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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
insegnanti 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
-da-remoto-nella-critica-fase-del-covid-19/
In questi giorni sono tenuti i primi Google Meeting con i rappresentanti di classe e i
rappresentanti dei docenti che sono stati ottime opportunità per incontrarsi e parlare
della didattica a distanza e, come sempre, per collaborare.
In Year 7 si sono introdotte delle nuove lezioni online pomeridiane a classi separate, 1
lezione di 1 ora di Latino alla settimana e 1 lezione di 1 ora di Musica, Art & Design, ICT alla
settimana a rotazione. Le classi sono state divise, per evitare la presenza di 35 studenti
insieme. In quelle lezioni viene proposta un'attività da svolgere alla presenza del/della
docente e non vengono assegnati compiti.

Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

Si ricorda che si terranno le seguenti lezioni online pomeridiane in Year 7.
II SETTIMANA 4-8 MAGGIO
Giovedì 07/05

Lunedì 04/05

Ore 14-15

Ore 14-15

Latino Year 7 A

Art & Design Year 7A

Venerdì 08/05

Martedì 05/05

Ore 14-15

Ore 14-15

Latino Year 7B

Art & Design Year 7B

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
This week Year eight read a short story about a
young boy whose Native American Indian
grandfather leaves the reservation where he
lives to come and visit his family. The boy has
hitherto only known his grandfather on annual
holiday visits to the reservation. When he
encounters his
grandfather
where he lives, he realises just how incongruous he is in
this setting and more importantly, how the ‘cool’ slightly
exotic description he has given of him to his friends does
not quite match the reality!
We chatted about Native American Indians and how they
were stereotypically depicted in most early Cowboy and
Indian films.

Year Nine were given a sonnet, a poem and two ballads, all on the subject of love. Their task
was to create their own inspirational poem by using words and phrases from all four texts
and adding some of their own words and phrases. Some truly beautiful new inspirational
poems were produced.
Mrs Jane Hoatson
This week we’ve been focusing on Edmund’s character and
his first encounter with the ‘White Witch’. In class we posted
our impressions of him after reading Chapter 4 and linked
our ideas with those of our classmates. We also talked about
Edmund's

passion for Turkish Delight (Lokum) which

becomes a key theme in ‘The Lion the Witch and the
Wardrobe’. How will his insatiable desire for more Turkish
Delight affect his future actions? I have shared a recipe for
anyone with a sweet tooth who would like to try making it at
home Turkish Delight Recipe | Lokum Recipe

English Language
Ms Jo Oddie
Year 7 worked on using paragraphs for effect this week and then were given time to
complete a piece of evaluated descriptive work in class. The task was to describe a
futuristic landscape and the following features had to be thought about and included in the
work.

Mrs Jane Hoatson (Y9)
This week the students examined different ways
in which narrative texts can begin and they
evaluated their effectiveness. Is it essential to
introduce the characters immediately? Should a
writer narrate events in chronological order?
These were just some of the questions that were
raised. The students have also been reviewing
the use of narrative tenses.
We also discussed getting back to ‘normality’ in the oracy part of the lesson with the
students contributing to the Padlet shown in last week’s newsletter. ‘How normal will life
be after May 4th?’ was our key question.
Mr Tiarnan McMeekin
A variety of students across Year 7, Year 8
and Year 9 have delighted us with their
flash fiction this week! I am so impressed
by their creativity and am in a difficult
position, as only three can progress to
the next round. Well done to anyone who
submitted an entry.

Italiano
Prof.ssa Silvia Litti
Dopo aver analizzato in una presentazione PPT o Google
Slides l’analisi del racconto Un viaggio con le mucche e
registrato la lettura espressiva del brano, Year 7 è passata
al testo successivo, tratto da Marcovaldo di Italo Calvino,
la storia del Coniglio velenoso o per meglio dire
“avvelenato” che, oltre a considerare gli elementi della
narratologia e del lessico, ha permesso di discutere su
alcuni

argomenti

di

grande

attualità,

quali:

sperimentazione sugli animali, vivisezione, allevamento
degli animali da pelliccia, allevamenti intensivi degli
animali destinati all’alimentazione umana. E sull’ultimo
tema la prof.ssa Liti ha illustrato la storia singolare e
interessante

della

scienziata

Temple

Grandin,

consigliando la bellissima storia che fa parte della collana “Donne nella scienza” della ben
nota casa editrice “Editoriale Scienza” di Trieste.
Prof. Mauro Di Vincenzo
Questa settimana le attività sono state molto simili, per
quanto diversamente declinate, in Year 8 e Year 9. Con
entrambe le classi abbiamo affrontato la tematica della
Resistenza,

soffermandoci

in

particolar

modo

sulla

giovane e giovanissima età di molti partigiani, ragazze e
ragazzi delle superiori, o addirittura delle medie, che col
loro sacrificio ci hanno permesso di costruire la società
libera in cui viviamo.
Abbiamo letto il testo in cui Piero Calamandrei ha
ricordato

l’eroismo

di

questi ragazzi e, solo con Year 9, essendo parte del
programma di terza media, abbiamo approfondito lo
sviluppo della Resistenza dal punto di vista storico.
Abbiamo inoltre continuato le attività interdisciplinari
con un tema contenente le tracce sportive proposte dal
prof. Spadoni.

Infine, con Y8, abbiamo affrontato il complemento concessivo e abbiamo proseguito
l’attività a gruppi con una ricerca sull’animale che sarà il protagonista dei racconti che
stanno scrivendo; con Y9, invece, ci siamo presi un po’ di tempo per parlare, per
raccontarci le difficoltà e le preoccupazioni di questo periodo e per sentirci, di nuovo, un
gruppo che cerca di affrontare insieme questa sfida inaspettata.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
Le classi di Year 7 hanno svolto un test
sulle formule inverse e svolto la seconda
lezione di fotografia, armonia e geometria
sempre

legata

alla

composizione

di

un’immagine.
La

classe

di

Year

9

ha

svolto

un’esercitazione sulla geometria analitica
e sulle equazioni.

Mathematics
Ms. Veronica Orr (Year 9)
This year in maths, the Year 9 students were learning all
about inequalities using <> signs. They learned instead of
one definite answer. There was a range of answers that
fulfilled the equations. They then completed these on a
number line.

Mr Tiarnan McMeekin (Year 7 and 8)
The Year 7s continued to develop their understanding of
data collection and analysis, converting the information we
tallied last week into various charts, including horizontal
bar charts, vertical bar charts, pictograms and pie charts.
We then created our own questions based on our charts
which we will share with our classmates to solve. We found
that football, basketball, skiing and volleyball are some of
the most practised sports in the class, but that there are a
wide range overall!
Year

8

continue

to

power through their equations topic, solving and
reasoning with a variety of complex linear equations,
many of which involve fractions and brackets. They
appear delighted now that they have unlocked the ‘key’
to understanding this, and are ready to finalise the topic
as we move into next week. I am very proud of their
progress!

Science
Mr Peter Gleeson
In year 7 we continued our study of Chemistry. In particular we looked at the possibilities
of using modelling to represent elements and atoms, compounds. Next we discussed what
are the physical and chemical changes which occur in chemical reactions. We saw how
flame colour can help us to recognise metals and that temperature matters a lot. Finally we
identified the special features of carbon. Carbon is a very unusual element as it can be soft
( graphite ) and hard ( diamonds ).

For the past week Year 8 have completed the revision of acids , alkalis and combustion
which is the final part of Chemistry . We examined in detail the very important aspects of
acids and alkalis in our daily lives . We discussed the causes and effects of the fire triangle .
We looked at how the amount of acid rain has dropped significantly over the past few
months . Finally we looked at ways to reduce n and prevent pollution in all its forms. The
second lesson was used to complete a test on the preceding material .

There was no Year 9 class due to the national holiday on 01.05.20

Art and Design
Ms. Angela Flowers
Y7 began working with optical illusions - drawing
the impossible circle, triangle and waterfall.

Y8 continued to work on their two point linear perspective illustrations.

Year 9 Art and design work was an integral part of computing this week.

Computing
Ms Angela Flowers (Year 9)
This week we continued to use Python programming to create
loops using variables. By using this kind of code we could visualise
some fantastic geometric forms.

Riccardo D

Luca B
Taiyo T.O

Prof.ssa Valentina Ravà (Years 7 and 8)
Why organization is so important:

After your wonderful leaflet you will have to work on the program and timetable of the
School Trip indicating what to do and when for every single day of the trip.
Use Google Docs inserting a grid (a video was posted to teach how to work with grids): in a
very simple way indicate the day, the time and the activity proposed. Add pictures to make
it more appealing and attractive.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Year 7: sono iniziate questa settimana le lezioni online
pomeridiane. E’ con gioia che ci siamo ritrovati ed è stato
come

essere

alla

Andersen!

Abbiamo

fatto

una

panoramica sulle varie attività che erano state proposte
in classroom e abbiamo pensato come poterle utilizzare
quando rientreremo a scuola.

E’ emerso un grande

interesse per i video di cultura latina. I ragazzi hanno
partecipato

in

modo

costruttivo

impegnandosi

nell’attività di ripasso del programma svolto.Inoltre si
sono esercitati nell’analisi di una breve versione sul
nostro testo Latinamente.

Year 8 e Year 9: ai ragazzi sono state assegnate delle attività di esercitazione sulle voci
verbali latine: perfetto e piuccheperfetto indicativo.
Per integrare e anche semplificare questo argomento sono stati allegati dei brevi video
esplicativi.
In classroom è stata data comunicazione che le attività di latino verranno assegnate
settimanalmente il giovedì.

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.

Spagnolo
Prof.ssa Manuela Salvaggio
Questa settimana con le classi di Year 7 abbiamo proseguito il lavoro sull’unità 4, che siamo
sul punto di terminare. Abbiamo completato la parte di grammatica con la lezione sugli
avverbi di quantità “poco”, “bastante”, “demasiado” e la correzione degli esercizi su “muy” e
“mucho”. Gli studenti di Year 7A hanno svolto delle attività di comprensione orale,
ascoltando i dialoghi di alcuni loro coetanei spagnoli che parlano dei loro gusti e
preferenze. In Year 7B, abbiamo letto e corretto tutti insieme le frasi libere che gli studenti
avevano scritto a casa per raccontare i loro gusti, ed è stato un momento importante di
confronto e arricchimento lessicale.
Con gli studenti di Year 8, la lezione si è svolta eccezionalmente su due giornate, una parte
il lunedì e la seconda parte il martedì. Lunedì abbiamo riepilogato quanto fatto durante
l’ultima lezione: abbiamo visto le correzioni delle attività, ripassato la forma del verbo
“doler” e, per finire, l’uso del “pretérito perfecto” correggendo le attività assegnate per
casa. Mentre martedì, la prima parte della lezione è stata dedicata a spiegare gli errori del
compito svolto a casa, il testo “¿Qué he hecho hoy?” e, in un secondo momento, gli studenti
hanno visto un video con protagonisti dei ragazzi spagnoli loro coetanei e hanno svolto le
attività di comprensione.
Con gli studenti di Year 9 abbiamo continuato a parlare di viaggi. Nella prima parte della
lezione abbiamo corretto le attività assegnate per casa: i ragazzi hanno visto il video di una

ragazza spagnola che racconta di aver visitato la città di Siviglia e hanno svolto delle attività
di comprensione; l’altra attività era incentrata invece sugli oggetti utili durante un viaggio e
sulle possibili destinazioni, e durante la lezione gli studenti hanno parlato delle loro
preferenze. Nella seconda parte della lezione, gli studenti hanno letto e ascoltato dei brevi

racconti di viaggi ed escursioni di alcun ragazzi spagnoli e hanno svolto le relative attività
di comprensione.

History
Mrs Maria L. McGoldrick
In this week's history lesson with Year, we had a very exciting opportunity to help create
material for a news segment about online learning produced by TG2. The entire class came
prepared to discuss acts of rebellion occurring in the 13 Colonies, that would eventually
lead to the American Revolutionary War. We also read aloud the poem Paul Revere's Ride,
by American lyrical poet Henry Longfellow, to learn more about the beginning of the
Battles At Lexington and Concord. We all enjoyed the atmosphere of a special occasion and
felt a strong sense of comradery after having recorded our live online lesson.
Students in Year 7 have been contemplating the idea of legacy.
How does one leave a legacy and how can it be perceived by
future generations? After having decided
legacies left by many historical figures, we
began to evaluate how buildings can assist
in leaving a legacy. We practiced this skill
looking specifically at the Taj Mahal from
the Mughal Empire, as well as Hampton
Court created during the early Tudor
Dynasty. Students were left with the task
of evaluating the legacies transmitted
through three important buildings in the
city of Milan.

Storia
Prof.ssa Virginia Magri
Questa settimana con Year 8 abbiamo iniziato ad
affrontare la Rivoluzione industriale. Per capire a fondo
questo argomento abbiamo analizzato le condizioni che
ne hanno permesso lo scoppio a livello temporale e
spaziale. Quindi ci siamo addentrati nelle prime fasi della
Rivoluzione

che

ha

irrimediabilmente

cambiato

l’economia e la società. I ragazzi sono stati invitati a
guardarsi intorno e a osservare quanti pochi oggetti
artigianali li circondano, rispetto a quelli di produzione
industriale.

Geography


Ms. Jo Oddie
Year 7

discovered

what is meant by a
biome and examined
how

the

climate

different
zones

determine the types
of biome we find in
different
the world.

parts

of

Year 8 found out what a “ten pound
pom” is and explored migration to
Australia following World War II.

Year 9 are working on producing
country profiles and have examined
how

a

country’s

level

of

development is measured through
different indicators including the
Human Development Index (HDI).

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro" (Costituzione italiana, articolo 1).
Buon primo maggio a tutti!

Musica
Prof. Giovanni Pavesi

« Il vaso conferisce una forma al vuoto, e la musica al silenzio ».
Georges Braque
Mentre prosegue per gli studenti di Year 8 e
di Year 9 il percorso didattico a distanza di
Storia della Musica, con una breve parentesi
teorica sugli aspetti legati alla lettura e
comprensione dello spartito, la grande novità
per i ragazzi di Year 7 è stata la ripresa delle
lezioni a distanza tramite la piattaforma
Google Meet.

Agli studenti di Year 8 e di Year 9 è stata
suggerita, questa settimana, la visione di un
breve documentario tratto dal canale TED-Ed
in cui si spiegano in modo semplice e
immediato le principali regole che stanno alla
base della scrittura musicale.

Alle ragazze e ai ragazzi di Year 7, invece, è stata proposta una lezione online sui principali
strumenti a corde e a fiato che sono stati oggetto degli ascolti assegnati nelle precedenti
settimane. La lezione si è conclusa, infine, con un'attività di ripasso sulla piattaforma
Kahoot! attraverso le domande e le risposte al quiz online appositamente pensate per loro.

Maestro Massimo Fiocchi
È stato proposto l'ascolto di un brano molto noto, che abbiamo eseguito con il coro al
concerto di Natale, Hallelujah di Leonard Cohen, nella versione dei Pentatonix,
tecnicamente davvero impeccabile. L'ascolto è particolarmente interessante soprattutto
perché è realizzato con la tecnologia 8D, che permette una spazializzazione del suono ad
un livello impressionante. Per tutti l'invito ad ascoltare questo brano, rigorosamente con le
cuffie o auricolari. E chiudendo gli occhi! Non sarà proprio come assistere dal vivo al
concerto del primo maggio, ma se non altro è un'interessante tecnologia per un ascolto più



immersivo della musica digitale.

