LONDON EYE.  



È stata un'esperienza del tutto positiva , sia perché abbiamo 

potuto conoscere meglio i nostri professori e quindi avviare 

un buon rapporto con loro, sia perché, entrando 

direttamente in contatto con la lingua e la cultura inglese, 

abbiamo ampliato le nostre conoscenze che ci saranno utili 

per il resto della nostra vita. Ci sentiamo grati per la 

disponibilità e l'organizzazione dei nostri docenti e tutor, e 

speriamo di poter rivivere un'altra esperienza del genere il 

più presto! 

IV AS:  FRANCESCO SORANA; GIORGIO RAGAZZINI;             

EMILIANO DI MASCOLO.  


