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MIDDLE SCHOOL NEWS  

L’arrivo del Coronavirus nel nostro Paese ha
causato la chiusura prolungata delle scuole
per motivi di salute pubblica, per la prima
volta nella nostra storia. Quello che sarebbe
potuto diventare un flagello ha invece
stimolato la celere creazione di “anticorpi”,
come sta avvenendo in questi giorni dove
studenti, docenti, dirigenti e tutte le
persone che lavorano alla Andersen
International School, ciascuna al proprio
computer, in luoghi lontani, eppure
diversamente vicini, si stanno impegnando
con tanta energia positiva.
Dunque è con orgoglio e gioia che
presentiamo il primo numero delle nostre
Middle School 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
In English literature Year 8 has been reading a short story called ‘The Cave’ which deals
with the themes of fear and bravery. Year nine has been reading a short story by Roald Dahl
called ‘Lamb to the Slaughter’. This is a black comedy which has provoked all sorts of class
discussions about what constitutes ’normal ‘behaviour.
Mrs Jane Hoatson
The students of Year 7 are coming towards the
dramatic end of the novel ‘the Boy in the
striped pyjamas’ and have been discussing what
a true friend is. They have also been exploring
the special friendship which blossoms between
two boys, Bruno and Shmuel, who live on
different sides of a barbed fence. But what will
happen when Bruno finds out he has to return
with his family to Berlin?

English Language
Ms Jo Oddie
Year 7 has been exploring personal accounts and looking at how a writer expresses their
feelings through their choice of words. We have talked about using inference and
deduction and understanding explicit and implicit meaning. The students were asked to
write among other things a short diary entry describing how they feel about the school
being closed, which led to one student writing “It was not too bad at the beginning but now
I’m almost exhausted from staying at home. I miss my friends and the time I spent with them
playing football. I miss the time when the teachers made us laugh during the lessons. I miss
the time when my mum came to pick me up and brought delicious sandwiches” .
As part of Oracy the students had to record themselves giving a 1 minute presentation.
Topics ranged from Great things about Oceans to Things I will never eat!. I was delighted by
their eloquence and the effort that they put into these presentations.

The students in Year 8 have been looking at using language for effect, in particular the use
of Imagery and the 5 senses. Here is a taste of some of the images the students have
created: “The river in the distance gave me hope”, The thunderstorm struck the sky like a
knife slicing through a dark fruit”, The metal board left in the snow was freezing cold and
burnt my bare skin”, the horrible honking of cars in the morning”, “the rusty saltiness of
blood”, and, “wood respiring in the house”.
Mrs Jane Hoatson
In our oracy lessons Year 9 the students
have

been

putting

their

persuasive

language skills into practice. Each student
has prepared a presentation persuading
their audience to do something different.
Here’s

a

photo

of

Vittoria

Grossi

passionately pleading to her audience to
abolish the death penalty. ‘This is a topic’
Vittoria

says

‘which

matters

to

me

significantly’. She hopes her presentation
will ‘radically change people’s opinions’.

Italiano
Prof.ssa Silvia Litti
Molte interessanti attività si sono svolte
durante questa settimana in Year 7.
Innanzitutto

abbiamo

inaugurato

una

rubrica quotidiana: Le parole del giorno, in
cui la prof.ssa Liti scrive 2 parole difficili e

chiede agli studenti di postare le definizioni,
in frasi complete, aggiungendo se erano
parole già note o nuove.
Per

esempio:

lazzaretto,

quarantena,

draconiano, bilancio, barricata, presidio...

Poi abbiamo analizzato la IV storia di
Marcovaldo di Italo Calvino

La città

smarrita nella neve. Stiamo collezionando
gli indizi per scoprire in quale città sono
ambientati i racconti, i più sono orientati
verso Torino, ma chissà?
Abbiamo anche iniziato l’analisi logica della
proposizione dall’elemento più importante
della frase, il verbo, cioè il predicato.

Dopo aver letto L’inganno del cavallo di Quinto
di Smirne che idealmente collega Iliade c
 on

Odissea, c
 i siamo “tuffati” nel II poema epico,
concentrandoci sulle somiglianze e le differenze
rispetto al I testo omerico.

Prof. Mauro Di Vincenzo
Anche in Year 8 il programma prosegue spedito.
Dopo aver fatto un salto in avanti e aver scoperto gli
enormi contributi che Galileo Galilei ha dato alla scienza
e alla letteratura, siamo tornati nel 1500 leggendo le
mirabolanti

avventure

dell’Orlando

Furioso.

Sono

cavalieri atipici, quelli di Ariosto, a tratti comici, che
rincorrono fanciulle, impazziscono di gelosia e, in
groppa a un ippogrifo, si recano sulla luna a recuperare
il senno perduto.

Parallelamente prosegue anche il percorso sulla
poesia: dopo aver ripassato le figure retoriche
conosciute e dopo averne imparate di nuove, ci
siamo tuffati nei testi per lavorare sulle parole, sul
suono, e sulla comprensione delle tematiche
trattate. Abbiamo letto poesie di Kipling, di
Hikmet

e

di

Caproni;

settimana

prossima

riprendiamo con un percorso sugli Haiku.

Per ultimo, abbiamo ripreso anche il discorso
sulle tipologie testuali e, in particolare, abbiamo
iniziato

a

capire

la struttura di un testo

argomentativo, sul quale i ragazzi dovranno
esercitarsi nella produzione a casa.
In Year 9 siamo giunti alle soglie del XX secolo e,
dopo aver cercato di illustrare le radici della crisi
che ha portato alla nascita delle avanguardie
storiche, ci siamo concentrati sui tre autori che
sfuggono a una categorizzazione all’interno di
una corrente letteraria: Pirandello (Ciàula scopre
la luna, La giara), Svevo (La coscienza di Zeno) e
D’Annunzio (La pioggia nel pineto).

Procede secondo il programma anche l’implementazione
dell’analisi

del

periodo,

arricchita

dalle

subordinate

interrogative indirette e da un ripasso della metodologia di
base.
Il percorso poetico, infine, ci ha portato ad analizzare in
profondità alcune poesie di Pascoli (La cavalla storna è
 stata

accolta da una profonda partecipazione), di Carducci e di Ada
Negri, permettendoci di ripassare le regole metriche e la
capacità di riconoscere le figure di suono, sintassi e significato.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
In prima media stiamo trattando le frazioni: dopo averne ripassato il significato abbiamo
iniziato a svolgere espressioni e problemi risolvibili con una semplice rappresentazione
grafica.
In seconda media l’argomento attuale è la proporzionalità: dopo aver definito leggi, formule
e grafici siamo passati ai problemi del tre semplice e del tre composto.
La classe terza invece ha affrontato gli ultimi argomenti d’esame: statistica e
proporzionalità. Seguiranno ora approfondimenti e simulazioni.

Mathematics
Ms. Veronica Orr (Year 9)
In mathematics this week we are revising standard form
in order to understand very large or small numbers in an
easier way. This has been interesting because then we
can put it into real life
mathematical situations like
the distance from the sun
the planets in our solar
system are; we can compare and find the difference between
the mass of planets; or the size of bacteria.

Mr Tiarnan McMeekin (Years 7 and 8)
In Year 7 Mathematics the students have been
focusing on their Sequencing topic, sharing their
thoughts on a range of different numerical sequences
and

applying

their

knowledge

to

their

work

successfully and enthusiastically. This links to real life
problems and activities that we encounter consciously
and

unconsciously

in

real

life;

sequences

and

algorithms are around us every day, in that we apply step by step instructions to our lives
and our work without realising it. Next week we will be applying our sequencing knowledge
in a selection of problems and environments to put it into context.

Meanwhile, the Year 8s are looking at data
collection and data handling. We have explored a
range of different graphs and charts, analysing
them

and

determining

the

advantages

and

disadvantages of each. This week we began to
create

our

own bar charts and pie charts,

examining a range of scenarios and also making use
of our angle knowledge to create these. Their work
bodes well for next week, when we will create
graphs electronically and the students will select their own data to collect from their peers.

Science
Mr Peter Gleeson
In Science we are revisiting and reliving
our trip

to IFOM ( cancer research

Institute in Milan ). In January this year
the Year 8 students using their own
cheek cells, found and isolated their own
DNA. They had a total of 8 experiments to
complete

using

the

full

scientific

process.They had followed the full set of
instructions using the laboratory coats,

glasses and gloves.They were particularly shown how to be clinically correct and have the
highest hygiene. Indeed when they did a tour of the facilities they had to maintain the
highest standards of hygiene . Since their trip, we have completed more of the theoretical
areas of acids and alkalis including neutralisation. A very worthwhile trip which we hope to
repeat again with the new Year 8 next year.

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.

Art and Design
Ms. Angela Flowers
In order to give students
some

relaxing

‘off

the

computer’ time and to help
foster a sense of community
during our isolation from each
other, students have begun to
participate in the collective

project ‘1000 Cranes’. In Japan, 1000 origami cranes are often given to a person/group of
people that are ill to wish for their recovery. The idea of this
project is that, between us all, we create 1000 paper origami
cranes to display as a beautiful collective installation when
we get back to school. If each student makes 10 we will have
840 cranes and teachers will help to make the rest. You can
use any kind of paper - old wrapping paper, magazine pages,
newspaper, plain or patterned paper - and they can be any
size. And students can of course make more than 10 each if
they wish! Here are some our students have already made :-)

Computing
Ms Angela Flowers (Year 9)
It’s been a busy time for
you all having to come to
terms with
how to
navigate this new way of
learning
online.
As
difficult as it is, we are
fortunate to at least
have this possibility of
lessons online and we
are lucky you have good
computing skills - you
are doing so very well!
Keep up the good work!
In Year 9 have watched a video about the era of online learning and they have had to
create an essay that sets out the arguments both for and against it, including their own
personal first hand observations and opinions. As always, they also were asked to keep up
good standards of reporting /essay writing they have been taught, making sure that they
used appropriate referencing to give credit for information and images that came from
other online or offline sources.

Prof.ssa Valentina Ravà (Years 7 and 8)
“Learn to organize your thoughts as a state of mind. This software will help to sort out your
ideas and your knowledge."

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Year 7: i ragazzi, dopo essere stati sollecitati da un video sulle ESPRESSIONI LATINE
PROVERBIALI, hanno scritto e illustrato il proverbio preferito, motivandone la scelta.
Al rientro a scuola verrà realizzato un cartellone murale che unirà tutte le varie espressioni
proverbiali scelte dai ragazzi.
Stiamo rafforzando la conoscenza della I e II declinazione con la visione di video
parallelamente a pagine sul nostro
testo Latinamente.
E’ stata inserita una proposta
GIOCHIAMO CON LE PAROLE. Si
tratta di verificare le conoscenze
tramite un cruciverba.
Year 8: ai ragazzi è stato proposto
un video su: I PARADIGMI DEI
VERBI

e SOSTANTIVI DELLA III

DECLINAZIONE
Per consolidare la loro conoscenza
sono stati invitati a realizzare delle
mappe concettuali o degli appunti
o degli schemi.
Il materiale raccolto verrà poi unificato in un cartellone in classe.
Year 9: i ragazzi, dopo aver visionato il video FAMILIA IL NUCLEO FONDANTE SULLA
SOCIETA’, h
 anno creato un powerpoint.
Le varie presentazioni saranno poi condivise al rientro a scuola.
Parallelamente, tramite video, hanno ripreso e approfondito la III declinazione.

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
motorie.

alle

abilità

e

capacità

Spagnolo
Prof.ssa Manuela Salvaggio
In Year 7 gli studenti hanno portato
a termine l’unità didattica sulla
casa, il loro spazio, la loro stanza. E
sono stati invitati, come lavoro
conclusivo, a scrivere un testo per
descrivere la loro stanza e, per chi
è in grando e desidera farlo, a
realizzare

un

spagnolo

per

breve

video

presentarla

in
ai

compagni, prendendo a modello il
video di una ragazza spagnola che è
stato mostrato loro.
In Year 8 gli studenti hanno portato a termine l’unità didattica della città, e hanno svolto
delle attività su alcuni video che mostrano loro delle importanti città del mondo ispanico,
come Madrid, Barcellona e Bogotá. Sono stati invitati a scrivere, come lavoro conclusivo, un
testo sul quartiere in cui vivono.

In Year 9 gli studenti hanno iniziato a preparare l’Esame di Stato: hanno svolto le prime
esercitazioni relative alla prova scritta e, per le prossime lezioni, gli è stato chiesto di
prepararsi per delle simulazioni dell’orale attraverso delle mappe concettuali fornitegli a
supporto.

History
Mrs Maria L. McGoldrick
Year 7 has been studying the Tudor family from Early Modern England. The students are
developing opinions about Henry VIII based on analysis of portraits, written primary
sources, and well-documented historical events. We are also evaluating the long-lasting
effects of Henry's actions on Great Britain. This week the class will be working on creating
their own portraits inspired by examples from English monarchs.
Years 8 and 9 are being provided with access to materials and resources that familiarize
them with the growth of the English Empire and the Cold War respectively.

Storia
Prof.ssa Virginia Magri
In storia italiana Year 7 ha analizzato il grande cambiamento
che si è sviluppato nel passaggio dall’Alto al Basso Medioevo:
una ripresa demografica, economica, sociale e culturale. Questa
analisi è stata affrontata attraverso un confronto con l’Alto
Medioevo appena concluso, in modo da non dimenticare
quanto studiato fino ad ora, ma soprattutto per imparare ad
analizzare cause e conseguenze degli eventi storici.

Year 8 sta affrontando il Seicento: un secolo di crisi e allo stesso
tempo di grandi cambiamenti. Questa settimana ci siamo concentrati
sullo sviluppo dello stato inglese che, dopo vari stravolgimenti, arriva
a mettere le basi per un precoce stato moderno sotto la guida di
Guglielmo III d’Orange; e sulla Rivoluzione Scientifica, con le scoperte
criticate e imprescindibili di grandi intellettuali, tra cui Galileo Galilei.

Geography
Ms. Jo Oddie
Year 8 is getting to grips with the fascinating world of
plate tectonics through a detailed case study of New
Zealand.

They are learning about Earthquakes and

Volcanoes and exploring the question of why and how
people live near potential hazards.

Over the past few months in Year 9 we have looked at
Oceans, Rivers and more in general the importance of
water. Now we are discovering what is meant by our
water footprint and how our water consumption
results in interdependence with other countries and
can even cause conflict, through a case study on Peru.
The students have recently submitted an explanatory text entitled “Why is Yolanda
catching fog?” in which they have brought together the different ideas explored.

Musica
Prof. Giovanni Pavesi
« Music is the best means we have of digesting time ».
Wystan Hugh Auden
Due diverse attività sono state proposte in questi giorni agli studenti di Year 7, di Year 8 e
di Year 9 per proseguire nell’approfondimento degli argomenti inerenti alla Storia della
Musica.

La prima ha avuto come oggetto l’ascolto attivo di una selezione di brani relativi agli autori
e alle tematiche affrontate nel percorso recentemente svolto a scuola, a cui era abbinato la
compilazione di un breve questionario. La seconda prevedeva, invece, la visione di un breve
documentario relativo ad un autore o ad un aspetto della musica precedentemente trattati,
a cui seguiva un quiz che ne verificasse la comprensione.

Maestro Massimo Fiocchi
Per quanto riguarda la Pratica Vocale è
stata

proposta

documentario
divulgatore

la

visione

realizzato

scientifico

di

dal

Piero

un
noto

Angela

riguardo all'apparato fonatorio.
Si tratta di un documentario molto
preciso

scientificamente

e

con

riferimenti all'utilizzo delle corde vocali
nel

canto,

argomenti

che abbiamo

trattato all'inizio delle nostre lezioni e
che è utile rinfrescare.
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