
La prima volta a Malta non si dimentica mai 

Lo scorso Luglio è stata organizzata una vacanza studio a Malta dalla Prof.ssa Muscetta, che 

grazie alla sua competenza è stata in grado di regalare un’esperienza unica a diversi studenti 

che frequentano l’Istituto Lagrangia, partiti il 18 luglio alla scoperta della splendida isola del 

Mediterraneo, da ex-colonia britannica diventata la principale destinazione mediterranea per 

lo studio dell'inglese. La vacanza studio a Malta è stata un’alternativa allettante, che ci ha 

permesso di entrare in contatto con una cultura diversa, pur rimanendo in un ambiente 

anglosassone. La vacanza studio in questa magnifica isola è difficile da dimenticare ed in 

realtà non è facile inserire in un articolo breve e conciso tutti i perché, ma cercherò di 

racchiuderli in questa mia breve testimonianza.  

 

Atterrati nel primo pomeriggio, appena  fuori dalla cabina siamo stati avvolti dalla tipica 

brezza marina maltese ed il suo inconfondibile profumo. Siamo stati accolti dallo Staff della 

scuola, situata a Sliema, che è sicuramente tra le principali stazioni balneari dell’arcipelago 

maltese; inoltre grazie alla calorosa accoglienza degli abitanti e alla presenza di molti turisti, 

è la meta ideale per una vacanza studio eccitante nel cuore del Mediterraneo.  

Il corso di 20 lezioni settimanali si sono svolte durante la mattina presso la Sacred Heart 

School, nel cuore della città, a pochi passi dal nostro alloggio. Abbiamo respirato sin dal 

primo giorno un'atmosfera familiare ed internazionale, erano presenti  studenti che 

provenivano da tutti i continenti. Lo staff della scuola è stato eccezionale nel metterci a 

nostro agio. Abbiamo dovuto sostenere un esame che certificasse il nostro livello d’inglese per 

collocarci nella classe più adatta, così da permettere di esprimersi al meglio. I docenti molto 

diligenti e pazienti, provengono da tutte le parti del mondo dove la lingua ufficiale è l’inglese. 

Tutte le lezioni erano esclusivamente in inglese. Il metodo di insegnamento usato è stato 



molto efficiente poiché ogni giorno si tenevano dibattiti su diversi argomenti in modo da 

praticare in modo divertente la lingua e venivano solo spiegate le principali regole 

grammaticali, si partecipava sempre attivamente alle lezioni.  

Per di più la scuola ha organizzato un ricco programma di attività culturali, proprio per poter 

esplorare 7000 anni di storia pur vivendo con passione il presente. Abbiamo percorso i 

millenni attraverso una sorprendente serie di elementi da esplorare, tra cui l’antico tempio di 

Hagar Qim, la capitale Valletta e la storica città Mdina. E ovunque andiate lo scenario e 

l’architettura dell’isola vi offriranno sempre uno sfondo spettacolare. I colori colpiscono 

l’immaginazione, pietre color miele che si stagliano contro il blu profondo del Mediterraneo. Le 

Isole Maltesi sono un grande museo a cielo aperto. Ciò che le rende uniche è che una parte 

molto vasta del loro passato è ancora visibile oggi; Gozo possiede chiese antichissime. Ci 

siamo immersi nella preistoria misteriosa delle Isole, ripercorrendo i passi di S. Paolo e 

guardando dove i Cavalieri di S. Giovanni difesero la Cristianità. Malta è bella tutto l'anno, 

l'isola Melita come fu ribattezzata all' epoca dei Romani. Da queste parti sono passati in 

ordine sparso greci, fenici, romani, turchi, spagnoli, francesi, inglesi. Se la cultura, la storia e 

l'archeologia soddisfano la fame di conoscenza, il clima e il paesaggio compensano la voglia di 

relax. La bellezza del paesaggio ci ha lasciato impietriti tra Blue Grotto, una famosa grotta nel 

sud dell’isola, la Finestra Azzurra di Gozo, una capolavoro firmato dalla natura e la Laguna Blu 

di Comino, dove il colore del mare è addirittura blu cobalto. Tutto questo veramente a portata 

di mano.  

Organizzate anche attività ricreative per cogliere pienamente ogni elemento che Malta 

potesse offrirci , tra cui feste studentesche al tramonto a bordo di navi in legno che 

percorrevano il Gran Harbour, pool party in cima a grattaceli o serate al bowling per sfidarsi 

in compagnia. 

Abbiamo respirato sin dal primo giorno un'atmosfera familiare ed internazionale, 

catapultandoci nella fantastica realtà maltese, trascorrendo due settimane da sogno.                 
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