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LABORATORI FLASH 

In questo numero vi 
presentiamo alcuni dei 
laboratori della nostra 

scuola. 

Queste sono le do-
mande che abbiamo 

preparato e a cui trove-
rete risposta leggendo 

gli articoli all’interno 
del nostro giornalino: 

Cosa fate durante que-
sto laboratorio? Usate 
materiali o strumenti 
particolari? Cosa vi 

piace di più? Cosa ave-
te imparato di nuovo?

Cosa non vi piace?
Cosa cambiereste? 

Avete dei suggerimenti 
per nuovi laboratori? 
Consigliereste questo 
laboratorio ad altri dei 

vostri compagni? 

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! 
Pronti con il numero 5! Ecco a voi i nostri laboratori! 
In questo numero, gli studenti di 3D vi presenteranno alcuni dei laboratori 
pomeridiani proposti dal nostro Istituto per ampliare la propria offerta forma-
tiva. I ragazzi, come dei veri giornalisti, sono andati ad intervistare i professori 
e i loro compagni. Muniti di carta e penna, hanno rivolto ai diretti interessati 
una serie di domande che hanno preparato in classe e che hanno poi riela-
borato negli articoli che leggerete nelle pagine di questa edizione. Non 
mancheranno, ovviamente, i rebus e i cruciverba! Non mi resta che augurarvi 
una buona lettura!
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RIHABE MARZANE 

Prima frase: 9, 6, 6. 

Seconda frase: 8, 11.

Il laboratorio di arte  
Federico e Nicolò vi presentano il laboratorio di arte della Prof.ssa Bel-
lometti… “Sogno di dipingere e dipingo il mio sogno”. (Vincent van 
Gogh) 
Oggi abbiamo scoperto alcune curiosità sul laboratorio tenuto dalla Prof.ssa Bellometti, ovvero quello di 
arte che conta 11 alunni della 3C. Abbiamo intervistato Sara del Monte la quale ci ha detto che le ore con 
la docente sono belle e divertenti, il lavoro che si svolge è sempre molto creativo e il tempo passa velo-
cemente. Durante questa attività pomeridiana si disegna un murales sulla facciata della segreteria usando 
i pennelli e le pitture acriliche, prendendo spunto da disegni di famosi pittori. Questo laboratorio piace 
perché permette di esprimere la propria creatività: Sara afferma di aver imparato ad essere più precisa e a 
pitturare in modo più accurato. Non cambierebbe niente di questo laboratorio perché è perfetto così 
come è. Propone, infine, un corso di scrapbooking (un’arte creativa che consente di creare e personalizza-
re album attraverso l’uso di fotografie e immagini di solito accompagnate da didascalie) e consiglia il la-
boratorio a chiunque.

Il laboratorio di cucina  
La Prof.ssa Pizzoccheri ci pre-
senta il suo laboratorio… 
quando si dice: “Nomen 
omen”! 
Il mercoledì dalle 14.10 alle 16.05 ci rechiamo 
presso l’oratorio San Filippo Neri di Romano di 
Lombardia con la prof. Pizzocheri. Prepariamo sia 
cibi dolci che salati: muffin alle verdure, muffin al 
cioccolato, strudel, biscotti di frolla a tema Hallo-
ween, salatini di sfoglia ecc… Possiamo portare a 
casa quello che abbiamo cucinato per gustarcelo 
con calma e per farlo assaggiare alle nostre fami-
glie. Ovviamente scriviamo tutte le ricette sul ricet-
tario, così possiamo provare a rifarle anche a casa. 

SOLUZIONI: 
1)Biglietti ancora validi 

2)Galassie sconosciute
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LA VIGNETTA DI NICOLO’

LA VIGNETTA DI AYA
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Il laboratorio di TG! 
Adriana vi presenta il labora-
torio di TG della Prof.ssa Roc-
chiccioli… “I notiziari televisivi 
sono ciò che vuoi che siano e 
se vuoi che siano diversi, dai 
un’occhiata a ciò che guardi”. 
(Aaron Brown) 
Gli 11 alunni che partecipano al laboratorio ci 
raccontano che imparano a registrare video uti-
lizzando il telefono e a fare interviste riguardo 
ad argomenti scolastici. Hanno anche appreso 
come si montano i filmati, una nuova esperienza 
che trovano bella e divertente. Consigliano il 
laboratorio a persone particolarmente spigliate 
e intraprendenti e che amano stare “sotto ai ri-
flettori”; le persone timide forse avrebbero 
qualche difficoltà a esporsi in prima persona e a 
essere registrati mentre fanno domande a per-
sone che non conoscono. I ragazzi propongono 
un laboratorio di danza moderna: visto il perio-
do che stiamo vivendo, si potrebbero registrare i 
balli e le coreografie per creare poi un dvd con 
lo spettacolo di fine anno!

Il laboratorio di Autocad 
Orgito e Tommaso vi presentano il laboratorio di Autocad del Prof. 
Bergamaschi… “La scienza di oggi è la tecnologia di domani”. (Henry 
David Thoreau) 
Intervistando alcuni studenti di 3C, abbiamo scoperto che durante questo laboratorio si utilizza il compu-
ter per creare forme geometriche in 3D e, allo stesso tempo, si ha la possibilità di ripassare tecnologia e 
informatica. Autocad, infatti, è un programma di progettazione assistita a cui si affidano architetti, inge-
gneri e professionisti dell’edilizia per creare disegni in 2D e in 3D accurati. Per lo svolgimento del labora-
torio utilizziamo il computer e un programma apposito per lo svolgimento delle figure in 3D. Ai ragazzi 
piace questo laboratorio perché possono creare forme geometriche e realizzare bellissimi progetti; tal-
volta, però, i computer e il Wi-Fi si bloccano e non riescono a portare a termine tutte le consegne asse-
gnate. Il laboratorio è  molto impegnativo e, dopo 6 ore di scuola, risulta un po’ pesante. Quando le le-
zioni della mattina risultano meno faticose, invece, anche il laboratorio sembra più rilassante. Lo consi-
glierebbero alle persone interessate alla geometria e alla tecnologia. Un grazie alle intervistate: Roberta 
Locatelli e Serena Murati.
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LA VIGNETTA DI RIHABE

Il laboratorio 
dell’Ecdl  

Aya e Sofia vi 
presentano il la-
boratorio del-
l’Ecdl del Prof. 
Recupero… “Il 
computer è la 
bicicletta della 
nostra mente”. 
(Steve Jobs) 

Nel laboratorio del 
Prof. Recupero ci sono 
sette alunni e noi ab-

biamo intervistato Mar-
tina Dolera , Leonardo 
Ambrosini, Qiu Lei Mi-
chael e Giulia Poloni. 
Durante le lezioni, gli 
alunni imparano ad 

usare il PC e Open Of-
fice; fanno sia esercizi 
pratici sia esercizi  teo-
rici sul libro e alla fine 
dell'anno svolgeranno 
un esame al costo di 

100€. In questo labora-
torio i ragazzi vorreb-
bero avere una pausa 
perché secondo loro 

restano troppo tempo 
davanti allo schermo. 
Consigliano questo 

laboratorio a chi ama 
usare il PC e a chi pen-
sa di frequentare una 
scuola superiore di in-
formatica. Propongono 
un laboratorio di reci-

tazione in cui registrare 
un film.

Il laboratorio di cucito  
Fehmi vi presenta il laboratorio di cucito della Prof.ssa 
Bano… “I sarti non dimentichino che dentro un vestito 
succinto c’è una donna che deve salire in macchina”. 
(Coco Chanel) 
Gli alunni di questo laboratorio ricamano con aghi, fili e altri materiali che ha 
fornito loro la Prof.ssa Bano: stoffe, pizzi e cotone. Mentre si dedicano al cu-
cito, gli studenti ascoltano delle canzoni che li rilassano e li concentrano. 
Mattia Cremaschi dice che tessere richiede molta concentrazione e che ogni 
rumore li distrae: io stesso devo averli deconcentrati quando ho bussato alla 
porta per farmi rilasciare la mia intervista! Uno dei consigli degli alunni di 
cucito è quello di aggiungere una laboratorio di giardinaggio.

RUBINI NEWS! MERCOLEDÌ 02 DICEMBRE 2020
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Il laboratorio di musica 
Nicola e Denis vi presentano il labo-
ratorio di musica della Prof.ssa Dac-
cò… “Un giorno anche la guerra si 
inchinerà al suono di una chitarra”. 
(Jim Morrison) 
Gli studenti imparano ad utilizzare un nuovo strumento 
musicale: la tastiera. Amano suonare in gruppo,  conosce-
re lo strumento e i meccanismi del suo funzionamento. 
Non sono contentissimi quando, talvolta, le pianole non 
funzionano, ma confidano che arriveranno strumenti tec-
nologici e moderni.  Pensano che le lezioni siano molto 
divertenti e propongono di fare un laboratorio di cerami-
ca per creare piatti o oggetti da mettere in casa da rega-
lare ai genitori. 

Il laboratorio del KEY  
Orgito e Tommaso vi presentano il laboratorio del KEY della Prof.ssa La 
Noce… “Scrivere in inglese è la tortura più ingegnosa mai studiata per 
i peccati commessi nelle vite precedenti”. (Mark Twain) 
In questo laboratorio si lavora e si studia per ottenere una certificazione di inglese utilizzando materiali 
specifici come libri o la semplice lim. È molto utile per approfondire la conoscenza dell’inglese, difatti gli 
alunni hanno imparato molti più argomenti di quelli che hanno affrontato in classe durante le regolari 
lezioni. Ai partecipanti piace molto questo laboratorio e ne vorrebbero uno anche in lingua francese.

Il laboratorio di educazione fisica  
Federico e Nicolò vi presentano il laboratorio di educazione fisica del-
la Prof.ssa Moioli… “Il paziente dovrebbe avere riposo, cibo, aria fresca 
ed esercizio fisico: il quadrangolo della salute”. (William Osler) 
Abbiamo intervistato Rebeca Ciobotaru e Mattia Spini che ci dicono: “In questo laboratorio facciamo 
attività fisica come la corsa, andiamo fino ai Cappuccini e poi facciamo addominali, stretching e, per fini-
re, giochi motori. Usiamo degli asciugamani per non stare a contatto con il pavimento a causa 
COVID-19. Abbiamo imparato il concetto di resistenza... non senza fatica!”. Abbiamo scoperto che agli 
alunni non piace quando la Prof.ssa li rimprovera e quando fa freddo. Consigliano questo laboratorio a 
chi ama muoversi e tenersi in allenamento perché spesso ci si stanca molto!

LA VIGNETTA DI NICOLO’

REBUS



  6

REDAZIONE: 
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Laouatni, Orgito Majmari, Adriana Mancuso, Rihabe Marzane, Ester Merolli, Nicolae Marian Daniel, Fede-

rico Ogliari, Amanjot Singh, Ana Tavares, Tommaso Toffetti

Il laboratorio di arte  
Aya e Adriana vi presentano il laboratorio di arte del Prof.Grippa… 
“L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i 
giorni”. (Pablo Picasso) 
I 7 alunni ci raccontano contenuti, attività e pareri: disegnano con oggetti della routine scolastica come 
matite, pastelli, pennarelli, colori a cera e tempere che utilizzeranno per dare vita a disegni, ritratti e auto-
ritratti con l'utilizzo di tecniche particolari come quella di lavorare a occhi chiusi senza staccare la matita 
dal foglio. Dicono che adorano questo laboratorio perché  è molto creativo e ovviamente lo consigliano. 
Vorrebbero un laboratorio di videogiochi e sport specifici come il calcio.
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Il cruciverba dei cantanti!               By Nicola Colombo 
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