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Allegato n°1 
 

 
 
Ai sensi della O.M. 10 del 16 maggio 2020, art.17. lettera a) e della 

relativa  nota esplicativa del 28 maggio 2020 ,  a seguito della  

delibera del Consiglio di classe del 29 maggio 2020, nel presente  

allegato vengono indicati gli argomenti proposti ai candidati . 

 

 
 
 



ALLOCCA MATTEO 

Argomento: “L’impresa di viaggi” 
 
In Veneto, moltissime sono le imprese di viaggio specializzate 
nella produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di 
servizi di viaggio su richiesta di singole persone o gruppi.  

Il Veneto infatti è una delle mete turistiche più conosciute e 

ambite al mondo. Grazie al suo patrimonio culturale, al suo 
paesaggio e alla varietà di ambienti ed ecosistemi, è in grado di 
soddisfare un ampio ventaglio di esigenze e di presentare ai 
visitatori numerose offerte: dal turismo d'arte a quello balneare, 
dal termale allo sportivo, dalla montagna alla campagna. 
 

DTA INGLESE  

Approfondisci il tema e la 
struttura di un’impresa di viaggi, 
protagonista nella realizzazione e 

diffusione di escursioni e viaggi 
indimenticabili. 

Soffermati sull’analisi dei suoi 
costi e ricavi tipici e 

sull’importanza della break-even 
analysis, anche mediante l’ausilio 
di un esercizio pratico. 

A Venezia, una città che ha 
avuto contatti con numerose 
regioni italiane e d’oltralpe, nel 
corso dei secoli si è impiantata 

una tradizione culinaria 
semplice ma ricca d’ingredienti 
ed in particolare di spezie. 

L’introduzione dei vari alimenti 
nella cucina di Venezia 
corrisponde all’apertura di 

nuove rotte commerciali 
terrestri e marittime che i 
mercanti veneziani utilizzarono 
al meglio sfruttando le loro doti 
nel mercanteggiare e nel 
garantirsi monopoli. La storia 
della cucina di Venezia è 

strettamente intrecciata anche 
ai fatti storico-politici e religiosi. 
 
Descrivi un itinerario su 

Venezia, con particolare 
attenzione all’aspetto culinario. 

 
Venezia, 30/05/2020 



CRISTIAN BALLARIN 

Argomento: “Venezia: tradizioni, usi e costumi” 

Dietro le forme anche più semplici di cultura popolare si celano 
aspetti essenziali dell'identità di un qualsiasi gruppo umano, e ciò 
è particolarmente evidente nelle mille sfaccettature del Veneto, 

terra ricchissima di tradizioni antiche, che aprono molteplici 
spiragli di continuità tra passato e presente. La veloce evoluzione 

del progresso sembra oggi più che mai contrastare la salvaguardia 
di antiche memorie, di forme d'espressione e di fenomeni 
folcloristici.  
Venezia attraverso le sue tradizioni contribuisce a conservare e a 
rendere fruibile questo prezioso bagaglio, composto da oggetti 

tangibili, ma anche da innumerevoli beni immateriali, da scoprire o 
riscoprire, assaporando atmosfere e sensazioni d'altri tempi. 

DTA INGLESE 

Racconta la storia e i valori 

dell’azienda della tua famiglia. 
Utilizza l’analisi SWOT per 
analizzare complessivamente 
l’ambiente interno ed esterno 

dell’azienda. 
Proponi delle soluzioni per 
trasformare i punti di debolezza in 

punti di forza. 
Dopo aver approfondito il 
significato di ciclo di vita del 
prodotto, effettua l’analisi con 
riferimento ad alcuni prodotti della 
tua azienda a tua scelta (anche 

realizzati in passato). 

Divisa in nove isolette e 

attraversata da un ampio 
canale, Murano è l’isola del 
vetro soffiato: una tradizione 
tanto antica quanto attuale, 

che ha visto impegnate in 
questa affascinante 
lavorazione intere generazioni 

di vetrai. L'affascinante storia 
del Vetro di Murano nasce nel 
1291, quando si decise che le 
vetrerie di Venezia fossero 
trasferite a Murano.  
Questa decisione, che si rivelò 

ben presto importante per gli 
abitanti dell'isola di Murano, fu 
presa perché i forni dei 
laboratori a Venezia erano la 
causa principale di gravi 

incendi. 
Concentrare tutte le vetrerie a 

Murano fu utile a Venezia per 
controllare l'attività dei mastri 
vetrai e per custodire 
quell'arte che l'aveva resa 



famosa in tutto il mondo. 

 
Descrivi un itinerario su 
Venezia con particolare 
attenzione all’isola di Murano e 
alla sua lavorazione del vetro. 

 

Venezia, 30/05/2020 
  



JACOPO BENIAMIN 

Argomento: “Londra” 
 
Londra, una città con infinite sfaccettature, adatta a qualunque 
persona e ad ogni preferenza. La capitale inglese è un posto ricco 

di attrazioni, storia e cultura; un luogo incantevole che riesce ad 
ispirare artisti di ogni genere, da grandi scrittori a cantanti 
moderni, da famosi pittori a nuovi artisti alla ricerca di ispirazione.  
Conosciuta come the world’s most cosmopolitan city, è una delle 
maggiori metropoli d’Europa e vanta un’identità unica, donatale da 
secoli di storia e incentrata su celebri monumenti e luoghi iconici.  

DTA INGLESE 

Londra detiene il primato di essere 
una delle città più care al mondo 
per quanto riguarda i costi degli 
alberghi, ma allo stesso tempo 

presenta anche molteplici e 
differenti strutture ricettive. 
 
Dopo aver analizzato e 
approfondito le numerose e varie 
strutture ricettive presenti, 

elabora un Business Plan 

finalizzato a verificare la validità 
dell’idea di aprire una nuova 
struttura ricettiva a Londra. 

Descrivi un itinerario su 
questa famosa città e, in 
seguito, spiega uno dei fatti 
principali accaduti 

recentemente che non ha 
precedenti nella storia: l’uscita 
dell’Inghilterra dall’Unione 
Europea, soprannominata 
Brexit. 

 
Venezia, 30/05/2020 



BEVILACQUA ALESSIA 

Argomento: “L’agenzia di viaggio” 
 
In Veneto, moltissime sono le imprese di viaggio specializzate 
nella produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di 
servizi di viaggio su richiesta di singole persone o gruppi.  

Il Veneto infatti è una delle mete turistiche più conosciute e 

ambite al mondo. Grazie al suo patrimonio culturale, al suo 
paesaggio e alla varietà di ambienti ed ecosistemi, è in grado di 
soddisfare un ampio ventaglio di esigenze e di presentare ai 
visitatori numerose offerte: dal turismo d'arte a quello balneare, 
dal termale allo sportivo, dalla montagna alla campagna. 
 

DTA INGLESE 

Approfondisci il tema e la struttura 
di un’impresa di viaggi, 
protagonista nella realizzazione e 
diffusione di escursioni e viaggi 

indimenticabili. 
 
Soffermati sul bilancio di 

un’agenzia di viaggi, prevendendo 
anche un’esercitazione pratica 
comprensiva dei principali indici di 

bilancio. 

Parla del Veneto, una delle 
mete più ambite e conosciute 
al mondo. 
 

Dopo aver raccontato le 
eccellenze della tua regione, 
svolgi un itinerario in una città 

veneta a tua scelta. 

 
Venezia, 30/05/2020 
 



CAFIERO LEONARDO 

Argomento: “Il prodotto: la destinazione turistica” 

                 della Destinazione Italia: una sfida aperta. 
                                                              
                                                        

                                                                     
apprezzata come destinazione turistica diventa anche           pi  

                                                             in 
generale, come ambiente capace di esprimere tradizioni culturali 
di alto livello. Il territorio e i suoi            seguono percorsi 
intrecciati, dove il successo degli uni si ripercuote s     
                                                                      

                                                              
                          assoluta degli amministratori pubblici, a 
livello centrale e locale.  

(Fonte: Rapporto sul T                                        
                                                                      
                      culturali e del Turismo; Rogiosi Editore)  

DTA INGLESE 

Sviluppa il tema del marketing 
territoriale. 

Dopo aver illustrato i principali 

progetti di partnership tra Enti 
pubblici e imprese private e/o 
eventi pubblici che mirano allo 
sviluppo turistico di una città a tua 
scelta, elabora un progetto 
personale per la valorizzazione del 
territorio. 

Città con oltre due millenni di 
storia, Verona è oggi il 

secondo centro del Veneto per 
vivacità e consistenza delle 

sue attività economiche, oltre 
ad essere una frequentata 
meta turistica internazionale. 
La città attira ancora oggi 
ospiti da tutto il mondo con la 
sua Arena, con il mito di 

Giulietta e Romeo e con la sua 
raffinata bellezza. 

Svolgi un itinerario sulla città 
scaligera e, dato che si può 
facilmente visitare a piedi, 
spiega in che cosa consiste un 

walking tour. 

 
Venezia, 30/05/2020 
 



SEBASTIANO CALDARA 

Argomento: “Venezia” 

Venezia, il capoluogo della regione Veneto, è adagiata su più di 
100 piccole isole all'interno di una laguna nel mare Adriatico. In 
questa città non esistono strade ma canali, tra cui il Canal Grande, 

fiancheggiato da palazzi rinascimentali e gotici. 

Anche chi non vi ha mai messo piede, conosce i luoghi che 

rendono nota la città di Venezia in tutto il mondo: Piazza San 
Marco, il ponte di Rialto, il Canal Grande. Ma Venezia è anche 
altro. 

Ci sono intere zone della città storica tutte da esplorare, lontano 

dai luoghi più conosciuti, dove ogni angolo nasconde meraviglie. 
Uscendo dai sentieri più battuti, avrete la fortuna di guardare la 
città in modo più intimo, autentico e originale. 

DTA INGLESE 

                          

                             
                      proprio la 
ricerca di un nuovo modo di 
viaggiare - senza fretta, “     ” – 
per scoprire la vita di un luogo, la 

sua popolazione, la sua storia, 
assaporarne le tradizioni e la 

cultura, nel pieno rispetto 
    ’  b     .  

Sviluppa in modo semplice il tema 
del turismo responsabile o del 
turismo “   w” (   ’ , a chi si 
rivolge, dove si può fare, come si 

può fare, ecc.). 

Spiega in che modo anche a 
Venezia si può fare turismo “     ” 
e proponi una breve escursione. 

Descrivi un itinerario in una 

delle città più belle al mondo: 
la nostra amata Venezia, 
senza tralasciare alcuni dei 
principali palazzi e musei più 
famosi. 

 
Venezia, 30/05/2020 
 



CONTE CAMILLA 

Argomento: “Le forme di turismo in Veneto” 
 
Il Veneto è una delle mete turistiche più conosciute e ambite al 
mondo, la regione più accogliente d'Italia. Grazie al suo 
patrimonio culturale, al suo paesaggio e alla varietà di ambienti ed 

ecosistemi, è in grado di soddisfare un ampio ventaglio di esigenze 

e di presentare ai visitatori numerose offerte: dal turismo d'arte a 
quello balneare, dal termale allo sportivo, dalla montagna alla 
campagna. 

Una delle fondamentali motivazioni che stimol                  
                                                           

                                                                  
              ’       dalla vita quotidiana per cercare un diverso 
ambiente, una differente cultura, un diverso paesaggio, una 

differente cucina.  

 

DTA INGLESE 

Sviluppa il tema della 
costruzione di un itinerario. 

Individua poi le possibili forme 

di turismo leisure in Veneto e i 
luoghi in cui si possono 

praticare, differenziandoli anche 
a seconda del target e dello 
scopo del viaggio. 

 

 

Anche chi non vi ha mai messo 
piede, conosce i luoghi che 
rendono celebre la città di 

Venezia in tutto il mondo: Piazza 
San Marco, il ponte di Rialto, il 

Canal Grande. Ma Venezia è 
anche altro. Il miglior modo per 
conoscere l'anima nascosta di 
Venezia, infatti, è perdersi in calli 
e campi, esplorare la città con 
lentezza, meglio se a bordo di 
un'imbarcazione tradizionale o a 

piedi, e guardarla con gli occhi di 
chi ci vive, magari entrando in 
una delle tante botteghe 
artigiane per scoprire le storie 
dell'autentico Made in Venice, 

come gondole, vetri, perle, 

merletti, dolci tipici e tessuti. Ma 
non solo: Venezia è parte di un 
vero e proprio arcipelago di isole, 
ciascuna dalla bellezza unica. 
 



Dopo aver svolto un itinerario su 
Venezia, focalizzati sul city 
break. Spiega in che cosa 
consiste e perché, ultimamente, i 
viaggiatori preferiscono fare un 
soggiorno/vacanza breve ma 
vicino, preferendo come meta le 

città  ’      

 
Venezia, 30/05/2020 
 



GIADA FORZATO 

Argomento: “L’agenzia di viaggio” 
 
L’agenzia di viaggio è un’impresa turistica che esercita attività di 
produzione, organizzazione di viaggi per via terrestre, marittima 
ed aerea, intermediazione, assistenza ai turisti, prenotazione e 
vendita di servizi di viaggio su richiesta di singole persone o 

gruppi. 

DTA INGLESE 

Giulia e Sofia, dopo 8 anni di 

esperienza presso l’Adv 
“Osservando si impara” Srl, 
decidono di aprire una loro 
impresa specializzata in viaggi di 
nozze. Per verificare la fattibilità 

dell’idea imprenditoriale decidono 
di contattare un consulente 

finanziario per la realizzazione del 
Business Plan.  

Presenta il documento del 
Business Plan, evidenziandone le 
finalità, la struttura e i contenuti. 

Esplora le modalità con cui 

un’azienda può essere finanziata. 

La città di Londra è l’emblema 
della multiculturalità ed è 

piena di luoghi d’interesse tra 
cui i vari palazzi e le residenze 
storiche, i musei, i ponti sul 
Tamigi, gli 8 Parchi Reali che 

sono inclusi nell’area cittadina. 
Senza dimenticarsi che Londra 

è anche famosa per lo 
shopping: dai mercatini di 
quartiere ai famosi grandi 
magazzini di cui il più famoso 
è sicuramente Harrods. 
 
Una coppia di giovani amici si 

rivolgono all’agenzia di viaggi 
“El Dorado” per richiedere un 
itinerario a Londra.  
Successivamente, focalizzati 
sui Duchi di Sussex: Harry e 

Meghan. Cos’è successo 

recentemente tra loro e la 
casa reale inglese? Spiega le 
loro ultime vicende. 

 
Venezia, 30/05/2020 
 



MANNA MARCO 

Argomento: “Il web marketing” 
 
Gli Stati Uniti d’America sono stati per lungo tempo un luogo 
fantastico, una sorta di terra promessa, raggiungibile solo dopo 
lunghe e pericolose traversate oceaniche. Ma oggi una vacanza 

negli USA è una realtà alla portata di tutti, e le sue meraviglie 

sono gli ingredienti di un soggiorno emozionante e spensierato. 
Una grande destinazione per un viaggio indimenticabile! 
Un’impresa specializzata in viaggi negli Stati Uniti deve però fare i 
conti con la fortissima e diffusa concorrenza nel web.   
Per emergere deve puntare a conseguire il massimo della visibilità 
online e in questo il web marketing rappresenta la vera chiave di 

successo. 

DTA INGLESE 

La rivoluzione digitale ha 
comportato uno stravolgimento 

completo per i consumatori, 
dalla fase di ispirazione fino a 
quella di consumo stesso del 
prodotto turistico (prenotazioni 
online, uso di smartphone/ 
tablet per pianificare e 
informarsi sui luoghi, ecc). 

Il Web marketing ha modificato 
radicalmente le dinamiche del 
mercato turistico per 
raggiungere i potenziali clienti e 
promuovere un prodotto 
attraverso internet. 

Sviluppa il tema del web 
marketing (definizione, 
vantaggi, strumenti, strategie) 
e sottolinea gli elementi a cui 
un’agenzia di viaggi non può 
rinunciare. 

San Francisco è una delle città 
più importanti della California sia 

dal punto di vista economico che 
culturale. È un connubio perfetto 
di attrazioni turistiche, negozi e 
quartieri di tendenza. Questa 
incantevole città ha un'atmosfera 
decisamente cosmopolita che si 
respira a ogni angolo. Da uno dei 

ristoranti di Fisherman's Wharf 
potrai anche ammirare l'isola di 
Alcatraz, un tempo sede 
dell'omonimo penitenziario di 
massima sicurezza e il 
mastodontico ponte rosso 

simbolo della città. Il Golden 
Gate Bridge è tra i luoghi di 
interesse più famosi al mondo. 

Un tour operator, a seguito delle 
numerose richieste decide di 
creare un pacchetto viaggi su 
San Francisco. Svolgi un 

itinerario in questa affascinante 
città e descrivi gli strumenti ed il 
linguaggio multimediale che il 
T.O. deve utilizzare per fare 



conoscere questo pacchetto 

turistico nel web. 

 
Venezia, 30/05/2020 
 

 



PONTINI ANDREA 

Argomento: “New York” 
 
Soprannominata la Grande Mela, New York, cosmopolita per 
eccellenza, resta una delle mete turistiche più desiderate del 
mondo: raccoglie il meglio dell'arte, del design, dell'architettura e 

della musica di tutto il mondo.  

Luogo di sogni ed emblema del "nuovo mondo", New York è 
simbolo del viaggio oltreoceano, di culture e stili diversi che ogni 
giorno si incontrano nella sua frenetica e ricchissima quotidianità 
extra-ordinaria. Inoltre è la città più popolosa d’America nonché 
uno dei principali centri commerciali, finanziari e culturali del 
mondo. 

E’ il luogo ideale dove vivere un'esperienza diversa e scoprire le 
sue più incredibili realtà caratterizzate da musei, parchi sconfinati, 
centri commerciali, locali di ogni stile e gusto in cui, da una 

settimana all'altra, nascono nuove idee, nuove tendenze, nuove 
mode che da qui si propagano nel resto del mondo.  

DTA INGLESE 

Ogni mese a New York ci sono 
eventi ricorrenti, uniti ad eventi 
nuovi o che a spot arricchiscono il 

già denso panorama di 
avvenimenti nella città: la 

Maratona di New York, il Super 
Bowl, Met Gala, ecc. 

Dopo aver sviluppato il tema degli 
eventi, illustra e approfondisci i 
principali eventi di New York.  

Elabora poi un evento per 

valorizzare una città/località a tua 
scelta. 

Descrivi un itinerario sulla city 
that never sleeps, elencando 
le principali attrazioni 

turistiche che un viaggiatore 
che si reca lì per la prima volta 
non può assolutamente 

perdere. 
 
Dopodiché racconta il triste 
primato che detengono gli 
Stati Uniti d’America 
attualmente: il primo paese al 

mondo colpito dalla pandemia 
del Covid-19. 

 
Venezia, 30/05/2020 
 



YURI SECCO  

Argomento: “Il turismo montano” 
 
Turismo montano: l’irresistibile fascino della montagna. Le 
escursioni, il contatto diretto con la natura, l’emozione unica di 
osservare l’artigiano al lavoro o l’allevatore che con le sue mani 

prepara il formaggio con il latte appena munto. Un turismo 

genuino, in ogni senso.  
Questa nicchia del turismo può rappresentare una grande 
opportunità di sviluppo anche per aree fino ad oggi considerate 
marginali rispetto ai grandi flussi turistici. La voglia di riscoprire e 
vivere a stretto contatto con la natura, la crescente passione per 
le escursioni o per attività sportive, la riscoperta dei sapori genuini 

possono dare nuova linfa anche alle realtà meno conosciute. 

DTA INGLESE 

Dopo aver tracciato un 

quadro essenziale delle 
tendenze del mercato 
turistico montano elabora un 
Business Plan finalizzato a 

verificare la validità dell’idea 
di aprire una nuova struttura 
ricettiva in una località a tua 

scelta di montagna. 

Sono in territorio bellunese una 
gran parte dei 110 chilometri della 

Grande Strada delle Dolomiti che fin 
dal 1909 attraversa le montagne da 
Bolzano a Cortina d'Ampezzo. 

Percorso leggendario e mozzafiato 
su panorami indimenticabili, 
attraverso ambienti e profumi di 

montagna inimitabili. Nel tempo è 

diventata una delle strade più 
famose d'Italia, conosciuta anche 
come strada statale 48 delle 
Dolomiti, originariamente realizzata 
per scopi bellici per poi diventare il 
miglior collegamento turistico 

intervallivo. 
 
Dopo aver raccontato i gruppi 
montuosi delle Dolomiti, descrivi un 

itinerario che tocchi le principali 
località di questo patrimonio 

mondiale dell’UNESCO. 

 
Venezia, 30/05/2020 


