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CUCINA FLASH 

Pronti per altri fantastici 
piatti?! In questo nu-

mero ricette dietetiche! 
Buon appetito!

___________________ 

LINGUE FLASH 

Siete curiosi di cono-
scere un nuova nuova 

specialità rumena?!
___________________  

INFORMATICA FLASH 

Conoscete le regole 
per essere dei buoni 
cittadini digitali? In 

questo numero ve le 
ricordiamo: male certo 

non fa! 

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 26 MAGGIO 2021

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

REBUS 
 A _ _ _ _  

BUON  
DIVERTIMENTO CON I 

NOSTRI REBUS!

Dulcis in fundo... l’ultimo numero! 
Speriamo che il giornalino di quest’anno vi sia piaciuto e 
che vi abbia intrattenuto e divertito in questo periodo 
non sempre facile! 
Siamo giunti al termine di questo lungo anno scolastico e avremmo ancora 
tantissime cose da dirvi. Essendo l’ultimo numero, però, vorremmo lasciarvi 
con un pensiero, probabilmente scontato, ma che per noi è la speranza più 
grande: che questa pandemia finisca il prima possibile! Siamo ottimisti e 
siamo sicuri che faremo solo didattica in presenza, ci presteremo le penne 
che dimentichiamo sempre a casa, faremo lavori di gruppo e giocheremo in 
palestra e, ovviamente, leggeremo altri numeri del nostro Rubini News!
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Essere cittadini digitali al tempo del 
Covid! 
La netiquette rappresenta un aspetto importante della 
vita online che spesso dimentichiamo a scapito della 
nostra sicurezza.
Abbiamo deciso di parlare di questo argomento perché durante la pande-
mia i casi di cattivo uso di Internet si sono moltiplicati e perché probabil-
mente sarà un argomento trattato nei nostri elaborati d’esame. Essere citta-
dini digitali, infatti, significa avere la capacità di avvalersi di mezzi di comu-
nicazione e di servizi in rete, facendo valere i propri diritti e rispettando i 
propri doveri nel mondo di Internet. Per essere considerati dei buoni citta-
dini digitali bisogna seguire delle semplici indicazioni come:  

• non mettere troppe informazioni personali sui social network;  

• non postare contenuti che possano ferire altre persone;

• non cliccare su link ricevuti che potrebbero risultare "sospetti"; 

• non inoltrare immagini di chi non ti ha dato il proprio consenso;

•  parlare subito con i genitori se si subisce cyberbullismo; 

• riflettere sempre con attenzione su quali foto condividere: in futuro po-
trebbero rivelarsi imbarazzanti;

• aggiungere alla propria cerchia di amici solo persone che si conoscono 
realmente; 

• non iniziare conversazioni con sconosciuti. 

Stiamo dunque attenti ai nostri comportamenti quando utilizziamo le nuove 
tecnologie perché possono essere davvero pericolose e insidiose! 

Desireè e Paolo 

SPAZIO LINGUA DI LARISA! 
Ciorba de perisoare, adică o supă de carne și ouă, se gătește cu carne tocată într-o tigaie la care vom 
adăuga ouăle, pătrunjelul, oțetul, sarea, piperul și făina.   Amestecul vă va permite să creați chiftele care 
să fie gătite în ciorba.  

TRADUZIONE DI DESIREÉ! 
La ciorba, ossia una zuppa di carne ed uova, si cucina con la carne macinata in padella a cui si uniscono 
le uova, prezzemolo, aceto, sale, pepe e la farina. Il composto consente di creare delle polpettine da 
cuocere in brodo di carne. 

REBUS 
 _ _ _ _ RSA 

REBUS 
MU _ _ _ _ 

REBUS 
RAN _ _ _ _ _ 

REBUS 
M _ _ _ _  
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2) Torta di mele light  

La torta di mele è uno dei dolci più diffusi nel 
nostro paese, oggi andremo a vedere una 
versione light.  

INGREDIENTI: farina 200g, zucchero di can-
na 80 g, albumi (di circa due uova e mezza 
medie, a temperatura ambiente) 90 g, mele 
Golden da pulire 500 g, yogurt greco 2% di 
grassi 100 g, succo d'arancia 80g, lievito in 
polvere per dolci 16 g, miele di acacia 15 g, 
semi di lino 20 g, succo di limone 50 g, sale 
fino 1 pizzico.  

PROCEDIMENTO: Montate le uova intere 
con lo zucchero di canna, con le fruste elet-
triche oppure nella planetaria, ad alta veloci-
tà per circa 6-7 minuti. Il composto dovrà ri-
sultare chiaro e spumoso. Unite il latte a filo. 
Setacciate la farina assieme al lievito in pol-
vere ed unitelo poco alla volta all’impasto. 
Continuate a mescolare in modo da amal-
gamare tutti gli ingredienti. Se preferite, po-
tete unire un pizzico di cannella. Sbucciate le 
mele, eliminate il torsolo ed affettatele sot-
tilmente. Versate il composto in uno stampo 
da 20 o 22 cm cm con base ricoperta di carta 
forno. Versate il composto, livellate e distri-
buite tutte le mele a raggi, anche al centro. In 
una ciotola unite i 3 cucchiaini di zucchero di 
canna e la cannella e versatelo sulle mele. 
Preriscaldate il forno a 180° in modalità stati-
ca ed infornate la torta nel ripiano centrale. 
Cuocete per circa 40 minuti verificando 
sempre la cottura con uno stecchino di le-
gno. Buon appetito!

Le ricette fit di Paolo! 
Sono ricette molto sem-
plici veloci e soprattutto 
sane. 

1) Pesce spada in padella  

Il pesce spada in padella è una ricetta semplice e velo-
cissima, ideale come secondo piatto. 

INGREDIENTI: 300–350 gr di pesce spada in trancio, 
10–12 pomodorini ciliegini o datterini, 7–8 olive nere, 1 
cucchiaio abbondante di capperi sottosale, 2 cucchiai 
rasi di olio extravergine, prezzemolo fresco, sale, pepe. 

PROCEDIMENTO: Prima di tutto soffriggere per mezzo 
minuto aglio sbucciato e schiacciato leggermente, olio, 
capperi precedentemente dissalati e sminuzzati e le 
olive snocciolate. Aggiungere i pomodorini tagliati a 
metà e il prezzemolo sminuzzato finemente. Saltare a 
fuoco vivo per mezzo minuto, poi abbassare la fiamma 
e coprire, lasciar insaporire il sugo per mezzo minuto 
senza schiacciare i pomodorini. In poco tempo, avrete 
ottenuto un sughetto acquoso, con pomodorini ancora 
integri. Infine aggiungete in padella il pesce spada, 
cuocete a fuoco moderato, irrorate la superficie con 
acqua di cottura in modo che sia ben coperto di sapori 
e a cottura ultimata servite ben caldo.

REBUS 
_ _ _ _ TTOLO      _ _ _ _ _ _ _ 

INDOVINELLO 
SAI CHE PREMIO 

VINCONO I BRUTTI?? 

 IL NO-BEL!! 
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Cruciverba di Sara e Djori: i film!

Completa lo schema inserendo il nome dei film corrispondenti alla definizione!

REDAZIONE: 

Coordinatore di redazione: Prof.ssa Cristina Verga 

Comitato di redazione: Desireè Bicchierai, Larisa Banculescu, Djori Cami, Paolo Castelli, Andrea Chen, 

Sara del Monte, Alice Ghisetti, Eglis Hoxha, Kevin Ismondi.

COLMO 
                                                                                        

              SAI QUAL è IL COLMO PER UNA GIRAFFA?? 

          ESSERE NEI GUAI FINO AL COLLO! 


