MALTA & Gozo

IMPARARE
L’INGLESE al SOLE
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Malta è una delle principali destinazioni
per chi vuole imparare l’inglese.
Il paese offre un mix imbattibile:
insegnamento di qualità su isole
soleggiate e dove l’inglese è una delle
lingue ufficiali. I genitori scelgono Malta
per i propri figli adolescenti perché è una
destinazione sicura. E per gli adulti,
l’ulteriore vantaggio è dato dai corsi su
misura per esigenze specifiche.
Malta e Gozo hanno decenni di
esperienza nell’insegnamento
dell’inglese come lingua straniera (EFL).

Le scuole sono gestite con professionalità,
rispondono a norme di legge e godono di
un’ottima reputazione per la qualità. Il tutto
accompagnato da prezzi competitivi.
Una volta, la clientela era composta
principalmente da giovani che sceglievano
Malta per godersi una vacanza nel
Mediterraneo imparando l’inglese.
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Nel corso degli anni, tutto si è evoluto
notevolmente. Gli adolescenti
continuano a venire per trascorrere un
soggiorno entusiasmante, socializzando
e studiando con altri ragazzi provenienti
da tutto il mondo.
Tuttavia, ai giovani si sono aggiunte
persone di qualunque età ed estrazione
sociale, che si avvalgono delle eccellenti
opportunità di insegnamento che le
isole hanno da offrire: medici che devono
migliorare la loro conoscenza dei termini
scientifici in inglese, piloti che vogliono
imparare la lingua del controllo del traffico
aereo, donne e uomini d’affari impegnati
nel commercio internazionale, ingegneri
che desiderano migliorare il proprio inglese.

Una vasta gamma di opzioni
offerta con professionalità.
A Malta, le scuole di lingua
accreditate mettono in atto
gli strumenti necessari a
soddisfare le esigenze di
apprendimento su misura di
ogni singolo cliente.

L’INGLESE
A MALTA

Malta è una nazione bilingue: tutti
parlano inglese e maltese. Se ti stai
chiedendo perché l’inglese è lingua
ufficiale insieme al maltese, troverai la
risposta nella storia delle isole. Il paese
fu una colonia britannica per tutto il XIX
secolo e per la maggior parte del XX, fino
a quando non ottenne l’indipendenza nel
1964. Il passaggio da una lingua all’altra
risulta naturale alla popolazione locale,
perché è sempre stato così. Inoltre,
l’influenza britannica è evidente non
solo nelle automobili che si guidano
sul lato sinistro della strada, ma anche
nelle caratteristiche cassette postali
e nelle cabine telefoniche rosse che si
trovano nella maggior parte delle città
e dei villaggi. È questa ricca e variegata
influenza storica che concorre a formare
l’attuale identità di Malta.
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Noterai anche che i maltesi parlano
l’inglese con il proprio accento, così
come gli australiani, i canadesi, gli
americani, gli irlandesi e i cittadini di
alcune aree del Regno Unito. Tuttavia,
l’inglese parlato a Malta è chiaro e facile
da capire, anche per i principianti.

“Ho vissuto presso una
famiglia e posso dire che è
stato meraviglioso. I maltesi
sono persone amichevoli,
sempre sorridenti.”
Marco Civelli, 16 anni, Italia

DOVE DORMIRE

Quanto all’alloggio, la scelta è molto
ampia. Malta ha centinaia di famiglie
ospitanti che forniscono vitto e alloggio
per gli studenti giovani, trattandoli come
membri della famiglia. Queste famiglie
si assicurano che gli studenti siano ben
assistiti. È un modo fantastico per gli
studenti per mettere in pratica nella vita
reale ciò che imparano a scuola.

la fine del tuo soggiorno! Gli ostelli sono
sicuri e offrono sistemazioni differenti che
vanno dal posto in dormitorio alle camere
singole con bagno privato.

Soggiornare con una famiglia ospitante
ti dà l’opportunità di avvicinarti alla vita
maltese e di immergerti nella cultura
locale, anche raccontando aneddoti sul
tuo paese. In alternativa, puoi scegliere
un ostello della gioventù, dove vivrai in
una comunità internazionale molto varia.
A volte ci si trova a convivere con gente
di una ventina o trentina di nazionalità
diverse. Senza dubbio, il tuo giro di contatti
sui social diventerà internazionale entro

La condivisione degli appartamenti
sta prendendo piede tra i giovani
adulti, soprattutto per gli studenti che
trascorrono diversi mesi a Malta. È
abbastanza comune trovare piccoli gruppi
di nazionalità diverse che scelgono di
vivere sotto lo stesso tetto in modo da
poter praticare la lingua inglese anche al
di fuori dell’aula. Condividere l’alloggio non
solo fornisce supporto e compagnia, ma
aiuta anche a contenere i costi.

“A Scuola l’atmosfera e
piacevole e amichevole.
Il personale è sempre pronto ad aiutarti per qualsiasi
problema relativo a corsi, escursioni e qualsiasi altra
questione. Malta è un paese molto bello, con persone
amichevoli e un clima incantevole. Mi godevo il sole ogni
giorno e la temperatura in dicembre era di 16C! Sono
rimasta colpita dai siti storici e dall’architettura.”
Mariya Vavilenkova, 27 anni, Russia

LAVORA
MENTRE STUDI
Gli studenti provenienti da lontano vengono a Malta anche per molti mesi consecutivi.
Questo offre tre esperienze in una — approfondire l’apprendimento dell’inglese,
lavorare part-time e godersi lo stile di vita vacanziero. Alcune scuole di lingua offrono
anche stage grazie ai quali si può acquisire esperienza sul lavoro, fornendo una buona
base per una carriera futura.

“Ho avuto la fortuna di
andare in una scuola
fantastica.
Ero molto nervoso perché era il periodo
più lungo che avessi mai dovuto
trascorrere lontano da casa. Ma quello
che mi ha reso particolarmente felice
è stato quanto fossero rispettosi della
mia religione e la mia cultura, senza
alcuna difficoltà.”
Sharif, 24 anni, Arabia Saudita

AMICIZIE
DURATURE

Si fanno autentiche amicizie durante
lo studio dell’inglese a Malta. È così
divertente e istruttivo conoscere la
cultura di qualcun altro e condividere la
tua. Molte persone che vengono a Malta
da giovani creano con il paese un legame
emotivo, che li indurrà a tornare più
avanti con le loro famiglie per rivivere
quei ricordi felici. Potrebbe essere l’inizio
di un’avventura che dura tutta la vita.

“Gli insegnanti sono molto
gentili e anche gli altri
studenti. Ho incontrato
molti studenti provenienti
da paesi diversi. Mi piace
l’ambiente qui. È ottimo
per studiare.”
Yin Xihao, 17 anni, Cina

IL TEMPO LIBERO È
TEMPO DI DIVERTIMENTO

Naturalmente, non si passa tutto
il tempo in classe. Si fanno molte
attività di gruppo al sole e all’aria
aperta. Chi non vorrebbe fare una
bella nuotata rinfrescante in una
giornata calda o esplorare la splendida
Blue Lagoon sull’isola di Comino? Le
scuole organizzano attività culturali
entusiasmanti e divertenti, come
escursioni, cacce al tesoro, sport
acquatici e escursioni guidate.

“Volevo una scuola con
buoni insegnanti, di alta
qualità e ben collocata.
Ho conosciuto tanti
amici da tutto il
mondo e ho incontrato
molte persone
meravigliose. Insomma,
è stata un’esperienza
straordinaria.”
Rafael Mesa Espinosa, 26 anni,
Colombia

LA SICUREZZA
PRIMA DI TUTTO

“È stato incredibile tanti amici, contatti
internazionali, un
viaggio indimenticabile
come la scoperta di un
altro universo.”
Marie Courmont, 18 anni, Francia

Qualunque sia la tua età, Malta è un luogo
ideale per rilassarti ed essere spensierato,
ma questo è vero soprattutto per i giovani
che intraprendono la loro prima avventura
senza la famiglia.
L’isola ha un tasso di criminalità molto
basso. Inoltre, i maltesi sono rinomati
per la loro cordialità e ospitalità e sono
sempre desiderosi di dare una mano. Le
scuole di lingua accreditate rispettano
gli standard più elevati, tutto il personale
è sottoposto a ispezioni obbligatorie
regolari e gli studenti sono ben sorvegliati.
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Gozo, la seconda isola
dell’arcipelago maltese, offre
il suo caratteristico fascino.
È il luogo dove andare per ammirare la
natura e per chi decide di allontanarsi
dalla calca e godere di un ritmo più
lento. Ha una costa pittoresca ed è sede
dei Templi di Ġgantija, le più antiche
strutture autoportanti del mondo,
risalenti al 3600 a.C. circa. Proprio
come le scuole dell’isola principale, le
scuole di lingue a Gozo accolgono adulti,
adolescenti e giovani.
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“Le tre settimane a Gozo
sono volate e le lezioni
non erano mai noiose. Ho
imparato così tanto e l’isola
è così bella. Sono andato a
nuotare, ho fatto escursioni
a piedi e in bicicletta.”
Hans-Dieter, 64 anni, Germania

GOZO

I Templi di Ġgantija,
Xagħra, Gozo

IMPARARE
L’INGLESE
COME SI DEVE
Le scuole di lingua a Malta e Gozo
sono ben monitorate. Malta è uno
dei pochi paesi con una legislazione
rigorosa su chi può aprire una scuola.
Le scuole sono accreditate presso il
Consiglio di monitoraggio EFL che è
parte del Ministero dell’Istruzione,
e molte sono membri del FELTOM
(Federation of English Language
Teaching Organizations Malta), che
è stato istituito più di trent’anni fa con
l’obiettivo di contribuire a migliorare la
qualità dell’istruzione della lingua inglese
e sviluppare la cooperazione tra scuole di
lingua autorizzate.

“Prima di venire a Malta, non
avevo mai studiato l’inglese.
Tutto è stato perfettamente
organizzato - l’alloggio
a scuola, l’ambiente per
l’apprendimento in classe,
i fantastici metodi di
insegnamento di tutti gli
insegnanti, senza alcuno
stress. Amo questo posto!”
Yuliyan, 31 anni, Bulgaria

LEZIONI PER ADULTI
Scoprirai che alcune scuole di lingua lavorano esclusivamente con una specifica fascia
di età, come 30 o 50 e oltre. Migliorerai il tuo inglese accanto a persone della tua
età. È un modo ideale per fare nuove amicizie internazionali in un ambiente rilassato.
Fare conversazione in inglese è una priorità. Parte dell’esperienza è usare quello che
si impara a scuola nella vita di tutti i giorni, in negozi, ristoranti e banche. Ti piacerà
socializzare, partecipare a escursioni e visitare le attrazioni turistiche.
I corsi specializzati contribuiscono allo sviluppo di competenze linguistiche in settori
lavorativi specifici, come la professione legale o quella alberghiera. È disponibile un’ampia
scelta di corsi. Anche le lezioni individuali sono una possibilità. Corsi più intensivi sono
disponibili per coloro che vogliono fare progressi rapidi in un tempo limitato.
Le scuole garantiscono che la tua esperienza sia dotata di un buon equilibrio tra
lavoro e vita privata. Uno studio mattutino può essere seguito da un pomeriggio da
trascorrere visitando siti storici o rilassandoti a bordo piscina.
Non mancano le possibilità di alloggio per adulti e professionisti che cercano di
perfezionare le proprie competenze linguistiche. Malta ha una vasta e variegata
gamma di hotel per soddisfare ogni budget e gusto. Anche i soggiorni in casa sono
apprezzati, sia con un host che con self-catering.

La concattedrale di San Giovanni,
Valletta, Malta

“Non ho imparato solo
l’inglese commerciale, ma
anche a conoscere culture
e usanze di vari paesi
parlando con i miei tutor e
gli altri studenti. La scuola
di lingua aveva studenti
professionisti provenienti
da tutto il mondo.”
Yohei Amano, 41 anni, Giappone

