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AttivitA’ extra-curriculari 



Al fine di  sostenere, incoraggiare e motivare gli 
studenti, il Liceo Morelli organizza attività extra-
curriculari all’estero: 
  

 Work experience a londra 

 

 Stage estivi a londra 
 



  
      Work experience a londra 
 
 

 Il progetto, rivolto agli alunni delle classi terze, prevede uno stage lavorativo di 
40 ore nella città di Londra ed è finalizzato all’acquisizione delle competenze 
chiave in ambito lavorativo, quali acquisizione della terminologia tecnica, del 
linguaggio specifico e del modus operandi settoriale. 

  A conclusione del percorso, agli studenti verrà rilasciato un attestato che 
documenterà le competenze acquisite durante lo stage e il numero di ore 
lavorative svolte, in conformità con quanto richiesto dall’Alternanza Scuola-Lavoro 
(legge 107/2015). 
 



Work experience a londra 
Lo stage lavorativo si svolgerà in due diversi momenti della 
giornata. 

Nel corso della mattinata gli studenti seguiranno lezioni 
teoriche attraverso le quali apprenderanno le conoscenze 
necessarie per svolgere le attività lavorative, potenziando 
nel contempo le loro competenze linguistico-comunicative.  

Nelle ore pomeridiane, gli studenti applicheranno le 
conoscenze acquisite durante le visite guidate dei principali 
monumenti e delle zone di interesse artistico-culturale della 
città, secondo le scelte dei profili professionali proposti. 

 



PROFILI PROFESSIONALI 
 

 

How to be a guide: il workshop formativo/stage, tenuto da guide 
professioniste, si sviluppa attraverso una fase di preparazione 
teorica per consentire agli studenti di acquisire gli strumenti 
necessari per approcciare la professione di guida turistica, ed una 
fase pratica in cui, visitando la città, dovranno mettere in pratica 
quanto appreso in lingua inglese.  

 

Be an actor: gli studenti scopriranno il mondo del teatro e 
impareranno gli strumenti  indispensabili della recitazione 
attraverso workshop a scelta tra Shakespeare, Sherlock 
Holmes, Harry Potter e Lion King.  

 



PROFILI PROFESSIONALI 
Human Resources: affiancati dal manager di area, gli 

stagisti contribuiranno a reclutare, selezionare e gestire 
potenziali risorse umane. 

Marketing: gli stagisti utilizzeranno media quali e-mail e 
telefono per promuovere vari servizi a potenziali clienti 
stranieri. 

Information technology: gli stagisti affiancheranno il 
manager nella gestione dei sistemi informatici 
dell’azienda – server, computer, stampanti e periferiche 
hardware. Lo studio teorico sarà alternato a esperienze 
pratiche. 

  



           PROFILI PROFESSIONALI                
Web design e comunicazione: gli stagisti creeranno il brand 

book di un’azienda, occupandosi di tutto ciò che riguarda 
l’immagine della stessa – dal logo, alla brochure, al sito web. 
 

Web reporter: il workshop formativo/ stage, tenuto da un 
tutor di madrelingua inglese, si pone l’obiettivo di formare 
stagisti capaci di realizzare autonomamente prodotti digitali di 
natura varia (audiovisivi, blog, ecc..). Il progetto permette di 
sviluppare competenze nell’area degli strumenti digitali e dei 
linguaggi specifici del Web. 
 

 Social Media: integrando teoria e pratica, gli studenti 
impareranno ad utilizzare i diversi tipi di social media (facebook, 
twitter, instagram) come strumenti di marketing per le aziende 
attraverso la realizzazione e pubblicazione di prodotti digitali. 
 



Work experience a londra  6 giorni / 5 notti 
Vitto,  alloggio, trasferimenti e assistenza durante l’intero 

soggiorno   

Biglietti aerei (con bagaglio a mano) e copertura assicurativa. 

Abbonamento ai mezzi pubblici.  

 Accoglienza in aeroporto e trasferimento a/r con bus privato o 
taxi.   

Sistemazione per gli studenti in mezza pensione in residence.  

Assistenza da parte di un Group Assistant durante l’intero 
soggiorno.  



Work experience a londra  6 giorni / 5 notti 

Escursioni e visite: Buckingham Palace, St. James’s Park, 
Westminster Abbey, Big Ben, 10 Downing Street, Trafalgar Square, 
British Museum, National Gallery Museo delle Scienze Naturali e 
Moderne,  St. Paul’s Cathedral, Millenium Bridge, London Bridge, 
magazzini  Harrods. 

Passeggiate serali: Hard Rock Café Museum & Shop,  Camden Town 
Tower Bridge eTorre di Londra.  



Stage estivo a Londra   14 giorni / 13 notti 

Il progetto, rivolto agli alunni del corso Cambridge ( I- II – III D), 
prevede uno stage full-immersion IGCSE di Maths e Biology, della 
durata di  due settimane, nel mese di Luglio, nella città di Londra ed 
è finalizzato ad approfondire e consolidare le conoscenze acquisite 
durante i corsi pomeridiani. 

I corsi saranno tenuti da docenti madrelingua altamente qualificati. 

 



Stage estivo a Londra   14 giorni / 13 notti 
Biglietti aerei e copertura assicurativa.  

 Accoglienza in aeroporto e trasferimento a/r con bus privato o taxi.  

Sistemazione per gli studenti in pensione completa  in residence.  

Corso IGCSE matematica e biologia con qualificati insegnanti di 
madrelingua inglese.   

 Theatre Workshop e tour guidato del Globe.  

 Rilascio del certificato di frequenza per lo stage linguistico e per 
quello teatrale.   



Stage estivo a Londra   14 giorni / 13 notti 
 Royal Westminster tour.  

 Gita in barca a Greenwich ed ingresso all’osservatorio reale.  

 Gita giornaliera fuori Londra.  

 Assistenza da parte di un Group Assistant durante l’intero 
soggiorno 

 



Stage estivo a Londra   14 giorni / 13 notti 
Escursioni e visite: Royal Westminster Tour, Gita in barca  

all’osservatorio reale di Greenwich,  Buckingham Palace, St. James’s 
Park, Westminster Abbey, Big Ben, 10 Downing Street, Trafalgar 
Square, London Museum, Museo delle Scienze Naturali e Moderne, 
shopping da Harrods, Docklands e Canary Wharf,  Portobello Market,  
Camden Town, British Museum ,  Tour guidato del Globe Theatre, St. 
Paul’s Cathedral, Millennium Bridge,Tate Modern Gallery, Hyde Park 
e Kensington Gardens, shopping su  Oxford Street. 

 



 
Stage estivo a Londra   14 giorni / 13 notti 

 
 

Passeggiate serali: Hard Rock Café Museum & Shop,  Camden 
Town, Tower Bridge e Torre di Londra, West End,  Richmond, 
Little Venice e Zebra Crossing di Abbey Road (Beatles),South 
Bank, Carnaby Street, Leicester Square, China Town e Covent 
Garden.   

 



 
 Per informazioni rivolgersi alla Prof.ssa CARMELA Morelli  

Email: carmelamrl@gmail.com 


