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Durante questa settimana i Google Meeting si sono svolti dal Lunedì al Mercoledì, ma
riprenderanno presto, già da Martedì 14 Aprile. Sarà quindi una breve sosta dalle lezioni
online da dedicare a attività diverse da quelle scolastiche, senza dimenticare però i brevi
compiti assegnati e, per gli studenti di Year 9, la preparazione della tesina per l’esame di III
media.
Qualunque siano le vostre convinzioni religiose o laiche, vi auguriamo una serena Pasqua.
Questo termine significa “passare oltre” e, con una etimologia errata ma significativa, anche
“soffrire”.
Speriamo con tutto il cuore che questo momento di comune dolore abbia per tutti noi il
senso di un passaggio che, con fatica e ferma consapevolezza, possa condurci presto a un
nuovo inizio, carico al tempo stesso di memoria e speranza.
Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
This week year eight continued reading The Lion the Witch and the
Wardrobe and spent some more time in the world of Narnia.
At the same time we revisited the very
different world of Sherlock Holmes in a
short story called The Speckled Band.
We started reading this story some time
ago and will be continuing to read it
alongside The Lion the Witch and the
Wardrobe. Although ostensibly worlds
apart which indeed they are, both books share such common
themes as jealousy and greed.
Year nine have just started to read The Hound of the
Baskervilles by A Conan Doyle. Perhaps one of Conan Doyle’s
most exciting stories.
Mrs Jane Hoatson
This was a sad week as we all huddled together
online to read the last chapters of ‘Boy in the
striped pyjamas. There were plenty of tearful
comments in the chat box as we’d all wished for a
happier ending. But we left the book with a very
positive

discussion

about

the

value

and

importance of true friendship.
After Easter we’ll be starting a new book ‘The
Lion, the Witch and the Wardrobe’ which
will transport us into the land of Narnia.
Who knows if we’ll ever come back!
Happy Easter everyone from Year 7!
We’ve been sharing our chocolate online
ready for the Easter weekend. I hope you
parents and all the students get lots of
rest.

English Language
Ms Jo Oddie
Over the past week I have had the pleasure of seeing and listening to the Year 7 students as
they have sent me an Anecdote in audio form. All the students are participating well,
handing in all their work and generally making good progress with their writing. Homework
this week was to write some Show Me sentences: this is one of the sentences Daniele
Lombardi wrote “The grass caressed his feet and a smile softened his eyes. A hot puff of air
brushed against his wrinkled cheek as the sky paled yellow, then crimson, and within a breath,
electric indigo.”
Mrs Jane Hoatson (Y9)
This week we’ve looked at using similes and
metaphors to improve our descriptive writing. The
students were asked to describe their immediate
surroundings and this is how one of them poetically
portrayed hers.

Surrounded by never ending green, lays my house, reflecting a warm, summer sunlight into
the clear sky above. In the peaceful garden the gentle bulbs of spring start to evolve into new
beautiful creatures filled with exotic colours. The birds sing with voices as sweet as sugar as
the trees dance with the lightly refreshing breeze coming from the salty waters nearby. The
scent of freshly cut grass almost matches the aroma of the exquisite delights just taken out of
the oven. Not far from the house, the noise of a ball bouncing on the grass and the sound of the
sweet little laughter of free children overpower the sound of my teacher talking as I sit in an
antique, wooden chair. (9B Student)

Italiano
Prof.ssa Silvia Litti
Una sola, ma intensa lezione di Italiano
in Year 7 questa settimana “breve” che
precede le vacanze pasquali. Abbiamo
letto e commentato Filastrocca del

cadere e rialzarsi, una poesia composta

proprio in questi giorni da Vivian

Lamarque e pubblicata su La lettura, settimanale culturale del Corriere della sera il 5 Aprile
2020.

Altri due racconti da Marcovaldo di I. Calvino: il primo letto dagli studenti Un sabato di sole,
sabbia e sonno ci ha convinto che la città dove sono ambientate queste novelle sia Torino,

l’indizio del grande fiume, dopo tutti gli altri, è stato fondamentale per giungere a questa
conclusione. Per il secondo racconto: Il bosco sull’autostrada a
 lla divisione in 14 sequenze
ha

fatto seguito una discussione sulle tematiche: immigrazione, urbanizzazione,

consumismo e contrasto fra città e natura.
Prof. Mauro Di Vincenzo
Con Year 8 questa settimana abbiamo fatto una sola
lezione. Nella prima parte abbiamo proseguito il
programma

di

analisi

logica

con

l’aggiunta

dei

complementi di abbondanza, privazione, vantaggio e
svantaggio. Nella seconda parte abbiamo iniziato la
lettura di un libro di Ian McEwan, L’inventore di sogni,
che ha come protagonista Peter Fortune, un ragazzino

di 10 anni che vaga con la fantasia ogni volta che si
annoia o che ne ha la possibilità.
Con i ragazzi di Year 9 abbiamo affrontato delle
tematiche di attualità con la lettura di un articolo,
tratto dal sito de La Repubblica, nel quale venivano
spiegati

gli

scenari

scolastici che si potrebbero

verificare alla fine del mese di gennaio. Dopo la lettura
dell’articolo

e

il

riassunto ho chiesto ai ragazzi di scrivere una breve
relazione sullo stato della stesura della tesina di fine
anno.
Mercoledì,

invece,

ci

siamo

concentrati

all’approfondimento delle subordinate dichiarative e delle
caratteristiche che le differenziano dalle soggettive e
dalle oggettive. Infine, in preparazione al compito
assegnato per le vacanze di Pasqua, ovvero la visione
della registrazione dello spettacolo di Pirandello che
saremmo dovuti andare a vedere a fine maggio al teatro
Franco Parenti, ho presentato la trama, i personaggi e le
tematiche di Così è (se vi pare).

Matematica
Prof. Riccardo Piva
Con i ragazzi di Year 7 e Year 9 (Year 8 non aveva lezione in programma questa settimana)
si è proposto un dibattito in merito alle lezioni online per capire in che modo, dopo circa
un mese, si potessero migliorare materiale e spiegazioni.
In Year 7 è stata inoltre corretta l’esercitazione svolta in classe la scorsa settimana e si è
presentato il lavoro da svolgere durante “le vacanze” di Pasqua.
Con gli studenti di Year 9 si è svolta un’esercitazione relativa ai problemi di geometria
solida.

Mathematics
Ms. Veronica Orr (Year 9)
This

week,

Year

9

have

been

continuing rearranging the subject of
the equations.

It takes them about

five lines of calculation before they
get the final answer. They must write
their final answer using algebraic
form.

Science
Mr Peter Gleeson
This week there is only a Science class in Year 8. The next class for Years 7 and 9 will be
next Thursday and Friday respectively .
Year 8 continued with their examination of magnetism and static electricity.They finally
got to understand how a photocopier works!

Art and Design
Ms. Angela Flowers
Pictures speak louder than words. Here are some more great examples of one point linear
perspective drawing from students in Y7.

Computing
Ms Angela Flowers (Year 9)
No coding classroom this week for Y9 this week due to holidays. I wish you all a peaceful
and relaxing Easter break. :-)

Prof.ssa Valentina Ravà (Years 7 and 8)
Science Asks: Is word search good for your brain?
From Funster.com: “Studies have shown that word
search and other puzzles can help improve memory,
focus, vocabulary, and overall mental acuity.
Searching for Patterns - Word search
puzzles emphasize pattern recognition, a
key cognitive tool. A 2007 Harvard
Business Review article by Gilkey and
Kilts, discusses the benefits of puzzle
solving to develop our skill at pattern
recognition. Pattern recognition is the
brain’s ability to find order and create
meaning from data around us.
Expanding Vocabulary -Studies have
found that word search is effective at
helping to teach a second language” or to
learn technical vocabulary.
Think it’s too easy? Have a try.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Year

7:

è

stato

proposto

il

ripasso

dell’imperfetto del verbo sum e delle quattro
coniugazioni

e un esercizio di analisi e

traduzione delle forme verbali.
Per educare i ragazzi alla curiosità verso la
cultura latina è stata consigliata la visione di un
breve video: COME PASSANO IL TEMPO
LIBERO GLI ANTICHI ROMANI

Year 8: è stato presentato nuovamente il
complemento di luogo con la pagina del
nostro testo In itinere.
Per completare l’argomento ho invitato i
ragazzi alla visione del video NON LONGA
VIA EST ROMAM

Year 9: continua un ripasso utilizzando un
cruciverba.
Prosegue l’approfondimento della cultura romana
con il video di Alberto Angela: IL FORO ROMANO

Physical Education
Prof. Stefano Spadoni
Questa settimana ho proposto ai ragazzi 3 tipi di allenamento differenti. Lunedì, per
iniziare al meglio, la seduta era incentrata sull’ allenamento aerobico a intensità
medio-elevata, mentre nelle giornate di martedì e mercoledì esercizi mirati alla
tonificazione del tronco e degli addominali, il tutto sempre accompagnato da esercizi di
allungamento muscolare e stretching per i vari distretti muscolari.
Buona Pasqua

Spagnolo
Prof.ssa Manuela Salvaggio
Questa settimana con gli studenti di Year 7 abbiamo
iniziato

a

studiare

i

pronomi

personali

di

complemento indiretto, il verbo gustar e i verbi

pronominali che si costruiscono in modo simile
come apetecer, encantar, interesar…

Gli studenti di Year 8 hanno continuato a fare pratica
con il passato prossimo – il pretérito perfecto –,
parlando

anche

di

esperienze

delle

loro

vita

relazionate con la cultura spagnola, come visitare la
Spagna, mangiare piatti tipici spagnoli, ascoltare
canzoni spagnole, leggere in spagnolo ecc. In un
secondo momento, i ragazzi hanno iniziato a studiare
un nuovo argomento: il corpo umano. Nel corso delle
prossime lezioni si approfondirà il tema del corpo e della salute.
Agli studenti di Year 9 inizialmente è stata proposta un’attività orale per ripassare il
pretérito indefinido: ¿Cuándo fue la última vez que…?, grazie alle quale hanno raccontato

alcune loro esperienze passate. In un secondo momento, abbiamo ripassato l’uso
contrastivo dei 3 tempi del passato studiati: pretérito perfecto / indefinido e pret.indefinido
/ imperfecto.

History
Mrs Maria L. McGoldrick
When two strong, beautiful and
ambitious

women

rule

the

majority of the British Isles, will
they be friends or foes? Year 7
delved into just such a situation
by

listening

analyzing

to

the

a

podcast

relationship

between Elizabeth I and Mary
Queen of Scots. In our class discussion some very interesting similarities and differences
were called out, as well as some joking about how Mary's second husband died - if you

know, you know (and if you don't, call up a Year 7 student to find out!) While some students
preferred one monarch to the other, we all agreed that they were ultimately foes as
Elizabeth I signed the death warrant for Mary Queen of Scots.
While our current societies regard slavery to be inhumane and unacceptable, it was not so
long ago that these beliefs were controversial. Year 8 is looking into who helped us arrive
where we are now and what motivated them to stand up for the rights of all human lives.
We have identified some themes such as personal experience and religious beliefs, but
students will continue to investigate over the coming week.

Storia
Prof.ssa Virginia Magri
Questa settimana con Year 8 abbiamo terminato l’Illuminismo vedendo come le idee nate
da questo movimento intellettuale siano state applicate in vari stati attraverso delle
riforme. Come compito gli studenti hanno realizzato degli audio in cui hanno sostenuto
ciascuno l’idea illuminista che più li ha colpiti ed è sembrata loro degna di essere difesa.
Grazie a questo esercizio i ragazzi si sono confrontati con quanto studiato e si sono
esercitati nell’argomentazione orale.

Geography
Ms. Jo Oddie
Year 7 continued getting to grips with
Geological time and Mass Extinctions,
using songs and mnemonics to help
them.
Year 8 looked at the push and pull
factors of Migration by listening to the
personal stories of 5 immigrants.

Next week we will be looking at a new unit
on Australia, and will start by exploring its
history of immigration.

Musica
Prof. Giovanni Pavesi
« Music is the poetry of the air ».
Jean Paul Richter
Prosegue in questi giorni l'itinerario di ascolti e analisi guidate dei brani più significativi del
percorso di Storia della Musica, tracciato per i ragazzi delle nostre classi.
Agli studenti di Year 9 è stato proposto
l'ascolto di due brani del compositore e
operista tedesco Richard Wagner. Il primo di
essi è l'Ouverture tratta dal dramma musicale
"L'olandese volante", mentre il secondo è
l’assai

nota

"Cavalcata

delle

Valchirie",

sequenza che apre l'Atto III dell'opera "La
Valchiria". Agli alunni di Year 8, invece, sono
stati proposti due brani del celebre compositore tedesco Johann Sebastian Bach. Tratto
dalla Suite n. 2 in Si minore BWV 1067 è il brano "Badinerie", dal carattere vivace e gioioso.
Alla Suite n. 3 in Re maggiore BWV 1068, appartiene invece il secondo brano, dal carattere
più tranquillo e meditativo, e conosciuto a tutti col titolo di "Aria sulla quarta corda". Alle
ragazze e ai ragazzi di Year 7, infine, è stato
proposto l'ascolto di due brani dedicati al
clarinetto e all'oboe. Per loro sono stati scelti,
infatti, il Concertino per clarinetto in Si bemolle
maggiore di Gaetano Donizetti, e il Concerto per
oboe in Sol minore BWV 1056 di Johann Sebastian
Bach.

Maestro Massimo Fiocchi
Questa settimana è stata proposta la visione di
alcuni video musicali di cantanti che utilizzano la
voce

sperimentandone

alcune

incredibili

possibilità: la voce come strumento musicale di
Bobby

McFerrin,

Hanna-Maria
particolare di The sound of silence del basso Tomi P.

Hefele

il

canto
e

una

polifonico
versione

di

molto

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
G. Orwell, "When one sees highly educated men looking on indifferently at oppression and
persecution, one wonders which to despise more, their cynicism or their shortsightedness"
(from Polemic, No. 2, January 1946).



