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STORIA FLASH 

L’origine dell’albero di 
Natale! 

_____________________

MUSICA FLASH 

Il sound natalizio! 
_____________________  

SCIENZE FLASH 

Come si forma la neve. 

Gli articoli completi alla pa-
gina seguente!

Rubini News! 
Notizie flash di tutto ciò che accade intorno a noi!

ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. RUBINI VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020

Pierino chiede alla mamma: <<Mam-
ma, mi puoi dare 5 euro per un povero 

vagabondo che grida in mezzo alla 
strada?>>. La mamma risponde: 

<<Ma certo Pierino! Che cosa grida?
>>. Pierino risponde: <<Gelati, cara-

melle!>>.

Le vacanze di Natale. 
Finalmente si va in vacanza! 
Dopo 4 mesi un po’ particolari, finalmente possiamo prenderci una pausa 
e ritrovarci l’anno prossimo, sperando che sia un anno migliore di questo.  

Vi auguriamo “Buon Natale” e speriamo che voi leggiate il nostro giornali-
no vicino all’albero con la vostra famiglia.  

Ù

Barzelletta           inventori Clarissa e Sebastian

Qual è la città 
preferita dei 

ragni? 

MOSCA! 

Qual è il colmo 
per l’albero di 

Natale? 

Essere conciato 
per le feste ! 



  2

RUBINI NEWS! 11 DICEMBRE 2020

Da dove deriva la tradizio-
ne dell’albero di Natale? 
Vediamo un po’ di storia.. 

La tradizione dell’albero di Natale è nata in 
ambito pagano: i sacerdoti celti utilizzavano 
l’abete (l’albero di Natale) come simbolo di vita 
e lo onoravano in varie cerimonie. 
L’idea dell’abete come vita eterna viene ripresa 
dai cristiani che ne fecero un simbolo di Cristo. 
Nei secoli poi si sono sviluppate moltissime al-
tre leggende e teorie, ma sappiamo con cer-
tezza che il primo albero di Natale, così come 
lo conosciamo noi, fu introdotto in Germania 
nel 1611 dalla duchessa di Brieg.
Secondo la leggenda, quando la duchessa si 
accorse che un angolo di una delle sue sale era 
vuoto ordinò un abete del giardino del castello 
che fu trapiantato in un vaso e portato in quella 
sala. 

 Ruben Giovinazzo
    
     

Film natalizi 
Cosa guardare durante le vacanze?

Per passare un Natale in famiglia vi consigliamo la 
visione di questi film. Il vostro compito sarà quello di 
guardarli tutti! 

“Mamma ho perso l’aereo”: un bambino si sveglia 
una mattina e si rende conto che i suoi parenti sono 
partiti per una vacanza dimenticandosi di lui… 
“I gremlins”: Billy trascura le regole per accudire un 
paffuto animaletto, avuto in regalo dal padre, che si 
trasforma in una serie infinita di gremlins che minac-
ciano di scatenare il panico in un’intera città… 
“Miracolo nella 34esima strada”: a New York, in un 
magazzino, cercano un dipendente che si possa tra-
vestire da Babbo Natale. Il nuovo dipendente fa veni-
re qualche dubbio ai genitori dei bambini… 
“Nightmare before christmas”: Jack Skellington, un 
abitante scheletrico della città di Halloween, un po’ 
demotivato, che un giorno decide di rapire Babbo 
Natale e di prendere il suo posto… 
        Anna Pola
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La musica a Natale 
Il sound natalizio

Ogni anno, per rallegrare la giornata di Natale si ascoltano delle canzoni natalizie.
Una delle canzoni più ascoltate negli ultimi anni è Shake Up Christmas, che parla di una ragazza e di un 
ragazzo che chiedono a Babbo Natale di portare un po’ di gioia nel mondo.
Queste canzoni ci trasmettono gioia e amore verso i nostri cari.
Adesso vi consiglio alcune canzoni da ascoltare il giorno di Natale:
- Last Christmas di Wham!, 
- Jingle Bell Rock di Bobby Helms, 
- All I Want For Christmas di Mariah Carey, 
e ultima , per me, la canzone più bella : We Are The World di USA for Africa.
                                                                                                                     
             Clarissa Dama

Come scende la neve? 
Per magia? No, è scienza!

Che cos'è la neve?  
La neve è acqua allo stato solido che si forma ad alta 
atmosfera, con  una temperatura inferiore ai 5°C.  
Il procedimento avviene con la trasformazione dallo 
stato gassoso allo stato solido, questo passaggio si 
chiama brinamento. La neve comincia a cadere verso 
il basso senza sciogliersi perché il suo peso supera la 
spinta del galleggiamento nell’aria. In altri casi la neve 
può essere artificiale, sparata con dei cannoni. 
Ecco per voi tre cose che sicuramente non sapevate: 

Giuseppe Tansini

Cosa sono i maple tuffy? Sono 
chupa chups di neve e scirop-
po d’ acero super appiccicoso 
e buonissimi tipici del Canada!

Esiste la neve rosa: diventa di questo colo-
re a causa dei cambiamenti climatici.

Perché quando nevica tanto buttano il 
sale sulla strada? Perché il sale ha il pote-
re di far sciogliere la neve. 
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Christmas in the USA 

In America houses and streets are very decora-
ted for Christmas: for example at the Rockefel-
ler centre in New York there is the most fa-
mous Christmas three of the world.
Another tradition is cooking “the crust pie” 
and according to tradition you have to knead 
the dough of the pie clockwise and if you do 
the opposite side you will have bad lucky the 
next year.
       
                Alessandro Corna  

IL BABBO RUNNING  
Uno corsa con la barba! 

Il babbo running è una corsa vestiti da Babbo Na-
tale, che serve a sostenere la ricerca della fondazio-
ne Umberto Veronesi contro i tumori pediatrici, gra-
zie alla quale oltre ad aiutare le persone malate, po-
trai camminare o correre ovunque vuoi.
Moltissime persone vogliono partecipare a questo 
evento, e tu? Ecco cosa ti servirà: un vestito comple-
to da Babbo Natale, un cappellino da Babbo Natale 
e una barba finta.  
È importante partecipare a questa iniziativa per aiu-
tare gli altri e divertirsi allo stesso tempo.  
         Swami Dapri  

RUBINI NEWS! 11 DICEMBRE 2020

L’ISOLA CHRISTMAS  
Un’isola perfetta per le vacanze!
L’isola Christmas o anche detta Kiritimati, è un’ 
isola al centro dell’Oceano Indiano in Australia. 
Si trova a una distanza minima da tutti i conti-
nenti di 5.000 km. La città più gettonata sull’ 
isola è Flying Fish Cove, popolata da pochissi-
me persone per la presenza della fitta foresta.
Le spiagge più belle sono: Ethel beach, una 
spiaggia avventurosa con scogliera e Lily bea-
ch. 
       
     Asia Dapri 

IL NATALE NEL FUTURO  
Benvenuti nell’anno 2100!
Sicuramente il Natale sarà senza il covid! 
Innanzitutto gli alberi non saranno più tagliati, ma 
saranno degli ologrammi, inoltre esisteranno molti 
più addobbi e con la neve artificiale faranno nevica-
re ogni natale in tutta Italia. 
Babbo natale, probabilmente, userà il drone per 
dare ai bambini i regali. 
Ci saranno delle navicelle spaziali che distribuiran-
no addobbi che potranno trasformarsi in qualsiasi 
nostro desiderio. 
Il pranzo di Natale invece, rimarrà sempre uguale, 
tutti seduti a un tavolo con la propria famiglia, tante 
risate, tanto cibo e tanto amore.  
Buon Natale!  

     Sebastian Jurji 
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Indovinelli

Qual è il camionista 
più famoso dell’E-

gitto? 
TutanKAMION. 

Si può salutare solo 
quando è alzata nel 

cielo. 

La bandiera!

Biscotti Natalizi: 
Ingredienti:

-330 gr di farina 00; 
-200 gr di burro freddo da frigo;  
-133 gr di zucchero; 
- 3 tuorli;  
- 1 bustina di vaniglina;  
- 1 pizzico di sale; 
- Formine a stella e ad abete 
- 1 barretta di cioccolato 

procedimento: 
In una bacinella versa la farina, lo zucchero e il burro 
e inizia a mischiarlo, mischiando poi i tuorli d’uovo e 
la bustina di vaniglina. Contina ad impastare con le 
mani, fino ad ottenere una pallina. Ricoprila con la 
pellicola trasparente e mettila in frigorifero a riposare 
per 30 minuti. Intanto infarina il matterello e il tavolo 
su cui poi andrà stesa la pasta. Taglia la carta da for-
no e mettila sulla teglia. Intanto fai sciogliere il cioc-
colato a bagnomaria.  
Stendi la pastafrolla e con le formine fai i biscotti che 
poi bagnerai con il cioccolato. Inforna tutto per 20 
minuti a una temperatura di 180°.

Fumetti 
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Fumetti 
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Fumetti 
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