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n. 3     NOVEMBRE 2021 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. B. RUBINI 

Rubini News… Junior! 
 

Notizie flash di tutto ciò che accade intorno a noi! 

 

 

Carissimi lettori e carissime lettrici, rieccoci con un nuovo numero del nostro giornalino! I ragazzi e le 
ragazze della 1^D vi intratterranno con articoli, curiosità, ricette, divertenti giochi di parole, 
cruciverba, barzellette e bellissimi disegni realizzati da loro! Troverete anche le soluzioni dei giochi del 
primo numero. 
Non ci resta che augurare una buona lettura a tutti!!! 
 
 
 

 

 

 
Un uomo chiede a un’anatra: “Ehi, sai dove si trova il ristorante giapponese?” 

E l’anatra risponde: “QUA-QUA!!!”  

 

                 di Emma Bonaita 
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«SAMARITANI IN MONTAGNA» 
 

di Gianmarco Romualdi e Daniele Nicoli  
 

Lo scorso 26 ottobre, noi con la nostra classe siamo andati a visitare la mostra 

«Samaritani in montagna. Soccorso Alpino – Esposizione litografie di fine ‘800», 

organizzata dal C.A.I.(Club Alpino Italiano) sezione di Romano di Lombardia, in 

collaborazione con il Museo di Arte e Cultura Sacra. Oggetto della mostra sono le 

litografie del medico svizzero Oskar Bernhard, vero e proprio pioniere del salvataggio 

in montagna. Le stampe, sia a colori sia in bianco e nero, sono state disegnate ed 

esposte per la prima volta a St. Moritz nel 1895, e illustrano i primi soccorsi medici 

in montagna.  

Il dottor Bernhard, resosi conto della necessità di sviluppare soccorsi in montagna, 

ebbe l’idea di istruire le guide del Club Alpino sul modo in cui portare aiuto alle 

persone infortunate e sui metodi per riportarli a valle senza far loro ancor più male. 

All’ingresso della mostra ci ha accolto un membro del C.A.I., che ci ha spiegato come 

la gente ha cominciato a voler scoprire e a scalare le montagne. Quando si vivono delle 

avventure, possono accadere degli imprevisti. Per questo motivo – ci ha spiegato il 

signore – è così importante l’aiuto che Oskar Bernhard ha dato al mondo intero. 

Questa esperienza è stata molto interessante, perché ci ha permesso di capire come si 

possono realizzare cose che possono salvarti la vita anche con materiali di fortuna!!  

 

 
 
 

REBUS di Matilde Pandolfi  

Sapete qual è l’orso più famoso del mondo??? 

…. L’orso PO-POLARE !!! 

 

di Yassin Ayari                                                                                         e Vittoria Marchesi 
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IN CUCINA CON YASSIN! 
IL COUS COUS DI VERDURE 

Porzioni: per 4 persone 

Difficoltà: bassa (ma se lo fai per la prima volta può essere alta!)  

Cottura: 60 minuti circa 

Ingredienti:  

- cous cous (500 g) 
- cipolle (2) 
- ceci lessati (200 g) 
- verdure miste (vanno bene quelle che avete in casa) 
- Tabel (un cucchiaio) 
- olio (1 bicchiere) 
- concentrato di pomodoro (100 g) 
- peperoncino in polvere (un cucchiaio) 
- salsa Harissa (non più di un cucchiaio, è molto piccante!) 
 
Procedimento: 

Prendete una couscoussiera e al suo interno fate soffriggere le cipolle affettate; aggiungete il 
concentrato di pomodoro e 100 ml di acqua. Fate cuocere tutto per 10 minuti e aggiungete le spezie: 
il Tabel, il peperoncino e l’Harissa. Diluite tutto con 200 ml di acqua. Aggiungete le verdure (in base 
al loro tempo di cottura), e ancora acqua, in modo che l’insieme risulti “brodoso”. Mettete poi la 
semola nella parte alta della couscoussiera, per farla cuocere con il vapore proveniente dal basso. 
Dopo circa 20 minuti, togliete la semola e lavoratela con le mani, aggiungendo acqua, e poi fatela 
cuocere per altri 20 minuti. Al termine della cottura mettete il cous cous in una ciotola e conditelo 
con il sugo preso dalla parte bassa della couscoussiera. Concludete mettendo le verdure. 

Ora potete gustarvi il vostro piatto! 
di Yassin Ayari 

 

 
Riccardo domanda a Vanessa: “Dove potremmo andare in vacanza quest’estate?”  

E Vanessa chiede: “Porto Rico???”. E Riccardo: “No, Rico no… preferirei fossimo soli!” 

di Emma Bonaita e Gloria Celama 
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IL CUBO DI RUBIK: STORIA E CURIOSITÀ 
 

Il cubo di Rubik (o “Cubo magico”) è un gioco di logica famosissimo, infatti è 
considerato da molti il gioco più venduto al mondo! Ciò che però non tutti sanno 
è il modo in cui è nato.  
Il Cubo magico è stato inventato dal professore di architettura ungherese Ernö 
Rubik nel 1974, potremmo dire per caso. Rubik nel 1975 ottenne il brevetto per 
questa trovata e chiamò il cubo “Magic Cube”, che fu poi rinominato “Rubik’s 
Cube” nel 1980. 
Pare che Rubik abbia costruito il cubo per insegnare ai suoi studenti a 
comprendere come muovere le singole parti di un oggetto in modo indipendente 
e senza far crollare l’intero meccanismo. Non si rese conto di aver creato un 
rompicapo finché non mescolò per la prima volta il cubo e cercò di ricomporlo: 
impiegò più di un mese!  
Prima di metterlo in commercio, apportò alcune modifiche: il materiale da legno 
divenne plastica, e incollò degli adesivi colorati (9 bianchi, 9 arancioni, 9 blu, 9 
gialli, 9 rossi e 9 verdi). 
Infine, non tutti sanno che esiste il cubo di Rubik in Braille. Fra i migliori 
giocatori del mondo ci sono anche dei non vedenti, questo perché, proprio come 
per leggere, utilizzano il codice Braille per riconoscere le varie facce del cubo e 
risolverlo. 

di Gianmarco Romualdi e Daniele Nicoli  
 

  

LA MEDUSA PIÙ GRANDE DEL MONDO 

A molti di noi è successo di vedere delle meduse nel mare, o addirittura di 
essere punti! Ci siamo allora chieste come fosse fatta la medusa più grande 
del mondo. 

La medusa più grande del mondo è la medusa criniera di leone (Cyanea 
capillata); essa vive nei mari del nord (in particolare, quelli inglesi e 
scandinavi), e usa i tentacoli per catturare e mangiare piccoli pesci e altre 
piccole meduse. 

Questa medusa enorme ha l’ombrello (cioè la parte principale del corpo) che 
può arrivare fino a due metri e mezzo! I filamenti sono urticanti e agiscono 
una sola volta per immobilizzare la preda, ma poi possono rigenerarsi. 

Ma cosa succede quando si viene a contatto con una medusa? La pelle si irrita 
e brucia. Come rimedio immediato puoi usare l’acqua di mare, sperando che 
non ci siano cellule lasciate dai suoi tentacoli! Se il dolore è insopportabile 
puoi usare un po’ di aceto e riscaldare la parte del corpo che è stata attaccata. 

di Arianna Molli e Matilde Pandolfi  
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 Dialogo tra more: 
-“Ti amo”. 
-“Ti amo anch’io”, 
-“Che bella che è la nostra storia da-more…!” 
 

di Emma Bonaita     

Vittoria Marchesi 
e Sofia Cucchi                                  

                                         

 

                                           

 di Arianna Molli  

La Giornata internazionale per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 

 
Il 20 novembre in tutto il mondo si celebra la Giornata 
internazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Visto che non tutti sanno perché sia stato 
scelto proprio questo giorno, ve lo spieghiamo noi! 
Il 20 novembre 1989, l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite adottò la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza, un accordo internazionale che fissa i 
principi universali a tutela dei bambini e dei ragazzi, 
riconosciuti come aventi diritti civili, sociali, politici, 
culturali ed economici. 
Adottata nel 1989, l’Italia ha ratificato la Convenzione il 
27 maggio 1991. 
Anche se è stata riconosciuta l’importanza dei diritti dei 
bambini, alcuni Paesi continuano a trascurarli. I bambini 
ne risentono in molti modi, ad esempio non avendo 
un’istruzione adeguata, non potendo giocare perché 
devono lavorare tutto il giorno, o anche non avendo 
sempre una nutrizione adeguata e cure necessarie in caso 
di malattia. 
 

di Daniele Nicoli e Gianmarco Romualdi  
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SALUTI… IN ARABO! 

 

di Yassin Ayari, con l’aiuto del suo papà! 

CURIOSITÀ SUL POMO D’ADAMO 

È vero che SOLO gli uomini hanno il pomo d’Adamo? 

Assolutamente NO! Benché non si veda, anche le donne lo hanno! 

Ma cos’è il pomo d’Adamo? 

Il pomo d’Adamo non ha una funzione precisa. Si tratta di una 
protuberanza, fatta di cartilagine, che si forma nella laringe. Questa 
cartilagine mantiene le stesse dimensioni nei maschi e nelle 
femmine fino alla pubertà, poi nei maschi cresce notevolmente 
(ecco perché negli uomini cambia così tanto il tono della voce!), e 
nelle femmine rimane piccola. 

Ma perché si chiama “pomo d’Adamo”? 

Secondo una vecchia credenza popolare, mentre Adamo stava 
mangiando la mela del peccato, un boccone gli andò di traverso 
causando il pomo nella gola! 

di Arsenio Pellegrini  
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IL CRUCIVERBA DI VITTORIA E SOFIA 

 

 

 

 
Sai cosa significa…. “RESILIENZA”? 

 
Il termine “RESILIENZA” indica la capacità di un materiale 
di resistere a un urto, di non rompersi. Per questo motivo, in 
psicologia, si usa per parlare della capacità di una persona di 
superare momenti difficili affrontandoli in modo positivo; 
significa farsi forza, riorganizzare la propria vita con 
ottimismo, coltivando tutte le meravigliose risorse che si 
trovano in noi! 

di Emma Bonaita e Gloria Celama 
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TEST DEI VALORI 

COME STAI CON GLI ALTRI? 

Arianna e Matilde ti propongono un test dei valori. In base alle risposte che darai, scoprirai quale animale ti 
corrisponde! 

1) Sei in gita con la tua classe. Vi fermate in un giardino a fare merenda. Dove ti siedi? 

• Ti siedi vicino al tuo migliore amico / alla tua migliore amica. 
• Cerchi di stare con gente “nuova”. 
• Ti isoli, perché non ti piace stare con gli altri. 

2) In palestra state facendo un gioco di squadra. Quale ruolo pensi che ti si addica? 

• Ti proponi caposquadra, perché ti reputi un vero leader. 
• Ti va bene un ruolo qualsiasi. 
• Ti senti un po’ a disagio in qualsiasi ruolo, preferiresti un gioco individuale. 

3) Sei in una nuova scuola da circa un mese e stai iniziando a conoscere i tuoi compagni. Quando 
pensi che inizierai a fidarti? 

• Ti fidi sin da subito perché pensi che non ti tradiranno mai. 
• Parli con tutti, ma hai bisogno di più tempo per cominciare a fidarti veramente. 
• Non hai ancora parlato con nessuno, fatichi ad aprirti e a dare fiducia a chi non conosci bene. 

4) Un amico ti ha invitato a casa sua per un pomeriggio di giochi. Come ti comporti? Cosa ne pensi? 

• Sei troppo felice, non stai più nella pelle. 
• Sei un po’ in ansia, ma ci andrai sicuramente.  
• Non hai molta voglia di andare, probabilmente non accetterai l’invito.  

 

Maggioranza di risposte blu: IL CANE 

Passeresti la tua vita in mezzo agli altri. Fai molte amicizie, con facilità, perché sai di essere molto 
simpatico. Sei anche sicuro di te, e credi di riuscire sempre ad avere successo. Per te l’amicizia è un 
valore importante, indispensabile in ogni situazione. 

 

Maggioranza di risposte rosse:  IL GATTO 

Anche se sai stare bene insieme agli altri, non vuoi che invadano eccessivamente il tuo spazio. Non ti 
interessa mai primeggiare. Vorresti fare nuove amicizie, ma piano piano, con il tuo ritmo! 

 

Maggioranza di risposte verdi: IL RICCIO 

Preferisci stare da solo e non credi che l’amicizia sia un valore fondamentale e indispensabile. Forse 
sei un po’ troppo concentrato su te stesso e sulle cose importanti per te… non sarà forse una finta 
corazza? Un consiglio: cerca di scoprire di più le altre persone, potresti stupirti! 
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REDAZIONE: 

Coordinatrice di redazione: Prof.ssa Eleonora Fracalanza 

Comitato di redazione: Ayari Yassin, Bonaita Emma, Celama Gloria, Cucchi Sofia, 
Marchesi Vittoria, Molli Arianna, Nicoli Daniele, Pandolfi Matilde, Pellegrini Arsenio, 
Romualdi Gianmarco, Tansini Silvio. 

      di Vittoria Marchesi 

SOLUZIONI RUBINI NEWS N. 1! 

 

REBUS DI ARIANNA: 1) Sciatrice provetta  2) Grosso frastuono 

REBUS DI YASSIN E GIANMARCO: Portaombrelli  

REBUS DI MATILDE: Occhiali 

CRUCIVERBA DI ARIANNA 


