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MUSICA FLASH 

Volete sapere quali 
sono le hit estive più 

gettonate? Leggete la 
nostra rubrica! 

_____________________

EDUCAZIONE FISICA 
FLASH 

Volete avere informa-
zioni su come restare in 

forma vista la prova 
costume imminente?! 
Scopritele all’interno! 

_____________________  

CUCINA FLASH 

Pronti per altre fanta-
stiche ricette?! In que-
sto numero ricette die-
tetiche! 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 19 MAGGIO 2021

Siamo agli sgoccioli... Poche settima-
ne e finirà la scuola! 
Non mancano moltissimi giorni, ma noi di 3C continue-
remo ad intrattenervi con il nostro giornalino fino alla 
fine! 
Ecco a voi il nostro penultimo numero, come sempre con tantissimo articoli 
che vi intratterranno, facendovi trascorrere momenti di piacevolissime lettu-
re: articoli impegnati, altri un po’ meno seri e divertenti e tanti tanti giochi.
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La macchina del 
tempo! 

Cosa accadde questo 
mese molti anni fa?! 

Il 5 maggio del 1860 fu una 
data significativa per l'unifica-
zione dell’Italia; infatti, esatta-
mente 161 anni fa, Garibaldi 

insieme ai suoi patrioti chiama-
ti "Camicie rosse" intraprese il 
viaggio verso la Sicilia dove vi 

erano state manifestazioni con-
tro il governo borbonico. Il ge-

nerale e i suoi salparono da 
Quarto, in provincia di Genova 
con due navi postali: "Piemon-

te" e "Lombardia".  

Il 5 maggio del 1936 con l'oc-
cupazione di Addis Abeba da 
parte delle truppe italiane ter-
minò la guerra d’Etiopia che 

venne annessa all’Italia. Musso-
lini si affrettò a proclamare la  

nascita dell’Impero. 

Il 5 maggio del 1821 sull'isola 
di Sant'Elena muore Napoleo-
ne Bonaparte (imperatore fran-

cese in esilio). Dopo anni di 
sofferenze si spegne all'età di 
50 anni e Il nostro connaziona-
le Alessandro Manzoni gli de-

dica un’ode famosissima.  

Paolo

Le ricette fit di Larisa e Desireè! 
Sono ricette molto semplici, ve-
loci e soprattutto sane. 

Ottime per chi vuole qualcosa di dolce, ma che non vuole esagera-
re... Ricordate: magiare sano non vuole dire cibarsi solo insalata, ma 
saper scegliere e mettere insieme tutto quello di cui abbiamo biso-
gno. 

1) Muffin al cacao e farina di riso  
INGREDIENTI: 2 uova, farina di riso 130gr, zucchero 90gr, acqua 
60gr, olio di semi di girasole 40gr, 1 bustina vanillina, lievito per 
dolci 1/2 bustina, cacao amaro in polvere 2 cucchiai. Iniziamo!! 

PROCEDIMENTO: Montiamo bene le uova con lo zucchero, met-
tiamo l’olio a filo e dopo versiamo piano piano la farina mescolata al 

lievito, al cacao e alla vanillina alternata con l’acqua. Versiamo il 
composto nei pirottini dei muffin e mettiamo in forno statico già ri-

scaldato a 180° per 15 minuti. Se siete molto golosi potete aggiun-
gere nell’impasto (prima di metterlo negli stampi appositi) della 
frutta secca come l’uvetta oppure alcune gocce di cioccolato. 
Ps: lasciate raffreddare completamente i muffin prima di toglierli dai 
pirottini. 

2) Biscotti all'avena 
INGREDIENTI: 2 banane, 80g di fiocchi d’avena. 

PROCEDIMENTO: Schiacciare le banane e mescolarle con i fiocchi 
d’avena. Formare delle palline con le mani e disporle sulla teglia da 
forno (schiacciale se preferite dei biscotti piatti, schiacciatele prima 
di metterle in forno). Infornare a 180°.  

PER I PIÙ GOLOSI: si possono aggiungere uno o più di questi in-
gredienti: pepite di cioccolato, estratto di vaniglia, frutta secca trita-
ta, cocco essiccato, uvetta, cannella , zenzero, semi oleosi.
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SPAZIO LINGUA DI LARISA! 
Mărțișor este un festival tradițional care sărbătorește începutul primăverii corespunzător 1º martie. Se 
sărbătorește în România, numele derivă din diminutivul “martie” și are semnificația de “mic” sau “mar-
tie drag”. 

TRADUZIONE DI DESIREÉ! 
Mărțișor è una tradizionale festa che onora l'inizio della primavera, ma si festeggia il 1º marzo. Si cele-
bra in Romania e il nome deriva dal diminutivo della parola "Marzo" e significa appunto "piccolo" o 
"caro Marzo".

Ansia per gli esami?! Un 6! 
In questa articolo leggerete gli incredibili risultati del 
nostro sondaggio. 
Io ed Eglis abbiamo deciso di fare un sondaggio all’interno della nostra 
scuola e abbiamo posto alcune domande agli alunni di terza media che 
frequentano le 36 ore del tempo prolungato per sapere quanto siano in 
ansia per gli esami da 1 a 10 e per quale motivo. Dalle risposte è  emer-
so che siamo sufficientemente stressati: un 6! Questo numero dipende 
dalla media che abbiamo calcolato: infatti, 3 intervistati su 27 hanno ri-
sposto con uno zero, affermando di non essere per nulla preoccupati, 
perché l’esame è banale e sono più che sicuri che andrà bene. In 5 han-
no, invece, dichiarato di essere terrorizzati e di temere di non riuscire a 
superarli; pertanto, hanno risposto con un dieci! Riguardo invece alla 
motivazione generale, la risposta più gettonata è stata che noi ragazzi 
abbiamo paura di sbagliare a causa delle nostre insicurezze perché per 
noi è qualcosa di nuovo e abbiamo il timore di non essere all’altezza 
delle aspettative dei professori. 

Alice ed Eglis
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Lezioni di rumeno con Larisa!

PAHAR  
Bicchiere

1
FARFURIE 

Piatto

2
FURCULIȚA 

Forchetta

3

STICLÂ 
Bottiglia

FAȚA DE MASÂ 
Tovaglia

MICUL DE JUN  
Colazione

4 5 6
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Rubrica di musica di 
Larisa e Desireé. 
Volete alcuni suggerimenti per 
una playlist musicale da favola?  

Il reggaeton nasce negli anni '90 a Porto Rico, è 
molto ballabile   ed ultimamente non è più   consi-
derato soltanto "musica estiva", ma una melodia 
che si può ascoltare tutti i giorni. Noi vi consiglia-
mo alcuni artisti molto famosi dei quali potete sca-
ricare alcune canzoni: provate ad ascoltare Rauw 
Alejandro, Nicky Jam, J. Balvin, Bad Bunny… sono 
soltanto alcuni dei cantanti più in voga del mo-
mento. Buon ascolto e buon ballo, siamo sicure 
che non riuscirete a stare fermi sulle note di queste 
canzoni!

REBUS 5 
_ _ _ _ _   _ _ _ _ _  

  

REBUS 6 
FRIZZ  _ _ _ _   
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Cruciverba di Djori e Sara: celebrità!

RUBINI NEWS! MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021

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.

Workout con Sara e Djori. 
Volete alcuni suggerimenti arrivare in forma all’estate imminente?  
Da quando è iniziata la quarantena le persone, per passare il tempo, hanno iniziato a cucinare e, quindi, 
ad ingrassare a dismisura! Molti hanno pensato di rimettersi in forma iniziando a fare degli allenamenti 
in casa o nel proprio giardino, visto che le palestre erano chiuse e lo saranno fino al prossimo mese (ave-
te poco tempo per la prova costume!!). Diversi youtubers e allenatori hanno iniziato a postare video di 
esercizi che potessero essere comodamente svolti da casa propria e sono diventati davvero famosi! Ba-
sti pensare a Lilly Sabri, Pamela Reif, Chloe Ting. Quella di cui andremo a parlare oggi è Lilly Sabri. Lei fa 
degli allenamenti molto più semplici delle altre, ma comunque efficaci. Alcuni dei suoi allenamenti che 
consigliamo sono: gambe snelle e glutei sodi in 14 giorni | 10 minuti di allenamento a casa; vita a clessi-
dra e addominali in 14 giorni | 8 minuti di allenamento a casa; tonificazioni dell’interno coscia in 14 gior-
ni | 6 minuti di allenamento a casa; brucia gli addominali veloci in 14 giorni (perdere il peso della pan-
cia) | 5 minuti di allenamento a casa; PERDERE GRASSI in 7 giorni | allenamento a casa in 5 minuti. Buon 
allenamento e buona estate (anche se non sarete perfetti sarete tutti comunque splendidi!).


