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

ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. RUBINI LUNEDÌ 3 MAGGIO 2021

Il ritorno dei giornalini. 
Buongiorno, buonasera, buonanotte, o qualsiasi momento della giornata che 
sia! 
Siamo ritornati col giornalino dopo la DAD e spero che siate felici di questa 
notizia.  Questa volta siamo della 1C e vedrete come saranno interessanti e 
divertenti i nostri articoli.   

          1C 

Fantastic Beasts: the Dragon 
The dragon is a mythological creature: he has for legs, two wings and it 
can spit fire from its mouth. You can find this animal in films, books and 
paintings since Medieval Ages.   Ali Shawaiz   
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La notte stellata. 

Il quadro di Van Gogh “la notte stellata” rappre-
senta la notte piena di stelle con una luna bril-
lante e un albero. Nel lato inferiore si vedono 
tante case, una chiesa, una montagna e delle 
colline. Il significato del quadro sembra rappre-
sentare la reazione di Van Gogh nei confronti 
della natura, quando al sorgere del sole guardò 
fuori dalla finestra della sua casa. Anche tu vedi 
l’alba così?

            
           
   
     

    Kledija Gojani. 

Lost in space. 
La serie.
Una bellissima serie televisiva per chi ama la 
fantascienza, l’azione, l’avventura e il drammati-
co è “Lost in space”.
Questa serie televisiva è stata creata da Matt 
Sazama e Burk Sharpless, di cui la fusione sa-
rebbe Mark Sazpless, come Goku e Vegeta, di-
venta Gogeta.
Lost in space narra di una famiglia che deve 
partire dalla terra con una navicella, la Jupiter 2, 
che ad un certo punto si danneggia e precipita 
in un pianeta sconosciuto, come se fosse una 
palla di cannone in osmio che cade dalla Jed-
dah Tower, e finisce sotto il ghiaccio. 
La famiglia sopravvive, vanno in perlustrazione  
del nuovo pianete e succedono cose strane…

Sei pronto a guardare la serie??? 

Kevin Foglieni

Rebus
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Il rugby subacqueo

Avete mai sentito parlare del rugby subacqueo? 
La risposta sarà sicuramente NO. 
Prima di iniziare, ci si attrezza di: maschera, boccaglio, pinne, cuffia, 
canestri ed una palla speciale che non galleggia. 
Questo sport viene praticato in piscina e le squadre sono compo-
ste da 12 giocatori, 6 in acqua e 6 in panchina pronti per le varie 
sostituzioni; i ruoli sono come nel calcio, ovvero: portiere, difenso-
re, centrale ed attaccante. 
Tutti hanno un solo obiettivo: portarsi a casa la vittoria, come? Tota-
lizzando più canestri, grazie al lavoro di squadra, con la grinta e 
l’impegno. 
Una partita dura 30 minuti, nei primi 15 la palla viene posizionata al 
centro della piscina, i giocatori si trovano nella propria metà campo 
toccando il loro lato della piscina con la mano, fino al fischio d'ini-
zio. 
E TU, LO PROVERESTI? 

Rebecca Romanò

Animali fantastici: il 
dodo  

Il dodo, anche chiamato Raphus 
cucullatus, è un uccello ormai 
estinto dal 1662.
I dodo vivevano precisamente 
nell’isola Mauritius.
Nella mitologia affermano che 
questa specie si sia estinta per via 
della caccia da parte dei marinai; 
ma l’ipotesi più plausibile dell'e-
stinzione dei dodo è la distruzio-
ne del loro habitat da parte dei 
coloni, che li condannarono di-
sboscando l’isola. 
Inoltre, il dodo costruendo il suo 
nido a terra, lasciava le sue uova 
che venivano mangiate dai pre-
datori.
Lo sapevate che il dodo è presen-
te anche nei Pokémon? Si chiama 
Doduo.
Il dodo è presente anche in alcuni 
film, per esempio “l’era glaciale”, 
e nei cartoni animati, come Dodò 
dell’albero azzurro. Dodo è anche 
una marca di ciondoli d’oro e 
d’argento. 

Niccolò Giavarini 

Storia: il gioco dei dadi. 

Il primo gioco da tavolo della storia fu quello dei dadi 
che risale a circa 5000 anni fa ai tempi degli antichi 
Egizi.
Molti dadi sono stati trovati anche in Turchia, Siria e 
Iraq: probabilmente era uno dei giochi utilizzati dai 
popoli di quelle zone.
Questi dadi erano fatti di: ottone, rame, vetro, avorio, 
marmo, legno, pietre dipinte o gusci di tartaruga.
Un tempo le persone più appassionate erano i reali e 
gli aristocratici.
Il gioco consisteva nel: lanciare i dadi due o tre volte. 
Le facce erano numerate da 1 a 6; le giocate erano con 
nomi di eroi e divinità.
Vinceva chi faceva il colpo “Venere” che era il colpo più 
alto cioè: 1-2-3-6. 

     Lorenzo Bazzardi 

Il dodo.
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Indovinello

Sai perché non bisogna mai fare bat-
tute sui saldi? 

Perché sono scontati!

RUBINI NEWS! 1 FEBBRAIO 2021

Italia’s got talent

Italia’s got talent è un programma televisivo italiano an-
dato in onda dal 2009 al 2013 su canale 5. Il program-
ma è basato sul format anglo-statunitense got talent; 
ideato da Simon Cowell.
Ogni partecipante prepara uno show di diversa natura 
(magia; canto; acrobazie..) e lo mostra a quattro giudici. 
Loro potranno votare i partecipanti e decidere se farli 
arrivare in finale o rimandarli a casa. Se li vogliono fare 
arrivare in finale devono premere il golden buzzer men-
tre se l'esecuzione non è andata bene si schiaccia il pul-
sante rosso. 
Questo programma ha avuto talmente tanto successo 
che in totale possiamo contare ben 11 edizioni. 
I giudici più importanti sono: Rudy Zerby, Frank Matano, 
Federica Pellegrini e Mara Maionchi.
Ci sono delle persone diventate famose grazie a Italia’s 
got talent, come per esempio Antonio Maggio.

               Alice Cucchi 

“I difetti dell’estate” di Amos Giovinazzo
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Com’è nato il ghiacciolo? 

Il ghiacciolo è nato per caso nel 1905 in Califor-
nia, ad Oakland, per merito di un undicenne di 
nome Frank Epperson.
La storia è molto strana e probabilmente vi stupi-
rà: Frank, un pomeriggio, dimenticò sul davanza-
le della finestra un bastoncino dentro ad un bic-
chiere con acqua e soda. La notte che venne fu 
molto   gelida e fece ghiacciare la bevanda nel 
bicchiere, che diventò un ghiacciolo.
Nel 1923 lui ottenne il brevetto di “ghiaccio sul 
bastoncino” che battezzò “popsicle”.
Il ghiacciolo però è arrivato in Italia solo nel se-
condo dopoguerra, portato dagli americani.
                                                                                          
              Enrico Riva 

Ricetta della settimana: 
 Sarmale.  

È un cibo tradizionale rumeno abbastanza difficile 
da fare; le cose principali da avere se si vuole fare 
questa ricetta sono: un cavolo, carne tritata, riso, 
sale; poi se si vuole si possono aggiungere anche 
delle verdure come cipolla, carota e aglio. 
Il procedimento all'inizio è facile; cuocere il riso e 
unirlo alla carne trita. Tagliare la cipolla, la carota e 
l’aglio e cuocerle e una volta terminata la cottura 
unire il composto alla carne. 
Lavare il cavolo e staccare le foglie, che saranno il 
contenitore del nostro ripieno. Prendere una foglia 
per volta e riempirla con la carne, arrotolare le fo-
glie, ripiegare i lati, per creare degli involtini. 
Disporre gli involtini nella padella e lasciare cuocere 
per 1h e mezza. 
Bagnare ogni tanto con un bicchierino di acqua.   
   
     
   Andreia Marya Morcovesc 
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