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Dopo le brevi vacanze di Pasqua abbiamo ripreso le attività didattiche a pieno ritmo
introducendo la valutazione disciplinare e interdisciplinare (quest’ultima in particolare è
utilizzata per quelle materie che non vengono insegnate online).
Essendo giunti ormai alla

conclusione

settimana di lezioni online

possiamo stilare un bilancio

nel

positivo:

complesso

collegano

assai

puntualmente,

interagiscono

in

dimostrano

modo

della

gli

settima

studenti

si

qualcuno persino in anticipo,
vivace

e

costruttivo

e

grande

impegno e creatività nello

svolgimento dei compiti.

Seppur nelle difficoltà del

momento, possiamo dirci

soddisfatti dell’ottimo lavoro

di

online

squadra.

correzione
laboriose,

Le

lezioni

elettronica,
ci

hanno

e

seppur
permesso

la

modalità

decisamente
di

affinare

di
più
la

pedagogia e creare nuove strategie didattiche. Vengono offerte le opportunità di
diversificare le richieste, così come di adattare l’insegnamento, infatti ciascuno studente ha
la possibilità di migliorare passo dopo passo, seguendo i consigli personalizzati nelle
molteplici stesure.
Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

English
Literature
Mrs Charmaine Fursman
For the next few weeks Year
nine will looking at poetry
under the general themes of
Love, Loss and Longing. This
week we read and compared
three very different poems
on the subject of Love. Stop All the Clocks, by W.H.Auden, I love Me Mudder, by Benjamin
Zephaniah and Valentine by Carol Ann Duffy.
Year eight continued to read The Lion The Witch and The Wardrobe and will soon be
starting on a piece of creative writing related to the story.
Mrs Jane Hoatson
This week we started reading ‘The Lion,
the Witch and the Wardrobe’ which is the
story of four children who were evacuated
during the second World War. But first we
were delighted to have Mrs Hoatson’s
mother joining us from Liverpool (GB) in
our virtual classroom. She shared her
experience of being an evacuee as she was one of the many children who were sent to the
countryside to avoid the bombings of the big cities.

English Language
Ms Jo Oddie
This week Year 7 looked at how to make descriptions clear and precise. We read the
following tale and identified the parts such as “They were really good!”, or “a bit like curry”,
which didn’t give much information and that could be improved by using more precise
words:

I sat down at the long table and began to eat the green cubes of jelly they placed on my
dish. I took a bite and was amazed. They were really good! I really liked the taste. They
had a taste a bit like curry.
“I really like these little cubes. What is in them?” I said to the robot next to me.
“Humans,” it said.
In Year 8 we are working on writing responses to writing and this week we looked at some
Australian literature that tells the story of 3
biracial (aboriginal and white european) girls who
escape from the school they have been sent to by
the authorities. The girls walk more than 1000
miles through the Australian outback to return to
their families.

Mrs Jane Hoatson (Y9)
This week Year 9 wrote a descriptive text in class
based

on

a photograph. This was designed to

demonstrate that they could use literary devices,
language that appeals to the senses and write
descriptions that ‘show’ rather than ‘tell’ the reader.
The

students

also

finalised

their

Pecha

Kucha

presentations finding dramatic images to engage their
audiences for their 20 second, 20 slide, text free
presentations on a theme. Some of these themes
included ‘Quarantine Life’, ‘videogames’ and ‘Staying
happy and positive’. We look forward to hearing these
in class.

Mr Tiarnán McMeekin
The Middle School students this week were presented with a new challenge: the
opportunity to create a piece of flash fiction as part of the Flash “Furious Fiction” Northern
Italian Schools Competition. Children can choose to write a piece of fiction that is no
longer than 500 words, based around the phrase “Chaos Reigns Supreme”. They have the
license to be as creative as they like, so long as the story is within the word limit and
follows the following three rules:
-

It must begin with the word ‘Chaos’.

-

It must include robots at some point.

-

Some kind of accident must occur somewhere in the story.

I look forward to reading their submissions, and I encourage everyone to try! The three top
stories will be selected and will be chosen to represent Andersen in the competition. Good
luck everyone.

Italiano
Prof.ssa Silvia Litti

Questa settimana con Year 7 abbiamo analizzato l’episodio dell’Odissea che illustra
l'incontro fra Nausicaa e Ulisse, appena antecedente al grande flashback dei racconti delle
avventure del protagonista del poema. Qui Ulisse si dimostra estremamente intelligente e
astuto: grande conoscitore dell’animo femminile, grazie a convincenti discorsi e astuti
accorgimenti, riesce a apparire agli occhi di Nausicaa come un uomo sincero, umile e
determinato nel conseguire il suo scopo, quello di ritornare in patria. Ma abbiamo
ammirato molto anche Nausicaa che a differenza delle altre ragazze, si comporta da vera
principessa e, dopo averlo ascoltato attentamente, lo accoglie presso i Feaci secondo i
principi di ospitalità e generosità, che caratterizzano la morale del mondo greco e che sono
la base anche della nostra civiltà mediterranea.
L’argomento di Sintassi di questa settimana è stato il complemento oggetto.
Prof. Mauro Di Vincenzo
Durante questa breve settimana ho fatto lavorare sia Year 8 che Year 9 alla stesura di un
tema che, pur facendoli ancora una volta riflettere sullo strano periodo che stiamo vivendo,
li portasse a esprimere sul foglio la loro interiorità, le emozioni, positive e negative, la
quotidianità e il rapporto con i famigliari.
Con gli Year 9 siamo anche andati avanti col programma: abbiamo ripassato le subordinate
completive e abbiamo letto un testo teatrale di Pirandello.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
Con Year 7B sono state trattate le formule inverse (verranno proposte la prossima
settimana anche ai ragazzi di Year 7A). E’ importante che i ragazzi acquisiscano da subito un
metodo per ricavare le formule inverse e non si limitino a impararle a memoria.
Nel tempo gentilmente concesso dalla Prof.sa Salvaggio, si è potuto riunire le classi,
correggere la “caccia al tesoro” e soprattutto condividere con i ragazzi i risultati.
Gli studenti hanno svolto un ottimo lavoro e mi auguro si siano anche divertiti nel farlo!

Con Year 8 si sono trattati i Criteri di Similitudine dei Triangoli e sono state programmate
delle esercitazioni relative agli argomenti svolti sino a ora.

Mathematics
Mr Tiarnan McMeekin (Year 7 & Year 8)
The Year 7s have consolidated their understanding of averages and are now putting their
knowledge to use in the analysis of different charts, including bar charts, line graphs,
frequency tables, tally charts and pictograms. We discussed how everyday we are
bombarded with information - for example, in the current climate we are seeing figures
changing every day - and deliberated on what methods work best to display different forms
of data.
Meanwhile, the Year 8s began their Equations topic. They have already displayed a good
base of understanding with regards to formulae and algebra, and this helped them to solve
growingly complex equations, something that they will be developing further as the weeks
move on.

Science
Mr Peter Gleeson
This week we started in year 7 with some of the students presenting either their food
preservation project or their Alloy

metal

project .Some students did it on their own

whereas others completed it in small groups. All were very enthusiastic and we will
continue with this next week. We then continued with our in depth study of Chemistry
examining the Periodic table of elements , using models to form chemical formulas .
In year 8 we are continuing our exploration of the
Physical world. This week we studied gravity on
Earth , and started to understand the issue of gravity
in space . To this end , we examined in detail space
travel specifically Vogare 1 and 2. We watched a
video presentation showing how both spacecraft
started exploring space in 1977 and now 43 years
later have left our solar system and are in
interstellarIt was a chance for everyone to leave
their apartment / house and travel into space !
space !

In year 9 they were in a different part of space .
They designed a poster about space travel in 2050
and completed a project on gravitational force
and celestial bodies ! We then continued with
looking

at

a

new section of
Physics -waves
and

energy

transfer . We
studied waves
in the seas and
also

explored

light waves . Altogether an out of this world experience!

Computing
Ms Angela Flowers (Year 9)
In today’s society, learning a STEM skill, (science, technology, engineering, and
mathematics) such as computer coding, is important to understanding the modern world
and developing a stable career. Y9 have been learning to use inline CSS code this week to

add style to
their HTML5
webpages.

Their finished
webpage will
be a practise
‘cover

page’,

so to speak,
for the online
presentation
of
tesina.

their

Art and Design
Ms. Angela Flowers
Year 7 worked on the Getty Museum challenge to find objects (and/or) people around their
home to recreate a famous work of art - here are just a few of their fantastic ideas!

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Year 7: ai ragazzi è stato proposto un
lavoro sul tempo verbale, continuazione
della tabella precedentemente consigliata
su Latinamente. Per incuriosire i ragazzi
sulla cultura romana, è stato pubblicato
su

classroom

il

video: LA SOCIETÁ

ROMANA. Il video ha suscitato notevole
interesse a tal punto che ne sono stati
richiesti altri.
Year 8: i ragazzi sono
stati sollecitati con
due

proposte

di

attività tratte da In
itinere: UNA PAROLA
TIRA L’ALTRA: dalla
parola

latina

derivano
parole
POSTILLA:

urbs
molte

italiane.
da

termini latini legati
al mondo della città sono derivati nomi propri di centri italiani. Si prosegue la scoperta
dell’antica Roma attraverso il video di Alberto Angela: IL PANTHEON.
Year 9: da In itinere, ai ragazzi è stato
suggerito

un

completamento

semplice
di

esercizio
frasi

di

latine

utilizzando una serie di sostantivi latini.
Come approfondimento della cultura
latina è stato proposto il video di Alberto
Angela:

OSTIA

ANTICA

LA

VITA

QUOTIDIANA DEGLI ANTICHI ROMANI.

Physical Education
Prof. Stefano Spadoni
La settimana dopo il periodo di Pasqua gli
allenamenti proposti ai ragazzi sono stati
suddivisi in sedute di tipo prevalentemente
aerobico intervallati a sedute incentrate su
esercizi

di

controllo e stabilizzazione dei

muscoli del tronco. Nella giornata di venerdì ho
inserito

anche

una

lezione

di

yoga

per

principianti. Proseguendo nelle presentazioni
degli sport affrontati a scuola, questa settimana
è stata caricata una breve descrizione riguardante la pallamano.

Spagnolo
Prof.ssa Manuela Salvaggio
Questa settimana con gli studenti di Year 7A
abbiamo letto dei testi su alcune feste spagnole e
svolto degli esercizi di comprensione. Inoltre, alcuni
studenti

hanno

raccontato

come

trascorrono

solitamente le vacanze pasquali.
Nella seconda parte della lezione, abbiamo ripreso il
verbo gustar e le costruzioni pronominali.
Con gli studenti di Year 9 abbiamo continuato a fare
pratica con i tempi del passato: pretérito perfecto,

indefinido e imperfecto. Prosegue anche il lavoro
sulle tesine.

Con gli studenti di Year 7B e con quelli di Year 8, le
lezioni riprenderanno lunedì 20 aprile.

History
Mrs Maria L. McGoldrick
To

complete

Abolitionist

their

studies

on

the

Movement, Y8 looked at

excerpts from Harriet Beacher Stowe's
Uncle Tom's Cabin. We looked at the text

to understand how powerful the written
word can be and how the emotions words
create can lead to important historical
events. One student noted, 'that if used
well, words may encourage you to reach
an objective.'

Y7 students are wrapping up their studies of the
Elizabethan Era by analyzing the cultural pursuits of the
country. Are the intricate dances, lyrical songs, and witty
theatre productions representative of a 'golden culture'
or did England have yet to reach its cultural peak? One
critical mind decided, 'the culture was silver since it was
better than before… but worse obviously, since now we
have

technology…

While

still using the ideas of

Elizabethan times.'

Storia
Prof.ssa Virginia Magri
Questa settimana Year 7 ha approfondito il periodo
storico delle Crociate, già affrontato in History. La
classe si è preparata per la lezione attraverso la visione
e l’analisi di un video. Le precedenti lezioni di History e
il video hanno permesso agli studenti di partecipare in
modo vivo alla lezione, portando ognuno il proprio
contributo. È stata un’occasione per rispolverare

quanto già conoscevano e approfondire un nodo storico
fondamentale e interessantissimo.
Con Year 8 stiamo andando avanti nell’osservazione attenta
delle diverse conseguenze che il pensiero illuminista ha
portato nei paesi in cui è arrivato. Abbiamo concluso
l’indipendenza americana, in cui gli studenti per primi hanno
notato le contraddizioni tra ideali illuministi (che hanno avuto
come frutti la rivendicazione dei diritti dei coloni e la
Dichiarazione d’Indipendenza) e le violenze e la negazione dei diritti di alcune fasce della
popolazione.
Infine Year 9 ha continuato ad analizzare i totalitarismi del Novecento,
passando dalla dittatura staliniana in Russia, a quella di Mussolini in
Italia. È stata un’occasione di confronto con il regime russo, nelle sue
somiglianze e differenze. Inoltre insieme abbiamo visto come il
ventennio fascista abbia profondamente segnato la storia del nostro
paese.

Geography
Ms. Jo Oddie
Year 7 looked more in detail at what the
world was like during the Permian Period,
how we know this and what was to blame for
the Great Dying at the end of this Period.
In Year 8 we started to look at Australia by
asking the question “Why do most Australians
live on the edge?” We also looked at
choropleth maps and this week the Year 8s
will

have

to

produce

their

own

choropleth map showing the population
density of Australia state by state.

Following on from our work on Drylands and Deserts Year 9 are now going to explore
Africa. This week the focus was on our perceptions of this continent and where they come
from; very often the media refer to Africa as if it were one country, when really Africa is a
continent made up of 54 countries
of great diversity and contrasts.

Musica
Prof. Giovanni Pavesi
« La musica è nata libera, e divenire libera è il suo destino »
Ferruccio Busoni
Il percorso di ascolto e analisi guidata di brani
significativi,

finora

proposti

nell'ambito

disciplinare di Storia della Musica, si è “interrotto”
questa settimana per lasciare spazio a una
riflessione più intima e personale dei ragazzi
riguardo

alle

possibili

prospettive

che

la

situazione attuale potrebbe comportare in futuro
nell'esecuzione e nella fruizione della musica, e di
come questo potrà influire sulla vita dei teatri e delle sale da concerto, così come sulla loro
quotidianità.
A tutti gli studenti della Middle School, infatti,
sono stati proposti tre ascolti di altrettanti brani
eseguiti da tre diverse orchestre che, nelle scorse
settimane, si sono "riunite" sul web per dar vita a
una esecuzione collettiva ma a distanza. Oltre
all’ascolto, è stato chiesto ai ragazzi di rispondere
liberamente e in modo del tutto personale a

poche semplici domande relative al “fare musica insieme” e al “partecipare insieme
all’ascolto”. Ciò ha evidenziato come, pur facilitati dalle nuove tecnologie, la fruizione della
musica e, più in generale, dell’arte sia ancora percepita da molti di loro come un’esperienza
che va sperimentata dal vivo, e senza la mediazione dei canali virtuali.

Maestro Massimo Fiocchi
Questa settimana è stato proposto ai ragazzi l'ascolto di un brano primaverile e molto
simpatico, ma estremamente ben eseguito. Si tratta di un brano popolare greco rivisitato
dai King's singers, che sono forse la formazione vocale a cappella più famosa al mondo, nata
nel 1968 a Cambridge. Il brano non è tratto da un concerto, ma da una situazione molto
informale, probabilmente una cena, alla quale hanno partecipato gli attuali componenti di
questo storico sestetto.

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
Non esistono condizioni ideali in cui scrivere, studiare, lavorare o riflettere, ma è solo la
volontà, la passione e la testardaggine a spingere un uomo a perseguire il proprio progetto.
Konrad Lorenz



