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Molte attività fervono al Liceo Scientifico Andersen in questa settimana caratterizzata dal
lancio di attività interdisciplinari che coinvolgono Italiano, Educazione Civica e Scienze
Motorie e Sportive e varie tipologie di esercitazioni.
Avvicinandosi l’ultima fase di questo
intenso e particolarissimo anno
scolastico,
infatti
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

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
This week Andrea and Lorenzo read an extract of a story called Three Men in a Boat, by
Jerome K. Jerome. The boys took it in turns to read the story aloud and then they
completed some vocabulary and comprehension exercises based on the text.
Tommaso, Alessio and Luca continued to read The Sign of the Four and answered
questions on it. We have almost finished reading this detective story and will soon discover
what has happened to the missing treasure!

English Language and Oracy
Mrs Jane Hoatson
This week we listened to a TED talk given by
Alessio on addiction which promoted a very
interesting discussion, involving all the students.
We have also been revising narrative tenses and
how they are used to describe different types of
actions in the past. Andrea and Lorenzo have
also been looking at vocabulary relating to the
climate and phrasal verbs. Tommaso, Luca and
Alessio will now go on to analyse descriptive
texts.

Italiano
Prof.ssa Virginia Magri
Le lezioni di italiano di questa settimana sono state dedicate essenzialmente alla scrittura.
L’obiettivo è stato quello di riprendere le tipologie di testo scritto affrontate nel corso
dell’anno e, allo stesso tempo, migliorare facendo pratica.
Martedì agli studenti è stata data la possibilità di scegliere quale tipologia testuale
affrontare. Gli argomenti delle tracce riguardavano tre differenti episodi del III libro
dell’Eneide studiati insieme.

Invece giovedì Year 10 ha affrontato un lavoro interdisciplinare sul doping che ha coinvolto
le materie di italiano ed educazione fisica. Durante l’anno scolastico i ragazzi avevano

partecipato a una conferenza su questo argomento, inoltre il professor Spadoni ha fornito
loro il materiale per affrontare adeguatamente il tema. Quindi gli studenti hanno realizzato
un testo argomentativo in cui hanno espresso e sostenuto la loro opinione riguardo un
tema così importante e con il quale è opportuno che ogni sportivo si confronti.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
In questa settimana si sono svolte esercitazioni “in classe” inerenti le frazioni algebriche
utilizzando tutte le operazioni viste la scorsa settimana.
Durante la lezione di venerdì è stata svolta un’esercitazione per alcuni ragazzi e
un’interrogazione orale per altri. Entrambe le modalità sono state valutate.

Mathematics
Mr Peter Gleeson
In Year 10 we continued our journey into the world of Algebra. And we finished
simultaneous equations in all its forms. We are now entering the world of trinomial
equations and its present everyday applications.
In Physics we have visited the new realm of circular
motion. This is used in the study of satellites and
geostationary orbits. We have learnt that, as an example,
that the moment that a shot putter lets go of a shot, it
trails in a straight line tangential to the circular motion.
Next area to study is that of the German physicist
Johannes Kepler and his ideas on geostationary orbits.

Science
Mr Peter Gleeson
This week in year 10 was a review of work completed over the past 2 months. We have
completed a large section of the Science course and it was time for a review. We have
completed - plant and animal nutrition and transport in plants. Also we have revised an
important section of Physics namely Gravity ,force and acceleration. We have examined
the main advances in these areas. This was followed in the second lesson with a wide
ranging test.

Fisica
Prof. Riccardo Piva
Gli esperimenti in laboratorio e la relazione dell’esperimento svolto sono parti
fondamentali del programma. Durante la lezione di questa settimana sono state introdotte
le linee guida per eseguire relazioni di laboratorio il più possibile CHIARE, COMPRENSIBILI,
CONCISE e CORRETTE. Il metodo scientifico utilizzato per osservare e documentare un
fenomeno fisico è alla base di queste esperienze e dalla prossima settimana verranno
utilizzati dei video che mostrano esperimenti in laboratorio inerenti agli argomenti trattati.

Geostoria
Prof.ssa Virginia Magri
Questa settimana abbiamo iniziato un percorso più incentrato
sulla geografia, ma strettamente connesso alla storia. Infatti
abbiamo analizzato gli insediamenti urbani a partire dai fattori
che ne hanno permesso la nascita e lo sviluppo a livello storico,
fino a osservare le principali tipologie di insediamenti oggi.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Nella lezione di martedì si è presentato un nuovo
argomento:

pronomi

e

aggettivi

possessivi

con

particolare attenzione sull’uso di suus ed eius,suorum
ed eorum.
I

ragazzi si sono

impegnati

nella

traduzione di varie
frasi,

dimostrando

di seguire la lezione
con interesse.
Abbiamo anche parlato sulla scelta di un argomento o di cultura latina o di
grammatica-sintassi sul quale i ragazzi faranno una presentazione che verrà poi valutata
secondo i criteri stabiliti dal collegio docenti.

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 la professoressa Magri questa settimana i ragazzi, dopo aver
affrontato la lettura di un documento sul Doping, sono stati chiamati ad esprimersi
attraverso un elaborato scritto su questo tema, di fondamentale importanza per tutti gli
appassionati di sport.

Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Francesca Vuolo
La lezione di questa settimana ha trattato l’analisi della civiltà etrusca e le espressioni
artistiche arrivate fino a noi: architettura, scultura, pittura. L’arco a tutto sesto, realizzato
per la prima volta a Volterra, verrà utilizzato largamente nell’architettura romana.

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).

Si ricorda agli studenti di I Liceo che la lezione mensile di Educazione Civica si terrà
Lunedì 27 Aprile alle 15.
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