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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 

   

  

In copertina – Auto e motori di Marco Micallef. 
 
L’editore ringrazia Marco Micallef per l’impostazione grafica, tutti i collaboratori, Johan 
Micallef per la revisione, 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 
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Benvenuti a tutti in un altro anno scolastico – 
sperando che sia un anno pieno di amici, divertimento, 
studio e soprattutto passione per l’italiano.  La 
passione e lo stile sono due argomenti importanti in 
questa edizione del giornalino. 
 
Già in copertina ci sono i diversi stemmi di auto e moto 
italiane più famose al mondo e anche veloci... per 
questo l’espressione a tutta birra che significa a tutta 
velocità. VROOOOM 
 
All’interno della rivista trovate articoli sulla pizza 
italiana, ricetta simbolo dell’Italia... hmmm pancia mia 
fatti capanna. Potete conoscere da vicino il cinema 
italiano con il Giffoni Film Festival, la musica di Elisa, la 
moda e l’azienda dell’Alfa Romeo.  E se tutto questo 
non vi basta ci sono articoli su libri italiani come Gol, 
una serie dedicata al calcio e al topo giornalista 
Geronimo Stilton.  
 
Anche in questa edizione c’è la competizione che in 
poco tempo è diventata popolare con voi studenti! E 
poi i premi sono molto belli ed originali! Aspettiamo 
quindi la vostra partecipazione e ... in bocca al lupo a 
tutti! 
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Camminando per le strade maltesi uno può osservare automobili multiformi fabbricate in paesi diversi. 
Senza dubbio le automobili italiane sono tra i più popolari. Uno tra i marchi italiani più preferiti è l’Alfa 
Romeo. Ma quanto ne sapete su quest’azienda italiana? 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Entra nel sito http://www.alfaromeo.it/it/#/home  e nel menu, in basso, trova e clicca su Storia. Poi 
clicca su Alfa nel tempo e cerca di trovare la risposta giusta. 

Quando comincia la storia dell’ALFA? ______________________________________________________ 

Cosa significa la parola ALFA?____________________________________________________________ 

Come si chiamava la prima ALFA con motore a 8 cilindri? _____________________________________ 

   Quando vince il suo primo titolo mondiale? _________________________________________________ 

   Quando viene presentata la prima Giulietta? ________________________________________________ 

   Come si chiama la prima auto italiana Turbo Diesel? _________________________________________ 

   In quale anno la 156 è auto dell’anno? _____________________________________________________ 

 
Vai sul sito  http://www.cuorialfisti.com  e clicca su Marchio. Cosa rappresenta il marchio Alfa Romeo? 

 

 

 

 

 

 

Donna R. Farrugia 

Guarda questo spot pubblicitario e rispondi alle domande  

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

Come vuole che sia la sua automobile l’autore? 

 Scrivi quattro aggettivi: ____________  _____________ 

                                           ____________  _____________ 

Qual è il numero della targa? _____________________ 

Uno può guidare l’automobile in diversi ambienti. Osserva  

il video e menzionane tre. __________   ___________  ____________ 

 

 



Avete mai sentito parlare del Giffoni Film Festival? No?  Il 

Giffoni Film Festival nasce nel 1971 da Claudio Giubitosi (che è 
ancora oggi il direttore artistico) per far conoscere il cinema per 
ragazzi. Il festival si tiene ogni anno a Giffoni Valle Piana, un 
piccolo villaggio in provincia di Salerno dal 14 fino al 25 di luglio. 
Quest’anno, un gruppo di 5 ragazzi, Fabienne Portelli e 
Rebecca Xiberras entrambe studentesse nella scuola Sir 
Michelangelo Refalo a Gozo e Nathan Carabott, Mirco 

Vella e Samuel Cutajar che frequentano il Seminario a 
Rabat,  hanno partecipato come parte della giuria a questo festival.  Ecco che cosa hanno raccontato le 

ragazze:  

Fabienne – È stata un’esperienza indimenticabile. Tutti i ragazzi da tutto il 

mondo tra i 3 e i 18 anni.  Basta andare sul sito www.giffonifilmfestival.it , 
cliccare su “giurie”, scegliere la propria età e lì ci sono tutte le istruzioni per 
iscriversi. Le iscrizioni aprono a metà gennaio. Siamo state accompagnate da 

Ms. Wendy Jane Fava e Ms. Claire Vella, entrambe professoresse al Seminario di 
Rabat che ci hanno guidato e aiutato in questa avventura. Abbiamo alloggiato 
presso delle famiglie che sono state molto ospitali e avevano delle case 
bellissime, però è possibile stare anche negli appartamenti o in albergo. Noi 
abbiamo preferito vivere con la gente del posto.  

Rebecca – Il tema di quest’anno era LA FELICITÀ. Ogni mattina vedevamo un film sul quale dovevamo 

dare le nostre opinioni e il nostro voto. Alle 16:00 c’era sempre il red carpet. Ogni giorno veniva un ospite 
famoso tra i quali Jessica Alba, Nicolas Cage, Jean Reno, Dianna Agron, Mara Venier, Leonardo Pierraccioni, 
Martina Colombari, Sergio Assisi, Simona Izzo e molti altri che venivano in sala per rispondere alle nostre 
domande. Ci sono stati anche dei fortunati, scelti per fare colazione, pranzare o cenare con alcune di queste 
star. Io sono stata una di loro e ho fatto colazione con Jean Reno. Un’esperienza che non dimenticherò mai. 
Abbiamo fatto molte amicizie e ci siamo divertiti molto. La sera, al parco, c’erano sempre dei concerti tra i 
quali uno di Pino Daniele,  e tante cose buone da mangiare. Abbiamo anche visitato i dintorni. Devo dire che 
la costa amalfitana è bellissima.  

Da quello che avete appena letto, riempite la scheda con le informazioni necessarie. 

Durata del festival:  

Luogo:  

Chi può partecipare:  

Il tema di quest’anno:  

Tre ospiti italiani che  
hanno partecipato a questo  
festival: 

 

Abigail Camilleri 
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CINEMA	  :	  BREAKING	  DAWN	  (PARTE	  2a)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fiorella-‐Marie	  Sadowski	  

Siete	  Pronti	  Per	  La	  Fine	  Della	  Saga?	  

CRUCIVERBA  

1    T       
2         C  
3  O         
4     D      
5    H       
6  I         
7     N      

 

Eccoci qua ! Dopo anni di attesa, di scontri, triangoli amorosi e sorprese da brivido, ci siamo, la 
battaglia più attesa da milioni di fan in tutto il mondo è alle porte.  Questo mondo fantastico e 
drammatico di vampiri ci saluta con questo quinto ed ultimo capitolo : Breaking Dawn (Parte 2a).   

La 1a parte ci ha lasciato a bocca aperta con i tre giorni di trasformazione di Bella in un vampiro.  Chi 
può scordarsi gli occhi rosso fuoco di Isabella Swan, l’ultima immagine del film ?!   
Un capitolo chiuso, un altro aperto.  Il problema in questo film è la natura  della figlia di Edward e 
Bella : Renesmee, che è in parte umana e in parte vampiro.  Oltre alla sua incredibile natura, 
Renesmee Cullan cresce a vista d’occhio ed ha anche il potere di trasmettere i suoi pensieri 
attraverso il tatto.  I Quileute e i Cullan si danno tregua nel momento in cui si rendono conto 
dell’imprinting di Jacob su Renesmee.  Quando tutto sembra avere un lieto fine ecco che appaiono 
nuovamente i Volturi.  Questi ultimi vengono a sapere dell’esistenza di Renesmee, la cui natura va 
contro il codice e la legge dei vampiri.  E solo in questo momento che i Cullen visitano altre tribù di 
vampiri ovunque, per radunare un esercito capace di far fronte ai sangue blu dei vampiri. 
Breaking Dawn uscirà nelle sale cinematografiche il 16 novembre. Mi raccomando ! Non perdetevelo ! 

 	  	  

1. Un’espressione che significa vicino nel 
tempo, « è alle …… ». 

2. Il sinonimo di « irreale » 
3. Un’espressione che significa essere 

sorpresi, «  lasciato a ….. aperta » 
4. Il contrario di ricordarsi. 
5. Un’espressione che significa 

velocemente, « a vista d’… » 
6. Il sinonimo di felice. 
7. Una parola che ha lo stesso significato 

di raggruppare. 



 

Ciao ragazzi! Sono di nuovo io, GRAZ e in questa edizione de Lo Stivale 
diamo un’occhiata al Bon Ton quando si parla della relazione tra uomini 
e donne! Ho anche preparato un test sulla vostra personalità. Provatelo! 

 

 

Nei giorni d’oggi è importante tenere conto del contatto che abbiamo con altre 
persone e per questo si devono osservare alcune regole specialmente quando due 
persone sono vicine. Una di queste regole vieta di voltare le spalle ad una persona 
vicina, anzi se si sta parlando con una persona bisogna guardarla negli occhi. Se  un 
uomo e una donna stanno camminando nella strada è più educato e protettivo che 
l’uomo stia dalla parte della strada. Questo per proteggerla dai possibili 
borseggiatori o dai passanti ineducati. Questo gesto si usa anche con i bambini e gli 
anziani.  

Se invece si deve passare da un posto stretto è di regola dare la precedenza alle  
donne. Lo stesso si può dire quando si deve entrare o uscire da un’auto, anzi si deve 
aprire lo sportello alla donna. Se invece sta piovendo l’uomo deve accompagnare la 
donna con l’ombrello.  Alla fine della serata quando si va verso casa, l’uomo deve 
accompagnare la donna verso il portone per evitarle qualche pericolo.   

1. Quando si deve aprire un regalo?  
a) Il regalo deve essere aperto appena lo si riceve, mostrandosi sempre sorpresi per aver ricevuto il dono. 
b) Il regalo non deve essere aperto subito, ma si aspetta un giorno per aprirlo. 
c) Si accetta il regalo e lo si mette di lato. Quando si avrà del tempo lo si aprirà. 

 
2. Secondo le regole del galateo quali sono i gioielli più adatti da indossare durante il giorno? 
a) Niente brillanti, né gioielli con una lavorazione troppo complicata.  
b) Durante il giorno è lecito l’abbinamento fra gioielli veri e bigiotteria. 
c) Per il giorno è meglio evitare di portare oggetti preziosi. La semplicità oggi è un must! 

3. Secondo le regole del galateo quando un uomo deve usare il profumo? 
a) Solo quando deve uscire con una signora. 
b) Mai, in fondo l’odore della pelle è il profumo perfetto per comunicare il proprio ‘io’. 
c) Quando non ha fatto in tempo a lavarsi. 

4. Una signora risponde ai canoni dell'eleganza quando indossa di giorno: 
a) un anello, anche di piccole dimensioni, alternato per ogni dito della mano destra. 
b) un semplice filo di perle al collo. 
c) solo un orologio d’oro al polzo sinistro. 

5. Quando si deve portare l'anello di fidanzamento? 
a) Solo di sera e in presenza del fidanzato. 
b) Dal giorno del fidanzamento ufficiale fino alla notte prima dell’addio al nubilato, verrà conservato e mai più utilizzato. 
c) Da fidanzati bisogna portarlo sempre, anche di giorno e lo si potrà indossare anche dopo il matrimonio. 

6. Se un uomo tiene le mani in tasca è elegante? 
a) No, mai. Tenere le mani in tasca è indice di maleducazione.  
b) Sì, ma solo se l’uomo tiene una mano in tasca e lascia l’altra bene in vista.  
c) Sì, sempre. Indica sicurezza, potere e autostima.  
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LE  AVVENTURE  DI  FEDERICO                                             di Frederick G. Borg 

INCONTRO  RAVVICINATO  CON  CORPO  CELESTE 
L’incontro più ravvicinato di Federico con i fuochi d’artificio accade proprio a casa sua. È la vigilia della 
Natività della Vergine e dal campo attiguo alla casa, che non è ancora edificato, alcuni giovani spensierati 
stanno bruciando dei petardi che, una volta sparati fuori dal mortaretto piantato in terra, salgono su nel 
cielo per poi esplodere e riempire l’aria di tuoni e colori vari. Federico, che abita in un appartamento al 
secondo piano, sale in terrazza, al terzo, per essere sicuro di non perdere niente di una tale esibizione. 
Osserva ogni petardo partire con un botto dal mortaretto, lo perde d’occhio mentre sale nel cielo notturno 
ma, dopo qualche secondo, ammira la splendida apertura a forma di sfera o di pallone colorato. Ogni tanto 
l’apertura non avviene e il petardo inesploso cade chissà dove. 

Ad un certo punto, mentre Federico sta aspettando la spettacolare apertura che sembra non arrivi mai, 
qualcosa dentro gli suggerisce “Meglio rientrare: quello potrebbe cadere qua”. Riesce appena appena a 
fare un passo e si sente dietro un tonfo sordo come se un masso fosse caduto pesantemente sul cemento 
della terrazza. Federico rimane paralizzato ma piega lentamente il collo indietro e vede quello che temeva 
di vedere: proprio nel punto dove fino a un attimo fa stava a guardare all’insù, ora c’è un cilindro di cartone 
lungo circa venti centimetri con una miccia che ne esce dal centro. Federico capisce che, quando ha avuto 
quel presentimento, il petardo stava già precipitando a velocità verso terra e, se lui non si fosse spostato in 
tempo, gli avrebbe certamente spaccato la faccia. Intuisce anche che il pericolo non è del tutto passato: 
quell’ordigno potrebbe esplodere come una bomba da un momento all’altro. Il nostro eroe viene preso dal 
panico: non sa che fare, vorrebbe scendere le scale ma le gambe gli tremano, si aggrappa alla ringhiera 
con tutte e due le mani e comincia a malapena a venir giù un passo dopo l’altro. Tenta di chiamare la 
moglie ma le parole gli escono confuse:  

“Mmmmar..... quaquaquà..... è cacà..... dudù..... to!” 

Maria, che dall’appartamento, di sotto, ha sentito l’impatto del petardo attraverso il soffitto, incontra il marito 
sulle scale e cerca di calmarlo, ma è ugualmente preoccupata. Rientrano in casa e, da una finestra, 
informano il responsabile dell’accaduto. 

“Eh sì” fa quello per giustificarsi “perché è opera di dilettanti.” 

Bella soddisfazione! È certamente la battuta meno adatta per rassicurare la parte lesa. 

“E allora? Che facciamo?” gli grida Federico, che si è ripreso ed è riuscito a ritrovare la voce. 

“Me lo butti!” 

“Cccosa?!”  

“Il petardo. Mi getti il petardo!” 

“No di certo. E se mi esplode in mano? Io non lo tocco. Venga Lei a riprenderlo!” 

“Senta,” s’inserisce la moglie “ma voi avete il permesso di operare di qua? Non si dovrebbe rispettare una 
certa distanza dall’abitato?!” 

Il giovanotto si rende conto che potrebbe finire facilmente nei guai. Sale a riprendere il petardo, si scusa 
dell’inconveniente e l’episodio finisce lì. 
 

Non pensate che questa spiacevole esperienza abbia diminuito l’interesse di Federico nei fuochi d’artificio! 
Anche se ogni tanto viene a sapere che una fabbrica pirotecnica è saltata in aria lasciando qualche vittima, 
lui resta dell’opinione che alle feste prive di fuochi artificiali manchi qualcosa. Perciò, dovunque c’è 
un’esibizione pirotecnica, specialmente se è sincronizzata con la musica o se è in una località bagnata dal 
mare, siate certi di ritrovarlo lì, in compagnia della moglie, ansioso di ammirare lo spettacolo. Da una 
distanza notevole, però!  
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quel presentimento, il petardo stava già precipitando a velocità verso terra e, se lui non si fosse spostato in 
tempo, gli avrebbe certamente spaccato la faccia. Intuisce anche che il pericolo non è del tutto passato: 
quell’ordigno potrebbe esplodere come una bomba da un momento all’altro. Il nostro eroe viene preso dal 
panico: non sa che fare, vorrebbe scendere le scale ma le gambe gli tremano, si aggrappa alla ringhiera 
con tutte e due le mani e comincia a malapena a venir giù un passo dopo l’altro. Tenta di chiamare la 
moglie ma le parole gli escono confuse:  

“Mmmmar..... quaquaquà..... è cacà..... dudù..... to!” 

Maria, che dall’appartamento, di sotto, ha sentito l’impatto del petardo attraverso il soffitto, incontra il marito 
sulle scale e cerca di calmarlo, ma è ugualmente preoccupata. Rientrano in casa e, da una finestra, 
informano il responsabile dell’accaduto. 

“Eh sì” fa quello per giustificarsi “perché è opera di dilettanti.” 

Bella soddisfazione! È certamente la battuta meno adatta per rassicurare la parte lesa. 

“E allora? Che facciamo?” gli grida Federico, che si è ripreso ed è riuscito a ritrovare la voce. 

“Me lo butti!” 

“Cccosa?!”  

“Il petardo. Mi getti il petardo!” 

“No di certo. E se mi esplode in mano? Io non lo tocco. Venga Lei a riprenderlo!” 

“Senta,” s’inserisce la moglie “ma voi avete il permesso di operare di qua? Non si dovrebbe rispettare una 
certa distanza dall’abitato?!” 

Il giovanotto si rende conto che potrebbe finire facilmente nei guai. Sale a riprendere il petardo, si scusa 
dell’inconveniente e l’episodio finisce lì. 
 

Non pensate che questa spiacevole esperienza abbia diminuito l’interesse di Federico nei fuochi d’artificio! 
Anche se ogni tanto viene a sapere che una fabbrica pirotecnica è saltata in aria lasciando qualche vittima, 
lui resta dell’opinione che alle feste prive di fuochi artificiali manchi qualcosa. Perciò, dovunque c’è 
un’esibizione pirotecnica, specialmente se è sincronizzata con la musica o se è in una località bagnata dal 
mare, siate certi di ritrovarlo lì, in compagnia della moglie, ansioso di ammirare lo spettacolo. Da una 
distanza notevole, però!  
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A un passo _____ possibile 

A un passo _____ te 

Paura _____ decidere 

Paura _____ me 

_____ tutto quello che non so 

_____ tutto quello che non ho 

Eppure sentire 

_____ fiori tra l’asfalto 

_____ cieli di cobalto – c’è 

Eppure sentire 

_____ sogni in fondo _______ un pianto 

_____ giorni di silenzio – c’è 

un senso di te 

mmm…mmm…mmm…mmm… 

C’è un senso di te 

mmm…mmm…mmm…mmm… 

Eppure sentire 

_____ fiori tra l’asfalto 

_____ cieli di cobalto – c’è 

Eppure sentire 

_____ sogni in fondo _____ un pianto 

_____ giorni di silenzio – c’è 

Un senso di te 

mmm…mmm…mmm…mmm… 

C’è un senso di te 

mmm…mmm…mmm…mmm… 

Un senso di te 

mmm…mmm…mmm…mmm… 

C’è un senso di te 

 

2. Completa il testo con le preposizioni che hai appena usato. 

Elisa  è  nata  ____  Trieste  il  1977.  ____  suoi  primi  anni  ha 

studiato  il  pianoforte  e  la  chitarra  e ha  scritto  la  sua prima 

canzone  ____  undici  anni.    Grazie  all’aiuto  ____    Enrico 

Rustici,  un  produttore  che  lancia  cantanti  negli  Stati  Uniti, 

Elisa va in America a scrivere e registrare parte delle canzoni 

del  suo  primo  album.  Nel  2000  Elisa  ha  registrato  la  sua 

prima  canzone  in  italiano  con  l’aiuto  ____  Zucchero.    Con 

questa canzone Elisa ha vinto il festival di San Remo nel 2001 

e ____ quel momento è diventata la star che è oggi. 

 

3.  Adesso  guarda  il  video  dell’intervista  ad  Elisa  e  decidi  se  le  affermazioni  sono  vere  o  false. 

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

a. Il video è tratto da un notiziario.      Vero / Falso 

b. Elisa canta solo in lingua italiana.     Vero / Falso 

c. Secondo lei, cantare in francese è più facile   Vero / Falso 

d. Lei preferisce la radio alla televisione.    Vero / Falso 

 

1. Scarica il video della 

canzone Eppure sentire 

(un senso di te) di Elisa 

dal sito 

http://schoolnet.gov.mt/

lostivale/video.html 

Guarda il video e 

completa la canzone con 

le preposizioni. 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Hai un piercing? Conosci qualcuno che ha uno o più piercing? Che cosa pensi dei piercing? Che cosa 
sai su questo tema? Credi che sia una moda attuale? Sai che i piercing possono causare problemi im-
portanti alla tua salute? Sai che relazione possono avere l’AIDS, l’epatite ed altre malattie gravi col 
piercing?  

Molte domande, vero? Alcune sono di facile risposta ed altre più difficili non credi? 
Comunque, in questo caso, ed in altri simili, se non indovini la risposta corretta il 
risultato non è una bocciatura ma problemi più gravi per te e per il tuo ambiente. 

Con l’informazione appena letta, completa la seguente  
scheda sul piercing attraverso la storia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Immagina che vuoi metterti un piercing, quali sono le cose di cui devi tenere conto al 
 momento di scegliere la persona che te lo dovrà fare? 
 
Dalle seguenti affermazioni, sottolinea quelle che caratterizzano un buon professionista:  

 Che mantenga una corretta pulizia del locale (sterilizzazione).  
 Che perfori persone di qualunque età, sesso e condizione sociale che gli si presentino.  
 Che abbia ampia esperienza, anche senza un titolo di studio.  
 Che non utilizzi i guanti, per controllare meglio la zona di contatto e il punto preciso da      

perforare. 

Piercing: vi siete mai chiesti?  

Vi siete mai chiesti le origini del piercing? 
Fin dai tempi più antichi, la gente ha sentito il bisogno di decorare e 
modificare il proprio aspetto in tantissimi modi diversi. Il piercing è 
dunque una delle più antiche e più interessanti modalità che ci         
permette di cambiare l’aspetto. I Romani ad esempio associavano i 
gioielli portati nell’orecchio con la ricchezza e il lusso, e infatti 
coloro che avevano un piercing nelle orecchie erano considerati 
ricchi mentre quelli che non ne avevano erano considerati poveri. 
Nell'antico Egitto, i Re e i membri delle famiglie reali erano le 
uniche persone autorizzate ad avere gioielli nel proprio ombelico, 
in quanto questi rappresentavano la posizione di supremazia che i 
reali occupavano nella società. Il popolo dei Maya fecero invece i 
piercing nella lingua come un rituale spirituale. Si sa anche che il 
piercing al naso sia originario del Medio Oriente e che risalga a 
circa 4.000 anni fa. Successivamente si diffuse anche in India dove molte donne ‘’decoravano’’ i 
propri nasi con gioielli d’oro. A seconda dei gioielli che si indossavano, era possibile classificare 
lo status che queste donne avevano all'interno della società. Nell’antica Europa, i contadini e  i 
pastori bucavano le loro orecchie per proteggersi contro malattie e disgrazie.   

Luoghi Persone Parti del corpo Motivo 
      rituali spirituale 

Roma       

  famiglie reali     

    naso   

  contadini e pastori     

Il piercing (gerundio del verbo inglese 
pierce che significa penetrare,     

attraversare, bucare) è una          
perforazione nella pelle che facilita la  

collocazione di anelli, orecchini o 
barre di acciaio al fine di decorare il 

corpo. 
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E tu, cosa mi consigli?  
 
I tuoi amici ti hanno domandato qualche volta: che cosa mi consigli? Sicuramente molte volte.  
Questi sono 3 casi di persone che vogliono farsi un piercing ma hanno dei dubbi. Abbina i casi con le 
risposte giuste. Attenzione! C’è una risposta in più. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rodianne Gatt  

Risposta al caso _____ 
Una volta messo il piercing, e fino a che    
cicatrizza,devono prendersi precauzioni per 
evitare che si infetti. La cosa migliore è       
seguire i consigli dati dal professionista. Le 
attenzioni e l’igiene dopo l’applicazione del 
piercing sono sotto la tua responsabilità e  
influiranno considerevolmente su una buona               
cicatrizzazione. Riguardo al fatto se influisce 
avere il naso operato, la cosa migliore è che 
tu vada dal medico che ti ha operato a       
domandarglielo. Lo puoi domandare anche 
all’operatore professionista, se è ben          
preparato risponderà apertamente a tutti i tuoi 
dubbi. 

Risposta al caso _____ 
Dovresti scegliere la decorazione nella quale 
ti identifichi maggiormente, non devi           
preoccuparti di quello che pensano i pettegoli, 
pensa solo alla tua salute e sicurezza e a 
quello che pensa la tua famiglia. Per quel 
gonfiore nella zona del piercing, la cosa    
migliore è che parli con il professionista che ti 
ha fatto il piercing o col medico affinché ti  
dicano quale è stata la causa e le attenzioni 
che devi seguire. 

Risposta al caso _____ 
Il piercing nella lingua comporta rischi  
importanti: per esempio può danneggiare 
l’arteria ed i nervi sotto la lingua. Inoltre devi 
essere molto diligente ed evitare il consumo 
di alcool, il piccante, il tabacco, e la gomma 
da masticare Devi pulire il piercing dopo 
avere mangiato, bevuto o fumato ed applicare  
qualche antisettico. Se all’inizio la lingua si 
gonfia non ti allarmare, è normale. Mettici del 
ghiaccio o prenditi un antinfiammatorio, ma se 
continua devi ricorrere al medico. 

Risposta al caso _____ 
Il rifiuto può essere dovuto al materiale con 
cui è fatta la decorazione che ti sei messo. 
Informati sulla composizione dello stesso per 
vedere che cosa può essere che ti provoca il 
rifiuto. E ricorda, le decorazioni devono 
essere di acciaio chirurgico, d’oro da 9 a 14 
carati, o di titanio. 
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8 anni...questo è il mio nono! ANNI IN ITALIA? 1 anno...2 compreso questo 
Lega Pro 1 (la terza divisione) IN QUALE SERIE GIOCHI? Primavera 
Santa Lucia, Sliema e Birkirkara a Malta. 
FK Zemun in Serbia. Sporting Mascalucia, 
Messina, Igea Virtus, Cassino, Melfi e 
Latina in Italia. 

 
CON QUALI ALTRE 

SQUADRE HAI GIOCATO? 

 
Birkirkara a Malta e dall’anno scorso mi 
sono trasferito a Livorno. 

Raggiungere il livello più alto possibile! SOGNO NEL CASSETTO Giocare in Serie A. 
La vittoria contro la Triestina nella Finale 
Play-Out che è valsa la nostra salvezza. 

UN EPISODIO A CUORE Quando ha debuttato con la nazionale 
maltese. 

No ITALIANO A SCUOLA? Si 
\ COM’ERA? All’inizio difficile, poi molto meglio. 
Tedesco CHE STUDIAVI ALLORA? \ 
Non ho mai avuto problemi con l’italiano. 
Mi sento molto tranquillo con l’italiano. 

PROBLEMI D’ITALIANO CON 
I TUOI COMPAGNI? 

Nelle prime settimane si. Poi pian piano 
mi sono abituato. 

No, non credo, ma aiuta. Io non lo 
studiavo, ma leggevo tanto e domandavo 
tanto. E poi parlo con i miei compagni. 

LA SCUOLA BASTA PER 
MIGLIORARE L’ITALIANO? 

No. Serve anche molta pratica. Io l’ho 
migliorato perché lo pratico con i miei 
compagni di squadra. 

No LEGGEVI LO STIVALE? Si 
Auguri per quest’anno scolastico. Studiate 
perché è importante, lavorate sodo e fate 
di tutto per raggiungere i vostri sogni! 

UN SALUTO AI NOSTRI 
LETTORI 

 
Non mollate mai! Vivete i vostri sogni! 

 

 

  

 

Il Campionato Nazionale 
PRIMAVERA è un torneo 
di calcio per squadre 
Under 18 italiane. 

Quale altro significato ha 
la parola PRIMAVERA? 

Risolvi gli anagrammi per formare una parola 
sul mondo del calcio: 

1. A C E T R O M N C P A S T I 
2. N O P L E L A 
3. O R T I B A R 
4. L N E T A L E R O A 
5. I T P R A A T 
6. D S T T U C E O 
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Come disegnare Homer Simpson 

1.  Come  prima  cosa  disegna  un  cerchio  e 

vicino al cerchio una S. Poi disegna un altro 

cerchio e fai due puntini per gli occhi. 

2. Disegna un’altra S per formare la bocca 

e  poi  unisci  tutto  formando  i  denti  e  la 

lingua. 

3.  Ora  fai  una  linea  dall’occhio  fino 

all’orecchio  e  poi  due  altre  linee  per 

formare il collo. 

4.  Disegna  una M  sopra  l’orecchio  e  altri 

due  capelli  sopra  la  testa.  In  fine  colora 

Homer con le matite colorate. 

L’angolo dei graffiti: l’altra volta abbiamo fatto le prime due lettere dell’alfabeto. 

Ora tocca alla C e la D 

 



 

 

  Forse avrete visto qualche film con dei personaggi che hanno i superpoteri, 
che sanno volare, che leggono il futuro oppure che riescono a vedere molto 
bene. Oggi grazie alla tecnologia questi poteri non sono più riservati ai 
supereroi del mondo del cinema, ma cominciano ad essere una realtà per 
tutti. Due scienziati della University College London hanno dimostrato che 
sfruttando il segnale Wifi si può “guardare” attraverso i muri gli oggetti che si 
muovono, quindi le persone o gli animali.  

Ma come funziona? Le onde Wifi, presenti nelle nostre case e negli uffici cambiano quando incontrano 
un ostacolo. Karl Woodbridge e Kevin Chetty hanno inventato un ricevitore con delle antenne, grande 
quanto una valigetta, che registra questi cambiamenti. In questo modo si può sapere esattamente 
cosa succede attraverso il muro. Gli usi di questa scoperta sono innumerevoli, sia militari ma anche 
nella vita di tutti i giorni. Ad esempio si può usare nel caso di una rapina con ostaggi oppure per 
controllare bambini piccoli e anziani in altre stanze della casa per evitare incidenti. Insomma la 
scienza non smette più di stupirci! 

Cerchiamo di capire meglio come funziona.  
Scrivi il numero giusto accanto alle frasi che descrivono cosa succede nell’immagine. 
 

____  Il router che è collegato con il computer, trasmette onde Wifi in tutta la stanza. 
____  Quando le onde Wifi si scontrano con qualcosa che si muove, come una persona, 

cambiano frequenza. 
____  Il ricevitore è capace di paragonare i due segnali e calcolare dove si trova l’oggetto in 

movimento. 
____  Questa antenna collegata al radar riceve i segnali Wifi direttamente attraverso il muro. 
____  La seconda antenna riceve i segnali che cambiano frequenza perché sono riflessi 

dalla persona. 
 

 

Lenise Zerafa 

Edward Marmarà 

        

 

Il  nostro  protagonista  abita  nell’Isola  dei  Topi. Quest’isola  è molto 

particolare perché è a forma di fetta di formaggio. L’isola dei Topi si 

trova  esattamente  nell’Oceano  Rattico  Meridionale.  Qui  i  roditori 

vivono  in  tranquillità  perché  la  natura  è  protetta.  La  capitale  di 

quest’isola  è  Topazia,  una  città  piuttosto  grande.  La  città  è 

attraversata dal fiume Topazio.  A Topazia, in Via del Borgoratto 8, abita Geronimo. Spesso in 

questa  città    sono  ambientate  le  avventure  di  Geronimo  Stilton.    La  piazza  della  città  si 

chiama  Piazza Pietra che canta.  Vicino alla riva del mare c’è anche la statua della libertà che è di 

color formaggio. Topazia ha due giornali principali, quello diretto da Geronimo Stilton ‘L’eco del Roditore’ 

e quello diretto dalla nemica di Geronimo  Sally Rasmaussen cioè ‘La Gazzetta del Ratto.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Non solo Topazia! Abbina le copertine dei libri alle brevi descrizioni delle storie . 

Geronimo è con la sua famiglia. Va al Rodeo del Ranch 
Mezzanotte, vestito da cowboy, in sella a un toro infuriato. 

Geronimo salva la città di Cactus City dal prepotente 
Mezzoratto Mezzanotte. 

 

Geronimo ha paura proprio di tutto! Soffre di vertigini, ha 
paura del buio, dei ragni, dei gatti… I suoi parenti lo iscrivono 
a un bizzarro, incredibile corso di sopravvivenza .Indovinate 

dove...... 

 

Geronimo Stilton parte in viaggio  tra dromedari, mummie, 
sarcofaghi e geroglifici. Scopre il segreto di uno stravagante   
scienziato che costruisce una misteriosa scultura del luogo di 

color formaggio! 

 

Nonno Torquato decide di passare le feste tutti insieme in 
America. Perché lì? È così bello passare il Natale a Topazia! In 

questa avventura si corre per le strade dietro ad una 
misteriosa roditrice. 

 

E se vuoi esplorare e scoprire i posti che ci sono nella città di Topazia visita il sito : 

http://www.geronimostilton.com/portal/IT/it/leggi/topazia.php 

A 

D 

C 

B 

 

   

 

 

E tu dove abiti....? Io abito in un’ _________________ a forma di  _________________. Malta    è 

circondata dal mar  _________________ ed è un’isola piuttosto  _________________. La capitale   si 

chiama     ______________ però io abito nella città di  _________________. Questa città è molto  

_________________ e  _________________ (aggettivi) . Nella mia città ci sono  _________________   e    

_________________. 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  Forse avrete visto qualche film con dei personaggi che hanno i superpoteri, 
che sanno volare, che leggono il futuro oppure che riescono a vedere molto 
bene. Oggi grazie alla tecnologia questi poteri non sono più riservati ai 
supereroi del mondo del cinema, ma cominciano ad essere una realtà per 
tutti. Due scienziati della University College London hanno dimostrato che 
sfruttando il segnale Wifi si può “guardare” attraverso i muri gli oggetti che si 
muovono, quindi le persone o gli animali.  

Ma come funziona? Le onde Wifi, presenti nelle nostre case e negli uffici cambiano quando incontrano 
un ostacolo. Karl Woodbridge e Kevin Chetty hanno inventato un ricevitore con delle antenne, grande 
quanto una valigetta, che registra questi cambiamenti. In questo modo si può sapere esattamente 
cosa succede attraverso il muro. Gli usi di questa scoperta sono innumerevoli, sia militari ma anche 
nella vita di tutti i giorni. Ad esempio si può usare nel caso di una rapina con ostaggi oppure per 
controllare bambini piccoli e anziani in altre stanze della casa per evitare incidenti. Insomma la 
scienza non smette più di stupirci! 

Cerchiamo di capire meglio come funziona.  
Scrivi il numero giusto accanto alle frasi che descrivono cosa succede nell’immagine. 
 

____  Il router che è collegato con il computer, trasmette onde Wifi in tutta la stanza. 
____  Quando le onde Wifi si scontrano con qualcosa che si muove, come una persona, 

cambiano frequenza. 
____  Il ricevitore è capace di paragonare i due segnali e calcolare dove si trova l’oggetto in 

movimento. 
____  Questa antenna collegata al radar riceve i segnali Wifi direttamente attraverso il muro. 
____  La seconda antenna riceve i segnali che cambiano frequenza perché sono riflessi 

dalla persona. 
 

 

Lenise Zerafa 
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Jim è un uomo di circa quarant'anni, sposato e padre di famiglia, 
che vive a Chicago. È sposato con Cheryl e ha tre bambini: Ruby, 
Gracie e Kyle. La vita di Jim si divide tra la famiglia, il lavoro per 
un’agenzia pubblicitaria e la musica jazz. Jim è un uomo pigro e 
maschilista. Spesso si dimostra immaturo ed irresponsabile per la 
sua età. Le sue passioni più grandi sono mangiare e bere con gli 
amici, e suonare con la sua band. Jim combina tanti guai e sua 
moglie Cheryl riesce ogni volta a togliere il marito dai problemi. 
Inoltre lo perdona sempre nella speranza che prima o poi Jim 
diventi maturo e responsabile. 
 

A fare parte della vita di Jim ci sono Andy e Dana che 
sono il fratello e la sorella di Cheryl. Andy è il miglior 
amico di Jim, lavora insieme a lui e molte volte è il 
complice dei guai causati proprio da Jim. I tentativi di 
Andy di risolvere i guai non fanno altro che peggiorare 
la situazione. Poi c’è Dana che non ritiene Jim 
all’altezza di Cheryl. Lei è sempre pronta a criticare Jim 
in ogni sua iniziativa e non perde occasione di aiutare 
Cheryl a smascherare i guai che combina Jim. 

 

Questa divertente serie tv viene trasmessa su Italia 1. Non ci resta che guardare questi 
protagonisti e vedere cosa combineranno nelle prossime puntate! 
 
 
Risolvi questi anagrammi per scoprire che carattere hanno i nostri personaggi.  

 
 
 

 
                  

Jim 
 

I R P O G 
L O O G S O 

I O I S I V D O N 
A T E D O T S R 

S S I U E P T R I S O Z O  
 

 
 
 

 
 

Cheryl 
 

S O T E N A 
I E N S I B S L E 
O G E R E S N A 

R E L T O T L E A N 
S E R E S O P N A L I B 

 

 
 
 

 
 

Dana 
 

O V N A S E R 
A L O S M E R P 
N A V O T I A S 

A V A G I S R G E S  
S A R A R C C T I S 

 

 
 
 

 
 

Andy 
 

E N E T O R 
L O B R U E N 
N O G I N E U 

P I S M I A C T O 
T I M O M U R A 

 




 



 

 

 

 

Ecco a voi un’altra serie di notizie veramente strane. Dopo averle lette, 

abbinate alcune di queste notizie alle immagini che vedete. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manda le tue risposte a questo indirizzo:  Girls Secondary School, St Clare College, Pembroke, PBK 1940  

Sulla busta scrivi:  Competizione Lo Stivale   Alla gentile attenzione del Sig. K.Formosa 

Attenzione: Scrivete bene il vostro nome e cognome, il nome e indirizzo della vostra scuola e il nome della 

squadra di calcio italiana che vi piace di piu’. Le risposte devono arrivare entro fine dicembre 2012. 

 

Il Cambia titolo: Leggete gli otto titoli di film scritti qui sotto e vi accorgerete subito che c’è qualcosa che non 

va. Per trovare i titoli giusti bisogna aggiungere, togliere o cambiare UNA LETTERA: 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1. Per una testa piena di capelli. 

In Spagna impazza una nuova moda che 

sembra non risparmiare nessuno: lavare i 

capelli con uno shampoo per cavalli per 

combattere la calvizie. Del resto avete mai 

visto un cavallo spelacchiato o senza una 

rigogliosa criniera?  Deve essere stato questo il 

pensiero che ha fatto scoppiare la nuova mania 

tutta spagnola per il famosissimo “Champù de 

caballo”. 

2. Cani in sovrappeso:  Il problema dell’obesità non riguarda solamente gli uomini, ma 

sempre  di  più  anche  i  migliori  amici  dell’uomo. Per  affrontare  questa  situazione  una 

società ha realizzato una linea di montascale dedicati ai cani che non sono più in grado 

di  fare  le  scale,  realizzato  sulla  base  dei  normali  montascale  utilizzati  da  anziani  o 

disabili.  

3. Pinguini  in  aereo:  I  passeggeri  del  volo  San  Antonio  –  Atlanta  hanno  avuto  due 

compagni di viaggio a sorpresa, quando due pinguini si sono messi a scorrazzare per il 

corridoio  nel  bel mezzo  del  volo.  I  due  pinguini  erano  in  viaggio  da  SeaWorld  a New 

York,  dove  sarebbero  stati  “ospiti”  di  una  trasmissione  tv  di  Discovey  Channel.  Gli 

accompagnatori  degli  animali  hanno però  chiesto  al  comandante  la  possibilità  di  fare 

sgranchire  le  gambe  agli  animali.  Il  comandante  ha  acconsentito,  per  la  sorpresa  e 

curiosità dei passeggeri.  

 

Piccole Gonne   _____________________              Un conto di Natale       ______________________ 

 

Ginocchio         _____________________                L’asola misteriosa        ______________________ 

   

Panna Bianca    _____________________             La spada nella doccia    ______________________ 

 

La Gita è Bella _____________________               Il Signore degli agnelli  ______________________ 
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Dubbi o domande? 
Idee e suggerimenti. 

SCRIVETEMI: 
postaxrozy@gmail.compostaxrozy@gmail.compostaxrozy@gmail.compostaxrozy@gmail.com    

 

 

 

 

Rosalyn Debono 

 

 Una Moda Ecologica 
La moda diventa ECO ed è Made in ItalyMade in ItalyMade in ItalyMade in Italy …  
La moda italiana non smette di fare passi in avanti per quanto riguarda l’utilizzo di materiali ecosostenibili. 
 

Nel futuro prossimo i filati 
utilizzati per i prodotti di moda 
saranno ricavati dalle bottigliebottigliebottigliebottiglie    didididi    
plasticaplasticaplasticaplastica    riciclatericiclatericiclatericiclate. 
La nuova gamma di fili derivati al 
100% da bottiglie di plastica 
riciclate si chiama NewlifeNewlifeNewlifeNewlife    di    
FilatureFilatureFilatureFilature    MiroglioMiroglioMiroglioMiroglio, sarà antibatterica 
e proteggerà dai raggi UV!  
 

 
 

Trova 9 tessuti nello schema e scopri il nome 
di un nuovo tessuto fatto solo di materiali 
vegetali e carta riciclata.  
 
 

C O T O N E  O 
 F  N J A P R 
D E N I M  E G 
 L Y L C S L A 
R P L  O E L N 
 A O K  T E Z 
I  N  L A N A 

 

Lo stilista noto italiano, 
GiorgioGiorgioGiorgioGiorgio    ArmaniArmaniArmaniArmani ha 
acquistato il Newlife, i fili  
dal riciclo di bottiglie di 
plastica ed ha realizzato 
l’abito per Livia GiuggioliLivia GiuggioliLivia GiuggioliLivia Giuggioli, 
che lei ha indossato in 
tutta la sua scintillante 
bellezza, sul Red Carpet ai 
Golden Globes quest’anno.  

Livia Giuggioli è una staordinaria combattente per 

i diritti ambientali. È anche una produttrice 

cinematografica italiana e moglie di un grande 

attore inglese con un chiodo fisso in mente: il 

suo progetto – il Green Caril Green Caril Green Caril Green Carpet Challengepet Challengepet Challengepet Challenge. Livia 

vuole portare gli stilisti più famosi a progettare 

e produrre abiti ecologici per dimostrare che 

anche l’industria pesante della moda può e deve 

diventare sostenibile e attenta all’ambiente. 

 
Selena GomezSelena GomezSelena GomezSelena Gomez, 
attrice e cantante, 
crea abiti ecologici. 
 

Emma WatsonEmma WatsonEmma WatsonEmma Watson,  
famosa per i film di 

Harry Potter, crea abiti 
completamente biologici. 
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Tutti possiamo diventare degli scienziati 

 Cassetta di legno per la 
frutta 

 assi di legno come 
coperchio 

 una paletta da giardino 
 un annaffiatoio 
 terra da giardino 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Riempite gli spazi con le parole più adatte 

paletta, morbido, importante, tanto, cibo,  cassetta, acqua 

 

Abbinate le seguenti immagini con i numeri 
delle  rispettive frasi . 

 

Marco Micallef 
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Questa serie di  libri scritta da Luigi Garlando, racconta le avventure de “Le Cipolline”, una squadra di calcio 
composta da ragazzi e ragazze che giocano sì per vincere ma soprattutto per divertirsi. Il loro allenatore è Gaston 
Champignon,  un cuoco ed ex-giocatore, compagno di squadra di Platini. Il loro attaccante si chiama Tommi 
che palleggia e calcia tutto ciò che gli capita tra i piedi. Il loro regista è Dante che usa la fisica per studiare i suoi 
passaggi perfetti. Come difensori ci sono Sara e Lara due gemelline che prima del calcio studiavano danza. 
Assieme a loro c’è Elvira. Ha una bella treccia nera ed è molto carina.  Il portiere è un ragazzone golosissimo di 
dolci. Si chiama Spillo anche se non assomiglia per niente ad uno spillo. Achille invece è un centrocampista. È 
il bullo della scuola ma ha deciso di mettere la testa a posto per poter giocare a calcio.  

Ora  abbina i nomi dei personaggi di questa serie alle immagini e se vuoi li puoi anche colorare. 

Marco Micallef 



 

Il suino chiamato comunemente maiale o porco, è un mammifero addomesticato del gruppo 
Artiodattili Suiformi. Il maschio si chiama verro e la femmina scrofa o più raramente troia, mentre i cuccioli 
sono detti lattonzoli o anche verretti se di sesso maschile e scrofette se di sesso femminile. È uno degli 
animali da macello più diffusi e più utilizzati dall'uomo, perché "del maiale non si butta niente". Il maiale 
domestico e il selvatico cinghiale appartengono alla stessa razza. Il cinghiale è molto popolare nella 
gastronomia italiana specialmente al nord.  

La vita del maiale d'allevamento non è lunga. Nei moderni allevamenti nasce in tutti i mesi dell'anno. 
Le cucciolate sono normalmente da circa dieci fino a dodici piccoli. Alla nascita il lattonzolo pesa da uno a 
due chili. La scrofa partorisce due volte all'anno. Il periodo di gestazione è di circa 114 giorni che 
equivalgono a tre mesi, tre settimane e tre giorni. Negli allevamenti, per evitare che la scrofa schiacci 
inavvertitamente i piccoli, viene fatta partorire ed allevare i piccoli in una gabbia che la contiene appena e 
nella quale non può muoversi liberamente. In natura questo non avviene, poiché i maiali selvatici 
costruiscono dei nidi di rami e foglie, che consentono ai piccoli di spostarsi rapidamente, cosa che invece non 
possono fare sul cemento. Il periodo di svezzamento di norma, nelle fattorie, dura circa un mese. 

La provincia italiana con la più alta concentrazione di suini è quella di Mantova, dove per ogni abitante 
ci sono in media quattro suini. Il maiale viene anche utilizzato come animale ornamentale da giardino ed a 
volte viene pure introdotto in natura allo stato selvatico spesso con lo scopo di fare da selvaggina ad animali 
come i lupi e gli orsi per evitare che si avvicinino ai centri abitati in cerca di cibo. 

 

  

 

Ciao amici miei, potete aiutare il piccolo 
homo sapiens a trovare la strada per arrivare 

al suo ciuccio preferito! 
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Questa serie di  libri scritta da Luigi Garlando, racconta le avventure de “Le Cipolline”, una squadra di calcio 
composta da ragazzi e ragazze che giocano sì per vincere ma soprattutto per divertirsi. Il loro allenatore è Gaston 
Champignon,  un cuoco ed ex-giocatore, compagno di squadra di Platini. Il loro attaccante si chiama Tommi 
che palleggia e calcia tutto ciò che gli capita tra i piedi. Il loro regista è Dante che usa la fisica per studiare i suoi 
passaggi perfetti. Come difensori ci sono Sara e Lara due gemelline che prima del calcio studiavano danza. 
Assieme a loro c’è Elvira. Ha una bella treccia nera ed è molto carina.  Il portiere è un ragazzone golosissimo di 
dolci. Si chiama Spillo anche se non assomiglia per niente ad uno spillo. Achille invece è un centrocampista. È 
il bullo della scuola ma ha deciso di mettere la testa a posto per poter giocare a calcio.  

Ora  abbina i nomi dei personaggi di questa serie alle immagini e se vuoi li puoi anche colorare. 

Marco Micallef 



                    J. Navarro 

 

 

Nei singoli frammenti in alto ci sono delle lettere. Riporta queste lettere nei frammenti 

corrispondenti del riquadro in basso. Leggerai un proverbio. 
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