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Benvenuti a voi, lettori di questo nuovissimo 
giornalino della Meda Ferrarin di Milano. 
Vi presentiamo FaceSchool, frutto di un 
grande lavoro a cui tutti i ragazzi della scuola
parteciperanno  con i loro testi, disegni e idee. 
Si parlerà sicuramente di scuola con articoli 
dedicati alla storia, scienze, arte etc., ma so-
prattutto Faceschool sarà il luogo in cui i ra-
gazzi  possono parlare liberamente delle loro 
passioni, dei loro interessi e delle considerazi-
oni rispetto a tanti argomenti affrontati nella 
loro quotidianità. 
Ringraziamo l’impegno di tutti coloro che 
hanno partecipato a questo primo numero e 
vi auguriamo una buona lettura. 

L’ Amicizia è la 
chiave della vita
Di Aouani khadija

Questo argomento è molto im-
portante e prima di affrettarci a 
trarne una conclusione è fonda-
mentale riflettere in maniera  ap-
profondita.
Gli  amici sono una parte fonda-
mentale della nostra vita, l’amico 
è colui che ti sta sempre accanto 
nei momenti in cui ne hai bi-
sogno, è colui che ti da dei con-
sigli, anche se non sempre sei 
d’accordo. L’amicizia è la chiave 
della vita, e solo con essa puoi 
viverla in modo adeguato, un 
amico è colui che è capace di farti 
ridere,piangere,sognare ed amare.
L’amicizia è un sentimento unico 
che rende la vita degna di essere 
vissuta;
l’amicizia insegna a vivere la vita 
con serenità e gioia;
l’amicizia aiuta a scalare la mon-
tagna della paura, della tristezza, 
delle difficoltà, della solitudine...

continua a pagina 2  ---->

Sondaggi!  di Rhiab e Kyrylo
Siete curiosi di sapere cosa ne pensano i ragazzi della scu-
ola riguardo i più svariati argomenti? Seguite allora i nostri 
sondaggi! Non perderti le prime dieci domande agli alunni e 
ai professori, corri a pagina 12!   
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La Magia della 
Lettura
Di Enisa Xhelezi

Ragazzi  vi piace leggere ? Leggere vi 
appassiona? fa nascere in voi straordi-
narie  emozioni?                                                                                                     
Allora siete sulla strada giusta, perché 
leggere non significa solamente scorrere 
un testo e non capire un accidenti di ciò 
che la lettura ti vuole trasmettere ma af-
frontarla in maniera efficace . 
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La vita è  un fiore che sboccia dentro il nostro cuore.(MARIKA OCCHIPINTI ID)



La Magia della 
Lettura
Di Enisa Xhelezi

Ragazzi  vi piace leggere ? Leggere vi appas-

siona? fa nascere in voi straordinarie  emozi-

oni  ?                                                                                                    
 

Allora siete sulla strada giusta, perché leg-

gere non significa solamente scorrere un 

testo e non capire un accidenti di ciò che la 

lettura ti vuole trasmettere ma affrontarla in 

maniera efficace . 
Anche io amo leggere ho letto più di 100 

libri, tutti quanti meravigliosi  e incantevoli, 

ma  c’è uno in particolare che mi ha fatto 

sognare e nello stesso tempo divertire e si 

intitola “Gli incantevoli giorni di Shirley”.  

Immagino che abbiate già capito chi è il pro-

tagonista, ma non sapete quali avventure pi-

ene di misteri e intrighi deve affrontare . 

Per scoprirlo seguite mi in questa    FAN-

TASTICA E   MAGICA AVVENTURA!!!

            
GLI INCANTEVOLI GIORNI DI  SHIRLEY
A Fairy Oak è finalmente giunta la prima-vera. L’ aria profuma di narcisi, di giornate lunghe e di giochi. 

Ma anche di pioggia. E infatti piove, e diluvia, grandina perfino! Per lunghi interminabili giorni. Meno male che c’è Shirley Poppy a sollevare gli animi dei giovani del villaggio, con un nuovo intrigato,mistero.
Nascosto nel laboratorio di sua zia, infatti, la giovane è potentissima strega,ha trovato un nuovo ricettario molto, molto strano.Non di uova e di farina si fa cenno nelle an-tiche pagine sgualcite,ma di spade di sale,di pezzi di cielo,di cuori di pietra e di un se-greto, 

il Segreto del Bosco.
Decisa a scoprire di cosa si tratta,Shirley coinvolge le gemelle Vaniglia e Pervinca e tutta la banda del  Capitano in una serie di mirabolanti avventure.Sarà pericoloso, i ragazzi lo sanno , ma ciò che vedranno  e  impareranno, li ripagher-anno di ogni ferita e paura. Per sempre.

SE VI PIACE  QUESTO  FANTASTICO GE-NERE DI AVVENTURA  POTETE AC-QUISTARLO IN QALSIASI LIBRERIA op-pure lo trovate nella biblioteca della scuola._________________________________
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Pensiero del giorno. A cura di Kyrylo Khanin    
L’amicizia è una cosa magnifica che va e viene, passano dei momenti belli e brutti , ma 
l’importante e che in un’amicizia ci sia la sincerità e gentilezza. (Erick Ayerves 1’B.) Una  giornata senza sorriso è un giorno perso. (1D)

continua dalla prima pagina

Senza l’amicizia una persona si 
perde nei tristi meandri della 
vita.
Gli amici hanno bisogno uno 
dell’altro proprio come un fiore 
ha bisogno della pioggia per 
aprirsi e mostrare la sua bellezza. 
L’amicizia dovrebbe essere un 
preziosa carezza di cui non puoi 
fare a meno. Quando un amico 
non ti aiuta nel momento del bi-
sogno ti fa capire che non è un 
vero amico.
Si usa dire che il falso amico è 
come l’ombra che ci segue finché 
dura il sole, questo vuol dire che 
quando ci sarà la notte ovvero il 
periodo di tristezza se ne va las-
ciandoti solo mentre durante il 
giorno ovvero nei momenti felici 
rimane con te.
Se notiamo l’amicizia sta di-
ventando per noi adolescenti 
una cosa molto importante, ogni 
giorno che passa abbiamo bisog-
no sempre di più di un amico che 
ci aiuti e con il quale confidarci e 
passare il nostro tempo.
Vivere senza questo sentimen-
to sarebbe impossibile: senza 
l’amicizia ognuno di noi sarebbe 
chiuso in se stesso, solo, la tris-
tezza gli dominerebbe l’anima 
e tutti i suoi pensieri sarebbero 
negativi.
Di questo ne sono pienamente 
convinta.

Commenti su questo argomento
Anna:secondo me l’amicizia è un 
rapporto tra una o più persone.
L’amicizia è legata soprattutto 
sulla fiducia verso l’altra persona 
che è sempre accanto a te sia nei 
momenti tristi che in quelli felici, 
belli o brutti senza tradirti mai 
!!!!!!!!
Sara:l’amicizia secondo me è 

una cosa unica che non deve essere 
persa è una cosa magica. È qualcosa 
che nessuno può spiegare, è stupen-
da!!!!!
Questo sentimento è un rapporto 
tra due persone, quando sei triste 
un amico ti tira su il morale!
Chiara:l’amicizia è un grande dono 
che può avere chiunque.

Gli amici sono importanti sanno as-
coltare ed aiutarti nelle difficoltà
Rachele:credo che l’amicizia sia la 
cosa più bella del mondo, e per me 
la cosa più importante dell’amicizia 
sono le persone con i quali si crea 
l’amicizia.
L’amicizia è un faro di felicità che 
riscalda il cuore.
____________________________

my 
friend



L’horror piace!
 di Sara Mothadi

L’horror è un genere letterario 
da paura è fantastico divert-
ente ma soprattutto spavento-
so  direi che la collana di libri 
di “Piccoli Brividi”è la migliore 
fatta apposta per i ragazzini 
che vanno nella scuola media .
Ci sono molti libri che racco-
ntano storie horror favolose, 
molti ragazzi leggono questo 
genere di libri perché provano 
un certo piacere nelle storie 
misteriose e a volte spaven-
tose, ma non sono poi cosi 
spaventosi questi racconti io  
gli consiglierei a tutti anche ai 
ragazzini di età minore di die-
ci anni,  ma non c’è niente di 
spaventoso è solo un libro non 
può mica uscire un fantasma e 
mangiarti!!!
La letteratura a carattere hor-
ror iniziò ad essere conosciuta 
nel 1800 in tutta Europa nei 
salotti romantici e post-illu-
ministi.Tra i più importanti 
scrittori nel genere horror tro-
viamo Stephen King.

La Lettera misteriosa
di Ma nal Boukhari   

 Capitolo 1

Era una notte fredda di ottobre quando sentì suonare il citofono: andai alla 
porta ma non c’era nessuno, trovai solo una lettera.  La aprii: era indirizzata a 
me ma l’emittente non c’era scritto…  Rientrai a casa, mi sedetti sul divano, e 
cominciai a leggere:

ATTENTO...
TI SEGUO SEMPRE NON PUOI SCAPPARE DA ME, TU TI RICORDI BENE QUESTA DATA VERO? 
09/08/1980.
IL MESE ED IL GIORNO SONO DI OGGI INVECE L’ANNO è QUANDO SONO MORTI TUA MOGLIE E 
TUO FIGLIO… TI DEVI SUICIDARE NON VIVRAI ANCORA PER MOLTO DEVI MORIRE; O MUORI 
UCCIDENDOTI O MUORI VENENDO UCCISO…DA UNO SCONOSCIUTO, A TE LA SCELTA. PER DE-
CIDERE HAI ESATTAMENTE 20 sec. APPENA FINIRANNO, A DIFFERENZA DELLA TUA SCELTA, 
SUCCEDERANNO ALCUNE COSE… SE DECIDI DI NON UCCIDERTI TI CONSIGLIO DI SCAPPARE VE-
LOCEMENTE VERSO LA STAZIONE E PRENDERE IL PRIMO TRENO CHE PASSA PER NEW YORK…

La lettera era scritta con una scrittura così piccola che feci un grandissimo 
sforzo per leggerla… Suonò il citofono. I 20 sec. erano finiti. Aprì la porta 
trovai una boccetta di veleno e un’altra lettera, e nella lettera c’era scritto:

ALLORA HAI DECISO?

Mi spaventai corsi per strada ma mi accorsi che qualcuno mi stava seguendo.

Capitolo 2
La fuga

Mi girai ma non c’era nessuno continuai a correre; non andai nella stazione 
perché probabilmente il mio assassino mi voleva assassinare li. Andai a casa 
di un mio amico; mi chiese:” Perché sei qui , cos’è successo?” ”Qualcuno mi 
sta’ inseguendo e mi vuole uccidere! Ti ricordi quando ti ho detto che io e mia 
moglie avevamo divorziato, beh non era vero! SONO MORTI IN UN INCI-
DENTE IN AUTO E QUESTO è IL MOTIVO PER CUI IL MIO ASSASSINO 

MI VUOLE UCCIDERE!” “O mio dio! Mi dispiace; ma hai una vaga 
idea di chi potrebbe essere?” “No, nessuno sapeva dell’incidente pri-
ma d’ora” “Mi dispiace ma non voglio guai…” mi pregò di uscire e mi 
chiuse la porta in faccia.
Dormii con dei senzatetto ma a mezzanotte sentì un alito fetente sul 
collo mi svegliai, ma non vidi nessuno. Non ero più con i senzatetto; 
mi trovavo in una casa abbandonata ,senza luce ed era piena di rag-
natele. Dopo 2 min. i miei occhi si abituarono al buio , andai verso la 
porta ma era chiusa: chiusa dall’esterno.

Capitolo 3
La casa abbandonata

Sentii  uno strano rumore: non c’era nessuno.
Dei passi, tic tac tic tac, provenivano dalle scale…
TUTTE le porte si aprirono e cominciarono a sbattere.
Vidi degli occhi rossi che si avvicinavano… Scomparivano e ricom-
parivano avvicinandosi.
Scappai verso le scale scricchiolanti.
GLI OCCHI SI AVVICINAVANO: ero in trappola. 
Vidi una porta, una piccola porta rosso sangue, entrai.
All’inizio non si vedeva niente poi cominciai a vedere sangue, sangue 
da tutte le parti, vidi undici persone senza testa a parte una persona 
morta che era intera e…

Capitolo 4
La donna misteriosa

Mi guardava, mi guardava con degli occhi bianchi, 

mi avvicinai ma la sua mano cominciò a strozzarmi, 
 
Scappai ma la mano mi seguiva con un coltello. MI TAGLIO’ LA 
TESTA, MI TOCCAI IL COLLO ED ero ancora vivo. Comin-
ciò a strozzarmi, graffiarmi e infine mi taglio una mano  che mi 
faceva un male terribile,  poi mi svegliai.      

Capitolo 5
La fine

Ero nel mio letto…
ERO SENZA MANO, IL SANGUE AVEVA BAGNATO IL LET-
TO E UNA MANO COMINCIO’ A STROZZARMI, la donna 
bianca aveva in mano un’ascia: MI TAGLIO’ LA TESTA…
D’ora in poi ,chiudi sempre la porta a chiave e quando sei solo a 
casa, accendi tutte le
luci: se non lo fai ti assumi tutta la responsabilità di un possibile 
rischio: LA MORTE.

FINE
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i l  r a c c o n t o H O R R O R

P A U R A ?

Libri horror che vi 
suggeriamo:

Piccoli Brividi 
(collana horror per ragazzi)
Gli spaventapasseri viventi
I cani fantasma
La casa

Film che vi consigliamo:

Mary Bloody
Paranormal Activity
The ring

 
Ricorda che sei l’unico a comandare 

sulla tua preziosa vita .(MANAL)



La nostra scuola!!
a cura di Manuel e Fatima IB

TESTO TESTO TESTO

Vi presentiamo la nostra bellissima scuola, nuova, mod-
erna e attrezzata di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. ris-
trutturata da soli due anni disponiamo di tantissimi spazi 
come quelli che potrete vedere nelle foto che abbiamo 
scattato per voi.

TESTO TESTO TESTO

pag.6 pag.7

Qui sopra vi presen-
tiamo subito il nos-
tro Preside, Edgardo 
Pansoni impegnatissimo 
a lavorare per noi in-
sieme alla nostra cara 
Vicepreside e proff 
Marialuisa Olivo!!

A sinistra vedete uno 
dei corridoi dei tre 
piani della scuola, 
sono grandissimi e li 
usiamo per il nostro 
intervallo
il laboratorio  in 
basso e’ l’aula di infor-
matica con ben 15 post-
azioni sempre pronte 
per noi! Inoltre ogni 
anno ci sono corsi di 
informatica ECDL, una 
ottima preparazione 
per poi poter prendere 
la patente europea!!

Qui a fianco vedete 
la nostra biblioteca 
con quasi una decina 
di armadi pieni di libri 
da ...leggere!! 

Queste sono un 
paio di foto scat-
tate durante  
una lezione di 
matematica e sot-
to vedete lo spazio 
che divide la 
segreteria dalla 
biblioteca e l’aula 
dei professori.
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La Pittura
di El-Sayed Fatima

Ciao raga in questa mia rubrica parlerò 
dell’ arte e della cultura. Questa è la volta 
della pittura.
L’arte della pittura è un mezzo di comu-
nicazione molto importante da sempre. 
La pratica della pittura si è diffusa in 
tutto il mondo attraverso i quadri, in-
ventando sempre cose nuove, ma prima 
di dipingere su tela, i pittori dipingeva-
no su legno, prima ancora, millenni di 
anni prima, su muri e pareti delle grotte 
dove vivevano.  Attraverso la storia dell’ 
arte, dei suoi periodi storici, capiamo 
l’importanza che ha avuto e che avrà 
sempre nonostante oggi ci sia anche la 
fotografia ad essere antagonista.
Parleremo nei prossimi numeri dei vari 
periodi, in questo primo numero, voglio 
parlarvi della:

ARTE DELLA PRESTORIA
L’arte della pittura preistorica raccon-
ta della preistoria e di come è nata nei 
tempi antichi e degli uomini preistorici. 
I disegni e le immagini delle caverne ci 
fanno vedere cose di cui si potrebbero 
solo immaginare i contenuti. Si tratta di 
più di 15.000 anni fa!!!
Con il termine arte preistorica  si inten-
dono tutte quelle realizzazioni artistiche 
appartenenti al periodo preistorico, dal 
paleolitico  fino all’età del bronzo.
Il periodo preistorico si snoda per circa 
un milione di anni concludendosi con 
la comparsa della scrittura dividendosi 
in due principali periodi: Il paleolitico 
e il neolitico. L’arte preistorica nel peri-
odo del paleolitico   è principalmente 
legata alla rappresentazione della vita 
quotidiana, mentre successivamente nel 
neolitico  essa acquisisce scopi magici  e 
propiziatori, stabilendo così un contatto 
con la divinità.
I soggetti preferiti erano: le scene di 
caccia e raffigurazioni di animali questi 
venivano realizzati attraverso dei graffiti.
Vi mostriamo alcuni di questi graffiti e vi 
proponiamo qualche disegno da colora-
re sparso qui e li nel giornalino.  Diseg-
nare, colore è sempre una cosa fantastica 
che non dovete mai dimenticare di fare!
________________________________
_________________________

COLORA
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Via Maestri 
Campionesi, 3
Milano
MI 20135

info@autovi.it
 +39 025469052
+39 0255017743

w w w.autov i . i t 

La  rabbia uccide se non la controlli distruggi 
ogni bene facendo del male perfino a te stesso. 
L’amore e tutta la mia vita nel mio cuore.
(scritto da Nicolo Boccia 1C)



Le religioni nel Mondo!di Gaetano Soriente

Questa sotto è la cartina, che raffigura le 
religioni presenti nel mondo. Abbiamo af-
frontato questo argomento con la Prof Cas-
sioli di Religione e approfondito i simboli e 
le particolarità  di ognuna. La religione più 
diffusa sembrerebbe essere il cristianesimo

Simboli delle religione nel mondo
“Dio è troppo grande per chiuderlo
 in una religione!”       

disegno di Gaetano Sorientedisegno di Gaetano Soriente
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Continuiamo a mostrarvi la nostra scuola spettacolare. In alto 
vedete il laboratorio di Scienze con tutto il necessario per fare 
esperimenti, osservare al microscopio cose incredibili. Ancora il 
corpo umano e uno scheletro per imparare tante cose. 

Questo è il laboratorio di arte e immagine, 
dentro c’è addirittura un forno per poter fare la terracotta e un tornio dove poter creare dei bellissimi vasi..ma è difficilissimo!!! impar-eremo....

Questa qui a fianco  
è  l’aula di sostegno 
in cui si può giocare 
e fare altre attività 
divertenti e utili  
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LABORATORI

a cura di Manuel e Fatima IB



S
 O
  N
   D
    A
    G
     G
       I

SONDAGGIO PROFF!!!di Kyrylo Khanin SI NO NON SO!
Guadagnano tanto i prof? - 100% -È mai stato bocciato?

- 100% -È sposato/a?
60% 40% -Vorrebbe cambiare scuola? 20% 80% -Le piace il suo lavoro? 
100% - -Ha figli?
70% 30% -Ha mai preso note?
50% 40% 10%

Andava bene a scuola?
100% - -Funziona bene la segreteria? 80% 10% 10%

Le sta simpatica la prof Tempesta? 90% - 10%

Con un  sorriso il tempo passa felice senza pesi  sul cuore . (IC)
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SONDAGGIO ALUNNI!

di Rihab Lhalal

SI NO NON SO!

Ti piace facebook
90% 7% 3%

Ti piace leggere
5% 80% 15%

Ti è simpatico il nuovo preside 10% 5% 85%

Ti è piaciuto la tua classe
60% 29% 11%

Sei innamorato
10% 80% 10%

Ti piacciono gli animali
93% 4% 3%

Ti piacciono gli insetti
59% 41% -

Ti piacerebbe prendere il patentino 99% 1% -

Vorresti avere la lavagna eletronica 100% - -

Il prof.              Ponginibbio è simpatico 99% 1% -

Ti piace lo sport
98% 1% 1%

Ti piace stare con gli amici
100% - -

Preferisci la montagna 
34% 33% 33

Ti piacciono i fumetti
12% 80% 8%

Ti piace leggere
17% 83% -

Ti piace scrivere
30% 10% 60%

Ti piacciono i film horror
90% 10% -

Sei mai andato in aereo
80% 20% -

Sai cucinare
50% 40% 10%

Sei mai stato bocciato
10% 90% -

Ti piace andare al mare
100% - -

Ti piace nuotare
70% 30% -

Ti piace ascoltare la musica
70% 30% -

Ti piace andare a scuola
20% 10% 70%

Ti piace stare con i ragazzi
100%

Cercate la vostra 
nuova casa vi-
cino la nostra 
scuola!!!

www.agenziasarpi48.itwww.agenziasarpi10.it
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SONDAGGI

Di solito i piu brutti sono quelli che vengono sem-
pre presi in giro , (che vengono chiamati sfigati 
), sono detti  cosi perche (per alcuni) hanno uno 
sgradevole lato esteriore, ma non è così,  quelli  
sono le persone che hanno il lato interiore migliore 
perchè  sanno  usare il cuore. Quindi ricordate che 
è meglio essere  brutti ma con un grande cuore che 
essere belli ma senza cuore.(SIMONE IIE)



Cavalli 4Everdi Anna Compagnone

IL CAVALLO ARABO
Cari lettori di faceschool io ha deciso di parlarvi dei cavalli che sono la mia 
passione, ogni numero ci sarà una razza diversa.
I  cavalli sono dei mammiferi e  prima che si  evolvessero erano molto bassi, 
circa 35 cm!!! Al posto di ogni  zoccolo avevano 4 dita, poi mano a mano ini-
ziarono a crescere e le dita  diminuirono  prima 3 poi 2 e di in fine uno chia-
mato zoccolo, intanto l’altezza era diventata di un metro, un metro e mezzo. 

l ' A r a b o 
di pura razza: è il discendente dei 
tre tipi (KUHAILAN; SIGLAVY; MUNIQUI) ed è quello che 
noi conosciamo come Arabo (diffuso in tutto il mondo).
Tipo: Mesomorfo
Altezza al garrese: 145 - 155 cm circa; in alcuni casi scende al di 
sotto del limite minimo.
Peso: 350 - 450 kg
Carattere: vivace, elegante  e affettuoso

Mantello: Grigio, Sauro (rossiccio), Baio (mar-
rone con criniera e coda neri e garretti 

bianchi), Morello (comple-
tamente nero).

il cavallo arabo ha il fisico 
molto fine ,il manto(pelo)cor-
to e lucente ,gli zoccoli sono 
proporzionati e duri.   

Quale differenza c’è tra il cavallo Arabo e le altre razze ?
La differenza del cavallo Arabo è che le sue vertebre sono più corte ( HA LA SCHIENA  CORTA)  ris-
petto agli altri , per questo il suo fisico  è più compatto lasciando i suoi organi vitali senza danni da ciò 
deriva il suo impegno negli sport di resistenza come l’ENDURANCE  cioè gare che arrivano anche ha 
160 km da percorrere; il cuore è delle stesse dimensioni di qualsiasi altro cavallo; esso deve mandare 
più sangue fornendo cosi al cavallo Arabo  più resistenza sforzando di meno il cuore.

L’ARABO BEDUINO: rappresenta il 
tipo originario e si di vide a sua vol-
ta in 3 sottotipi KUHAILAN(resistente e 
potente),SIGLAVY(bello ed elegante)e MU-
NIQUI (leggero e velocissimo).

L a 
r a z z a 
Araba: comprende 
cavalli di sangue orientale 
che, pur rispettando per morfologia, 
hanno nel loro albero genealogico parentele con il 
Berbero, con l'Arabo Persiano e con il Siriano. 
PROVENIENZA: Il cavallo Arabo è originario della 
PENISOLA  ARABICA.
UTILIZZO: Il cavallo Arabo è utilizzato per TREK-
KING e GARE di RESISTENZA, ma spesso anche per 
TIRO LEGGERO E SVELTO.
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Il riscaldamento globale  
provoca enormi disastri: 
dall’innalzamento del livello dei 
mari alla siccità. Ora alcuni sci-
enziati americani sostengono che 
possa persino modificare la grav-
ità terrestre. La scoperta è venuta 
alla luce durante uno studio Una 
distesa di ghiaccio di 50 chilo-
metri quadrati lungo la costa 
settentrionale dell’isola canadese 
di Ellesmere è semplicemente 
“scomparsa” nel giro di tre giorni, 
lasciando scoperta una costa che 

era rimasta sepolta dal ghiac-
cio per più di 4mila anni. 
 dello scioglimento dei ghi-
acciai nella Groenlandia e in 
Antartide. Quindi quando i 
ghiacciai si scioglieranno del 
tutto cambierà soprattutto la 
geografia della terra e noi...
dovremo comprare tutte le 
cartine geografiche nuove!!!
Ricordate: Abbiate sempre 
rispetto della natura. 
 _______________________

INQUINAMENTO E 
TRASFORMAZIONE 
DELLA GEOGRAFIA
COSA E' L'INQUINAMENTO.
Di Zaid Aouani

L'inquinamento, è provocare danni a un el-
emento di importanza vitale che la natura 
produce o ha prodotto. Anche noi siamo un 
prodotto della natura di questo pianeta Terra. 
E' sufficiente danneggiare un elemento anche 
di secondaria importanza per ottenere un 
cattivo funzionamento di una determinata 
catena di prodotti naturali. Una delle cause 
dell’ inquinamento è l’ uomo, che con la sua 
industrializzazione sta danneggiando la sua 
vita e la vita del pianeta.
La terra è in pericolo
Dalla Seconda Rivoluzione industriale, si è 
attivato quel meccanismo di inquinamento 
che potrebbe portare la terra ha verso la sua 
fine, a meno che apporteranno dei rimedi ef-
ficaci. 
I problemi più gravi che possono rovinare la 
terra sono: 

 L’inquinamento urbano
 Il disboscamento
 Le radiazioni
 Le spiagge e la pesca
 L’ estinzione degli animali.
Lo scioglimento dei ghiacciai
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COLORA

Se  SEI VERAMENTE UN AMICO FIDATI  DI LUI . (scritto da  Ouidad IC)
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LA SICUREZZA E’ IMPORTANTE!!!!

Qui sopra vedete la scala per 
l’uscita di emergenza in caso di  
necessità. E’ tutta in ferro perchè 
dev’essere resistente alle fiamme o 
altri fenomeni naturali come i ter-
remoti.

Qui in alto c’è l’infermeria,  
lettino, bilancia, armadio 
con tutto il necessario per le 
piccole medicazioni e una 
scrivania. Fortunatamente 
non viene molto utilizzata!!
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La nostra scuola è 
dotata di un sistema 
di sicurezza mooolto 
affidabile e comple-
tamente aggiornato! 
Oltre ad avere un 
ascensore riservato 
solo nei casi di neces-
sità... Così rompersi 
un piede non sarà una 
buona scusa per non 
venire a scuola!!

Tutti gli impianti elettrici 
sono ben conservati e protetti 
in modo da non essere aperti 

Molti dei nostri proff insieme 
al personale ATA (commesse) 
sono preparati avendo parte-
cipato ai corsi  di primo 
soccorso, antincendio e RLS 
(responsabili della sicurezza 
sul lavoro).
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Musica: pop, dj e rap

Di  Sanjena Nahara e Nadia Farag

 
Ciao a  tutti ,

in questi giorni  vi racconteremo del canto.

Il canto è la nostra cosa preferita.

Ci piace perché ci fa rilassare, ci fa innamorare e ci da 

allegra quando siamo tristi.

Siccome ci sono tanti tipi di canto i nostri preferiti 

sono : 
pop, DJ e rap.

La prima cosa che iniziamo a raccontare è la musica 

POP.
La musica pop: nello specifico il termine musica 

leggera nacque in Italia per definire la musica pop 

italiana. Di fatto oggi viene più facile utilizzare il ter-

mine pop per definire la musica commerciale inter-

nazionale e allo stesso modo è più facile definire con 

musica leggera la musica melodica italiana, ma dal 

punto di vista concettuale e strutturale i due termini 

coincidono.

Adesso vi parleremo della musica DJ:

Il DJ, è un intrattenitore che si occupa della musica 

trasmessa in un ambiente, selezionando   brani musi-

cali di vario genere attraverso la tecnica del  mixaggio  

in modo da unire in sequenza più tracce provenienti 

da supporti musicali come il disco in vinile, il CD o 

più di recente il computer e quindi il formato mp3, in 

modo da ottenere un unico flusso musicale che risulti 

piacevole all'ascoltatore.

IL BALLO 
HIP HOP 
di JASMIN BATAL

Salve raga io vi parlerò del ballo 
“hip hop” E' nato alla fine degli 
anni '70 in America e si è diffuso 
rapidamente in tutto il mondo. E' 
l'hip hop, un tipo di ballo, ma, per 
alcuni, anche e soprattutto uno 
stile di vita. L’hip hop non è solo 
una danza è anche, un modo par-
ticolare di muovere il corpo: bal-
lare l’hip hop significa vestirsi in 
un determinato modo, pantaloni 
ampi, tshirt e felpe larghe si ac-
compagnano a cappellini da base-
ball, scarpe sneakers, polsiere, 

bracciali, collane e accessori 
vari. Ballare hip hop significa 
esprimere le proprie capacità 
psico-fisiche con stile diverso, 
esternare la propria personalità 
ed il proprio modo di relazion-
arsi con il mondo esterno.
La lezione di danza hip hop, 
prevede esercizi di riscalda-
mento, l’hip hop si balla pure 
in strada per poter ballarlo si 
deve avere la musica perché se 
non ci fosse come potremmo 
ballare???? Musica, danza, ab-
bigliamento, arte: l’hip hop è 
un movimento culturale che ha 
influenzato intere generazioni 
di ragazzi. Oggi più che mai il 
ballo hip hop fa tendenza ed è 
amatissimo da giovani e gio-
vanissimi.

Io vi ho parlato del ballo hip hop per-
ché mi piace molto e spero che anche 
a voi vi piaccia. Provatelo!!!
__________________________

L’amore e speciale se sei con la persona speciale .
di MARTIN PAGNONCELLI ID  

S u 
questo trovano 

alloggiamento le numerose compo-
nenti che consentono il funzionamento 

del mezzo.Sulla ruota posteriore è normal-
mente montato un meccanismo di ruota 

libera, che permette alla ruota posteriore 
di girare (nel solo senso di marcia) indip-

endentemente dal movimento dei pedali, 
consentendo alla bicicletta di avanzare per 

inerzia. Alcune biciclette montano invece 
il cosiddetto scatto fisso, inizialmente car-

atteristico delle bici da pista usate nei 
velodromi senza freni e senza 

cambio, ma che ul-
timamente 

LA BICICLETTA
di Omar Bourhrara

Salve ragazzi sono Omar, oggi vi voglio 
parlare della bici, io preferisco la moun-
tain bike. Ora parliamo della sua storia. 
Il veicolo a due ruote, che si può consid-
erare il primo antenato della bicicletta, 
ha una storia che risale all'antichità. 
Pare che i Cinesi utilizzassero carri a due 
ruote addirittura nel 9500 a.C. e i Sumeri 
oltre 8000 anni fa. In Egitto se ne trova 
traccia intorno al 4000 a.C. "all'epoca di 
quel re degli Egizi che, nel corso di una 
spedizione armata verso il Mar Nero, 
condusse al seguito delle truppe certi 
piccoli carri a due ruote trainati da 
quadrupedi"

COSTRUZIONE
L'elemento por-
tante è costitu-
ito dal tel-
a i o . 

trova sempre maggiore diffusione anche 

per l'uso su strada ad opera dei cosid-

detti "bike messengers", ovvero fattorini 

in bicicletta, popolari in diverse grandi 

città, che lo prediligono per l'efficienza 

meccanica, per l'affidabilità e poiché 

richiede pochissima manutenzione. 

Molti ciclisti infine ne apprezzano 

il contatto diretto con la strada che 

trasmette e lo giustificano con mo-

tivazioni filosofiche.

Per ridurre l'attrito delle parti 

in movimento, vengono 

utilizzati cusci-

netti a sfere. 

S u l 

moz-
zo delle 
ruote sono re-alizzati avvitando sui perni supporti a forma di cono con la superficie concava, su cui scorrono le sfere, trattenute in apposite cavità realizzate nel moz-zo. I cuscinetti sono presenti anche sul movimento centrale, sui peda-li, sullo sterzo, sul meccanismo di ruota libera.le biciclette inoltre dotata di un freno di vari tipi (a disco o a tam-buro) o sui cerchioni (a bacchetta, cantilever, v-brake, ... ). I comandi dei freni sono normalmente sul manubrio.

_________________________
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Adesso vi parleremo della musica rap:
Il rap è uno stile musicale sorto negli 
Stati Uniti verso la seconda metà degli 
anni settanta e diventato parte di spicco 
della cultura moderna. Il termine è stato 
inventato dal cantante Joe Tex. Il rap è la 
componente vocale della cultura hip hop 

e consiste essenzialmente nel "parlare" 
seguendo un certo ritmo, questa tecnica 
vocale è eseguita da un MC, mentre il DJ  

accompagna l'MC. Insieme agli stili di 
ballo hip hop  e al graffiti writing, rapping 

e DJing sono tra i quattro elementi della 
cultura hip hop, nata presso la comunità 
afroamericana e latinoamericana di New 

York nei primi anni settanta, come un 
riadattamento americano del dj style, uno 

stile di reggae giamaicano ritenuto il prin-

cipale precursore di questo genere.
_______________________________



Il Grande Sport!
di Manuel Migliavacca

Ciao raga  lo sapete  quanto  sport  potete  fare  alla  
meda?  Adesso  ve  lo racconto.
Lo sport  alla meda è molto    diverso da tutte le altre 
scuole, perché  abbiamo un sacco di attrezzature  tra 
la pista di salto in alto, la pista  di  atletica,  la palestra 
e il campo  da rugby. Adesso vi voglio parlare di una 
cosa unica, proprio IL CAMPO DA RUGBY. Vi in-
segno prima un po’ di regole.
Il rugby è uno sport formato da due squadre, com-
poste da quindici giocatori. Le sue origini sono del 
nord america. La durata di una partita è 80 minuti, 
divisi in due tempi da 40 minuti ciascuno. Il recupero 
dura fino al termine dell'azione corrente. La durata 
dell'intervallo non può superare i 10 minuti. Il tempo 
perduto deve essere recuperato nella frazione di gio-
co in cui è avvenuto.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
Ogni squadra può schierare da un minimo di 11 a un 
massimo di 15 giocatori, in panchina possono sedersi 
fino a 7 riserve per altrettante sostituzioni consentite. 
Il rimpiazzo di un compagno sanguinante o di prima 
linea infortunato o espulso.
Il gioco consiste nel portare la palla in “meta”, che 
sarebbe la linea opposta alla propria parte di campo, 
la palla non è una sfera ma ha forma ovale con le 
punte molto strette ai due lati. 
Queste sono le regole più importanti del gioco del 
Rugby
•	 META:	5	punti	-	è	valida	solo	se	la	palla	viene	
schiacciata a terra nell'area di meta della squadra av-
versaria. Il giocatore deve esercitare una pressione 
sulla palla con le braccia o la parte anteriore del tron-
co dal collo alla cintola (questo è un TOCCATO a 
terra e vale una meta; se un difensore tocca a terra 
si dice ANNULLATO). Non vale farla cadere sul ter-
reno. 
•	 TRASFORMAZIONE:	2	punti	-	si	calcia	su-
bito dopo la meta, perpendicolarmente al punto in 

cui la palla è 
stata schiac-
ciata a terra. La 
palla deve passare 
in mezzo ai pali, so-
pra la traversa. 
•	 META	 DI	
PUNIZIONE: 5 punti - 
viene assegnata, su decisione 
dell'arbitro, se la squadra che è 
in difesa commette un fallo senza 
il quale la meta sarebbe stata evi-
dentemente segnata. 
•	 PUNIZIONE:	 3	 punti	 -	 calcio	
da fermo assegnato dopo un fallo grave. 
La palla deve passare in mezzo ai pali, so-
pra la traversa. 
•	 DROP:	 3	 punti	 -	 calcio	 di	 rimbalzo	
durante l'azione. Un giocatore, da qualsiasi po-
sizione del campo, tira il pallone dopo averlo fatto 
rimbalzare, centrando i pali avversari. 
•	 PORTA	TECNICA:	3	punti	-	può	essere	asseg-
nata dall'arbitro se il difensore tocca fallosamente il 
pallone impedendo una probabile segnatura. 
Per tutte queste attrezzature dobbiamo dir 
grazie al nostro ex preside Dugnani che 
ha cercato di rendere questa scuola la 
migliore realizzando addirittura 
un campo da rugby e ancora 
oggi Ponginibio organizza 
partite da rugby. 
____
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SPORT 
ALLA 
MEDA!!
Queste sono le foto della pal-
estra, 
dei campi intorno alla scu-
ola, ci sono corsie da corsa, di 
salto in alto, di salto in lungo 
e l’incredibile campo di Rugby 
di cui ci vantiamo perchè sia-
mo gli UNICI ad averlo in tutta 
MILANO!!

Nella prima foto in 
alto non avete vis-
to male, è proprio 
un orto!!
Curato dagli alun-
ni. Anche se possia-
mo vedere i frutti 
sono pochi mesi 
all’anno.



Playstation e  
Giochi
di Youssef Sif

La playstation  è la CON-
SOLE più CONOSCIUTA AL 
MONDO, DELLA PLAYSTA-
TION SONO USCITE 3 SE-
RIE.
La play uno aveva la visuale 
a quadratini  240p, invece la 
play due  a la visuale di  480p 
e infine la play tre e di 720p 
fino a 1080p che sarebbe l’hd.
forse dicono che faranno la 
play 4,ma è quasi impossibile 
perche non ce visuale miglio-
re dell hd
Adesso iniziamo con i giochi, 
il primo è un gioco conosciu-
to da tutti 
GTA: San Andreas:
Il gioco parla di una persona 
che si chiama Carl Jonson, 
che è ritornato nella sua citta 
perchè un gruppo di Gangster 
gli hanno ucciso la madre. Si 
trova però senza lavoro e sen-
za casa e quindi nel gioco è 
costretto a intraprendere una 
brutta strada, quella di unirsi 
ad un gruppo di amici per 
scoprire chi è stato. Nel gioco 
si può veramante fare di tut-
to, anche le cose più assurde 
come ammazzare, picchiare e 
fare un mucchio di altre cose. 
Nonostante tutte queste cose 
vietate e impensabili da fare 
il gioco pur essendo violento 
risulta educativo perchè ti fa 
capire che certe cose non van-
no fatte nella vita “reale”.  Non 
dimentichiamo di certo che 
nel gioco quando sei in peri-
colo premi il botone “exit”, 
ma veramente nella vita se 
fai qualcosa di sbagliato finici 
in galera e non c’è più nessun 
tasto per uscirne.

GTA San andreas.
In queto gioco ci sono anche 
dei misteri  come quello de- pag.22

gli alieni,gorilla ,gost 
rider,un mostro con la 
moto sega e yeti.

Passiamo a un altro 
gioco non è cosciuto 
da tutti ma è bello. Si 
chiama saint row the 
third:
 
Questo gioco è molto 
più bello di gta perche 
ci sono più trucchi e le 
missioni sono più belle, 

ai più armi ed è più realistico.
  
Nella play tre ci sono giochi bellisimi 
come  Assasin Creed. Il personaggio 
principale è un uomo che viene rapi-
to da scienziati che lo inseriscono in 
un macchinario enorme chiamato 
Animus. Questo macchinario serve 
per poter leggere la memoria e con 
questo scoprire addirittura la vita 
passata di chiunque. 
Si scopre così che quest’uomo, rapito 
in passato, era un crociato Assassin’s 
Creed è ambientato quindi quasi tut-
to nel 1191, periodo storico nel quale 
la Terra Santa è devastata dalla Terza 
Crociata. In questo gioco si possono 
fare molte azioni, combattere, sco-
prire segreti e il resto scopritelo voi....

Sono uscite 3 serie del gioco  Assas-
sin Creed, Assasin Creed 2, Assasin 
Creed brotherhood e da poco è us-
cito assassin creed devolution. As-
petteremo le prossime edizioni di 
questo gioco avvincente. 

LA CUCINA:
COUS-COUS Pollo e 
verdure(Tham)
di Manar El Allam

Apriamo questa rubrica con una ricetta 
di cucina araba. La ricetta è molto sem-
plice e fa parte tra l’altro del patrimonio 
culturale tramandato in Italia attraverso il 
mondo arabo sin dall’antichità. Ecco a voi 
una ricetta gustosissima. 
Gli ingredienti necessari sono:

300gr. Di cous-cous,
400gr.di petto di pollo, 

100gr. Di piselli, 
200gr. Di fagiolini, 

3 zucchine,
 3 carote, 

 1 spicchio d’aglio, 
prezzemolo,olio,

sale, 
pepe o peperoncino fresco.

Preparate il cous cous  seguendo le istruzi-
oni. Lessate, in acqua leggermente salata  
i piselli,i fagioli  tagliati a pezzi e carote a 
dadini, tenendoli  un po al dente. Tagliate 
i petti di pollo a striscioline.Fate scaldare 
6 cucchiai di olio in una  pentola grande 
abbastanza , rosolate le zucchine tagliate  
a rondelle  sottili ,togliete e tenetele  da 
parte ,nella stessa pentola rosolate l’ aglio e 
i pezzetti di pollo, portateli a cottura ab-
bassando leggermente il fuoco dopo averli 
salati  e  pepati .
Quando sono  cotti ,alzate il fuoco ,unite 
le verdura e un po di acqua di cottura , ag-
giungete il cous-cous.
Io vi consiglio di venire a casa mia perché 
mia madre cucina molto  bene. 
Provate a fare il cous cous  a casa vostra . 
Vi auguro buon appetito!

CURIOSITA’

Mille e mille e mille granelli. Come la sab-
bia del deserto. Le radici del cous sono li’, tra 
le dune del Nord Africa, del Maghreb, dove 
da sempre vivono i Berberi, o meglio, come 
preferiscono essere chiamati, Amazighen – 
uomini liberi. 

Costituivano la popolazione indigena 
dell’Africa settentrionale. Alle spalle una sto-
ria millenaria. Poi vennero gli arabi e fecero 
proprie anche le loro  tradizioni. Tra queste 
anche il cous cous. Origine credibile: il piatto, 
assunto addirittura ad emblema della cucina 
araba, si fonda in gran parte sulla paziente 
manipolazione del grano tritato, che è un in-
grediente principale di tutte le popolazioni 
che si sono insediate nelle zone costiere del 
Mediterraneo e in quelle interne subito vicine. 

Ma furono poi gli arabi a diffondere questa 
pietanza che oggi si consuma anche in Paesi 
lontani dalla cultura islamica, retaggio di una 
dominazione avvenuta secoli orsono. E’ il 
caso dell’Italia, con la Sicilia dove il tradizion-
ale piatto è stato contaminato dall’impatto con 
il gusto locale.
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La cosa piu bella e l’amore. ID



di Awadalla Nada

Care ragazze se  vi sentite che non 
siete alla moda  allora consultate  
L’ ANGOLO ROSA   l’angolo rosa vi 
darà dei consigli   : come abbinare 
le scarpe ai vestiti . Ma  la moda 
non si basa solo sulle cose marca.  
Ma una cosa può essere  carina  ed 
eppure non è marca

Giallo
Il giallo è il colore dell’energia e dell’allegria, ed è sp-
esso usato nel campo della moda. E’ molto difficile da 
abbinare a causa della sua tendenza ad essere molto 
brillante: i colori migliori con il giallo sono il verde 
chiaro, il color pesca, l’arancio tenue. Niente di trop-
po deciso come un arancio puro o un verde scuro, 
che lo fanno risaltare ancora di più. Da evitare il blu e 
il rosso. Un top giallo abbinato a jeans chiari e baller-
ine gialle è un look perfetto per la primavera e l’estate.

Blu
Il blu ricorda i cieli es-
tivi, ispira calma e pace. 
Sta molto bene con il 
bianco -tutti abbiamo 
messo i jeans e il top 
bianco almeno una 
volta- e si abbina con 
tutte le sue tonalità, 
dall’azzurro chiaro 
al blu profondo. 
Inoltre il viola, il 
verde e l’arancio 

sono buoni.

Bianco
Anche il bianco è uno 
di quei pochi colori 
che come il nero si 
abbina a tutto. Perfet-
to d’estate, è un colore 
molto femminile e 
puro. Vuoi uno stile 
casual? Scegli una 
maglietta bianca con 
jeans di denim scuro 
o gonna colorata, il 
tutto completato da 
borsetta e scarpe bi-
anche.

Rosso
Passione e amore, è questo che ricorda subito il rosso. Questo 
colore è presente in tutte le stagioni e si abbina al meglio con to-
nalità della sua stessa famiglia, come il viola o il rosa, ma anche 
l’arancio. I rossi più facili da abbinare sono quelli dalle tonalità 
più scure, come il rosso mattone o il rosa scuro. Meglio evitare 
a abbinamento con il verde, il giallo e l’azzurro, a meno che non 
si voglia ottenere un risultato molto contrastante. Scarpe e borsa 
rosse possono dare un tocco chic a una mise elegante.

Nero
Il nero è un colore molto elegante e raffinato 
ed è sempre di moda. Si può abbinare con ogni 
colore e si può indossare in ogni occasione; 
inoltre snellisce ed è sensuale. Una serata per-
fetta si ottiene con un vestito nero e borsa e 
scarpe di un colore sgargiante, come rosso o 
argento, magari abbinate al make-up.

ANGOLO 
ROSA
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Il Trucco nella 
storia!
di Serena Tumminello

Cari amici, vi siete mai chiesti da 
quando  abbiamo iniziato ad usare il 
trucco? In questo caso questo articolo 
forse vi interesserà molto. 
Partiamo subito dall’epoca Egizia, 
popolo che sembra essere stato uno 
dei più creativi nell’uso del trucco. 
La cura del corpo è molto impor-
tante per gli antichi egizi. Essi uti-
lizzavano creme, e profumi per am-
morbidire e profumare la pelle. Le 
donne si schiarivano la pelle con un 
composto cremoso ricavato dalla 
biacca, disponibile in colori diversi, 
dalla più pallida alla più ambrata 
generalmente messa alle labbra. 
Evidenziavano il contorno degli oc-
chi con il kohl nero o verde, rispet-
tivamente presi dalla golena e dalla 
malachite. Le unghie venivano tinte 
così come le palme delle mani e dei 
piedi e a volte anche i capelli con una 
pasta a base di hennè. Utilizzavano 
specchi, pinzette per la depilazione e 
attrezzi per la manicure. 
I profumi venivano estratti da fiori,. 
Tutte le essenze odorose gli egiziani 
utilizzavano cosmetici con sostanze 
a base di piombo, soprattutto per 
annerire il contorno degli occhi.il 
trucco molto pesante non serviva 
solo a rendere i loro occhi colorati, 
belli e i ma anche a proteggerli dalle 
infezioni gli antichi egizi, credevano 
che il trucco avesse un valore “mag-
ico”, attraverso cui gli dei Horus e 
Ragli esperimenti sono stati fatti su 
52 reperti di trucco,  
Facciamo adesso un bel salto. 

Viso

Nei primi anni ’30, le donne preferi-
vano un colorito bianco, , o avorio 
con un tocco di rosa. Dalla metà 
della decade in poi, usarono l’avorio 

con varie sfumature di rosa, blu 
chiaro e arancio. Un colorito più 
naturale, con un luminoso sotto-
fondo rosa, prese piede verso la 
fine degli anni ’30. Le donne usa-
vano il belletto in toni molto chi-
ari del rosa, quando lo usavano, 
agli inizi dei ’30. Con il progre-
dire della decade, a partire dalla 
metà, cominciarono a vedersi 
toni lampone, giallo rossi o viola.
Occhi
Gli ombretti erano scuri, appli-
cati sulla palpebra fino alla piega, 
e sfumati appena. I toni erano in 
sfumature di blu, viola chiaro, 
verde, marrone e orchidea. Le bi-
onde generalmente preferivano 
palpebre blu, verdi o viola chiaro, 
mentre le brunette applicavano 
ombretti marrone con un tocco 
di viola per un effetto affasci-
nante. Per un trucco da giorno 
più semplice si usava un tocco di 
vasellina sulle palpebre senza ag-
giunta di colore. Per un’allettante 
serata si applicavano ombretti lu-
cidi e brillanti dalla palbr          era 
superiore fino al sopracciglio. Le 
donne tiravano le sopracciglie 
con le pinzette fino ad ottenere 
una linea sottile, oppure le rasa-
vano completamente. Poi le rid-
isegnavano con la matita allun-
gandole quasi fino alle tempie. Vi 
aggiungevano un tocco di vasel-
lina, brillantina o olio di oliva per 
ottenere un aspetto lucente.

Labbra

Dagli inizi fino alle metà dei ’30, 
le donne preferirono i rossetti nei 
toni del rosa chiaro, lampone, 
rosso cinese e arancio. Verso la 
fine della decade i toni del rosso 
brillante prevalsero. a la bocca 
piccola e sottile. C’era anche la 
moda chiamata bocca a bocciolo 
di rosa,    

Il trucco negli anni ‘80

Le labbra sono truccate di rosso 
acceso, ma il lipstick scarlatto 

viene presto insidiato dal color cioc-
colato. Gli occhi, dalle sopracciglia 
folte, sono sfumati a tutta palpebra 
con noince iridescenti. Il mascara, , 
esaspera le ciglia con i toni del verde 
brillante e del blu elettrico. Il blush, 
rosa mattone, e la terra scolpiscono 
le guance.

TRUCCO MODERNO:
A CIASCUNO IL SUO TRUCCO
Un trucco perfetto si ha dando al 
viso un aspetto armonioso e curato, 
in sintonia con la propria personal-
ità e che si adatti all’abbigliamento, 
all’occasione
Innanzitutto è importante conoscere 
la forma del viso, degli occhi, delle 
labbra ed individuare gli eventuali 
difetti da nascondere.
Bisogna, poi, valutare il colore di 
pelle, occhi e capelli, analizzare 
l’abbigliamento e l’occasione per cui 
serve il make up.
Passiamo ora in rassegna qualche 
esempio di trucco…
 
TRUCCO PER OGNI OCCASIONE
La regola generale dice che mattina 
e pomeriggio siano da preferire col-
ori naturali, cosmetici leggeri e che 
sia inopportuno l’utilizzo di glitter 
e perlati estremi. Essendo il trucco 
personale, esistono, però, varian-
ti accettabili, anche se fuori dagli 
schemi. Il trucco moderno si carat-
terizza per la libertà di espressione 
e quindi è facile imbattersi in com-
binazioni glamour in piena mattina 
o in tinte oro e argento sfoggiate con 
disinvoltura per una passeggiata 
pomeridiana. Non a tutte però piace 
l’eccentricità.
  
TIPI DI TRUCCO:
 
il trucco neutro: che utilizza e si ar-
monizza  con i colori naturali puo 
essere semplice o piu sofisticato 
 
il trucco colorato: che potra essere 
anche diverso dai colori naturali e si 
armonizzerà con il colore dell’iride 
degli occhi o con l’abbigliamento 
anche questo tipo di trucco  potrà 
essere semplice.
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Boukhari Manal
Mothadi Sara 3 A
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Zaid Omnea
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Sacotiello Simone
Nishchimna Ruta
Aouani khadija
Farag basem
Sif Youseff Sayd Zabeel
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Reyes Galarza Juan Carlos
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(ringraziamo tutti gli altri nostri compagni 
che hanno contribuito al primo numero di 
Faceschool e  chiaramente a tutti i nostri 
grandi  profffffffffff!!! Grazie soprattutto 
al prof Ricciardi che con tanta pazienza ci 
ha fatto capire come organizzarci e fare un 
giornale quasi come quelli veri!!)
 

Grazie a voi di aver letto questo primo numero e alla 
prossima edizione!!!!
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GIOCHI

Ci sono persone che 
nascono per 
sognare e persone che 
nascono per essere 
sognate .(MYLENA)


