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Durante questa settimana, l’ultima del mese di Aprile, le
lezioni si sono svolte da Lunedì a Giovedì, perché Venerdì
I Maggio è la Festa del Lavoro e dei Lavoratori...anche per
studenti e gli insegnanti del Liceo Andersen che ora
lavorano in modalità online. Smart Working e Smart
Learning come hanno definito la didattica alla Andersen
gli articoli che sono stati pubblicati questa settimana.

https://www.snapitaly.it/breaking-news/smart-learning-andersen/
https://www.insidertrend.it/2020/04/23/altro/insegnamento-smart-learning-la-scuola-d
a-remoto-nella-critica-fase-del-covid-19/
http://linnovatore.it/smart-learning/
https://www.bitmat.it/blog/news/95986/la-andersen-international-school-sceglie-googlefor-education
Ci siamo abituati tutti alla nuova routine scolastica ai tempi della pandemia. Si inizia la
giornata con la sessione di allenamento quotidiano postato dal prof. Spadoni, per essere
pronti, mens sana in corpore sano, a affrontare le 5 lezioni giornaliere di scuola a distanza,
al pomeriggio, studio, compiti e lavoro assegnato, ma anche un po’ di svago e di contatti
social, aspettando con trepidazione la prossima Fase 2, quando si riapriranno finalmente
campi da golf e di pallacanestro e si potrà finalmente uscire.

E in attesa di ritornare nella nostra bellissima scuola, possiamo fare un Virtual Tour,
accompagnati dalla musica degli studi di Chopin che creano un'atmosfera serena, ma al
tempo stesso intellettualmente vivace. Buona passeggiata!

https://andersenschool.it/virtual-tour/
Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
This week Andrea and Lorenzo started reading a
short story called The Medicine Bag, which is about a
young boy and his Native American grandfather. We
focused on the skills of inference and deduction and
we also did quite a lot of vocabulary work.
Luca, Tommaso and Alessio continued reading The
Sign of the Four and have almost reached the
denouement. The story has raised some interesting
topics such as the study of phrenology in Victorian
England and the part it played in sustaining the
overtly racist belief systems of that time.

English Language and Oracy
Mrs Jane Hoatson
This week Andrea and Lorenzo studied
the past perfect continuous to complete
the

range

of

past

tenses

on

the

curriculum for this year. Future lessons
will now focus on revising all the past
tenses in English.

All the students have started work on improving their
descriptive techniques in English. Andrea and Lorenzo
have

focused

on

interpreting

photographs

while

Tommaso, Luca and Alessio have been analysing
descriptive texts, looking at the use of literary devices
and language that appeals to the senses.

Italiano
Prof.ssa Virginia Magri
Come

da

buona

abitudine,

abbiamo

iniziato le due lezioni di italiano con la
lettura. Abbiamo letto Ultimo viene il

corvo di Italo Calvino e La patente d
 i Luigi
Pirandello.

Quest’ultimo

racconto

ha

voluto introdurre il romanzo che è stato
proposto ai ragazzi per questo mese, Il fu
Mattia Pascal.

Per quanto riguarda epica, abbiamo affrontato il IV libro
dell’Eneide, che mette a tema l’infelice passione di Didone

per Enea. Agli studenti è stato chiesto di realizzare una
descrizione del carattere dell’eroina di Cartagine, così
particolare nell’opera perché più simile a un personaggio
tragico, piuttosto che epico.
In grammatica abbiamo proseguito il lavoro di rinforzo della
scrittura e dell’analisi del periodo.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
Correzione della verifica svolta la scorsa settimana e chiarimenti in merito alle frazioni
algebriche.

Mathematics
Mr Peter Gleeson
In Mathematics this week we
continued our exploration of the
world of simultaneous equations.
This

time

we

looked

at

alternative methods to achieve
the same result. Next we moved
onto trinomial quadratics. The
three

types

of

quadratic

equations were met with were
(a) three terms (b) no constant
term ( c) no x term.

This week in Physics , we examined the
complex world of satellites and planetary
orbits . We looked at the relationship
between centripetal force and centripetal
acceleration . Wecs aw how the velocity of
a motorbike changes as it turns around a
corner . These ideas were formulated by
Johannes Kepler (1571-1630 ) who based
his ideas on those observations made by
Nicolaus Copernicus The ideas of both
scientists were way ahead of their time !

Science
Mr Peter Gleeson
There was no Science class due to the national holiday .

Fisica
Prof. Riccardo Piva
I ragazzi hanno preparato il proprio modello di “Relazione di laboratorio” e hanno assistito
ad un primo esperimento riguardante il comportamento elastico di una molla grazie al
materiale messo a disposizione da Zanichelli.
Verranno assegnati nelle prossime settimane lavori simili che permetteranno agli studenti
di prendere dimestichezza con queste modalità di apprendimento.

Geostoria
Prof.ssa Virginia Magri
Questa settimana in Geostoria abbiamo proseguito il nostro percorso di geografia,
addentrandoci nella geografia economica. In particolare abbiamo analizzato i tre settori
dell’economia (primario, secondario e terziario). L’analisi è stata svolta non solo da un
punto di vista territoriale, ma anche storico, al fine di comprendere il profondo legame che
intercorre tra i due aspetti di questa materia.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Stiamo procedendo nello studio degli aggettivi di seconda classe.
Le lezioni sono attive e partecipative nello svolgimento delle traduzioni individuali sui vari
argomenti trattati che vengono ripresi ed approfonditi.
Al fine di integrare la lezione è stato proposto un video AGGETTIVI DI SECONDA CLASSE.

Physical Education
Prof. Stefano Spadoni
Nell’ultima settimana di aprile sono stati proposti 4 allenamenti diversi, abbiamo iniziato
con un allenamento generale di “total body” lunedì, il giorno successivo una seduta
articolata sull’allungamento muscolare e la tonificazione dei muscoli addominali, mercoledì
un lavoro per le gambe e infine giovedì ho proposto una lezione di base di yoga.

Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Francesca Vuolo
Architettura romana e la fondazione delle nuove città, costruzione di strade, acquedotti,
ponti. Opere monumentali arrivate fino ai giorni nostri con la stessa potenza e lo stesso
forte messaggio di solidità. Il nostro viaggio continua…

Ponte di Tiberio (14-21 d.C.) - Rimini

Acquedotto (I sec. d.C), Segovia - Spagna

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
Nel corso della lezione di educazione civica di lunedì abbiamo definito gli argomenti per la
scrittura del saggio del secondo semestre che dovrà essere inviato entro il 15 maggio. Dopo
un'attenta ricognizione dei temi affrontati nei mesi precedenti, ci siamo soffermati a
riflettere sulla gestione delle politiche sanitarie nel nostro Paese, evidenziando aspetti
positivi e possibili limiti del sistema delineato nella nostra Costituzione.
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