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Dipendenza 
da Facebook!
di Nadia
 
Ciao, in questo  articolo 
del terzo giornalino vi 
parlerò della dipendenza 
da faceboook che è molto 
frequente tra noi ragazzini 
minorenni e adolescenti. 

Articolo a pag. 2  ---->
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Pensiero del giorno A cura di Kyrylo Khanin    
Dopo un’oretta basta stare al computer! Rovina la vista,la testa,il cervello.  Studiate,
 finite la scuola poi si potrà gustare il computer.   By katia alvarez 1D            

DIPENDENZA 
DA FACEBOOK!
di Nadia Farag

Ciao in questo  articolo del 
terzo giornalino vi parlerò 
della dipendenza da face-
book che è molto frequente 
tra noi ragazzi minorenni e 
adolescenti.
Facebook crea più 
dipendenza delle sigarette 
e delle droghe. Se non ci 
credete pensate a quante 
volte vorreste entrare su 
FB per vedere gli aggiorna-
menti degli amici. Esiste la 
dipendenza da facebook! 
E come combatterla negli 
adolescenti e noi ragazzi ? 
La dipendenza da facebook 
è un fenomeno da non sot-
tovalutare soprattutto se 
si considerano i rischi e le 
conseguenze di un prolun-
gato e non regolato utilizzo. 
Facebook infatti è stato in-
dicato come il luogo dove le 
ragazze tendono a cercare 
i propri modelli, non sem-
pre veritieri, come il luogo 
virtuale dove viene condi-
viso il video del compagno 
di classe più ‘sfigato’ gene-
rando una sorta di vero e 
proprio bullismo mediatico 
e come il luogo da cui i gio-
vani possono trarre esempi 
per cattive abitudini, come 

il fumo o la maggiore inclinazione alla ‘sessualità facile’.
La dipendenza da facebook si manifesta anche nella continua pub-
blicazione e divulgazione di molti, forse troppi elementi della propria 
vita anche personale. E allora, come fare a combattere la dipendenza 
da facebook quando colpisce gli adolescenti? Combattere la dipenden-
za da facebook significa sostanzialmente creare delle alternative per 
l’adolescente, fare in modo che egli abbia delle altre possibilità ris-
petto al rinchiudersi isolato in casa.
L’attività sportiva, le maggiori frequentazioni reali degli amici, il colti-
vare degli hobbies sono le chiavi contro la dipendenza da facebook e 
per combatterla efficacemente negli adolescenti.

In questo articolo ho deciso di parlarvi della tecnologia, la maggior 
parte di noi ragazzi passa ore e ore davanti al computer, c’è chi lo usa 
per scopi positivi e chi lo usa per perdere tempo.
Sicuramente ore e ore passate davanti ad uno schermo e ad una 
tastiera, molti vivono l’incapacità di rimanere fermi a tavola con la 
famiglia quando si sente un “trillo” del cellulare, ma si può arrivare 
anche a notti senza sonno e soprattutto ansia e disagio.
Esiste quindi, ormai è certo, la patologia della dipendenza da Inter-
net e dalla tecnologia. Questa malattia sembra fin troppo futuristica, 
eppure negli USA se ne parla già dal 1995, mentre una delle clas-
sifiche tra i disagi degli adolescenti italiani nel 2001 parlava già di 
questo tema.
In questi giorni si parla molto di Internet-Dipendenza: in Giappone 
e in Cina il fenomeno sta acquisendo una dimensione preoccupante. 
In Giappone esistono ragazzi, gli hikikomori, (di cui ho parlato 
nell’edizione n.2 di Faceschool) che si rifiutano di uscire dalle loro 
camerette per rimanere al computer.
In Cina l’80% dei bambini già alle elementari naviga sul web per ol-
tre tre ore al giorno, il 7% di questi sembra risulti proprio drogato 
dal PC. In Italia non siamo a questi livelli, ma gli strumenti esistono 
già. Secondo l’Istat ( che è l’istituto di statistiche Nazionale) il 93,3% 
degli adolescenti usa Internet, di questi il 68,6% lo fa senza controllo 
da parte dei genitori. Il 76,5% dei ragazzi di età inferiore ai 17 anni 
si collega per utilizzare YouTube, il 76,4 per scaricare musica, il 75,9 
per usare messanger e il 69,9% per chattare. 

La dipendenza dalla tecnologia
di Kadija Aouani

Come capire se siamo dipendenti dalla tecnologia?
Ecco come capire se ormai siete completamente dipendenti dal computer:
Ti accorgi di essere schiavo di Internet e di altre tecnologie  quando:

1)La mattina il tuo primo pensiero è guardare il cellulare.

2)Quando conosci nuove persone non chiedi il nome ma se ha facebook.

3)Mentre ti allacci le scarpe speri che un giorno possano farlo da sole con un comando elettronico.

4)Continui incessantemente ogni 30 minuti a controllare il cellulare e i tuoi messaggi

5)La prima cosa che fai appena entri a casa è accendere il PC e la televisione contemporaneamente.

6)Invece di parlare direttamente con un amico  preferisci parlargli su Facebook.

7)Usi il cellulare per comunicare con una persona anche quando si trova nella stanza accanto.
 
8)Pensi di cambiare il cellulare ogni 2 mesi.

Ma se vuoi saperlo con più precisione fai il TEST a pagina 18!!!

DIPENDENZE



Il fumo
di Ruta Nishchimna  

In questo articolo voglio dire che 
molti fumatori sostengono che 
fumare è semplicemente un vizio 
e che si può smettere in qualsiasi 
momento. Niente di più falso. 
Il fumo di sigaretta è una vera e 
propria tossicodipendenza dalla 
quale è molto difficile uscire.
Prima di tutto bisogna premettere 
che la dipendenza dalla nicotina 
è soggettiva ed è influenzata da 
molti fattori tra i quali le condizio-
ni fisiche e il carattere del fuma-
tore. In linea generale possiamo 
dividere la dipendenza dal fumo 
in due aspetti che sono comuni 
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a tutti i fumatori: dipendenza fi-
sica e dipendenza psicologica. La 
dipendenza fisica viene causata 
dalla continua assunzione di 
una sostanza o più determinate 
sostanze; nel momento in cui ven-
gono a mancare, si innesca una 
crisi di astinenza che ha provoca 
attacchi d’ansia e nervosismo, dif-
ficoltà di concentrazione e sonno-
lenza, depressione, aumento della 
fame.
Ragazzi anche se la sigaretta può 
sembrare una figata ho una brutta 
notizia:  La nicotina è una sostanza 
altamente tossica! Pensate che 50 
mg di nicotina (2 pacchetti di sig-
arette), se assunti in un’unica dose 
sono mortali. Cioè se si fumassero 
in un solo momento 50mg di nico-

tina si morirebbe all’istante. Fumando 
una sola sigaretta invece si assume una 
quantità di nicotina che ci tiene in vita 
ma ci rende schiavi e ci ammazzerà 
lentamente nella vita. Quando ci si 
rende conto è sempre troppo tardi per-
ché non si riesce più a smettere oppure 
abbiamo già scoperto di avere un male 
purtroppo incurabile.
Solo il 40% delle persone in Italia 
vogliono smetere di fumare ma non 
ci riescono. Solo 5-6%sono quelle che 
hanno smesso di fumare senza alcun 
aiuto.
Se sei ancora in tempo non iniziare per 
niente, ti salverai evitando un grossis-
simo problema. Fidati di me.

Il Fumo
di Jasmin Batal

Effetti del fumo che nessuno vi racconta.
Salve ragazzi, io vi racconterò cosa succede ad un uomo o ad una donna quando fumano.
La sigaretta è stata inventata forse dai soldati inglesi nel 1840, dentro la sigaretta c’è la nicotina che quando 
aspiri in 10 o 8 secondi raggiunge il cervello, una volta fumata una sigaretta non riesci a smettere.

Cari amici lo sapevate che la dipendenza sulla 
droga è davvero pericolosa può provocare la morte 
improvvisa ma è soprattutto un modo per morire 
lentamente. Vediamo come! 
Chi per la prima volta prova qualche droga  non 
vuole di certo diventare un tossicodipendente, e’ 
sicuro che si tratterà di una volta sola e che potrà 
tornare alla sua vita normale senza problemi. 
Potrebbero passare diversi giorni prima che ne 
prenda ancora, e ne prenderà ancora perchè il suo 
corpo ne sentirà il bisogno. La quantita di droga 
aumenterà, le somminisrazioni saranno più fre-
quenti e la persona che ne fa uso avverte i primi 
sintomi di astinenza.
Ci sono tanti  tipi di droga come lsd, eroina, co-
caina, hascish, marijuana.
Chi vende, la droga può essere arrestato. Molti 
sostengono che anche droghe cosiddette «leggere» 
sono pericolose perché invitano a passare a quelle 
pesanti: certo è che se si comincia a soddisfare la 
propria curiosità con sostanze alienanti, presunte 
non dannose, è più probabile che la volontà inde-
bolita si sposti su nuove richieste più pericolose. Le 
droghe pesanti uccidono non solo perché hanno 
già in sé poteri distruttivi per l’individuo, ma anche 
perché chi le vende le «taglia», cioè le mescola 
a sostanze meno costose che hanno lo scopo di 
aumentarne il peso senza mostrare l’inganno: 
cemento, talco, stricnina e arsenico. Lo spacciatore 
di droga è un assassino che premedita il suo delitto, 
quasi sempre contro la gioventù più debole, senza 
volontà, afflitta da problemi familiari e personali.

Se voi conoscete qualcuno che ne fa uso e volete 
che smetta di usare droga continuate a leggere.
Ci sono molti programmi che permettono 
all’individuo di liberarsi dal desiderio di pren-
dere droghe e rispristinare quelle abilità e quei 
valori indispensabili per poter vivere senza droghe. 
L’abuso di droghe generalmente sminuisce la capac-
ità dell’individuo di occuparsi di se stesso e del suo 
ambiente e opera un vero e proprio cambiamento 
nella personalità del tossicodipendente. 

La droga 
Di Zaid Aouani  

La dipendenza dalla DROGA è una delle 
cose più tristi che possa succederti nella vita 
perchè oltre a distruggere te soffrono tutte le 
persone che ti vogliono bene. IID 

NELL’ INTERVALLO TANTI RAGAZZI 
MANGIANO PATATINE, BARETTE DI 
CIOCCOLATO, ETC… 
TANTI RAGAZZI MANGIANO QUESTE 
COSE TUTTI I GIORNI PERCIO’ ECCO A 
VOI UNA LISTA DI CONSIGLI: 

-A MERENDA MANGIA UN FRUTTO O DELLE 
BUSTE DI BISCOTTI .
-FARE ATTIVITà FISICA.
-USCIRE ALL’ ARIA APERTA INVECE DI 
STARE RINCHIUSO IN CASA .
-NON RESTARE TROPPO ATTACATI AL 
COMPIUTER O AL TELEFONO.
-NON ESAGERARE TROPPO NEL MANGI-
ARE.  Di MARTINA PAGNOCELLI

Gli effetti del fumo sono stati 
sottovalutati fino agli anni 90, 
ma oggi possiamo affermare che 
il fumo provoca molte malattie e 
fa avere un brutto odore, inoltre  
sentire l’odore del respiro dei 
fumatori è una cosa terribile. 
Quando non si fuma si sta meg-
lio, si apprezzano i profumi, si 
respira meglio non si rischiano  
malattie, migliora la memoria e 
si dorme molto meglio. Anche 
fare le scale può essere una 
fatica, ma la cosa grave è che 
quando fumi non te ne accorgi 
che sei affaticato.
Non fumare rappresenta uno 
stile di vita salutare, se una 
donna fuma in gravidanza fa 
molto male al bambino.

VUOI SAPERE COME RESPIRA UN FUMATORE? 
FAI QUESTO ESPERIMENTO!Mettiti con le spalle al muro, chiedi ad un tuo amico 

di poggiare la sua mano al centro del tuo petto e pre-
mere lentamente senza aumentare la pressione. Adesso 
respira! così si sente un fumatore ma non se ne accorge 
perchè si abitua a respirare in quel modo!!!!



Attenzione alle droghe
le conosci tutte?
a cura di Fatima EL SAYED 

ANFETAMINE(SOLFATI DI ANFE-TAMINE, SPEED, BILLY)
E’ una delle droghe più usate, probabil-mente molto simili a livello di effetti a quelli dell’ecstasy. Sono generalmente vendute in tavolette e tagliate con sostanze varie. Producono energia e sono spesso usate per danzare, com-portano gli stessi danni fisici dell’ MDMA e causa psicosi da anfetamine. Potrebbe essere responsabile di molti decessi attribuiti all’ ecstasy, anche perché vengono usate per tagliare lo stesso. Le energie acquisite dall’ uso di queste anfetamine durano al mas-simo otto ore ed è seguito da un lungo spossamento. L’overdose è possibile ed è spesso violenta. Possono essere ina-late o presentarsi anche sotto forma di gomma da masticare, possono essere aggiunte a bevande od iniettate. Effetti indesiderati: Morte.

METAMFETAMINE (ice o cristalli, “speed”)Più potenti delle comuni anfetamine. Altamente tossiche, al di sopra 

dei 25/30 mg., possono essere inalate, fumate od iniettate. L’effetto dura 

circa 24 ore e si presentano generalmente con aspetto di cristalli solidi 

bianchi. Possono essere sciolte e trasformate in vapore inalabile. 

COCAINA (idrocloridrato di cocaina, 
coca, charlie, neve)

Gli effetti sono simili all’anfetamina ma 
danno un caratteristico intorpidimento, che 
interessa la bocca. Generalmente inalata da 
una cartina arrotolata. Più costosa e dagli 
effetti meno lunghi delle anfetamine, con-
ferisce un’immagine “di lusso” a coloro che 
ne fanno uso. Fanno effetto rapidamente, 
non più tardi di mezz’ora e il risultato è 
devastante per il cervello ei riflessi musco-
lari. E’ diventata più popolare nell’uso di 
droga da danza circa nel 1993, partico-
larmente nelle feste private, prima che l’ 
ecstasy invadesse il mercato. Può dissolvere 
la cartilagine che divide in due le narici 
all’interno del naso. Altamente pericolosa 
per la dipendenza che procura. Effetti inde-
siderati: MORTE

KETAMINA

E’ una droga-dance molto forte e spesso viene spacciata 
come ecstasy, ed è solitamente mischiata ad altre droghe 
come la caffeina. Una bassa dose, produce un rilassa-
mento generale, ma una dose alta produce dissociazione 
(sensazione di essere separati dal proprio corpo) , 
sensazione di morte imminente e fortissimo senso di 
introspezione. Dosi ancora più elevate causano effetti 
allucinogeni, molto simili a quelli dell’ LSD con il quale 
può essere confuso. La ketamina è un anestetico usato 
clinicamente ed i danni fisici non sono niente rispetto 
a quelli psicologico/mentali. E’ una droga devastante 
molto usata purtroppo dai giovani.

POPPERS (Iso-butil-nitrato)

Legale in Inghilterra, è acquista-

bile nei sexy-shop e in alcuni club 

esclusivi sotto forma di piccole 

bottiglie. Causa un fortissimo 

senso di euforia, specialmente se 

abbinata all’ecstasy. Può causare 

alterazioni della vista, nausea ed 

anche attacchi di cuore. 

FUNGO MAGICO (psilocibina , “cappello della libertà)

Gli effetti sono simili a quelli dell’LSD con l’aggiunta di avere 
l’attrattiva di essere prodotti naturali, che crescono natural-
mente e per questo sono legali, in quanto mangiabili diret-
tamente dai campi da dove possono essere raccolti. L’unico 
problema è che sono altamente velenosi, la droga è comunque 
un veleno preso a piccole dosi. Una dose sbagliata è fatale e si 
muore all’istante. Devono essere ingeriti freschi. Possono anche 
essere seccati. Sono alti, a fusto snello e di color marrone scuro 
e possono essere anche polverizzati. Si trovano in campagna 
generalmente in autunno, ma tendono a confondersi con l’erba. 
Sono fra la categoria dei funghi più piccoli. Possono anche es-
sere sminuzzati e bevuti come the. 

LSD (acido, A, trip)

In basse dosi può esaltare luci e suoni, ma in alte dosi 

produce forti visioni e violenti effetti a livello emozion-

ale, talvolta anche sgradevoli. Produce differenti livelli di 

coscienza che inducono drammatiche visioni di se stessi: 

l’uso prolungato mette a dura prova la vita di tutti i giorni. 

Le allucinazioni possono essere molto potenti, ma general-

mente sono separabili dal contesto della realtà. L’esperienza 

è generalmente e strettamente personale e difficilmente 

comunicabile.
L’esperienza con l’LSD è dipendente dalla situazione e dal 

contesto nella quale viene assunto. Bisogna inoltre tenere 

presente che dall’LSD dipende una vasta gamma di acidi 

ciascuno con un effetto a se stante. I cosiddetti “bad-trips” 

(brutti viaggi) sono stati spesso lamentati e avvengono 

in quanto l’LSD è associato a stricnina (un veleno molto 

potente).

CANNABIS , MARIJUANA
E’ la più comune droga illecita. E’ nor-malmente fumata, sola o mischiata con tabacco. Può anche essere ingerita ma l’effetto non è più così immediato. Gli effetti consistono in senso generale di divertimento, esaltazione di suoni e di colori, ma può anche indurre paranoia ed allucinazioni tipo quelle dell’LSD se assunta in alti dosaggi. Il rischio è quello di rovinare il cervello irrimediabilmente e addirittura di avere dei disturbi motori. 

CAT (Khat o Qat)

Si tratta di un’erba denominata Catha Edulis che è masticabile 
e produce un effetto simile a quello delle anfemtamine. Sono 
generalmente usate e introdotte da immigrati somali. Sono legal-
mente usate in Inghilterra ed illegali negli Stati Uniti, così come 
negli altri Paesi. Usatissime nei party, agiscono solo se fresche; i 
componenti attivi derivati da queste erbe si chiamano Cathinone 
o Methcathinone. Sono letali e bruciano i neuroni irrimediabil-
mente.

CRACK (rock, free-base)
Derivato della cocaina. E’ general-mente fumato e l’effetto è molto più breve, ma anche molto più intenso, e l’energia è maggiore rispetto a quella della cocaina. Sale all’istante, ma diminuisce molto rapidamente rispetto alle altre droghe e tal-volta anche in 10 minuti. L’effetto è talmente devastante da non rius-cire mai più a farne a meno. Effetti indesiderati: La morte.
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GLI EFFETTI DELLA DRO-GA SONO IRREVERSIBILI... non si torna più indietro!

GLI EFFETTI DELLA DROGA SONO IRREVERSIBILI... non si torna più indietro!



Ragazzi che non 
riescono a 
dimenticare la 
persona amata...!
di Maya Soliman

Ciao ragazzi voi pensate che ci siamo solo 
dipendenze  mortali?!?! 
Sicuramente ognuno deve conservare la 
propria autonomia.Tutti dovremmo man-
tenerla  anche a distanza di anni. Cosa 
TOTALMENTE impossibile! Gli uomini e 
le donne sono due pianeti completamente 
opposti e per questo forse si attraggono: 
Gli uomini sono spesso indipendenti sen-
timentalmente, e non fanno caso a piccole 
cose che per noi sono invece importanti; 
noi donne, anche se ci consideriamo indip-
endenti spesso ci troviamo intrappolate in 
questo sentimento. 
Secondo me il vero AMORE è quello che 
non ti fa dormire la notte, ti fa desiderare 
tutto dell’altra persona, il suo tempo, le sue 
attenzioni è una vera e propria dipenden-
za, ma forse, una delle poche per cui vale 
la pena abbandonarsi. Tutto questo e mer-
aviglioso quando questo amore e ricam-
biato.  E’ bello sapere che la persona che 
ami ci tiene a te, allo stesso tempo questo 
amore diventa un inferno quando non  si 
è ricambiati e non riusciamo a gestire 
questa dipendenza. Come si fa a dimen-
ticare la persona amata, che non ricam-
bia?!?! L’importante e non farsi sopraffare 
dai proprio sentimenti e riuscire sempre a 
scegliere cosa è buono o sbagliato per sé. La 
persona che ci tiene ti cerca anche la scusa 
più stupida del mondo. 
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RAGAZZI SAPPIAMO TUTTI QUANTO è BELLO GIOCARE AL COMPUTER O 
AL CELULARE ETC … MA NON VA BENE STARCI TROPPO perché COME TUTTE 
LE COSE, L’ ECCESSO FA MALE ;QUINDI IL MIO CONSIGLIO SEREBBE DI NON 
STAR TROPPO ATTACCATI A QUEGLI APPARECCHI. BY ANONIMO

E’ possibile dipendere da una 
persona come se questa fosse 
una droga? La risposta è si.
Infatti, quando l’amore si tras-
forma in un ossessione che tra-
volge e fa soffrire, non parliamo 
più di amore ma di “dipendenza 
affettiva”.  Altro non è che una 
patologia del sentimento e del 
comportamento amoroso e, 
nel mondo contemporaneo, è 
sempre più diffusa. E’ assolu-
tamente normale che in una 
relazione, in particolare durante 
la fase dell’innamoramento, ci 
sia un certo grado di dipendenza 
e fusione ma questo desiderio, 
con lo  stabilizzarsi del rap-
porto, tende a diminuire. Nella 
dipendenza affettiva, invece, il 
desiderio fusione perduta inal-
terato nel tempo ed si tende con-
tinuamente ed esasperatamente  
a “fondersi nell’altro”. Volendo 
tracciare il profilo psicologico 
del dipendente affettivo po-
tremmo dire che è una persona 
che non si sente libera di amare 
un altra persona per quella che è 
veramente e, nello stesso tempo, 
non è in grado di farsi amare per 
quella che è la sua vera natura; 
sostanzialmente il dipendente 
sta insieme all’altra persona 
per colmare le proprie paure, i 
propri bisogni, e non riesce a 
godere dei veri e propri aspetti 
positivi dei rapporti umani, 
obnubilato dalla possessività, 
dall’ansia di separazione e dalla 
paura per un possibile abban-
dono.In questi soggetti si può 
sviluppare nel tempo un vero e 

Dipendenza dall’amicizia e 
dall’amore
di Nada  Awadalla
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proprio quadro psicopatologico 
contraddistinto da depressione, 
ansia generalizzata, disturbi del 
sonno, irritabilità, problemi 
alimentari, ossessioni e compul-
sioni.Chi è afflitto da dipendenza 
Affettiva soffoca sul nascere ogni 
suo interesse, desiderio, amici-
zia, rapporto con altre persone 
e familiari, così come restringe 
al minimo gli impegni lavorativi 
fino a trascurare e a manomettere 
tutto ciò. Da un punto di vista 
comportamentale il dipendente 
infatti dedica completamente 
tutto sé stesso all’altro, al fine di 
perseguire esclusivamente il be-
nessere del partner e non anche il 
proprio, come dovrebbe essere in 
una relazione “sana”.
In colui che è affetto da 
dipendenza relazionale il part-
ner assume spesso il ruolo di un 
salvatore, di un “eroe”, che diviene  
lo scopo unico dell’esistenza, e la 
cui assenza anche temporanea da 
al soggetto la sensazione di “non 
esistere” (DuPont, 1998).
Un rapporto che genera 
dipendenza è una condizione 
che intorpidisce mentalmente 
la persona e la rende incapace 
di esprimere i propri sentimenti 
minacciando gravemente la salute 
e il benessere psicologico.
La scarsa autostima è il punto di 
partenza della dipendenza affet-
tiva e solitamente è il retaggio 
di difficoltà vissute nell’infanzia: 
esperienze di abbandono, vio-
lenze fisiche e psichiche, mal-
trattamenti e soprusi emotivi 
lasciano un segno doloroso nella 

mente del bambino che, una volta 
raggiunta l’età adulta, collocherà la 
propria autostima all’esterno, nelle 
relazioni. Ciò significa che avremo 
individui estremamente dipendenti 
dal giudizio e dalle valutazioni 
altrui al fine di stare bene con se 
stessi e che cercheranno disper-
atamente qualcuno in grado di 
dar loro quel senso di autostima 
che manca. Tutte queste persone 
diventeranno dunque “ostaggi” 
nelle mani di chiunque dimostrerà 
loro approvazione o affetto.Riepi-
logando i principali sintomi della 
dipendenza affettiva sono:
_Paura di perdere l’amore,  
dell’abbandono, della separazione
- Paura della solitudine e della 
distanza
- Paura di mostrarsi per quello che 
si è
- Paura di amare l’altro per quello 
che è
- Senso di colpa
- Senso d’inferiorità nei confronti 
del partner
- Gelosia e possessività
- Rabbia



Pensa con la tua  testa

Pensa con la tua testa !!!

 Un  frequente problema  che ultimamente si verifica  tra 
i giovani compresi   tra  12 e i 15  anni    è  il fatto che non 
pensano mai con la propria  testa  e ascoltano e se-guono 
sempre l’ opinione  della maggioranza, anche se sanno 
che sono in torto o che secondo loro è sbagliato. 
Ora con degli esempi vi farò comprendere meglio questo 
argomento!
Se odiate i jeans e la maggior parte della vostra classe li 
adora, voi non acquistateli  solo perché sono alla moda.
Se sapete di essere a rischio bocciatura, non continuate a 
comportarvi male solo per essere al centro dell’attenzione 
o perché ve lo ha suggerito il vostro compagno di classe.
Se durante una verifica siete incerti sulla risposta da 
dare,non copiate dal compagno potreste comunque sba-
gliare.

INSOMMA PENSATE CON LA VOSTRA TESTA IN 
QUALSIASI OCCASIONE E FATE CIO’ CHE CRE-
DETE SIA PIU’ GIUSTO.
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 Dipendenza  
dal  doping  
di Manar El-Allam

Cari amici spesso molti sportivi e soprattutto i 
calciatori, purtroppo assumono prima delle par-
tite sostanze dopanti. Il doping  li rende “potenti” 
poiché queste sostanze permettono prestazioni 
sportive al limite delle possibilità fisiche umane, 
cioè non fanno sentire il dolore e la stanchezza 
quindi continuano a correre, giocare, nuotare sen-
za sentire quella fatica che li farebbe fermare. I cal-
ciatori ne fanno un terribile uso e dopo un po’ non 
riescono più a farne a meno, poiché nessuno riesce 
più ad accettare i propri limiti fisici. Vanno aiutati 
così come tutti gli altri tossicodipendenti,perché 
è una vera e propria dipendenza. Secondo me 
non si devono usare queste sostanze mortali per-
ché fanno solo male alla salute e portano solo alla 
morte. E voi che ne pensate? Siete d’accordo?
-  Questo è quello  che fanno:aiutateli ’Doping’ è 
ormai una parola che da qualche anno è alla rib-
alta delle cronache sportive. Purtroppo, troppo 
spesso non si parla più di vittorie, successi, nuo-
vi record stabiliti, bensì di inchieste per doping, 
squalifiche, raggiri.
   
Questa immagine raffigura ciò che fanno non solo 
i calciatori ma tutti i sportivi.

NON MANGIARE TROPPO KE è CON-
TROLA LEGGE DEL TUO CORPO.  
L’AMICIZIA E LA COSA PIU BELLA CHE 
C’E.
BY MARGIORI “1B” 
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Molti sport sono stati rovinati dal doping:  

 ciclismo , alpinismo, il calcio, la pesistica, l’atletica 
etc.

E’ una grossa delusione per noi amanti dello sport 
scoprire che le belle partite, le bellissime prestazi-
oni sportive siano solo il frutto di una vera e pro-
pria droga. E’ una grossa delusione che speriamo 
un giorno finisca.



Vita di tutti i giorniScritto da: Simone, Byron, Michael e Susy
Vivo la vita ogni 30 secondi In questo mondo ormai di vagabondiTrovi conforto solo nei tuoi amiciE fai di tutto per renderli feliciSai che le botte fanno maleHa dopo che le hai prese ti devi comunqueRialzare.

Anche se so  che mi farebbero del malePensaci un attimo prima di parlare Rit: in questo mondo tutto rotondo Io sono come un dio e la gente mi giraintorno.
Gente come me nel mondo non esiste Per questo la mia anima è viva e resiste.

Intervista
alla nostra segreteria! 
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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 

Intervista alle nostre 
commesse Rosa e Lina!
1)Lei ha mai assaggiato il cibo della mensa?
Rosa:no
Lina: no

2)Quale il cibo della mensa che preferisce?
Rosa: non so
Lina: lonza di maiale

3)Si e mai arrabbiata con un alunno?Per che cosa?
Lina: non è mai successo.
Rosa: no

4)Perché alcune sue colleghe entrano dopo e altre 
prima?
Lina: perchè ognuno di noi ha un orario diverso.
Rosa: perchè abbiamo dei turni.

5)Per lei e divertente questo lavoro?
Lina: divertente non proprio
Rosa: lo facciamo con responsabilità

6)Lei lavora anche in altre scuole?
Lina: no
Rosa: no 

7)Farebbe mangiare il cibo della mensa ai suoi figli?
Lina: si :)
Rosa: si

8)Cambiereste scuole?
Rosa: no
Lina:  assolutamente no! :)

Intervista a Pippo e Vanna della 
nostra segreteria
1)Sig. Pippo, quanti siete a lavorare per la segreteria?
Pippo: in totale cinque. 
Vanna: nella mia stanza due.

2)E cosa fate?
Pippo: occuparsi degli alunni, docenti, strutture.
Vanna: Ci occupiamo del personale, le persone che lavora-
no per la nostra scuola.

3)Conoscete tutti i ragazzini della scuola?
Pippo:  quasi tutti.
Vanna: no perchè non li vediamo quasi mai.

4)E vero che siete la parte fondamentale della scuola?
Pippo: si, altrimenti si bloccherebbe tutto.
Vanna: direi di si per quanto riguarda la funzionalità.

5)E facile il suo lavoro?
Pippo: col tempo si impara!
Vanna: non tanto.

6)Le piace il suo lavoro?
Pippo: Va bene così.
Vanna: si tanto!

7)Ma è vero che voi sgridate i prof. se fanno tardi?
Pippo: non sgridiamo ma controlliamo.
Vanna: qualche volta.

8)Vorreste qualche volta sostituire i professori in classe?
Pippo: no! :)
Vanna: no. :))

9)Si arrabbia con voi il preside?
Pippo: qualche volta!
Vanna: non è mai successo fino ad oggi.

10)Sareste d’accordo a scambiare la campanella della 
scuola con quella della chiesa? :PP
Pippo: per carità!
Vanna: no! 

;) ;) ;)
Il Rap della 3C
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Rosa e Lina 

Pippo

DanielaVanna

Salvatore

Di Fatima, Jasmine e Manuel



Il maltrattamento 
e l’abbandono dei 
CANI
di Anna Compagnone

Ciao ragazzi sono io, la stessa ragazza che ha fatto gli 
articoli sui cavalli, questa volta parleremo del maltrat-
tamento e l’abbandono dei cani; spiegherò quanto è 
crudele l’essere umano  nei confronti dei cani, ed in che 
modo li maltratta, spero siate forti perché certe immagi-
ni saranno molto dure ed impressionanti.  

Sappiamo già che i CANI rivelano il maggior tasso di 
maltrattamenti  ed abbandono degli animali, quando si 
prende un cane bisogna esserne consapevoli che richie-
derà una costante attenzione mentre noi umani sottova-
lutiamo questo particolare e crediamo che sia semplice e 
quando non cela facciamo più li abbandoniamo per stra-
da senza pietà, non pensando che finiranno per morire; 
oppure iniziamo a diventare nevrotici contro di loro e 
cosi li picchiamo o li leghiamo stretti e per qualsiasi cosa 
ce la prendiamo con loro ; mentre essi ci sono fedeli e 
cercano solo un po’ di cibo e qualcuno che si prenda cura 
di loro in effetti siamo stati noi che abbiamo deciso di 
adottarli ma poi non siamo stati in grado di prendercene 
cura. 
Chissà quanti di voi hanno già visto vagare per le strade 
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cani in cerca di cibo e nella speranza di trovare 
qualcuno che se ne prenda cura certe volte vaga-
no anche nella speranza di ritrovare il loro vecchi 
padrone che li ha abbandonati senza scrupolo.
Quello che voglio farvi capire con tutto questo è 
di pensarci non due volte ma milioni di volte pri-
ma di abbandonare un CANE, ma ancor prima 
di prenderlo a casa vostra. 

COLORA
Forse  anche la  catt iver ia  è  una BRUT TA ABITUDINE? prova a  smettere! ! 

LA TV ORMAI è NELLA MENTE DEI RAGAZZI. LA TV NOI LA USIAMO 
MALE PERCHE INVECE DI GUARDARE COSE EDUCATIVE RIUSCIAMO SOLO 
A VEDERE CAVOLATE CHE DICONO UN SACCO DI PAROLACCE . TANTI RA-
GAZZI NON RIESCONO A NON VEDERE LA TV E TANTE VOLTE PUO’ PRO-
VOCARE DEI PROBLEMI AL CERVELLO. Di MARTINA PAGNONCIELI 



QUANDO SARETE 
GRANDI E SPOSA-
TI, MASCHI NON GI-
OCATE MAI AI GIOCHI 
D’AZZARDO ALTRI-
MENTI PERDERETE TUT-
TO E QUANDO ARRIV-
ATE A CASA LE VOSTRE 
MOGLI DIVORZIERAN-
NO  3D
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Cercate la vostra 
nuova casa vi-
cino la nostra 
scuola!!!

www.agenziasarpi48.itwww.agenziasarpi10.it

OGNI CLASSE E’ UN PICCOLO MONDO
E BISOGNA SEMPRE MIGLIORARE!
a cura di Agnese Persico, Andrea Lucarelli, Babakar Ndiour

Il nostro Orto
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Se coltivate un orto avrete prima o poi 
sicuramente un raccolto. Un giorno rac-
coglierete qualcosa, ma tutto dipende da 
cosa ci avrete seminato nel vostro orticello! 
Ebbene Questo orticello potrebbe essere 
anche la vostra anima. La vostra intelligen-
za saprà coltivarla per raccogliere i frutti 
delle vostre scelte. 

Non coltivate l’odio, ne raccogliereste 
solitudine. 

Non coltivate la pigrizia ne raccogliereste 
povertà. 

Non coltivate il vizio, ne raccogliereste 
schiavitù. 

La schiavitù del vizio è quanto di più dif-
ficile da liberarsi. Sentitevi liberi di poter 
scegliere qualsiasi cosa vi piaccia veramente 
e coltivate nel vostro orto solo le cose che 
ritenete più degne di rappresentarvi un 
giorno, solo mostrando i vostri RACCOL-
TI!

In foto i nostri bravissimi proff intenti a 
raccogliere il primo raccolto di verdura 
piantato questo inverno con tanta cura.
Grazie Prof. Ponginibbio, Masullo e Raveg-
gi

In classe nostra c’è molta confusione

ognuno esprime la propria opinione.

Ci sono compagni con caratteristiche diverse

ed Enisa ed Agnese nel lavoro sono sempre immerse;

altri invece sono l’esatto contrario

come Manuel che pensa a giocare a Super Mario.

Alcuni come Andrea Saracino

Mettono l’impegno almeno un pochino.

Sotto sotto anche Ahmed ha un cuore d’oro

Anche se non sempre fa un buon lavoro.

Nella nostra classe c’è un ragazzo di colore

Un bambino con veramente un gran splendore.

Andrea e Gianda parlano sempre durane la lezione

Infatti non sono preparati nell’interrogazione.

Selenia si trucca pesante come una strega

E della scuola sempre se ne frega. 

Ci sono poi due Sabrine 

Dispettose e anche peperine.

Omar in classe fa il grande inventore

E ogni cinque minuti si fa richiamare dal professore.

Musci Gabriele è un bel rubacuori 

Ma ne combina di tutti i colori.

Bionda la Silvia è una bella ragazza

E quando lo vede diventa paonazza.

Poi c’è Antonio che è sempre preparato

Che salvando tutti è il primo interrogato.

Sharon e Miriam non sono tanto studiose

Ma sono sempre due ragazze curiose.

Isabella e Tedros fanno un laboratorio di cucina

E con i loro piatti fanno venire l’acquolina.

Per quella che voglia non hanno

Ascoltare il mio consiglio potranno:

“Non vi comportate male se poi avete una penitenza

È assicurata la vostra insufficienza!”

Però anche se la nostra classe un po’ di confusione fa,

nei nostri cuori per sempre rimarrà.

Commento: 

Noi alunni della IA stiamo facendo, ogni mercoledì, un labora-

torio sulla scrittura dove creiamo testi e poesie, insomma dove 

usiamo la nostra fantasia. Questa è una filastrocca che parla 

della nostra classe e rispecchia le caratteristiche di ognuno di 

noi. 
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SCOPRI SE HAI 
QUALCHE DIPENDENZA
a cura della IIE, revisione Zaid Aouani

TEST!
SEI TECNO-
DIPENDENTE?
a cura di Maya soliman e Sara mohtadi, Vanessa

1-Guardì più di venti volte il cellulare al giorno ?

     SI (100) - NO (25)            

2-pensi a facebook anche quando sei sul gabi-

netto ?
    SI (100) - NO (25) 

3-durante l’orario scolastico ti viene voglia di 

accendere il cellulare ?

    SI (100) - NO (25)     

4-riesci a studiare senza la musica  accessa?

    SI (25) - NO (100) 

  5- riesci a avere una interna giornata senza 

facebook?
   SI (25) - NO (100)   

6-risci a stare senza cantare o ascoltare la mu-

sica?
   SI (25) - NO (100)   

7-ti dicono che mancherà la corrente per una 

settimana quindi non potrei caricare il cellulare 

ne ascoltare la musica e nemeno stare su face-

book , ti viene un senso di panico ?

   SI (100) - NO (25)  

8-ti vengono spesso idee strane su oggetti tecno-

logici non esistenti?

   SI (100) - NO (25)     

9-hai già pensato di aprire il frigo con il tel-

ecomando della tv ? 

   SI (100) - NO (25)    

SEI CIBO DIPENDENTE?
a cura di:felix mylena,pillapa joselyn, 
ruvolo federico, boukhari manal.

1)Vai più di 1 volta alla settimana al Mcdonald?
   SI (100) - NO (25)     
2)Mangi più di 5 volte al giorno?
   SI (100) - NO (25)     
3)Hai mai finito un pacchetto di caramelle o cicche in un giorno?
   SI (100) - NO (25)    
4)Ti alzi la sera per prendere da mangiare?
  SI (100) - NO (25)     
5)Di solito mangi quando non hai niente da fare?
   SI (100) - NO (25)     
6)Hai mai speso più di 10$ per comprare qualcosa da mangiare?
   SI (100) - NO (25)    
7)Hai mai  finito da solo una tavoletta di cioccolato in un giorno?
   SI (100) - NO (25)    
8)Di solito fai il bis (a pranzo,cena)?
   SI (100) - NO (25)   
9)Mangi più di 6 volte in un ristorante al mese?
   SI (100) - NO (25)    
10)Mangi più di 2 merendine nella merenda?
   SI (100) - NO (25)     

SEI DIPENDENTE DAL GIO 

CO D’AZZARDO?
a cura di Oscar, Simone Christians

1.ti piace fare le scommesse?

   SI (100) - NO (25)     

2.inviti mai amici a giocare a carte, poker ecc..?

   SI (100) - NO (25) 

3.scommetti mai con i tuoi amici su prove di cor-

aggio? 
   SI (100) - NO (25) 

4.hai mai comprato per te stesso un grattino?

   SI (100) - NO (25) 

5.hai mai speso più volte soldi su una macchinetta 

e con l’artiglio che prende i pupazzi?

   SI (100) - NO (25) 

6.hai mai fatto scommesse per avere un po’ di 

soldi?
   SI (100) - NO (25) 

7.pensi che si divertano i giocatori d’azzardo?

   SI (100) - NO (25) 

8.ti piacerebbe guadagnare facilmente?

   SI (100) - NO (25)

9. sei consapevole che gioco d’azzardo è illegale hai 

minori?
   SI (25) - NO (100) 

10. Scommettiamo che prima o poi ti verrà in 

mente di provarci? ATTENTI!

   SI (100) - NO (25)

SEI AMORE DIPENDENTE?  a cura di Duddy, Enzo, Sara romeo, Sara zollo

1)Quando sei in campagna e c’è anche lui/lei lo/la guardi in continuazione?   SI (100) - NO (25) 
2)Quando fai i compiti lo/la pensi spesso?   SI (100) - NO (25) 
3)Guardi spesso il cellulare sperando che ci sia una sua chiamata o un messaggio?   SI (100) - NO (25) )
4)Ti svegli e lo/ la pensi?   SI (100) - NO (25) 
5)Quando lui/lei ti fa del male ti passa l’appetito?   SI (100) - NO (25) 
6)Ad ogni litigio non hai più voglia di fare niente?   SI (100) - NO (25) 
7)Rinunceresti ad una vera amica lei/lui?   SI (100) - NO (25) 
8)Ti da Fastidio quando gli/ le amici lo chiamano?    SI (100) - NO (25) 

fino a 450
Sei normale! Sarebbe impossibile rimanere isolati dal 

mondo, riesci a controllare il rapporto con la tecnologia.

da 450 a 700 
Hai una minima dipendenza, il fatto che a volte non riesci 
a fanre a meno potrebbe farti  peggiorare, cerca di control-

larti.
da 700 a 900
Sei dipendente dalla tecnologia, ATTENZIONE, cerca pian 
piano di disabituarti da questa dipendenza. Se ci pensi la 
maggior parte è tutto tempo perso.

fino a 500
Tutto ok! Per te il cibo è una fonte di energia e mangi nei 
tempi e nella giuste quantità.

da 500 a 700
Hai una minima dipendenza, il fatto che a volte mangi 
quando sei nervoso/a o arrabbiato/a nasconde una pos-

sibile dipendenza. Impara a controllarti nei momenti no.

da 700 a 1000
Sei dipendente dal cibo, ATTENZIONE, cerca pian piano 
di disabituarti da questa dipendenza. Mangiare troppo fa 
malissimo soprattutto alla salute!  

fino 500
Tutto ok! Per te il gioco è veramente un momento di diver-
timento.

da 500 a 700
Hai una minima dipendenza e potresti incorrere in qual-
che scommessa o pensare di guadagnare soldi facilmente. 
Niente di più sbagliato, i soldi si guadagnano solo lavoran-

do. Stai attento/a.

da 700 a 1000
Sei dipendente dal gioco d’aazzardo! ATTENZIONE, 
questo può rovinare un giorno te e soprattutto chi ti sta in-
torno   poichè la famiglia è la prima vittima dei dipendenti 
da gioco d’azzardo. Fai qualcosa per smettere !!!! cela farai.

fino a 400
Bhe, non sei di sicuro una persona che dipende dall’amore, 
benissimo continua così. E’ importante darsi agli altri ma 
non soffrire per chi non se lo merita.

da 400 a 600
Nono riesci a dire di no a volte, sei d’animo buono e questo  
è sicuramente una gran bella cosa, ma attenzione a chi se 
ne può approfittare. Vivi il tuo amore con felicità e non 
fare brutti pensieri.

da 600 a 800
Così non va, non puoi pensare che una persona possa 
riuscire a volerti bene se sei così oppressivo/a. Devi as-
solutamente controllarti in qualche modo. Sforzati un po e  
vedrai che con il tempo tutto ti sembrerà più sereno.

Ad ogni risposta somma il rispettivo  punteggio e leggi il risultato del test:      SI=100  - NO=25   

Ad ogni risposta somma il rispettivo  

punteggio e leggi il risultato del test:      
SI=100  - NO=25   



L’utopia di Tommaso 
Moro
di Matteo Fasano

L’ Utopia è un libro di Tommaso Moro pub-
blicato in latino aulico nel 1516, in cui è de-
scritto il viaggio immaginario di Raffaele It-
lodeo in una fittizia isola-regno, abitato da 
una società ideale.
Utopia esprime il sogno rinascimentale di 
una società dove è la cultura a regolare la vita 
degli uomini.
Tommaso Moro fu probabilmente ispirato da 
alcuni scritti di Luciano e dalla repubblica di 
Platone.
Il titolo  (Utopia) significa l’ ottimo luogo 
(non è) in alcun luogo.

trama

Nella prima parte dell’ Utopia, Moro elenca i 
difetti dell’ Inghilterra.
Nella seconda parte avviene la narrazione del 
viaggio che Raffaele Itlodeo compie nell’ isola 
di Utopia.
La comunità di Utopia può sviluppare la 
propria cultura e vivere in maniera pacifica 
e tranquilla perché ha saputo risolvere i suoi 
contrasti sociali .
Gli Utopiani trascorrono il loro tempo libero 
leggendo classici o occupandosi di musica, 
astronomia e geometria .In Utopia chi com-
mette adulterio non può sposarsi.
C’è un controllo demografico in ogni città, se 
la popolazione eccede vengono trasferiti dei 
giovani in una meno popolata.

Prova a cercarlo nella 
biblioteca della scuola!

La vita di Budda
di Sinhalapeli Gedara Dileeshi 
 

Nato verso il 465 a.C. da una ricca famiglia de-
gli Shakya, una stirpe che dominava il paese 
e che aveva come capostipite leggendario il re 
Okkava. Figlio di un raja, cioè di un capo eletto 
dai maggiorenti cui è affidato il potere di gove-
rnare, gli viene imposto il nome di Siddharta 
(“quegli che ha raggiunto l’illuminazione”) o di 
Gautama (l’appartenente al ramo _ gotra_ degli 
Shakya), ma in seguito sarà indicato con altri 
appellativi sui quali emerge quello di Buddha 
che significa : l’Illuminato, il Risvegliato.

Fu allevato in mezzo alle comodità e ad lusso 
principesco, si sposò ed ebbe anche un figlio. 
Tuttavia, nonostante le precauzioni del padre, 
anche lui incontrò le miserie umane: un vec-
chio, un cadavere, un mendicante. Questi tristi 
realtà della vita lo impressionarono profonda-
mente. Desideroso di conoscere le cause della 
miseria presente nel mondo, a circa 30 anni 
abbandonò tutto e tutti per condurre vita ere-
mitica alla ricerca di una soluzione dell’enigma 
della vita.

Insoddisfatto delle risposte di altri maestri, 
dopo digiuni estenuanti, capì che la conoscenza 
della salvezza poteva trovarla solo nella medi-
tazione personale. Abbandonò le mortificazi-
oni eccessive e a 35 anni, dopo quarantanove 
giorni di riflessione ai piedi di un albero di fico, 
in una notte di luna piena del mese di maggio, 
raggiunse l’illuminazione. Comprese le Quat-
tro nobili verità: sul dolore, sull’origine del do-
lore, sulla soppressione del dolore, sulla via che 
porta alla soppressione del dolore. Animato da 
profonda pietà per gli uomini e dal desiderio 
di salvarli, si diresse verso Benares seguito da 
cinque discepoli affascinati dalla bellezza della 
sua dottrina e percorse per oltre quarant’anni il 
Nord dell’India insegnando e predicando il suo 
messaggio di speranza e di felicità che si rag-
giunge non come dono dalla grazia di Dio ma 
come conquista del proprio intelletto e della 
propria volontà; anche perché su Dio, Buddha 
preferì tacere. Secondo le tradizione Buddha 
morì all’età di 80 anni, circondato dai suoi seg-
uaci, tra i quali il discepolo prediletto Ananda, 

al quale lasciò le sue ultime disposizioni. Prima 
di spirare, rivolgendosi ai discepoli disse: “Ricor-
date, o fratelli, queste mie parole: tutte le cose 
composte sono destinate a disintegrarsi! Attuate 
con diligenza la vostra propria salvezza!”

Con la morte di Buddha, datata al 486 a.C., ini-
zia il vero cammino del buddhismo come movi-
mento religioso.

INSULTARE, PRENDERE IN GIRO E’ UNA COSA CHE FERISCE LE PERSONE.

L’ AMORE è UNA COSA IMPORTANTE perché con esso TI SENTI FELICE.  

LA VIOLENZA è CONTRO L’ EDUCAZIONE DEI RAGAZZI.B Y ANONIMO

VITA DI TOMMASO MORO
Tommaso moro nacque a Londra (Inghilterra). Entro alla corte di Enrico 
VIII nel 1520 e venne nominato cavaliere nel 1521. Figlio di Sir Giovanni 
Moro, un avocato di successo e giudice, la sua carriera forense è celebrata 
sebbene bene non sia sopravissuta ad oggi alcuna testimonianza dei casi 
di cui si occupò. Come studioso fu inizialmente  un umanista nel senso 
più comune del termine. Fu grande amico di Erarmo da Roterdam, che gli 
dedicò il suo ellegio della follia (la parola ‘‘follia’’ in greco si dice moria). In 
seguito,le relazioni tra i due furono tese, poiché Moro fu impegnato nella 
difesa dell’ortodossia religiosa, mentre Erasmo denunciò quelli che vedeva 
come errori intrinseci della dottrina cattolica.
Come consigliere e segretario di Enrico VIII, Moro contribuì alla redazi-
one de la difesa dei sette sacramenti, una polemica contro la dottrina prot-
estante che fece guadagnare al sovrano il titolo di Difensore della fede da 
parte di papa Leone X nel 1521. Sia la risposta di Martin Lutero ad Enrico 
che la conseguente Responsio ad Lutherum (risposta a Lutero) furono 
criticate per i loro intemperanti attacchi ad nomine.
Tommaso Moro fu un accesso  difensore del primato della Chiesa, sia dal 
punto di vista  spirituale ( come il titolo del clero di redimere il peccato) 
che temporale (come per il primato della legge cononica sulla legge co-
mune). Il suo cancellierato (1529-1532) si distinse anche per la sua cos-
tante caccia agli eretici. Alcuni ritengono  un paradosso che un uomo visto 
oggi come un libertario e un libero pensatore fosse al suo tempo un con-
servatore nelle questioni di religione.
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GIOCHI La Redazione:
      
1 A
Bourhrara Omar
El sayed Ahmed
Ndiour Papa Babakar
Xhelezi Enisa

1 B
Batal Jasmin
El sayed Fatima
Migliavacca Manuel

1 C
Yousef 

1 D
Agkale Ali
Mady Hagar

1 E
Aouani zaid 
El allam manar

2 A
Awadalla nada 
Tumminello Serena

2 B
Lahlal Rihab
Kyrylo Khanin
Sinhalapeli Gedara Dileeshi 

2 C
Soliman Sheab
Soliman Maya
Josu carlos
El batouli iman
Ruiz Galarza Saira Belen

2 D

Ahmed abdo 
Compagnone anna
Farag Nadia
Gorlier Gabriele 
Nahar Sanjena

2 E 
Boukhari Manal
Mothadi Sara

3 A
Zaid Omnea
El sayed Alessandro

3 B
Traore Adama Emmanuel
Sacotiello Simone
Nishchimna Ruta
Aouani khadija
Farag basem
Sif Youseff 

3C

Reyes Galarza Juan Carlos
Mohamd Abdallah
Farag ahmed
Banchchaoui soukaina
Casas tolentino susy sabrina 
Eddayai wissal

3 D
Ibrahim hegazi alaa
kerbali tawfik

(ringraziamo tutti gli altri nostri compagni 
che hanno contribuito al terzo numero di 
Faceschool e  chiaramente a tutti i nostri 
grandi  profffffffffff!!!)  

Grazie a voi di aver letto questo terzo numero e alla 
prossima edizione, l’ultima di quest’anno scolastico!!

La Redazione di FACESCHOOL!

NON ROVI-
NATEVI LA 
VITA PER 
CREDERVI 
FIGHI perché 
UNA VOLTA 
ROVINATA 
NON SI Può 
RIMEDIARE


