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La scuola secondaria di ragazze del Collegio di San Gorg Preca, 
Ħamrun ha fatto un gemellaggio con l'Istituto Felice Costa della 
provincia di Catania in Sicilia.  Quest'anno la Commissione 
Nazionale Italiana per l'Unesco ha approvato il progetto Nel segno 
della dignità umana ed ha dato all'istituto la qualifica di scuola 
associata all'Unesco. La finalità del progetto era di vedere anche 
come culture diverse anche se simili interagivano con i diritti 
basici dell’umanità. Grazie al gemellaggio gli studenti hanno 
lavorato insieme per comprendere meglio la costituzione Unesco 
dei diritti fondamentali dell’umanità. I ragazzi hanno sviluppato 
delle presentazioni Presi con slogan, canzoni e anche mini recite. 
Gli studenti siciliani hanno portato dei prodotti tipici come le 
paste di mandorla e i torroncini. Le studentesse maltesi hanno 
presentato la recita It is not the Lion King e dopo hanno anche 
preparato del cibo tipico maltese: pastizzi, bigilla, galletti e dei 

dolcetti per i loro nuovi compagni. A dicembre sarà il turno delle ragazze maltesi di essere ospitate dagli 
studenti dell’Istituto F. Costa.    

 
 

Viaggiare con il catamarano da Valletta a Pozzallo, 
attraversare lo stretto di Messino fino a Reggio Calabria, 
sciare sulle nevi dell’Etna, ammirare i carri del carnevale di 
Acireale, fare il girotondo dell’isola siciliana…. Che 
avventura! 
 
Lo scorso marzo, 21 ragazzi del primo anno della Scuola per 
ragazzi di Sliema, Collegio Santa Clara, accompagnati da 2 
insegnanti; il Sig. Bezzina e il Sig. Mercieca, hanno deciso di 
accettare l’invito dei loro professori per scoprire le bellezze 
della Sicilia. Nei 5 giorni passati insieme, i ragazzi hanno 
imparato di più sulla cultura e la storia dell’isola, e godere 
delle bellezze naturali, gastronomiche e tradizionali abbondanti in questa terra così vicina a Malta.  

 
E poi, i ragazzi hanno usato quello che hanno imparato nelle lezioni, comunicando in 
italiano per comprarsi da mangiare e bere, acquistare il biglietto e viaggiare in treno 
in Calabria.  
 
I ragazzi hanno visitato molti luoghi e città interessanti come Noto, Aci Castello, Aci 
Trezza, il carnevale di Acireale, l’Etna, Messina, Brolo, Tindari, Cefalù, Erice, Trapani, 
Marsala, il tempio di Segesta, l’isola di Mozia, la casa di Pirandello e la città di Reggio 
Calabria, dove hanno visto i bronzi di Riace.    
 

 

Dopo Greci, Arabi e Normanni…anche i 

ragazzi di Sliema hanno conquistato la 

Sicilia! 
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A.   

Sicuramente sì!!  Allora vai sul sito http://schoolnet.gov.mt/lostivale/video.html e guarda il clip VACANZE BESTIALI. 




 

B.  
  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

C.   
 

     
     

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

D.  
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1. Con quale frequenza fai colazione?  

o Spesso 

o Due o tre volte alla settimana 

o Mai 

2. Quando sono a tavola 

o Finisco tutte le portate 

o Mangio fino a sono sazio/a 

o Cerco di alzarmi prima di raggiungere un senso di pesantezza 

3.  Quanta frutta e verdura mangi? 

o Spesso 

o Ogni tanto 

o Praticamente mai 

4.  Quanta acqua bevi al giorno (litri)? 

o Meno di 0.5L 

o Circa un litro 

o Più di un litro 

5.  Con quale frequenza fai attività fisica? 

o Una o due volte alla settimana 

o Una volta al mese 

o Raramente  

            
      
       
        


          


Piccoli Segreti 
Questi consigli pratici ti aiuteranno a restare in forma tutto 

l’anno. Completa le frasi.  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
1.    Fare una buona prima __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

2.    Consumare 3 __ __ __ __ __ __ al giorno.  

3.    Mangiare bene a pranzo e leggero la __ __ __ __. 

4.    Mangiare __ __ __ __ __ __ __  a volontà . 

5.    Masticare  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

6.    Fare uno __ __ __ __ __ __ __ __. 

7.    Bere 2  bicchieri d’__ __ __ __ __ subito prima dei pasti.  

8.    Bere 2 litri di __ __ __ __ __ __ __  al giorno.  

9.    Fare almeno 20 o 30 minuti di __ __ __ __ __ al giorno. 

10.  Scegliere un’attività __ __ __ __ __ __  : sport, zumba, aerobica... 

acqua  colazione  spuntino 

sport 

liquidi fisica  

frutti lentamente  

sera verdura 
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Siamo nel 2030. Ted Mosby, un famoso architetto, fa sedere i suoi due figli adolescenti sul 
divano di casa e inizia a raccontare loro gli eventi che, venticinque anni prima, lo hanno 
portato a conoscere quella che sarebbe diventata la sua futura moglie e la loro madre. Tutto 
questo senza mai rivelare il nome della loro mamma. 
 
Ted inizia a ricordare di quando nel 2005 era soltanto un giovane ragazzo single di New York. 
Lui voleva trovare la donna giusta da sposare. Ted viveva insieme ai suoi amici Marshall e 
Lilly, una giovane coppia e fidanzati dai tempi del college. Del suo gruppo di amici faceva 
parte anche Barney, un ricco donnaiolo sempre a caccia del divertimento più assoluto.  Ted 
inizia a raccontare gli eventi dal  giorno in cui ha conosciuto Robin Scherbatsky, una ragazza  

canadese e reporter di una piccola rete televisiva, con la quale ha un complicato rapporto di amicizia e amore. Così Ted 
descrive ai figli la sua vita e quella dei suoi amici negli anni duemila, prima di incontrare la donna della sua vita. 

 
Possiamo guardare questa bellissima serie tv su Italia 1 per scoprire che combinerà questo gruppo di amici e chi sarà la 
futura moglie di Ted. 
 

A.  Rispondi a queste domande, conta i punti che hai totalizzato e scopri che tipo sentimentale sei: 

1.   Riesci ad avere il suo numero di cellulare: 
a) mandi un sms con qualche frase presa dai cioccolatini 
b) mandi un sms tipo: ciao ti ricordi di me? 
c) chiami con disinvoltura e parli del più e del meno 
 

3.   Al primo appuntamento ti presenti con: 
a) il tuo look più “fashion-trendy-cool” 
b) un abito elegante 
c) un look molto casual 
 

5.   Andate a vedere un film al cinema, che genere scegli: 
a)   un film comico e divertente 
b)   una storia d’amore strappa lacrime 
c)   un bel film d’azione o dell’orrore  

2. Al primo appuntamento ti presenti con: 
a) un mazzo di rose blu 
b) una scatola di cioccolatini e con una poesia scritta da te 
c) un cd con le migliori canzoni d’amore 
   

4. Per confessare il tuo amore, meglio: 
a) faccia a faccia 
b) una telefonata 
c) un videomessaggio in un dvd 
 

6.  Per conquistare la tua anima gemella offri: 
a) una gita a cavallo in spiaggia 
b) una passeggiata  
c) una cena  

 

 

 

B.  Risolvi questo rebus per scoprire una frase romantica! 



 

 


 

C.  Abbina le espressioni d’amore con il significato giusto. 
 

  ____________________ 



Vediamo come te la sei cavata: 

0-10 Anti-romantico 

11-20 Abbastanza romantico 

21-30 Romanticone 

 Espressione Significato 
1 Colpo di fulmine ______ Amoreggiando 

2 Principe azzurro ______ Molto innamorati 
3 Innamorati cotti ______ L’uomo ideale 

4 Due cuori e una capanna ______ Amore a prima vista 

5 Tubando come due piccioncini ______ Inseparabili 

Sono il simbolo 
dell’amore! Attenti 

alle mie frecce.  
Chi sono? 
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• http://it.wikipedia.org/wiki/Football_Club_Internazionale_Milano (Inter) 

• http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Calcio_Milan (Milan) 

 Nome  
 Data di nascita  
 Città di provenienza  
 Colori sociali  

Stadio “Giuseppe Meazza” San Siro Nome dello Stadio Stadio “Giuseppe Meazza” San Siro 

 Numero di Scudetti  
 Numero di Trofei Nazionali  
 Numero di Trofei Internazionali  




Vai sul sito: http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_pallanuoto_maschile_dell'Italia e rispondi alle domande:  
 
   

  





   

“In sette hanno sfidato l’acqua, 
in sette hanno combattuto gli avversari. 

Loro sono il settebello!” 

Lo sapevi che la 
squadra di pallanuoto 

femminile è 
soprannominata 

il Setterosa! 

“La Finale non è 
un’ossessione, ma 

un sogno!   
Un sogno è legato 

all’orgoglio!” 



Tocca a te: 
Quale sport ti piace di 

più e perché? 



LE  AVVENTURE  DI  FEDERICO                                              di Frederick G. Borg 

 
Il primo incontro di Federico con i fuochi artificiali avviene in età tenerissima. Nato in una 
casa al centro della città dove il traffico non prende mai le ferie, uno dei pochi 
divertimenti estivi che gli si presentano è di salire in terrazza con i genitori in cerca di 
qualche brezza fresca e lì, mentre mangia un tozzo di pane al pomodoro sotto il cielo 
stellato, gode anche lo spettacolo pirotecnico offerto dai tanti paesi circostanti in onore 
del santo patrono per tutta la durata della festa religiosa. 
 

Un giorno viene portato ad una di queste feste e, mentre la statua del patrono al termine della processione 
risale la gradinata per rientrare in chiesa, in mezzo a una pioggia di coriandoli e il frastuono di applausi, 
campane, strumenti musicali, botti e schioppettate, le narici del piccolo Federico vengono assalite dal fumo e 
dall’odore di zolfo e chimiche bruciate che lui comincia ad associare con quel santo patrono e, crescendo, 
continua a chiamare “odore di San Gaetano”.  
 

Quando capita che una banda passi di sera davanti alla loro casa, Federico si arrampica svelto sopra una sedia 
nel balcone e, trattenuto alla vita dalle grinfie premurose della mamma, si sporge gioioso impugnando uno o 
due di quei candelotti che, una volta accesi, si spargono silenziosamente intorno centinaia di scintille a forma di 
stelline e, con la loro illuminazione, contribuiscono all’atmosfera di festosa allegria. Per quei pochi secondi, 
quanto durano i candelotti per consumarsi, il bambino, pur divertendosi, li tiene saldamente lontani dalla faccia 
per paura di bruciarsi o di farsi male agli occhi. 
 

Passano alcuni anni e Federico diventa chierichetto. Tra i suoi doveri 
ci sono quelli di assistere i sacerdoti nella celebrazione della Messa e 
nelle funzioni religiose in chiesa e di partecipare alle processioni per le 
strade della città. In una di queste gli viene affidato il compito di 
portare una bugia con candela e di camminare dietro al celebrante che 
porta la reliquia della santa festeggiata e, cioè, proprio davanti alla 
statua titolare, una postazione assai prestigiosa. Tutto fila liscio fino a 
quando la statua non si ferma davanti alla sede di una delle società 
importanti della città. Appena questo avviene, dalla terrazza 
dell’edificio parte una moschetteria in onore della santa. La maggior 
parte delle castagnole esplode lassù ma alcune cadono in strada e 
scoppiettano in mezzo alla processione. Diversi chierichetti audaci e 

irresponsabili cominciano a correre come impazziti per raccogliere le castagnole non esplose e nasconderle 
intasca per farle esplodere segretamente più tardi in qualche campo o nascondiglio preferito. Ma il povero 
Federico, impaurito, si rifugia tra i paramenti liturgici del celebrante che, a sua volta, cerca di proteggersi dagli 
scoppi pirotecnici sotto i balconi delle case e le tende a baldacchino dei negozi. Evidentemente il reverendo e il 
bambino almeno una qualità in comune ce l’hanno! 
 

Parecchi anni dopo, l’ormai adulto Federico viene invitato in casa di alcuni amici. È la 
vigilia della festa della Madonna del Carmine e nella piazza su cui  si affaccia questa 
casa sono allestiti i giochi di fuoco: uno spettacolo pirotecnico composto di girandole 
di fuochi colorati e di razzi che, una volta accesi, le fanno girare. Federico non ha mai 
visto i giochi di fuoco perciò, quando sente dire che lo spettacolo sta per 
incominciare, corre ad aprire la porta d’ingresso per uscire in piazza. Ma, appena 
sporge il naso, sente un botto assordante e contemporaneamente un’abbagliante 
pioggia di scintille bianche gli arriva direttamente in faccia. Fa appena in tempo a 
scansarsi, richiudendo istintivamente la porta, e decide di tapparsi dentro per tutta la serata. Gli amici, che nel 
frattempo sono corsi ad occupare finestre e balconi per godere lo spettacolo, lo esortano ad unirsi a loro ma lui 
non ne vuole più sapere. 
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Credi di sapere tutto sul calcio? Allora abbina i nomi delle squadre italiane della colonna A con i loro rispettivi 
soprannomi della colonna C e scrivi il numero corrispondente nella colonna B. Sulla busta scrivi:  Competizione Lo 
Stivale, Alla gentile attenzione del Sig. K. Formosa, Girls Secondary School, St Clare College, Pembroke, PBK 1940 
Attenzione: Scrivete bene il vostro nome e cognome e il nome e indirizzo della vostra scuola. Tre fortunati 
concorrenti che avranno risposto bene alle domande vinceranno degli oggetti firmati da calciatori famosi. 

  
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                          Johan Micallef 
   Vi proponiamo alcune leggi veramente strane, leggi ancora oggi in vigore in alcuni stati del mondo. 
   Dopo averle lette, abbinate alcune di queste leggi alle immagini che vedete. 
          
 

Colonna A Colonna B Colonna C 
1. Palermo  I Gigliati 
2. Juventus  La Vecchia Signora 

3. Milan  La Beneamata 
4. Atalanta  Gli Etnei 

5. Lazio  I Rosanero 
6. Roma  Il Diavolo 
7. Inter  La Dea 

8. Sampdoria  I Giallorossi 
9. Fiorentina  I Biancocelesti 
10. Catania  I Blucerchiati 

 Nome: _______________________________________       Classe: __________  
Scuola: ______________________________________________________________________ 
 

Kenneth Formosa 
e 

Johan Micallef 

. 
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-Un _ _ _ _ (vouo)di gallina. 
-Una _ _ _ _ _ (tenle) di 
ingrandimento. 
-Una b _ _ _ _ _ _ _ _   di aceto. 
-Un b_ _ _ _ _ _ _ _ _         
-Un p_ _ _ _ _. 
-Una m _ _ _ _ _.   
-Un q _ _ _ _ _ _ _  
per gli appunti. 

Tutti possiamo diventare degli scienziati 

Cosa succede al 

guscio? Per trovare 

la soluzione metti in 

ordine le lettere con 

lo sfondo giallo. 

_ _ _ _ _ S _ _. 

*Piccoli buchi 

 

Marco Micallef 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quanto sai usare facebook?  
Abbina le immagini alle frasi per aiutare questi personaggi ad usare facebook. Se vuoi puoi mettere il tuo 
facebook in italiano cliccando su ‘Account’ (in alto a destra), poi su ‘Account Settings’ e selezionare ‘Italiano’ nella sezione 
‘Language’.  

1. Claudio ha appena ricevuto i risultati di un esame ed è andata benissimo. Vuole condividere la 
sua felicità con i suoi amici.  ___ 

2. Matteo vuole creare un album e caricare le foto delle vacanze in Grecia. ___ 
3. Sara vuole scrivere sulla bacheca della sua amica Carla per farle gli auguri perché oggi è il suo 

compleanno. ___ 
4. Cristina ha trovato su Facebook un suo vecchio compagno di classe e vuole mettersi in contatto 

con lui.  ___ 
5. La signora Esposito ha appena caricato un video del suo bellissimo giardino e suo nipote vuole 

lasciarle un commento. ___ 
6. Mauro è uscito con gli amici, ha caricato le foto su Facebook e vuole indicare il nome dei suoi 

amici nelle foto.  ___ 

 A 

Tanti non sanno neppure cosa sia, eppure la sua popolarità è già 
esorbitante. Si tratta di Google Plus, il social network di Google, 
che intende sconfiggere la popolarità di Facebook. Si può 
accedere al nuovo social network solo se si ha un invito. Dalle 
indiscrezioni pare che Google plus sia semplice da usare, in 
pieno stile Google. Tra le novità c’è la classificazione dei contatti 
in cerchie, l’inserimento e la condivisione dei contenuti 
(immagini, commenti, video) simili a Facebook, il layout che 
ricorda Flickr e la possibilità di seguire qualcuno come su Twitter. 
A quanto pare Google ha preso il meglio da ogni social network 
del momento, e lo ha messo su un unico sito.  Per garantire 
prestigio e pubblicità, Google sta preparando un ‘celebrity 
acquisition plan’, un piano per convincere il mondo dello 
spettacolo e dello sport a iscriversi sul nuovo sito. Secondo voi 
Google+ riuscirà a battere Facebook? 

Lenise Zerafa 

E 

F 

C 

D 

B 
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Allacciatevi le cinture perché per Natale ritorna il genio dei gialli irrisolti, l’uomo più 

intelligente in circolazione, il detective che fa strizzare l’occhio anche a 007: 

Sherlock Holmes.   

Il noto detective ritorna sul grande schermo, affiancato come sempre dal suo 

braccio destro e collaboratore: il dottor Watson, alla ricerca di malvagi e cospiratori 

in nuove e mozzafiato avventure investigative con spettacolari combattimenti di 

arti marziali.  Dopo l’acclamato film del 2009, Robert Downey Jr e Jude Law 

ritornano nei panni della coppia più esplosiva e avvincente del cinema.  

Questa volta Holmes e Watson hanno un nuovo rivale: il professor Moriarty che, 

secondo Holmes, è il primo dei cattivi della storia dell’umanità.  Ci sono anche dei 

nuovi arrivati come Jared Harris, il famoso comico Stephen Fry nei panni di Mycroft 

Holmes, il fratello di Sherlock e la svedese Noomi Rapace nei panni della veggente 

Sim.     

    Il film comincia con il caso della morte del principe erede al trono d’Austria, il quale secondo la polizia si sarebbe suicidato.  

Dopo osservazioni personali Holmes smentisce queste affermazioni e si mette in cerca di Moriarty, sospettato dal detective 

stesso di essere l’assassino del principe.  Secondo Holmes, Moriarty, il quale semina morte e distruzione ovunque, trama un 

diabolico piano che potrebbe cambiare la storia del mondo intero.  Durante l’addio al celibato in un club di soli uomini per 

Watson  (prima del suo matrimonio con Mary Morstan) Holmes incontra la zingara Sim che vede più di quanto dice e diventa 

anche il prossimo obiettivo dell’assassino.  Holmes e l’indovina Sim stringono un patto : lui la salva da Moriarty e lei lo aiuta 

con l’informazione che sa sull’accaduto.   

Ricordatevi, non fate appuntamenti dopo il pranzo di Natale, andate nelle sale cinematografiche e divertitevi mentre 

accompagnate anche voi il detective Holmes nella sua prossima avventura. 

 

Fiorella-Marie Sadowski 

Se volete sbirciare il trailer del film andate sul sito:   http://www.comingsoon.it/Film/Scheda/Video/?key=48366-6775#video 

AIUTATE HOLMES E SCOPRITE DOV’È MORIARTY 
 

1. Mycroft è il ………………………….. di Sherlock Holmes. 

2. Noomi …………………………….. è l’attrice che veste i panni di Sim. 

3. Il film comincia con la morte del principe d’…………………………. 

4. Il primo film è uscito nel duemila……………………………. 

5. Il prossimo film uscirà il 25 ……………………………… 

6. Un’altra parola per veggente è …………………………….. 

7. Il braccio destro di Sherlock Holmes si chiama ……………………… 
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Un  look  per  ogni  occasione 
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Trova la lettera iniziale del nome di ciascun soggetto e scrivila in tutte le caselle dello 

schema che hanno il numero corrispondente. Se la soluzione sarà esatta, a gioco risolto si 

leggerà un detto di Madre Teresa Di Calcutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8     3     6     6 1 8 9 11 12 10 
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5 12 1 2 5 9 2 

H 

3 2 9 8 12 1 8 9 8 3 

4 1 10 3 7 9 6 12 9 7 

1 7 3 12 12 3 10 3 7 9 

6 12 9 1 7 9 10 3 5 8 

2 5 9 2 

H 
3 11 5 4 1 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 
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