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ARTE FLASH 

Volete scoprire i segre-
ti del murale della no-
stra scuola? Non vi re-

sta che leggere! 

_____________________

EDUCAZIONE FISICA 
FLASH 

Il segreto dei campio-
ni: allenamento e con-

centrazione! 

_____________________  

CUCINA FLASH 

Pronti per altre fanta-
stiche ricette?! In que-
sto numero ricette et-
niche! Buon appetito! 

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 11 NOVEMBRE 2020

INDOVINATE UN PO’ 
DI CHE STORIE SI 

TRATTA! 

BUON  
DIVERTIMENTO CON I 

NOSTRI GIOCHI E I 
NOSTRI REBUS! 

By Nicolò, Nicola e 
Tommaso

Noi non vi abbandoniamo! 
Nemmeno la zona rossa può fermare il nuovo laborato-
rio per la creazione e la pubblicazione del giornalino 
della nostra scuola! 
Questo virus sembra non volerci lasciare tregua. Noi, sempre con le dovute 
precauzioni, facciamo il possibile per mantenere quel contatto di cui tanto 
abbiamo bisogno e che ci rende umani. I laboratori, infatti, vengono svolti in 
presenza e questo ha dato la possibilità ad alcuni studenti di 3D di dare vita a 
questo numero. Speriamo di tenervi compagnia con i nostri giochi e i nostri 
articoli e ne approfittiamo per ricordarvi che la didattica non si ferma mai! 
Buona lettura!
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ADRIANA MANCUSO E RIHABE MARZANE

“Hai voluto 
la bicicletta?!? 
Adesso pedala!”. 
Titolo spiritoso a parte, 
andare in bici o praticare 
sport a livello agonistico 
non è per niente facile!  
Innanzitutto un “Ciao” a chiunque stia leg-
gendo questo articolo! Pratico ciclismo or-
mai da 8 anni e vi posso garantire che è uno 
sport particolarmente impegnativo sia dal 
punto di vista fisico sia da quello mentale. 
Faccio gare a livello agonistico e gestirle psi-
cologicamente è fondamentale. A volte pra-
tico il training autogeno, ovvero una tecnica 
di rilassamento che viene utilizzata da coloro 
che devono affrontare competizioni impor-
tanti e devono trovare la giusta motivazione 
e concentrazione. Questo procedimento 
viene utilizzato anche nel nuoto da Federica 
Pellegrini e pure nel calcio da grandi cam-
pioni come Totti, Riva e Baggio; è un lavoro 
psicologico che può iniziare tra i 10/12 anni. 
Prima si comincia meglio è! È importante, 
infatti, imparare a gestire stress, emozioni e 
ansie per raggiungere grandi risultati in gara. 
La concentrazione e il coraggio sono fonda-
mentali! Allenavi duramente e diventerete 
forti come me! Scherzo! Federico Ogliari

Murales, che passione! 
Viaggiare è l’unica cosa che com-
priamo che ci rende più ricchi 
I nostri compagni della 3C stanno facendo un murale 
all’interno della scuola con la professoressa Bellometti. 
Il disegno racconta di un bambino che scopre un 
mondo colorato dopo aver vissuto in uno in bianco e 
nero: è quello che succederà anche a noi quando 
questa pandemia sarà finita. Il graffitismo è una corren-
te artistica che si sviluppa negli anni ‘60 in America, 
principalmente in luoghi pubblici: sui muri, sui vagoni 
e nelle stazioni si disegnano manifesti di ideali di liber-
tà. Questo movimento prende spunto dai murales 
messicani che hanno spesso una valenza politica. Du-
rante la realizzazione del murale ho intervistato Djori 
Cami e Eglis Hoxha che mi hanno detto: “Nel nostro 
murale un bambino scopre un mondo colorato fatto di 
letteratura, storia, arte e natura. Abbiamo utilizzato di-
versi stili e preso a modello artisti importanti come Kei-
th Haring e la bambina col palloncino di Banksy. Ab-
biamo anche fatto una modifica alla Gioconda di Leo-
nardo da Vinci: abbiamo fatto indossare anche a lei la 
mascherina!” 

Nicolò Bergonzi
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SPAZIO LINGUA! 
Hello guys, I'm here to talk about this year, where luckily we are at school 
even if in Italy there are many infections due to Covid-19. I hope that this 
year will be good for all the students of our school. The virus will test us 
during the quarantine, but we still managed to get back to school as 
soon as possible. Meanwhile we will use our pc and we’ll learn through 
the D.A.D. I know I will miss my friend, so let’s hope all this ends soon. 

Tommaso Toffetti

In cucina con Fehmi! 
Ricetta albanese: il suflaqe! 
INGREDIENTI: Per il pane (o pita) prendere 250 gr farina 00, 250 gr farina 
manitoba, 300 ml acqua, 30 gr olio evo, 12 gr sale, 12 gr lievito,1 cucchiaino 
di malto.  

PROCEDIMENTO: sciogliere lievito e malto in poca acqua tiepida, aggiunge-
re le farine, aggiungere l'altra acqua tiepido dove è stato sciolto il sale, ag-
giungere l'olio ed impastare bene. Mettere l'impasto in una ciottola unta 
d’olio, coprire con la pellicola e lasciare lievitare per 2 ore. Dividere l'impasto 
in 6 parti, stenderle con il mattarello (fino a che la pasta non raggiunge i 2/3 
mm), metterle in una teglia con carta forno, spennellare con un’emulsione di 
olio e acqua e lasciare lievitare per 40 min. Prima di cuocerle spennellare an-
cora con acqua fredda. Cuocere in forno a 200° per 5 min per lato. Metterle 
in un piatto uno sopra l'altra e coprire con una coppa di vetro (devono rima-
nere morbide). 

INGREDIENTI: Per il Sufllaqe (o gyros) prendere 500 gr carne kebab, 2 po-
modori, 1 cetriolo, 1 cipolla, patatine fritte, insalata, salsa di pomodoro mol-
to ristretta (ortolina), tarator (tzatziki).  

PROCEDIMENTO: affettare il kebab fette sottili (con l’affettatrice), sminuzzare 
ancora le fette con le forbici, mettere gli straccetti di carne in una teglia con 
carta forno, condire con abbondante olio e pepe e lasciare marinare per 1 
ora. Cuocere in forno a 180° per 30 min, mettere i pezzi di carne in un piatto 
e coprire con la pellicola. Friggere le patatine. Tagliare le verdure a fette sot-
tili e l'insalata a strisce piccole. Scaldare la piastra, spennellare il pane con 
acqua e scaldarla da tutti due i lati, stendere un velo di ortolina, farcire con 
l'insalata, pomodori, cetrioli, cipolla, patatine fritte e carne. Condire tutto con 
salsa tarator (tzatziki). Arrotolare e chiudere nella stagnola. Servirle calde con 
salsa tarator e patatine fritte.  

Fehmi Hoda
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Lezioni di albanese con Denis! Oggi impariamo... la famiglia!

La macchina 
del tempo! 

Cosa accadde 
questo mese 

molti anni fa?! 

Il giorno del ringrazia-
mento o Thanksgiving 
è una festa di origine 
cristiana, nata come 
segno di gratitudine 
verso Dio. Viene fatto 

risalire al 1621 quando 
nella città di Plymouth 
nel Massachussets , i 

padri pellegrini si riuni-
rono per ringraziare il 
signore del buon rac-

colto. 

Si festeggia il quarto 
giovedì di novembre in 

America e il secondo 
lunedì di ottobre in 

Canada. Si mangia tac-
chino ripieno con le 
castagne, zuppa di 

zucca, zucca fritta, salsa 
di mirtilli, patate dolci 

al forno, torta di patate 
e pane di granoturco. 

Nicola Colombo

MAMMA 
Mami 

1
PAPÀ  
Babi

2
CUGINO  
Kushëriri

3

Manuale di sopravvivenza scolastica! 
Consigli per ragazzi e ragazze! 
Rieccoci io e Ana continuiamo a darvi consigli riguardanti la sopravvivenza 
giornaliera nel nostro super istituto. Cominciamo: 1) sii educato con i tuoi 
compagni e professori 2) non fare ragionare gli altri per te, pensa con la tua 
testa: non farti influenzare! 3) porta un quadernino per prendere appunti o 
fare mappe, soprattutto se sei in terza... Ti aiuterà anche con gli esami! 4) 
portati avanti con lo studio e con i compiti 5) trova amici di cui fidarti 6) non 
aver paura di chiedere al prof. di rispiegarti qualcosa. Se questi consigli vi 
sembrano troppo seri, ecco la nostra perla: se il nostro amico bagno è oc-
cupato... Un giretto in corridoio non fa comunque male! Energie ricaricate 
dopo una boccata d'aria fanno ascoltare le lezioni con maggior attenzione. 

Sofia Esposito e Ana Tavares

NONNA 
None o gjyshja

NIPOTE 
Nipi

NONNO 
Baba o gjyshja

4 5 6
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Cruciverba: A scuola!
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In cucina con Aya! 
Ricetta marocchina: Tajine con carne d’agnello 

INGREDIENTI: 1 Kg di carne di agnello, 2 patate, 1 cipolla, 1 pomodoro, 200 gr di piselli, 1 carota, 1 zuc-
china, 1 cucchiaio di prezzemolo, 3 spicchi d’aglio, 6 cucchiai d’acqua, 4 cucchiai di olio (2 di semi di gi-
rasole, 3 di extra vergine), 1 cucchiaio di curcuma, 1 cucchiaio di zenzero macinato, mezzo cucchiaino di 
pepe, mezzo di zafferano, un cucchiaio e mezzo di sale. 

ESECUZIONE: mettere in una ciotolina aglio, acqua, curcuma, zenzero, pepe, zafferano e sale. Mescolare 
il tutto. Prendere la carne e metterla dentro il composto finché non assorbe il tutto. Prendere il tajine, 
abbondare con l’olio, mettere la carne al centro e cospargerla con la cipolla tritata. Lasciare cuocere il 
tutto per circa 10 minuti a fuoco basso. Mettere sopra la poltiglia di pomodoro, piselli, carote, zucchine e 
le patate. Chiudere con il coperchio e cuocere il tutto per circa 1 ora 1:20.  Bssaha! (Buon appetito!) 

Aya Laouatni
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