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Siamo ormai in piena “Fase 2” e sebbene molte attività siano riprese, purtroppo la scuola
rimarrà “a distanza” fino al termine, il 26 Giugno.
Nel frattempo per Year 9 si avvicinano gli esami, sia quello di stato che il First Certificate
Ma se l’esame “First” si terrà in presenza, nella sede del British Council, gli esami di III
media si terranno online, durante uno speciale Google Meeting dedicato, modalità alla
quale ormai ci siamo abituati e di cui siamo diventati esperti.
Per Year 7 e 8 non sono in vista grandi prove, ma l’ultima fase dell’anno scolastico porterà
alcuni cambiamenti nel Timetable.
In bocca al lupo e W il lupo a tutti!
Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

LEZIONI POMERIDIANE PER YEAR 7
SETTIMANA 25-29 MAGGIO
Giovedì 28/05

Lunedì 25/05

Ore 14-15

Ore 14-15

Latino Year 7 A

Art & Design Year 7A

Venerdì 29/05

Martedì 26/05

Ore 14-15

Ore 14-15

Latino Year 7B

Art & Design Year 7B

Si ricorda agli studenti di Year 9 la simulazione d’esame, secondo il calendario
comunicato dal Prof. Di Vincenzo.

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
This week year eight continued reading Animal Farm and we talked about the way in which
the pigs were taking greater control of the farm. We also devoted one lesson to listen to
some of the fabulous Legends from Lock down which the students have produced as a
piece of creative writing. I am very impressed by the originality of what I have heard so far
and I am really looking forward to listening to all of these stories over the coming weeks.
Many of the students have clearly put a lot of thought and hard work into this piece of
writing and we intend to collate all the tales into a small book when we return to school as
a positive memory of the lock down period.
Year nine continued to read Lord of the Flies by William Golding and we discussed amongst
other things the emerging split between the two main protagonists of the story. Ralph and
Jack. We talked briefly about their characters and what their power is based on. The class
then started a piece of creative writing based loosely around the idea of the novel, in which
a group of young adolescents are stranded somewhere with their peers and without any
adults! The students have been asked to create two leaders, a character who is very wise,
an intelligent bookish person and a gossip! They can also create other characters of their
own choice. I am really looking forward to hearing what they have come up with so far next
week.

Mrs Jane Hoatson
This week we noticed the first signs of spring in Narnia which could only mean one thing:
the White Witch’s spell was beginning to break. For this to happen we knew that we were
soon to meet Aslan! The students were certainly ready for this as they arrived online
enhanced by their visual effects from Google Meet. Aslan finally appeared, not only on the
screens but also in the story, to help the Pevensie children. But what about Edmund? How
does his desire for Turkish Delight influence his actions? Through his character we can
explore the themes of greed and gluttony as well as good and evil.

English Language
Ms Jo Oddie
Students in Year 7 had the opportunity to revisit all the work they have produced in this
period of online lessons and look at the progress they have made. We talked about all the
different techniques we have been learning and then focused on Sentence Starters. It was a
very productive lesson which concluded with one student saying that for the first time he
really felt proud to hand in the work he had written during the lesson.
Alessandro Basilico wrote this about a futuristic city for homework.
The howling wind stopped! And revealed the wide azure sky spotted with candid, cotton-like
clouds which shielded the metropolis, like a protective mother. The abundant nature ruled the
land, as the tropical palm trees lined the wide passageways and the once used metallic
constructions now filled with rising vines and hated stinging nettles. Far beyond this live land
stood the imposing huge cocktail-glass like buildings who overwatched the landscape with
hatred.

Year 8 too had the opportunity to look back over their online work and see how far they
have come. The homework this week was to write a Covid-19 Reverse Poem. Here are a few
examples from Filippo, Clotilde and Marta, read them from top to bottom and then bottom
to top!

Mrs Jane Hoatson (Y9)
We heard another Pecha Kucha presentation this week,
this time given by Riccardo Diamantini outlining the
impact that COVID-19 has had on technology. We also
took

this opportunity to talk about presentation

techniques for the Middle School exam.
In the second part of the lesson we revised
different techniques used in narrative writing. The
students then reflected on the last three years and
wrote about ‘my fondest memory of my time at
Andersen Middle School’. All these essays will be
collated as a single file for the students to keep.

Italiano
Prof.ssa Silvia Liti
Durante le lezioni di Sintassi di questa settimana in Year 7
abbiamo imparato a riconoscere i due complementi di
tempo e approfondito le conoscenze sul complemento di
termine. L’episodio “La pioggia e le foglie”, in cui
Marcovaldo ha trasportato in giro per la città una pianta
assetata, ci ha dato l’opportunità di lavorare sulle
similitudini. E’ stato completato il padlet “Che cosa farò
alla

fine

della

quarantena?”

https://padlet.com/silvialiti/yk9feb5ew1byfy6c e, poco prima di incontrare la splendida
e terribile Maga Circe che con i suoi sortilegi è riuscita a trasformare in porci i compagni di
Ulisse, sono state create delle splendide “nuvole di parole” con i termini dell’Odissea.

Prof. Mauro Di Vincenzo
Questa settimana le lezioni coi ragazzi di Y8 sono state
più leggere. Hanno lavorato molto seriamente durante
queste difficili settimane e si sono meritati un po’ di
svago. Lunedì abbiamo letto in classe i racconti a
gruppi: i testi erano tutti ben strutturati, divertenti e
ben scritti. Giovedì abbiamo invece dato spazio a una
conversazione
circolare

che

ha evidenziato
in

tutti

una

grande voglia di
tornare

“alla

normalità”. Per una volta, e per dare un po’ di
spazio in più a un gelato, a una passeggiata e a una
visita agli amici, non ho dato compiti per casa.

Con i ragazzi di Y9 inizia invece il percorso di
avvicinamento all’esame finale. Abbiamo affrontato
le modalità con cui avverrà l’esposizione della
tesina

e

con

cui

verranno

interrogati

dalla

commissione, ci siamo confrontati e abbiamo

cercato di sciogliere tutte le perplessità che hanno sollevato. Fra una domanda e l’altra,
inoltre, abbiamo affrontato due testi fondamentali della narrativa del secondo dopoguerra:
Uomini e no di Elio Vittorini e Se questo è un uomo di Primo Levi.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
Con le classi Year 7 è iniziato il ripasso degli argomenti trattati a inizio anno in parallelo con
la parte di teoria legata ai quadrilateri.
Anche con le classi Year 8 è iniziato il ripasso degli argomenti più significativi, questa
settimana in particolare sono stati ripresi i concetti relativi al Teorema di Pitagora.
Con le classi Year 9 si è svolta l’ultima esercitazione in preparazione dell’ultimo test
dell’anno in programma per il 25 maggio.

Mathematics
Ms. Veronica Orr (Year 9)
This week Y9 have been working on plotting equations
graphically. This is revision from the year 8 programme of
study. We first of all used substitution to help us. We
substituted x for a number to help us work out y and visce
versa. We were then able to make a table to show what y
was if x had a certain value. We will then move on in the
next lesson to plotting simultaneous equations on to the
graphs in order to solve them.
Mr Tiarnan McMeekin (Year 7 and 8)
Both year groups continued with their
probability work this week. In Year 7
we continued to examine the vast array
of ways in which probability can be
expressed, be it through words on a
probability scale, fractions, decimals or
percentages. We had great fun tossing
coins and rolling dice thirty times to
gauge how reliable they were, and how

close we came to getting even results in terms of, for example, how often a coin landed on
heads and how often a coin landed on tails.
This week Year 8 collected data in frequency tables and ascertained the probability of
events based on what they found. In addition, they looked at the probability of mixed
events, and how having multiple options can complicate matters due the variety of
different outcomes.
As an example, we examined this number square and the probability of selecting different
types of numbers from it:

The Year 8s also considered the idea of bias in probability. We discussed the meaning of
the word, which we have addressed previously in Drama, and applied it to maths,
particularly whether results of probability indicate whether a survey or object is biased.

Science
Mr Peter Gleeson
Year 8 started the week with another look at
magnets and their uses,.Whether it is

a

temporary or permanent magnet, there is
always a magnet nearby. Most

modern

technologies use a magnet as well as the
traditional

ones

!Originally it had been

tangled up with superstitious ideas. The
compass
electricity

was

developed

followed

by

discovered by Michael Faraday

Next up was the magnetic field of the Earth
without which there would be no life on

Earth! It protects us from deadly charged particles in
solar winds from the Sun . Next week it is the turn of
electromagnetism and DC motors .
In

year

discovered

7

we
the

world of forces .
Forces always occur
in pairs .Ncxt we
examined
stretching

and

compression .Here a lot of the class produces all kinds of
items that stretched (pen springs)

to compression

(football being hit on the floor) .Next up was the Law
discovered

by

Roger Hooke . Any spring will extend regularly as
the force on it increases . Again year 7 contributed
a lot of examples. Finally we entered the world of
friction and it benefits. Everything from a tennis
racket to running shoes were used as examples .
Next week we will
move to air and water resistance.
Year 9 have finished their Physics course today . We looked
at energy transfer - radiation and conduction. Energy -rates
of transfer and how to calculate cost of energy. It was the
last class of Science for year 9 today. It was the culmination
of three years of their hard work and dedication. I wish
them good luck in the future and fingers crossed for the
Tesina!

Art and Design
Ms. Angela Flowers
Ye
 ar 8 completed their zentangle collage compositions whilst Year 7 completed their
anamorphic illustrations. Year 9 art and design is combined with computing.

Andrea Silva

Marta Prandin

Computing
Ms Angela Flowers (Year 9)
In year 9 we are continuing with our tesina visual presentations using VISME.

Prof.ssa Valentina Ravà (Years 7 and 8)
Y7 no work assigned.
Y8 - Getting into Sketchup software: how to add architectural elements as windows and
doors to a simplified model of a house.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Y7: le due classi continuano a partecipare attivamente e con
molto interesse alla lezione online pomeridiana. I ragazzi si
esercitano in analisi, costruzione e traduzione di frasi.

Prosegue la nostra raccolta di approfondimenti di cultura dal MONDO LATINO.
Argomento di questa settimana : LA CAPSA DELLO SCOLARO ROMANO.
Y8 e Y9: I ragazzi stanno svolgendo una presentazione in powerpoint su un argomento
scelto liberamente tra quelli proposti nei video pubblicati in classroom:
LA SOCIETA’ ROMANA
LE CASE ROMANE
IL CIBO NELL’ANTICA ROMA
L’ACCAMPAMENTO ROMANO
LA FAMIGLIA E LA SCUOLA NELL’ANTICA ROMA

Spagnolo
Prof.ssa Manuela Salvaggio
Con gli studenti di Year 7B questa settimana abbiamo terminato le ultime attività dell’unità
4 e ripassato in vista degli esercizi riepilogativi finali. Con gli studenti di Year 7A, abbiamo
fatto il punto su quanto imparato nell’ultima unità attraverso gli esercizi finali e la verifica
del loro libro di testo, che tutti hanno svolto con grande impegno, sorprendendomi con le
loro domande, partecipazione e serietà con cui l’hanno affrontata. Nell’ultima parte della
lezione tutti gli studenti hanno svolto un’attività di comprensione orale mirata a rafforzare
un aspetto sui cui hanno mostrato qualche dubbio: esprimere accordo e disaccordo
attraverso gli avverbi “sí / no / también / tampoco”.
I ragazzi di Year 8 si sono esercitati nella produzione orale raccontando come hanno
trascorso il loro fine settimana, fatto finalmente di passeggiate, bici e parco. Hanno così
ripassato il passato recente, il “pretérito perfecto”, in vista del test finale in programma il 25
maggio.
Anche gli studenti di Year 9 hanno ripassato i tempi del passato raccontando che cosa

hanno fatto durante il fine settimana. Successivamente abbiamo fatto il punto su quanto
svolto in vista del test finale in programma il 27 maggio.

History
Mrs Maria L. McGoldrick
After having studied the ins and outs of the most powerful company in history, Year 8
students organized in groups to research modern day companies. The emphasis of this
project was to analyze how companies in contemporary times use their wealth and power
to influence the world around us. Do they simply make donations to philanthropic causes
or are there some parallels that can be drawn to the abuse of power of the East India
Company?
Year 7 took time to critically evaluate the progress they have made throughout the course
of the year in writing five paragraph essays. <Insert applause!> Each student privately
listened to comments on their personal strengths and areas needing improvement before
gathering as a group for a brainstorming session. We worked together to decide on
appropriate evidence selection to support the many possible themes of last week's essay.
Students presented ideas that the legacy represented in the portrait could have been
anything from power, wealth, peace, or even simy the prominence of the Tudor family in
England.

Storia
Prof.ssa Virginia Magri
Con Year 7 abbiamo affrontato i grandi
cambiamenti nella società del Trecento.
In particolare abbiamo studiato la peste,
di cui abbiamo analizzato le cause e le
conseguenze. Inoltre gli studenti si sono
cimentati

in

un

confronto

con

la

situazione che stiamo vivendo, al fine di
comprendere il profondo legame tra la
storia e il presente.

Dopo aver studiato la Rivoluzione industriale, questa settimana Year 8 ha svolto un lavoro
di gruppo sulla questione operaia. Ad ogni gruppo è stato affidato uno dei diritti
fondamentali per cui lottavano i lavoratori. Gli studenti lo hanno analizzato e sviluppato
come se fossero operai dell’epoca, ma con la coscienza di chi oggi ha la fortuna di avere
effettivamente garantiti tali diritti.

Dopo

avere

visto

come

i

totalitarismi

del

Novecento abbiano preso il potere, Year 9 ha
iniziato lo studio della Seconda guerra mondiale a
cui tali dittature hanno inevitabilmente condotto.
In particolare ci siamo concentrati sul periodo che
va dalle prime fasi della guerra alla controffensiva
degli Angloamericani.

Geography
Ms. Jo Oddie
In Year 7 we have started to look at why people live
in Risky Places. Our first job this week was to define
what is meant by Risk, Hazard and Disaster. Some
serious technical problems meant we weren’t able
to bring all our ideas together but I look forward to
seeing what the students come up with next week.

Following our work on Islands, Year 8 are now focusing on Coasts, Coastal Landforms and
the importance of Coastal Management. We started by looking at the processes that bring
about change in this environment and then explored some of the resulting landforms.

This week in Year 9 we completed our work on Development by looking at India. Classified
as a developing country and having a world-class space program, India is ranked 129 among
189 countries with an HDI value of 0.647 (HDI is a composite index that takes into
consideration health, education and per capita income). However, when India’s HDI value is
adjusted for inequality, it falls to 0.477 (IHDI) - a loss of 26.3%. The question we then asked

was “Has India’s rapid growth benefited the
country as a whole or has it actually resulted in
greater inequality?”

Musica
Prof. Giovanni Pavesi
« La musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme ».
Ezio Bosso
Accanto al percorso di ascolti e analisi pensato per i ragazzi di Year 8 e di Year 9, questa
settimana anche gli studenti di Year 7 hanno iniziato l'approfondimento relativo alla Storia
della Musica, attraverso gli argomenti presentati loro nel corso delle due video-lezioni
pomeridiane.
Le ragazze e i ragazzi di Year 7, infatti, hanno affrontato i generi e le forme musicali
principali del Medioevo, dal canto gregoriano alla musica dei trovatori e dei trovieri. In
questo modo è stato possibile illustrare loro gli elementi fondamentali della musica e
dell'arte medievale, e introdurre i concetti che distinguono la musica sacra dalla musica
profana, e la musica vocale dalla musica strumentale.

Gli studenti di Year 8, invece, attraverso
l'ascolto e l'analisi del Quartetto n. 61 in Re
minore "delle quinte" op. 76 n. 2 di Franz

Joseph Haydn hanno potuto approfondire
ulteriormente

le

forme

tipiche

del

Classicismo, e della musica da camera in
modo particolare, oltre ad aver potuto
conoscere e apprezzare l’opera di un altro
fondamentale compositore del periodo classico.
Per le ragazze e i per ragazzi di Year 9, infine, si conclude il percorso dedicato alle
principali forme e generi del '900 con l'ultima panoramica dedicata alla Dodecafonia e al
Neoclassicismo. Per loro è stato preparato un breve testo che ne illustrasse le
caratteristiche principali, e sono stati suggeriti due ascolti, il Walzer tratto dai Cinque pezzi
per pianoforte op. 23 di Arnold Schönberg, e la Sinfonia tratta da Pulcinella Suite di Igor
Stravinskij.

Maestro Massimo Fiocchi
Questa volta è stato proposto alle
ragazze e ai ragazzi della Middle
School

l'ascolto

capolavori

più

di

uno

dei

conosciuti

del

repertorio corale e una pagina di
straordinaria potenza della musica
del '900. Si tratta del primo brano, O
Fortuna, dei Carmina Burana di Carl
Orff ed è un brano noto perché
utilizzato

in

svariate

occasioni,

comprese diverse campagne pubblicitarie. La versione proposta è un video molto televisivo
e accattivante, ma su youtube si possono trovare decine di video dello stesso brano, tra i

quali anche un concerto dall'Arena di Verona diretto da Ezio Bosso. Con l'augurio che la
Fortuna, per citare proprio questo brano, possa crescere come la luna dopo questo
sfortunato periodo, buon ascolto dei Carmina Burana.

Physical Education
Prof. Stefano Spadoni
Settimana con la proposizione di allenamenti quotidiani della durata di circa 40 minuti che
spaziano come sempre dalla seduta cardiovascolare alla seduta di stretching, pilates e yoga.
Questa settimana è stato anche riproposto il compito di eseguire una batteria di esercizi
della durata di circa 8 minuti con la misurazione della frequenza cardiaca a riposo, subito
dopo lo sforzo, dopo un minuto e dopo 5 minuti dalla fine.

Educazione Civica
"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione
e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza" ( articolo 1 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948).

