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n.  10  FEBBRAIO  2022 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. B. RUBINI 

Rubini News… Junior! 
 

Notizie flash di tutto ciò che accade intorno a noi! 

 

 

Cari lettori, care lettrici, 
siamo giunti al decimo numero del nostro giornalino, il primo realizzato da un nuovo gruppo di alunni 
della classe 1C. Proprio come i compagni che li hanno preceduti, sono tutti colmi di idee, di entusiasmo e 
creatività, prontissimi a intrattenervi con articoli di vario argomento, curiosità, rebus, giochi, ricette e tanti 
disegni! 

Buona lettura! 
 
 
 
 

 

 

 

 

I REBUS DI MATTEO!   
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LA PESCA  
 

Oggi Flavio e Raffaele hanno deciso di parlarvi della pesca, uno sport che entrambi praticano e per il 

quale nutrono una grande passione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao, sono Flavio e per me la pesca non è semplicemente uno sport, ma una disciplina. Quando vado a 

pescare, oltre a divertirmi, mi rilasso molto. 

La passione della pesca è stata tramandata da mio nonno a mio papà, e da mio papà a me. Mi piace 

molto pescare sia con la canna sia con la lenza (ovvero solo con il filo). Conosco diverse tecniche, che 

metto in pratica a seconda delle acque in cui mi trovo e dei pesci che voglio pescare. 

 

Sono Raffaele, amo la pesca perché mi trasmette la sensazione di essere in pace con il mondo, calma e 

serenità profonda. Come Flavio, anche io mi sono avvicinato al mondo della pesca grazie a mio papà, 

che a sua volta ha cominciato a pescare grazie a mio nonno. Tra le varie tecniche, quella che preferisco 

è la pesca a striscio: si tratta della tecnica più movimentata, perché lanci la lenza con l’esca, la recuperi 

lentamente con il mulinello; quando senti un colpetto devi tirare verso l’alto perché significa che il 

pesce ha abboccato.  

 

La pesca veniva già praticata dalle popolazioni più antiche. Inizialmente non era uno sport, ma una 

risorsa importante per la sopravvivenza. 

In generale, per pescare in acqua dolce serve avere una licenza (cioè un’autorizzazione per poterlo fare); 

non si possono pescare più di 7 kg di pesce; bisogna avere molta pazienza e calma.  

 

MA QUALI SONO I BENEFICI DEL PESCE? 

 

Il consumo del pesce comporta moltissimi benefici per la nostra salute, innanzitutto perché è ricchissimo 

di Omega 3. Gli Omega 3 sono acidi grassi polinsaturi con proprietà antinfiammatorie; essi sono in 

grado di proteggere i neuroni dai radicali liberi, mantengono elastiche le arterie, riducono le probabilità 

di infarti o ictus, migliorano la circolazione e contrastano il colesterolo cattivo. 

Il pesce contiene anche molti minerali preziosi: il fosforo (famoso alleato della memoria), il calcio (utile 

per rinforzare le ossa), lo iodio.  

Gli esperti consigliano di consumare pesce circa tre volte a settimana, in particolare il pesce azzurro (ad 

esempio: acciughe, sgombro, tonno, pesce spada).  

 

di Flavio e Raffaele 
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Come si arrampica un elefante su un albero?? 

… DIFFICILMENTE !!! 

                                                                                                                  di Matteo 

IL LABORATORIO DI CUCINA CON LA PROFESSORESSA PIZZOCHERI 
- BRIOCHE MELA E CANNELLA 

 

Ciao a tutti, sono Asia! Nel primo quadrimestre, io e la mia classe abbiamo partecipato al laboratorio di cucina della 
professoressa Pizzocheri, presso l’oratorio. Questo laboratorio consiste nel cucinare (ovviamente!), nello scrivere ricette e 
rappresentare con disegni le prelibatezze cucinate.  
Ecco qui quello che abbiamo imparato a cucinare: 
 
- Pavesini al cocco 
- Biscotti di Halloween 
- Muffin dolci 
- Muffin salati 
- Tartufini  
- Brioche con mela e cannella 
- Fiori con würstel e olive 
 
 
La ricetta che mi è piaciuta di più è stata quella delle brioche alla mela e cannella, e dunque ho deciso di spiegarvela. 
 
INGREDIENTI: 
- pasta sfoglia (rotonda) 
- mele (quanto basta) 
- cannella in polvere (quanto basta) 
- zucchero (quanto basta) 
 
DIFFICOLTÀ: media (forse qualche difficoltà nell’arrotolare la pasta sfoglia) 
 
PREPARAZIONE: 
Tagliare in 8 triangoli la pasta sfoglia. Sbucciare le mele e tagliarle a dadini; poi cospargere di cannella in polvere e aggiungere 
dello zucchero in base alle preferenze di ognuno. Scaldare il tutto in microonde, poi mettere il composto nei triangoli di pasta 
sfoglia e arrotolarli per formare delle piccole brioche. 
Mettete le brioche in forno a 180° per 45 minuti. Una volta pronte, potete gustare le vostre delizie alla cannella! 
 

di Asia Piavani, con la collaborazione artistica di Ranya Manam 
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BULLISMO E CYBERBULLISMO 
di Guido Forlani e Flavio Fioretti 

 
Dal 2017, ogni 7 febbraio in Italia si celebra la Giornata contro il 
Bullismo, un’occasione molto importante per sensibilizzare giovani e 
adulti riguardo una problematica - quella del bullismo appunto - che 
purtroppo sembra sempre più diffusa. 
Per bullismo si intende un comportamento violento (sia fisico sia 
verbale) intenzionale e prolungato nel tempo nei confronti di una 
persona, la vittima.  
Al giorno d’oggi, molti ragazzi e ragazze vengono ancora presi di mira 
da coetanei che si sentono superiori a loro; il bullo commette 
prepotenze quotidiane, spesso coinvolgendo dei complici o degli 
spettatori a danno della vittima. 
Quando la persecuzione da parte di un bullo avviene tramite social 
network, si parla di Cyberbullismo. Benché possa sembrare meno grave 
del bullismo “tradizionale”, visto che non comporta una violenza di 
tipo fisico, il cyberbullismo in realtà spaventa e fa soffrire la vittima allo 
stesso modo, se non di più. 
Secondo alcune statistiche, 7 ragazzi su 10 affermano di essere stati 
vittima di bullismo o cyberbullismo almeno una volta, mentre oltre il 
37% degli adolescenti verrebbe preso di mira frequentemente. 
 

L’OPINIONE DI GUIDO: per me il bullismo è una cosa ingiusta e 
immotivata; tutti siamo uguali e nessuno deve sentirsi superiore a 
qualcun altro e fargli del male! 

L’OPINIONE DI FLAVIO: anche per me il bullismo è una vera 
ingiustizia, non dovrebbe proprio esistere! Le vittime spesso vengono 
giudicate e prese in giro per la loro provenienza, o per la loro altezza, la 
loro “stazza”, persino per l’abbigliamento… 

Tutti abbiamo pregi e “difetti”, che non dovrebbero essere giudicati da 
nessuno; proprio i nostri “difetti” sono ciò che ci rende unici!!! 

I REBUS DI MATTEO 
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di Asia e Ranya 

 
Poiché siamo nel bel mezzo del Carnevale, abbiamo voluto scrivere un breve articolo su una delle 
maschere più famose e simpatiche, per di più bergamasca: ARLECCHINO! 
Secondo la tradizione, Arlecchino nasce in un quartiere povero di Bergamo. Inizialmente, il suo 
costume era tutto bianco (come quello di Pulcinella!), ma a furia di doverlo rattoppare, si trova a 
dover usare pezzi di stoffe di ogni colore!! Ecco perché oggi lo conosciamo per il suo costume 
coloratissimo e vivace! 
Arlecchino indossa infatti giacca e pantaloni aderenti, con triangoli rossi, verdi, gialli, azzurri 
disposti a losanghe; sul volto porta una mascherina nera, ai piedi delle scarpe con un grande fiocco; 
in mano solitamente tiene un bastone di legno e in testa porta un cappello decorato con un codino 
di coniglio. 
Arlecchino ha un carattere vivace, fa scherzi a tutti, ne combina di tutti i colori, proprio come i 
suoi vestiti!! Inoltre, la sua principale preoccupazione è quella di cercare cibo… perché è sempre 
affamato! 
 

 

 

 

 

CURIOSITÀ SULLA LUMACA                     di Matteo 
 

La lumaca è soprattutto nota per la sua lentezza, ma forse non tutti sanno che…. 
 
- la lumaca ha potenti muscoli che le servono per muoversi 
- la lumaca è un animale timido che si nasconde nel proprio guscio ai primi 
segnali di pericolo 
- le antenne della lumaca si ritraggono se vengono sfiorate 
- le lumache sono strettamente vegetariane, golosissime di verdure 
- la lumaca, nel corso della sua vita, può essere sia maschio sia femmina! 
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L’AGENDA 2030 
Riprendiamo l’illustrazione di alcuni obiettivi dell’Agenda 2030, per proseguire il lavoro 
cominciato dai compagni della 1D nei numeri precedenti del giornalino. Oggi Mirza e 
Davide hanno scelto di spiegarvi l’Obiettivo 1 “Sconfiggere la povertà” e l’Obiettivo 16 
“Pace, giustizia e istituzioni solide”. 

OBIETTIVO 1: PORRE FINE AD OGNI FORMA DI POVERTÀ NEL MONDO 

Oggi la povertà è ancora un problema molto diffuso; più di 800 milioni di individui 
possono contare su circa 1 euro al giorno. La povertà ha diverse cause, tra cui 
disoccupazione, discriminazione sociale, catastrofi, malattie, guerre. 
Noi (Mirza e Davide) desideriamo tanto che le persone povere nel mondo possano vivere 
una vita più agiata, più ricca non solo di soldi ma anche di amore; tutti dovrebbero potersi 
curare, essere puliti, avere una casa e tutto l’occorrente per vivere. 
 
OBIETTIVO 16: PROMUOVERE SOCIETÀ PACIFICHE E INCLUSIVE 
ORIENTATE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE, GARANTIRE A TUTTI 
L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA E COSTRUIRE ISTITUZIONI EFFICACI, 
RESPONSABILI E INCLUSIVE A TUTTI I LIVELLI 

Le persone in tutto il mondo hanno bisogno di sentirsi sicure, difese dalla giustizia, libere 
dalla paura e dalla violenza. Perché vi sia pace, occorrono istituzioni pubbliche efficaci. 

Noi vorremmo che ci fosse più pace, in tutto il mondo, perché la sua mancanza mina la 
salute e il benessere di tutti, adulti e bambini.  

di Mirza Dervisevic e Davide Lipan 

 

 

 

 

 

 

Una cipolla dice a un’altra cipolla: “Certo che gli uomini sono strani….” 

“Perché?” chiede l’altra cipolla. 

“Perché pima ci tagliano a pezzettini…. e poi piangono!!!” 

 

Marta Poloni  

 

 

MA….. CHI SONO I PARENTI DELL’UOMO INVISIBILE? 

SONO I TRAS….PARENTI !!! 

Marta Poloni 
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Federico Aiello e Raffaele Nozza ti propongono un test dei valori. In base alle risposte che darai, scoprirai quale 
profilo ti corrisponde! 

1) Quanti dolci mangi al giorno? 

• Mangio dolci a qualsiasi ora del giorno. 
• Mah… un dolcetto ogni tanto! 
• Per carità, non mangio dolci io!!! 

2) Quanto ti piacciono i dolci? 

• AMO i dolci! Se potessi, li sposerei! 
• Non amo tanto i dolci, ma mangiarli non mi dispiace: un dolcetto ogni tanto fa bene all’umore. 
• Odio i dolci. 

3) Quando vedi un dolce, cosa pensi? 

• Mi viene l’acquolina, non vedo l’ora di mangiarlo! 
• Faccio il conto dei dolci mangiati durante la settimana e se non ho esagerato, lo mangio. 
• Non penso nulla, i dolci nemmeno li vedo! 

4) Il dottore ti dice che per un po’ non puoi mangiare dolci. Come reagisci? 

• Mi dispero e continuerò comunque a mangiare dolci. 
• Mangio un ultimo dolcetto e poi aspetto pazientemente. 
• Non ha alcuna importanza. 

5) Sei a una festa tra amici. Sul tavolo c’è l’ultima fetta della tua torta preferita; ne hai già mangiata una. Cosa fai? 

• Mi butto e afferro la fetta prima che qualcun altro me la rubi.  
• Chiedo a qualcuno di dividerla con me.  
• Nessun problema. La lascio agli altri. 

 

Maggioranza di risposte blu:  L’ASPIRAPOLVERE 

Sei troppo, troppo goloso! È vero che i dolci aiutano il buon umore, 
ma troppi dolci fanno male alla salute, fai attenzione! 
 

Maggioranza di risposte rosse:  LA BILANCIA 

Il tuo rapporto con il cibo è ben equilibrato. 
Sgarrare ogni tanto non è un problema! 
 

Maggioranza di risposte verdi: IL LIMONE 

Tu di dolci non ne vuoi proprio sapere… ma ricordati che, oltre a essere buoni, fanno bene all’umore! Senza 
zucchero non si diventa un pochino acidi? 
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LA GIOCOLERIA 

di Marta Poloni e Livia Forlani 

La giocoleria è un’arte antichissima che richiede coordinazione e fantasia. Consiste 

nel lanciare in aria più oggetti, per poi riprenderli senza lasciarli cadere. Nel corso 

del tempo, gli artisti giocolieri hanno sperimentato oggetti sempre diversi, con lo 

scopo di entusiasmare e intrattenere gli spettatori. 

Io (Marta) e la mia compagna Livia abbiamo scelto di parlarvi di giocoleria perché 

la pratico da un anno, e la considero molto divertente. Faccio una lezione a 

settimana con un giocoliere di nome Churry. In questo periodo stiamo utilizzando 

clave, fazzoletti, palline, diablo e monociclo. Dato che questi ultimi due sono i miei 

strumenti preferiti, vi spieghiamo cosa sono e come si utilizzano. 

Il diablo è uno strumento a forma di clessidra orizzontale con cui puoi fare molti 

“tricks”; si usa facendolo girare attraverso un filo attaccato a delle bacchette. 

Il monociclo è un attrezzo simile a una bicicletta, soltanto che possiede una ruota 

sola e non ha il manubrio. Bisogna sedersi sopra e pedalare. Devi avere parecchio 

equilibrio, per questo ci si allena molto! 

  

 
IL CASTELLO DI BRAN E IL CONTE DRACULA 

Poiché i miei genitori sono nati in Romania, ho scelto di parlarvi del castello di Bran e della 

leggenda del conte Dracula. 

Il Castello di Bran (in rumeno “castelul Bran”), costruito tra il 1377 e il 1388, è la fortezza 

più famosa della Romania e si trova nel comune di Bran, vicino a Brașov, nella regione della 

Transilvania. 

Il castello rappresenta una delle maggiori attrazioni turistiche della Romania (accoglie ogni 

anno migliaia di turisti), non soltanto per la sua bellezza, ma anche perché si crede 

erroneamente che qui visse il famoso conte Dracula, cioè Vlad III. Ma chi era costui? 

Vlad III nacque nel 1431, morì nel 1477 e fu principe della Valacchia. In Europa, soprattutto 

nel Sacro Romano Impero, ebbe la reputazione di essere un uomo molto molto crudele e 

sanguinario. In Romania è invece considerato un eroe patriottico, difensore della fede per 

via della lotta condotta contro i Turchi. 

Il nome “Dracula” è una specie di patronimico, viene dal padre Vlad II, che assunse il titolo 

di “Dracul” quando entrò a far parte dell’ “Ordine del Drago”, fondato per proteggere il 

cristianesimo in Europa Orientale. 

La figura del Conte Dracula e il castello di Bran furono fonte di ispirazione per lo scrittore 

irlandese Bram Stoker, che nel 1897 scrisse il famoso romanzo “Dracula”. Il personaggio 

storico non corrisponde però al protagonista del romanzo di Stoker: un uomo nobile e 

ammirevole che si trasformò in un vampiro crudele, con affilatissimi canini per nutrirsi del 

sangue degli esseri viventi. 

 

di Davide, con la collaborazione artistica di Mirza  
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BREVE STORIA DELLA JUVENTUS 

Ciao a tutti, siamo Guido e Federico.  Oggi abbiamo deciso di parlare della Juve perché è la 
nostra squadra del cuore! 
 
FONDAZIONE 
Forse non tutti sanno che la Juventus venne fondata il 1° novembre 1897 da un gruppo di 
studenti di un liceo classico di Torino. 
 
LA DIVISA 
La divisa originariamente era una maglia rosa con una cravatta nera, che venne sostituita nel 
1903 da quella ufficiale a strisce verticali bianche e nere. 
 
SCUDETTI 
Fino a oggi, la Juve ha vinto 36 scudetti: il primo nel 1905, l’ultimo nel 2020.  
 
CHAMPIONS LEAGUE 
 La prima Champions fu vinta dalla Juve nel 1984-1985 contro il Liverpool, l’ultima nel 1995-
1996 contro l’Ajax. 
 
LO STEMMA 
Il primo degli stemmi della Juventus risale al 1905; era ovviamente già bicromo e presentava 
intorno all’ovale centrale gli svolazzi bianchi ispirati allo scudo della città di Torino del XIX 
secolo, contenente all’interno l’immagine del toro. In alto, c’era un nastro bianco con una 
frase in latino del teologo Paolo di Tarso: Non coronabitur nisi legitime certaverit, cioè “Riceve 
la corona solo chi ha combattuto secondo le regole”. 
Nel 1929 comparve per la prima volta l’immagine della zebra rampante, che poi divenne il 
simbolo ufficiale della società. Dopo numerosi cambiamenti, l’ultimo e attuale stemma è 
stato adottato nel 2017: il logo è composto semplicemente da una J maiuscola stilizzata, 
sormontata dalla scritta “Juventus”.  

di Federico Aiello e Guido Forlani 
 
 
 
 

IL CRUCIVERBA 
di Asia e Ranya 
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SOLUZIONI RUBINI NEWS N. 8 
 

I REBUS DI DENIS: 1) GELATO   2) PIZZICOTTO 

IL CRUCIVERBA DI GIARA E VALENTINA 

Nella giungla si sta svolgendo una partita di calcio: elefanti contro insetti. 
Il primo tempo si conclude 7 a 0 per gli elefanti. 
Nel secondo tempo entra in campo il millepiedi. Gli insetti battono gli elefanti 8 a 7. 
Alla fine della partita, l’allenatore degli elefanti si congratula con l’allenatore degli insetti e gli chiede: “Come mai non hai 
mandato in campo il millepiedi anche nel primo tempo?”. E l’allenatore degli insetti risponde: “Beh, sapessi quanto tempo 
impiega ad allacciarsi le scarpe!!!” 
 

 

 

Marta Poloni 
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