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ARTE FLASH 

La Cappella Sistina 
della Preistoria! 

_____________________

MUSICA FLASH 

X FACTOR, il nuovo 
San Remo! 

_____________________  

SCIENZE FLASH 

Le formiche zombie! 

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

Due libri che hanno il cellulare si scrivono. 
Il giorno dopo si incontrano e il primo li-

bro dice: <<Ho LETTO il tuo 
messaggio>>.

Finalmente siamo tornati a scuola! 
La fine della quarantena. 
Questa settimana siamo ritornati a scuola e siamo felicissimi di aver potuto 
svolgere in nostro laboratorio in presenza.  
Stare tutti insieme ci fortifica e rende molto più facile il lavoro, proprio perché 
creare un giornalino è un lavoro di squadra. 

NOI DELLA 1D SIAMO UNA SQUADRA CON I FIOCCHI,  DI NEVE! 

Barzelletta           inventrice Anna Pola 
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La Cappella Sistina della 
Preistoria  
Sorge tra le colline nei dintorni di Montignac, 
una grotta che è stata ribattezzata la Cappella 
Sistina, perché è un capolavoro d’arte preisto-
rica.  Il suo vero nome è Lascaux. 
La leggenda narra che la grotta fu scoperta 
per caso nel 1940 da un ragazzo che si aggira-
va da quelle parti insieme al proprio cane.
Questo ragazzo trovò un buco e decise di pro-
vare a scavare per vedere cosa ci fosse dentro 
e così trovò la grotta, caratterizzata da un soffit-
to pieno di graffiti e pitture rupestri. 

Io quando vado a passeggio con il mio cane, 
al massimo trovo un tombino.
    
     
    Lorenzo Beretta 
      

     

Divergent 
Recensione del film
Questo film parla di una ragazza che si trova in una 
città distrutta, attorno alla quale c’è un muro di prote-
zione.
Il popolo è diviso in fazioni, da piccoli si ha la fazione 
dei genitori e da grandi, attorno ai sedici anni, si sce-
glie la propria con l’aiuto di alcune macchine. 
Ci sono però alcune persone che appartengono a 
una fazione speciale: i divergent, chiamati così perché 
non sono accettati dalla società. 
La protagonista, Beatrice, dovrà superare i suoi limiti 
per sopravvivere. Questa ragazza vi sorprenderà! 
Questo film è stato tratto interamente da un libro, per 
gli amanti della lettura potete trovarlo in tutte le libre-
rie. 

Vi consiglio vivamente la visione di questo film di fan-
tascienza, non rimarrete delusi!  
     Sebastian Jurji 

Pitture della Grotta 

La macchina del tempo  
Come era la vita della nonna di Fabjan Hoxha, quarant’anni fa?  
Mia nonna è nata nel 1947 e da giovane era un’agricoltrice: lavorava nei campi di grano tutto il giorno 
senza sandali, senza trattori e senza altri aiuti, solo con le sue mani e la sua forza. 
Ora mia nonna è in pensione e ha molto tempo da dedicare a me e agli altri nipoti. 
                          Fabjan Hoxha 
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X FACTOR. 
Possiamo dire che X Factor sia il nuovo San Remo? 
In queste settimane è in corso la gara di canto, chiamata X FACTOR.  
Questo programma è seguito da milioni di persone, al suo interno gareggiano vari cantanti e i giudici, 
che cambiano tutti gli anni.  
Si parte dalle audizioni e da lì iniziano le selezioni per andare alla gara vera e propria, dove i concorrenti 
sono l’uno contro l’altro, tramite delle canzoni.  
I concorrenti si dividono in squadre: under uomini, under donne, over e i gruppi.  
Gli eliminati vengono all’inizio scelti dai giudici, poi scelti dal pubblico tramite il televoto e quest’anno 
contano anche le visualizzazioni degli inediti dei partecipanti.  
L’eliminazione avviene alla fine di ogni puntata, dove i due meno votati si scontrano nel ballottaggio e da 
lì si sceglie l’eliminato, che a volte possono essere due in una stessa puntata. 
I concorrenti di questa gara hanno l’opportunità di presentare un loro inedito (una canzone scritta da 
loro). 
In questa trasmissione si sentono canzoni di vari generi e ognuna è diversa dall’altra. Anche le luci e i par-
ticolari che mettono in atto la sceneggiatura contribuiscono a mettere questo programma in risalto e a 
renderlo così guardato dal pubblico. Alcune canzoni e alcuni artisti hanno, qualche volta, successo non 
solo in italia, ma anche in altre nazioni.  
Mi raccomando, non perdetevi la finale che sarà il 10 Dicembre!
               Anna Pola 

Le formiche zombie. 
I parassiti e il controllo mentale.

Il fungo “OPHIOCORDYCEPS UNILATERALIS” è noto anche come fungo delle formiche zombie. 
In che senso? Il fungo agisce facendo cadere delle spore sul dorso di una formica. 
Una volta cadute le spore penetrano nel suo corpo e a poco a poco iniziano a colonizzarlo e a nutrirsi dei 

suoi tessuti molli, fino a disperdere sostanze 
chimiche che raggiungono direttamente il cer-
vello. 
La formica smette di ragionare (vivere) ed è a 
servizio del parassita. 
Viene costretta poi dal parassita ad attaccarsi a 
una foglia più vicina che diventa luogo ideale 
per la crescita del fungo. 
Se questo fenomeno vi sembra inquietante 
sappiate che succede spesso! 

     Stefano Valli
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Quarantine  
Hello everyone! Finally the most magical time of the year is coming, what we look forward and joy… let’s 
count down to the Christmas time!
This year will be a bit different, we can’t travel or visit distant relatives, but we will not give up our tradi-
tions.  
Big lunch that end with classic italian Christmas sweets, the “pandoro” and his majesty the “panettone”, 
the gifts under the Christmas tree, the snowmen, the Christmas movies..
At Christmas we all feel better, we became dreamers and we hope in a better world. All of us can make a 
difference just start from small steps, help a classmate in need and respect each other can make the 
world a beautiful place.
I conclude my article wishing everyone a wonderful Christmas
See you soon.
    
            Swami Dapri

Indovinelli creati da Anna Pola! 

La Boxe 
Uno sport praticato anche dai più piccoli 

La boxe è uno sport praticato da tutti. 
Io, per esempio, sono una grande appassionata e lo ado-
ro perché mi sfogo e imparo a difendermi.  
Agli allenamenti saltiamo con la corda e facciamo stret-
ching.  
Normalmente si può fare una o due volte alla settimana e 
ogni allenamento dura circa due ore. Gli esercizi compor-
tano il prendere a pugni o a calci il sacco da boxe. 
Quando ho iniziato a praticarlo gli esercizi da fare erano 
abbastanza semplici, più sono andata avanti più sono di-
ventati difficili. Vi consiglio di iscrivervi perché a me è pia-
ciuto fin dall’inizio e potrebbe piacere anche a voi .  

            Asia Dapri 

Se mi nomini non ci 
sono più, chi sono? 
         Il silenzio

Non ti mollo mai a 
parte al buio, chi 

sono? 
L’ombra 

RUBINI NEWS! 11 DICEMBRE 2020
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Pensiamo al futuro. 
Le nostre vacanze alla fine della 
pandemia.  
Quando finirà questo triste periodo storico  
vi consiglio di andare a New York City, una 
stupenda metropoli su una baia.
La città ha un eccezionale sviluppo grazie 
alla posizione geografica: formata da isole 
e da terraferma, si affaccia sull’Oceano 
Atlantico.
Ci sono tantissimi grattacieli con mega-
schermi, che illuminano tutta la città, in più 
si possono trovare monumenti da visitare, 
come la statua della libertà, o parchi, dove 
passeggiare come Central Park.
Questa città è mozzafiato! Andateci subito!

     Giuseppe Tansini  

FUMETTO

La ricetta della settimana: 
L’insalata d’arte 

Ingredienti:
-1 bustina di insalata verde e viola

-2 pomodori tagliati a rondelle
-1 cipolla tagliata a cubetti

-10 olive verdi e viola
-2 o 3 carote tagliate a rondelle

-2 piccoli cavoli
-un pò d ‘olio

-un cucchiaino di sale

procedimento:
-mischiare il tutto insieme

New York City
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