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Attività sempre molto vivaci alla Andersen in questa settimana caratterizzata dal lancio di
attività interdisciplinari che coinvolgono sia le materie insegnate in modalità online che
offline.
Avvicinandosi l’ultima fase di questo intenso e particolarissimo anno scolastico, i docenti
considerano tutti i progressi degli studenti cercando di valorizzare l’impegno, la
puntualità, la creatività e suggerendo strategie per migliorare. La valutazione dei lavori
è importante anche mantenere alta la motivazione in questo momento difficile ma anche
colmo di opportunità per sperimentare una didattica nuova e creativa.
I genitori hanno dunque la possibilità di controllare l’andamento dei propri figli nelle
Google Classroom dove vengono annotate sia i giudizi sia i commenti sui compiti svolti.

Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

N.B.
Si ricorda il Timetable delle lezioni pomeridiane per Year 7 A e B per la prossima
settimana.
I SETTIMANA 27-30 APRILE
Giovedì 30/04

Lunedì 27/04

Ore 14-15

Ore 14-15

Latino Year 7 A

Musica Year 7A

Martedì 28/04

Mercoledì 29/04

Ore 14-15

Ore 14-15

Latino Year 7B

Musica Year 7B

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
This week in year eight we finished
reading The Speckled Band by Sir Arthur
Conan Doyle and finally discovered that
the band was in fact a poisonous adder
imported from India!
We also started to talk about a new piece
of creative writing which the class has
been assigned. The students have been
asked to produce an extended piece of
writing loosely based around the structure
of The Lion, the Witch and the Wardrobe.
This is work which I hope will be done
largely away from the computer and will give the students the opportunity to produce

work which incorporates a number of different styles and even some artifacts which they
can use to illuminate their stories.
Year nine read poems based around the themes of love, friendship, acceptance and teenage
rebellion.The latter sparked particular interest!
Mrs Jane Hoatson
This week we’ve been analysing the characters in The Lion, the Witch and the Wardrobe
and their links with Greek and Roman mythology. The lesson came to a dramatic end when
we returned to Narnia with Lucy and Edmund and were suddenly confronted with the
White Witch herself! Is she as frightening as Mr Tumnus has warned? The answer to this
question will be the focus of this week’s homework, “What do we know about the White
Witch?”.

English Language
Ms Jo Oddie
Year 7 went to the beach and visited space this week. Here is what Yuna and Gaia had to
say:
There was a calm sound of the waves splashing and the seagulls talking. It smelled so good.
It was the sun cream which was on my body, and the salt of the sea. The sand, which I
stepped on, was very soft and warm, but tickled my toes. It was so hot but at the same time
cold because the sun and the wind touched my skin at the same time, which felt very good.
I was carrying an umbrella for the beach and my swimming tools. I was wearing my
favourite flip-flops and cute, pink swimwear. There was my whole family. It was just

perfect. I felt calm and grateful there. It was so relaxing that I didn’t want to leave that
place, but unfortunately I did.

As we entered the skyscraper we found out that it was very futuristic. It was very tall and
from the outside it seemed small but when we entered it was immense. It was white and it had
blue lights as blinding as the sun. Inside it was full of robots going from one place to another
without stopping, in fact they did not even see us. The walls had immense computer screens
on them. I could hear the robots’ wheels moving constantly, the keys on the keyboard and
robots talking. Around the inside of the building there was a huge staircase but sadly we didn’t
see what was on it because they kicked us out.

Year 8 developed thumbnail sketches into a dialogue between the characters, here are
some of their ideas, the ensuing dialogues were very inventive:
Alfonso- shy, tall, thin, cute, awkward, 24 years old
Scarlett- beautiful, popular, self confident, nice
Setting- party
Plot- She is surrounded by many boys but when she sees Alfonso she thinks she found the
“one”. Little does she know that he…

Hailey- 14 years old, curious, friendly and shy
Her grandma- tolerant, kind, not so old, secret-keeper
Setting- her grandma’s big mansion in the middle of nowhere
Plot- The girl is going to visit her grandma but she isn’t expecting her

Mrs Jane Hoatson (Y9)
This week we started looking at aspects of
narrative writing, how it differs from descriptive
writing and the correct use of narrative tenses.
The students also commented on the excellent
choice of images that Rebecca (9B) had made for
her Pecha Kucha presentation and we look
forward to hearing some of the students present
theirs in class next week.
We have also started an online discussion based
on the theme of ‘normality’. Will life get back to
‘normal’? What does ‘normal’ mean? What is it
about ‘normal’ that we like? The students are
invited to post their comments, links or photos as
well as reactions to their classmates posts.
Mr Tiarnan McMeekin
The Flash Fiction competition remained open this week - students now have until
tomorrow to submit a short story no longer than 500 words involving chaos, aliens and
some sort of accident! These will be part of a competition alongside other Northern Italian
schools! I've read some already and can't wait to start on the others.

Italiano
Prof.ssa Silvia Litti
Durante questa settimana l’analisi del IX
racconto di Marcovaldo di Italo Calvino
L’aria buona ci ha portato a fare delle
considerazioni sulle differenze fra la vita in
campagna e quella in città inoltre abbiamo
attualizzato la condizione degli strani
personaggi vestiti di grigio che si dicono
malati ai polmoni e si aggirano nel bel
giardino dei ciliegi sulle colline torinesi, a
quella della nostra quarantena.

In Epica abbiamo concluso l’episodio dell’Odissea, ambientato sull’isola di Scheria e iniziato
il racconto delle avventure di Ulisse, considerando le insidie e le difficoltà che dovettero
affrontare il nostro astuto eroe e i suoi ingenui compagni fra i Ciconi e i Lotofagi. Abbiamo
quindi consolidato le conoscenze di sintassi sulla frase semplice e le sue espansioni. Nel
frattempo il progetto di scrittura creativa “Lettera al futuro” è giunto alla fase finale, così
abbiamo pubblicato in un padlet le missive degli Year 7 ai loro futuri nipoti.

Prof. Mauro Di Vincenzo
Con entrambe le classi (Y8 e Y9) abbiamo affrontato un testo espositivo sulla storia del
doping. Questa lettura è propedeutica a due attività interdisciplinari, progettate col prof.
Spadoni, che porteranno i ragazzi a esprimersi per iscritto su diverse tematiche sportive.

Con i ragazzi di Year 8 proseguono le esercitazioni di
comprensione del testo e la lettura dei racconti de L’inventore
di sogni di Ian McEwan. Ispirandoci al racconto “Il gatto”
abbiamo impostato un’attività a gruppi che li porterà, la
settimana prossima, a raccontare un’avventura nella quale il
protagonista prenderà possesso del corpo di un animale.
Con i ragazzi di Year 9 prosegue lo studio dell’analisi del
periodo con
la
subordinata
condizionale
e il periodo
ipotetico.

Abbiamo

affrontato

la

comprensione di un testo sulla ricerca
della facilità e, come controcanto, la
lettura di Ode alla vita, una delle poesia
più

celebri

di

Martha

Medeiros.

Il

programma di storia della letteratura
continua con Eugenio Montale, uno dei
più importanti esponenti dell’ermetismo, e
l’analisi di Meriggiare pallido e assorto.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
La

classe

Year

7

ha

svolto

un’esercitazione relativa alle formule
inversa e iniziato il corso di 5 lezioni
legato alla fotografia: la prima lezione
ha

riguardato

dell’immagine.

la

composizione

La classe Year 8 ha svolto un’esercitazione relativa ai Criteri di Similitudine dei Triangoli in
preparazione a quella della prossima settimana che sarà valutata.
La classe Year 9 è stata divisa in due gruppi e ha svolto un’esercitazione relativa alla
geometria analitica.

Mathematics
Ms. Veronica Orr (Year 9)
Year 9 this year had the exciting task of
learning all about simultaneous equations. We
started off with pictorial representation which
included negative numbers.
with

some

activities.

challenging

We concluded

problem

solving

All in all, it made us all think

critically!
Mr Tiarnan McMeekin (Year 7 and 8)
Year 7 have had a great time developing their statistical and analytical understanding this
week - we tallied information from each student, including where they would elect to visit
out of the Sahara desert, Antarctica, the Amazon rainforest and the Himalayan mountains.
The Amazon was the clear favourite. We then moved onto a theoretical questionnaire from
the NHS on what exercise children in Year 7 do most often, gathering tallied information
and frequency before we move onto converting this data into different charts next week.
Year 8s meanwhile continue to work commendably on equations - they have progressed
onto complex problems involving equations and brackets, solving them effectively and
efficiently!

Science
Mr Peter Gleeson
In Year 7 we continued with the presentations of most of
the remaining presentations on either Alloys or food
preservation

methods.

Again

the

wide

variety

of

approaches and hard work displayed by all the students
was amazing ! They all had applied it in different ways
and even though some had difficulty in presenting we all

learnt a lot! Next up we did the final part of the revision of Chemistry for a class test. The
remaining 50 minutes was set aside for the written test.
This week Year 8 continued with their study into the
world of Physics specifically

the area of pressure.

Whether it is lying on a bed of nails or skiing down a
slope pressure and the correct amount and position are
vital. Calculating pressure is vital for engineers in all
kinds of applications. We examined a number of
scenarios were where pressure is tied to the gravity on
earth. Next we returned to and completed a review of
Chemistry -Alkalis, salts, combustion.Their test is next week .
In year 9 we continued the exploration of the world of Physics
of Light . We started with the properties of light ,followed by
examining reflection and refraction ! Difficult to tell the two
apart but year 9 did verywell . Next we looked in detail at the
human eye

followed by examining in detail the

light in

photosynthesis and photovoltaic cells .The future is bright for
renewable energies ! Finally we examined coloured light and
saw it through rose tinted eyes ! Altogether an exciting aspect
of Physics and a Nobel Prize winner in 2000 to 2012 in the
optics -related areas .The future is bright !

Art and Design
Ms. Angela Flowers
Year 7 continue with their interpretations of famous works of art - you can see many more
on our school social media pages (Facebook and Instagram), as well as other great work
from around the school. Y8 continue with their 2 point perspective drawings.

Computing
Ms Angela Flowers (Year 9)
Year 9 are looking at and practising
with different types of code. This week
they started learning the basics of the
programming language Python.

Prof.ssa Valentina Ravà (Years 7 and 8)
Quarantine means we are closed in our houses and can’t move. So let’s move with our
fantasy. Both Y7 and Y8 have worked on a leaflet of a possible School Trip. Creativity,
layout, use of slides and a mental organization are the skills that are required.
Wouldn’t it be fun to ...

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Year 7: I ragazzi sono stati entusiasti del video
LA FAMIGLIA ROMANA e molti di loro hanno
svolto delle bellissime presentazioni o preso
degli appunti così completi da divenire delle
relazioni. Hanno anche tradotto delle frasi
sull’uso del verbo imperfetto latino.
Year 8: è stato presentato un video
molto

particolare

ESPRESSIONI

LATINE

PAROLE
USATE

ED
IN

ITALIANO. Per mantenersi in esercizio è
stato assegnato un testo
traduzione da In itinere.

base di

Year 9: ai ragazzi è stato riproposto il
video I SOSTANTIVI DELLA TERZA
DECLINAZIONE perchè è uno degli
argomenti più complessi della lingua
latina

ed

ha

continuamente

bisogno
ripreso.

di

essere

Anche

per

questo motivo è stato assegnato un
esercizio di traduzione.

Physical Education
Prof. Stefano Spadoni
Continua la proposta giornaliera di esercizi di allenamento che gli studenti possono
svolgere in casa, vengono alternate nel corso della settimana sedute aerobiche a
medio/alta intensità a sedute di stretching e allungamento muscolare.
In collaborazione con i docenti di Italiano è partito un progetto interdisciplinare che ha
visto la proposizione di un video sui momenti olimpici più significativi ed emozionanti per
portare i ragazzi a fare un riflessione articolata sull’importanza dello sport e dei valori che
incarna.
In Y8 e Y9 durante le ore di italiano è stato letto un testo argomentativo riguardante il
doping, argomento che nelle prossime settimane verrà chiesto di esporre in un elaborato
scritto.

Spagnolo
Prof.ssa Manuela Salvaggio
In Year 7 prosegue il lavoro sull’unità didattica del tempo libero, lo sport, i loro gusti e
preferenze. Questa settimana, con gli studenti di Year 7B abbiamo parlato anche di alcune
feste tipiche spagnole e ispanoamericane, mentre gli studenti di Year 7A hanno imparato
come si esprimono accordo e disaccordo e l’uso contrastivo delle parole “muy” e “mucho”.
In Year 8 prosegue il lavoro sull’unità didattica del corpo e della salute. Questa settimana,
gli studenti hanno visto alcune espressioni utili per chiedere e rispondere sul loro stato di
salute o su quello di un’altra persona. Durante la prima ora di lezione, tutti quanti sono
intervenuti raccontando come hanno trascorso le ultime settimane e, in particolare, i giorni
di vacanza pasquali, e hanno così potuto mettere in pratica il nuovo tempo verbale che
stanno studiando: il “pretérito perfecto”.
Con gli studenti di Year 9, per mettere in pratica in modo attivo e stimolante per loro i
tempi del passato appena studiati, abbiamo iniziato a parlare di viaggi. I ragazzi hanno visto
il video di un ragazzo che parla del “Camino de Santiago” raccontando la sua personale
esperienza e hanno svolto delle attività di comprensione su quanto visto. Nelle prossime
settimane gli verranno proposte altre attività simili che ruotano intorno al tema del viaggio
e gli verrà chiesto di svolgere un lavoro personale: raccontare e presentare un viaggio che
hanno fatto. Prosegue anche il lavoro sulle tesine.

History
Mrs Maria L. McGoldrick
This week Year 8 began looking into the English Colonies in North America, in particular
the 13 original colonies of the future United States. After establishing a base knowledge of

motives, successes, and failures of these colonies,
students dove into interpreting and analyzing
primary

sources

documenting

the

first

Thanksgiving celebration between the colonists
and Indigenous Peoples. While we celebrated the
collaboration that existed between these two
groups of people, we also recognized the frequent
conflict that came about due to the colonist's
sense of entitlement to the land inhabited by the
native populations.
Students from Year 7 traveled from our studies of Elizabethan
times in England, to look at the Mughal Empire in the territory
now called India. It was interesting to learn about the cultural
and religious differences in the empire that was so far from the
English Isles, but even more intriguing to learn the rulers
Elizabeth I and Akbar actually had many similarities. Students
adeptly analyzed some paintings from the Mughal Empire to
collect more information about their society. They were able
to identify architectural differences, variation in clothing style
probably due to climate differences, and a shared emphasis on
grandeur

of

the

comments.

Storia
Prof.ssa Virginia Magri
Year

7

ha proseguito il suo percorso

affrontando
Federico

I

la

figura

Barbarossa,

dell’imperatore
incontrato nelle

Crociate, e scontratosi con la realtà dei
Comuni italiani da poco studiati. Quindi
abbiamo studiato Federico II l’ultimo grande
imperatore della dinastia e grande uomo di
cultura.

ruler

among

many

other

perceptive

Questa settimana Year 8 ha proseguito il lavoro
sulla Rivoluzione francese. Lo studio dei fatti è
stato

svolto

sottolineando

le

cause

delle

rivendicazioni del popolo e le conseguenze di
tali lotte fratricide. Abbiamo verificato insieme la
veridicità di quanto sostenne Danton, uno dei
sostenitori della Rivoluzione: “Una fame di
libertà che non potrà più
essere ignorata. Le nostre vite non sono state sprecate al suo
servizio”.
Year 9 ha concluso l’argomento del Fascismo. Abbiamo analizzato le
cause che hanno portato all’ascesa del Regime, i principali elementi
della sua ideologia e politica, fino all’alleanza con la Germania
nazista. Il percorso si è svolto in un confronto continuo con le altre
dittature totalitarie.

Geography
Ms. Jo Oddie
Year 7 started a new unit on latitude and longitude and how they define the climate zones
of our world.

Year 8 focused on
population
distribution

and

population pyramids
in Australia. We also
looked at what life
was like for the early settlers and why they chose to
settle where they did.

Year 9 all did their own research on an African
country which we will be sharing next week and as
a class we looked at Sudan and South Sudan and
the impacts civil war has had on its population.

Musica
Prof. Giovanni Pavesi
« Silence is the fabric upon which the notes are woven ».
Lawrence Duncan

Riprende

questa

settimana

il

consueto

percorso di ascolti e analisi guidate di brani
celebri e pagine significative nell'ambito della
Storia della Musica, scelto per le ragazze e i
ragazzi delle nostre classi.

Gli studenti di Year 9, dopo l'ascolto di Richard Wagner, proseguono nella scoperta del
genere operistico attraverso l'analisi di due brani del compositore italiano Giuseppe Verdi.
Il primo di essi è l'Ouverture che introduce il dramma musicale "Nabucco", mentre il
secondo è la famosa "Marcia trionfale" tratta dall’opera "Aida". Gli alunni di Year 8
continuano, invece, nell'approfondimento delle forme e dei generi musicali del periodo
barocco attraverso l'analisi e l'ascolto del primo movimento del Concerto Grosso op. 6 n. 4
in Re maggiore di Arcangelo Corelli. Le ragazze e i ragazzi di Year 7, infine, proseguono
nella conoscenza degli strumenti a fiato. Per loro sono stati scelti, infatti, il primo
movimento della Sonata per fagotto e pianoforte op. 168 di Camille Saint-Saëns, e il brano
jazz "Drifting on a Reed" del celebre sassofonista americano Charlie Parker.

Maestro Massimo Fiocchi
Questa settimana è stato proposto un ascolto che potrebbe anche essere fruito con il
volume azzerato! Ovvero un piccolo frammento di un concerto del coro Manos Blancas, un
coro nato in Venezuela nell'ambito del Sistema, un incredibile progetto culturale che ha
portato per decenni l'educazione musicale gratuita alle fasce più povere della società, come
occasione di riscatto sociale. Questa iniziativa, ideata dal ministro e musicista Abreu, ha
portato

negli

formazione
orchestre
alcuni

anni

alla

di centinaia di
e

dei

cori
quali

giovanili,
hanno

raggiunto

livelli

impressionanti.

Molti

musicisti formatisi nell'ambito
del Sistema sono poi diventati
professori

d'orchestra nelle

maggiori formazioni mondiali.
Il

coro

Manos

Blancas in

particolare è composto da ragazzi con importanti deficit sensoriali, la maggior parte dei
quali non udenti, e partecipano ai concerti insieme ai loro "colleghi" cantanti attraverso

affascinanti coreografie corali come questa. L'esempio Venezuelano ha stimolato la nascita
di iniziative analoghe anche in altre parti del mondo, Italia compresa.

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
"Uscito dalla terra, un Topo assai sbadato si ritrovò fra le zampe di un Leone. Il re degli
animali volle in quella circostanza mostrare chi egli fosse e gli fece dono della vita. Questa
buona azione non andò perduta. Chi avrebbe mai detto che un Leone potesse aver bisogno
di un Topo? Eppure avvenne che uscendo dalla foresta il Leone cadesse in una rete, dalla
quale nemmeno i suoi ruggiti poterono liberarlo. Accorse Messer Topo e con i denti tanto
fece che una maglia rosicchiata ebbe la meglio su tutta la rete. Tempo e pazienza contano
più della forza, più della rabbia" (J. de la Fontaine, Il Leone e il Topo, in Id., Favole, tr. dal
francese di V. Lamarque).



