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Tra gli eventi più importanti del 2012 c’è di sicuro l’        
appuntamento in estate con le Olimpiadi dove 
sportivi da tutto il mondo danno il meglio per 
vincere delle medaglie.  

 
Come potete vedere dalla copertina in questo    
numero ci sono moltissimi riferimenti allo sport.  
Come sempre c’è la pagina Sport che passione che  
offre delle attività legate alle Olimpiadi. Nella pagina 
del diario trovate i risultati della competizione della 
scorsa edizione  e una poesia dedicata a Marco 
Simoncelli, grande campione italiano di 
motociclismo, scomparso tragicamente nel 2011. E 
per gli appassionati di moto, ma non solo, c’è una 
pagina dedicata alla Mitica Ducati.  

 
In questa edizione abbiamo pensato di nuovo agli 
scienzati con la pagina per i Pazzi per la scienza. 
Abbiamo aggiunto anche una novità: una pagina per 
gli artisti intitolata Un tocco d’arte.  

 
Siccome la competizione ha avuto molto successo, 
anche questa volta potete andare alla pagina Gioca e 
Vinci per tentare di vincere uno dei premi in palio.  Se 
non vincete, non vi preoccupate, perché anche per i 
grandi campioni, l’importante è partecipare.  

                           Christine A. Borg 
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  Per i nostri nuovi arrivati!!!     Joanne Valentine 
 

Ciao ragazzi!! Benvenuti a questa nuova edizione del nostro  giornalino.  In questa pagina avete la possibilità 
di conoscere dei personaggi curiosi.  Ma alcune delle informazioni le dovete riempire voi.  Buon lavoro!!  

                              Il giovane imprenditore 

Questo signore si chiama Gérard.  Come potete immaginare, non è 
italiano, ma viene dalla Francia, quindi è di nazionalità                           
__ __ __ __ __ __ __ __.  Ama con tutto il cuore la penisola italiana, 
che ha la forma di uno __ __ __ __ __ __ __.  Gli piace particolarmente 
Roma  con le sue belle piazza, tra cui Piazza __ __ __ __ __ __ e Piazza 
di __ __ __ __ __ __. Lavora in __ __ __ grande impresa di 
telecomunicazioni anche se è ancora molto giovane.  Lui è nato il 
giorno 15 del primo mese dell’anno, che è __ __ __ __ __ __ __.  
Siccome non ha ancora la __ __ __ __ __ __ __, deve usare i mezzi 
pubblici per muoversi, come l’__ __ __ __ __ __ __ o il __ __ __ __ __. 

 

                             L’ amante della natura 

Il signor Carlo è nato nel 1940, quindi quest’anno compie                      
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ anni.  È piuttosto __ __ __ __ __ ; 
infatti non supera il metro e sessanta.  I suoi capelli sono tutti              
__ __ __ __ __ __ __ e ha due meravigliosi occhi __ __ __.  È ancora 
una persona molto attiva e ama moltissimo __ __ natura.  Passa tutto 
il giorno a prendersi cura delle sue __ __ __ __ __ __ e dei suoi fiori e 
la sua stagione preferita è sicuramente la  __ __ __ __ __ __ __ __ __.  
Lui è sposato da cinquant’anni e sua __ __ __ __ __ __ Rita è ancora 
una donna bellissima. Hanno quattro __ __ __ __ __ e sono anche 
nonni di ben otto __ __ __ __ __ __ !! 

                                  La segretaria pazzarella 

Maria è una ragazza molto simpatica.  Vive a Napoli, nella bellissima 
regione della  __ __ __ __ __ __ __ __.  Lavora come segreteria part-
time ma lei vuole diventare __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ e sogna 
spesso di avere una classe tutta sua.  Il sabato __ __ __ __ le piace 
uscire con i __ __ __ __ tanti amici e tutti insieme vanno a guardare 
qualche film al __ __ __ __ __ __ oppure a mangiare una buona          
__ __ __ __ __ napoletana.  Quando piove preferiscono restare a casa 
seduti comodi sul __ __ __ __ __ __ a guardare qualche bel 
programma alla __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.  Le piace vestirsi alla 
moda, preferisce le  __ __ __ __ __ ai pantaloni e il suo colore preferito 
è il  __ __ __ __ __ fuoco.   
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Sicuramente già conoscete i cinque personaggi 
della più famosa agenzia investigativa Mystery Inc 
che ogni volta ci portano in giro per il mondo, in un 
furgone chiamato Mystery Machine, per risolvere 
insieme a loro misteriosi casi di fantasmi. Grazie 
all’impegno dei nostri amici, alla fine si scopre 
sempre che in realtà non si tratta mai di un 
fantasma vero e proprio, ma di furbacchioni che 
adorano spaventare la gente. 
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Un avvenimento straordinario che i genitori vivono con molte emozioni è 
sicuramente la nascita di un bambino. Non appena nasce il neonato, è il papà 

che nei giorni d’oggi usando il cellulare comunica la notizia ai nonni. Ci penseranno loro poi ad 
avvisare il resto dei familiari. Il vecchio galateo consigliava di annunciare la buona notizia per 

iscritto.  

 Oggi si annuncia per iscritto il battesimo del piccolo e solitamente viene accompagnato da una 
bomboniera. Sempre seguendo il bon ton, quando si va a far visita alla madre dopo la nascita, è d’obbligo 
portare dei fiori che non abbiano un odore troppo forte. Per il bambino invece si possono portare dei 
vestiti o qualche peluche. Comunque i visitatori devono stare attenti a non far muovere tanto il bimbo. 

Dopo alcune settimane o secondo la preferenza dei genitori è il momento del battesimo. Presenti 
ci sono i padrini del bambino. Il maschio si chiama padrino mentre se è donna si chiama madrina. 
I padrini danno un nome al loro figlioccio. Dopo la cerimonia segue un pranzo o una festa tra 
parenti. Un  dono tradizionale che i padrini possono dare al neonato è una catenina d’oro con 
medaglietta sulla quale si può incidere il nome e la data di nascita del piccolino. Non mancano di 
certo le bomboniere  rosa per le femminucce e blu per i maschietti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao ragazzi! Sono di nuovo io, GRAZ e in questa 
edizione de Lo Stivale diamo un’occhiata al Bon Ton 

quando si parla di una nascita e del battesimo!  

C A N P M T M K E O Q G B Q B X V N E B 
C T V B Z K Z N I B Y I V I A S A U R A 
R I V S A H J C E O I U U M L V T M E T 
W C R E T X C I N I R D A P E Z P V I T 
J S R X X O G W E U S G P Z A W K V N E 
B A N P I J H J S Z Q I T N E R A P O S 
E N M L V Z N O G C H D M A Z X N V B I 
D D G E B V A B D U W P S S E M T T M M 
C I E K I E V I S I T A T O R I N T O O 
F E H N E Y N U G S Q Y A P O Q Y D B F 
Z C R G F K D E S L B E Q X D P A D R E 
R E N I Z L N K H Q Y Q P X S U A G E D 
O B E R M I F I T R C C O L U Q P O W I 
V T D Q T O U N A C E I H P V E B C E H 
B J A O M R N H Z X T G U P R N V V H B 
Y I R N M P U I S J N N C D V U Y G C E 
J I M S O F O O A H F I A C R N R S U Z 
Q D D B R E V U K I Z M I E D F T P L Z 
K C J Z O S N R Q L L D H S I W F W E S 
Z X O B N Y X F W P X D G B Y H M T P R 

 



        

 

 

 

La mucca ha una grande testa con due corna girate 

all’insù e due grandi occhi che vedono a poca distanza. Il 

suo mantello può essere sia uniforme che pezzato. I colori 

possono essere bianco, marrone o nero. Il famoso verso 

della mucca è il muggito.  

A differenza di noi umani, la mucca ha quattro stomachi! Quando  mangia, mastica il 

cibo in un modo buffo e fa un movimento circolare con la bocca. I piedi della mucca hanno 

quattro unghie, che sono protette dallo zoccolo. La mucca è un mammifero, si riproduce 

accoppiandosi al toro e il piccolo è chiamato vitello. Le mucche danno il il latte all’uomo. La 

mungitura una volta veniva fatta a mano, ma oggi si usano le macchine. Una mucca può 

vivere fino a 12 – 15 anni.  

La mucca in inverno vive nelle stalle per proteggersi dal freddo, in primavera-estate 

pascola e in autunno torna nella stalla. La sua alimentazione varia a seconda delle stagioni: in 

inverno-autunno si ciba di fieno e in primavera-estate dell'erba dei prati. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.Giallo 
2.Arancione 
3.Viola 
4.Nero 
5.Marrone 
6.Bianco 
7.Rosa 
8.Rosso 
9.Verde chiaro 
10. Verde scuro 
11.Beige 
12. Blu 
13. Azzurro 

  

 

 

 

La Sardegna è una delle isole italiane più lontane dalla terraferma. 
Tuttavia, non le manca niente. È circondata dal mare e dotata di un 
paesaggio naturale che Grazia Deledda descrive in modo molto reale 
nei suoi romanzi. Un paesaggio pieno di montagne, foreste, stagni, 
lagune, torrenti, pianure e lunghe spiagge sabbiose piene di sole. È un piccolo mondo che viene seminato e 
cresciuto da pastori, marinai, pescatori e contadini. Tutto proviene dalla terra: pesca, selvaggina, verdure 
e vini, carni rosse di bovini e carni bianche di capretti. Ogni piccola città, ogni piccolo paese ha una sua 
tradizione e tutto viene cucinato in modi diversi tanto che ti viene il dubbio che 
provengono dalla stessa terra. Formaggi di latte di mucca come le provolette 
(“su caseggiou”) e formaggi di latte di pecora come il famoso “fiore sardo” e il 
“pecorino romano”. Vini bianchi come il Vermentino di Gallura e vini rossi come 
il Monica. Il pane è un elemento importante nella tradizione sarda. Anche la 
carne è cotta in modi tradizionali: si mangiano il cinghiale e il capretto. Poi c’è il 
pesce: la tartaruga marina, l’anguilla di fiume e l’aragosta. Non mancano i dolci 
fatti in casa. Ecco a voi  proprio una ricetta di cioccolatini sardi.  Si chiamano 
Caefus e sono facili da preparare e golosissimi da gustare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trovate in questa pagina: 

1. 1. Una scrittrice sarda che ha vinto il Premio Nobel __________________ 

2. 2. Due vini tipicamente sardi _______________________     __________________________ 

3. 3. Due tipi di formaggio  _______________________     ___________________________ 

4. 4. Tre elementi frequenti nella cucina sarda  _______________________     

___________________________     __________________________ 

5. 5. Due aggettivi _______________________     ___________________________ 

Ingredienti: 

500 gr  di zucchero semolato 

500 gr  di mandorle 

250 gr di cioccolato grattugiato  

zucchero semolato  

confettini colorati 

Abigail Camilleri 

Metodo:  

Scottate le mandorle in acqua bollente, scolatele e pelatele. Fatele 
asciugare bene in forno a bassissimo calore, per poi pestarle fino a 
ridurle in polvere. Mettete lo zucchero in un recipiente, aggiungete 
un po’ di acqua e mettetelo sul fuoco. Scogliete lo zucchero a fuoco 
moderato fino ad ottenere uno sciroppo. Aggiungete il cioccolato 
grattugiato e le mandorle. Mescolate fino a quando il composto si 
sarà addensato abbastanza. Appena la preparazione sarà fredda, fate 
tante palline. Infine rotatele nei confettini colorati o nello zucchero 
semolato.  I Caefus sono pronti da gustare.   
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Vi presento i miei compagni d’avventura. 

Trappola : gli scherzi peggiori sono i migliori!  
 
Trappola è il cugino di Geronimo. Ama cucinare 

e mangiare. È goloso.  Spesso ama prendere 
per il naso Geronimo, ma mai con cattiveria. 
Ha sempre le migliori intenzioni ed è un tipo 

scherzoso.  
 

Non lavora allo Stilton Media Group  
ufficialmente, però aiuta. Trappola è un 

maestro dei travestimenti ed è sempre pronto a 
dare una mano. Effetua sempre il piano giusto. 

Geronimo pensa che  Trappola deve mettere un 
po’ i piedi per terra. 

  
 
 
 
 
 

Benjamin Stilton: il topo avventuroso!  
 

Il nipote dodicenne di Geronimo. È vivace e  
ha tanto entusiasmo. È il genio degli 

apparecchi elettronici. Va bene a scuola però 
è una frana in educazione fisica. Adora i 

videogiochi, lo sport e lo skateboard. 
 

Benjamin gestisce un blog di notizie per l’Eco 
del Roditore, molto popolare tra i bambini e 
gli adulti. Benjamin è un topo d’azione, e alla 
fine di un’avventura dice “Forte, facciamolo 
di nuovo!!!”. C’è sempre per lui un’avventura 

in agguato! 
 

Tea Stilton: prende la vita per i baffi e... via! 
 

La sorella minore di Geronimo. È attraente, e 
atletica. Lavora come corrispondente speciale 
per lo Stilton Media Group. Ama  il suo lavoro 
ma non ha l’aspetto del topo d’ufficio come il 

fratello. Adora l’azione ed è  avventurosa! 
 

Lei adora  penzolare dai rami e arrampicarsi sui 
cornicioni dei palazzi in cerca di informazioni 

per una storia o per aiutare il fratello. Tea riesce 
a pilotare praticamente ogni mezzo, 

dall’elicottero all’aliscafo. Lei gira in sella alla 
sua amata motocicletta. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pandora, ovvero pensare fuori dal comune 
 

La migliore amica di Benjamin e sua 
compagna di classe. È bravissima in scienze 
e matematica. È molto vitale e appena può 

prende parte alle avventure. 
 

Tea ha un debole particolare per lei perché è 
l’unica altra ragazza del gruppo. Pandora 

ama stuzzicare Geronimo per via della sua 
ingenuità. Però, Tea è impulsiva e non 

sempre riflette sulle conseguenze delle sue 
azioni. Questo a volte può essere un bene ma 

può anche causare una confusione. 

Adesso racconta com’è il tuo miglior amico o la tua miglior amica a scuola. 
 

Il mio amico / La mia amica è ______________________________ , 
______________________________,  e ______________________________. 

(puoi scegliere tra gli aggettivi in rosso)   
A scuola è bravissimo (a) in ______________________________ però è una frana in 

______________________________.  Lui / lei adora 
______________________________ e ______________________________. Lui / lei ha 

un debole particolare per __________________________________. 
____________________________________________________________. 

 

Di chi sta parlando Geronimo? (scegli  uno tra i personaggi qui sopra)) 

La sua specialità è la salsa trappolosa. Mi fa molti dispetti e finisce sempre per 
cacciarsi nei guai. Tuttavia, mi aiuta quando ho bisogno. In realtà,  deve calmarsi un 

po’. La vita non è solamente gioco e divertimento! 
Risposta : ________________________ 
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            UN TOCCO D’ARTE Hertian Gauci 
Come fare dei birilli per il 

bowling 
2. Su un pezzo di ___________, disegna una 
testa e attaccala alla bottiglia con del nastro 
adesivo. Dopo, usa della colla bianca e attacca 
dei pezzi di fazzolettini di carta a tutta la 
bottiglia. 
 
 

1. Prendi delle ___________ di 
plastica vuote e riempile di sabbia. 
 
 

3. Con una matita e dei colori, disegna una 
___________ e dei vestiti sulla bottiglia e 
dopo colorali. 
 
 

4. Ora il birillo è pronto. Fai degli altri 
assieme ai tuoi amici per poter giocare a 
___________ insieme! 
 
 

Nella pagina mancano queste sei parole. Cerca di capire 
dove metterle: 

graffiti, bowling, faccia, bottiglie, lettere, cartone 
 

Vi piacciono i ___________? Qui vi mostrerò come disegnare alcune 
___________ nello stile dei graffiti! 
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 Need for Speed: The run                      

  

Un nuovo ed entusiasmante episodio della serie realizzato da Electronic Arts ha fatto la sua apparizione sul 
mercato internazionale: Need for Speed: The Run, questo è il titolo completo del nuovo gioco, disponibile su 
PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii ed anche per la nuova console Nintendo 3DS. In Need For Speed il giocatore 
dovrà provare tutta la sua abilità di guidatore attraverso una corsa illegale piena di adrenalina. La grafica 
messa a disposizione dal 3DS lascerà piacevolmente stupiti tutti gli amanti della saga grazie ad 
ambientazioni realistiche e d’altronde si noterà anche un’attenzione particolare a dettagli e personaggi. 
Ambientato negli Stati Uniti lo scopo di questo videogioco sarà quello di arrivare per primo, ovviamente 
vivo e vegeto, attraverso una corsa che ti terrà con il fiato sospeso. Una corsa illegale in piena regola senza 
limiti di velocità eccetto salvarsi la vita sfrecciando tra canyon, ghiacciai con la polizia alle calcagna che, 
senza tregua ti darà la caccia. 

 

 

 

                          

    Forza Motorsport 4 

I ragazzi di Turn 10 tornano al volante delle auto virtuali di Forza Motorsport 4 per regalarci un’altra serie di 
questo gioco così appassionante. Il titolo è sviluppato intorno al nuovo “controller” Kinect e in casa 
Microsoft sono pronti a scommettere che, per chi giocherà questo gioco, l’esperienza finale sarà unica. Dal 
punto di vista della guida, dirigere le auto lungo il percorso adesso è ancora più divertente. Tutto ciò grazie 
anche al contributo di Pirelli che ha messo a disposizione la propria tecnologia per restituire al giocatore una 
sensazione di libertà e velocità uniche. Elaborare i bolidi del proprio garage sarà possibile come nei 
precedenti capitoli. Per sfruttare al massimo le capacità della propria macchina bisognerà avere delle 
competenze da ingegnere, ma il sistema faciliterà il compito di personalizzazione della vettura. Forza 4 è 
senza dubbio un gioco titanico e vario ma ha sfortunatamente alcuni difetti. Manca infatti la presenza del 
meteo variabile, e la nuova modalità carriera è troppo uguale alle serie precedenti. Si può dire che è un 
gioco fantastico ed unico ma  troppo uguale a se stesso. Forza Motorsport 4 è esclusivo solo su Xbox 360.  

 

  

 

 

 

  

Abbina le parti dell’auto 
all’immagine cofano 

ruota 
sportello 
paraurti 
volante 
specchietto 
parabrezza 
faro 
portabagagli 
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Ricorderò e comunque anche se non vorrai  
Ti ____________ perché non te l'ho detto mai  
Come fa male cercare, trovarti poco dopo  
E nell’ansia che ti perdo ti scatterò una foto…  
Ti ____________ una foto…  
 
Ricorderò e comunque e so che non vorrai  
Ti ____________ perché tanto non ____________  
Come fa ridere adesso pensarti come a un gioco  
E capendo che ti ho perso ti scatto un'altra foto  
 
Perché piccola potresti andartene dalle mie mani  
Ed i giorni da prima lontani saranno anni  
 
E ti scorderai di me quando piove i profili e le case 
ricordano te  e ____________ bellissimo  
Perché gioia e dolore han lo stesso sapore con te  
Vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse  
E tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse  
E voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare  
E voglio indifferenza semmai mi ____________ ferire  
 
E riconobbi il tuo sguardo in quello di un passante  
Ma pure avendoti qui ti sentirei distante  
Cosa può significare sentirsi piccolo  
Quando sei il più grande sogno il più grande incubo  
 
Siamo figli di mondi diversi una sola memoria  
Che cancella e disegna distratta la stessa storia  
 
E ti ____________ di me quando piove i profili e le case 
ricordano te e ____________ bellissimo  
Perché gioia e dolore han lo stesso sapore con te  
Vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse  
E tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse  
E voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare  
E voglio indifferenza semmai mi vorrai ferire  
 
Non basta più il ricordo ora voglio il tuo ritorno…  
 
E ____________  bellissimo  
Perché gioia e dolore han lo stesso sapore  
Lo stesso sapore con te  
Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse  
E tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse  
E voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare  
E voglio indifferenza semmai mi ____________ ferire 
 

1.Scarica il video della canzone di Tiziano Ferro da 
http://schoolnet.gov.mt/lostivale/video.html. Guarda 
il video e completa le parole negli spazi vuoti. 

2. Prova a sottolineare altre parole 
simili a quelle che hai riempito. 

3. Trova dalla canzone il futuro delle 
seguenti parole: 
 
(tu/rispondere) = __________________ 
(io/ricordare) =  ___________________ 
(io/scattare) =  ____________________ 
(loro/essere) = ____________________ 
(tu/volere) =  _____________________ 
 

4. Entra nel sito 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tiziano_Ferro 
e completa la tabella sul cantante italiano: 

Nome: ________________ 
 
Cognome: _____________ 
 
Data di nascita: ________________ 
 
Città di provenienza: ____________ 
 
Regione: ______________ 
 
Lingue usate dal cantante nelle sue 

canzoni: 1: _______________ 

   2: ______________ 

   3: ______________ 

   4: ______________ 
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Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti alla competizione pubblicata nell’edizione n. 77.  Ecco qua i 
vincitori.  Questi 4 studenti fortunati riceveranno notizie da parte nostra su come ritirare il premio. 

1.       Shariseanne Debono (Classe: Form 4 Poppy, Collegio Sta Margherita, Cospicua) 
2.       Leonora Bonnici (Classe: Form 5 Athens, Collegio S. Tommaso Moro, Sta Lucija)  
3.       Owen Aquilina (Classe: Form 3.2, Collegio San Benedetto, Kirkop) 
4.       Lara Xuereb (Classe: Form 3 Gamma, Sta Monica, B’Kara) 

 
Complimenti ai vincitori e qui di sotto le risposte alla competizione:  
Palermo – I Rosanero   Juventus – La Vecchia Signora      Milan – Il Diavolo     Atalanta – La Dea 
Lazio – I Biancocelesti  Roma – I Giallorossi   Inter – La Beneamata  Sampdoria – I Blucerchiati  

                     Fiorentina – I Gigliati              Catania – Gli Etnei 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2011, Marco Simoncelli, un grande campione del motociclismo italiano è morto tragicamente in 
una corsa in Malasia.  Il Sic, com’era conosciuto Marco, aveva soli 24 anni.  Per saperne di più potete 
visitare il sito http://www.58marcosimoncelli.it/index.php 
 
Rowan Piscopo della 4C del Collegio San Tommaso Moro, Hamrun  ci ha mandato una poesia dedicata 
al Sic.  Eccola:   
                                 LA VITA 
 
Siamo noi che viviamo in questo mondo che dà di matto 
Dove c’è chi ogni giorno combatte la guerra  
Dove c’è chi distrugge ogni patto 
Dove c’è chi non può mai vedere la bellezza della terra.  
 
Sì, siamo noi che viviamo in questo mondo senza pietà 
Dove la vita fa sua preda un ragazzo di ventiquattr’anni 
Dove i sogni di un ragazzo si spezzano a metà 
Dove un grande omicida raggiunge gli ottant’anni. 
 
Siamo noi che viviamo in questo nostro mondo 
Dove noi non apprezziamo e siamo indignati 
Pure se non sempre tutto gira tondo 
Col dono della vita Dio ci ha fatto fortunati. 
 
 

Naturalmente, anche in questa 
edizione c’è un’altra competizione 
con dei regali da vincere.  Allora cosa 
state aspettando?  Partecipate e in 
bocca al lupo!  
 

con dedica speciale a Marco 
Simoncelli ( 1987 – 2011 ) 

INSEGNA AGLI ANGELI COME SI FA 
AD IMPENNARE ! 

CIAO MARCO, ci mancherai !! 
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Ecco a voi un’altra serie di 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 

   

                                                                                                                                    

 
Testa la tua conoscenza dell’Italia con il nostro cruciverba. 

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 fortunate 

concorrenti che avranno risposto bene alle domande vinceranno degli oggetti firmati da calciatiori famosi. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
              
                                                                                                                                                 
 

Lo sai che i cani hanno un loro linguaggio? 
Il cane comunica con la coda, le orecchie, lo sguardo e non solo. 

 
 
Leggi quello dicono i cani, guarda le immagini e poi abbina la frase con l’immagine giusta:  
 
1. Se vedi che sto litigando con un altro cane, è meglio non provare a separarci. 
2. Chiedi sempre il permesso al mio proprietario prima di accarezzarmi. 
3. Lasciati annusare, accarezzami dolcemente e non tirarmi mai le orecchie o la coda. 
4. Anche io come i miei amici umani non amo essere disturbato quando mangio. 
5. Quando ringhio o mostro i denti, è meglio stare alla larga. 
6. Prima di accarezzarmi, chiamami sempre con il mio nome, se non mi avvicino però, lasciami in pace. 
7. Quando corro verso di te e hai paura, non muoverti e guarda per aria. 
8. Non guardarmi diritto negli occhi se non mi conosci, perché potrei sentirmi minacciato e reagire male. 
9. Se voglio un oggetto che hai in mano come una palla o un biscotto lascialo cadere piano piano. 
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      L'olio extravergine d'oliva è molto 
efficace nel rendere morbida e  
liscia la pelle delle mani. Per 
questo prima di dormire può 
essere utile massaggiarle con l'olio 
come se fosse una normale crema. 
Scegliere detergenti adatti e      
delicati a ph neutro o acido. 
Asciugarle con cura per evitare che 
l'acqua rimasta sulla pelle può  
renderle ruvide e screpolate.  

       La forma dell'unghia del maschio 
dovrebbe rimanere il più fedelmente 
possibile a quella naturale, e     
comunque di tipo arrotondata. A tale 
scopo con l'aiuto del tagliaunghie si 
dovrà procedere ad accorciare 
l'unghia fino al polpastrello. Per il 
maschio non deve uscire molto bordo 
bianco.  

Le unghie sono una parte 
importante per le femmine, e 
vanno tenute sempre curate. Sia 
se vi piacciono corte che lunghe 
cercate sempre di far assumere 
alle vostre unghie una forma 
uguale fra di loro. Per farlo date la 
forma    desiderata (quadrata, 
arrotondata, a mandorla) in 
maniera grossolana con il 
tagliaunghie, o con le forbicine. A 
questo punto limare ed 
uniformare i bordi con l'aiuto della 
limetta fino a quando tutte le 
unghie non appariranno di forma 
uguale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Semplici trucchetti  Consigli per Lei  Dalla mano alle dita 
 Consigli per Lui   Le mani sono espressive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  anulare 

  indice 

  mano 

  medio 

  mignolo 

 palmo 

  pollice 

  polso 

  unghia 

Le mani rappresentano un vero e proprio biglietto da visita della nostra immagine. 
Infatti è la mano la prima cosa che si porge ad una persona per una semplice stretta 
per un saluto formale. Ecco alcuni consigli per prendersi cura delle mani.  
 

Occorrente: 

1. Crema idratante 
2. Tagliaunghie  
3. Forbicine  
4. Limetta  

       Iniziate il massaggio dalla 
mano destra. Partite dal dito 
mignolo e eseguite delle pressioni 
delicate e delle piccole torsioni su 
tutte le dita. Con indice e medio 
massaggiate il dorso della mano, 
iniziando dal polso fino ai 
polpastrelli. Afferrate poi il palmo 
con la mano libera e 
massaggiatelo con il pollice, 
disegnando piccoli cerchi con il 
polso. Per concludere ritornate 
sulle dita torcendole e tirandole 
leggermente, aprite e chiudete la 
mano e rilassate il braccio.  

       Le mani dicono molte cose su di 
noi: le mani raccontano com'è la 
nostra vita e come ci prendiamo 
cura del nostro corpo e della nostra 
pelle. Come il viso, le mani nella 
comunicazione sono fortamente 
espressive, soprattuto per chi ha 
una forta gestualità. Inoltre, 
l’occhio è attratto dagli oggetti in 
movimento e le mani lo sono 
spesso in una conversazione. 

1 

2 
3 4 

5 

6 

7 

8 

9 

Scrivi il numero giusto per ogni parte della mano.  
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La serie racconta del ventiseienne Chuck, impiegato in un negozio di elettronica. Vive con la 
sorella maggiore Ellie ed il suo fidanzato Devon. Il suo migliore amico e collega, Morgan, è l’unico 
compagno delle sue serate passate tra i videogiochi. 
 
Dopo essere stato espulso ingiustamente dall’università di Stanford con 
l’accusa di aver copiato le risposte di un test, un giorno riceve una mail 
dall’ex migliore amico dell’università, Bryce Larkin. Quest’email 
contiene tutti i dati e i segreti militari del paese e proviene dal 
supercomputer chiamato “Intersect”. Nel momento dell’apertura della 
mail, Chuck assorbe involontariamente tutte le informazioni 
dell’intersect prima che il suo computer si autodistrugga insieme a tutti i 
dati. 
 

La CIA e la NSA (sicurezza nazionale), scoperto l’accaduto inviano gli agenti 
John Casey e Sarah Walker per proteggere Chuck, che dovrà aiutare il 
governo, tramite “flashbacks”, a catturare criminali e a mantenere la 
sicurezza del paese. I due agiscono sotto copertura: John come collega di 
Chuck al negozio di elettronica e Sarah come la sua fidanzata. 
 
Riuscirà un nerd imbranato come Chuck a farcela nel pericoloso mondo 
dello spionaggio? Non ci resta che seguire questa serie tv su Italia 1 e fare il 
tifo per Chuck! 

 
Ragazzi, sareste in grado di fare l’agente segreto con successo? Rispondete a queste domande, contate i punti che 
avete totalizzato (usando la tabella qui sotto), e scoprite se avete quello che serve per diventare un agente segreto. 
 
1.   Il tuo amico ha dei guai con un bullo. Che fai? 
a) fai la tua mossa segreta di karate 
b) parli con il bullo cercando di calmare la situazione 
c) ti comporti come un matto sperando che il bullo vada 
via 
 
3.   La tua arma segreta è: 
a) l’agilità e la velocità  
b) il cervello per formulare piani ben riusciti 
c) la forza per vincere sempre ogni duello  
 
5.   Per le tue missioni preferisci indossare: 
a)   tutto in nero per mettere in mostra i muscoli 
b)   qualcosa di elegante per dare nell’occhio 
c)   vestiti “casual” e qualcosa di comodo 

2. Sei stato rapito e preso in ostaggio da dei criminali. Che fai? 
a) pensi ad una soluzione logica per tentare la fuga 
b) gridi “aiuto” più forte che puoi fino a che non hai più voce 
c) alla prima opportunità ti liberi e metti al tappeto i ladri  
   
4. Quante volte noti cose che nessun altro nota o ci fa caso? 
a) qualche volta 
b) molte volte 
c) raramente o quasi mai 
 
6.  Sei in forma fisicamente? 
a) una bella dieta per smaltire i chili di troppo mi farebbe bene 
b) sì, faccio palestra e jogging ogni giorno 
c) ho qualche chiletto in più ma me la cavo 

 

 

 
Sei andato male nel test? Risolvi questi 4 rebus per vedere se sei capace di capire questi brevi messaggi in codice! 
 
 
 
 
  

Vediamo come te la sei cavata. 

0-10 Questo lavoro non fa davvero per te. Per il bene dell’umanità è 
meglio guardare la serie tv Chuck o qualche film di James Bond. 

11-20 Dimostri di avere un ottimo potenziale, ma la strada per diventare un 
ottimo agente segreto è lunga! Con tanto impegno puoi farcela!  

21-30 
Complimenti! Hai tutte le caratteristiche per diventare un grande 
agente segreto, e al fianco di Chuck saresti perfetto!  
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1. Sottolinea la risposta esatta: 

a. I prossimi Giochi Olimpici si terranno a Mosca / a Valletta / a Londra. 

b. I prossimi giochi saranno i decimi / trentesimi / cinquantesimi giochi nella storia. 

2. Quante volte sono stati già disputati i Giochi Olimpici nella capitale brittannica? _____ 

volte. 

3. Scrivi le date della cerimonia d’apertura e di chiusura.  

      __________________ e ________________. 

4. Quante nazioni partecipano alle Olimpiadi? ________ nazioni. 

5. Quanti sport verranno praticati durante i giochi? _______ sport. 

6. Dove si svolgerà la cerimonia d’apertura? ______________________________. 

7. Quali sport sono rappresentati nelle immagini di sotto? 

  
 

   

 

 

A luglio il mondo si unisce per un evento straordinario di sport.  
Un evento che accade ogni 4 quattro anni, le Olimpiadi.  
Quest’anno si va in Inghilterra, nella terra della Regina e del Big 
Ben.  Entra nel sito: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXX_Olimpiade  

                                 e rispondi alle domande. 

Joseph Grima 
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LE  AVVENTURE  DI  FEDERICO                                              di Frederick G. Borg 

 
Una bella sera di ferragosto Federico decide di portare la famiglia alla festa 
dell’Assunta celebrata in uno dei villaggi vicini. Ci vanno in macchina e, trovato 
un parcheggio, fanno un tratto di strada a piedi, la moglie spingendo un 
passeggino con dentro una bimba di dieci mesi e lui portando sulle spalle un 
vispo bambino di quasi quattro anni. Avvicinandosi alla chiesa parrocchiale, 
scorgono uno spiazzo pieno di pali di legno piantati in terra e sormontati da 
girandole e altri meccanismi pirotecnici. 

“Urrà!” dice Federico alla moglie e ai figli. “Stasera vedremo i giochi di fuoco. 
Ma prima visitiamo la chiesa e guardiamo la processione.” 

Così fanno e, appena la statua titolare rientra trionfalmente in chiesa, affrettano 
il passo per trovare il miglior posto da cui poter ammirare lo spettacolo 

pirotecnico da una distanza fuori pericolo. Vi arrivano che per fortuna il luogo non è ancora tanto affollato e 
hanno il tempo di scegliere ed occupare la postazione. 
 

Passa un’oretta e non succede niente. Cominciano a stancarsi. Trovano una panchina libera, vi siedono e 
continuano ad aspettare l’arrivo dei pirotecnici e dei locali. Ma, anziché riempirsi di gente, lo spiazzo tende a 
svuotarsi. Passa un’altra mezzora: i bambini diventano irrequieti, la moglie comincia ad impazientirsi e supplica 
Federico di lasciar perdere ed andarsene. Ma lui è irremovibile: “Abbiamo aspettato finora! Adesso ci manca 
solo un po’.” 
 

Verso la mezzanotte vi passa un poliziotto e Federico osa chiedergli “Scusi, saprebbe dirmi a che ora danno i 
giochi di fuoco?” 

“Non ce ne sono” riceve come schietta risposta. 

“Come non ce ne sono! E allora questi che cosa sono?” ribatte 
Federico indicando i pali con le girandole. 

L’agente gli dà uno sguardo come per dire “Ma tu mi prendi in 
giro?” Ma, vedendo che l’altro aspetta ancora una risposta, 
aggiunge: “Quelli sono di ieri sera. Non vede che sono già stati 
bruciati?!” 

Che figuraccia! Federico, da inesperto qual è, non se n’è accorto. 
Si rivolge alla moglie e riesce solo a sussurrare “Beh, si torna a 
casa.” Strada facendo non emette più una parola mentre la 
moglie e il figlio cercano di trattenere le risate per non farlo 
infuriare di più. 
 

Qualche anno dopo, ritenta di vedere i benedetti giochi di fuoco in compagnia della famiglia. Questa volta 
sceglie il giorno giusto: la vigilia della festa. Prima, però, assistono allo spettacolo aereo con mortaretti e petardi 
di diversi colori che riempiono il cielo estivo. Dopo questa eccezionale esibizione, percorrono una lunga strada 
tutta allestita con pali e meccanismi pirotecnici di vario genere: l’aspettativa è grande. Ma la pausa tra lo 
spettacolo aereo e quello terrestre non è di meno. Non è facile aspettare per più di un’ora con due bambini 
stanchi in braccio e sentirsi schiacciare dalla folla che preme da tutte le parti. Finalmente si dà inizio ai fuochi 
ma si capisce subito che sarà un’altra delusione perché il vento, che soffia verso il lato dove è impostato 
Federico con la famiglia, gli porta tutto il fumo in faccia e praticamente non si vede niente. Finiscono, così, 
soffocati e coperti di cenere e una serata che prometteva così tanto risulta un fiasco colossale. 
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Chissà quante volte avete giocato sulla vostra XBox o sulla PS3 a Ducati World Racing Challenge o forse 
a Ducati Worls Championship. Ma quanto ne sapete veramente di questa moto italiana? 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Entra nel sito http://www.passioneducati.com e nel menu principale trova e clicca su Storia della        
Ducati. Poi clicca su Ducati e Storia della Ducati. 

Quando è nata l’azienda Ducati? ___________________________________________ 

Come si chiamava il fondatore? ____________________________________________ 

Come si chiamava la prima motocicletta? _____________________________________ 

Menzione tre delle migliori Ducati mai realizzate. Moto _______________ Disegnatore _______________ 

           Moto ________________Disegnatore _______________ 

                         Moto _______________  Disegnatore _______________ 

 

Vai sul sito  http://www.ducati.it e clicca su moto . 

Come si chiamano le sei moto Ducati?      ______________   _______________    ____________________ 

                                                                           ______________   _______________    ____________________ 

In quale anno Valentino Rossi ha cominciato a gareggiare per la    
Ducati?______________________________________________ 

Per quante volte è stato campione del mondo MotoGP?______ 

In quale città è nato?___________________________________ 

 

                 Qual era il sogno degli ingegneri?____________ 
_______________________________________________ 

Scrivi due aggettivi che vengono attribuiti alla moto. 

______________________    ______________________ 

Completa: La moto può trasformarsi senza ___________ 

______________________________________________ 

In quante moto può trasformarsi la Multistrada 1200? 

______________________________________________ 

Come si chiama la marca degli pneumatici? ____________ 

Adesso  vai sul sito  
http://schoolnet.gov.mt/lostivale/video.html e 
scarica il video Multistrada 1200 e poi rispondi 

alle domande. 

 

 

 

Donna R. Farrugia 



 

 

 

 

 

 

  

Tutti possiamo diventare degli scienziati 

 Un vaso di vetro con 
acqua caldissima. 

 Un vaso di vetro con 
acqua fredda e ghiaccio. 

 Una bottiglia di 
vetro vuota. 

 Un palloncino 

 

1.  

 

 

Questo mezzo di trasporto usa questo sistema                     

per viaggiare. Sapete come si chiama? Mettete                             

insieme queste tre parole e avrete il nome. 

1. Le prime 3 lettere di           = _ _ _ 

2. Quando la palla entra in rete  = _ _ _ 

3. Quando il figlio supera l’esame la mamma gli dice, 

“Sono_ _ _ _ _ di te!” 
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

La bottiglia sembra vuota ma in 
realtà è piena d’aria. Immergendo 
la bottiglia nel vaso con acqua 
calda l’aria si è riscaldata e così le 
sue molecole aumentano la loro 
velocità così si gonfia il palloncino. 
Inoltre l’aria calda sale verso l’alto 
mentre l’aria fredda scende verso il 
basso. È per questo che il 
palloncino si sgonfia nel vaso con 
il ghiaccio. 

 

 

Marco Micallef 
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Ciao ragazzi. Il nostro viaggio ci porta in una delle 
piazze più famose di Roma: Piazza Navona. 
Conosceremo dei fatti e curiosità sulla scultura 
proprio in mezzo alla piazza, quella della Fontana 
dei Quattro Fiumi.

La fontana è stata creata dallo 
scultore, pittore e architetto 
Gian Lorenzo Bernini nel 1651, 
su commissione di Papa 
Innocenzo X che faceva parte 
della famiglia nobile dei 
Pamphili. 

La fontana ha un obelisco in 
mezzo ed è composta da 4 
giganti che rappresentano i 4 
principali fiumi della Terra 
(Nilo, Gange, Danubio e Rio 
della Plata), uno per ciascuno 
d e i  c o n t i n en t i  a l l o r a  
conosciuti. Girando intorno 
alla fontana, ci sono sculture 
di sette animali oltre ad altri 
trovati nello stemma dei 
Pamphili. 

La Fontana è di fronte alla chiesa 
di S.Agnese, opera di un altro 
architetto Francesco Borromini, 
rivale di Bernini. Infatti ci sono 
delle leggende legate al conflitto 
fra questi due grandi architetti di 
quell'epoca. 

Si dice che Bernini abbia scolpito il gigante 
simbolo del Rio della Plata con la mano alzata, in 
segno di terrore, per proteggersi dalla caduta 
della chiesa. Un'altra delle figure che simboleggia 
il Nilo nasconderebbe la testa sotto un velo per 
non vedere la facciata della chiesa. In realtà il 
capo nascosto è dovuto al fatto che a quei tempi le 
origini del Nilo erano ancora sconosciute. 

Si diceva che Bernini avesse un grande senso 
dell'umorismo. Secondo alcuni cronisti dell'epoca, 
i rivali di Bernini criticavano la stabilità 
dell'obelisco sulla fontana. Allora il Bernini per 
prenderli in giro, una notte va in piazza Navona e 
lega alla base dell'obelisco quattro cordicelle 
sottili fissate a quattro case all'estremità della 
piazza, così non ci sarebbero stati dubbi sulla 
solidità.
 

Un altro racconto sul carattere giocoso del Bernini 
narra che nel giorno dell'inaugurazione della 
fontana, davanti al papa Innocenzo X, tutti erano 
sorpresi dalla bellezza delle statue, ma non c'era 
acqua dentro la fontana. Il papa non dice niente 
della mancanza d'acqua per non umiliarlo. Intanto 
Bernini fa finta di niente e accetta le 
congratulazioni di tutti compreso quelle del papa. 
Solo quando il papa stava per andarsene, un po' a
malincuore, il grande scultore fa un segno e 
finalmente il suo complice apre la leva che fa 
uscire l'acqua, con grande ammirazione e 
soddisfazione di tutti.

 

Bernini è stato uno dei grandi artisti dell'epoca 
barocca. Ha realizzato moltissime opere che si 
trovano sia in Italia che all'estero. Nell'attività che 
vi propongo dovete riempire gli spazi vuoti 
scegliendo fra il seguente elenco di opere, tutte 
situate a Roma. Per completere le frasi potete 
anche consultarvi su questo sito web 
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernini.

Apol lo e Dafne, Cattedra, Palazzo 
Montecitorio, Baldacchino, Barcaccia, Ratto di 
Proserpina, Colonnato, Tritone.

D u e  o p e r e  a r c h i t e t t o n i c h e

Due monumenti

Due fontane

Due sculture

:  I l  
________________ in piazza San Pietro e 
________________ oggi sede della Camera 
dei Deputati.

: La ________________ e il 
_______________ nella basilica di San Pietro.

: Fontana del _____________ in 
p i azza  Ba rbe r in i  e  Fon tana  de l l a  
_________________ in piazza di Spagna

: _________________ e il 
________________________ entrambe nel 
Museo e Galleria Borghese.
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Biancaneve 
 

Nel film Biancaneve, la 
Regina (Roberts) ha un 
punto debole: la sua 
insicurezza. Questo, infatti, 
la fa diventare una 
cospiratrice maligna con un 
solo obiettivo: rubare il 
trono che spetta di diritto a 
Biancaneve e far innamorare 
il  principe Andrew di lei per 
poter sposarlo e liberarsi dai 
problemi economici che la 
travolgono. 

 
Biancaneve, lasciata nella foresta dai servi della  
regina  trova rifugio presso un gruppo di banditi che 
trasformano la bella fanciulla in una spadaccina abile 
pronta a far fronte alla sua matrigna.   
 
È un film buono per tutta la famiglia: grandi e piccini.  
Dà un nuovo senso alla magia e agli incantesimi. Ha 
dei momenti comici e ironici e altri pieni d’azione e 
di avventura.   

 

Fiorella-Marie Sadowski 
                            Principesse, vampiri e stregoni non vi montate la testa perché il 2012 sarà                     

l’anno di Biancaneve.  La storia creata dai fratelli Grimm, sarà la protagonista dei prossimi mesi.  Ce ne sarà per 
tutti i gusti e con un cast da brividi.  Questi adattamenti cinematografici, si allontanano dal cartone animato 
creato dalla Disney nel 1937, e in più porteranno con loro una sfida fino all’ultimo respiro.  A vestire i panni 
delle cattive saranno Julia Roberts e Charlize Theron, mentre nel ruolo di Biancaneve avremo Lily Collins e 
l’acclamatissima Kirsten Stewart.  Biancaneve (titolo originale Mirror Mirror) uscirà per primo, il prossimo 
marzo, mentre il tenebroso Biancaneve e il Cacciatore non arriverà nelle sale prima dell’inizio di giugno.   

Biancaneve e il Cacciatore     

 
 
 
 
 
 
 
 
Per chi credeva che le favole fossero solo storie per i piccini 
e le femminucce, ecco a voi la risposta della Universal.   

 

In questo film la terribile regina Ravenna (Theron) 
ossessionata dal rimanere la donna più bella dell’intero 
reame uccide e succhia la vita alla gente per non 
invecchiare.   

 

Un giorno, quando lo specchio la informa che Biancaneve 
potrebbe rubarle il podio, la regina cattiva manda un 
cacciatore nella foresta per togliere Biancaneve di torno.  Il 
cacciatore accetta l’incarico della Regina, ma durante la sua 
missione incontra la fanciulla e s’indebolisce e invece di 
obbedire agli ordini di Ravenna, si mette con Biancaneve 
per insegnarle come si combatte.  

Trova dal testo : 
1. Il sinonimo di « inventata » 
2. La Collins, che interpreterà il ruolo di Biancaneve. 
3. Un aggettivo, il contrario di « forte ». 
4. Il sinonimo di « cattiva »  
5. Un’altra parola che significa « persone » 
6. La Walt Disney ha fatto un cartone … di Biancaneve. 
7. Kristen …,  Biancaneve in Biancaneve e il Cacciatore. 
8. In quale mese uscirà Biancaneve e il Cacciatiore? 
9. Il nome della regina in Biancaneve e il Cacciatore. 
10. Il nome del principe nel film Biancaneve. 
11. 365 o 366 giorni, 12 mesi 
12. Un’altra parola per « fiabe ». 

Completa il Cruciverba e scopri il nome di un personaggio del film Biancaneve 

            Chi è la più bella del reame? 
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Prendi la prima lettera degli oggetti raffigurati e scrivila nella casella che corrisponde 

nella (ES. LETTERA G per gallo). Leggi di seguito le lettere scritte e troverai un detto 

sull’amicizia. 
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