
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

Il nostro giornalino compie quest’anno 30 anni. Le 
cose sono molto cambiate dalla prima edizione 
pubblicata nel 1981.  
 
Per questa edizione abbiamo deciso di cambiare 
ancora perché vogliamo migliorare nel nostro 
lavoro – quello di essere un piccolo aiuto in più per 
gli studenti che vogliono imparare l’italiano.     
 
Come avete visto, abbiamo cambiato il formato 
della nostra copertina. Il gioco dello Scarabeo 
mostra gli argomenti trattati nel giornalino. Anche 
all’interno trovate delle pagine nuove – una sulla 
scienza e una videocomprensione.  Un’altra novità 
sono le pagine con delle attività abbinate a video 
interessanti.  Per questo motivo abbiamo creato 
una sezione apposta sul nostro sito dove potete 
scaricare i video dalla pagina  
http://schoolnet.gov.mt/lostivale/video.html  
 
Per quest’edizione speciale abbiamo inserito anche 
una competizione a premi e abbiamo creato delle 
pagine con notizie dalle vostre scuole.  Potete 
trovare il vostro diario nelle pagine centrali.   E 
come sempre, non mancano di certo giochi e 
curiosità.  

                           Christine A. Borg 

   

In copertina – Lo scarabeo di Marco Micallef. 
 
La redazione ringrazia i redattori Kurt Curmi e Marco Micallef per l’impostazione grafica, 
tutti i collaboratori, Kenneth Formosa per i premi della competizione, il responsabile per la 
stampa Patrick Pace. 
 
Pagamenti – c/o Kurt Curmi, GCHSS, N/S in Giuseppe Stivala street, Naxxar. 
Indirizzo postale: Lo Stivale, Rm 15 Curriculum Centre, Sarria Street, Floriana, FRN1460 
web: http://schoolnet.gov.mt/lostivale  email: lostivale@schoolnet.gov.mt 
Stampato presso la Stamperia del Governo, Marsa. 
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1. È il capoluogo della Lombardia ed è anche la città della moda.   
 

AILNMO  ______________________ 
 
2. Un dolce natalizio, tipico di questa regione.   
 

ANTNETEPO  ______________________ 
 
3. È  una chiesa gotica, dedicata a Santa Maria Nascente .   
 

UDMOO  ID  LAINOM  ______________________ 
 
4. È uno dei più famosi teatri al mondo conosciuto come “il tempio della lirica”.   
 

AL SLCAA  ______________________ 

Metodo    

      
       
      
       
    
     
     
     
      


Ingredienti: (per 4 persone)  

• 
• 
• 
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Nome: 
Cognome:  
Età: 

Data di nascita: 
Nazionalità:

Passatempo:  
Idolo:
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Esiste un proverbio che dice L’abito non fa il monaco, ma purtroppo nella vita quotidiana non è così. 

Questo è perché dobbiamo stare molto attenti a cosa indossare, secondo l’occasione o il posto dove si 

va! Molti posti hanno introdotto delle regole d’abbigliamento per quelli che li frequentano. 

Molto spesso vediamo in tv l’immagine di una donna in ufficio, con i tacchi a spillo, trucco e pettinature vistose. Ma 

in realtà si devono evitare le scollature, le gonne troppo corte, e i tacchi troppo alti. Si consiglia di indossare 

gonne lunghe fino al ginocchio, scarpe con il tacco basso, pettinatura normale e un trucco naturale. Non c’è una 

regola che evita di portare qualche colore particolare, però è meglio non indassare il rosso perché mostra 

un’immagine un po’ aggressiva.  

In una banca non dà una buona impressione chi non indossa una giacca o chi ha una cravatta allentata. L’ideale 

sarebbe un bell’abito con camicia e cravatta che si adattino bene a tutto il completo. Poi si consigliano delle scarpe 

tipo mocassini di pelle e cintura abbinata. I calzini non devono mai essere corti o bianchi quando s’indossano 

scarpe nere! Oggi, la maggioranza delle aziende possiede degli impianti di aria condizionata, dunque si può stare 

sempre comodi sul posto di lavoro. Ma quando l’impianto decide di non funzionare si deve fare un sacrificio ma mai 

indossare delle camicie con le maniche corte!  

A lavoro dobbiamo indossare il capo d’abbigliamento adatto. Dopo tutto dobbiamo dare l’immagine di persone serie che 

sanno il loro mestiere. Dobbiamo farci valere per la nostra efficienza e non per le forme del nostro corpo. 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

____________ ____________ ____________ ____________ 

 

 

 

 

 

   

____________ ____________ ____________ ____________ 

palestra 

discoteca 

montagna 

cucina 

matrimonio 

letto 

ufficio 

mare 








 

Uno dei miti italiani più popolari è quello della leggendaria Vespa!  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Puoi notare delle differenze tra questi modelli?______________________________________________ 

 

 

 

  

 

Entra nel sito http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntata.aspx?id=375 

Come si chiamano i due uomini che lanciano il progetto della Vespa? ____________________________ 

Di che cosa ha bisogno la gente dopo la guerra? ____________________________________________ 

Che cosa c’è sul manifesto pubblicitario del 1946?___________________________________________ 

Il nuovo veicolo doveva essere s_____________,e______________ e alla p_____________ di tutti. 

Come viene attribuito il nome di Vespa a questo veicolo? _____________________________________ 

Adesso entra nel sito Adesso entra nel sito http://www.vespaclubmugello.it/index.htm e cerca Un po’ di 
storia.  Clicca e entra in Cronologia di una leggenda. Rispondi alle domande poi collega l’anno 
all’immagina giusta. 

Come si chiama il primo modello del 1963? ____________________________________________________ 

Quale modello esce nel 1965?_______________________________________________________________ 

Quale modello famoso esce nel 1969?________________________________________________________ 

 

Vespe truccate, anni '__________,  
girano in centro sfiorando i 90,  

rosse di fuoco, comincia la danza,  
di frecce con dietro attaccata una __________.  
Dammi una __________, l'estate che avanza,  

dammi una Vespa e ti porto in _________!  
Ma quanto è bello andare in giro con le ________sotto ai piedi 

se hai una Vespa Special che ti toglie i __________...  
Ma quanto è bello andare in giro per i colli __________se hai una 

Vespa Special che ti toglie i __________... 

Adesso vai sul nostro sito! Guarda e ascolta 
questa canzone famosa. Poi riempi gli spazi con 
le parole mancanti.  Lunapop: 50 special 

http://schoolnet.gov.mt/lostivale/video.html 

 

 

Donna R. Farrugia 
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La specie di scoiattolo più nota è certamente lo scoiattolo europeo, rosso 
col pelo del petto più chiaro. In Italia la varietà rossa arriva fino all'Umbria. 
Più a sud viene sostituita dalla varietà nera, caratteristica dei boschi 
dell'Appennino abruzzese. Lo scoiattolo è un animale che trascorre gran 
parte del tempo sugli alberi ed è un abile saltatore, e per questo legato ai 
boschi e alle foreste. La dieta dello scoiattolo è costituita da miscele di 
semi e da frutta secca come uvetta, noci rotte, nocciole, pinoli, frutta 
fresca e verdura. 

Gli scoiattoli non sono adatti a vivere nelle piccole gabbie per criceti, 
poiché hanno bisogno di ampi spazi. La sistemazione ideale è una grande 
voliera, arredata con robusti rami per arrampicarsi, scatole, tubi di cartone 
e ruote. Indispensabili sono le casette-nido, almeno una per ogni 
scoiattolo. Per imbottire il nido si lascia a disposizione paglia, carta da 
giornale, o foglie secche. Gli scoiattoli sono molto vivaci ma non amano 
essere maneggiati, per cui sono piuttosto difficili da afferrare. I cuccioli di 
scoiattolo nascono dopo 30-31 giorni. Il numero dei piccoli nella cucciolata 

è mediamente di 3-5. I piccoli alla nascita sono senza peli e ciechi. Non si deve disturbare la mamma con 
rumori, perché farebbe male ai cuccioli. Come succede spesso in natura la femmina può perfino mangiare i 
piccoli.  

 

1. beige     
2. marrone scuro      
3. giallo     
4. marrone chiaro     
5. verde     
6. azzurro 



7

  

 

 

La specie di scoiattolo più nota è certamente lo scoiattolo europeo, rosso 
col pelo del petto più chiaro. In Italia la varietà rossa arriva fino all'Umbria. 
Più a sud viene sostituita dalla varietà nera, caratteristica dei boschi 
dell'Appennino abruzzese. Lo scoiattolo è un animale che trascorre gran 
parte del tempo sugli alberi ed è un abile saltatore, e per questo legato ai 
boschi e alle foreste. La dieta dello scoiattolo è costituita da miscele di 
semi e da frutta secca come uvetta, noci rotte, nocciole, pinoli, frutta 
fresca e verdura. 

Gli scoiattoli non sono adatti a vivere nelle piccole gabbie per criceti, 
poiché hanno bisogno di ampi spazi. La sistemazione ideale è una grande 
voliera, arredata con robusti rami per arrampicarsi, scatole, tubi di cartone 
e ruote. Indispensabili sono le casette-nido, almeno una per ogni 
scoiattolo. Per imbottire il nido si lascia a disposizione paglia, carta da 
giornale, o foglie secche. Gli scoiattoli sono molto vivaci ma non amano 
essere maneggiati, per cui sono piuttosto difficili da afferrare. I cuccioli di 
scoiattolo nascono dopo 30-31 giorni. Il numero dei piccoli nella cucciolata 

è mediamente di 3-5. I piccoli alla nascita sono senza peli e ciechi. Non si deve disturbare la mamma con 
rumori, perché farebbe male ai cuccioli. Come succede spesso in natura la femmina può perfino mangiare i 
piccoli.  

 

1. beige     
2. marrone scuro      
3. giallo     
4. marrone chiaro     
5. verde     
6. azzurro 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leggi questo racconto e completa con le parole mancati. Tre parole da usare sono: male , notte, formaggio 

 

Gigi è un fanatico di Stilton. Legge le sue avventure e lo segue anche in tivù. Anche Gigi come Geronimo soffre i mezzi di 

________________ soprattutto gli aerei. I suoi genitori quest’estate decidono di andare in ________________  in Francia. La 

mamma sogna una passeggiata lungo la Senna mentre il papà desidera visitare la chiesa di Notre Dame. Però è un’impresa 

per loro convincere Gigi ad affrontare il ________________. Mamma promette a Gigi di preparare il suo piatto 

________________; la pizza ai quattro formaggi e il papà gli compra il gioco di Geronimo Stilton. Fortunatamente, i genitori 

convincono Gigi. Tuttavia, questo viaggio si fa in treno, siccome Gigi ha troppa ________________  dell’alto. Perciò il viaggio 

dura molte ore e quando arrivano in albergo è già ________________  fonda. 

Il giorno dopo  quando Gigi si sveglia accende la tivu’. Vede che in tivù trasmettono le puntate di Geronimo Stilton in lingua 

francese. Così, Gigi decide di restare nella stanza e i genitori restano ________________  lui. A mezzogiorno vanno a 

mangiare e Gigi nota che c’è uno strano formaggio che si chiama Camembert. Dato che anche Gigi, come 

Geronimo Stilton ha paura di mangiare cibi sconosciuti, all’inizio non lo mangia. Dopo, però,  decide di prendere 

un pezzo perché lui è ghiotto di ________________. Quando mangia il Camembert gli piace così tanto che 

decide di mangiare un altro pezzo e alla fine mangia così tanto formaggio che gli fa ________________.  

Poveri genitori ! Invece di visitare la ________________  di Parigi devono restare con il piccolo Gigi che ora è malato. Per 

Gigi, invece, è una vera vacanza perché adesso può guardare in tranquillità gli episodi in francese del suo idolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

       



           









         



           








 














 

Qui sotto ci sono due titoli di due storie divertenti della collana di libri di Geronimo Stilton.  

Nei titoli mancano i nomi di due mezzi di trasporto. 
 

Cerca nel sito www.geronimostilton.it e completa i seguenti titoli: 
 

1. Il mistero della ________________________ di cristallo. 

2. Un ________________________ color formaggio. 
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Per i nostri nuovi arrivati!!! 
 

Ciao ragazzi!! Siete pronti per questo nuovo anno scolastico? Spero proprio di sì.  Allora ragazzi, in 
questa pagina potete leggere alcune notizie curiose dal mondo e poi prendendo spunto da queste 
notizie, ci  sono dei piccoli esercizi da eseguire.  Buon lavoro!!  

Notizia 1:  Sbaglia giorno del compleanno per 106 anni 

Una delle donne più vecchie d’Inghilterra scopre di aver celebrato il suo compleanno nel 
giorno sbagliato per più di un secolo.  Si chiama Lena Thouless e celebra sempre il suo 
compleanno il 23 di novembre ma in realtà il suo vero giorno di nascita è il giorno prima!! 

a) Questa donna viene dall’Inghilterra, quindi non è italiana.  Lei è di nazionalità  __ __ __ __ __ __ __. 
b) Londra è la capitale d’Inghilterra, ma la capitale d’Italia è __ __ __ __, che si trova nel __ __ __ __ __. 
c) Questa signora adesso è una persona vecchia ma tanti anni fa era ancora  __ __ __ __ __ __ __. 
d) Quali sono i 2 mesi che precedono novembre? __ __ __ __ __ __ __ __ __  e   __ __ __ __ __ __ __.      
e) Questa signora ha probabilmente i capelli __ __ __ __ __ __ __ ma è lo stesso molto carina!! 

Notizia 2:  La scuola più difficile da raggiungere al mondo  

Nel villaggio di Gulu, in Cina, gli studenti devono fare un vero e proprio viaggio di 
cinque ore per raggiungere la scuola più vicina.  È una scuola elementare e ha solo 
un insegnante.  La scuola è dotata di cinque piccoli edifici, un piccolo campo da 
baseball e ha una lavagna.  

a) L’insegnante dice agli studenti: “Aprite il  __ __ __ __ __ a  __ __ __ __ __ __  28”.     
b) A scuola si usa quasi sempre una  __ __ __ __ __  per scrivere sul proprio __ __ __ __ __ __ __ __. 
c) Se uno fa un errore sulla lavagna, può usare il __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ e riscrivere la cosa 

giusta.  
d) Alcuni ragazzi vanno a scuola in __ __ __ __ __ __ __ __ e degli altri prendono l’__ __ __ __ __ __ __. 
e) In molte scuole elementari maltesi le lezioni cominciano alle __ __ __ __ e __ __ __ __ __. 

Notizia 3:  Lavori strani: il buttadentro  

Chi è l’accompagnatore da metropolitana?  È un signore, vestito come un portiere 
d’albergo, che – in guanti bianchi – letteralmente ti spinge sulla metropolitana quando 
c’è troppa gente e non si riesce a salire.  Una sorta di buttadentro.  E così quando c’è 
tanta folla e non c’è spazio per salire, questi signori … ti spingono dentro! 

a) A Venezia non si usa la metropolitana, ma si usa la __ __ __ __ __ __ __. 
b) Da grande, Marco vuole diventare __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ e catturare tutti i criminali. 
c) Paolo fa un lavoro molto diverso dal “buttadentro”. Lui cura le persone, è un __ __ __ __ __ __. 

Adesso ragazzi dovete usare le parole evidenziate.  Nella Notizia 1 si nasconde il nome di uno dei mari 
che circondano l’Italia, nella Notizia 2 il nome di una catena di montagne che si trova in Italia e nella 
Notizia 3 si trova il nome di una città italiana.  Attenzione: dovete mettere le lettere nell’ordine giusto!! 

1. __ __ __ __ __ __ __  2.  __ __ __ __ __ __ __ __ __  3.  __ __ __ __ __ __ 
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       Uncharted 3: L’inganno di Drake                     Tombraider 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

Immagina di essere un cacciatore/una cacciatrice di tesori come Nathan Drake o Lara Croft e il tuo elicottero 
è precipitato in un’isola. Sfortunatamente, devi conservare soltanto 5 oggetti dal tuo zaino. Se sceglierai 
quelli con più punti vivrai, se no per te è la fine. Per sopravvivere devi ottenere almeno 14 punti. Buona 
fortuna. 

 

Una bottiglia di vetro vuota     Un libro chiamato “Yoga per te”                 
Un rasoio        Una Psp (Playstation portable)                    
Una scatola di 30 stuzzicadenti     Un cellulare                                                                       
10 fiammiferi        Un salvagente                                                                     
Una pentola        Una corda 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

__ + __ + __ + __ + __ = ____ 
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A differenza delle ultime due edizioni del Festival di San Remo, 
quest’anno il vincitore della sessantunesima (61a) edizione non viene 
da un reality show come per esempio X Factor o Amici, ma è un 
cantante già conosciuto nel mondo della musica. Il suo nome è 
Roberto Vecchioni ed ha vinto il festival con la canzone Chiamami 
ancora amore. Vecchioni è un cantante di sessantasette anni ed è 
soprannominato il poeta o il professore. La sua vittoria ha dato nuova 
credibilità al festival italiano che negli ultimi tempi si stava rendendo 
troppo commercializzato per via dei baby fenomeni che vincevano 
dopo essere usciti dai reality.  






















Ascolta l’intervista a Raphael Gualazzi su Youtube e rispondi alle seguenti domande:
http://schoolnet.gov.mt/lostivale/video.html


  
  
  
  
  






 

Raphael Gualazzi è stato il vincitore della categoria ‘giovani’ 
con la canzone in stile jazz Follia d’amore. Questo giovane 
cantante nato a Urbino (come il famoso pittore Raffaello 
Sanzio) l’11 novembre del 1981, è un ragazzo molto timido 
e introverso ma è riuscito a conquistare la simpatia di tutti. 
Infatti, è stato premiato anche con il premio della critica e 
quello dei giornalisti della radio e della tv all’Ariston.  
 
Oltre ad aver vinto la categoria ‘giovani’ al festival, Raphael 
Gualazzi ha rappresentato l’Italia durante l’ultima edizione 
dell’Euovision Song Contest che si è svolta in Germania. 
L’Italia non partecipava all’eurovisione dal 1997 ma 
Raphael è riuscito a piazzarsi al secondo posto con la 
canzone Madness of Love, la versione inglese della canzone 
presentata a San Remo.   
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Verso la fine dell’anno scolastico una trentina di studenti del Collegio San 
Benedetto BSS Kirkop assieme ai professori d’italiano sono andati un giorno 
in Sicilia. Abbiamo visitato la città barocca di Noto e le sue chiese, i musei e i 
teatri. Gli studenti hanno usato la lingua italiana che impariamo a scuola 

quando sono andati a comprare dei prodotti tipici 
dalle bancherelle o i souvenir dai negozi. A pranzo 
studenti e insegnanti sono andati a mangiare in un 
agriturismo ad Avola. C’erano vari antipasti, un 
primo di pasta fatta in casa e un secondo di carne. Dopo pranzo il gruppo ha fatto 
trekking a Cava Grande del Cassibile. Era un momento per rinfrescarsi nei laghetti e 
riposarsi al suono delle cascate. Non sono mancati gli incontri con animaletti del posto 
come le rane e i granchi d’acqua dolce. Dopo quesdta esperienza, la comitiva è ritornata 
all’agriturismo dove li aspettava la merenda italiana per eccellenza: pane e nutella. È 
stato un giorno davvero memorabile.   

 

 Durante l’anno scolastico 2010-2011 la 
scuola media per ragazzi di Mosta ‘Zokrija’ e quella 
per ragazze ‘Lily of the Valley’, che fanno parte del 
collegio Maria Regina, hanno trascorso una 

giornata scolastica un po’ diversa dal solito. Per una quarantina di 
ragazzi e ragazze, le lezioni del 1° aprile si sono svolte in una scuola 
siciliana, l’istituto comprensivo Edmondo De Amicis di Modica. Grazie 
a questo gemellaggio tra le scuole, gli alunni maltesi hanno potuto 
vivere la vita scolastica dei loro coetanei in un paese così vicino ma 
con una cultura educativa diversa dalla nostra. L’accoglienza nella scuola è stata incredibile! Gli alunni siciliani e 

i loro insegnanti hanno preparato dei dolci del luogo e durante l’intervallo 
gli studenti hanno mangiato e hanno fatto amicizia tra di loro. Gli studenti 
maltesi hanno ricevuto molti complimenti sia per il loro italiano che per il 
loro inglese. Dopo il pranzo in un delizioso ristorante, la comitiva maltese è 
stata anche invitata dal sindaco di 
Modica e alcuni degli studenti sono 
stati intervistati dalla radio locale 
Radio Mediterraneo. Una giornata 
indimenticabile! 

 

 

 


