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LIBRI e FILM FLASH 

Volete scoprire nuovi 
imperdibili libri e film 
in uscita? Non vi resta 

che leggere!
___________________ 

INTERVISTE FLASH 

Siete curiosi di cono-
scere alcune news su 
alcuni professori della 

nostra scuola? Leggete 
le risposte della nostra 

intervista! 
___________________  

VIDEOGIOCHI FLASH 

Pronti per altre avvin-
centi sfide? In questo 

numero vi presentiamo 
altri videogiochi sul 

mercato! 

Gli articoli completi sono 
nelle pagine seguenti!

Rubini News!
Notizie flash di tutto ciò che accade intorno a noi!
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Rubini News non si ferma mai! 

Non ci sono nuovi Presidenti o Ministri o quarantene che 
possano ostacolare le nostre pubblicazioni! 
In questo numero del nostro giornalino “Rubini News” troverete un’intervista 
esclusiva ai professori della scuola che continuerà anche nel prossimo nume-
ro! Ed ecco le domande che Roberta, Kleiton e Nada hanno posto ad alcuni 
docenti: 
1) Da quanto insegna? 
2) Perché ha scelto questo lavoro? 
3) Quali sono i pro e i contro dell’insegnamento? 
4) Pensa che ci siano molte differenze tra la nostra e la sua generazione? Il 

modo di trasmettere conoscenze è cambiato molto? 
5) Va d’accordo con i suoi colleghi? 
6) Come definirebbe il suo rapporto con le famiglie? 
7) Cosa direbbe ai giovani che vogliono intraprendere la carriera di docen-

te? 
8) Se fosse Ministro dell’Istruzione, come si comporterebbe? 

Le risposte all’interno… Buona lettura!
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SPAZIO LINGUA!  
LE VIRUS… 
Le virus est principalement transmis par des gouttelettes de salive qui se dilatent lors des éternuemen-
ts ou de la toux. Les symptômes les plus courants sont: température toux sèche épuisement. En France 
il y a actuellement 3 millions de covid-19 positifs. La situation des infections à coronavirus "s'aggrave" 
en France et "est très préoccupante dans une dizaine de départements": a déclaré aujourd'hui le por-
te-parole du gouvernement Gabriel Attal, à l'issue du conseil des ministres. L'aggravation "nécessite 
des mesures rapides et fortes", a ajouté Attal, précisant que le Premier ministre Jean Castex les annon-
cera demain lors d'une conférence de presse. 

Iman 

Libri e film per tutti! La rubrica di Martina… Buona 
lettura/visione! 
Se siete appassionati di libri e film non vi resta che leggere le mie pro-
poste e scoprire alcuni titoli davvero interessanti… Pronti? 

1) La mappa delle piccole cose perfette 
L'intelligente adolescente Mark è bloccato in un loop temporale e si diverte a vivere lo stesso giorno più 
e più volte, cercando di rimorchiare sempre la stessa ragazza. Un giorno, però, la solita routine viene in-
terrotta da Margaret, una ragazza misteriosa anch'ella bloccata nel loop. Dopo svariati tentativi, Mark la 
rintraccia ed i due iniziano a frequentarsi, diventando ottimi amici. Mark inizia a provare dei sentimenti 
per la ragazza, anche se Margaret, ogni sera, riceve una chiamata di un certo Jarred. Starà a voi scoprire 
come finirà questa strana storia d’amore! 

2) A un metro da te 
Stella Grant è una paziente affetta da fibrosi cistica che utilizza attivamente i social media per far cono-
scere agli altri la sua malattia. Un giorno Stella conosce un altro ragazzo affetto dalla stessa malattia, Will 
Newman, che si trova in ospedale per una terapia sperimentale nel tentativo di liberarsi dall'infezione 
batterica che ha nei polmoni. Con il passare del tempo Stella e Will si innamorano, però, a causa della 
loro malattia non possono avvicinarsi altrimenti rischiano la morte. La distanza che devono mantenere è 
di un metro. Chissà se si potranno mai toccare... Il libro è molto emozionante ed appassionante. Rischie-
rete anche di far scorrere qualche lacrima! 
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Intervista n.1 
Chiacchierata con la Prof.ssa Bellometti 
Buongiorno, io sono la Prof.ssa Bellometti e insegno arte da 18 anni. Ho scelto questo lavoro per cercare 
di trasmettere alle nuove generazioni l'amore e l'importanza dell'arte. La difficoltà del mio lavoro è tene-
re vivo l' interesse dei ragazzi, ma è affascinate vedere che qualcuno di loro talvolta risulta davvero ap-
passionato. Ho trovato differenze negli ultimi anni di insegnamento , perché le nuove generazioni sono 

molto più critiche e i ragazzi sono molto diversi tra loro. Mi trovo bene anche con i miei colleghi. Per 
quanto riguarda il rapporto con le famiglie mi ritengo molto fortunata: sono davvero disponibili. Ai col-
leghi che stanno per iniziare la loro carriera direi di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà e di cercare di 
fare in modo che i ragazzi amino la materia insegnata. Se fossi Ministro dell’istruzione, vorrei incentivare 
la presenza dell’arte in generale nella scuola soprattutto avendo a disposizione più spazi per l’espressio-
ne.

Intervista n. 2 
Chiacchierata con il Prof. Bergama-
schi 
Buongiorno, io sono il Prof. Bergamaschi e insegno 
tecnologia da 31 anni. Ho scelto questo lavoro 
perché avevo bisogno di lavorare e perché è una 
delle materie che potevo insegnare con il mio di-
ploma di studi. Le difficoltà maggiori del mio lavo-
ro sono la fatica, l'impegno e il cercare di fare 
sempre cose diverse per coinvolgere gli studenti. 
Ho trovato differenze negli ultimi anni di insegna-
mento soprattutto per quanto riguarda i tipi di 
strumenti che si utilizzano; i ragazzi, invece, mi 
sembrano sempre uguali. Mi trovo bene con i miei 
colleghi. Per le famiglie il rapporto è molto impor-
tante , ma è uno degli aspetti più faticosi e difficili 
da gestire. Ai colleghi che stanno per iniziare la 
loro  carriera direi “in bocca al lupo”. Se fossi Mini-
stro dell’istruzione, andrei in pellegrinaggio a Ca-
ravaggio per chiedere la protezione della Madon-
na!

Intervista n. 3 
Chiacchierata con il Prof. Belloli 
Buongiorno, io sono il Prof. Belloli e insegno 
educazione fisica e sostegno da 5 anni. Ho scel-
to questo lavoro per trasmettere l'importanza 
dell’attività fisica e ho scelto questa materia per-
ché ho la passione per lo sport. Non ho trovato 
molte differenze nell'insegnamento e nella ge-
stione dei ragazzi perché il mio percorso nell’in-
segnamento é ancora troppo breve. Mi trovo 
bene con I miei colleghi. Per quanto riguarda le 
famiglie, il mio rapporto con loro è sempre stato 
ottimo. Ai colleghi che stanno per iniziare la loro 
carriera direi che serve tanta pazienza e di non 
demordere. Se fossi Ministro dell’istruzione, farei 
più ore di sport alle elementari perché è in que-
sto periodo i bambini sono in fase di crescita e 
muoversi diventa fondamentale per il loro svi-
luppo.
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Letions françaises 
avec Martine!

MASCHERINA 
masque   

1
IGIENIZZANTE  

igensizer

2
GUANTI 

gants 

3

VACCINO  
vaccin 

BATTERI 
bactéries

OSPEDALE 
hôpital

4 6

Un passatempo divertente per noi ragazzi: i video-
giochi! 
Dal momento che in questo periodo non 
possiamo uscire e divertirci con gli amici, vi 
suggeriamo alcuni giochi da fare online per 
trascorrere in modo divertente il pomerig-
gio! Stavolta è il turno di Fortnite! 

Fortnite è un gioco “spara-tutto” in cui bisogna uccidere gli altri giocatori. La partita inizia in una safezone 
(cioè in una area sicura in cui non si può essere uccisi); poi, quando ci sono un centinaio di giocatori, tutti 
vengono trasportati su un bus volante e ognuno con il proprio personaggio può lanciarsi nel vuoto per 
mezzo di un paracadute e raggiungere un punto dell'isola nella quale si svolgeranno le fight (ovvero i 
combattimenti). Appena atterrati si devono cercare le armi che, a seconda della tipologia e del colore, 
causano più o meno danni all’avversario. Poi bisogna farmare, cioè recuperare materiali come legno, 
mattone e ferro per costruire muri, scale e piattaforme dalle quali puoi sparare dopo averle editate 
creando delle fessure e feritoie per uccidere più facilmente i nemici. Infine si deve fare uno scontro uno 
contro e killare l'avversario per prendere la “victory royal”, ovvero la tua vittoria! Fortnite è un gioco di 
proprietà dell' Epic Games e ha organizzato molti tornei tra cui la Word Cup che è stata una competizio-
ne svoltasi ogni quattro anni e a cui hanno partecipato i giocatori più forti di tutto il mondo: il super pre-
mio in palio erano tre milioni di dollari e una spettacolare coppa. Il vincitore della prima edizione è stato 
Bugha. Oltre ai tornei ci sono degli eventi che vengono appositamente preparati per ogni season e con-
sistono nelle collaborazioni con dei cantanti tra cui i più famosi sono stati Travis Scotti e Marshmello. Il 
concerto virtuale di quest'ultimo si è svolto a Parco Pacifico, una città del gioco, su un palco allestito 
qualche giorno prima dell'evento, in cui ha suonato musica da urlo e i giocatori hanno potuto ballare e 
fare saltare altissimi poiché in quell'istante nel gioco non c'era gravità. Un'altra importante collaborazio-
ne è stata fatta con con gli studi cinematografici della Marvel con cui hanno fatto una season a tema. 

Matteo e Federico
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Cruciverba di Serena 
e Harleen: Marchi 
famosi!
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