ARTICOLO MALTA
L’esperienza di quest’anno di alternanza scuola-lavoro all’estero si è svolta a Malta dal 25 novembre all’1
dicembre 2018.
Il nostro gruppo, costituito da 34 studenti di quarta e di quinta dell’indirizzo socio-sanitario e commerciale
accompagnato dai professori Minniti, Chiecca e Massoli, ha alloggiato presso l’ostello: ”Inhawi Boutique
Hostel”
Il programma della giornata prevedeva al mattino l’inserimento in una struttura. Gli studenti erano
divisi in piccoli gruppi e assegnati a diversi tipi di struttura, a seconda del proprio indirizzo di studi: i ragazzi
del sociale si recavano in RSA e asili, mentre i ragazzi del commerciale in uffici, negozi e studi di
commercialisti. Dopo pranzo andavamo all’ “AM LANGUAGE STUDIO”, una scuola specializzata per
l’apprendimento della lingua inglese. Al termine delle lezioni tornavamo nelle rispettive stanze per
prepararci per la cena e per l’uscita serale alla scoperta del territorio maltese.
Abbiamo visitato le seguenti località: Saint Julians, il quartiere dove si trovava l’ostello che ci ospitava;
Mdina, l’ex capitale di Malta denominata “la città silenziosa” ed infine Valletta, l’attuale capitale che
abbiamo raggiunto con il traghetto.
Nelle tre serate in cui non erano previste visite precedentemente organizzate dai nostri insegnanti ci siamo
dedicati alla socializzazione: con gli altri ospiti ci siamo ritrovati nella sala comune dell’ostello e abbiamo
chiacchierato, cantato e giocato tutti insieme; inoltre abbiamo partecipato alla festa di benvenuto a
Sliema, ad una partita di bowling e alla pizzata conclusiva nella capitale.
Quest’esperienza ci ha aiutato a capire la differenza tra l’organizzazione scolastica e lavorativa maltese e
quella italiana, la nostra autonomia nello spostarci con i mezzi pubblici in un ambiente diverso e a noi
sconosciuto e a condividere gli stessi spazi con altre persone.
Consigliamo l’esperienza agli studenti che vogliono migliorare la lingua inglese e conoscere una realtà
diversa da quella in cui vivono quotidianamente.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’impegno e l’organizzazione delle professoresse Mancini e
Minniti, degli accompagnatori che hanno condiviso con noi quest’esperienza (Minniti, Massoli e Chiecca) ed
infine dell’agenzia maltese MaltaForEnglish. Grazie a tutti!
Le studentesse partecipanti di 4 Ds

