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Sessione ordinaria 2013
Seconda prova scritta

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
TN99 – ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: TURISTICO
Tema di: LINGUA STRANIERA
(Testo valevole per i corsi di ordinamento, per i corsi del Progetto “SIRIO” e per i corsi di
minisperimentazione autonoma)

Il candidato svolga in lingua straniera, a sua scelta, uno dei due temi proposti:
TEMA 1
”Viaggiare fu l’ultima passione di mia nonna. Cominciò con qualche breve pellegrinaggio europeo in
torpedone, appresso ad un’amica. Prima di allora non aveva lasciato mai l’Italia….Poco per volta
acquistò dimestichezza con il passaporto, i depliant, i biglietti aerei. Si fermava davanti alle vetrine delle
agenzie di viaggio a guardare i grossi jet di cartone, con l’hostess sorridente in cima alla scaletta.
Leggeva i prezzi, le offerte speciali, e tutto l’incuriosiva: grattacieli e cupole d’oro, sabbie bianche con
palmizi e montagne rocciose. …” (da Il Catino di zinco di Margaret Mazzantini).
Oggi è scomparsa l’idea del turismo della terza età. Gli anziani sono viaggiatori attivi. Amano i viaggi
organizzati, la cultura e la buona cucina, privilegiano la sicurezza, ma evitano la noia. Sono i turisti over
65, un popolo di viaggiatori attivi, curiosi, sempre disposti a partire, se il portafoglio lo permette. Molte
persone attendono questa momento della vita per godersi finalmente i viaggi e le vacanze tanto desiderati,
vacanze all’insegna del relax, del benessere, e della socialità.
Il candidato, immaginando di essere un’associazione di volontariato che promuove iniziative turistiche
per i propri iscritti, proponga un viaggio organizzato per un gruppo di over 65 prevalentemente femminile
che preveda:
• la destinazione;
• il programma di viaggio;
• il periodo e la durata;
• il costo;
• la/e struttura/e ricettiva/e (con la specifica indicazione dei confort e servizi previsti);
• il tipo di assistenza.
TEMA 2
“Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina” (Sant’Agostino).
“Tutte le guide in una”, recita il sottotitolo di una nota guida; oppure “una guida da portare sempre in
viaggio, ricca e completa.” “Una guida per scegliere la qualità, la convenienza, e soprattutto per rendere
indimenticabili i piccoli e i grandi viaggi.”
Il candidato illustri e si soffermi su quali informazioni, descrizioni e spunti debba, secondo il suo parere,
contenere una guida turistica per organizzare e preparare al meglio e nei dettagli un viaggio.
____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso di dizionari bilingue e monolingue.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

