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Questa sarà la penultima delle Newsletter per questo strano e intenso anno scolastico, la
prossima uscirà il 19 Giugno prossimo, ultimo giorno di scuola.
A partire dal 10 Giugno ci sarà qualche cambio nel Timetable che verrà per tempo
annunciato direttamente dai docenti.
https://corrierequotidiano.it/scuola/banchi-distanziati-accessi-diretti-alle-aule-lezioniallaperto-e-percorsi-tracciati-ecco-alcune-proposte-concrete-della-andersen-internatio
nal-school-per-un-ritorno-a-scuola-in-sicurezza/

Bianca Parravicini, Juliet Rawles e Silvia Liti

English Literature
Mrs Charmaine Fursman
This week Tommaso, Luca and Alessio read a Sherlock Holmes story called The Five Orange
Pips, in which the villains were members of an early version of the white supremacist group
the Ku Klux Klan. We talked about how placing them as the villains helped us to understand
Sir Arthur Conan Doyle`s views on racism.
Lorenzo and Andrea continued to read Animal Farm and we discussed the emerging power
of the pigs under the leadership of Napoleon.

English Language and Oracy
Mrs Jane Hoatson
This week the students chose EdTED lessons of their own interest to discuss with their
classmates. Alessio chose the universe, Luca and Tommaso two topics related to COVID-19,
Lorenzo the evolution of cities and Andrea the importance of sport. We continue to study
the various forms of the future and degrees of possibility and probability in the context of
the current pandemic.

Italiano
Prof.ssa Virginia Magri
Abbiamo iniziato la lezione di martedì con la lettura di Rosso Malpelo di Giovanni Verga.

Giovedì invece abbiamo dialogato sul libro del mese, Uno, nessuno e centomila di Luigi
Pirandello.

Per quanto riguarda epica, abbiamo proseguito la lettura del libro VI dell’Eneide,
addentrandoci, insieme a Enea e alla Sibilla, negli Inferi virgiliani, in un costante confronto
con la visione omerica e dantesca.

In grammatica abbiamo ripreso e corretto la verifica della settimana precedente, perché gli
studenti potessero accorgersi dei propri errori e non commetterli più.

Matematica
Prof. Riccardo Piva
E’ stata introdotto la risoluzione di problemi con semplici equazioni. Nelle prossime
settimane verranno aumentate tipologie e difficoltà.

Mathematics
Mr Peter Gleeson
This week Year 10 has finished the SETS review. Then
we turned our attention to Heat transfers and solar
energy. We had an active discussion about this area
particularly as it will be very important for their future.
Already a number of Andersen students use solar
power especially in these sunny days!

Next we

examined the world of the Atom and radioactivity. We
have delved into the past with a close examination of
the original physicists in this area
-Thomas Rutherford,

Niels Bohr

and Henri Becquerel. These are as
relevant today as they were when
they first experimented in their
areas.

Science
Mr Peter Gleeson
Chemical reactions were all the rage this week in Year 10. We started with an analysis of
chemical reactions in general and then proceeded to exothermic and endothermic
reactions. Next we examined the conditions for the rate of reaction and then looked at
their relevant graphs. We examined the factors affecting the same before proceeding to
catalysis. Finally we had a brief look at the production of gases.

Fisica
Prof. Riccardo Piva
I ragazzi hanno svolto delle interrogazioni programmate relative al programma svolto sino
ad ora. I risultati sono stati soddisfacenti.

Geostoria
Prof.ssa Virginia Magri
Questa settimana in Geostoria abbiamo affrontato gli
Etruschi, la popolazione italica preromana di cui
abbiamo più notizie. Ne abbiamo analizzato la storia,
l’organizzazione

politica,

l’economia,

la

religione,

soffermandoci in particolare sugli aspetti lasciati in
eredità ai Romani. Infatti questo è il popolo cui la

grandezza di Roma è maggiormente debitrice, pertanto è fondamentale per capire a fondo
come la quest’ultima potenza sia sorta.

Latino
Prof.ssa Marzia Conti
I ragazzi si sono impegnati nella stesura degli
approfondimenti

di cultura latina. Durante la

lezione sono iniziate le presentazioni. Questa
settimana hanno relazionato: Tommaso Gentilcore
su MECENATE e Alessio Fiorio su LE ORIGINI
DELLA CULTURA LATINA. Parte della lezione è stata
dedicata alla costruzione e traduzione individuale di
frasi latine dal nostro testo Codex per approfondire
i pronomi e aggettivi determinativi.

Physical Educazione
Prof. Stefano Spadoni
Gli allenamenti di questa settimana sono stati così suddivisi:
●

Lunedì: allenamento cardiovascolare

●

Martedì: addominali e core stability

●

Mercoledì: gambe e addominali

●

Giovedì: esercizi per la zona lombare e tronco

●

Venerdì: allenamento ad alta intensità

Disegno e Storia dell’Arte
Prof.ssa Francesca Vuolo
Settimana impegnata nella costruzione
di una app con video incluso sulla storia
di

Roma, sul Colosseo e sulla vita in

una Domus Romana. Lo spazio orario
della lezione ha permesso ai ragazzi di
aiutarsi nella risoluzione dei problemi
emersi durante la parte operativa. Ecco
alcune immagini dei primi lavori.

Educazione Civica
Prof. Michele Saporiti
Lo scorso lunedì 25 maggio abbiamo discusso insieme la prima versione dei saggi. Il testo
definitivo dovrà essere inviato entro mercoledì 3 giugno, con l'importante precisazione che
questa deadline non è orientativa, ma tassativa e che nella stesura occorre rispettare i
criteri editoriali indicati ad inizio anno. Per ogni dubbio o confronto....meglio una mail in
più che una certezza in meno. Buon lavoro!

