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CINEMA FLASH 

Volete scoprire nuovi 
imperdibili film in usci-

ta? Non vi resta che 
leggere!

___________________ 

SPORT FLASH 

Siete curiosi di cono-
scere un nuovo sport 

per smaltire i panettoni 
mangiati durante le 

feste?!
___________________  

VIDEOGIOCHI FLASH 

Pronti per delle sfide 
all’ultimo click? In que-
sto numero vi presen-
tiamo alcuni dei mi-

gliori videogiochi sul 
mercato! 

Gli articoli completi sono 
nelle pagine seguenti!

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

ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. RUBINI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021

SCRIVETE IL NOME 
DELL’OGGETTO DISE-
GNATO NEGLI APPO-
SITI SPAZI E TROVE-
RETE LA SOLUZIONE! 

REBUS 
 SC _ _ _ _   N _ _ _ _ 

BUON  
DIVERTIMENTO CON I 

NOSTRI REBUS! 
Roberta e Nada

Anno nuovo… classe nuova! 
Continueremo ad intrattenervi con il nostro “Rubini 
News”! 
Ben ritrovati cari lettori! Vi presento il primo numero dell’anno e una nuova 
classe… la 3C! Saranno i componenti di questa sezione, infatti, che si occu-
peranno di creare il nostro giornalino scolastico, proponendo sempre idee 
nuove e accattivanti per tenervi compagnia. Useranno il tempo del laborato-
rio pomeridiano per esprimere le loro idee e la loro creatività! Non mi resta 
che augurarvi un buon anno e, ovviamente, una buona lettura! 
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Ed ecco qui un buon metodo per rimettersi in forma 
dopo le abbuffate natalizie! 
Non è certo uno sport per tutti ma è davvero particolare. Vi presento il muay 
thai! 
Il muay thai (o pugilato thailandese) è un'arte marziale e uno sport da combattimento originario della 
Thailandia in cui vengono utilizzati tutti gli arti (gambe, ginocchia, braccia, gomiti. In Italia è poco cono-
sciuto, però, in Thailandia è lo sport nazionale ed è molto praticato. Questa disciplina ha un legame con la 
religione buddhista, tanto che spesso gli atleti si allenano direttamente nei templi. Il campione mondiale 
è Buakaw Ban Chamek, ovviamente di origine thailandese. Ho deciso di descrive questa attività perchè la 
pratico da cinque anni e volevo condividerla con voi. Un nostro allenamento consiste in una prima parte 
in cui facciamo riscaldamento saltando la corda e lo stretching dei muscoli per prevenire eventuali stira-
menti; subito dopo ogni persona va al rispettivo sacco con cui si allena per la maggior parte del tempo; 
alla fine combattiamo tra di noi facendo sparring (combattimento corpo a corpo) e completiamo il tutto 
con tre minuti di plank. A parere mio è uno sport da provare almeno una volta nella vita perchè è adrena-
linico e mentre perdete peso vi divertite! 

Martina

Film per tutti! La rubrica di Iman e 
Martina… Buona visione! 
Se siete appassionati di cinema non vi resta 
che leggere le nostre proposte e scoprire al-
cuni titoli davvero interessanti… Pronti? 

1) Soul 
Questo film è uscito il 25/12/2020, ve lo consigliamo perché è diver-
tente e appassionante. Tratta di un insegnante di musica della scuola 
media che cerca di riunire la sua anima e il suo corpo dopo che sono 
stati accidentalmente separati. Il protagonista vivrà molte avventure e 
cercherà di raggiungere i suoi obbiettivi. Ce la farà? A voi spetta sco-
prirlo guardando il film!  

2) La vita davanti a sé 
Questo film è uscito il 13/12/2020 e ve lo consigliamo se vi piacciono il 
genere drammatico e le storie vere. 
Madame Rosa, un’anziana signora (interpretata dalla bellissima Sofia 
Loren) reduce dell’olocausto, si prende cura dei figli delle prostitute. 
Un giorno arriva il piccolo Momò che avrà un ruolo speciale nella sua 
vita: tra loro, infatti, crescerà un legame di amicizia tanto forte da poter 
superare qualsiasi avversità.
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SPAZIO LINGUA! 
On Wednesday afternoon some girls and boys, students of our school, join the KEY examination course. 
They practice the four skills to learn English: listening, reading, writing and speaking. By the end of the 
school year  they will take an exam, which will be evaluated by English teachers. The students  advise our 
school students to attend the KEY LAB   offered by our school if they wish to improve their English com-
petence. The KEY LAB is your big chance! Don’t miss it! 

Roberta e Nada (con il prezioso aiuto della Prof.ssa Carmela La Noce)

In cucina con Kleiton! 
Ricetta albanese: il trilece! 
INGREDIENTI: 6 uova, 150 gr di zucchero,170 gr di farina 00, 250 gr di latte 
condensato dolce, 250 ml di panna per dolci, latte intero q.b., caramello q.b., 
gelato alla vaniglia a volontà!  

PROCEDIMENTO: Per prima cosa, dividiamo i tuorli dall’albume delle uova. 
Montiamo a neve gli albumi fino a quando non saranno diventati particolar-
mente densi. Aggiungiamo lo zucchero. Separatamente montiamo i tuorli. 
Mescoliamo tutto insieme aggiungendo prima i tuorli e poi aggiungiamo la 
farina, poco alla volta. Mescoliamo piano e nello stesso senso per evitare che 
la farina faccia i grumi. Imburriamo la teglia, versiamo l'impasto e mettiamolo 
in forno per 25-30 minuti a 160°. Una volta cotto, lo lasciamo raffreddare. In-
tanto in un contenitore, mescoliamo bene il latte intero con quello condensa-
to per qualche minuto. Riprendiamo la teglia e versiamo la panna dopo aver-
la distesa su tutte le superfici delle teglie. Poniamovi sopra la nostra torta or-
mai fredda. Bucherelliamola con una forchetta lungo tutta la sua superficie e 
bagniamola con il latte preparato precedentemente. Poi copriamola tutta con 
il caramello. Mettiamola in frigorifero e il nostro dolce è pronto per essere 
servito. Ottimo da solo ma si può accompagnare anche con il gelato alla va-
niglia. Una fetta sono 232 kcal!
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Lezioni di gaming con 
Matteo e Federico!

BAN 
Operazione con cui 
un  giocatore viene 
inibito dall’accesso 
a un server multi-

player in via tempo-
ranea o permanen-
te. Essere bannati 

significa essere 
espulsi.

1
CAMPER 

Termine dell’ambi-
ente multiplayer 

competitivo . Dicesi 
di videogamer che 
rimane  fermo in un 
punto (studiato) del-

la mappa, atten-
dendo senza lanci-
arsi nello scontro.

2
CHEATER 

Un utente di un vi-
deogame multi-

player che usa soft-
ware o altri mezzi 

per avere vantaggi 
più o meno diretti 

sugli altri giocatori.

3
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Un passatempo diverten-
te per noi ragazzi: i vi-
deogiochi! 
Dal momento che in questo pe-
riodo non possiamo uscire e di-
vertirci con gli amici, vi suggeria-
mo di fare alcuni giochi online per 
trascorrere in modo divertente il 
pomeriggio!  
Quello di oggi è ROBLOX: si può giocare utilizzando 
un PC, il telefono e X-BOX. È valutato 4.5 stelle su Play 
store, ha perfino 100 milioni di download e solo nel 
2006 (anno in cui è uscito) ha guadagnato la bellezza 
di 70 milioni di dollari. Nel gioco si possono creare i 
propri mondi virtuali, si può scegliere chi far entrare, si 
può socializzare con altri utenti e creare il proprio 
mondo. Essendo un gioco interattivo e giocabile onli-
ne, puoi creare la tua partita e divertirti con i tuoi amici. 
Aspetti negativi: il problema principale è che in ogni 
mappa c'è uno shop e per creare mondi bellissimi e 
vincere facilmente devi pagare; il secondo è che biso-
gna stare molto attenti (come in tutti i giochi virtuali) a 
non confondere la realtà con la fantasia. Adesso che 
siamo tornati in zona gialla, forse, seppur con le dovu-
te distanze, sarebbe più opportuno tornare a socializ-
zare dal vivo! 

Matteo e Federico
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Cruciverba di Serena e Harleen: gli Stati del 
Mondo!

Completa lo schema inserendo il nome degli Stati 
corrispondenti alla definizione!
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La macchina 
del tempo! 

Cosa accadde que-
sto mese molti anni 

fa?! 

Il 27 gennaio è la Giornata 
della Memoria. Viene cele-
brata tutti gli anni perché 
quel giorno del 1945 le 

truppe russe dell'Armata 
Rossa, impegnate a dirigersi 
in Germania per sconfiggere 
Hitler, liberarono il campo di 
concentramento di Auschwi-
tz. Per Giorno della Memoria 
si intende la ricorrenza istitui-
ta per ricordare gli atroci fatti 
avvenuti nel periodo nazista 
durante il quale è stata nega-
ta vita e dignità non soltanto 
agli ebrei ma anche alle per-

sone considerate diverse 
come gli zingari e gli omo-
sessuali. Come ogni anno, 

oggi si ricordano tutte le vit-
time e i morti che sono stati 
deportati nei campi di con-

centramento. Oggi ad 
esempio ne abbiamo parlato 
a scuola, esprimendo quello 

che pensavamo:è emerso 
che quello ebraico è stato un 
genocidio una forma di eli-

minazione di massa che, pur-
troppo, ha sempre fatto par-
te della storia ma non è mai 
stata come quella avvenuta 

nei lager. 

Serena e Harleen
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SPAZIO TUTORIAL: GLI 
ORIGAMI 
Munitevi di carta e pazienza per 
creare i vostri occhiali “swag"! 

1. Prendere un foglio in orizzontale 

2. Congiungere gli angoli opposti e piegare il foglio  

3. Ripetere l'operazione con il foglio cosi piegato 

4. Riaprire il foglio  

5. Piegare in diagonale il foglio  

6. Creare una piega orizzontale  

7. Piegare la base 3 volte  

8. Piegare le estremità   

Non vi resta che indossare i vostri occhiali origami  

Iman, Matteo e Federico 
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