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Nelle quasi 90 Google Classroom le attività sono molte e assai varie, si passa da quelle
accademiche a quelle artistiche, creative e persino sportive, nelle sessioni quotidiane di
allenamento a casa.
I programmi procedono spediti, in linea con le aspettative ministeriali, nelle modalità
ormai affinate dei Google Meeting. E si trova anche il tempo per pubblicare poesie,
racconti, foto e persino ricette, così che la grande comunità della Andersen si possa
ritrovare per condividere, in questi tempi così bui, dei piccoli-grandi spiragli di luce.
Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
We have some great news for students who are missing something to read. By following
the link below you can have free access to audible books. This should also give the students’
eyes a welcome rest from the screen. Happy listening!
https://stories.audible.com/start-listen

Year Eight have completed the second half of a reading comprehension on a piece of
writing called The Cave. I have been extremely impressed by some of their quick thinking
and classroom contributions! They have also been talking about the books they have been
reading.
Year nine has tackled a short story called Thank You M’am written by Langston Hughes, a
black American author who was writing mainly in the early nineteen sixties, at the start of
the civil rights movement. This story is about kindness and redemption and how both came
from a very unexpected place for the young black teenager at the centre of this story.
Mrs Jane Hoatson
Year 7 have been connecting with each other by sharing
photographs of where they are right now, Some are in Milan, some
at the seaside and some in the mountains. But we all come together
online on a Tuesday morning to share some time with Bruno and
his friend Shmuel who is ‘The Boy in the striped pyjamas’. Bruno
still feels bad about letting Shmuel down when he came to his
house so he is keen to prove that he is still a good friend. What will
he decide to do?

English Language
Ms Jo Oddie
The focus of the week for Year 7 was the
phrase “I don’t know what to write!” With
that in mind we tackled sentence structure
and using sentence starters to introduce
the main idea of a paragraph and to engage
our reader.
Year 8 drew bunnies in
class this week! We then used our creations to talk about how to give
feedback that is useful and constructive using the Playing Card
method.
Heart feedback is warm and fuzzy, “Wow that looks great!”, but not
very useful.

Diamond feedback is super clear
and specific. “I think the ears are
just the right length for the head and look very
realistic.”
Club feedback is negative and unspecific, “I don’t like
the tail.”
Spade feedback may be negative but it is also specific
and therefore can be useful, “I think the tail needs to
be more defined and slightly smaller”
Mrs Jane Hoatson
This week Y9 students have been planning a Pecha Kucha presentation. These
presentations, which are now used in many fields and businesses, consist of 20 slides which
automatically change after 20 seconds. The students can use only images with no text and
the topic of their presentations will focus on lessons learned in these interesting
Coronavirus times. Examples of Pecha Kucha presentations can be found here.
https://www.pechakucha.com/

‘Visual storytelling which celebrates humanity’

Italiano
Prof.ssa Silvia Litti
In Year 7 A e B abbiamo finalmente
cominciato l’Odissea, analizzando il

Proemio nella classica, difficile, ma
affascinante

versione

di

Ippolito

Pindemonte.

L’abbiamo confrontato

con quello dell’Iliade paragonando i
due diversissimi protagonisti: Ulisse e
Achille.

Intanto siamo giunti al secondo anno delle Stagioni in città
leggendo il divertente racconto “La cura delle vespe”

che

mostra un Marcovaldo tanto intraprendente, quanto ingenuo.
Il testo di Calvino ci ha dato l’occasione per discutere la
propensione

di

alcune

persone

a

credere

nei rimedi

miracolosi, ma evidentemente sciocchi. Inventare dei brevi
racconti cominci sull’argomento, sarà il passo successivo. Nel
frattempo abbiamo “conosciuto” la mamma dell’autore: Eva
Mameli Calvino, scoprendo che è stata una grande botanica,
una delle prime donne docenti universitarie, e che ha
trasmesso al figlio l’amore per la natura, testimoniata anche
nel Marcovaldo.
In analisi logica abbiamo affrontato il predicato nominale e ci siamo soffermati sulle diverse
funzioni del verbo essere.
Prof. Mauro Di Vincenzo
Con i ragazzi di Y8 questa settimana abbiamo
continuato
argomentativi

la

riflessione
e

sui

abbiamo

testi
fatto

un’esercitazione di ripasso sull’analisi dei
verbi.
Prosegue anche il percorso sulla poesia. Dopo
aver ripassato le principali figure retoriche di

suono, di sintassi e di significato, abbiamo affrontato
la lettura di Prima luce, di Giorgio Caproni. Abbiamo

infine scoperto una delle forme poetiche più
delicate ed espressive della cultura giapponese: gli
Haiku. Dopo averne letti una decina, abbiamo
cercato di capirne il carattere del contenuto e la
metrica, in modo da poterci cimentare anche nella
produzione di questi piccoli gioielli letterari.

Con i ragazzi di Y9 abbiamo continuato ad esplorare
le diverse forme in cui si sono espressi gli artisti
all’inizio del XX secolo e, appoggiandoci alle parole
di Mattia Pascal, abbiamo cercato di capirne un po’
meglio le ragioni storiche
alla base della rivoluzione
delle avanguardie. In particolare, abbiamo affrontato la poetica
futurista e, attraverso le Parole in libertà di Marinetti, abbiamo
visto quanto entusiastico fosse il suo slancio vitale.

Infine, anche per sottolineare il contrasto con i nuovi linguaggi,
abbiamo affrontato due poesie dell’esponente più intimo e
raffinato del crepuscolarismo: Invernale e
 Assenza, di Guidi
Gozzano.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
La lezione inizia con un’immagine. Non possiamo uscire ma possiamo comunque
continuare a scoprire la nostra città. Lo facciamo attraverso leggende, brevi aneddoti e
curiosità riguardo luoghi in cui siamo già stati o che potremo visitare una volta che tutto
sarà finito.

Dopo questa “boccata d’aria” ritorniamo sui banchi di scuola e riprendiamo a fare
matematica.
In Y7 abbiamo quasi completato le tipologie di problemi con le frazioni attraverso esempi
concreti in cui si è cercato di coinvolgere singolarmente tutti gli studenti.
Questa settimana abbiamo inoltre introdotto il percorso legato alla fotografia che i ragazzi
svolgeranno nell’ultima parte dell’anno.
Gli studenti di Y8 e Y9 questa settimana hanno invece svolto delle prove individuali per
verificare le conoscenze acquisite: le prove di Y8 erano relative a problemi del tre semplice,
composto e problemi di riparazione; le prove di Y9 riguardavano statistica, probabilità,
proporzionalità, solidi composti ed equazioni (come da tracce d’esame).

Mathematics
Ms. Veronica Orr (Year 9)
Year 9 have been working this week on
percentage increase and decrease using
a multiplier. They had the exciting task
of working out a summer holiday for a

family of four for two weeks. They had to work out the best value holiday from four
exciting destinations!
Mr Tiarnan McMeekin (Years 7 and 8)
The Year 7s have come to the end of their sequencing topic, handling a range of problems
orally and in writing. They completed their work with a surprise 50 minute quiz which they
have uploaded onto Google Classroom. I am very impressed with their understanding thus
far and am excited to examine the rest over the coming weekend. We are looking forward
to beginning our new topic next week, which I'm sure they will tackle with the same level of
enthusiasm and commitment.
In Year 8, the students have been consolidating their work on collecting and interpreting
data. After examining and analysing scatter graphs, they chose their own data to collect
from their peers, ranging from personal opinions, interests and physical characteristics.
Following this, they will collate their information in Google Sheets, make predictions and
then choose either a bar chart, a pie chart, a double bar chart or scatter graph to present
their information. Finally, they will analyse their findings, looking at averages, correlation
and differences between classes. I am excited to see their finished projects!

Science
Mr Peter Gleeson
Year 8 started the week off a bang from Acids and Alkalis !We examined their uses in
everyday life .We finished the class with combustion and the Fire Triangle .Next week we
will conclude with causes and effects of acid rain which is very topical at the moment .Next
week we start Physics.

In year 7 the students completed on their own or in pairs or small groups a poster showing
elements and their functions .This served as an introduction to the Periodic Table . We
finished the lesson with 3 big Challenge -propagation of any plant at home , creation of a

3D model of an animal or plant cell
and a crossword ! Lots of interaction
from all students with all contributing
positively. Next week we are studying
metals and non-metals .
In year 9

we

are also studying

motion equilibrium

and distance

-time graphs. The most interesting
aspect of this part of the curriculum
is that each student can pick a car of their
choice and see how it succeeds in the
EuroNCAP

(

The

European

New

Car

Assessment Programme ) . We finished the
lesson by looking at crossing the English
Channel by train or ferry. Next week we
continue our journey by looking at gravity and
the Solar system .

Art and Design
Ms. Angela Flowers
Year 9 have been working
on a module on linear
perspective - their 3 point
perspective drawings have
yielded excellent results!

...and

from

all

year

groups photos of more
cranes for our whole
middle

school

project

have been sent in - keep
them coming - we are
up to 260 - we need
many more!

Computing
Ms Angela Flowers (Year 9)
Coding is a language that makes so
many things we take for granted
possible, including online learning and
everything else we do that is digital or
digitally enhanced. But it has much

wider possibilities than we sometimes imagine.
Students were asked to view 2 videos that
introduce them to wider concepts of coding
and programming. In future lessons they will
be exploring how to code through simple
online and ‘unplugged’ (offline) assignments.

Prof.ssa Valentina Ravà (Years 7 and 8)

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Y7: I ragazzi,partendo da una vignetta del testo
Latinamente,hanno scoperto il complemento di
compagnia e di unione in latino.
Per riprendere la II declinazione hanno svolto la
scheda FACCIAMO IL PUNTO.

Hanno visionato un interessante video di Alberto
Angela: LA VITA QUOTIDIANA IN UNA DOMUS
ROMANA.
Y8: I ragazzi, sul nostro libro In itinere, hanno letto il
testo base VER ,LA PRIMAVERA.
In un secondo momento hanno tradotto delle frasi
elaborate dal testo base.
Per trascorrere del tempo in un modo diverso e
divertente hanno visionato un video COLLOQUIA AD
LINGUAM LATINAM DISCENDAM, una raccolta di
semplici dialoghi in latino.

Y9:

I

ragazzi hanno svolto un’attività di riepilogo in un
modo

divertente,con

la

risoluzione

di

un

cruciverba.
Hanno seguito un video di colloqui in latino
adeguato alle loro conoscenze.

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.

Spagnolo
Prof.ssa Manuela Salvaggio
In Y7, gli studenti hanno concluso l’unità didattica della casa e si sono impegnati molto
nelle attività finali e di ripasso.
In Y8 e Y9 abbiamo parlato di quello che stiamo vivendo: ogni
studente ha provato a raccontare in spagnolo che cosa piu' gli
manca della vita di tutti i giorni e che cosa farà per prima cosa
appena si tornerà alla normalità.
Con gli studenti di Y8 abbiamo coinvolto la professoressa
Campos ed è stato un momento emozionante per tutti.

Con gli studenti di Y9, abbiamo proseguito con le esercitazioni scritte per l’Esame di Stato,
introducendo un’altra tipologia di prova: la creazione guidata di un dialogo.

History
Mrs Maria L. McGoldrick
Year 7 has moved on to studying the reigns of the Tudor children and learning about the
different religious beliefs of each. They have continued to apply and practice their

historical analysis skills through observing and commenting on paintings from Early
Modern England.
Their self portrait project was a great success with many carefully thought-out images that
included symbolic props and carefully crafted postures or facial expressions to
communicate their individual personalities. It was a moment to share positive outlooks and
get creative within our limited environments as we see from the following examples.
Image 1 - 'It is me with a smile because I always try
to be happy.'

Image 2 - 'I couldn't go out, I had to use the closest
thing to what was a rock climbing center so I chose
the stairs.'

Image 3 - 'In my hand there is a book to represent knowledge
and with the other hand I am touching some flowers to
represent nature and peace.'

Storia
Prof.ssa Virginia Magri
Questa settimana in storia italiana Y7 e Y8 si sono messi alla prova con un quiz sugli ultimi
argomenti affrontati insieme: l’Alto Medioevo per i primi, il Seicento per i secondi.
L’obiettivo a cui abbiamo mirato è stato quello di non perdere quanto stiamo studiando,
attraverso il ragionamento e sfidando un po’ la propria memoria. Gli studenti si sono
dimostrati molto seri e desiderosi di fare del proprio meglio.

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).

Geography
Ms. Jo Oddie
In Year 8 we have moved from looking at
why people might choose to live near
potential hazards to looking more at
Migration and what factors push and pull
people to move. Next week we will be
having a Geography Challenge in class:
the students will work in groups and
answer questions that cover all the
topics studied this year.
Year 9
Drylands make up 40% of the Earth’s land,
house

more

than

30%

of

the

world

population and are key to global food and
nutrition security for the whole planet, with
up to 44 per cent of the world’s cultivated
systems being located in drylands.Year 9
have explored how we define a dryland and
have looked in particular at the world’s
deserts this week.

Musica
Prof. Giovanni Pavesi
« When words leave off, music begins ».
Heinrich Heine

L'attività proposta questa settimana alle
ragazze e ai ragazzi di Year 7, Year 8 e Year 9
aveva come finalità la partecipazione attiva
all'ascolto di uno o più brani significativi
inerenti il percorso di Storia della Musica
strutturato per loro.
Proseguendo

nella

scoperta

e

nella

conoscenza degli strumenti musicali, gli
studenti di Year 7 hanno potuto ascoltare la
Toccata in La maggiore nella versione per
arpa

del

compositore

Pietro

Domenico

Paradisi, mentre ai ragazzi di Year 8, come
approfondimento della musica del periodo
Barocco, è stato proposto il Preludio tratto
dal

celebre

Te

Deum

di

Marc-Antoine

Charpentier. Infine, gli studenti di Year 9,
come brano significativo dell'età romantica,
hanno

potuto

confrontarsi

col

poema

sinfonico La Moldava di Bedřich Smetana.
Tre composizioni assai diverse tra loro, ma accomunate dal singolare destino di risuonare
spesso nelle nostre case, grazie alla fortuna che di esse hanno fatto i media televisivi.

Chissà se, tra gli ascoltatori più attenti, qualcuno sarà in grado di riconoscerli più
facilmente ora...?!
Maestro Massimo Fiocchi
Questa settimana è stato proposto l'ascolto del più famoso coro d'opera, il celeberrimo Va
pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Di questo coro i ragazzi hanno potuto ascoltare
una versione più tradizionale, dal Teatro la Fenice di Venezia, e una molto significativa nata
proprio in questi giorni di isolamento, cantata da ciascun corista nella propria casa e poi
riassemblata. Simbolicamente il Va Pensiero è anche emblema della rinascita del genio di
Verdi, che, dopo aver attraversato un periodo molto complicato della propria esistenza,
interpretò la fortuita caduta del libretto di Nabucco, aperto proprio sulle parole di questo
celebre coro, come segno che avrebbe dovuto riprendere la sua attività compositiva. E da
quel momento iniziò la sua lunghissima carriera colma di successi.
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