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Agli alunni della classe 3^ sez. B 

 

Il Consiglio di classe della Classe  III sez.   B,   in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 dell’O.M. 

n. 9 del 2020 e di quanto concordato con l’alunno e condiviso nel consiglio di classe tenutosi in data 

19/05/2020, ASSEGNA agli alunni riportati in tabella la  rispettiva tematica dell’elaborato per 

l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione 

 

NOME ALUNNO tematica elaborato per gli Esami di Stato  Data e ora di 

convocazione dei gruppi 

per l’esposizione degli 

elaborati 

ARGENZIANO 

SALVATORE 

Tradizione e cultura della festa di 

Sant’Antuono: i carri dei bottari. 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 8.oo-10.30. 

BELLANI NYO Nella poesia Goal di U. Saba il gioco del 

calcio e il momento entusiasmante del tiro 

in porta diventano un’occasione di gioia 

condivisa. Cosa rappresenta per te questo 

sport e quali sono le tue emozioni quando 

segni un goal! 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 8.00-10.30 

CAPASSO MARTINA Il periodo di pandemia che stiamo vivendo 

ci ha visti accomunati da grandi valori quali 

la solidarietà e la fratellanza che hanno fatto 

capire a ciascuno di noi l’importanza 

dell’altro... 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 8.00-10.30 

CARNEVALE SARA I cambiamenti della moda nel corso del Venerdì 12 giugno 2020 
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tempo visti attraverso il mondo dell’arte. ora 8.00-10.30 

CECERE ANTONIO L’importanza della “Libertà”: quella che ci 

è venuta a mancare in questi giorni di 

pandemia e quella negata dai regimi 

dittatoriali 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 8.00-10.30 

CERCIELLO GIULIA Quel che la favola ha inventato la storia 

riproduce: Biancaneve e i sette nani. 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 8.00-10.30 

DEL PRETE IRIS Le epidemie e il loro susseguirsi nel corso 

della Storia 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 8.00-10.30 

FAMOSO ROSA La fotografia Venerdì 12 giugno 2020 

ora 11.00-13.00 

IULIANO FEDERICA I social network ai nostri giorni tra pro e 

contro 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 11.00-13.00 

LAMBAZZI GIUSY Partendo dalla Giornata dedicata alla Terra 

parla dell’origine della Terra e dei 

cambiamenti subiti da essa ad opera 

dell’uomo 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 11.00-13.00 

MARTONE NICOLA Gli effetti catastrofici del cambiamento 

climatico 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 11.00-13.00 

MORIELLO PALMA La storia dell’uomo è una storia di 

migrazioni: popoli in fuga ieri e oggi. 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 11.00-13.00 
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MUCCIO GIORGIA La gabbianella e il gatto. Riflessioni e 

approfondimenti delle tematiche trattate nel 

racconto. 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 11.00-13.00 

NARDUCCI CLAUDIA L’amore: il motore che muove il mondo! Venerdì 12 giugno 2020 

ora 15.00-16.30 

PAZZOLETTO 

ANGELICA 

L’imperfezione e le cose imperfette.  

Come diceva Leonard Cohen: “C’è una 

crepa in ogni cosa. E’ da lì che entra la 

luce”. 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 15.00-16.30 

PONTILLO GIADA Il genere rap e l’influenza che ha sui giovani Venerdì 12 giugno 2020 

ora 15.00-16.30        

ROSSETTI 

DOMENICO 

Lo sport non è solo divertimento, ma anche 

e soprattutto rispetto dei propri avversari e 

delle regole e può essere strumento di 

coesione e integrazione. E’ capace di unire e 

di includere, insegnando la condivisione, la 

convivenza e il rispetto. Qual è la tua 

opinione a riguardo. 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 15.00-16.30        
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SALZANO KATIA “Insegnami l’arte dei piccoli passi”. La 

poesia di A. Saint Exupery sottolinea più 

volte l’importanza di un uso consapevole 

del tempo. Tu, in che modo utilizzi il tuo 

tempo? 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 15.00-16.30                     

TALHI HAJAR Presenta brevemente nella tua lingua 

d’origine (accompagnata da una traduzione 

in italiano) il Paese in cui sei nata facendo 

un breve confronto tra la scuola che lì hai 

frequentato e quella che stai frequentando 

adesso in Italia. Confronto che sarà motivo 

di arricchimento culturale per tutti noi. 

Venerdì 12 giugno 2020 

ora 15.00-16.30                 

 

La consegna da parte dell’alunno dovrà avvenire entro le ore 23.59 del giorno 8/06/2020 via mail 

all’indirizzo ceic83000v@istruzione.it, oppure a mano entro le ore 14.00 del giorno 8/06/2020, 

considerando che la scuola è aperta solo di martedì e venerdì e per la consegna a mano è necessario 

prenotare e prendere un appuntamento in uno dei due giorni di apertura. 

 

Capodrise, 22/05/2020 

                                                                                                La coordinatrice della 3^ sez. B 

                                                                                                           Iodice Pasqualina 
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