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ECONOMICO INDIRIZZO:TURISMO 
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Tagliacozzo, 21 aprile 2021 

Alle studentesse/agli studenti 
Agli/alle esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle/ai docenti 
Classe 5C - ITET 

 

 

OGGETTO: Argomento assegnato ai candidati interni della classe 5C per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del Colloquio dell’ Esame di 

Stato del secondo ciclo a.s.  2020/2021. 

SI COMUNICA 

che l’argomento assegnato ai candidati interni della classe 5C per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti, così come individuate nell’ allegato 

C/2 dell’ O.M. del 3 marzo 2021, oggetto del Colloquio dell’ Esame di Stato del secondo 

ciclo a.s.  2020/2021 è il seguente: 

 

Discipline Turistiche  

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato 
relativo all'argomento di seguito riportato. Esso sarà discusso durante il colloquio 
d'esame per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nel corso di 
studio.  

L’impatto della pandemia di Covid-19 è stata ed è umanamente, socialmente ed 
economicamente devastante. Il settore turistico è stato certamente uno di quelli più 
penalizzato ma, sicuramente sarà quello che più prontamente potrà rialzarsi sostenuto 
dall’intelligenza degli operatori e delle maestranze, da una capacità di adattabilità 
dinamica alta nonché con il contributo finanziario di incentivi statali ed europei (PNRR / 
Recovery plan / Next Generation EU).  

Dopo aver commentato i trend della domanda turistica alla luce degli effetti della 
pandemia e nella prospettiva di rilancio e sviluppo del settore turistico, tenendo conto 
del quadro degli incentivi europei, statali e regionali che si stanno delineando e che 
saranno messi a disposizione degli operatori e delle imprese turistiche nei prossimi mesi, 
focalizzandosi su una area di intervento del settore e alla luce delle nuove forme di 
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turismo  che certamente dovranno andare nella direzione di una rimarcata sostenibilità 
ambientale ed una spiccata qualificazione socio-culturale, il/La candidato/a, individuata 
l’area di  intervento di suo interesse e piacimento, descritto il tipo di impresa scelto 
(struttura ricettiva, agenzia di viaggi, tour operator o altro….), proponga ed elabori un 
circostanziato business plan analizzando i punti di forza e di debolezza, le opportunità e 
le minacce dell’impresa turistica (SWOT analysis) individuando e definendo gli obiettivi e 
le strategie di sviluppo.  

Inoltre, così come stabilito nell’ art. 18 comma 1 dell’O.M. del 3 marzo 2021, ogni 
studente, integrerà la discussione dell’ elaborato con apporti relativi alle esperienze di 
PCTO svolte durante il percorso di studi. 

Lingua Inglese:  

Sviluppo e discussione in lingua dell’ Executive summary del business plan sviluppato 
al  punto precedente.  
 

 

L’ elaborato sarà restituito per posta elettronica sia ai docenti di riferimento, prof.ssa Paola 

Napoli e prof.ssa Daniela Di Domenico (nome.cognome@istitutoturisticoargoli.it) sia alla 

scuola (aqmm060003@istruzione.it)  entro e non oltre il 31 maggio 2021. 

Ogni candidato dovrà scrivere come oggetto della mail il proprio nome, cognome e classe 

di appartenenza. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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