
Modello Traccia Elaborato Esame di Stato 2021 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo” 

“LUIGI EINAUDI” 
Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona 

Tel. 045/501110 - 045/582475 
Codice Fiscale: 80014180238  –  Sito Internet:  www.einaudivr.edu.it 

e-mail: vrtd05000t@istruzione.it  /  vrtd05000t@pec.istruzione.it    
 

Al/Alla Candidato/a 

Cognome …………... Nome………... 

Classe …………….. Data: 

 

 30 aprile 2021 

 

Argomento proposto ai sensi dell’art. 18 OM n. 53 del 3-03-2021 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021 

 

MATERIE COINVOLTE, ESPERIENZE PERSONALI, PCTO 

ECONOMIA AZIENDALE-GEOPOLITICA indirizzo RIM 

DISCIPLINE TECNICO TURISTICHE indirizzo TURISMO 

LINGUA INGLESE 

SVILUPPO MULTIDISCIPLINARE ED ESPERIENZE PERSONALI, PCTO 

 

Il candidato elabori la tematica proposta anche in una prospettiva multidisciplinare e se, coerente e 

opportuno, facendo riferimento alle esperienze personali e al PCTO. 

Sviluppi la traccia di Economia aziendale-Geopolitica/DTA e la trattazione sintetica breve in lingua 

Inglese, mettendo in evidenza i passaggi teorico-pratici fondamentali, motivando opportunamente le 

scelte e le ipotesi adottate/proposte, analizzando in lingua inglese l’argomento richiesto. 

 

L’elaborato sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, le abilità e 

le competenze acquisite nelle discipline coinvolte e trattate, nelle esperienze personali e di PCTO. 

In sede d’esame la/lo Candidata/o potrà proporre la discussione dell’elaborato mediante programmi 

di presentazione multimediali. 

 

L’elaborato dovrà essere realizzato con un programma di videoscrittura, con carattere Arial 11, 

Interlinea 1,5. 
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La parte di Economia aziendale/DTA potrà prevedere l’utilizzo di un foglio di calcolo per la redazione 
di documenti contabili ed extracontabili, nell’elaborato potranno essere inseriti schemi, tabelle, 
documenti e immagini. 

 

Indicare su ogni foglio dell’elaborato nome, cognome e classe e numerare le pagine. 

 

L’elaborato dovrà essere inoltrato in formato pdf entro il 31 maggio tramite mail utilizzando l’account 

assegnato dalla scuola, l’invio dovrà essere fatto all’indirizzo di ricezione della presente traccia con 

la funzione “Rispondi a tutti”. 

 

Scrivere nell’oggetto della mail: “Elaborato esame di Stato 2021 nome _____________ 

cognome ___________ classe V sez_______” 

 

 

Argomento assegnato-Traccia 

 

 

 

 

 

Elaborazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


