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Sempre vivaci e partecipate le attività online della Scuola Media Andersen. In questa
settimana, in particolare, per arricchire l’offerta formativa, in Year 7 si è introdotta una
lezione di Geography, in Year 8 una di History mentre in Year 9 una di Storia e una di
Educazione Civica. Inoltre gli studenti di Year 9 hanno un nuovo utile appuntamento
settimanale di Computer Coding, per affinare le competenze digitali e avviarsi alla
programmazione dei linguaggi informatici, indispensabili in questi tempi di comunicazione
a distanza.
preparazione

Di pomeriggio vengono sempre proposti svariati Google Meeting per la
del

percorso

multidisciplinare

fondamentale dell’esame orale di III media.
Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

(tesina)

che

costituisce

una

parte

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
Year Eight read the first two chapters of The Lion the Witch and the Wardrobe, written by
C.S.Lewis. We had good fun thinking about how we might use something other than a
wardrobe to transport us to another world. The students came up with such things as an
elevator, stairs, an old fashioned telephone and even a cat flap!
Year Nine read the short story Going Blind by the Australian writer Henry Lawson. This is a
very touching story about the friendship between two men living in the outback. One of the
men is going blind. We talked about the way in which the author’s straightforward
unromantic style of writing reflects the reality of the world which these men find
themselves in.
Mrs Jane Hoatson
Last week we shared photos of where we are and this week we’ve been sharing photos of
where and how we read ‘Boy in the striped pyjamas’. Here are some of our photos.

This week we found out that Bruno has to go back to Berlin for good. Will he get to play
with Shmuel on the other side of the fence before he goes or will this be the end of their
friendship? We’ll have to wait until next lesson to see what happens!

English Language
Ms Jo Oddie
Year 7 has been working on descriptions: among other things we used our 5 senses to
describe popcorn as: salty, warm and silky, oily, crunchy and like little mountains going up
and down or like clouds.
Then the students were asked to describe a photograph. Sophie Astier and Giawan Koo
described the following scene:
Birds are singing above me and a current is slowly
passing by. Apart from that all is silent, everything
is so peaceful that I feel like nothing could ever
disturb me. Beautiful mountains are reflected in
the calm, turquoise water as well as all the shades
of blue. The only sign of life is a small boat silently
going along in the clear lake, very far away.
…………………….
This is a place where the ancient masters meditated once, that showed peace and strength.
The masters once said they could feel the energy of the universe with the sound of birds, wind
and silence and the smells of flowers and trees that make this place unique.
In Year 8 we are working on developing an idea to turn into a 5 minute Ted Talk type
presentation. The students have shared their initial ideas and this week their classmates
will be giving them some constructive feedback. Homework this week was to write an
opening to a narrative, Clotilde Gentilcore and Filippo Vecchione started their stories like
this:
We were a normal class, we were all friends, outgoing and we all hung out after school. We
were like those perfect classes you see on films. All of us, apart from that one kid. He was
strange, he only wore black, he had a red colored eye,he had a strange haircut that probably
was one from the 80s that covered his left missing eye, but the weirdest thing about him was
his scars. He looked like he came out of a horror film…
…………………….

The man was very bizarre. He always wore a polka-dot tie with a pink jacket, combined with
a cowboy hat. Furthermore he was a collectionist. His main interests were feathers and bottle
caps. His worst habit was that of eating lemon chocolate.
Mrs Jane Hoatson (Y9)
This week Year 9 have been practising using
language which appeals to the five senses to
improve their descriptive writing. They were
asked to imagine going back to school and this
was Davide Lombardi’s interpretation.
“After the coronavirus restrictions had been
lifted, our first day at school brought back fond
memories. As I walked through the school gates
I instantly felt shivers down my spine. The
welcoming spring air took control of my nostalgic body. The wind blew softly over my face
carrying with it the scent of brand new vegetation, flowers and leaves. Eager to arrive, I
turned around heading toward the entrance, and that's when I saw the majestic, bright, tall
trees that had apparently grown wonderful, marvelous green leaves. As I was about to enter
the school, I noticed that the building seemed as if it were more welcoming. I was delighted to
finally step foot inside the school after months of quarantine and I could not wait to finally
walk through the corridors, hear the lessons proceeding and see my old classroom back into
action.”

Italiano
Prof.ssa Silvia Litti
In

Year

7

continua l’arricchimento del lessico, anche

attraverso la ricerca delle definizioni delle parole difficili, fra le
quali: resilienza, resistenza, abnegazione, clausura, attendibile,
emerito, multiforme, variegato… Sono state postate ben due
frasi del Mese di Aprile, una era uno “scherzetto” della Prof.ssa
Liti, l’altra invece è stata pronunciata da un grande autore. Il I
Aprile è anche stato un “Compito straordinario”, che è stato accolto col sorriso e realizzato
creativamente, così quando si tornerà in classe, appenderemo un poster con tanti bei
pesciolini beneauguranti.

Riguardo l’analisi dei testi, il racconto La
pietanziera d
 al Marcovaldo di Calvino ci ha

permesso di approfondire la tecnica della
descrizione attraverso i sensi e ci ha portato a
fare delle considerazioni su ciò che ci piace.
Così come è stato scritto nelle due poesie
analizzate, Qual è la cosa più bella d
 i
un’autrice

lontanissima,

Saffo, e Aprile dal bel nome

di una poetessa più vicina e amica della Andersen School, Vivian

Lamarque che ha promesso di tornare a farci visita appena riaprirà la
scuola.
Questa settimana in Epica abbiamo lavorato sulla Telemachia e
conosciuto l’unico figlio di Ulisse: Telemaco; mentre nella lezione di
Sintassi abbiamo approfondito le nostre conoscenze sul soggetto.
Prof. Mauro Di Vincenzo
Questa settimana con i ragazzi di Year 8 abbiamo svolto un lavoro più dettagliato e
approfondito sulla scrittura di un testo argomentativo. Abbiamo messo a fuoco con più
chiarezza i concetti di tesi e antitesi, la differenza tra fatti e opinioni e, infine, abbiamo letto
alcuni esempi tratti da diversi contesti comunicativi.
Abbiamo proseguito il lavoro sulla poesia con la condivisione degli Haiku scritti dai ragazzi
(alcuni davvero commoventi) e l’analisi di Lavandare di Giovanni Pascoli.
In Year 9 abbiamo proseguito lo studio dell’analisi del periodo aggiungendo, alle
subordinate già note, le dichiarative, svolgendo alcuni esercizi durante la lezione.
Prosegue come sempre il programma di letteratura: abbiamo parlato della vita romanzesca
di Gabriele D’Annunzio, della concezione dell’umorismo di Pirandello e, per esemplificare le
differenze stilistiche fra gli autori del ‘900, abbiamo visto come un tema comune, quello
della guerra, viene affrontato da due autori estremamente distanti, Bertolt Brecht e
Giuseppe Ungaretti.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
Con la classe Y7 si è svolta un’esercitazione individuale per verificare quanto appreso
riguardo i problemi con le frazioni. I risultati sono stati incoraggianti.
La classe Y8 ha terminato la parte relativa alla proporzionalità e alla sua applicazione nei
problemi del tre semplice, composto e di ripartizione e pertanto ha iniziato questa
settimana l’argomento di geometria rivolto ai Criteri di Similitudine dei triangoli.
La classe y9 è stata divisa in due gruppi per permettere agli studenti di svolgere un ripasso
relativo agli argomenti in cui erano risultati meno brillanti nell’esercitazione svolta durante
l’orario di lezione.

Mathematics
Ms. Veronica Orr (Year 9)
Year 9 this week were working on rearranging formulae to
create a new subject. They revised how to write in algebraic
form.

Mr Tiarnan McMeekin (Years 7 and 8)
This week Year 7 began a new
topic, Statistics. They began to
explore averages, including mean,
median,

mode

Averages

help

and
us

to

range.
draw

confusion from the data that we
analyse and collect. After tackling
a

range of problems centred

around averages, we collected some data from the class group, which the students will
work on at home over the next week before forming different averages and deciding which
is the most accurate representation of the information.
The Year 8s completed some wonderful data collection and graph work over the week
which they began to explore last week. It has been very interesting to see the different
ways in which they have presented and analysed the information they have chosen to

gather

from

their

classmates! In class we
finalised

our

Data

Collection topic with
some final revision and
an online assessment
that I am sure reflects
their hard work from the past few months. I look forward to progressing to a new topic in
the next lesson with them.

Science
Mr Peter Gleeson
In year 7 we examined more Chemistry -metals
,non- metals and alloys ,mining metals. We also
looked at the effects of mining which is a tie in
with Geography. For their Easter homework, they
are working on an Alloy presentation and doing a
project on Food preservation - old methods versus
new .

Year

8

meanwhile

were

finishing

Chemistry with a detailed look at acid
acid

and global warming -both very

topical subjects ! Next we started the
final part of the KS3 Science course
-Physics . We started with magnets and
magnetic fields . When they return to
the laboratory ,working with magnets is
something they are looking forward to !

In year 9 we are continuing our study of
gravity . The ideas of Isaac Newton and
Stepohen

Hawking

were

examined

and

discussed .Next we looked at the solar system
,stars ,galaxies and the universe . For their
BIG challenge they are creating a brochure
about running a travel site in the year 2050 !
They are also completing a project on
Gravitational Force and Celestial Bodies .

Art and Design
Ms. Angela Flowers
All year groups are developing their ability to
describe an internal or external space using
linear perspective. Y7 are producing some
wonderful one point perspective drawings
Y8

meanwhile

are

working

on

2

point

perspective and Y9 on 3 point perspective.

Computing
Ms Angela Flowers (Year 9)
What are some of the languages behind
the technology that make it possible for
us to be visually connected to the rest of
the world?

In Year 9 we have been

learning about the computer language
HTML5 - one of the languages used to
create websites. We learnt about tags
and elements and how to write them to
give the browser instructions on what to
display. We learnt about how to create
headings,

paragraphs,

bold

and

emphasised, ordered and unordered
lists and how to insert an image into a
web page.

Prof.ssa Valentina Ravà (Years 7 and 8)
Think about what our life would be in these
days without the Internet. But do you know
how it was invented ??? What stands behind
a wifi signal ?
Find out looking at this video:
https://www.youtube.com/watch?v=TNQsmPf24go

Some student answers:
While the net is a second opportunity and a second chance that we all have in this moment to
stay connected. We can imagine ourselves all holding a piece of a long thread (a net) which
allows us to stay in contact with each other. The Internet is now behaving like a big parachute
which is gently bringing us down without letting us fall.
…………………….
The information became a series of light waves and it travels through ISP (Internet Service
Provider).

…………………….
This video about the internet is very interesting since it explains how the internet gets to all
different locations. Before looking at it, I didn’t know about all those cables underneath the
water and I never realized that there are huge areas not covered or partially covered which
are meant to remain so.
…………………….
I thought that it was very interesting because it explained to us how something we use every
day works. I enjoyed it very much because it also gave some social points of view, talking
about companies who try to make everyone have access to the internet. I was very curious
about the cables in the oceans that transmit messages from a person to another.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Y7: l’approccio alla lingua latina vuole essere di
stimolo alla curiosità e alla conoscenza della
regole, ma non sempre e solo presentate con
l’utilizzo del testo scolastico.
Per questo ai ragazzi è stato proposto il video IL
COMPLEMENTO DI MEZZO che ha completato
la pagina di Latinamente.

In questo periodo così particolare è
stato

anche

piacevole

cercare

di

comprendere e memorizzare una breve
favola animata e cantata in lingua latina
QUONIAM IT OVIS NIGRA.

Y8: i ragazzi continuano a tenersi allenati nel
riconoscimento di parole latine, utilizzando risoluzioni
di CRUCIVERBA tratte dal testo In Itinere.
Per procedere nella conoscenza della cultura latina
hanno visionato il video di Alberto Angela: IL CIRCO
MASSIMO.

Y9: per mantenere la curiosità verso la
lingua latina ai ragazzi è stato proposta una
pagina da In Itinere: DIES,UNA PAROLA
CON MOLTI DISCENDENTI.
Non

è

mancata

la

visione

di

un

interessante video di Alberto Angela: I CIBI
ROMANI E LE FATTORIE DELL’ EPOCA.

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.

Spagnolo
Prof.ssa Manuela Salvaggio
In Year 7 abbiamo iniziato una nuova
unità didattica, sui gusti, lo sport e il
tempo

libero,

particolarmente

argomenti

apprezzati

dagli

studenti. Nel corso di questa unità, i
ragazzi impareranno a dire che cosa gli
piace e che cosa non gli piace, a
esprimere accordo o disaccordo, a
parlare di quello che fanno nel loro
tempo libero e a raccontare degli sport
che gli piacciono e/o praticano.
In Year 8, dopo un ripasso dei
contenuti

dell’ultima

unità

attraverso l’Autoevaluación, abbiamo
iniziato un tempo verbale nuovo, il
pretérito perfecto, il primo tempo
del passato per gli studenti, che gli
permetterà

di

raccontare

le

esperienze che hanno fatto finora e
quelle

che

non

hanno

ancora

realizzato.
In Year 9 prosegue la preparazione dell’Esame e il lavoro sulle tesine. Questa settimana gli
studenti si sono esercitati a casa con alcune tipologie di prova scritta, il dialogo e il

riassunto, e durante la lezione alcuni di loro hanno svolto una simulazione di prova orale su
un argomento personale scelto da loro stessi.

History
Mrs Maria L. McGoldrick
Year 7 continues to delve further into the Tudor family
dynasty, specifically Elizabeth I. We are evaluating how her
historic infamy developed. Is it the product of political

successes, such as the defeat of the Spanish Armada, or rather a propaganda campaign
carried out in portraits of the monarch?
Year 8 has returned to their historic studies via the British
National

Curriculum

introduction
independently,

to

this

slavery

week.
within

Having
the

studied

British

an

Empire

students

are now jumping back in as
a group to learn about the
abolitionist movement. We
are

investigating

key

figures within the movement and the varying ways they
approached abolishing both the slave trade and eventually
slavery. We have understood that appealing to the
emotions of the general population is an important step in
achieving change.

Storia


Prof.ssa Virginia Magri
Y7 ha analizzato tre differenti realtà
politiche dell’Italia del Basso Medioevo.
Innanzitutto i Comuni, che ancora oggi
costituiscono una realtà fondamentale
non solo italiana. In secondo luogo le
Repubbliche

marinare,

che

hanno

saputo sfruttare il territorio a loro
disposizione

per

commerciali

che

sviluppare

flotte

inevitabilmente

le

hanno portate allo scontro. Infine il
Regno normanno del sud Italia, una
realtà completamente differente dai casi sopra citati.
Y8 ha affrontato l’affascinante Illuminismo. Dopo aver
analizzato le cause della nascita di questo pensiero, ne
abbiamo discusso le principali innovazioni e abbiamo visto
come abbiano influenzato molte riforme dei principali stati
dell’epoca. Gli studenti si sono dimostrati molto interessati e
hanno portato numerosi contributi alla lezione.

Y9 ha ripreso le lezioni di storia che avevamo interrotto con la fine
della Prima Guerra Mondiale. Quindi ci siamo riallacciati a quanto
affrontato precedentemente rispolverandolo e vi abbiamo collegato
la Rivoluzione bolscevica, che ha causato l’uscita della Russia proprio
dalla Grande Guerra.

Geography
Ms. Jo Oddie
Year 7 is getting to grips with geological time by
studying the Geological Time Scale which
shows both the Geology and History of Life on
Earth. If we condense the Earth’s 4.6 billion year
history into one day then we can see that man
has played a very small part.

Year 8 did a Geography
Challenge, the winners of
which will be announced
next week in class.
Year

9

looked

more

closely at how deserts
are

formed

and

what

causes Desertification. If
you are interested you
can

watch

this

short

video https://youtu.be/mUHN4Y0x2LI by David Attenborough.

Musica
Prof. Giovanni Pavesi
Anche questa settimana, l'attività proposta alle ragazze e ai ragazzi di Year 9, Year 8 e Year
7 aveva come scopo la partecipazione attiva all'ascolto di uno o più brani significativi
inerenti il percorso di Storia della Musica.

Ai ragazzi di Year 9 è stata proposta la versione sinfonica di "Quadri di un'esposizione",
orchestrata dal compositore francese Maurice Ravel, dall'originale suite per pianoforte di
Modést Músorgskiy. Gli studenti di Year 8, invece, hanno potuto ascoltare e conoscere
l'aria "Vi ricorda boschi ombrosi" dall'opera seria "Orfeo" di Claudio Monteverdi, e il coro
"Hallelujah" dal celebre oratorio "Messiah" di Georg Friedrich Händel. Alle ragazze e ai
ragazze di Year 7, infine, è stato proposto l'ascolto di due brani dedicati al flauto dolce e al
flauto traverso. Per loro sono stati scelti il Concerto per flauto in Fa maggiore RV 433 "La
tempesta di mare" di Antonio Vivaldi, e il brano "Syrinx" per flauto solo di Claude Debussy.
Maestro Massimo Fiocchi
Passare dal Va Pensiero del
Nabucco

al

Bohemian

Rhapsody è sicuramente un
salto piuttosto ardito! In realtà,
però, questo capolavoro molto
corale dei Queen, considerato
una delle migliori canzoni di
sempre,

ha

degli

espliciti

richiami al mondo dell'opera
lirica, sia dal punto di vista
testuale che musicale. Di Bohemian Rhapsody è stato proposto il video originale e una
versione eseguita da un coro di ragazzi, il coro ACAP, un'ottima compagine che sul proprio
canale youtube propone arrangiamenti musicalmente molto accattivanti di canzoni pop e
rock.

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).



