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Questa settimana il liceo ha avuto la splendida opportunità di svolgere una lezione di
Disegno e Storia dell’Arte che è stata registrata per il TG2. Non vediamo l’ora che sia
trasmessa

in

TV,

facendo

conoscere

a

tutti

i

telespettatori la creatività di studenti e docenti nella
nostra didattica a distanza che si avvale di strumenti
d’avanguardia.
I programmi scolastici sono in linea con quanto
previsto dal MIUR e si conta di completarli entro la fine
dell’anno scolastico. Sono inoltre stati effettuati test,
TED talk, presentazioni e persino interrogazioni online.
Si cerca in tutti i modi di valorizzare tutti i contributi
positivi valutando:
- Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni on line
- Impegno
- Puntualità nello svolgimento dei compiti
- Qualità del contributo durante le attività online e dei compiti
- Creatività, intesa come interiorizzazione dei contenuti e rielaborazione personale degli
stessi.
La valutazione non viene inserita nel registro elettronico, ma viene scritta nella zona
dedicata delle Google Classroom che i genitori possono quotidianamente controllare,
infatti così possono aiutare gli studenti sostenendoli e incoraggiandoli a dare sempre il
meglio.
Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
This week Tommaso, Luca and Alessio finally completed reading Arthur Conan Doyle`s The
Sign of the Four, which was published in eighteen ninety. Although the vocabulary was
challenging at times, this is a fantastic short story which provides plenty of opportunities
for discussion on such things as racism, sexism and the use of drugs during the period in
which the novel was set.
Andrea and Lorenzo revisited an extract from Moonshine, by Wilkie Collins. They also
spoke about the books and or programmes which they have been following.
Next week we will start to read Animal Farm by George Orwell.

English Language and Oracy
Mrs Jane Hoatson
This week all the students have been developing writing
skills. Tommaso, Luca and Alessio wrote about the damaging
effects of fake news while Andrea and Lorenzo wrote about
the climate.
While Lorenzo and Andrea continue to develop their
vocabulary Alessio, Luca and Tommaso are working on
literary devices and incorporating them into their writing. All
this work is supported by the use of photographs to improve
both writing and speaking skills.

Italiano
Prof.ssa Virginia Magri
Per quanto riguarda il percorso di italiano, questa settimana abbiamo letto La carriola di

Pirandello e Pentolaccia di Giovanni Verga, per esercitarsi insieme nella lettura e nella
comprensione di autori fondamentali nel panorama della letteratura italiana.

Il lavoro sull’Eneide è proseguito nello studio del personaggio di Didone, attraverso la
lettura e l’analisi dei passaggi fondamentali del libro IV dell’opera virgiliana. Gli studenti si

sono cimentati nella comprensione del carattere forte di Didone e delle sue scelte, notando
la notevole contemporaneità di questa figura.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
Questa settimana sono state introdotte le equazioni e sono proseguite le interrogazioni
programmate.

Mathematics
Mr Peter Gleeson
This week we have finally finished our
journey with all the aspects of Algebra. It
has been a long and productive journey.
The students have improved their abstract
reasoning, logic and problem solving.

Science
Mr Peter Gleeson
In Year 10 we have returned to the world of
Chemistry. We started with an analysis of atoms
in reactions followed by a closer look at
chemical bonding. There are two types in the
world -ionic and covalent. We then advanced

into the formation of chemical formulae
using the Periodic Table of Elements to
predict what ions are formed. We then
proceeded

to

construct

the

chemical

formulae of both ionic and covalent bonding.
Next we began a project in communicating

Science named “ Formulae and Equations “, where we linked subscripts and coefficients.
Sounds like a crossover

to Maths. For the next few weeks we will be continuing our

journey through Chemistry.

Fisica
Prof. Riccardo Piva
La parte di fisica è stata dedicata questa settimana ad un tutorial sull’uso di Moduli di
google in quanto verrà utilizzato per i test online.

Geostoria
Prof.ssa Virginia Magri
Questo

lunedì

abbiamo

concluso

un

percorso di geografia relativo allo sviluppo
umano. Abbiamo terminato l’analisi dei
settori dell’economia iniziata la settimana
scorsa con il settore primario, affrontando
il secondario e il terziario nel loro sviluppo
storico-territoriale e nelle loro principali

caratteristiche. Successivamente ci siamo
concentrati sulle risorse che hanno permesso
lo

sviluppo

dell’economia,

differenziando

quelle non rinnovabili da quelle rinnovabili, di
cui abbiamo individuato i fattori positivi e
negativi.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
I ragazzi, durante la lezione settimanale online, stanno completando l’unità sui pronomi
personali e si esercitano nella traduzione di frasi e versioni.
Lo studio sul testo Codex esercizi è stato integrato dal video I PRONOMI PERSONALI DI
PRIMA E SECONDA PERSONA SINGOLARE E PLURALE.

Physical Educazione
Prof. Stefano Spadoni
Nel corso della settimana sono stati proposti 5
diversi

tipi

di

allenamento:

un

lavoro

cardiovascolare di total body, una seduta di
allungamento muscolare unito ad esercizi per la
stabilità e l’equilibrio, una lezione con elementi di
pilates e yoga e infine una allenamento incentrato
sugli addominali.
Oltre ai classici allenamenti proposti per
tenersi in forma ho lanciato una sfida che
prevede

l’esecuzione

di

una batteria di

esercizi della durata di circa 7 minuti con la
misurazione

della

frequenza

cardiaca

a

riposo, dopo lo sforzo, dopo un minuto e
dopo 5 minuti.

Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Francesca Vuolo
La nostra lezione questa settimana è stata registrata, abbiamo presentato i nostri lavori e
proiettato un video con le ricostruzioni virtuali dei monumenti di Roma antica. Ecco alcuni
fotogrammi del video.

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
"Si domanda tutti i giorni se un governo repubblicano sia o no da preferire a quello
monarchico. La disputa finisce sempre con l'essere tutti d'accordo sul fatto che governare
gli uomini è molto difficile" (Voltaire, 'Democrazia', in Id., Dizionario filosofico, M
 ilano:
Bompiani, 2013, p. 1121).

