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STORIA FLASH 

La scuola  
_____________________

ARTE FLASH 

Piet Mondrian 
_____________________  

GEO FLASH 

The Wave, USA.

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

ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. RUBINI LUNEDÌ 31 MAGGIO 2021

Ginnastica Artistica 

La ginnastica artistica è uno sport sia per maschi sia per femmine, con una 
differenza in base al sesso: in quella femminile ci sono degli esercizi da 
fare a corpo libero, il volteggio, le parallele, le tavole; invece nella ginna-
stica maschile ci sono degli esercizi come: il cavallo, l’anello e la sbarra. Le 
attività che possono fare sia i maschi sia le femmine sono: le ruote, le 
spaccate, le rovesciate, le capriole e tante altre cose.
Per eseguire questi esercizi è necessario allenarsi con costanza.
Alcune persone sono diventate famose grazie alla loro bravura nella gin-
nastica artistica, come Nadia Comaneci e Vanessa Ferrari.
La ginnastica è uno sport molto impegnativo e ci vogliono molti anni per 
ottenere alti traguardi.
E TU SARESTI DISPOSTO A FARE TUTTI QUESTI SACRIFICI ?

        Alice Cucchi 

Buongiorno Romano di Lombardia! 
Ormai siamo dei veri e propri professionisti della scrittura.  Anche questa 
settimana siamo riusciti a scrivere un bel po’ di pezzi e a pubblicarli!! 
Buona lettura! 

       Gli studenti della 1C.

Cosa fa un 
pomodoro in 
disco? 

Balla la salsa! 

Cosa fa una tv in 
mezzo al mare? VA 
IN ONDA!!

Perché se precipita l’ae-
reo, bisogna potare tutti 
gli alberi?  
Perché se volere è pote-
re, volare è potare!
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Il camaleonte. 

Il camaleonte è l’animale che cambia colore.
Iniziamo col dire che sono lucertole native del-
l’Europa, di cui fanno parte 202 specie. 
I camaleonti hanno delle zampe zigodattili, una 
lingua retrattile, un’andatura ondeggiante, dei 
corni, delle corone o creste sulla testa o sul 
muso, (in base alla specie) e hanno degli occhi 
uno indipendente dall’altro (si possono muovere 
in varie direzioni un occhio alla volta). 
Vivono in habitat caldi che variano dalle foreste 
pluviali ai deserti. 
Non tutti i camaleonti cambiano colore, quelli 
che possono farlo, cambiano grazie alle emo-
zioni, la temperatura, la luce, le condizioni fisi-
che e fisiologiche, per esempio quando combat-
tono, diventano arancioni o gialli, mentre quan-
do sono rilassati diventano verdi. 

    Kevin Foglieni

Teen Wolf 
La serie. 

Teen wolf è una serie tv di 6 stagioni ameri-
cana andata in onda sul canale Mtv dal 2009 
al 2011, ma la si può trovare facilmente su 
Netflix. 
Parla di un ragazzo, Scott McCall, che è uno 
studente della Beacon Hills High school. 
Lui e il suo migliore amico Mieczyslaw Stilin-
ski, o come lo chiamano tutti Stiles; sono tut-
t’altro che popolari, sia a scuola sia nella 
squadra di lacrosse, praticata nello stesso li-
ceo. 
Vicino alla città, c’è un fitto bosco, dove in una 
casa, ormai andata a fuoco, vive un lupo 
mannaro, Derek Hale, accusato di avere ucci-
so la sorella Cora.
Lo zio di Derek, Peter Hale, anche lui come il 
nipote, è un lupo mannaro, che una notte, 
mentre Stiles e Scott andavano alla ricerca 
del cadavere di Cora hale, Peter morse Scott, 
cambiando per sempre la sua vita e adesso, 
ogni volta che si arrabbia diventa un lupo 
mannaro. 
Grazie all’aiuto di Derek, Scott riesce a con-
trollare i suoi “poteri” ed a sfuggire agli Ar-
gent, che vogliono uccidere tutti i lupi man-
nari, visto che sono l’unica famiglia di caccia-
tori mannari in tutta la città. 
Scott, s'innamora di Allison Argent, una ra-
gazza che va nel suo stesso liceo. 
Adesso Scott deve trovare l’equilibrio tra il 
suo essere lupo mannaro e la sua vita adole-
scenziale.
I personaggi e soprattutto la storia non è fini-
ta qui, ci sarebbero 6 stagioni da descrivere e 
raccontare, ma io non spiffero più nulla. 
Guarda la serie se vuoi sapere come finisce la 
storia!

   Rebecca Romano’   
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Breve storia della scuola 

COM’È NATA LA SCUOLA?

La scuola è nata grazie ai Sumeri; circa nel 3500 a.C., poco 
dopo l’invenzione della scrittura. Le scuole a quei tempi si 
chiamavano “edubba” un termine che può essere tradotto 
anche con “casa delle tavole” , perché, infatti gli insegnanti  
gli allievi scrivevano proprio su tavolette d’argilla umida, 
che poi venivano essiccate al sole e cotte.

PERCHÈ SERVE LA SCUOLA?

La scuola serve per dare un po’ di istruzione ed educazio-
ne agli studenti, serve per darci le basi della vita. Le mate-
rie principali sono: italiano, inglese, matematica, geografia, 
storia, arte e musica; poi ci sono anche: tecnologia, educa-
zione fisica e religione etc. 

PERCHÈ MOLTI STUDENTI LA SCUOLA?

Molti studenti odiano la scuola per tanti motivi alcuni sono 
tipo: perché i prof danno troppo compiti, o perché fissano 
troppe verifiche a settimana, o perché ci sono studenti che 
vengono bullizzati, anche perché tante volte alcuni si stres-
sano ed iniziano a deprimersi, ad altri invece la scuola non 
gli interessa, quindi non si impegnano.

    Andreia Marya Morcovescu

The Wake, USA.

Oggi nel giornalino c’è una nuova novità: 
l'argomento di geografia!
Ho scelto di farvi conoscere questo luo-
go molto bello: “the wave” (che significa 
l’onda) è una roccia di Arsenica formata 
nell’era Mesozoica (186 milioni di anni fa) 
nell’Arizona. 
Era una specie di deserto con colori 
arancioni e rossi, grazie a tutti quegli anni 
la sabbia si è solidificata ed è diventata 
roccia. 
Si può entrare in 20 persone al giorno e 
nei mesi più favorevoli possono entrare 
anche 150 persone.
Allora vi consiglio di andare perché è un 
posto meraviglioso.

   Lorenzo Bazzardi

The Parrot 
The parrot is a bird very coloured and it’s popular in tropical 
countries.
It’s got two paws used to stay on foot or to catch tiny objects .
It’s got two wings and a beck that it used to eat.
The parrot often can repeat speeches or calls .
The most intelligent can speak 150 words
       Enrico Riva
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Piet Mondrian

Oggi vi parlerò di Piet Mondrian e dei suoi quadri. 
Piet Mondrian era un pittore olandese, fondatore insieme a Theo Van Doesburg, del “neoplasticismo”. 
I soggetti delle sue prime tele sono infatti ispirate 
ai paesaggi della sua terra natale, l’Olanda. Il di-
pinto più conosciuto di Mondrian è “COMPOSI-
TION WITH RED, BLUE AND YELLOW”, del 1929.
Voi vi chiederete “ma che significato ha questo 
dipinto”?
Questo dipinto è il risultato di una continua ricer-
ca di equilibrio e perfezione partendo dalla rap-
presentazione di un albero evoluta stilisticamente 
nel corso della sua vita. 

           Amos Giovinazzo

Fumetto disegnato da Kledija Gojani
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Ricetta della settimana: torta salata zucchine e pinoli

Ingredienti 
• 1 confezione di pasta sfoglia 
• 3 zucchine 
• 250 g di ricotta  
• 2 uova 
• 80 g di parmigiano grattugiato 
• 30 g di pinoli 
• 10 foglie di basilico 

• 1 pizzico di sale  

Preparazione 
Pulite le zucchine e tagliatele a fettine sottili; mescolate in una ciotola la ricotta, le uova, il parmigiano 
grattugiato,il basilico lavato e tritato finemente, 20 g di pinoli tostati leggermente e un pizzico di sale. 
Rivestite una teglia rotonda con la sfoglia, versate dentro l’impasto di ricotta e pinoli, livellatelo con un 
cucchiaio e sistematevi sopra le zucchine a fettine, in modo concentrico. 
Fate cuocere la torta a 200° per 25 minuti, poi cospargete sulla superficie i pinoli e infornate per altri 5 
minuti. 

            Kledija Gojani
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