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Prot. n. 2241/V/4 del 20/4/2021 

 

ELABORATO ESAME DI STATO II CICLO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

O.M. n. 53 del 03/03/2021 art 18, comma 1, lettera a 

 

Candidato 

Cognome:______________________________Nome:________________________ 

classe 5A I.T.T. 

 

Il candidato svolga la seguente prova: 

Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla crisi economica legata alla pandemia da COVID-19 e 

dalle misure che sono state introdotte per contenerne la diffusione. Una delle strategie promosse 

dall’OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) per il rilancio del 

comparto, consiste nel “ripensare il settore del turismo” ovvero innovare e investire nel turismo. 

Saranno necessarie politiche per affrontare i problemi strutturali del settore, evitare che si 

ripropongano criticità circa la gestione del turismo (ad esempio il turismo di massa) e far avanzare 

le priorità chiave come incoraggiare nuovi modelli di business, si pensi allo Slow Tourism, la 

sostenibilità dovrebbe essere un principio guida nella fase di ripresa. Anche le destinazioni 

turistiche e le imprese dovranno adeguare la loro offerta per rispondere ai mutati comportamenti 

di viaggio e alle aspettative del visitatore.  

 

Alla luce di queste considerazioni, il candidato elabori il Business Plan di un progetto 

imprenditoriale, chiarendo per quale tipologia di impresa turistica è proposto. 

 

 

"Slow tourism" is a philosophy of life, a mental, cultural, and value-driven attitude, extremely 

current and applicable to the new needs that arose during the pandemic: on the one hand, those of 

the tourist, to experience a new way of traveling, more human, and, on the other hand, the purely  
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economic ones, which are emerging in our country due to the absence of foreign tourism, mainly 

mass tourism, already out of date in today's scenario. 

For all these reasons, this kind of tourism maybe will be the main one, even in the post-pandemic 

scenario. 

The candidate prepares a text on the reasons why slow tourism will be the new form of tourism 

emerging, which can be: 

 

1.the creation of a typical slow tourism itinerary in Italy; 

 

2.an article for a trade magazine, presenting an excursus on the peaks of excellence of slow tourism 

already existing in our country and on those in the future 

 

3.a brochure that illustrates a typical slow tourism accommodation’s offer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’elaborato va inviato entro il 31 maggio 2021 a: 

 Indirizzo email del docente di riferimento: g.daniela.mazzella@gmail.com 

 Indirizzo email della scuola: ltic826001@istruzione.it   

 


