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ESAME DI STATO 2021 - ELABORATO 
 

PARTE 1 - INTRODUZIONE  

 

Scrivi un breve testo in italiano dove  

- presenti il tema del tuo elaborato; 

- illustri il percorso che hai fatto;  

- descrivi le modalità di lavoro che hai seguito.  
 

Questa prima parte non dovrebbe superare la lunghezza di una 
cartella. Se pensi che possa essere utile, potresti anche preparare una 
mappa che mostri i collegamenti che hai fatto all’interno del tuo 
elaborato.  

 
 
PARTE 2 - ELABORATO IN LINGUA STRANIERA  

 

Lingua inglese 

Considera i seguenti materiali: 

- un estratto dal discorso di Martin Luther King, “I have a dream” ; 

- una canzone rap I Got A Dream – by Common and Will.I.Am. 

 (link a YouTube)  
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A partire dai documenti dati scrivi un testo in cui spieghi come la discriminazione e il 

pregiudizio siano presenti nella società contemporanea.  

 

Use the documents given and write a text explaining how discrimination and prejudice impact our 

world today 

 

Terza lingua 

Scrivi un testo in cui racconti un episodio di discriminazione a cui hai assistito o di cui sei 

venuto a conoscenza.  

 

In questa parte dovrai elaborare un testo in lingua inglese (lingua 
1) e un secondo testo più breve in un’altra lingua (lingua 3). Il 
primo testo non dovrebbe superare le 300 parole, mentre il secondo 
può essere di 150/200 parole. 

 
 

PARTE 3 - ALTRI COLLEGAMENTI 

 

Pensa alle discipline del tuo curricolo di studi e individua almeno due collegamenti possibili 

sul tema che ti è stato assegnato. 
 

Nella parte finale dell’elaborato dovresti presentare lo stesso tema 
che hai affrontato in lingua straniera e mostrare come lo stesso sia 
presente, ad esempio, in altre letterature oppure potresti inquadrare 
storicamente il tema o ancora potresti riflettere su come lo stesso 
tema possa essere trattato in una disciplina scientifica. Anche in 
questo caso, ti consigliamo di non superare la lunghezza di una o 
due cartelle al massimo. Se può esserti utile, usa delle immagini o 
una mappa.  


