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LIBRI FLASH 

Volete scoprire nuovi 
imperdibili libri in usci-

ta? Non vi resta che 
leggere!

___________________ 

SPORT FLASH 

Siete curiosi di cono-
scere alcune news di 
questo affascinante e 

talvolta pericoloso 
sport?!

___________________  

VIDEOGIOCHI FLASH 

Pronti per altre avvin-
centi sfide? In questo 

numero vi presentiamo 
altri 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 17 FEBBRAIO 2021

SIETE PRONTI PER RI-
SOLVERE I NOSTRI IN-

DOVINELLI?  
SPREMETE  

LE MENINGI!

1 - La mia vita può durare qualche ora, quello che 
produco mi divora. Sottile sono veloce, grossa 
sono lenta e il vento molto mi spaventa. Chi 
sono?

2 - Si saluta solo se si è alzata, cos’è?
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Altro numero… altro regalo! 

E in questo numero del nostro “Rubini News” ne trovere-
te molti! Notizie a più non posso sugli argomenti più di-
sparati. 
Ed ecco l’edizione dopo qualche giorno di festa! Carnevale, ricette, San Va-
lentino, notizie di sport, videogiochi, quiz e indovinelli a più non posso! In 
questo numero troverete davvero tantissimi articoli e divertimento! Come al 
solito, vi auguro una buona lettura! 
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SPAZIO LINGUA!  
THE STORY OF HARLEQUIN  
Once upon a time there was such a cute little boy named Harlequin. It was Carni-
val days and everyone thought of how to dress up, also in the Harlequin clas-
sroom wanted to disguise themselves. One of them asked to Harlequin : "And 
who will you dress up?”. He answered " I... I will not disguise my self….., my pa-
rents are poor…. they can't spend  any money”,  he sadly said. The  day  after 
Harlequin’s classmate came with a piece of cloth to create   Harlequin’s custom. 
Harlequin brought the pieces of cloth  to his mother and she created  a colorful 
costume for his son Harlequin. 

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

Libri per tutti! La rubrica di Marti-
na… Buona lettura! 
Se siete appassionati di libri non vi resta che 
leggere le nostre proposte e scoprire alcuni 
titoli davvero interessanti… Pronti? 

1) Mai più. Per non dimenticare. 

L’autrice di bestseller R.J. Palacio nel mondo della graphic-novel de-
butta con un’indimenticabile storia che, ispirandosi a Wonder, parla di 
gentilezza e coraggio nel contesto della Seconda guerra mondiale. Il 
racconto prende le mosse proprio dal mondo di Wonder, dalle parole 
della nonna di Julian, che racconta la sua straziante storia: giovane ra-
gazza ebrea, fu protetta e nascosta da una famiglia in un villaggio fran-
cese sotto occupazione nazista e il ragazzo che lei e i suoi compagni di 
classe evitavano divenne il suo salvatore, nonché migliore amico. È 
una storia molto commovente e potrebbe strapparvi anche qualche 
lacrima. 

2) Wonder 

Il racconto segue le vicende di August Pullman, affetto da una defor-
mazione cranio-facciale, che per la prima volta affronta il mondo ester-
no quando inizia a frequentare la scuola andando in prima media. 
Dopo diversi atteggiamenti di bullismo nei suoi confronti, i suoi com-
pagni aprono il loro cuore e mostrano la parte più umana della loro 
personalità, tentando di proteggere August con il quale, al termine del 
romanzo, stringono una fedele amicizia. 

R.J. PALACIO 
Raquel Jaramillo Palacio è 
una scrittrice statunitense 

nata da una famiglia di immi-
grati colombiani. È nota per 

aver scritto il romanzo per ra-
gazzi Wonder: un storia di 
bullismo che spopola nelle 

scuole. In seguito alla pubbli-
cazione del libro comincia a 
pubblicare una serie di rac-
conti sui personaggi prota-

gonisti come il bullo Julian, o 
Cristopher, uno dei migliori 

amici di Auggie. Oggi la scrit-
trice vive a Brooklin con il ma-

rito Russell Gordon e i due 
figli Caleb e Joseph.

GRAPHIC NOVEL 
Il romanzo a fumetti o grafico 
(chiamato anche con l'espres-
sione inglese graphic novel) è 

una forma narrativa in cui le 
storie  hanno una struttura 

narrativa rappresentata attra-
verso disegni e vignette.

4 - Non beve ac-
qua, non beve 
vino, ma se non 
beve non cam-
mina…

3 - Viaggio in tutto il mondo 
stando in un angolo, cosa 
sono?

5 - Di sera ven-
gono senza esse-
re chiamate, al 
mattino scompa-
iono senza essere 
rubate

RUBINI NEWS! MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021



  3

RUBINI NEWS! MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021

Sci: quanto mi man-
cano! 
A causa del Covid gli impianti 
sono ancora chiusi, ma… 
Ho deciso di parlarvi di questo sport perché 
spesso la domenica vado a sciare con i miei 
genitori a Livigno o a Ponte di Legno. È uno 
sport molto divertente ed esistono, se si fan-
no le gare, molte specialità come lo slalom, lo 
slalom gigante, il Super G, il salto, la combina-
ta, lo sci di fondo o lo sci fuori pista. E’ uno 
sport molto pericoloso se non si è capaci, ma 
quando si impara è un divertimento incredibi-
le. A me piace molto andare veloce, ma anche 
fare dei salti a bordo pista. In realtà spesso 
cado, ma fortunatamente non mi faccio mai 
troppo male! La cosa più bella in assoluto, 
però, è mangiare un sacco di prelibatezze al 
caldo del rifugio! 

Matteo

In cucina con Roberta e Iman! 
Ricetta carnevalesca: le chiacchiere fritte!

INGREDIENTI: 300g di farina 00, 15 g di zucchero, 1 uovo, 30 g di 
burro fuso, 1/2 bustina di lievito per dolci, 1 bustina di vanillina, 
scorza di limone, 20g di rum, 70g di vino bianco, q.b. zucchero a 
velo, olio di semi di arachidi q.b. 

PREPARAZIONE: disporre sul piano la farina setacciata a fontana e 
versare lo zucchero, una bustina di vanillina, 1 uovo e mezza bustina 
di lievito per dolci. Aggiungere la scorza di limone e il burro fuso.  
Iniziare ad amalgamare, unire il rum e il vino. Impastare, formare 
una palla, coprirla con la pellicola e lasciare riposare in frigorifero 
per 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti, stendere l'impasto in modo uni-
forme, con l'aiuto di una rotella tagliare delle strisce rettangolari e 
fare un piccolo taglio al centro. Nel frattempo porre sul fuoco l'olio 
di semi di arachidi. Una volta scaldato l’olio, immergere le chiac-
chiere e fare cuocere entrambi i lati finché non saranno ben dorate. 
Scolare su carta assorbente e spolverare di zucchero a velo. Servire 
le nostre chiacchiere e… mangiarne a volontà!!!

LA STORIA DELLE CHIAC-
CHIERE 

Secondo le più attendibili rico-
struzioni storiche, le origini del-
le chiacchiere di Carnevale sa-
rebbero antichissime e risali-
rebbero al periodo dell’Antica 
Roma. In quell’epoca, durante le 
feste, la popolazione preparava 
grandi banchetti imbanditi con 
tutte le specialità del tempo tra 
cui anche delle frictilia, ovvero 
le chiacchiere fritte: una ricetta 
semplice, di facile preparazione 
ed economica che la rendeva 
perfetta per soddisfare la golo-
sità del popolo e festeggiare 
attraverso un piatto istantaneo e 
poco costoso.

LA LEGGENDA DELLE CHIACCHIERE 
Le frictilia sono sopravvissute fino ad oggi senza mu-
tare la ricetta. Esiste però un’altra versione sulle origi-
ni delle Chiacchiere di Carnevale, riconducibile alla 
tradizione napoletana. Si narra che una regina di casa 
Savoia (mai identificata) fosse intenta a fare salotto 
con i propri ospiti di corte, quando fu assalita dal de-
siderio di dolce. La sovrana mandò a chiamare il cuo-
co Raffaele Esposito e gli commissionò la preparazio-
ne di un dessert adatto ad essere consumato nel cor-
so delle discussioni tra gli aristocratici. Fu lo stesso 
chef partenopeo a scegliere, per questo, il nome 
‘chiacchiere’.
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Lezioni di albanese 
con Federico e 
Kleiton!

AMORE 
dashuri   

1
SAN VALENTINO  

shën Valentino

2
CIOCCOLATINI  

cokollate

3

REGALO  
dhuratë

COPPIA 
çift

APPUNTAMENTO 
emërimi

4 5 6

Un passatempo divertente per noi ragazzi: i video-
giochi! 
Dal momento che in questo periodo non possiamo uscire e divertirci 
con gli amici, vi suggeriamo alcuni giochi da fare online per trascorre-
re in modo divertente il pomeriggio! Stavolta è il turno di GTA 5! 
Grand Theft Auto è un videogioco appartenente al genere delle avventure dinamiche e si basa sulla 
criminalità (quindi ovviamente tutto quello che accade nel videogioco non va assolutamente imitato o 
replicato!). E’ ambientato a Los Santos, una città della California. Si può giocare online con altri gamer di 
tutto il mondo oppure su un server offline (se non si vuole che gli altri giocatori disturbino quando si 
stanno svolgendo delle missioni o altro). Le missioni servono per guadagnare soldi e punti che consen-
to di finire il gioco, il cui obiettivo è sparare all'impazzata e rubare auto freddando il maggior numero di 
nemici che si incontrano sul proprio cammino! Ci sono mod (combinazioni di tasti) che ti permettono di 
svolgere ancora più gare o sparatorie. Viene valutato 5 stelle e ci giocano moltissime persone famose. Il 
proprietario dal 2013 ha guadagnato 9 miliardi di dollari. Da poco hanno inserito anche il gioco d'az-
zardo e, anche per questo, riporta l’indicazione +18 (solo per maggiorenni). 

Matteo e Federico

6 - Questa scatola può intro-
durre continuamente il materia-
le ma non sembra mai piena.

7 - È innocente, non ha mai 
commesso un reato, ma viene 
sempre arrestato.
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Cruciverba di Serena e Harleen: Cantanti famosi!
Completa lo schema inserendo il nome dei cantanti 

corrispondenti alla definizione!
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La macchina 
del tempo! 

Cosa accadde que-
sto mese molti anni 
fa?!  La strage di San 

Valentino! 

Accadde il 14 febbraio del 
1929  nella Chicago del 
Proibizionismo e fu il massa-
cro della banda del gangster 
George Bugs Moran, uno 
dagli uomini di Al Capone. 
Furono assassinate sette 
persone e dopo questo atto 
prese vita la mafia Italo-ame-
ricana. Infatti, Al Capone era 
un mafioso statunitense di 
origini italiane ed è stato 
considerato il simbolo del 
gangsterismo americano e 
della crisi della legalità che 
gli Stati Uniti dovettero af-
frontare durante il proibizio-
nismo, un periodo in cui era 
proibito produrre, vendere e 
trasportare alcolici dopo una 
legge nota come Volstead 
Act. Il suo obbiettivo era 
quello di moralizzare la so-
cietà statunitense, ma in real-
tà causò grandi gruppi ma-
fiosi e contrabbando. 

Serena e Harleen

 8 - Può essere molto concen-
trato ma non è capace di 
pensare. Cos’è?
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REDAZIONE: 

Coordinatore di redazione: Prof.ssa Cristina Verga 

Comitato di redazione: Jediani Nada, Locatelli Roberta, Mahiri Iman, Murati Serena, Pavesi Andrea, Polo-

ni Matteo, Qose Kleiton, Rossetti Martina, Sahota Harleen, Zhu Federico.

SPAZIO TUTORIAL: GLI 
ORIGAMI  

Munitevi di carta e pazienza per 
creare il  vostro cuore alato! 

1. Prendi un foglio quadrato 
2. Dividilo a metà 
3. Capovolgi il foglio e ripiegalo sulla stessa linea 
4. Piega a metà una delle due parti ottenute 
5. Prendi uno degli angoli e fai combaciare il lato con 
la piega che si trova a metà del foglio e fai lo stesso 
con l'altro angolo 
6. Prendi il lato corto del rettangolo e piegalo fino 
alla metà del foglio, poi fai la stessa cosa con l'altra 
parte 
7. Capovolgi l’origami e aprilo 
8. Piegalo a metà e fai lo stesso con l'altro lato 
9. Vai alla fine del foglio e piegalo fino alla base del 
triangolo 
10. Aprilo e piega il mini quadrato all'interno in obli-
quo e fai lo stesso dall’altra parte 
11. Piegalo per far sembrare l’origami una barca  
12. Piega a metà il fondo della barca e continua a 
piegarlo come se fosse un ventaglio 
13. Piega a triangolo il quadrato 
14. Piega la punta e fai la stessa cosa con l’altro qua-
drato 
15. E l’origami è finito… un bellissimo presente per 
San Valentino! 

Kleiton 
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10 - Ho un orologio che batte le ore, non ha le 
lancette e quadrante non ha. Ma se si ferma, 
morire mi fa.

9 - E’ tutta buchi eppure piena d'acqua

SOLUZIONI DEGLI INDOVINELLI: 
1- La candela 2 - La bandiera 3 - Il francobollo 4 - L’automobile 5 - Le stelle 6 - La scatola cranica 7 - Il 
computer 8 - Il pomodoro 9 - La spugna 10 - Il cuore
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