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E’ iniziata questa settimana la “Fase 2” con la riapertura di diverse attività, fra cui le librerie
e è consentita una, quantunque controllata, maggior mobilità.
Gli ampi spazi della Andersen ci permetterebbero già un ritorno a scuola, pur tenendo
conto del “distanziamento sociale”, ma al momento non ci è ancora permesso e dunque
continuiamo con entusiasmo la nostra Didattica a distanza.
E se la nostalgia per il nostro campus è davvero tanta, 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

Lezioni pomeridiane per Year 7 della prossima settimana
11-15 MAGGIO
Giovedì 14/05

Lunedì 11/05

Ore 14-15

Ore 14-15

Latino Year 7 A

ICT Year 7A

Venerdì 15/05

Martedì 12/05

Ore 14-15

Ore 14-15

Latino Year 7B

ICT Year 7B

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
This week year eight started reading Animal Farm by
George Orwell. The animals on Manor Farm are
treated badly by Farmer Jones. Old Major, the boar,
dreams of farms being run by animals. When the
animals of Manor Farm, led by the pigs Napoleon and
Snowball, drive out Farmer Jones and set up Animal
Farm, Old Major`s dream appears to be coming true.
However as the pigs start to enjoy their new found
power, the dream starts to go horribly wrong.
Towards the end of the lesson we also spent some
time talking about the books we have been reading
and will continue to do so in the next lesson.
Year nine read and answered questions on the short
story called The Medicine Man. We also spent some
time talking about the books which they have been
reading.

Mrs Jane Hoatson
This week we started the lesson
admiring
Delight

the
made

fabulous
by

Sara,

Turkish
Alice,

Federico, Azzurra and Gaia. Well
done everyone for following the
recipe and patiently stirring for
one hour! With Turkish Delight on our minds we ventured back into Narnia and had dinner
with the Beavers. We all agreed that they were animals to be trusted and we now hope they
can guide us to where Mr Tumnus is being held prisoner.
We also spent some time in the lesson on our
writing project. This is a 10 week writing project
involving small groups of students. It’s also secret
as each group does not know what the others are
writing. All will be revealed in June when the work
will be shared and maybe even printed!

English Language
Ms Jo Oddie
This week Year 7 started exploring the
structure of narrative writing by using a
story arc to map stories. We are focusing on
the beginning of the story and how the writer
hooks in the reader and introduces the
characters and setting.

I’m looking forward to receiving their homework as they
have to create a character description of this man! What
does he like and dislike? What makes him get out of bed in
the morning? What are his character flaws?

Year 8 have also been working
on

narratives

produced

and

some

have

excellent

300-word-stories in the form
of a diary entry. The title of
the

work

was

“The Most

Difficult Decision”. We are also going to be focusing on
developing characters and in class we did a character hotseating activity based on the story Little Red Riding Hood.
Everyone got involved and it was great to hear the students’
voices.
Mrs Jane Hoatson (Y9)
We began the lesson this week by hearing
Filippo Gallo’s Pecha Kucha presentation in
which he spoke about how this lockdown has
impacted on his life. His classmates gave him
valuable feedback and we look forward to
hearing more in the coming weeks. We then
went on to examine different types of sentences
which will improve our narrative writing.
As the students have the possibility of taking the First Certificate on
the 20th June we will start revising again for this important
international

examination.

We

had

finished

almost

all

the

preparation before the lockdown so future lessons will focus on
reviewing their examination strategies.
Mr Tiarnan McMeekin
Congratulations to all of the children on their submissions for the Flash Fiction
competition, which made for an exciting read! Some interpreted ‘chaos’ in a way that was
closely related to our experiences in the present day, whereas others chose more abstract
interpretations of the word.

In the end, Annachiara (Y7B), Filippo (Y8A) and Lorenzo (Y9B) were chosen to move forward
in the Italian school competition, but again, we were impressed by the creativity shown by
everyone. Well done!

Italiano
Prof.ssa Silvia Litti
Il mese di Maggio è iniziato con una bella
frase da indovinare: Vivi come se dovessi

morire domani. Impara come se dovessi
vivere per sempre. Poi abbiamo affrontato
la poesia del mese, A Zacinto in cui il poeta
Ugo Foscolo si confronta con Odisseo,
delineando

somiglianze

e

differenze:

entrambi nati su una splendida isola greca,
entrambi costretti a lasciarla e a vivere tante disavventure, ma segnati da un diverso
destino. Il nostro viaggio con Ulisse è proseguito nel più celebre, ma al tempo stesso
terribile, episodio dell’Odissea: l’incontro con il ciclope Polifemo che ci ha fatto spaventare
e persino urlare per l’orrore, ma anche alla fine tirare un sospiro di sollievo quando
finalmente il nostro eroe è riuscito a salvarsi e a ritornare alla sua nave, non senza aver
rivelato il suo nome, in un momento di comprensibile, ma avventata presunzione. Dalle
limpide acque del Mediterraneo alle grigie nebbie torinesi dove Marcovaldo si è perso in
una sera invernale, nel racconto La fermata sbagliata. L
 e citazioni del testo e le nostre

considerazioni su questo personaggio inguaribilmente sognatore sono confluite in un
Padlet tutto dedicato a lui.
PADLET PHOTOS
https://padlet.com/silvialiti/hh3z209mawi28ymm

Prof. Mauro Di Vincenzo
Questa settimana i ragazzi di Y8
hanno proseguito il lavoro a gruppi
iniziato

la

settimana

scorsa:

i

protagonisti dei loro racconti, nel
corpo di un animale scelto dal
gruppo,

hanno

iniziato

le

loro

avventure. Alla fine del lavoro i
ragazzi leggeranno i racconti al
resto

della

classe,

che

potrà

divertirsi immaginando di vestire i
panni,

anche

se

solo

per

un

momento, di un pangolino, un leopardo delle nevi, un pavone, un cervo, una giraffa, uno
scoiattolo volante e un quokka.
Con i ragazzi di Y9 abbiamo lavorato su tutti i fronti: martedì abbiamo dedicato gran parte
della lezione al ripasso delle subordinate, cercando di sciogliere gli ultimi dubbi su
oggettive, soggettive e dichiarative; mercoledì abbiamo analizzato due testi argomentativi,
uno a favore e uno contrario al nucleare, analizzando le differenze stilistiche e individuando
le argomentazioni; abbiamo proseguito anche il percorso sull’ermetismo, leggendo due
poesie: L’oboe sommerso, di Salvatore Quasimodo, come esempio di poesia particolarmente
enigmatica, e Non recidere, forbice, quel volto, di Eugenio Montale, per cercare di mettere a
fuoco il concetto di “correlativo oggettivo”.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
La classe Year 7A ha svolto un test relativo alle formule inverse, ai problemi con le frazioni e
alla fotografia con Moduli di Google (come fatto la scorsa settimana con Year 7B).
Sono emerse alcune problematiche in merito ad alcune tipologie di domande che
richiedevano accorgimenti “tecnologici” per poter essere completate.
Pertanto con Year 7B si è dedicata parte della lezione all’utilizzo di Moduli di Google
spiegando la tipologia di domande e il modo più immediato per caricare un file (ripeterò lo
stesso con Year 7A la prossima settimana). Nella seconda parte si è continuato il percorso
legato alla fotografia in cui sono stati approfonditi gli aspetti di composizione dell’immagine
attraverso la SIMMETRIA e l’utilizzo di LINEE GUIDA.

Year 8 ha svolto un test relativo ai Criteri di Similitudine dei Triangoli, Year 9 relativo alla
Geometria analitica, solidi ed equazioni.

Mathematics
Ms. Veronica Orr (Year 9)
This week year 9 have continued working on solving
linear equations with inequalities. Huh? What can
that possibly be? Well the year 9 class knows! Their
response to questioning in class has been fantastic
and I am glad to report that I am one proud teacher!
Well done year 9!

Mr Tiarnan McMeekin (Year 7 and 8)
It has been a busy week in both Year 7 and
Year 8. The two year groups came to the end of
their

topics:

Formulae

Statistics

and

Equations

&

respectively. We concluded the

topics with short in class assessments to
ensure that we are ready to progress. Both
classes have been making a good effort for the
most part and I am excited for them to find out
what is in store next.

We also enjoyed solving a variety of logic and
reasoning based puzzles and problems at the
beginning of class to engage our brains. Check
to see if you can solve some:

Science
Mr Peter Gleeson
In Year 7 we discovered everything
about the world of oxidation from
the

browning

of

an

apple

to

oxidisers in cleaners and bleaches.
Of

course

in

these

days

the

importance of hydrogen peroxide is
everywhere! Next we moved onto
the

carbonates

including

limestones and shells.This included
an examination of lime water and
the more important areas of bicarbonate of soda. Again this area of baking cakes was
widely explored by lots of students at home. Finally we completed a review of the part of
the final section of Chemistry. Next week we enter the fascinating world of Physics.

On the other hand Year 8 are half way through their Physics course. They are studying
pressure in all its forms - solids, liquids and gases. We even examined the Mariana Trench
in the pacifi c ocean where the pressure is unbearable to mammals. ( 100 million pascals ).

Nevertheless there is a thriving ecosystem of both plants and animals living successfully
there. Finally in the second class we recorded a Science experiment concerning
hydroponics. We are cultivating both seeds and
perennial plants in various forms of their own
nutrient solutions.They then take photographs of
their growth over the next two months.

In Year 9 they have just finished the revision of the section on Motion on Earth and in
Space. We studied this section and that of Light waves. In the second class they answered
a series of questions on those topics. Next week we will have the results. Next we move
onto the energy section -a very important subject for the adults of the future!

Art and Design
Ms. Angela Flowers
Year 7 have been looking at,
and
their

practising
own

illusions.
Leonardo

drawing

anamorphic

We
da

looked

at

Vinci’s

anamorphic eye and the
‘memento mori’ illusion in
Hans Holbein the Younger’s
painting ‘The Ambassadors’
1533. We took some time to
analyse this image, looking at the wealth of symbols and what they meant in context with
this time period.
We then went on to draw our own anamorphic images. Here are some fine examples of
work!

Year 8 continue with their work on pattern and design using zentangles as a basis for their
next piece of art and design work.
Year 9 begin a cross-disciplinary digital design module in computing for their tesina

Computing
Ms Angela Flowers (Year 9)
Year 9 have begun their online multi-page presentations of their tesina topic. We are
looking at formal layouts, clear bullet pointed information, the inclusion of a variety of
media. Particularly we are looking at what makes a strong and contextual image. We are

considering the elements of design : how we use negative space, focus, division of the
space, size, form, balance, scale and hierarchy, leading lines, contrast, alignment, and,
importantly, and the concept of ‘less is (usually) more’,

Prof.ssa Valentina Ravà (Years 7 and 8)
No assignment for Y7.
For Y8 the students, in collaboration with prof. Piva, learnt how to work with Forms.

Google Forms is a tool that allows collecting information from users via a personalized
survey or quiz. It is also used for tests: it can have a multiple choice answer, a Yes/No,
true/false, or an open question. You can also upload files.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Year

7:

i

ragazzi

seguono

con

partecipazione attiva ed interesse le
lezioni pomeridiane online. Il giorno
precedente

la

lezione

viene

pubblicato in classroom il materiale di
lavoro per agevolare chi non avesse il
testo.

Stiamo

analizzando

i

complementi di luogo in latino e
durante la lezione ogni ragazzo ha la
possibilità di intervenire su esercizi di
traduzione.

Year 8: alla classe è stato proposto il video L’INDICATIVO PERFETTO ATTIVO per poter
svolgere con più facilità l’esercizio assegnato sul perfetto nel paradigma del verbo.

Year 9: ricordando che ai ragazzi il piuccheperfetto era risultato difficoltoso è stato
pubblicato

in

classroom

il

video

FORMAZIONE

E

CONIUGAZIONE

DEL

PIUCCHEPERFETTO ed è stato assegnato un esercizio di consolidamento.

Year 8 e Year 9: ogni giovedì in classroom,

con l’assegnazione dell’attività, i ragazzi

ricevono il materiale sul quale lavorare.

Physical Education
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.

Spagnolo
Prof.ssa Manuela Salvaggio
Nell’ultima settimana, gli studenti di Year 7 hanno
elaborato a casa delle liste di parole e azioni legate
alle loro emozioni, finalizzate da una parte a
ripassare e ampliare il lessico studiato fino a
questo momento e, dall’altra parte, a tirare fuori
qualcosa di personale e farsi conoscere meglio da
me e dai loro compagni. Ciascuno studente ha
scritto che cosa gli fa provare gioia, tristezza,
rabbia, paura e, alla fine, ha elaborato il proprio
“Decálogo de la felicidad”. Durante la video
lezione abbiamo letto insieme queste liste e ci
siamo confrontati su quanto ciascuno ha scritto.
Nell’ultima parte della lezione, abbiamo introdotto
i numeri da 21 a 100, che verranno ripresi la
prossima settimana.
Con gli studenti di Year 8, abbiamo letto insieme il testo che era stato assegnato come
compito a casa, “Lo que he aprendido”, tratto dal blog di una ragazza spagnola che racconta
la sua esperienza durante la quarantena, soffermandosi sulle emozioni che ha provato
all’inizio, su come l’ha affrontata e sulle “lezioni” che ha imparato da questa esperienza. I
ragazzi hanno svolto a casa un primo lavoro linguistico analizzando le forme verbali al
“pretérito perfecto”, il tempo verbale che stiamo studiando, e dopo, ispirandosi al testo,
hanno scritto che cosa loro hanno imparato. Nell’ultima parte della lezione abbiamo
ripassato il tema della salute svolgendo delle attività di comprensione orale.

Anche gli studenti di Year 9 avevano da leggere a casa il testo “Lo que he aprendido”, una

versione un po’ più lunga e ricca rispetto a quella dei compagni di Year 8. Anche loro hanno
svolto un primo lavoro linguistico riconoscendo le forme al passato – “pretérito perfecto”,
“pretérito indefinido” e “pretérito
imperfecto” –, dopo hanno elaborato
un breve riassunto dell’articolo e,
infine,

hanno

scritto

un

testo

personale per raccontare le loro
emozioni

e

quello

che

hanno

imparato in questo periodo. Nella
prima parte della video lezione ci
siamo

confrontati

sull’attualità

a

partire da una recente intervista al campione spagnolo Rafa Nadal, che racconta la sua
esperienza ed esprime la sua opinione sulla situazione in Spagna, toccando vari temi, come
sport, economia e turismo. Nella seconda parte della lezione abbiamo continuato ad
approfondire il tema dei viaggi con attività di lessico e comprensione orale, in particolare
sui tipi di alloggi e servizi.

History
Mrs Maria L. McGoldrick
After ensuring we had fully understood our review material, Year 7 students worked in
groups to evaluate legacies that can be interpreted from paintings documenting the Tudor
Dynasty. This was a practice activity to ensure students feel confidence in their abilities of
image analysis, as next week they will be writing their own individual interpretation of a
mysterious painting yet to be uncovered!

Students in Year 8 continued to learn about the
role of Propaganda in military campaigns. After
having learnt how influential Uncle Tom's Cabin
was in contributing to the emotional investment
of the American population in the American Civil
War, we were not entirely surprised to learn that
Paul Revere's The Massacre on King Street
attempted to toy with our emotions as well. We
took in the details of the image with one student
noting, 'there is a dog in the image to represent
loyalty. He is looking at the viewer, asking him to be loyal to those who were killed at the
hands of the British.'

Storia
Prof.ssa Virginia Magri
Con Year 7 abbiamo studiato la Chiesa nel Basso
Medioevo. Abbiamo visto come, di fronte alle
critiche rivolte contro la sua corruzione, ci siano
stati due tipi di risposte differenti: le eresie e nuovi
ordini religiosi. Entrambi si proposero di tornare
alla povertà delle origini del cristianesimo, ma solo
gli ordini religiosi furono accettati, mentre le eresie
furono perseguitate. Questo argomento è stato
un’occasione

per

esercitarsi

sul

confronto

e

sull’analisi delle differenze, fondamentali per capire a pieno un argomento e imparare a fare
un confronto.
Questa settimana Year 8 ha affrontato un dibattito che aveva a tema due grandi rivoluzioni
di fine Settecento: quelle per l’indipendenza americana e quella francese. Dopo essersi
preparati studiando questi due importanti eventi storici, gli studenti hanno fatto valere le
loro opinioni rispetto ad alcuni quesiti posti dall’insegnante. I ragazzi sono stati in grado di
esprimere la propria opinione e confutare quelle espresse dai compagni con cui erano in
disaccordo. È stata un’occasione proficua per verificare la comprensione dell’argomento e
per allenarsi nell’esposizione orale.

Con Year 9 abbiamo affrontato gli argomenti che hanno
portato verso lo scoppio della Seconda guerra mondiale. In
particolare abbiamo analizzato la crisi del 1929, nelle sue cause
e nelle conseguenze sull’economia europea. Quindi abbiamo
studiato la presa del potere di Hitler in Germania, possibile
proprio grazie a una crisi iniziata con la Prima guerra mondiale
e aggravata dalle conseguenze della depressione americana.

Geography
Ms. Jo Oddie
What a busy week in
Geography

and

for

the Year 7s, a little
confusing I fear! This
week

we

tackled

Time

Zones:

We

looked at how in the
past the sun was used to tell the time and how this
led to much confusion because of course noon
occurs at different times in different places within
the same country. The confusion arose with the
spread of the railways and also within the Year 7
students. We will be revisiting this topic next week.
Year 8 began the
week

asking

themselves
Australia

can

considered
island?

if
be
an
Islands

occur all over the
world and vary in
size, climate and biodiversity. 1 in 10 people live on an island.
We looked at the 6 major types of islands and how they are
formed.

Year 9 continued exploring how development is measured by asking the question why are
some countries poor and others rich? The students were introduced to some models of
development including Rowstow’s 5 stages of development and the Demographic
Transition Model.
We also had fun looking at some more recent development indicators including the United
Nation’s World Happiness Report.

Musica
Prof. Giovanni Pavesi
Dopo una breve parentesi teorica sugli aspetti legati alla lettura e comprensione dello
spartito musicale, riprende per gli studenti di Year 9 e di Year 8 il percorso didattico a
distanza di Storia della Musica.
Questa settimana, infatti, le ragazze e i
ragazzi di Year 9 hanno potuto leggere un
breve

testo

dedicato

all'Impressionismo

musicale, e hanno avuto l'occasione di
ascoltare uno dei brani più significativi
legati a questa corrente della musica colta
occidentale, ossia il Prélude à l'après-midi
d'un faune di Claude Debussy.

Le ragazze e i ragazzi di Year 8, invece, dopo una ricca e varia selezione di ascolti sulla
musica dell'età barocca hanno iniziato un nuovo e interessante capitolo nella Storia della
Musica, dedicato al Classicismo. Anche per loro, una breve lettura introduttiva sul contesto
storico e culturale di questo periodo, e l'ascolto di una celebre pagina di Wolfgang Amadeus
Mozart, il primo movimento della Sinfonia
n. 40 in Sol minore K 550.

Alle ragazze e ai ragazzi di Year 7, infine, è
stato suggerito l'ascolto di due brani del
compositore

boemo

Antonín

Dvořák,

conosciuto per la celebre Sinfonia n. 9 in
Mi minore op. 95 "Dal Nuovo Mondo".

Pur non essendo state assegnate attività
specifiche da svolgere nel corso della
settimana, ho ritenuto opportuno scegliere
per loro un brano per soli archi, e uno per
fiati, che si collegassero a quanto svolto
nelle

precedenti

lezioni

dedicate

diverse famiglie di strumenti musicali.
Maestro Massimo Fiocchi
È stato proposto alle ragazze e ai
ragazzi

l'ascolto

di

due

versioni

diverse di un celeberrimo brano,
Amazing grace. Sono molto numerosi
gli artisti e i gruppi che ne hanno
voluto

proporre

interpretazione.
versioni
differenti

corali
una

una

personale

Queste sono due
femminili,

molto

dall'altra

per

arrangiamento, variazioni e in generale per il sound e le immagini evocate dalla musica.

Educazione Civica
“Impara dal passato, vivi nel presente, spera nel futuro. L’importante è non smettere
mai di farsi delle domande”. (Albert Einstein)

alle

