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Questa settimana è stata caratterizzata dalla ripresa delle lezioni di tutte le materie
accademiche del curriculum della I Liceo Scientifico. E’ stata svolta la lezione mensile di
Educazione Civica - Diritto Pubblico. Mentre nell’orario settimanale sono state inserite una
lezione online di Latino e una di Disegno e Storia dell’Arte e incrementate le lezioni di
Matematica e Fisica, in questo modo il programma procede spedito e in linea con le
tempistiche previste. Nella speranza che si possa ritornare presto alla modalità “normale”,
continuiamo con abnegazione e creatività.
Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
This week Andrea and Lorenzo read an extract from Great Expectations written by Charles
Dickens. We talked about how the writer creates an atmosphere of decay and sadness
around Miss Haversham, one of the female protagonists in the story.
Tommaso, Luca and Alessio continued reading The Sign of Four written by Arthur Conan
Doyle. We looked at how Doyle uses pathetic fallacy and vivid imagery to create an
atmospheric picture of nineteenth century London.

English Language and Oracy
Mrs Jane Hoatson
This week Tommaso and Luca have been
practising giving TED talks. Luca spoke about
climate change while Tommaso explained to us
how to be masters of our minds through
self-discipline. Andrea and Lorenzo have been
listening

to

stories

about

heroes.

And

developing their vocabulary related to this
topic.

Italiano
Prof.ssa Virginia Magri
Questa settimana abbiamo iniziato le nostre
lezioni con la lettura di Cenerentola n
 ella
versione originale dei fratelli Grimm (tanto

differente dall’immaginario attuale) e di Due
amici di Guy de
Maupassant.
In

epica

siamo

andati avanti con
la lettura del III
libro dell’Eneide. In particolare ci siamo soffermati sulle figure
delle

Arpie,

divinità

mitologiche

mostruose,

che hanno

influenzato anche la cultura contemporanea.
In grammatica e scrittura abbiamo focalizzato l’attenzione sul
discorso diretto e indiretto e sul passaggio dall’uno all’altro.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
Per quanto riguarda la parte di algebra si è introdotta la somma e la differenza tra frazioni
algebriche: dopo averne definito le proprietà ed aver schematizzato il procedimento tipo si
è svolta un’esercitazione che ha coinvolto tutti gli studenti.
Avendo più ore a disposizione si è potuto riprendere anche Fisica e la parte di
geometria/statistica. Questa settimana gli studenti hanno trattato le tabelle di frequenza,
moda, media e mediana e analizzato i relativi grafici.

Mathematics
Mr Peter Gleeson
This week we continued our journey further into the
world of Algebra. We examined various methods of
simplifying algebraic expressions . The basis for
which is a sound grasp of Arithmetic and BEDMAS .

All students were up for the challenge and we
are making great progress .Next week we will
be solving simultaneous linear equations.

Science
Mr Peter Gleeson
This week we are finishing our examination of the
human digestive system in animal nutrition . We
have covered every aspect from ingestion to
egestion .Of particular note is the acid in the
stomach which kills most bacteria . We looked
briefly as how cholera spreads . We discussed how
diseases spread through the air and how everyone
needs to keep their distance .

We then moved on to start the plant transport system.
Whilst not as complex as those of animals ,they do have
an intriguing levels of complexity. Next week we
continue through the plant transport systems including
transpiration .

Fisica
Prof. Riccardo Piva
Il nuovo timetable ha permesso di ricominciare a tempo pieno Fisica. Questa settimana
sono stati ripassati i concetti fondamentali trattati. I ragazzi hanno il compito di ripassare e
schematizzare quanto fatto sino ad ora in modo da poter procedere con il nuovo
argomento.

Geostoria
Prof.ssa Virginia Magri
In

geostoria

ci

siamo

avvicinati

alla

conclusione del capitolo greco con l’ascesa
del Regno di Macedonia.
Abbiamo analizzato le riforme di Filippo II
che hanno permesso la nascita della potenza
macedone

fino ad allora insignificante.

Quindi abbiamo seguito le imprese senza
precedenti di Alessandro Magno e la sua
smisurata ammirazione per la grecità. Infine
abbiamo assistito alla dissoluzione del più
grande impero che si fosse mai visto nei Regni ellenistici, ultimo vessillo della cultura greca.
Come sempre l’analisi dei fatti storici si è svolta con particolare attenzione al loro sviluppo
geografico e sociale.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
E’ stato un vero piacere svolgere la
mia prima lezione online con i ragazzi
di Y10 ! L’attività è stata seguita da
tutto il gruppo classe in modo attivo e
con partecipazione.
Abbiamo ripreso ad esercitarci nella
traduzione di frasi dal nostro testo
Codex esercizi ponendo particolare attenzione al riconoscimento della proposizione
causale con causa reale.
Nell^analizzare la frase latina,abbiamo ripassato in parte alcuni modi e tempi verbali.A
completamento del nostro Codex è stata suggerito il video IL SISTEMA VERBALE LATINO.

Physical Education
Prof. Stefano Spadoni
Continua anche per questa settimana la proposta di attività fisica da poter eseguire in casa
senza attrezzi. Esercizi aerobici alternati ad esercizi di tonificazione di tutti i distretti
muscolari con focalizzazione sulla schiena molto sollecitata a causa della sedentarietà.
Novità assoluta in questi giorni l’introduzione di una lezione di Yoga per far conciliare al
meglio spirito e corpo.
I ragazzi hanno ricevuto anche 2 presentazioni riguardanti sport trattati nel corso di questi
anni, atletica leggera e nuoto che sarebbe stato oggetto del secondo quadrimestre con il
progetto “a scuola di nuoto” in programma presso il centro sportivo Virgin Active.

Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Francesca Vuolo
Abbiamo ripreso le nostre lezioni sincrone rinfrescando i concetti di Disegno Tecnico per
quanto riguarda la parte delle Proiezioni Ortogonali. Abbiamo a disposizione Google
Sketchup che ci permette di lavorare con gli stessi strumenti usati in classe. Grazie ai
tutorial condivisi nella nostra Google Classroom le esercitazioni a casa saranno guidate da
procedure già sperimentate nei nostri primi passi nel mondo della rappresentazione
grafica.

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
"L'ozio, si suol dire, è la radice di ogni male. [...]L'ozio in quanto tale non è la radice di tutti i
mali, al contrario è un modo di vivere davvero divino, se non ci si annoia. [...] La noia è la
radice di ogni male, e dev'essere tenuta lontana" (Søren Aabye Kierkegaard, L'arte di
sconfiggere la noia).
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