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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 19 Giugno.
Ci saranno quindi ancora quattro settimane impegnative in cui verranno completati i
programmi e verranno tirate le fila del lavoro svolto nella I liceo scientifico.
Quanti argomenti nuovi sono stati affrontati in questi 9 mesi, quante nuove conoscenze
acquisite, quante nuove competenze consolidate, ma fra tutte l’uso della tecnologia è al I
posto...dalle Learning Apps alle Google Classroom!
Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
Andrea and Lorenzo continued to read Animal farm this week and we have been exploring
the characteristics of the various animals and which historical figure they might represent.
Tommaso, Luca and Alessio had a brief break from reading about the exploits of Sherlock
Holmes. Instead they read the contemporary American short story `The Medicine Bag`
which explores the themes of respect for elders, identity and belonging.

English Language and Oracy
Mrs Jane Hoatson
We continued to talk about the future in class this week and in
particular about the future of sport and robots, even self assembling
robots!. Thanks to Tommaso we also listened to an interview with
Sophia, the first AI robot to have citizenship of a country, Saudi Arabia.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=277&v=
Sq36J9pNaEo&feature=emb logo
We also looked at modal forms for ways of expressing possibility and
probability and discussed the likelihood of events happening in the
future such as man living on Mars or future pandemics.

Italiano
Prof.ssa Virginia Magri
Martedì abbiamo svolto una verifica di analisi del periodo guidata, al fine di verificare al
meglio possibile l’effettiva comprensione degli argomenti svolti.
Giovedì abbiamo iniziato la lezione con la lettura di “Sette piani” di Dino Buzzati.
Quindi abbiamo iniziato la lettura e l’analisi dei passi più importanti del VI libro dell’Eneide,
fondamentale e per questo posto al centro dell’opera. Enea affronta un viaggio negli Inferi

per conoscere quale sarà il suo destino. Questo libro è il modello della Commedia dantesca,

ed è pertanto fondamentale per lo studio di quest’opera che affronteremo nei prossimi
anni.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
Sono proseguite le interrogazioni ed è stata svolta un’esercitazione relativa alle equazioni.

Mathematics
Mr Peter Gleeson
This week we finished our introduction to
renewable
energies.
efficiency

energy versus non renewable
We

examined

the

area

in terms of power. Next

of
we

started to study the topic of Heat including
the effects of heat transfer in different

materials. We examined the specific heat capacity
of a range of materials from gold to water. We then
moved onto Latent heat. This form of hidden heat
shows

up

specially

when we perspire after

strenuous activity. Next week we will contemplate
the world of heat pumps and radiation effects via
solar panels.

Science
Mr Peter Gleeson
We are finishing the worlds of ionic and covalent bonding.
Next on our agenda was the examination of the various
types

of

chemical

reactions.

Firstly

we

looked

at

combustion reactions
followed by oxidation,
and

incomplete

combustion. We then
reviewed

the

reactions with metals.
This led to reactions
with

oxygen

finally

corrosion

and
of

metals. Reactivity of metals was also examined.

Fisica
Prof. Riccardo Piva
Questa settimana è stato introdotto il concetto di pressione, in particolare quella che
agisce nei fluidi. Il principio di Pascal è stato affrontato con casi pratici quali il
funzionamento del torchio Idraulico e dei freni di un’auto.

Geostoria
Prof.ssa Virginia Magri
Questa settimana siamo ritornati su storia e abbiamo
iniziato il percorso che ci porterà allo studio della civiltà
romana. Insieme abbiamo visto quali popolazioni abitavano
la penisola italiana prima della fondazione di Roma. Quindi
ci siamo soffermati su come abbiano influenzato questa
grande civiltà e allo stesso tempo siano stati sempre più
“romanizzati”, perdendo così la loro identità. Infine abbiamo
visto come molti luoghi della nostra penisola abbiano preso i
loro nomi proprio da queste civiltà, persino il
“Italia”.

termine

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
Abbiamo concluso l’unità di lavoro
sugli aggettivi determinativi is, ea, id e
l’uso di idem e ipse. Per completare
l’argomento è stato proposto anche il
video sulla declinazione degli aggettivi
presentati.
Durante la lezione online continuano
le

traduzioni

permettono

individuali
di

verificare

che
la

preparazione di ogni studente.
I ragazzi stanno completando gli
approfondimenti di cultura latina in
powerpoint che verranno presentate
nelle prossime lezioni.

Physical Educazione
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.

Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Francesca Vuolo
Il lavoro che stiamo preparando tramite
la piattaforma LearningApps riguarda
un video (diverso per ogni alunno) in
cui si devono inserire, ad intervalli
precisi, domande o quiz per facilitare
l’apprendimento dei contenuti sulla
Storia dell’Arte del periodo romano.
Abbiamo provato con un video sulla
Colonna

Traiana,

gli

argomenti

assegnati spaziano dalle Domus al
Colosseo,

agli

acquedotti

principali opere pubbliche.

e

alle

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
Lunedì 25 maggio alle 15 si terrà la lezione mensile di Educazione civica. Vorrei ringraziare
chi ha già provveduto all'invio del saggio e ricordare ai "troppo riflessivi" che vorrei avere il
tempo di leggerlo e correggerlo adeguatamente. Buon lavoro a tutti!

