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Dopo le brevi vacanze di Pasqua da
Martedì 14 Aprile abbiamo ripreso le
attività didattiche a pieno ritmo
introducendo
la
valutazione
disciplinare.
Essendo giunti ormai alla conclusione
della settima settimana di lezioni online
possiamo
complesso

stilare

un

bilancio

positivo:

gli

nel

studenti

partecipano sempre in modo vivace e
dimostrano

buona

volontà

nello

svolgimento dei compiti.
Pur vivendo tutti momenti di grande
difficoltà, possiamo dirci soddisfatti
dell’ottimo lavoro di squadra. Le lezioni online e la modalità di correzione elettronica,
seppur decisamente più laboriose, ci hanno permesso di affinare 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
This week Andrea and Lorenzo read a short extract from Robert
Louis Stevenson’s Treasure Island which was published in 1883.

The extract concerned the finding of pirate treasure by Jim
Hawkins and his mother and their escape with this treasure from a
terrifying blind man and his friends. The language of this extract
was challenging, but both boys did really well with the vocabulary
exercises.
Tommaso, Luca and Alessio continued to read and answer
questions on The Sign of the Four, by Conan Doyle. The English is

challenging but it provides the boys with a great opportunity to
extend their vocabulary.

English Language and Oracy
Mrs Jane Hoatson
This week Andrea and Lorenzo
have been exploring language
relating to the environment and
natural

disasters.

They

have

worked on techniques to record
and analyse vocabulary. Alessio,
Luca and Tommaso have been
reviewing seven different types
of text and discussing them with regard to their audience, purpose, content, language, tone
and voice.

Italiano
Prof.ssa Virginia Magri
Questa settimana abbiamo letto insieme due racconti di genere umoristico: Il dubbio di
essere pazzo di Achille Campanile e Mio padre giocava ai cavalli, mio nonno a scopa… di
Beppe Viola.

Per quanto riguarda epica, siamo arrivati
alla conclusione del III capitolo dell’Eneide,
con

l’episodio

in

cui

Enea e i suoi

compatrioti arrivano nella terra dei ciclopi.
Qui incontrano uno dei compagni di Ulisse,
il quale era stato abbandonato durante la
fuga precipitosa, e il ciclope Polifemo, con
la terribile ferita che gli era stata inferta dall’astuto eroe. Questi versi sono stati il punto di
partenza di un confronto con l’episodio dell’Odissea che si svolge nella medesima terra.
Infine questa settimana abbiamo ripreso il lavoro di analisi del periodo, utile non solo per la
scrittura italiana, ma anche per la traduzione del latino.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
In algebra abbiamo continuato l’argomento relativo alle frazioni algebriche, introducendo
prodotto, divisione e potenza.

Mathematics
Mr Peter Gleeson
This week as ever we are intensifying our study of Algebra .This time our focus is on
simultaneous equations . We are using whole numbers and fractions .

Fisica
Prof. Riccardo Piva
In fisica abbiamo completato l’argomento relativo alle misure, introducendo cifre
significative e notazione scientifica.

Science
Mr Peter Gleeson
In Science this week we have finished the world of plant nutrition .We have examined the
the plant transport system that allows all of the tallest trees in the world to survive . We
looked at the uptake of water and minerals and the transfer of food types within a plant .

Finally we had a close look at transpiration
which is the water loss from a plant .This also
covered the factors affecting

same .Climate

change was taken into consideration in this
regard as most plants are currently enjoying
the high temperature weather .

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
I ragazzi continuano a esercitarsi sull’analisi
dei verbi e sulla traduzione di frasi. Dalla
costruzione della frase latina, ricaviamo
l’osservazione

sui

ripassando

questo

programma

in

svolto.

vari

complementi

modo

Durante

parte
la

del

lezione

abbiamo iniziato una nuova unità di lavoro:
gli aggettivi di prima classe.

Sono stati

assegnati

a

esercizi

relativi

questo

argomento. Per integrare la lezione è stato
proposto il video: GLI AGGETTIVI DI PRIMA
CLASSE.

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.

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
Un ringraziamento agli studenti che hanno già provveduto ad inviarmi i due possibili
argomenti per scrivere il saggio di fine anno e un memorandum agli altri (che si attardano
certamente in altissime riflessioni) di provvedere al più presto. E vi ringrazio
perché...."homines dum docent discunt" (Seneca).

Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Francesca Vuolo
Prosegue il nostro lavoro con Sketchup e le Proiezioni ortogonali di solidi .
Abbiamo analizzato l’Arte Greca Ellenistica attraverso opere come la Nike di Samotracia, la
Venere di Milo, Il gruppo scultoreo del Laocoonte.
Il nostro viaggio tra le meraviglie
dell’arte greca è terminato. Ora ci
attendono
etrusca.

le

opere

dell’arte

