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ARTE FLASH 

La Preistoria! 
_____________________

MUSICA FLASH 

La musica nel tempo. 
_____________________  

SCIENZE FLASH 

Esperimenti! 

Gli articoli completi alla pa-
gina seguente!

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

ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. RUBINI SABATO 28 NOVEMBRE 2020

Che cosa hanno in 
comune il televisore e 

le formiche? 
Le antenne!

Che cos’è una zebra? 

Un cavallo evaso dal 
carcere!

Qual è la pianta più 
puzzolente? 

Quella dei piedi! 

Neanche la didattica a distanza fermerà la 
nostra voglia di scrivere! 
Questa settimana abbiamo scritto i nostri articoli diret-
tamente da casa, solo per voi! 
Siamo riusciti, nonostante le difficoltà logistiche (la nostra non presenza a 
scuola), a preparare gli articoli e lavorare in modo coordinato per darvi quello 
che vi meritavate: notizie fresche e giovani!  

Striscia di barzellette           inventore Fabjan Hoxha
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FUMETTO DISEGNATO DA RUBEN GIOVINAZZO: LA PLAY STATION. 

Arte Preistorica 

Preistoria significa prima della storia, cioè dalla 
comparsa dell’uomo sulla Terra (circa 4,5 mi-
lioni di anni fa) fino all’invenzione della scrittu-
ra (5.000 anni fa).
I primi oggetti lavorati dall’uomo risalgono a 2 
milioni di anni fa, durante l’età della pietra e 
più precisamente nel Paleolitico.
La prima forma d’arte furono i chopper, ovvero 
degli utensili in pietra realizzati scheggiando 
pezzi di selce con altre pietre più dure: veni-
vano usati come armi o per tagliare carni e ra-
schiare pelli.
Verso la fine del Paleolitico nasce l’arte rupe-
stre con i primi dipinti sulle pareti delle caver-
ne.
Gli uomini primitivi raffiguravano scene di cac-
cia e di vita quotidiana.
Possiamo vedere forme di arte rupestre in Val 
Camonica, in provincia di Brescia. 

Spiderman 
Recensione del film 

In questo film il protagonista è un ragazzo di 
nome Peter Parker che, grazie al morso di un 
ragno radioattivo, ottiene tutte le caratteristiche 
di un ragno: può fare ragnatele, arrampicarsi 
sui muri e molto altro!
Peter diventa un eroe soprattutto per vendicare 
i suoi genitori che furono uccisi da dei criminali: 
si allena ogni giorno con i suoi poteri per scon-
figgere tutti i nemici che si aggirano nella sua 
città.
Peter sa che il percorso che vuole intraprendere 
è pericoloso per lui e per tutte le persone che 
conosce, quindi non vuole far scoprire la sua 
identità ai suoi nemici e per riuscirci si crea un 
costume che gli copra tutto il corpo.
Da qui nasce il supereroe chiamato Spiderman.

Vi consiglio questo film perché è ricco d’azione, 
divertimento e colpi di scena.  

          Lorenzo Beretta 
   Giuseppe Tansini

Didascalia
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La musica nel tempo  
Vi è mai capitato di andare a casa dei nonni e sentirli ascoltare i dischi 33 giri?

Mio nonno ogni giorno fa un riposino ascoltando musica classica melodica, la canzone dal ritmo più velo-
ce che lui abbia mai ascoltato è: “acqua azzurra, acqua chiara”  di Lucio Battisti. 
Col tempo però il ritmo della musica è cambiato. 
Negli anni Settanta negli USA è nato il genere POP, noto anche come RAP, caratterizzato da musica ritmica 
accompagnata dal rapping, un testo in rima.
In Italia questo genere musicale approdò negli anni Novanta, quando i nostri genitori avevano circa la no-
stra età.
Oggi, invece, noi ascoltiamo la musica TRAP, un sottogenere dell’HIP HOP con sonorità vicine al 
mondo dell’elettronica con molti bassi e parole che si ripetono.
I trapper più noti sono: Sfera Ebbasta, Ghali, XXXTebtation. 

E voi, quale genere musicale preferite?
             Stefano Valli  

Esperimenti scientifici  
Bicarbonato di sodio e aceto: mix letale o 
esperimento simpatico?

In classe abbiamo fatto un esperimento molto semplice 
con il bicarbonato di sodio e l’aceto. 
Il materiale necessario per l’esperimento è: bicarbonato di 
sodio, aceto, una bottiglia di plastica vuota, un imbuto, un 
cucchiaino, un contenitore graduato trasparente e un pal-
loncino.  
Il procedimento? 
Innanzitutto prendete il palloncino, attaccatelo all’estremità 
dell’imbuto e con il cucchiaio versate al suo interno tre cuc-
chiai di bicarbonato. 
A questo punto prendete il contenitore graduato e utilizza-
telo per misurare 100 ml di aceto. 
Posizionate l’imbuto sull’estremità della bottiglia, dove si avvita il tappo e versate l’aceto.
Togliete l’imbuto e, sempre dove si avvita il tappo, attaccate il palloncino assicurandosi che non ci siano 
buchi.
Sollevate il palloncino fino a quando tutto il bicarbonato non sarà caduto nella bottiglia.
Immediatamente il liquido produrrà un po’ schiuma e il palloncino si gonfierà, non totalmente, ma almeno 
un pochino. Pian piano nella bottiglia la schiuma che si era formata all’inizio dovrebbe lentamente dimi-
nuire fino a quando non ce ne sarà più. 
Tutto questo accade perché i componenti dell’aceto e del bicarbonato insieme causano una reazione 
chimica che permette al palloncino di gonfiarsi. 
Buon divertimento!           Anna Pola
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Quarantine  
Hi guys, here we go again!
My second quarantine is almost 
over, but I think it will happen 
many more times to stay home, 
so why not think about the posi-
tive side?
We have more time to stay with 
our loved ones, more time to 
dedicate to ourselves, we can 
make that cake we like so much 
and keep us in contact with 
friends from whatsapp and vi-
deo calls.
Have you ever thought about 
what it would be like live a glo-
bal pandemic without techno-
logy?
Let’s be positive, it will be okay! 
    

     
   Asia Dapri

Indovinelli creati da Swami Dapri! 

INDOVINELLO  
Qual è il numero che si usa di più in assoluto? 

Il numero 7. 

Il Karate 
Il Karate ha origini antichissime: è un’arte marziale nata in Giappone a 
partire dal diciassettesimo secolo, che prevede la difesa a mani nude, 
senza l’ausilio di armi.
In passato era uno sport riservato solo agli uomini, mentre ora anche le 
donne possono cimentarsi in questa disciplina sportiva (era ora!). 
Dopo la seconda guerra mondiale il Karate divenne popolare anche tra i 
soldati.
Una delle campionesse mondiali, della categoria femminile, italiana è 
Silvia Semeraro: è tra le pIù giovani azzurre che compongono la nazio-
nale maggiore di Karate.
A quattordici anni Silvia 
iniziò a collezionare podi 
in tutto il mondo, coro-
nando il desiderio di di-
ventare professionista: 
ancora oggi la determi-
nazione è il suo punto di 
forza, prendiamola come 
esempio in questo pe-
riodo difficile.

Clarissa Dama 

Sette, come i nani 
di Biancaneve.  Sette, come le me-

raviglie del mondo.
Sette, come le note 

musicali.

RUBINI NEWS! 28 NOVEMBRE 2020
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Comitato di redazione: Anna Pola, Sebastian Jurji; Alessandro Corna, Asia Dapri, Clarissa Dama, Giuseppe 

Tansini, Ruben Giovinazzo, Lorenzo Beretta, Swami Dapri, Fabjan Hoxha, Stefano Valli 

A spasso per Romano di Lombardia. 

A Romano ci sono moltissime cose da visitare: la Rocca, che è il castello di Romano; l’oratorio, dove ti di-
vertirai oppure il parco di Via Maggioni, dove potrai passeggiare in mezzo alla natura.
Ci sono anche svariate chiese, quella più utilizzata è la 
chiesa di S. Maria Assunta.
Una cosa diversa dagli altri paesi e molto intrigante 
sono le cerchie: una strada ciclopedonale che dall’alto 
sembra uno scudo.
Se non vivete a Romano, venite subito a fare una pas-
seggiata! 

Alessandro Corna  

FUMETTO DISEGNATO DA SEBASTIAN JURJI. 
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