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ARTE FLASH 

La pittura nel mondo 
egizio. 

_____________________

STORIA FLASH 

Il castello di Dracula. 

_____________________  

SCIENZE FLASH 

L’aquila arpia!  

Gli articoli completi alla pa-
gina seguente!

Rubini News! 
Notizie flash di tutto ciò che accade intorno a noi!

ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. RUBINI LUNEDÌ 1 FEBBRAIO 2021

Cosa fa un killer  
nell’orto? 

       Semina panico! 

Qual è il colmo per un 
benzinaio? 

Avere l’auto elettrica.

Il nostro primo giornalino! 
Siamo gli studenti di 1B e siamo contenti di presentarvi i primi articoli di que-
sto 2021. Siamo molto speranzosi che quest’anno sia migliore del 2020 e la 
nostra positività si ritrova nei nostri scritti. 

Buona lettura.  

Striscia di barzellette         

Deborah Camotti
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FUMETTO DISEGNATO DA NICOLO’ LEONE: PIANTA CARNIVORA.

Gli artisti nell’Antico Egitto 

Gli antichi egizi amavano dipingere sulle pareti 
delle Piramidi nel deserto. La cosa più spetta-
colare sono i colori che utilizzavano: puri e bril-
lanti, perché venivano ricavati direttamente 
dalla materia prima ed erano necessari per gli 
ambienti dove dipingevano, che erano molto 
bui (le stanze delle piramidi).  
Inoltre, ogni colore aveva un significato ben 
preciso, per esempio il rosso era il simbolo 
della vita, il bianco della purezza e il nero della 
morte.             
           
   

     

Stranger Things 
Recensione della serie TV. 

Stranger things è una serie bellissima con pro-
tagonista una ragazza di nome “Undici”, che ha i 
superpoteri. Lei e un simpatico gruppetto di 
ragazzini, dovrà sconfiggere un orribile mostro 
che mette in pericolo la città. Curioso? Non ti 
resta che premere play!
Perché guardarlo? Oltre ad essere pieno di 
colpi di scena e a creare un’atmosfera ricca di 
suspence, ve lo consiglio per come viene tratta-
to il tema dell’amicizia: è un legame fortissimo.

   Kawtar Es-saidi

Ranya Moujahid.
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Che cos’è un’arpia? 
Un tipo di aquila.

L’aquila Arpia è un'aquila molto particola-
re. Si tratta del più largo e potente rapace 
delle foreste pluviali ed è una specie di 
uccello della famiglia accipitride, che vive 
nella zona neotropicale.
L’aquila Arpia vive nel sottobosco piovo-
so.
Le loro prede principali sono i mammiferi 
e gli arboricoli: la loro dieta è basata su 
bradipi e scimmie.
Negli adulti la testa è di colore bianco, 
con una tipica cresta un po' bizzarra e 
fatta di piume grigie che, quando sono 
erette, ricordano due grandi corna. Il 
dorso e le ali sono nere, mentre le piume 
interne dell'ala e sul torace sono bianche. 
Laura Troli

Le Venere assassina  
Sai cosa è? Ne hai mai vista una in azio-
ne?

Le piante carnivore (o piante insettivore) sono piante 
che intrappolano e mangiano animali, specialmente gli 
insetti.
Ci sono molte specie di piante carnivore (più di 120) e 
una delle più conosciute è “la venere acchiappamo-
sche”.
L’aspetto della venere acchiappamosche cambia e va-
ria in base alla stagione: d’inverno le foglie si abbassa-
no ed entrano in una specie di “letargo”, mentre d’esta-
te le foglie si alzano dritte pronte per cominciare la loro 
attività.
La venere acchiappamosche vive e si sviluppa al sole, 
può vivere fino a vent’anni.

Micheal Enzo Alves Lanzavecchia   

Il nascondino  
E’ un gioco per bambini e consiste nel nascondersi e poi una persona deve trovarti, nel dettaglio: biso-
gna essere in un gruppo con più di 3 persone, si sceglie chi deve contare, si sceglie la tana e si inizia a 
contare per più di 10 secondi. Quando il cacciatore finisce di contare grida via e inizia a cercare i com-
pagni, i giocatori che si nascondono devono correre alla tana senza farsi prendere dal cacciatore e se ci 
riescono sono liberi, mentre se si fanno prendere o trovare dal cacciatore allora hanno perso e il primo 
giocatore preso diventerà il cacciatore nella partita successiva.
Nella nostra scuola il Professor Moratti ha organizzato i campionati mondiali di nascondino. Arrivavano 
persone da tutto il mondo!!! In pratica in questo torneo ci sono 80 squadre composte da 5 giocatori 
ciascuna e una squadra di cercatori. Si svolgono tante manche da 10 minuti.  L’anno prossimo si terran-
no i mondiali? 
Lo scoprirete presto!        Sofia Presti 
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Joe Biden 

Biden is the new president of the U.S.A. 
He was born in Scranton in Pennsylvania on the 

20th of November 1942. He is now 78 years 
old. The name of his wife is Jill Biden and and 

he has 4 children: Hunter ,Ashley,Naomi Cristi-
na and Beau. 

Good Luck Joe! 

                 Lina Pena El Ayadi

Indovinelli creati. 

INDOVINELLO  
Ogni volta che passa ti togli il cappello. 

Il pettine! 

Fit Latino? 
Ho intervistato la Professoressa Fogliata, che oltre a in-
segnare tecnologia nella nostra scuola, tiene un corso di 
Fit Latino, Tone up e Tabata.  Fit Latino è un corso di 
gruppo che stimola il sistema cardiovascolare e permet-
te di tonificare e perdere peso e, soprattutto, è facile, di-
vertente e adatto a tutti, anche Tone up e Tabata  sono 
corsi di gruppo che aiutano a mantenersi in forma.
Lei è riuscita a risolvere il problema del Covid-19 tramite 
instangram: sulla pagina fit+romano di lombardia rie-
sce ad organizzare delle vere e proprie lezioni in diretta! 
Le lezioni di Fit Latino si svolgono il Lunedì, quelle di 
Tone Up di Mercoledì e quelle di Tabata Level 1 tutte 
quante le lezioni si svolgono dalle 18:15 alle 19:15. 
Al posto degli attrezzi da palestra fa utilizzare degli og-
getti che dovrebbero essere in ogni casa per esempio al 
posto dei pesi utilizza delle bottigliette d’ acqua. 
Per lei insegnare questo sport è divertentissimo. 
Non da compiti perché è dell'idea che una volta impara-
to l'esercizio lo si può rifare quando si vuole quotidia-
namente. 

Nicolas Boffelli  

Ha il collo ma non 
la testa? 

La bottiglia.  

Più è bianca più è 
sporca, più è nera e 

più è pulita.  

La lavagna!

Ogni volta che lo 
butti nell’acqua 

scompare. 

Il sale!

RUBINI NEWS! 1 FEBBRAIO 2021
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Il castello di Dracula.
 
Dracula, è il vampiro 
più famoso in tutto il 
mondo.
Moltissimi turisti si 
recano nel suo ca-
stello, in Transilvania, 
per poter vivere le 
emozioni che Dracu-
la provava lì dentro.
Non si sa se Dracula 
sia veramente esisti-
to, sappiamo di lui 
grazie grazie al romanzo di Bram Stoker.
               
       David Covaci 

Chi ha inventato 
l’elettricità?
L’energia è stata scoperta all’in-
circa 2000 anni fa, ma solo dal 
XIX secolo si iniziarono ad effet-
tuare esperimenti su di essa.
Nel 600 a.c. il filosofo greco Ta-
lete studiò le proprietà dell'am-
bra (anche detta elektron da cui 
deriva il termine elettricità).
Talete un giorno scoprì l’energia 
sfregando un piccolo pezzo di 
ambra, esso acquisisce la capa-
cità di attrarre piccole particelle.

                      Tommaso Cislacchi 

Tiramisù alla pesca 
La ricetta della settimana 
 Ingredienti 
3uova tuorli e albumi separati                                       
80 g. di zucchero                                                               
500 g. di mascarpone                                                       
300 g. di pesche in pezzetti                                             
qualche fettina per decorare                                           
20 savoiardi circa                                                               
latte per inzuppare i savoiardi        
                                                                                              
                                    
Procedimento                                                                     
                                                                                              
Dividere i tuorli dagli albumi, in una ciotola montare 
i tuorli con lo zucchero finche non diventerà un composto chiaro e spumoso, aggiungere il mascarpone 
e continuare ad amalgamare eliminando tutti i grumi. Aggiungere la panna dolce montata a parte e mi-
schiare dal basso verso l’alto facendo attenzione a non smontare il composto infine aggiungere gli al-
bumi al composto montati a neve e mischiare, iniziate a comporre il tiramisù prendete dei bicchierini o 
vasetti. Fate il primo strato di savoiardi bagnati di acqua zucchero e limone, sopra mettere uno strato di 
crema e dei spicchi piccoli di pesca, poi un altro strato savoiardi bagnati e ricoprire con la restante crema 
e decorate con pesche tagliate sottili e gocce di cioccolato. 
                                        Matilda Ferrari 
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