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DICEMBRE 2014

Presepe realizzato dagli alunni della Scuola in Ospedale 
in occasione della XIX mostra del presepe 
tenutasi presso l’Arengario di Monza. 
La tematica proposta
“DA SAN FRANCESCO A PAPA FRANCESCO, UNO STILE DI VITA”, 
ci ha portati, sia per la tecnica che per il materiale,
 alla semplicità e povertà “francescane”.
Ogni elemento è stato realizzato con carta da pacco, 
carta crespa, cartoncino, colla e matite attraverso 
la tecnica a strappo. 
Il tutto è stato assemblato con il prezioso 
aiuto di Francesca, animatrice del Comune di Monza.

il Piccolo Notiziario del
Comitato Maria Let iz ia  Verga
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L’anno scorso, in previsione dell’ expo 2015 che tratterà l’alimentazione, abbiamo realizzato un 
progetto, in collaborazione con la classe II A della scuola Elisa Sala, basato su questo tema.
Io e i miei insegnanti abbiamo deciso di fare delle presentazioni in power- point. Ne ho realizzati 
due: uno per scienze, in cui ho analizzato il tema degli ogm, e uno per geografia  sull’ alimentazio-
ne del popolo degli yanomami. Gli yanomami sono un gruppo etnico che abita le foreste comprese 
fra il Venezuela e il Brasile ed è un popolo che vive prevalentemente di pesca, agricoltura e caccia.
Gli ogm sono invece gli organismi geneticamente modificati.
Si ottengono infatti modificando parte del genoma attraverso moderne tecniche di ingegneria 
genetica.

   Riccardo G. (Scuola sec. di II grado)

Il progetto multimediale ‘Il Pane Quotidiano’, 
realizzato dagli alunni della Scuola in Ospeda-
le e della classe IIA della Scuola Media E. Sala, 
è stato premiato nell’ambito dell’iniziativa 
pilota del Progetto Scuola di Expo Milano 
2015.

Leonardo è tra i vincitori del concorso 
“Cassini Scientist for a Day”, indetto dalla 
NASA e promosso in Italia dall’Istituto di 
Astrofisica e Planetologia Spaziali dell’I-
NAF di  Roma.

Greta B., la vincitrice del concor-
so “Un poster per la pace”, è stata 
premiata dal preside Alfonso Di 
Lio e da alcuni rappresentanti del 
Lions Club.

Concorsi anno scolastico 2013
    2014

2013

Il Piccolo Notiziario ha ricevuto un premio spe-
ciale con i complimenti della giuria del Concorso 
Nazionale “Fare il giornale nelle scuole” promosso 
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Quest’anno è andato in pensione il no-
stro Dirigente Scolastico prof. Alfonso Di 
Lio; noi lo ringraziamo di cuore per aver 
sempre sostenuto la Scuola in Ospedale 
che ha considerato un fiore all’occhiello 
dell’Istituto S. D’Acquisto. 

GRAZIE CARO PRESIDE!

RINGRAZIAMO IL PROFESSORE ANDREA BIONDI 
che anche quest’anno si è reso disponibile a tenere una lezione sulle cel-
lule staminali alle classi terze della Scuola E. Sala. 
Un ringraziamento anche alla dottoressa Marta Serafini che lo ha affian-
cato nel suo intervento.
A nome di tutti gli alunni pubblichiamo un breve commento di un’alunna.

L’incontro con il professor Biondi sulle cellule staminali è stato molto utile ed inte-
ressante; ha permesso a noi ragazzi della scuola media di avvicinarci ad un tema di 
grande attualità, come quello delle cellule staminali che hanno una importanza rile-
vante per sconfiggere malattie fino ad ora incurabili.  L’incontro è stato ben organiz-
zato; ci sono state spiegate le basi teoriche e successivamente abbiamo potuto ve-
dere, attraverso le slide, le applicazioni già in uso, quelle in sperimentazione e quelle 
che si spera possano essere utilizzate nel futuro.
E’ stato sorprendente capire quello che si può fare partendo da una cellula!

 Marta F.  (3° A  Scuola E. Sala)

Grazie!
Diamo il benvenuto al nuovo Dirigente Scolastico, 

LA PROF.SSA GRAZIA DI RUOCCO!



Alle insegnanti…
Per coloro che hanno sacrificato il loro tempo e la loro 
fatica,
voi avete cambiato il mio spirito elevandolo.
Avete sempre uno spirito positivo e chiarezza di cuo-
re, date sempre e non chiedete nulla in cambio, avete 
buoni costumi e buone qualità e riempite i ragazzi con 
i vostri suggerimenti.
Faccio uso di essi nella mia vita e mi hanno fatto ama-
re questa lingua e tutte le difficoltà, trasformando il 
fallimento in successo.
Ho sentimenti e sensazioni meravigliosi dentro di me.
Ho appreso che bisogna svegliare le nostre menti e 
non addormentarle.
A voi tutte le lodi e l’apprezzamento per il numero di 
gocce di pioggia che avete versato.
Vi auguro colori di fiori e profumi fragranti sul vostro 
prezioso valore, avete una medaglia di luce come il nu-
mero di tutte le stelle del cielo.
GRAZIE!

Alaa M. (Scuola sec. di I grado)

Occhi marroni come le castagne 
mature in un bosco autunnale
Occhi grandi come le angurie di 
Sicilia in una giornata d’estate
Naso patatina…crick…crock
Bocca chiacchierona, sempre in 
movimento bla…bla…

Irene T. (Scuola sec. di I grado)

I nostri lavori in 1a media
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Daniele T. (Scuola sec. di I Grado)

Le mie insegnanti
Scriverò per voi una storia vera che mi è successa. Da più di un anno e mezzo 
sono venuto in Italia con mio padre per curarmi, nel frattempo molte cose mi 
sono successe. Per prima cosa ho deciso di imparare la lingua italiana per com-
prendere la natura della mia malattia e mi sono iscritto alla scuola in ospedale.
Con la massima sincerità posso dire che tutti gli insegnanti mi hanno aiutato 
molto ad imparare la lingua italiana.
L’insegnante di lettere mi ha aiutato molto ad imparare la lingua italiana in 
modo semplice e facile; lei lavora duramente con me. Mi ha portato un compu-
ter per aiutarmi a tradurre l’italiano in arabo, mi ha portato i libri per leggere  
e i quaderni per scrivere. E’ caratterizzata dal genio nel fornire le informazioni 
agli studenti nel modo più semplice; è instancabile,  non si stanca mai di ripe-
tere la spiegazione. E’ caratterizzata dall’agilità e dalla reazione, dalla forza, 
dalla risolutezza e dalla gentilezza. 
Abbiamo un famoso detto che si può riferire a lei: “un insegnante è quasi come 
un profeta”.
L’insegnante di matematica mi ha insegnato a risolvere i problemi di matema-
tica, mi dà sempre un aiuto se c’è un problema difficile per me; mi ha portato 
strumenti di ingegneria, libri e quaderni.
E’ caratterizzata dal saper spiegare i problemi matematici in modo semplice; 
lei ha uno spirito acuto ed esperienza, è carina e pronta.
Abbiamo un famoso detto che si può riferire a lei : “Chi ha imparato qualcosa da 
qualcuno diventa suo schiavo”.
L’insegnante di inglese lavora duramente con me per insegnarmi la lingua ingle-
se. Lei parla e legge inglese come le americane ed è molto brava.  E’ caratteriz-
zata dalla generosità e dalla bontà.
Io vorrei che le insegnanti in Egitto leggessero e parlassero bene l’inglese    
come  lei.

Alaa M. (Scuola sec. di I grado)
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Gianluca  M. (Scuola sec. di I grado)
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Matteo C. (Scuola sec. di I grado)

A C R O S T I C I

e

..quanto possono 
ricompensare le parole...

Io ho un cuore pieno di amore, 
gioia, affetto, passione… Amo 
la vita, amo le lasagne, gioca-
re, studiare, ridere,  scherza-
re, parlare, aiutare, sentire 
la musica. Mi piace ideare, 
inventare, sognare, ammirare, 
tenere compagnia, pazientare, 
festeggiare, rilassarmi, colo-
rare, leggere… Insomma amo 
la vita!

Gianluca M.(Scuola sec. di I 
grado)

Il primo dettato di Davide R. !
(Scuola primaria)
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Irene T. (Scuola sec. di I grado)



HO RIVISTO I MIEI AMICI
Il mese scorso ho potuto lasciare il Re-
sidence e sono tornato a casa. Un giorno 
sono andato a Borno, con mamma, papà e 
mia sorella Laura e lì ho incontrato i miei 
amici Leo e Nicolò. Abbiamo giocato insieme 
come non ci capitava più da quando ho 
smesso di frequentare la scuola…ed è 
stato bellissimo!!!!!!
Non vedo l’ora di rivederli tutti.!!                                                                                                     
Mirko (Scuola primaria)

UN CRUCIVERBA MATEMATICO, 
PRIMA DI INIZIARE LE VACANZE DI NATALE…

  1. Nel  rettangolo non è l’altezza. 
  2. 9 lo è di 3.
  3. 2 alla terza.
  4. Dividi il numero 27 per 3 
 e somma il prodotto di 4 e 5.
  5. 50-24+7+11-5+4-27-6.
  6. 8+3x5-6+9x2+4-10x3.
  7. Si incontrano nel baricentro.
  8. La parte di piano formata da 
 una circonferenza e da tutti 
 i punti interni ad essa
  9. E’ il doppio del raggio.
10. I termini della addizione…
11. Nella moltiplicazione annulla tutti gli altri fattori…
12. E’ una lettera greca ed è una costante in matematica.                                

Vittorio  P. ( Scuola sec. di I grado)

Tutti i nostri articoli sono pubblicati on-line sul sito:  www.comitatomarialetiziaverga.it

Eccomi di nuovo a scuola !!!Brandon B. (Scuola primaria)

HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO:
Alaa M., Alberto D., Alessandro B., Andrea G., Basmalla HM., Beatrice S., Brandon, Daniele T., Davide R., Federico M., Gianluca M., Giulia F., Greta 
B., Irene T., Jalal C., Leonardo M.,  Malk H., Marielys R., Marta F., Matteo C., Mirko P., Mirco A. Omar HM., Oscar S., Riccardo G., Sara M., Vittorio P. 

Segretario di redazione: Luca Di M.

L’angolo 
della poesia

NATALE
Il Natale

È una festa invernale
Piena di emozioni e canzoni.

Il Natale è allegria
Ti trasmette armonia,

Riunisce le famiglie
Con regali e meraviglie.
Tutti i bimbi aspettano
Questo giorno speciale

Per gridare forte: “E’ Natale!”

Beatrice S. (Scuola sec. di I grado)

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Autore :” Rold Dahl”
Genere: “Romanzo fantastico”

Un libro che ho letto recentemente  e’ 
“La fabbrica di cioccolato “. 
Il protagonista e’ Charlie Bucket, un 
bambino che vive in una famiglia nu-
merosa e povera. Charlie riceve in rega-
lo per il suo compleanno una tavoletta 
di cioccolato nella quale trova un bi-
glietto -premio per visitare la fabbrica 

Un libro per voi

belle storie...

di cioccolato di Willy Wonka. 
Charlie, visitando la fabbrica di dolci, si comporta meglio 
degli altri bambini che hanno vinto lo stesso premio. Il pro-
prietario Wonka, soddisfatto dell’obbedienza e della sempli-
cità di Charlie, lo nomina erede della fabbrica. Questo libro 
mi è piaciuto e lo consiglio perchè stimola l’immaginazione 
ed insegna ad essere bravi e buoni.

Alberto D. (Scuola primaria) 

Un cruciverba matematico, prima di iniziare 

le vacanze di NataleÉ  

 

1. Nel  rettangolo non è l’altezza.  

2. 9 lo è di 3. 

3. 2 alla terza. 

4. Dividi il numero 27 per 3 e somma il prodotto 

di 4 e 5. 

5. 50‐24+7+11‐5+4‐27‐6. 

6. 8+3x5‐6+9x2+4‐10x3. 

7. Si incontrano nel baricentro. 

8. La parte di piano formata da una 

circonferenza e da tutti i punti interni ad essa 

9. E’ il doppio del raggio. 

10. I termini della addizione… 

11. Nella moltiplicazione annulla tutti gli altri 

fattori… 

12. E’ una lettera  greca ed è una costante in 

matematica.                                 

 

Vittorio  P. ( Scuola sec. di I grado) 

 

           1             

             2             

             3             

            4              

            5             

         6             

        7             

             8             

              9             

        10             

        11             

        12       

 

 

 

     

L’angolo dei giochi




