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Fervono le attività nella comunità virtuale e al tempo stesso reale della Andersen!
Sono circa una novantina le Google Classroom che sono state create: ci sono tutte quelle
delle materie accademiche, ma non mancano “zone” dove si promuove attività fisica e si
sviluppano creatività e pensiero critico.

Anche a distanza, la scuola continua, i programmi vengono svolti e si trovano nuovi modi
per insegnare e per imparare. Il Corona Virus, parafrasando C. G. Jung, commentato ieri
con i liceali, ci priva della primavera e di tante altre cose, ma siamo certe che stiamo tutti
fiorendo ugualmente, perché ci stiamo portando la primavera dentro e nessuno potrà
rubarcela più.
Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
This week we studied two very different types of texts.
The first text is a short story which was written by Langston Hughes a black American
author who was writing at the beginning of the nineteen sixties, when the black civil rights
movement was starting to gain force. The story is about the redemptive power of kindness
and how it can sometimes come from the most unlikely sources.
The second text we studied was an extract from Great Expectations by Charles Dickens.
Although culturally very different to the previous text, it shares the themes of kindness and
friendship and how the former can be a redemptive force.

English Language and Oracy
Mrs Jane Hoatson
This week Tommaso has kindly shared and
explained some of the wildlife he’s enjoying
while being confined to his home. Discussing
photographs is an important part of First
Certificate examination preparation and oracy
training. Photographs are also an important
aspect of advertising which we are studying in
our language lessons.

Italiano
Prof.ssa Virginia Magri
Le due lezioni della settimana sono iniziate con la lettura di Il
colombre d
 i Dino Buzzati e La gran bonaccia delle Antille di
Italo Calvino. Inoltre abbiamo letto e commentato in

compagnia della prof.ssa Liti un passo del Libro Rosso d
 i Carl
Gustav Jung, che invitava a riflettere sul difficile momento che
stiamo vivendo.
Questa settimana in epica abbiamo iniziato ad affrontare il III
libro dell’Eneide. Dopo aver analizzato l’episodio dell’incontro
tra Enea e Polidoro, lo abbiamo confrontato con il brano della

Commedia in cui Dante entra nella selva dei suicidi e trova Pier
della Vigna trasformato proprio come Polidoro.

Il lavoro sulla scrittura e la grammatica proseguono facendo
particolare attenzione alle difficoltà che gli studenti mostrano di volta in volta.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
Questa settimana ci siamo concentrati sulle frazioni algebriche e sulla loro semplificazione.
E’ stata svolta un’esercitazione che ha coinvolto singolarmente gli studenti.

Science
Mr Peter Gleeson
This week year 10 studied the world of animal nutrition . Wec
examined everything from a balanced diet to the rising causes
of obesity . Mechanical and chemical digestion as well as the
complete alimentary canal was fully discussed .
In Physics we studied Issac
Newton and his laws of motion.
We even looked at the fact that
two objects of different mass will
fall from the top of the tower of
Pisa at the same rate!

Geostoria
Prof.ssa Virginia Magri
Nella lezione di lunedì abbiamo affrontato la
Guerra del Peloponneso. L’attenzione si è
rivolta soprattutto a capire come sia stato
possibile che una grande civiltà si sia procurata
da

sola

la

propria

rovina.

Poleis

che

riconoscevano di essere parte di uno stesso
popolo si sono scontrate e hanno commesso
crimini che, secondo la loro opinione, solo i
“barbari” avrebbero potuto compiere.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Ai ragazzi è stato proposto il video PROPOSIZIONE
CAUSALE IN LATINO che ha integrato l’esercizio di
traduzione sul nostro testo Codex.
Sono stati sollecitati alla conoscenza della lingua latina
in vari modi alternativi al libro di testo.
Video

di

FABULAE

DE

FAMILIA

ROMANA,breve

raccolta di dialoghi latini drammatizzati.
Per la giornata internazionale della poesia,si è voluto introdurre una prima conoscenza di
Orazio che poi sarà argomento di studio in III liceo.
La visione del video musicale CARPE DIEM, con testo latino ed italiano, ha celebrato la
poesia latina.

Physical Education
Prof. Stefano Spadoni
Prosegue anche questa settimana la proposta di
allenamenti da poter svolgere a casa per mantenere
un buon equilibrio psico-fisico messo a dura prova
dalla quarantena forzata tra le mura domestiche. Si
alternano sedute di tipo aerobico a sedute di
stretching e allungamento muscolare per tutti i
segmenti corporei.

Questa settimana ho proposto tre diverse tematiche
teoriche, la prima riguarda il doping, argomento già
trattato nella prima parte dell’anno scolastico e
oggetto di una interessante conferenza, la seconda
incentrata sui concetti di base dell’allenamento
sportivo e la terza sui principi di base del calcio a 5,
sport ampiamente praticato a scuola.

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
Lucio Anneo Seneca, De brevitate vitae (I): "Maior pars mortalium, Pauline, de naturae

malignitate conqueritur, quod in exiguum aevi gignimur [...]. Non exiguum temporis
habemus, sed multum perdidimus" (La gran parte dei mortali, Paolino, lamenta
l'ingenerosità della natura perché nasciamo destinati a una vita breve [...]. In verità il tempo
che abbiamo non è scarso, ma ne sprechiamo moltissimo).

Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Francesca Vuolo
Creativi si diventa: le applicazioni online per giocare con l'arte sono numerosissime.
Esploriamo, proviamo ad utilizzarle e a realizzare composizioni libere e personali. Pennelli,

matite, bombolette spray, spirografi... Possiamo veramente sbizzarrirci in attesa delle
lezioni sincrone dalla prossima settimana.
Volete provare anche voi a divertirvi con le tecniche artistiche ? Qui sotto trovate il link al
sito.
http://www.didatticarte.it/Blog/?page_id=12540&fbclid=IwAR279B9vvzpSIXP8kl9uM2ZN7
hUgQywiGs3T8XmfibQ5KX5dwMSnTe04GIs
Buona creatività a tutti!
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