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ARTE FLASH 

Cosa studieremo que-
st’anno in 1° media nel-

la materia di Arte? 
_____________________

MUSICA FLASH 

Come imparare a suo-
nare la chitarra! 

_____________________  

SCIENZE FLASH 

Le cimici! 

Gli articoli completi alla pa-
gina seguente!

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

ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. RUBINI LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2020

L’uovo uscì dalla minie-
ra tutto sudato, aveva 

lavorato SODO!

Mi sono dimenticato la 
chitarra, l’avevo scorda-

ta! 

Qual è il colmo per un 
pilota di un aereo? 

Capire tutto al volo. 

Dopo il giornalino dei ragazzi di 3° media,  
ora è la settimana degli studenti della 1° D! 
Gli studenti della 1° D  questa settimana si sono trasformati in giornalisti e han-
no preparato degli articoli scoppiettanti: hanno intervistato persone e creato 
fumetti, barzellette, rebus e tanto altro.  
Vi consigliamo di leggere il nostro giornalino con dei fazzoletti a portata di 
mano,  perché potreste piangere dal ridere!

Striscia di barzellette
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FUMETTO DISEGNATO DA RUBEN GIOVINAZZO.

Arte 
 Intervista alla Prof. Ghidoni,  
docente di arte alla scuola Secon-
daria Rubini. 

S: “Buongiorno Professoressa Ghidoni, mi 
chiamo Swami e sono una neo giornalista del-
la 1° media, potrei farle qualche domanda?” 
G: “Certamente cara”. 
S: “Cosa faremo quest’anno nelle sue ore? 
G: “Quest’anno faremo degli origami con varie 
figure: barche, gru volanti, farfalle, zucche, 
coccinelle, scarpette contro la violenza delle 
donne. 
S: “Faremo anche dei lavoretti per il Natale?” 
G:“Certamente! Però non ti svelerò cosa fare-
mo di preciso!” 
S: “Preferisco avere la sorpresa! Quando è 
nata l’arte Prof.? 
G: “Già gli uomini preistorici si dedicarono al-
l’arte, creando pietre scheggiate e dipingendo 
all’interno di grotte”. 

    Swami Dapri 

Film  
Che film ti consigliamo questa set-
timana? 

Questa settimana ti consigliamo la visione del 
film “DOREAMON”, di seguito vi scriviamo la 
trama.. 
Novita è un ragazzo pigro che si caccia sempre 
nei guai e non fa mai i compiti.  Insieme a lui 
vive Doreamon, un gatto robot buffo e molto 
testardo, che possiede una tasca dove al suo 
interno c’è tutto e di più. 
Gian è il bullo del quartiere e con il suo amico 
Suneo prendono sempre in giro Nobita pic-
chiandolo. 
Oltre a loro c’è anche Scizuca, una ragazza dol-
ce gentile e molto bella, soprattutto per Nobita, 
che è innamorato pazzo di lei. 
L’inizio del film è stupendo, ma il finale lo è an-
cora di più, correte a vederlo sul vostro comodo 
divano sgranocchiando dei pop-corn! 

Buona visione! 
    Fabjan Hoxha
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Articolo di musica 
Come imparare a suonare la chitarra! 

Innanzitutto vi consiglio prima di ogni altra cosa di essere sicuri che vi piaccia la chitarra, se conoscete 
persone che la suonano, come amici o parenti,  chiedetegli di farvela provare!  
Per iniziare ad apprendere le basi andate da un’insegnante, che potrà guidarvi all’interno del mondo della 
musica.   
L’età giusta per cominciare è a 9/10 anni, bisogna studiare molto, ma ne vale la pena.  
Il mio consiglio personale da chitarrista è quello di esercitarvi tantissimo a casa. 
Una volta che avrete imparato e che sarete diventati abbastanza bravi, comprate una chitarra anche non 
professionale.  
Dopo di che contattatemi e potremo fare una band insieme!

Lorenzo Beretta 

Le cimici 
Curiosità su questo ODORABILE insetto!
Le cimici esistevano già  ai tempi dei dinosauri, più di 230 milioni di anni fa. 
Probabilmente i primi ospiti delle cimici furono i dinosauri e non i pipistrelli come hanno sempre stato 
pensato tutti.  
In poche parole le cimici si sono evolute prima dell’arrivo dell’homo sapiens (il nostro antenato!). 
La caratteristica principale delle cimici è il cattivo odore, cioè la loro unica arma contro gli altri insetti, ma 
è anche il motivo per cui molti umani odiano la odiano.  
         Clarissa Dama, Alessandro Corna

RISOLVI I REBUS!
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Bullying and cyberbullying 
Where are you from? If you are from China, Japan, or some other 
country it doesn’t matter. Unfortunately, bullying is more frequent in 
school for students big and small, but especially cyberbullying with 
computers, phones and electronics systems. 
IT’S NOT GOOD.  
Respecting others is a fundamental thing to live well together.  
        

       Anna Pola

Indovinelli! 

La macchina 
del tempo 

Una giornata 
della nonna nel 

passato 

La nonna di Clarissa ha 
73 anni e vive a Roma-
no di Lombardia.  
Ora è in pensione e si 
sta godendo il tempo 
libero con i suoi nipoti. 
Clarissa coglie l’occa-
sione per chiedere a 
sua nonna com’era la 
sua vita da giovane:  
C: “Come era la tua 
giornata quando avevi 
15 anni, nonna?” 
N: “Mi alzavo e pren-
devo il treno per anda-
re a scuola: frequenta-
vo un corso di steno-
dattilografia, dove si 
imparava a scrivere a 
macchina, in modo ve-
loce con dei simboli. 
La domenica era la 
giornata più bella e si 
andava all’oratorio tutti 
insieme a guardare un 
film.”         
            

  Clarissa Dama 

INDOVINELLO  
Gli animali della foresta fanno una gara e dicono che chi arriverà pri-

mo in cima alla montagna, vincerà! Sapete chi ha vinto? 

L’educazione fisica ai tempi del Covid 19

Alla scuola media dell’Istituto Comprensivo Rubini l’educazione fisica non è 
più la stessa dopo l’arrivo dell’epidemia del Coronavirus: non esiste più lo 
sport di squadra. 
A causa dell’epidemia, gli studenti, sempre distanziati, fanno camminate al-
l’aria aperta con la mascherina indosso o a portata di mano.
Grazie a queste stupende passeggiate possiamo osservare nuovi luoghi, che 
non avevamo mai notato prima! Il Covid19 non ci fermerà!  
      Giuseppe Tansini; Stefano Valli 

Salta tutto il giorno, 
mangia sempre ca-

rote.. chi è? 
E’ grasso, giallo e 

mangia ciambelle.. 
chi è?

Come fanno i pesci 
a vederci nei fondali 
oscuri degli oceani?

RUBINI NEWS! 16 NOVEMBRE 2020
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SOLUZIONI 
La giraffa, perché ha il collo lungo! 

Il coniglio!  Homer Simpson 
Accendono 

 il Luccio!

BISCOTTI ALLA NUTELLA/MARMELLATA 
Ingredienti: 
1) un sacchetto di biscotti; 
2) una confezione di mascarpone; 
3) nutella/marmellata (quanto basta);  
4) un litro di latte; 
5) 50 gr di scaglie di cocco. 
Preparazione: 
Prendere il biscotto e spalmare un pò di mascarpone, 
prenderne un altro e spalmare la nutella o la mar-
mellata.  
Unisco questi due biscotti,  li immergo nel latte fred-
do 
 e li ricopro di scaglie di cocco.  

TORTA SALATA  
Ingredienti: 
1)pasta sfoglia 
2)spinaci    
3)prosciutto cotto 
4)mozzarella 
5)pomodori  
6)carote 
Procedimento: 
Prendere una ciotola di vetro, metterci dentro 
la pasta sfoglia, ricoprire la pasta sfoglia con i 
seguenti ingredienti: una carota tagliata a ron-
delle, una busta di spinaci, pomodori tagliati a 
fette, delle fette di prosciutto cotto e una moz-
zarella tagliata a cubetti. infine metti tutto in 
forno per circa mezz’ora.

Chef Sebastian Jurji

Chef Asia Dapri 
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