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ARTE FLASH 

Volete sapere cosa si 
nasconde dietro ai co-
smetici che noi ragazze 

usiamo quotidiana-
mente? 

_____________________

VIDEOGIOCHI FLASH 

Volete conoscere alcu-
ni fantastici videogio-

chi e anime?! Scopriteli 
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 05 MAGGIO 2021

BUON  
DIVERTIMENTO CON I 

NOSTRI GIOCHI, 
BARZELLETTE, RE-

BUS E CRUCIVERBA!

Ultimo gruppo del Rubini News: last, 
but not least! 
Una decina di ragazzi di 3C ha da poco iniziato il percor-
so di scrittura del giornalino scolastico della nostra scuo-
la! 
Dopo un mese di stop e di didattica a distanza, anche i ragazzi di seconda e 
terza media sono rientrati a scuola in presenza. Un gruppo di ragazzi di 3C si 
è subito messo al lavoro per scrivere e pubblicare tantissime notizie e articoli 
su cui hanno fatto ricerche e interviste davvero curiose e interessanti. Non mi 
resta, come sempre, che lasciare la parola ai nostri studenti e augurarvi una 
buona lettura!
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La macchina 
del tempo! 

Cosa accadde 
questo mese 

molti anni fa?! 

Il 1° maggio si celebra 
la giornata mondiale 
del lavoro e questa 

data non è casuale: nel 
1886 una manifesta-

zione operaia a Chica-
go venne repressa nel 

sangue. A metà del 
1800, infatti, i lavoratori 

non avevano diritti: 
sgobbavano sedici ore 
al giorno, in pessime 
condizioni e spesso 

morivano sul posto di 
lavoro. Il 1° maggio 
1886 fu indetto uno 
sciopero generale in 
tutti gli Stati Uniti per 

ridurre la giornata lavo-
rativa a 8 ore. La prote-

sta durò tre giorni e 
culminò, il 4 maggio, 
col massacro di Hay-
market: una vera e 

propria battaglia in cui 
morirono undici per-
sone. In ricordo delle 

vittime venne celebrata 
una festa per la prima 
volta a Parigi nel 1889 
che approdò anche in 
Italia due anni dopo. 

Alice ed Eglis

Spazio “anime” di Kevin e Andrea! 
In questa rubrica vi consiglieremo la lettura e la visione 
di alcune anime, iniziando da Sword Art Online. 
Sword Art Online (SAO) è una serie di light novel scritta da Reki Kawahara, 
illustrata da abec, pubblicata da ASCII Media Works dal 10 aprile 2009. La 
storia parla del giovane videogiocatore Kazuto Kirigaya che, in un futuro 
prossimo, sperimenta le realtà virtuali anche tramite il VR, un casco in grado 
di stimolare i cinque sensi dell'utilizzatore tramite la manipolazione diretta 
del cervello con cui i vari player possono controllare i personaggio con la 
propria mente. Dall'opera sono stati tratti manga, film e numerosi videogio-
chi. Il geniale programmatore protagonista vive in un palazzo con cento pia-
ni in cui ha imprigionato molti giocatori che devono trovare il tasto per poter 
uscire dal gioco e così salvarsi la vita. Dalla descrizione sembra un anime 
molto crudo, ma in realtà, è tale per affronta temi difficili che interessano i 
giovani di oggi, sempre più connessi e dipendenti dalle tecnologie: non 
abusare di internet e non passare troppe ore in “compagnia” di una realtà 
virtuale diventa fondamentale per non credere che tutto ciò che si trova on-
line sia vero. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Light_novel
https://it.wikipedia.org/wiki/Reki_Kawahara
https://it.wikipedia.org/wiki/ASCII_Media_Works
https://it.wikipedia.org/wiki/Manga
https://it.wikipedia.org/wiki/Film
https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco
https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco
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REBUS 3 
_ _ _ _ _ NI   

REBUS 4 
ACCI _ _ _ _ _!

REBUS 5 

Una divinità greca: 

A _ _ _ _ 
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SPAZIO LINGUA DI DJORI! 
Në shqiperi në ditën e vitit të ri për tradizion haet bakllava nje ëmelsir 
Turke. Shipëtarët jan miq me turqit the  i kemi mar ca gjera nga tradizioni 
atyrve.  

TRADUZIONE DI DESIREÉ! 
In Albania a Capodanno, per tradizione, si mangia il bakllava, un dolce 
turco. Gli albanesi sono amici dei Turchi e hanno preso in prestito qual-
cosa dalla loro tradizione.

Le ricette fit di Alice e Desireè! Sono 
ricette molto semplici veloci e soprat-
tutto sane. 

1) Crêpes all’acqua  
INGREDIENTI: 100 grammi di farina, 180 ml di acqua, 1 uovo (se si vuole met-
tere… a me personalmente non piace!) 

PROCEDIMENTO: Rompere un uovo nella ciotola con la quantità di farina 
sopra indicata, aggiungere lentamente l'acqua e contemporaneamente me-
scolare per evitare la formazione di grumi. Versare due cucchiai del compo-
sto ottenuto in una padella oleata; dopo qualche secondo girare la crêpes e 
attendere finché non sarà pronta. Ripetere l’operazione fino a quando il 
composto non sarà finito. 

N.B. Un modo per capire quando girare la crêpes è aspettare che i bordi si 
sollevino leggermente dalla padella; un altro è attendere che si creino delle 
piccole bollicine sulla superficie che non si trova a contatto con il fuoco.

Possono essere sia dolci che salate… dipende da come preferite guarnirle o 
farcirle. 

2) Porridge  
INGREDIENTI: 35 grammi di fiocchi d’Avena e acqua q.b 

PROCEDIMENTO: mettere i fiocchi d’avena in un pentolino aggiungere l’ac-
qua fino a 5mm sopra i fiocchi, cuocere a fuoco basso fino ad ottenere un 
composto omogeneo. Aggiungere ingredienti a tuo piacimento come cioc-
colato, frutta…
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Lezioni di gaming con Paolo ed Eglis!

COLLATERAL 
2 uccisioni, 1 colpo 

1
KILLATO  

Ucciso

2
PUSHARE  

Attaccare il nemico

3

FLANKARE 
Dare supporto

HEADSHOT 
Colpo alla testa

BUILDARE 
Costruire

4 5 6
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Rubrica di Paolo e Eglis: “Videogiochi 
a cui non potremmo/vorremmo ri-
nunciare mai!”. 
Intrattenimento assicurati con la recensione e la 
descrizione dei videogiochi che amiamo di più! 
Questa settimana vi presentiamo Rust!  
Rust è un survival open world(gioco di sopravivenza in un mondo aperto) sot-
to forma di “sparatutto” in prima persona sviluppato da facepunch studios e 
double eleven, uscito nel 2013. Il giocatore parte in un isola con nessun 
equipaggiamento, per poi svilupparsi sempre di più con armi, basi e talvolta 
con amici che si possono trovare in giro per l'isola. L'obiettivo di Rust è so-
pravvivere nella natura selvaggia utilizzando materiali raccolti o rubati. I gio-
catori devono gestire  la loro fame, sete e salute, altrimenti rischiano di mori-
re. Il gioco è stato per anni disponibile solo su pc, e da poco preordinabile 
sugli store di Playstation e Xbox.La community (le persone che ci giocano) è 
davvero amplia e si estende in tutti il mondo. Nel gioco prepondera la vio-
lenza ma nulla di troppo impressionante.   Il combattimento viene compiuto 
attraverso armi da fuoco e varie armi, come gli archi. Rust è stato inizialmente 
creato come clone di DayZ. Rust offre funzionalità di crafting (costruzione), 
sebbene inizialmente limitato fino alla scoperta di oggetti specifici nel mon-
do aperto del gioco. Per rimanere protetti, i giocatori devono costruire basi o 
unirsi a clan per aumentare le loro possibilità di sopravvivenza. Il gioco non è 
stato esenti da critiche anche se la maggior parte dei giocatori dice sia un bel 
gioco. 
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Cruciverba di Larisa: L’arte!
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Siamo sicuri dei nostri cosmetici?! Sondaggio di Djo-
ri e Sara. 
Nessun animale dovrebbe morire in nome della bellezza! 
Dal 2013 è entrata in vigore in Europa una legge che vieta la produzione di cosmetici che contengono 
ingredienti testati sugli animali. Nonostante ciò molti prodotti usati quotidianamente come shampoo, 
balsamo, fondotinta, rossetti e ombretti vengono ancora sperimentati su queste povere creature e molte 
volte sono anche tossici. Infatti provocano a questi animali (solitamente i conigli, cani, gatti e topi) pruri-
to, bruciore, perdita del pelo, dell’udito e della vista e, talvolta, perdono anche la vita. Ogni anno circa un 
milione di animali vengono sfruttati, maltrattati e uccisi per via di questi test. Molte aziende di marchi fa-
mosi e importanti utilizzano ancora oggi gli animali come cavie: dovremmo evitare di acquistare questi 
prodotti per contribuire al rispetto di questa legge. Abbiamo fatto un sondaggio nella nostra scuola e 
circa il 90% degli alunni è contraria ai test sugli animali, perché pensano che le vite degli animali contino 
quanto le nostre; altri, invece, credono si possano trovare metodi più efficaci per testare i prodotti.


