
 

GOOD MORNING MALTA!!! 
di Giulia Arpino 

IIIA Liceo sportivo 
 
Prima o poi ci passerete tutti! 

Per un viaggio di istruzione, intendo…ma il nostro, quello del gruppo composto da IIIA, IIIB e IVA 

del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, non è stato semplicemente un cosiddetto “campo scuola” 

tradizionale perché, oltre a vedere l’isola, il paese e la città dal punto di vista culturale, abbiamo 

avuto l’occasione di partecipare anche a 15 ore di lezione di inglese, date le nostre carenze in lingua 

straniera! 

Il giorno della partenza, eravamo a scuola molto presto e, data l’alzataccia, sembravamo dei cadaveri 

ambulanti…... L’aereo è decollato dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino in prima 

mattinata e, dopo circa 3 ore di viaggio complessivo, siamo atterrati a La Valletta, capitale di Malta, 

dove ci ha accolto una bellissima giornata di sole un po’ ventosa. Per molti di noi sarebbe stata la 

prima esperienza di corsi di lingua all’estero…..con la speranza di averne buoni risultati ! 

Abbiamo subito preso un pullman che ci ha accompagnati nel primo hotel nella città di Slima dove 

abbiamo vissuto le prime avvisaglie di cosa possa davvero significare “pubblicità ingannevole”, 

poiché l’albergo dalle foto su internet sembrava molto più bello di quello che in realtà era……a 

Roma diremmo “abbiamo preso ‘na sòla!” 

Nel pomeriggio poi ci siamo recati alla scuola EC Malta dove abbiamo sostenuto il test di inglese e, 

in base al livello di ciascuno, ci hanno assegnato alle classi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopo essere sopravvissuti una notte nell’alloggio 

“sòla”, abbiamo cambiato l’hotel con uno 

migliore, decisamente più carino, più vicino al 

mare, nella città di Bugibba, denominata dalla 

prof.ssa Doglioli, nostra accompagnatrice, “il 

paesello”. 

La nostra giornata tipo (…oserei dire quasi 

militare !) era la seguente: 

- sveglia all’alba (alle 7,00 di mattina!); 

- colazione; 

- mattinata alla scuola di inglese 

(imparando la lingua con lezioni assai 

divertenti, corredate da molti giochi); 

- pranzo sulla terrazza della scuola; 

- pomeriggio in visita per le città maltesi o 

al mare; 

- serata romantica sul lungomare o nella 

piazzetta di Bugibba. 

- 22,30 nelle stanze e 23,00 tutti a nanna. 

In questa settimana comunque siamo stati 

fortunati perché siamo anche riusciti a tuffarci nell’acqua gelida del Mediterraneo, grazie alle 

condizioni climatiche favorevoli, nonostante fosse aprile. 

La mia giornata preferita è stata quella trascorsa a Gozo, un’altra isola dello Stato di Malta, dove 

siamo giunti prendendo un traghetto nazionale. Appena sbarcati, un pullman ci ha portato a vedere 

uno spettacolo della natura, la cosiddetta “Finestra Azzurra”, un arco di roccia naturale che forma 

una sorta di finestra che si affaccia su un azzurrissimo Mediterraneo. Da restare a bocca aperta!  

Ovviamente con un paesaggio del genere tutti abbiamo scattato moltissime foto. Abbiamo pranzato 

sul molo e poi siamo andati sull’unica spiaggia di sabbia presente in tutta Malta. Il pomeriggio lo 

abbiamo trascorso lì in allegria, tra tornei di calcio e karaoke. 

La sera abbiamo assistito alla gara di fuochi d’artificio, uno spettacolo che purtroppo non abbiamo 

potuto guardare integralmente perché siamo dovuti andare a riprendere l’ultimo traghetto e tornare 

in albergo. E’ stata una settimana intensa, di cultura, di divertimento e di emozioni che questo 

“misero foglio” non mi permette di descrivere adeguatamente, l’unica cosa che posso dirvi è che vi 

consiglierei di passare per questa bella isoletta caratterizzata da stupendi paesaggi. 


