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The teachers and students, led by Giawan Koo of Middle School, would like to send a
special message to all those who are working hard in our absence to keep Andersen School
cleansed and safe. We miss you all and without you we wouldn’t be able to return to school.
We hope to see you in September and thanks for all you’re doing for us!

Questa settimana l’immagine introduttiva della nostra Newsletter si commenta da sola:
siamo già pronti!
Abbiamo tutti voglia di tornare alla Andersen.
C’è chi già sta lavorando per allestire gli spazi all’interno: aule, staffroom, corridoi,
biblioteche, laboratori, palestre, auditorium, teatro, open space e sale mensa e all’esterno
nell’enorme campus e molto presto anche gli insegnanti riprenderanno a fare lezione, a
distanza sì, ma dalle aule. a Settembre, distanziati e con tutte le precauzioni dovute, ma a
scuola.
E i media continuano a parlare di noi, del nostro progetto educativo più unico che raro,
insomma della nostra “filosofia per crescere”.
https://www.milanotopnews.it/cultura/16804-tornare-a-scuola-in-sicurezza-le-propost
e-della-handersen-school.html
https://www.innovami.news/2020/05/09/smart-learning-esperienza-scuola-internazio
nale-milano/
https://www.milanopavia.news/
Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
This week Alessio, Luca and Tommaso read two short
stories written by Sir Arthur Conan Doyle. The man
with the Twisted Lip and A Scandal in Bohemia. We
talked about the ambivalent attitude to substance
abuse in many of the stories featuring Sherlock
Holmes and the way in which women are perceived
in most of the stories. This was particularly relevant
for `A Scandal in Bohemia` as the female protagonist
is unusually strong and independent and stands out

as possibly one of the only female characters who ever defeats Sherlock Holmes!
Andrea and Lorenzo continued to read Animal Farm and we talked in more detail about the
figures which each animal represents. Both boys read aloud and answered comprehension
questions orally.

English Language and Oracy
Mrs Jane Hoatson
This week we all started looking at ways the
future is expressed in English. We began by
talking

about artificial intelligence, the

various forms it takes and we started a
virtual mind map to generate discussion on
the topic . We’ll be adding to this over the
next few weeks. Lorenzo and Andrea have
also started revising the different grammar
areas that have been covered during the
year. Our oracy practice this week included
giving 2 minute talks on a given topic,
important preparation for a future IELTS
examination.

Italiano
Prof.ssa Virginia Magri
Questa settimana abbiamo dato il via alle nostre lezioni con la lettura di Le scarpe rotte di
Natalia Ginzburg, e  Quand’ero ragazzo di Carlo Collodi.

In epica abbiamo affrontato il V libro dell’Eneide e ci siamo soffermati in particolare
sull’episodio dell’incendio delle navi troiane, che abbiamo letto, analizzato e commentato
insieme.
In grammatica abbiamo proseguito il lavoro di ripasso sulle subordinate, su cui abbiamo
svolto un’esercitazione in vista della verifica della prossima settimana.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
Sono proseguite le interrogazione programmate e sono stati introdotti il primo e il secondo
principio di equivalenza per la risoluzione delle equazioni.

Mathematics
Mr Peter Gleeson
This week we have left the world of Algebra and moved to SETs . The purpose of the sets is
to house a collection of related objects. They are important everywhere in mathematics
because every field of mathematics uses or refers to
sets in some way. They are important for building
more complex mathematical structures. Sets can
come with algebraic or topological properties that
are useful. In the areas pertaining to statistics, it is
particularly useful in probability .Much of the
concepts in probability are derived from the
consequences of set
theory. We will be
concentrating

on

SETs over the next
few weeks.

In Physics we visited the world of work ,energy and power.
We looked at the types of energy -potential and kinetic.
Power and its efficiency also are also of great interest.
Finally we examined renewable versus non - renewable
energy sources which is a topic close to many students.

Science
Mr Peter Gleeson
In year 10 this week ,we continued our exploration of the Modern Periodic Table of
Elements. We finished with covalent bonding before moving to metals v nonmetals. We
examined the rusting of nails in various solutions. We looked at the advantages of alloys,
particularly the modern ones. Finally we started a small project in mining

Fisica
Prof. Riccardo Piva
Questa settimana sono state corrette in classe le Relazioni di Laboratorio redatte dagli
studenti e relative al moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato. E’ stato inoltre
introdotto il concetto di stato della materia partendo dal fenomeno vulcanico dei geyser.

Geostoria
Prof.ssa Virginia Magri
Questa settimana gli studenti hanno affrontato una verifica a conclusione dell’unità di
geografia. Il test è stato proposto nella modalità Google Forms, attraverso domande che
verificassero la comprensione degli argomenti studiati e la capacità dei ragazzi di
argomentare le proprie opinioni.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Abbiamo iniziato una nuova unità, la settima del nostro testo Codex esercizi. L’argomento
riguarda i pronomi e gli aggettivi dimostrativi. Anche in questa lezione settimanale i ragazzi
hanno seguito con interesse e a turno hanno svolto esercizi di traduzione. Per rendere più
facile la memorizzazione e offrire anche un metodo di studio alternativo al testo, sono stati
pubblicati su classroom i video AGGETTIVI E PRONOMI DIMOSTRATIVI.

Physical Educazione
Prof. Stefano Spadoni
La settimana ha visto la proposizione di 5 diversi allenamenti
che, come per le altre settimane hanno spaziato da sedute
cardio, a sedute per gli arti inferiori, per la schiena e gli
addominali.

Ho voluto proporre per rendere più interessanti e
divertenti le lezioni, un video in cui si utilizza la palla
come strumento di lavoro e un video di giocoleria con
cui provare a cimentarsi nel lancio delle tre palline.

Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Francesca Vuolo
L'analisi delle opere monumentali dell'Architettura della Roma antica ci ha impegnato
anche questa settimana. Un viaggio affascinante e meraviglioso, grazie anche alla visione di
un filmato di ricostruzione in 3D. La tecnologia aiuta sempre, non solo nei momenti dove
possiamo visitare le città non solo virtualmente!

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
Ricordo a tutti gli studenti che la deadline per l'invio del secondo saggio di Educazione
civica è il prossimo lunedì 18 maggio. Gli argomenti che ne sono oggetto sono stati già
discussi e assegnati durante l'ultima lezione. Ringrazio molto chi, con diligenza, mi ha già

fatto pervenire il suo materiale e sprono i riflessivi a non sudar troppo sulle carte,
altrimenti l'inchiostro diventa illeggibile per l'attesa.

