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prot. n.  0890/04-10                                                                                          Arzano 30/05/2020 

 
 
Ai docenti  
della scuola secondaria di I° grado 
 

Alle famiglie  
degli alunni delle classi terze 
 

Agli studenti 
delle classi terze 
 

All’albo della scuola 
 

Al sito web 

 

Oggetto: Presentazione orale dell’elaborato: modalità di connessione e organizzative, calendario delle 

presentazioni orali, criteri di valutazione.  

Per quest’anno scolastico, ai sensi dell’Ordinanza n. 9 del 16/05/2020, concernente gli esami di Stato 
nel primo ciclo di istruzione, si prevede, per tutti gli alunni che hanno frequentato la classe terza, la 
presentazione di un elaborato scritto che sviluppi una tematica condivisa e concordata tra l’alunno 
e i docenti della classe, individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza dell’alunno stesso e che consenta l’impiego di conoscenze, abilità e competenze 
acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica 
trasversale di integrazione tra discipline.  

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, tra il giorno 5 e 
il giorno 11 giugno è stato organizzato un momento di presentazione orale degli elaborati, in 
modalità telematica, da parte di ciascun alunno in presenza dei docenti del Consiglio di Classe. La 
presentazione orale si svolgerà in modalità videoconferenza sull’applicativo Meet della piattaforma 
G-Suite. La Password per entrare sulla piattaforma sarà comunicata dai coordinatori di ciascuna 
classe, sulla medesima piattaforma, la mattina della presentazione. 

Queste le modalità organizzative di presentazione degli elaborati: 

a. Ogni classe presenterà gli elaborati in un’unica giornata, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
b. Nella stanza, a partire dalle ore 8:30 si alterneranno, ogni 75 minuti, gruppi composti da 5 

alunni che presenteranno il proprio elaborato. Ciascun alunno avrà a disposizione 10 minuti 
per presentare il proprio lavoro. 

c. Tutti gli alunni del gruppo entreranno, puntualmente, nella stanza all’ora di convocazione e 

resteranno presenti per tutta la durata delle 5 presentazioni, terranno sempre il microfono 

disattivato tranne, chiaramente, quando presenteranno il proprio elaborato, eviteranno di 

muoversi o di fare altro durante le presentazioni degli altri compagni. 

d. I genitori degli alunni possono essere presenti ma non potranno, assolutamente, intervenire 
durante la presentazione orale dei propri figli. 

https://www.ic2defilippovico.edu.it/
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Di seguito il calendario di presentazione dell’elaborato con date o orari relativi: 

 
 

VENERDI 5 GIUGNO - sezione A 

ore 08:30   ore 09:45  

BARONE MILENA  DE ROSA CHIARA 

CONTE ANGELA  ESPOSITO MONICA 

D'AURIA GIULIA  FERONE GIUSEPPE 

DABOVAL MARIO PIO  FERRARA GIUSY 

DE ROSA CARMELA  FERRIGNO FABIANA 
     

ore 11:00  ore 12:15  

FOLGORE MARIA  MIGLIORE MARIKA 

GAGLIONE ANDREA PASQUALE  NICOLINI FRANCESCO 

GUERRA DANIELE  PAGANO EMANUELA 

MASCETTA VINCENZA  PANE ANDREA 

MAZZARELLA FRANCESCO PIO  PISCOPO AGOSTINO 
     

     

 
LUNEDI  8 GIUGNO - sezione B 

ore 08:30   ore 09:45  

BEVILACQUA ALESSANDRO  CASTIELLO ALESSIA 

BIANCO GIUSTINO  CHIAIESE FRANCESCA 

BIANCO NOEMI  COPPOLA ANTONIO 

BOTTINO FABIANA  FLAMINIO ERIKA 

CAIAZZA FRANCESCA PIA  FONTANA  FILIPPO 
     

ore 11:00  ore 12:15  

GRANDE GIUSEPPE  PISCOPO VINCENZA 

GRANDE TERESA  REA AGRIPPINO 

IAVARONE ESTER  ROCCO ALESSANDRO JUSTIN 

MARRA  ASIA  RUSSIELLO MARIO 

MAZZOCCOLO JESSICA  RUSSO MARTINA 
     

     

MARTEDI  9 GIUGNO - sezione C 

ore 08:30   ore 09:45  

ABATE FRANCESCA  CAIAZZA MIRIAM 

ABBATE NIKOLA SALVATORE  DI BELLO ANTONIO 

ARCIPRETE GIOVANNI  DI BENEDICTIS ANTIMO 

AVOLIO ANNAMARIA  FANNO FLORANNA 

BRUNO ALBERTO  FERRARA FRANCESCA 
     

ore 11:00  ore 12:15  

IODICE LUIGI  QUAGLIARIELLO FRANCESCA 

MANZO IMMA  RUSSO TERESA 

MONACO SABRINA  RUSSO MARINO SIRIA 

PALMINI AGRIPPINO  SILVESTRO GENNARO 

PELLINO CARLO  TERMANO FEDERICO 
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MERCOLEDI  10 GIUGNO - sezione D 

ore 08:30   ore 09:45  

ARUTA FRANCESCA PIA  CERVELLI NUNZIA 

AULETTA GIOVANNI  CICATIELLO RAFFAELLA 

CAIAZZA ELISA  DI BENEDICTIS VINCENZO 

CAPASSO ENZO  DI VINCENZO GIOSUE' 

CASTIELLO GIOVANNI  FALZARANO MATTIA 
     

ore 11:00  ore 12:15  

FERRARA FABIANA  TRAMONTANO  ROSA 

GIULIANO FRANCESCA PIA  ALTOBELLI  MARIA 

NAPOLITANO FRANCESCA  CERVELLI MARIO 

PAUDICE SALVATORE  DELLA CROCE GIOVANNA 

PELLICCIO FRANCESCO      
     

     

GIOVEDI  11 GIUGNO - sezione E 

ore 08:30   ore 09:45  

BIANCO  GIUSTINO  IODICE  SAMIELE 

BUSSOLA ALESSANDRO  LEONE CHRISTIAN 

CERVICATO DAMIANO  MINGACCI CARLO 

COPPOLA GIUSEPPE  PISCOPO ANTONIO 

DE SIMONE GIUSEPPE  SETTEMBRINO ANGELO 
     

ore 11:00  
 

PUZONE SALVATORE      

SESSA GENNARO      

FERRARO EMANUEL      

PISCOPO  ANNA      

 
L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe, tenendo conto del lavoro scritto e della 
presentazione orale, sulla base di una griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio 
dei docenti, con votazione in decimi, che terrà conto dei seguenti tre macro-indicatori come indicato 
dall’OM citata: 

a. ORIGINALITÀ del tema trattato, del percorso seguito, dei contenuti e del prodotto finale;  
b. ADERENZA alla traccia;  
c. CHIAREZZA ESPOSITIVA. 

Nella settimana dal 15 al giugno al 20 giugno si svolgeranno gli scrutini conclusivi dove saranno 
valutati gli alunni così come indicato nella precedente nota n. 0871/07-10 del 25 maggio scorso. 

Con successiva circolare pubblicata sulla bacheca del registro on line saranno informati, alunni e 
genitori sulla pubblicazione degli esiti e la consegna dei documenti valutativi che dovranno essere 
consegnati alle scuole del secondo grado di istruzione presso cui sono stati iscritti i propri figlioli.  

Mentre si augura, ad alunni e docenti, un positivo lavoro, si confida nell’abituale, competente 
collaborazione. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Patrizia Tirozzi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


