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SCIENZA FLASH 

Volete scoprire alcuni 
bellissimi esperimenti 
che si fanno nella no-
stra scuola? Non vi re-

sta che leggere!
_____________________ 

CINEMA FLASH 

Il segreto per passare 
un felice Natale? Vede-
re un cinepanettone in 

famiglia!
_____________________  

CUCINA FLASH 

Pronti per altre fanta-
stiche ricette? Ai fornel-

li e… 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 16 DICEMBRE 2020

Edizione natalizia! 
Ed eccoci all’ultimo numero della 3D! 
E dopo dieci lunghe e divertenti lezioni, vi presentiamo l’ultimo numero del 
giornalino “Rubini News” edito dalla classe 3D. Abbiamo lavorato tanto e, tra 
risate e ramanzine, siamo riusciti a produrre dei lavori che spero abbiate gra-
dito e che vi abbiano tenuto un po’ compagnia in questo periodo di restri-
zioni e in cui la libertà di socializzazione è davvero poca. Vi facciamo tantissi-
mi auguri per un sereno e felice Natale e speriamo possiate trascorrere que-
ste vacanze in famiglia e in tranquillità. Buona lettura e a presto con un altro 
gruppo che prenderà parte alla prima edizione del “Rubini News” del 2021! 

I NOSTRI PROFESSORI IN VERSIONE SIMPSON BY NICOLÒ 
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NICOLA, AYA E FEDERICO

“Cinepanettone!”. 
Vi presentiamo un bellis-
simo film natalizio: “Mam-
ma ho perso l’aereo”. 
La famiglia McCallister è pronta per partir 
per le vacanze di Natale a Parigi. L'unico 
problema è che dimenticano a casa il figlio 
Kevin che si divertirà ad escogitare trappole 
e inganni per tenere due ladri lontano da 
casa. Molto bello da vedere con la famiglia e 
divertente nelle scene in cui Kevin escogita 
trappole come le maniglie roventi alle porte, 
lanciafiamme automatici e molte altre! Non 
spoileriamo oltre e vi lasciamo alla visione di 
questo bellissimo e divertentissimo film! 

Aya Laouatni, Nicolò Bergonzi 

Natale altrove! 
Ogni popolo ha le sue tradizioni 
natalizie… anche quello giappo-
nese! 
Il Natale, famosa festività che ricorda il giorno della 
nascita di Gesù, viene celebrata con doni, tradizioni 
come l’albero o la figura di Babbo Natale, presepi, de-
corazioni, cibo, dolci e canti. Cade il 25 dicembre in 
tutte le chiese cristiane, il 6 gennaio in quelle ortodos-
se, il 7 gennaio per gli ortodossi che seguono il calen-
dario giuliano. Non vi sembra strano che in alcune par-
ti del mondo questa ricorrenza possa essere celebrata 
nel mese di gennaio? A me si, per questo mi sono 
chiesta se in altre parti del mondo il Natale venisse ce-
lebrato come in Italia e…sapete com’è questa festività 
in Giappone? Ve lo spiego! Il momento natalizio per 
eccellenza per i giapponesi è la notte del 24 dicembre, 
quella che per noi è la Vigilia. Non si attende l’arrivo di 
Babbo Natale o Santa San (サンタさん) come lo chia-
mano loro, ma si resta in famiglia con i bambini piccoli. 
La massima aspirazione è essere  in coppia  e cenare 
insieme. Gli innamorati si fanno regali e la festa diventa 
molto simile al nostro San Valentino. Tutto, dunque, è 
caratterizzato da un forte romanticismo: tanto in priva-
to, quanto nei negozi e nei locali. La sera del 24 di-
cembre si mangia principalmente pollo fritto… le file 
per il KFC sono chilometriche! Il dolce  tipico è la 
Christmas cake, una semplicissima torta di pan di Spa-
gna e panna, con fragole e decorazioni natalizie. 

Adriana Mancuso 
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NAVIDAD EN LA EPOCA DEL COVID 
Una Navidad particular la de 2020, que también en las decoraciones tendrá variaciones que, en años 
venideros recuperando bolas y objetos de los palcos, nos recordarán una época que no es particular-
mente feliz, pero que ha puesto de relieve nuestra resiliencia y fortaleza de ánimo. Como siempre, en 
tiempos oscuros, el espíritu irónico intenta exorcizar la realidad externa, también a través de la creativi-
dad de los diseñadores de regalos navideños. Comenzando con pequeñas obras maestras, como las 
figurillas de belén con la máscara anti Covid de los maestros de los belenes de San Gregorio Armeno en 
Nápoles, terminando con los gadgets de bajo costo más seriales, que están a la venta en tiendas o en la 
web. Este año, también por motivos psicológicos, hay una tendencia a sacar las cajas llenas de adornos 
navideños antes de otros años, precisamente por un deseo de serenidad, alegría y bonitos recuerdos 
que el tiempo actual nos está negando. Tanto es así que el hashtag #ChristmasInNovember lleva sema-
nas siendo tendencia en Instagram 

Tommaso Toffetti

In cucina con Matteo! 
Torta di rose con il bimbi! 
INGREDIENTI: 500g di farina 00, 200g di latte parzialmente scremato, 1 cu-
betto di lievito di birra, 150g di prosciutto cotto, 200g di edam, 50g di olio 
evo, 1 uovo. PROCEDIMENTO: Mettere nel boccale il lievito e il latte 10 se-
condi. Velocità 7. Aggiungere il tuorlo dell’uovo 10 secondI. Velocità 7. Ag-
giungere la farina setacciata, l’olio e il sale 3 minuti. Velocità spiga. Travasare 
l’impasto in una ciotola e lasciarlo lievitare per almeno 2 ore. Stendere l’im-
pasto in forma rettangolare con un mattarello e distribuirvi sopra il formaggio 
e il prosciutto. Arrotolare e formare un cilindro e tagliarlo a rondelle non 
troppo sottili. Disporre le rondelle farcite su una teglia rivestita di carta forno 
con il taglio rivolto verso l’ alto a formare un cerchio (si può anche utilizzare il 
bordo senza fondo di uno stampo a cerniera per torte). Lasciare riposare in 
forno spento con luce accesa per circa mezz’ora, poi mettere in forno statico 
preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. Sfornare, lasciar intiepidire e 
servire. 

Tiramisù bianco con il bimbi! 
INGREDIENTI: 500g di mascarpone, 80g di zucchero a velo, 100g di cioccola-
ta bianca, 3 uova, 200g di farina di cocco, savoiardi q.b, latte q.b. PROCEDI-
MENTO: mettere nel boccale gli albumi e un pizzico di sale 2 minuti. Velocità 
3. Mettere da parte. Inserire nel boccale pulito il cioccolato bianco 5 minuti. 
37gradi. Velocità cucchiaio. Unire i tuorli e lo zucchero 3 minuti. Velocità 3. 
Aggiungere 100g di cocco 1 minuto. Velocità 3. Inserire il mascarpone a ve-
locità 4, fino a quando il composto risulterà liscio ed omogeneo. Quindi unire 
gli albumi delicatamente. Bagnare i savoiardi nel latte e sistemarli nella pirofi-
la, fare uno strato e spolverizzare con il cocco. Ripetere l’ operazione per 
quanti strati si vogliano fare, all’ ultimo strato fare le scaglie di cioccolato 
bianco e cocco. Fare riposare in frigorifero e togliere qualche ora prima di 
servire. 

Matteo Merisio
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Lezioni di giapponese con Adriana!

KON’NICHIWA 
Ciao! 

1
ARIGATŌ  

Grazie

2
SAYŌNARA 

Addio

3

Esperimenti scientifici! 
Abbiamo intervistato Alice ed alcuni suoi o compagni di 2D che hanno fatto 
diversi esperimenti durante le lezione di scienze con la Prof.ssa Sporchia. 
I ragazzi si sono divertiti facendo i seguenti esperimenti: 1) in una bottiglia hanno messo del bicarbonato 
e dell’aceto e sono riusciti così a gonfiare un palloncino posizionato al posto del tappo. 2) hanno creato 
degli atomi con degli stuzzicadenti e del pongo. 3) hanno ricavare l’acidità delle sostanze grazie all’ac-
qua ricavata dalla bollitura del cavolo rosso. Alice ci ha confermato che questi esperimenti sono stati 
molto divertenti e li hanno aiutati a capire meglio quello è stato spiegato in classe. Mettere in pratica 
quello che si studia è davvero un validissimo modo per imparare! 

Federico Ogliari, Tommaso Toffetti, Orgito Majmari 

PUREZENTO 
Regali

KURISUMASU 
Natale 

KAZOKU 
Famiglia

4 5 6

RUBINI NEWS! MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020

BUON NATALE IN 
GIAPPONESE!
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Cruciverba: A Natale! By Nicola e Fehmi

RUBINI NEWS! MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020

I simboli del Natale!  
Uno dei momenti più magici dell’anno e caratterizzato da tantissime 
usanze e tradizioni che si sono tramandate nei secoli! Vediamone al-
cune! 
L'albero di Natale, fin dalle sue origini, rappresenta il rinnovarsi della vita. Nella Roma antica, infatti, du-
rante il solstizio d'inverno ci si scambiavano doni e si decorano alberi per sperare che producessero 
frutti abbondanti. Per il popolo dei Celti, invece, rappresentavano l'immortalità. Non è da escludere, 
dunque, che per i cristiani l'albero di Natale simboleggi Cristo che dona la vita all'Universo e all’uomo. 
La stella a quattro punte con una lunga coda luminosa rappresenta, invece, i quattro punti cardinali che 
indicano la strada verso Dio. La figura di Babbo Natale deriva dal personaggio storico di San Nicola, un 
vescovo di Myra, una città della Turchia; durante il IV secolo quest'uomo divenne una leggenda perché 
si racconta che avesse riportato in vita tre bambini uccisi da un oste. Da quel momento il Santo divenne 
il protettore dei bambini e per questo oggi è solito portare loro dei doni. 

Adriana Mancuso
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Ecco la playlist natali-
zia di Matteo e Nicola! 
10 canzoni da ascoltare assoluta-
mente a Natale! 
1 A Natale puoi 
2 Tu scendi dalle stelle 
3 Jingle Bells 
4 We wish you a merry Christmas 
5 Last Christmas 
6 Let it snow 
7 Jingle Bell Rock 
8 Silent night 
9 Santa Claus song 
10 White Christmas 

RUBINI NEWS! MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020

Ecco la top 10 dei regali 
di Natale di Adriana! 
Natale e il momento di scartare i regali 
si avvicinano! 
Quest'anno la classifica dei regali più richiesti si alter-
na tra sogni, tecnologia, indumenti. 
Al 1° posto troviamo il sogno che il virus scompaia. 
Al 2° posto il desiderio di poter viaggiare di nuovo e 
incontrare i propri cari. 
Al 3° posto indumenti: vestiti firmati, comode e sem-
plici tute o scarpe, come le Jordan del momento. 
Al 4° posto c'è il marchio Iphone: c’è chi vorrebbe un 
tablet con cui lavorare e chi desidera un cellulare più 
tecnologico. 
Al 5° posto la Playstation 5, da poco in commercio e 
già praticamente esaurita. 
Al 6° posto i videogiochi con cui giocare insieme ai 
propri amici o online a distanza come Formula 1. 
Al 7° posto abbiamo i manga per gli otaku amanti 
degli anime e libri per coloro che amano leggere da-
vanti a un camino. 
E all'8° posto, non molto richiesto viste le difficoltà 
logistiche, ma comunque apprezzato, abbiamo gli 
animali domestici, da compagnia, piccole creature 
che sanno scaldare il cuore.
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