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Sono tempi difficili quelli che stiamo
vivendo,

tuttavia -come ci ricorda

Charles Darwin- dobbiamo cercare di
adattarci,

di

responsabile.

cambiare

in

modo

E’ proprio quello che

studenti, docenti, dirigenti e tutte le
persone che lavorano alla Andersen
International
proprio

School,

computer,

in

ciascuna
tanti

al

luoghi

lontani, eppure diversamente vicini,
stanno facendo con impegno, creatività
e spirito di adattamento. Dunque è con
orgoglio e gioia che presentiamo il
primo numero delle nostre Liceo News.
Un caro augurio a tutti. Ce la facciamo!
Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti
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English Literature
Mrs Charmaine Fursman
We have been doing reading comprehension exercises. Tommaso, Luca and Alessio studied
a short story called Going Blind, taken from ‘Stories of Ourselves volume two.’ The story
was written by Henry Lawson, an Australian writer and it was published in 1896. The story
explores the themes of friendship and kindness.
Lorenzo and Andrea read a contemporary short story called The Cave. The story examines
the themes of fear and bravery.
All students will be asked to speak about the books they are currently reading. This is an
activity they always participate in when at school.

English Language
and Oracy
Mrs Jane Hoatson
The students this week have been
comparing blogs and articles about
great achievements. They have also
written their own blog about their
experience,

the

challenges

advantages of studying online.

and

Italiano
Prof.ssa Virginia Magri
Iniziamo ogni lezione con un racconto al fine di invogliare alla
lettura attraverso la proposta di generi diversi. In particolare
questa settimana abbiamo letto Il dottor Niù di Stefano Benni e Il
cuore rivelatore di Edgar Allan Poe.

Oltre ai consueti esercizi di
grammatica e scrittura, utili
per migliorare le proprie
capacità, in epica abbiamo
concluso la lettura del secondo libro dell’Eneide. Alla
fine dell’analisi dei passaggi principali del libro, gli
studenti si sono cimentati in un quiz per mettersi alla
prova e verificare la loro comprensione del testo.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
In matematica abbiamo introdotto le espressioni algebriche definendone le proprietà e le
operazioni.

Fisica / Physics
Prof. Riccardo Piva
Stiamo trattando attraverso esempi concreti gli errori di misura: sensibilità dello
strumento, errori casuali ed errori sistematici.

Science
Mr Peter Gleeson
In the past few weeks we have been
studying cellular science together with
enzymes and photosynthesis. It brought
back memories to both thet Year 9 and Year
10 students of the trip to Mario Negri in
Certosa,

Milan.This

pharmacological

institute had opened its doors to the public
for the first time in last October. It was a
wonderful opportunity to see and experience the last pharmacological research.The
student were involved in mass spectrometric experiments on both plants and animals.
They particularly examined the effects of enzymes in cells. It was a trip well worth
remembering.

Geostoria
Prof.ssa Virginia Magri

Questa settimana in Geostoria abbiamo affrontato la Grecia classica del V secolo a.C.,
concentrandoci in particolare sullo sviluppo di Atene. Durante la lezione abbiamo
analizzato insieme le cause della fioritura culturale di questo periodo e alcuni dei suoi
innumerevoli aspetti.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
I ragazzi hanno completato un lavoro iniziato
in classe

sul testo Codex: Civiltà, LA

SCUOLA. Ognuno ha sviluppato una sezione
e poi è stato realizzato un unico powerpoint.

Dopo la scelta di un video tra questi
proposti:

CIVITAS,

RES

PUBLICA,

SENATUS POPULUSQUE ROMANUS, ogni
studente ha sviluppato una presentazione.

Ogni lavoro verrà ulteriormente condiviso
al rientro a scuola.
Come approfondimento è stato proposto un video sul SISTEMA VERBALE LATINO che ha
completato la conoscenza dei verbi in “io”.

I ragazzi sul loro testo Codex esercizi si stanno esercitando in traduzioni dal latino.

Physical Education
Prof. Stefano Spadoni
Questa

settimana,

per

quanto

riguarda

l’educazione fisica, sono stati proposti ai
ragazzi 5 allenamenti diversi da fare in casa
con l’utilizzo del tappetino. Le sedute hanno
riguardato:

l’allungamento

muscolare,

la

tonificazione dei muscoli degli arti superiori,
inferiori

e

del

tronco,

con

particolare

attenzione alla mobilizzazione della colonna
vertebrale, aspetto fondamentale quando si è
costretti ad un periodo di scarsa attività come
quello che stiamo vivendo.
Come ripasso di quanto svolto nei primi mesi dell’anno scolastico, i ragazzi hanno letto
alcune presentazioni sul basket, la pallavolo, i concetti di base dell’anatomia e
l’introduzione

alle

abilità

e

capacità

motorie.

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
Una frase per riflettere:
La nostra Carta costituzionale al suo articolo 2 parla dei doveri inderogabili di solidarietà
politica economica e sociale. Non c'è richiamo più attuale in questo periodo di emergenza
sanitaria, poiché essere solidali significa, oggi più che mai, tenere presente le conseguenze
delle nostre azioni sui nostri simili più fragili e cambiare, per noi stessi e il prossimo, le
nostre privilegiate abitudini.

Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Francesca Vuolo
I Musei del mondo sono proprio alla portata di un click, visitabili comodamente seduti sul
divano.
L’ attività proposta questa settimana consiste nel visitare con il tour virtuale un museo a
scelta tra quelli dell’elenco al link http://www.didatticarte.it/Blog/?page_id=6832
raccontare la passeggiata con un breve testo.

e

Navigare e scoprire la bellezza di queste opere può veramente trasportarci in una
dimensione parallela e sollevarci dai tanti pensieri di questo tempo “sospeso”.

!

Buona navigazione a tutti!
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