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LAURA MASCELLARO:
...Non viaggiavo all’estero da anni, a

causa del covid. Ho inizialmente
pensato che sarebbe stata un’occasione

per risentirmi davvero cittadina del
mondo. L’ottima compagnia e anche la

possibilità di condividere con il mio
compagno (possibilità aggiunta in
seguito) questa esperienza mi ha

riempito il cuore di gioia...



Sono entrata nella classe di C1. Il primo giorno è stato un mezzo incubo. 
Mi sono sentita totalmente inadeguata, fuori posto, in imbarazzo. Capivo il

prof., ma non capivo gli esercizi e le consegne. Il secondo giorno ho chiesto il
cambio, rinunciando di continuare a seguire le lezioni in quella classe. Ho

frequentato una classe di livello inferiore e questa scelta mi ha cambiato la
vita. 



............... ...................

Ho avuto un’insegnante
eccezionale. Non credo di aver
incrementato notevolmente il mio
livello di inglese (per quello ci
vuole studio e dedizione e una
settimana può essere un inizio, non
una fine), ma ho vissuto in prima
persona un’esperienza di didattica
innovativa. Questo sì che mi ha
cambiato e arricchito. Ho provato
emozione (con commozione finale
l’ultimo giorno al momento dei
saluti) seguendo lezioni
completamente diverse da quelle
che la mia testa riusciva a
immaginare.
B



,,,,,,,,,,,,,,,

Flipped classroom, role playing, brain
storming, e-learning, lavori di gruppo,

balli in classe, canzoni per alleggerire la
tensione, utilizzo di piattaforme che
riescono - attraverso il gioco - a fare

quello che la didattica tradizionale non
può. E tutto questo da alunna! Sono

tornata più ricca, cambiata. Ho
conosciuto persone fantastiche: coreane,

giapponesi e spagnole che mi hanno
accolto come se mi conoscessero da

sempre e ho vissuto in prima persona il
senso dell’accoglienza. 



Poi tutto il resto: i bei pranzi, le
risate e la condivisione con i
colleghi. Tutte persone splen

dide, di grande spessore e
profonda umanità. Malta

un’isola preziosa, con tante
ricchezze che non conoscevo.

Insomma, Grazie Agniezska per
questa possibilità. E grazie a
tutti coloro che hanno reso

questo soggiorno veramente
eccezionale...

......................

 



...............

MARIA TERESA MONTERISI:
Una ottima esperienza e sempre

grazie ad Agnieshka che porta il De
Cosmi fuori le mura con nuove

proposte per fare crescere alunni e
professori...

Le nostre passeggiate e tour
organizzati ci hanno portato dal
lontano Neolitico al recentissimo

Renzo Piano, passando per le
prodezze dei Cavalieri di San

Giovanni che fecero di questa isola
una fortezza inespugnabile, dove

trovò rifugio il genio di Caravaggio.
 





E, NEL CUORE
DI ESSO, IL
GENIO DI
CARAVAGGIO..



.........................

Oltre a migliorare il mio
livello d'Inglese, come
insegnante e conversatrice
di Lingua Spagnola, è stato  
utile per confrontarmi con la
metodologia e lo stile
didattico di Christine, "my
teacher". E poi la
condivisione in totale
armonia con colleghi...



LEILA ORLANDO:
 

Ho trascorso cinque
giorni in compagnia di
tre splendide persone e
ho imparato che essere
studenti non sempre è

facile ma può dare
grande motivazione.



Malta è un'isola davvero affascinante, in essa si può conoscere la storia del
Mediterraneo: dalle prime civiltà, ai Fenici, alla dominazione araba, sino all'affascinante
storia dei Cavalieri di Malta ed infine si possono seguire le tracce della dominazione
inglese e la tanto agognata libertà dal Regno Unito nel 1964. 



Mi ha colpito molto vedere, di fronte il
Palazzo di Giustizia a La  Valletta, le

foto di Daphne Caruana Galizia e
come il ricordo dei maltesi sia ancora

vivo e gridi "giustizia".
Diverse testate l'hanno descritta

come "one-woman WikiLeaks", in
lotta contro la non trasparenza e la

corruzione a Malta. 
Il 16 ottobre 2017, pochi mesi dopo la

pubblicazione delle inchieste che
avevano scosso le fondamenta della
politica maltese, Caruana Galizia è

stata uccisa nell'esplosione di
un'autobomba, pare con lo stesso

esplosivo usato nelle stargi del 1992. 

Daphne Caruana Galizia
(Sliema, 26 agosto 1964 – Bidnija, 16 ottobre 2017) è stata una

giornalista e blogger maltese.
 

https://it.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
https://it.wikipedia.org/wiki/Autobomba
https://it.wikipedia.org/wiki/Sliema
https://it.wikipedia.org/wiki/26_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1964
https://it.wikipedia.org/wiki/Bidnija
https://it.wikipedia.org/wiki/16_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Blog
https://it.wikipedia.org/wiki/Malta


Dopo le intensive lezioni mattutine, una passegiata per la antica capitale di Malta, Mdina... la città del silenzio



La Valletta è una città ricca di
storia con edifici e opere
realizzate prevalentemente tra il
XVI e i nostri giorni. Camminando
per le strade della capitale ho
potuto apprezzare chiese, palazzi
e musei. Ho provato una
fortissima emozione nell'oratorio
della concattredale di San
Giovanni in cui ho potuto
meditare davanti alle tele del
Caravaggio la "Decollazione di
san Giovanni Battista" e "Il San
Girolamo scrivente" 

Filippo Amara



Da architetto, ho ammirato il
grandissimo lavoro di Renzo
Piano: il nuovo Parlamento e la
risistemazione dell'accesso alla
città storica. Il corso d'inglese è
stato utile per riprendere la
padronanza della lingua - e per
tornare a rivedere una classe dal
punto di vista dello studente. Il
dialogo con i colleghi ha
ulteriormente arricchito questa
esperienza con il confronto tra
diversi punti di vista.



 

Liceo G.A. De Cosmi -
Palermo

a Malta!

 


