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Giornale scolastico a cura degli studenti dell' I.I.S. “G.Gasparrini”

Al via la sperimentazione 
del diploma quadriennale

Cucina, medaglia d’argen-
to ad Antonio Mongiello 
dell’Alberghiero di Melfi

Il Gasparrini unica scuola lucana tra le 100 italiane  
selezionate per questa grande opportunità

Con l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019 entra 
nel vivo la sperimentazione del percorso quadrien-
nale per il conseguimento del diploma in Ammi-
nistrazione,Finanza e Marketing.  Il Gasparrini di 
Melfi, unica scuola selezionata dal MIUR in Basi-
licata, ha colto con entusiasmo questa sfida, qualifi-
candosi come polo didattico d’avanguardia di tutta 
la regione.  Nello scorso mese di Gennaio, in occa-
sione della presentazione del progetto alle autorità 
locali e alla cittadinanza, il dirigente scolastico Prof. 
Michele Masciale, ha dichiarato:
“Grazie al lavoro straordinario del team docenti la 
nostra scuola farà una rivoluzione. Siamo chiama-
ti a guardare avanti, a puntare a quanto di meglio... 

Basilicata a Tavola: 
Melfi Capitale del Gusto

Trasformare la scuola insieme si può! 

Segue a pag. 15

Segue a pag. 14 Segue a pag. 7

Segue a pag. 6

Il giovane studente dell’istituto “Ga-
sparrini” ha partecipato a Rimini al 
campionato nazionale organizzato dalla 
Federazione italiana cuochi...

Da tutt’Italia per il Concorso 

Il Concorso Enogastronomico Internazionale “Basilicata a 
Tavola”, organizzato dal nostro istituto, ogni anno trasfor-
ma Melfi nella Capitale del Gusto e della bellezza lucani...

Nello scorso mese di Maggio si è tenuto presso il Gaspar-
rini un percorso di progettazione condivisa finalizzato alla 
rivisitazione degli spazi dello stesso Istituto...

TRA PEDAGOGIA E ARCHITETTURA

PERCORSO 
QUADRIENNALE 
CON CONSEGUIMENTO  
DIPLOMA IN  
AMMINISTRAZIONE- 
FINANZA E MARKETING
VALIDO PER OGNI INDIRIZZO  
UNIVERSITARIO
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Giornale scolastico a cura degli studenti dell' I.I.S. “G.Gasparrini”

Tre parole-chiave: successo 
– aff abilità – miglioramento

Luigi tra i vincitori 
della Summer 
School di Alma

Tre parole-chiave illuminano l’azione didattica ed educativa del nostro istituto: 
1) successo – 2) aff abilità – 3) miglioramento.
Il successo scolastico è un traguardo che interessa il percorso di vita della persona, 
tale da elaborare conoscenze e abilità in competenze utilizzabili nei vari contesti 
esistenziali, fi no a costituirsi anche oltre l’esperienza scolastica, perciò correlato alla 
capacità di realizzare obiettivi e di realizzarsi come soggetto autonomo.” 
Dal successo degli studenti dipende anche il successo delle prestazioni professionali 
dei docenti, perché la “mission” del nostro istituto è sostanzialmente legata al futuro 
dei nostri studenti. 
La seconda parola-chiave concerne il valore dell’aff abilità. 
Una persona aff abile apre le menti e i cuori, mette di buon umore, incoraggia l’as-
sunzione di responsabilità, dà fi ducia e sprona al compito.
Se il docente è aff abile, se è sereno e accogliente, sensibile e premuroso, ogni stu-
dente sarà più disposto a collaborare nell’attività scolastica, perché il suo mondo 
interiore non confl igge con l’ambiente in cui opera. L’aff abilità del docente abbatte 
il muro del pregiudizio e scioglie le tensioni, stimola la mente e aiuta a superare la 
paura di sbagliare ed il senso d’impotenza....

Basilicata a Tavola: 
una scuola eccellente!

L’Istituto Gasparrini vincitore 
alle Olimpiadi delle Scienze

Prof. Michele Masciale, Dirigente Scolastico

Segue a pag. 22

Segue a pag. 6 Segue a pag. 7

Segue a pag. 6

Luigi Sfera tra i 40 studenti più talentuosi 
d’Italia ammessi alla Summer school del-
la prestigiosa scuola di cucina Alma.

Anche quest’anno si è svolto con grande successo il Con-
corso Internazionale “Basilicata a tavola”(5-8 aprile 2017), 
indetto e organizzato dall’I.I.S. Gasparrini di Melfi . Giunto 
alla VII edizione. “Basilicata a Tavola” è l'unico tra i Con-
corsi degli Istituti professionali d’Italia ad aver ottenuto il 
riconoscimento di Eccellenza nazionale MIUR.

Il 29 marzo 2017 presso l’Università degli Studi della Ba-
silicata, si è tenuta la prova regionale delle Olimpiadi delle 
Scienze. La competizione, giunta alla XV edizione...

Al via la VII Edizione di Basilicata a Tavola

Ec cellenza M IU REc cellenza M IU R
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“Millennio di una Città: Melfi. A 
pranzo con i Bizantini” è questo il 
tema del Pranzo di Gala organizzato 
quest’anno dall’Istituto Alberghie-
ro Gasparrini di Melfi, evento che ha 
aperto ufficialmente le celebrazioni per 
il millenario dalla fondazione della cit-
tà fortificata. Le musiche, le danze e i 
costumi, insieme ai sapori e ai profumi 
delle portate, all’allestimento in sala, 
hanno ricreato le atmosfere bizanti-
ne, raccontando il fascino della cultura 
dei “romani d’Oriente”, permettendo 
al contempo a noi alunni e a tutti i 
presenti, di rivivere il glorioso passa-
to della Città di Melfi. “La singolare 
iniziativa ‘A pranzo con i Bizantini’ 
ci ha spinto al tempo stesso come in 
un tuffo nel passato e ci ha proiettato 
verso il futuro – ha dichiarato il Diri-
gente Scolastico dell’Ist. Gasparrini di 
Melfi, prof. Michele Masciale. L’Isti-
tuto Gasparrini è sceso in campo con 

tutte le sue professionalità per rendere 
possibile questo evento che, fondato su 
scrupolose ricerche storiche ed enoga-
stronomiche svolte dai docenti e dagli 
studenti, è stata l’ennesima occasione 
di progettare e vivere insieme all’as-
sessore alla cultura, Raffaele Nigro, al 
sindaco di Melfi, Livio Valvano e alla 
sua Amministrazione, un evento che è 
rivolto alla comunità intera e che, mai 
come in questo caso – ha concluso – è 
pienamente incentrato sul valore delle 
radici culturali e della memoria stori-
ca, a partire proprio dalla nostra città”. 
Ospiti della bella e spettacolare gior-
nata, gli assessori regionali Luca Braia 
e Francesco Pietrantuono che, con il 
senatore Maria Antezza, si sono com-
plimentati per l’evento storico-enoga-
stronomico, riconoscendo nell’Istituto 
Gasparrini un esempio virtuoso, capa-
ce di mettere a frutto le sue potenzia-
lità e, insieme, quelle del territorio e 

Una storia 
lunga un millennio.  
Tra gusto e memoria: 
a pranzo con i bizantini

Francesca Fonso • Raffaella Racioppi • Simona Bagnoli • Aurora De Felice

dell’intera regione. “ Quello di oggi è 
davvero un connubio splendido di lu-
canità e storia che passa attraverso la 
rilettura e la rivisitazione dei migliori 
piatti e prodotti della nostra regione – 
ha dichiarato l’assessore alle Politiche 
Agricole e Forestali della Regione Ba-
silicata, Luca Braia, durante il suo in-
tervento: assolutamente in linea con la 
mia stessa idea, al Gasparrini di Melfi, 
al dirigente Masciale e al suo staff, va 
riconosciuto in particolare il merito di 
essere riuscito a mettere insieme tutti 
gli elementi sui quali l’intera Regione 
dovrebbe concentrarsi per un rilan-
cio significativo e duraturo del suo 
turismo, la bellezza e lo spessore sto-
rico-antropologico dei nostri luoghi, 
regni incontaminati di un agroalimen-
tare di eccellenza”. Questa è la scuola 
che vogliamo!
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I ragazzi del Caffè letterario

Bullismo e cyberbullismo:  
due facce della stessa medaglia

Avviato per gli alunni  
il percorso di lotta 
e prevenzione dell’odioso 
fenomeno

Il bullismo e il cyberbullismo sono due 
fenomeni ormai diffusissimi. Da sempre, 
infatti, non si sa apprezzare il diverso ( 
inteso in tutte le accezioni del termine 
) ma si tende ad escluderlo, relegandolo 
ai margini della società. Questo sicura-
mente non fa onore ad un società che si 
definisce sviluppata ed avanzata,contad-
distinta da notevoli progressi in campo 
tecnologico, così come in altri settori.  
Per conoscere a fondo il problema si do-
vrebbe partire dalla corretta  definizione 
dei due termini: il bullismo è una forma 
di comportamento sociale violento ed 
intenzionale, ripetuto più volte nei con-
fronti di un individuo che non reagisce. 

Il cyberbullismo è una “evoluzione” del 
bullismo, che consiste in attacchi siste-
matici attuati mediante gli strumenti 
della rete. Ci sono diversi metodi per 
combattere questi due fenomeni e la 
nostra  scuola ha scelto sicuramen-
to quello più efficace : la prevenzione. 
Durante tutto l’anno scolastico, grazie 
all’aiuto dello psicologo Dott. Vincen-
zo Di Bernardo, la docente responsabile 
del progetto “ Bullismo”, prof.ssa Maria 
Morlino, ha dedicato molte delle sue ore 
di lezione, alla discussione aperta sull’ar-
gomento.  A conclusione del percorso è 
stata organizzata una giornata rivolta a 
giovani e adulti,  durante la quale sono 
intervenuti la polizia postale, una cri-
minologa e un’avvocatessa, che hanno 
spiegato i diversi effetti del fenomeno.  
L’iniziativa ha avuto non solo uno scopo 
preventivo, ma quello ancor più impor-
tante di crescita culturale e umana degli 
alunni. 

Il Gasparrini tra i caffè della città 
per momenti di lettura e confronto 

E’ stato avviato, a partire da quest’anno scolastico, il “ Caffè let-
tarario lucano”, un progetto fortemente voluto dalla Prof.ssa Ro-
sangela Lamanna, docente di lettere del Settore Economico del 
Gasparrini, e realizzato con la preziosa collaborazione delle pro-
fessoresse Concetta Carella e  Maria Morlino.  L’idea è nata dalla 
volontà di ritagliare momenti di lettura e confronto d’idee  su temi 
che spesso i tempi e le incombenze scolastiche non consentono di 
affrontare. “L’intenzione – ha dichiarato la prof.ssa Lamanna- è 
quella non solo di avvicinare i giovani alla lettura, ma di intro-
durli alla conoscenza di realtà attuali, di stimolarli al confronto su 
tematiche che riguardano il loro vivere quotidiano, il loro essere 
cittadini consapevoli.  Il tema prescelto per quest’anno è stato  “l’e-
migrazione”, dalla sua antica storia fino alla triste realtà attuale; 
gli incontri, condotti dalle professoresse interessate, si sono svolti 
nella storica biblioteca del Gasparrini, per culminare poi in eventi 
pubblici da svolgersi presso i caffè della città di Melfi, un modo 
questo anche per aprirsi al territorio.  Il primo evento pubblico, 
realizzato in collaborazione con la sezione FIDAPA di Melfi e alla 
presenza dell’assessore alla cultura Raffaele Nigro, ha riguardato 
la presentazione del libro “Gli anni del nostro incanto” del Prof. 
Giuseppe Lupo; presso l’Hollywood cafè, in una serata di gran-
de suggestione, i ragazzi del caffè letterario hanno avuto modo di 
confrontarsi con l’autore sul tema dell’emigrazione italiana degli 
anni spensierati del miracolo economico, il periodo più esaltante e 
contaddittorio del secolo scorso.

Il caffè 
letterario 

lucano

caffè 
letterario

Gli anni 
del nostro incanto 
di Giuseppe Lupo

presenta 

incontro 
con l’autore

Venerdi 2 febbraio


ore 17,00


Hollywood cafè


Melfi 

Con la gentile collaborazione di 

IIS G. Gasparrini 
Melfi 
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capacità di realizzare obiettivi e di realizzarsi come soggetto autonomo.” 
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dei docenti, perché la “mission” del nostro istituto è sostanzialmente legata al futuro 
dei nostri studenti. 
La seconda parola-chiave concerne il valore dell’aff abilità. 
Una persona aff abile apre le menti e i cuori, mette di buon umore, incoraggia l’as-
sunzione di responsabilità, dà fi ducia e sprona al compito.
Se il docente è aff abile, se è sereno e accogliente, sensibile e premuroso, ogni stu-
dente sarà più disposto a collaborare nell’attività scolastica, perché il suo mondo 
interiore non confl igge con l’ambiente in cui opera. L’aff abilità del docente abbatte 
il muro del pregiudizio e scioglie le tensioni, stimola la mente e aiuta a superare la 
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indetto e organizzato dall’I.I.S. Gasparrini di Melfi . Giunto 
alla VII edizione. “Basilicata a Tavola” è l'unico tra i Con-
corsi degli Istituti professionali d’Italia ad aver ottenuto il 
riconoscimento di Eccellenza nazionale MIUR.

Il 29 marzo 2017 presso l’Università degli Studi della Ba-
silicata, si è tenuta la prova regionale delle Olimpiadi delle 
Scienze. La competizione, giunta alla XV edizione...
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Il giovane studente dell’istituto “Ga-
sparrini” ha partecipato a Rimini al 
campionato nazionale organizzato dal-
la Federazione italiana cuochi, classifi-
candosi al secondo posto presentando 
piatti a base di prodotti tipici lucani 

Antonio Mongiello, allievo dell’Istituto “Gasparrini” di 
Melfi ha partecipato ai Campionati della Cucina Italiana 
2018, gareggiando al Contest Ragazzi Speciali e classifi-
candosi al secondo posto. La competizione, che si è svol-
ta alla fiera Igexpo di Rimini il 17 febbraio, organizzata 
dalla Federazione italiana cuochi (Fic) in collaborazione 
con il Dipartimento Solidarietà ed Emergenze (Dse) 
ha previsto una sezione speciale riservata agli alunni 
degli istituti alberghieri d’Italia con “Programmazione 
Differenziata”, sebbene supervisionata dalle medesime 
giurie internazionali del campionato. Antonio frequen-
ta il quarto anno del “Gasparrini” di Melfi e - come da 
regolamento - ha partecipato alla gara accompagnato 
dalle docenti Antonella Montanarella e Matilde Ca-
landrelli ed affiancato da Michele Puntillo, alunno dello 
stesso istituto e giovane promessa della cucina (secondo 
classificato nella competizione “Migliore Allievo degli 
istituti alberghieri 2018” organizzata dall’Unione regio-
nale cuochi lucani). Antonio Mongiello ha conquistato 
la medaglia d’argento con il suo piatto “Sfera di Pane di 
Matera con cuore di ricotta su crema di zucca”, attra-
verso il quale ha valorizzato il suo territorio esaltandolo 
con l’utilizzo di prodotti di origine lucana: il Pane di 
Matera, il Pecorino di Filiano, il Cacciocavallo Podoli-
co, l’Olio Extra Vergine d’Oliva Vulture Dop, le Olive 
nere di Ferrandina.  “Questo contest - ha dichiarato la 
Montanarella, insegnante di sostegno di Antonio - si 
propone di essere un’esperienza nuova ed extra scolasti-
ca dove mettere in pratica l’apprendimento impartito a 
scuola. Per noi è stato un momento di crescita, attraverso 
lo scambio di esperienze con alunni provenienti da altre 
scuole e con le maestranze professionali di ogni catego-
ria. Ho voluto fortemente la partecipazione di Antonio 
a questa competizione, che rappresenta - ha evidenziato 
- una grande vittoria per il nostro istituto, che fa dell’in-
clusione e della valorizzazione dei talenti il suo punto 
di forza. Antonio si impegna moltissimo tutti i giorni, è 
sempre pronto a mettersi alla prova e non si tira mai in-
dietro. Negli ultimi mesi ha vissuto anche la bella espe-
rienza di essere tutor dei piccoli allievi del corso di baby 
chef, organizzato dalla nostra scuola. Quella di Rimini 
è stata una bellissima esperienza, piena di soddisfazioni, 
per lui e per noi: niente è impossibile - ha concluso - se 
lo vogliamo davvero”. 

Da tutt’Italia per il Concorso
Il Concorso Enogastronomico Internazionale “Basilicata a Tavola”, organizzato dal 
nostro istituto, ogni anno trasforma Melfi nella Capitale del Gusto e della bellezza 
lucani. Quest’anno alunni di ben trenta scuole sono giunti a Melfi da Piemonte, 
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Lazio, Puglia, Calabria, Veneto, Ligu-
ria, Emilia Romagna, Campania, gareggiando per contendersi l’ambito titolo di 
vincitore, rispettivamente nei tre settori in gara (Cucina- Sala e bar, Accoglienza 
Turistica), a colpi di buoni piatti della tradizione lucana rivisitati e riletti attraverso 
le culture regionali, cocktails e itinerari turistici. Al centro delle gare, sempre, la 
Basilicata: il suo paesaggio e il suo patrimonio enogastronomico, del resto, sono la 
più pura e autentica espressione della storia, della tradizione e della cultura lucana, 
patrimoni non solo da difendere, quanto da promuovere e far conoscere. Inserito 
nel “Programma ministeriale per la valorizzazione delle eccellenze”, il Concorso è un  
vero fiore all’occhiello per la città di Melfi e per l’intera Regione, rappresentando 
non solo un’occasione grandiosa e innovativa di formazione e crescita per gli alunni 
della nostra scuola e per tutti i partecipanti, quanto per essere un’operazione di 
marketing assolutamente eccezionale. “Basilicata a Tavola”, difatti, vanta il patro-
cinio di Miur, Unione Europea e Fondo Sociale Europeo, RE.NA.I.A. (Rete na-
zionale istituti alberghieri), Regione Basilicata e APT, Università della Basilicata, 
LAB (Agenzia formativa regionale), ASP regionale,  “Matera 2019 open future” e 
Comune di Melfi, oltre ad avere il contributo di numerose associazioni e sponsor, 
40 solo tra aziende agroalimentari. In più, attraverso il nostro Concorso, la scuola 
‘esce dalle sue stanze’, dalle aule, dai laboratori, e si apre al territorio, alla comunità: 
questo grazie alla gara-degustazione pubblica “Vie del gusto. Percorsi di cultura, storie 
e sapori d’Italia in Via Santa Maria” in cui una giuria popolare, facendo rivivere il 
centro storico di Melfi con i sapori e i colori del made in Italy, decreta il vincitore 
del “Migliore Stand” tra quelli allestiti dai partecipanti al Concorso per il settore 
Accoglienza turistica.

Cucina, 
medaglia d’argento  

ad Antonio Mongiello  
dell’Alberghiero 

di Melfi

Redazione progetto giornalismo Ist. Alberghiero Gasparrini

Basilicata a Tavola:
Melfi Capitale del Gusto

classe  IV D Alberghiero
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Tre parole-chiave: successo 
– aff abilità – miglioramento

Luigi tra i vincitori 
della Summer 
School di Alma

Tre parole-chiave illuminano l’azione didattica ed educativa del nostro istituto: 
1) successo – 2) aff abilità – 3) miglioramento.
Il successo scolastico è un traguardo che interessa il percorso di vita della persona, 
tale da elaborare conoscenze e abilità in competenze utilizzabili nei vari contesti 
esistenziali, fi no a costituirsi anche oltre l’esperienza scolastica, perciò correlato alla 
capacità di realizzare obiettivi e di realizzarsi come soggetto autonomo.” 
Dal successo degli studenti dipende anche il successo delle prestazioni professionali 
dei docenti, perché la “mission” del nostro istituto è sostanzialmente legata al futuro 
dei nostri studenti. 
La seconda parola-chiave concerne il valore dell’aff abilità. 
Una persona aff abile apre le menti e i cuori, mette di buon umore, incoraggia l’as-
sunzione di responsabilità, dà fi ducia e sprona al compito.
Se il docente è aff abile, se è sereno e accogliente, sensibile e premuroso, ogni stu-
dente sarà più disposto a collaborare nell’attività scolastica, perché il suo mondo 
interiore non confl igge con l’ambiente in cui opera. L’aff abilità del docente abbatte 
il muro del pregiudizio e scioglie le tensioni, stimola la mente e aiuta a superare la 
paura di sbagliare ed il senso d’impotenza....

Basilicata a Tavola: 
una scuola eccellente!

L’Istituto Gasparrini vincitore 
alle Olimpiadi delle Scienze

Prof. Michele Masciale, Dirigente Scolastico

Segue a pag. 22

Segue a pag. 6 Segue a pag. 7

Segue a pag. 6

Luigi Sfera tra i 40 studenti più talentuosi 
d’Italia ammessi alla Summer school del-
la prestigiosa scuola di cucina Alma.

Anche quest’anno si è svolto con grande successo il Con-
corso Internazionale “Basilicata a tavola”(5-8 aprile 2017), 
indetto e organizzato dall’I.I.S. Gasparrini di Melfi . Giunto 
alla VII edizione. “Basilicata a Tavola” è l'unico tra i Con-
corsi degli Istituti professionali d’Italia ad aver ottenuto il 
riconoscimento di Eccellenza nazionale MIUR.

Il 29 marzo 2017 presso l’Università degli Studi della Ba-
silicata, si è tenuta la prova regionale delle Olimpiadi delle 
Scienze. La competizione, giunta alla XV edizione...

Al via la VII Edizione di Basilicata a Tavola

Ec cellenza M IU REc cellenza M IU R

Concorsi

Concorsi

Classe IV D Alberghiero

Alla scoperta  
della Basilicata

Il nostro Concorso
 è un’operazione 
di marketing 
straordinaria 

“Basilicata a Tavola” è un concorso 
all’insegna della “lucanità”, tra arte, 
cultura e gusto. Per le gare del setto-
re “Accoglienza Turistica”, infatti sono 
previsti diversi itinerari che permetto-
no di scoprire e conoscere il territorio 
regionale, dai “Giacimenti enogastro-
nomici del Vulture”, ai “Parchi Lette-
rari”, passando per “I Parchi nazionali 
lucani”, i borghi del “Vulture-melfese” 
e del “Vulture-Alto Bradano” fino al 
tour “artistico-religioso legato al culto 
mariano in Basilicata”, da presentare 
insieme all’allestimento di uno stand 
con materiale illustrativo, pubblicitario 
e con prodotti enogastronomici tipici. 
In base al regolamento, invece, i parte-
cipanti al Concorso per il settore “Sala 
e vendita” gareggiano presentando un 
vino lucano e preparando un cocktail 
contenente tra gli ingredienti princi-
pali la Grappa di Aglianico del Vul-
ture. Allo stesso modo, per il settore 
“Cucina/Pasticceria”, gli alunni in gara 
si sfidano con piatti che hanno come 

ingrediente principale uno di quelli 
contenuti nel “Paniere di prodotti ti-
pici lucani” fornito dall’organizzazio-
ne a ciascun concorrente. Moltissimi 
sono i prodotti: Caciocavallo Podolico, 
Canestrato di Moliterno, Pecorino di 
Filiano, Cavolfiore dell’Ofanto, Pepe-
rone crusco di Senise, Pomodoro sec-
co ciettaicale di Tolve, Fagioli poverelli 
bianchi di Rotonda, Fagioli di Sarco-
ni, Fagiolo rosso scritto del Pantano 
di Pignola, Pane di Matera, Agnello 
delle Dolomiti Lucane, Maialino nero 
Lucano, Arancia Staccia di Tursi e 
Montalbano Jonico, Ficotto di Pistic-
ci, Marroncino di Melfi, Pistacchio di 
Stigliano, Miele lucano e molti altri, 
tutti made in Basilicata, da presentare 
in abbinamento a un vino delle cantine 
del Vulture-melfese. Il Concorso, in-
somma, è un’operazione di promozione 
turistica ed enogastronomica assoluta-
mente senza pari, un’occasione straor-
dinaria per far conoscere la Basilicata 
ai futuri chef e ristoratori d’Italia.



10 11

A.S. 2016/2017

Giornale scolastico a cura degli studenti dell' I.I.S. “G.Gasparrini”

Tre parole-chiave: successo 
– aff abilità – miglioramento

Luigi tra i vincitori 
della Summer 
School di Alma

Tre parole-chiave illuminano l’azione didattica ed educativa del nostro istituto: 
1) successo – 2) aff abilità – 3) miglioramento.
Il successo scolastico è un traguardo che interessa il percorso di vita della persona, 
tale da elaborare conoscenze e abilità in competenze utilizzabili nei vari contesti 
esistenziali, fi no a costituirsi anche oltre l’esperienza scolastica, perciò correlato alla 
capacità di realizzare obiettivi e di realizzarsi come soggetto autonomo.” 
Dal successo degli studenti dipende anche il successo delle prestazioni professionali 
dei docenti, perché la “mission” del nostro istituto è sostanzialmente legata al futuro 
dei nostri studenti. 
La seconda parola-chiave concerne il valore dell’aff abilità. 
Una persona aff abile apre le menti e i cuori, mette di buon umore, incoraggia l’as-
sunzione di responsabilità, dà fi ducia e sprona al compito.
Se il docente è aff abile, se è sereno e accogliente, sensibile e premuroso, ogni stu-
dente sarà più disposto a collaborare nell’attività scolastica, perché il suo mondo 
interiore non confl igge con l’ambiente in cui opera. L’aff abilità del docente abbatte 
il muro del pregiudizio e scioglie le tensioni, stimola la mente e aiuta a superare la 
paura di sbagliare ed il senso d’impotenza....

Basilicata a Tavola: 
una scuola eccellente!

L’Istituto Gasparrini vincitore 
alle Olimpiadi delle Scienze

Prof. Michele Masciale, Dirigente Scolastico

Segue a pag. 22

Segue a pag. 6 Segue a pag. 7

Segue a pag. 6

Luigi Sfera tra i 40 studenti più talentuosi 
d’Italia ammessi alla Summer school del-
la prestigiosa scuola di cucina Alma.

Anche quest’anno si è svolto con grande successo il Con-
corso Internazionale “Basilicata a tavola”(5-8 aprile 2017), 
indetto e organizzato dall’I.I.S. Gasparrini di Melfi . Giunto 
alla VII edizione. “Basilicata a Tavola” è l'unico tra i Con-
corsi degli Istituti professionali d’Italia ad aver ottenuto il 
riconoscimento di Eccellenza nazionale MIUR.

Il 29 marzo 2017 presso l’Università degli Studi della Ba-
silicata, si è tenuta la prova regionale delle Olimpiadi delle 
Scienze. La competizione, giunta alla XV edizione...

Al via la VII Edizione di Basilicata a Tavola

Ec cellenza M IU REc cellenza M IU R

Concorsi

Quattro studenti 
del Gasparrini a Rieti 

per “YounG7 2018”

Gaia Placido III Tur

Il Gasparrini ha avuto l'opportunità di 
rappresentare la regione Basilicata al G7 
delle scuole “YounG7 2018” di Rieti il 
7-8 e 9 giugno scorso.
Noi alunni Placido, Pepe, Larotonda e 
Nigro, insieme agli altri 56 ragazzi in 
rappresentanza di tutte le regioni italiane, 
ci siamo occupati dell'obiettivo 6 dell'A-
genda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

riguardante il futuro delle risorse idriche.
La manifestazione si è tenuta in conco-
mitanza con lo svolgimento del G7, sotto 
la Presidenza del Canada.
Inizialmente, vedendo con chi avevamo a 
che fare e sapendo che a questo progetto 
partecipavano scuole che dedicano ore 
di lezione ad attività del genere, ci siamo 
sentiti molto “spiazzati”.

Parlare in pubblico e in inglese non è fa-
cile.
Siamo stati divisi in gruppi di sei ragazzi, 
provenienti da regioni diverse e con l'a-
iuto dei mentori e degli esperti, abbiamo 
cooperato per affrontare “le sfide” poste 
dal G7 sul tema Working together on 
climate change and clean energy. Nono-
stante i vari problemi iniziali siamo riu-
sciti a metterci in gioco. I dibattiti erano 
intervallati da corsi di formazione, labora-
tori, gare di robotica.
E' stata un'esperienza positiva che ha ar-
ricchito il nostro bagaglio culturale da più 
punti di vista.
Interessante è stato l'interagire con gli altri 
e fare paragoni con le altre scuole, poiché 
eravamo di indirizzi diversi. Io personal-
mente,  mi sono resa conto che il grado di 
preparazione linguistica e di cultura gene-
rale era diverso. Ho avvertito un po’ disa-
gio perché le altre scuole erano veramente 
preparate a questo progetto ed erano abi-
tuati a questo tipo di didattica. Mentre per 
noi era qualcosa di nuovo, per loro era più 
semplice, perchè avevano già partecipato 
ad eventi di questo tipo.

Irene Larotonda • Donatella Trama • Gianlorenzo Calabrese

La cucina lucana e l’Alberghiero Gasparrini volano in 
Portogallo grazie al talento  della prof.ssa Santarsiero  
e dello studente Michele Puntillo

La prof.ssa Lucia Santarsiero e lo studente 
Michele Puntillo sono stati protagonisti di 
una splendida esperienza partecipando al 
“Corso di cucina lucana con degustazione 
di piatti tipici”, un ciclo di lezioni organiz-
zato dall’ Istituto Italiano di Cultura a Li-
sbona in collaborazione con alcune Scuole 
Alberghiere italiane.
Il secondo incontro del Ciclo, dedicato alla 
cucina lucana ha visto la prof. Santarsiero e 
Michele preparare uno Sformato di Cane-
strato di Moliterno su crema di peperoni 
e miele al tartufo; Trittico lucano ammol-
licato e peperoni cruschi per il Modulo n. 
1; per il Modulo n. 2, invece, sono stati re-
alizzati: una Tortiera di agnello e patate ar-
raganate; Baccalà all’aviglianese; Dita degli 
apostoli con crema dolce di fagioli, miele 
lucano e mandorle lamellate.
Soddisfatto anche il preside Michele Ma-
sciale che ha così commentato: “Si tratta 

di una grande opportunità che ci è stata 
offerta per la prima volta da ‘Basilicata a 
Tavola”.  Noi facciamo scuola anche al 
di fuori dell’istituto e il corso di cucina a 
Lisbona rappresenta una grande azione di 
promozione”.
Quella di Michele Puntillo e della prof.
ssa Santarsiero è stata senza dubbio un’oc-
casione importante, una vetrina per il loro 
talento, per il nostro Istituto e per l’enoga-
stronomia lucana. Complimenti!

Questa esperienza mi ha dato la possibilità 
di crescere, mi ha arricchito dal punto di 
vista culturale e mi ha formato anche ca-
ratterialmente. L'uomo di fronte a difficol-
tà e situazioni nuove può crescere poiché 
tutti gli elementi che scendono in campo: 
l'emozione, l'ansia, la competizione, all'ini-
zio scuotono l'animo ma successivamente 
attivano tutti i circuiti e permettono di re-
agire al meglio.
Anche se non sono tornata vincitrice, io mi 
sono sentita tale perché l'emozione vissuta 
durante il viaggio, i miei conflitti interiori 
perché non mi sentivo adeguata in quella 
situazione per me nuova, l'impreparazione 
al concorso, vedere centinaia di persone 
che si sono adoperate per la migliore riu-
scita di quest'ultimo, mi hanno aiutata a 
comprendere l'importanza di quello che 
stavamo facendo.
Il loro obiettivo era quello di valorizzare 
Rieti, rilanciarla dal punto di vista turisti-
co, enogastronomico, scolastico, e ci sono 
riusciti in pieno.  Tutto questo mi ha fatto 
dedurre che nella vita bisogna essere sem-
pre pronti ad agire nel bene e nel male ed 
avere una flessibilità mentale e linguistica.
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UDA: “ Valorizziamo 
il nostro territorio”

Premio del Museo per l’Istituto Alber-
ghiero Gasparrini    
Il 21 marzo scorso, a Roma, presso il Teatro Salone Marghe-
rita “Il Bagaglino”, si è svolta la cerimonia di premiazione 
della XXI Edizione del “Premio del Museo.” Per la sezione 
Pubblica Istruzione è stato premiato il lavoro intitolato: “La 
pasta e i suoi condimenti: un matrimonio d’arte e di gusto”, 
condotto e realizzato in forma di video dall’ex studentessa 
Moccia Marika e dalla prof.ssa Lucia Santarsiero.  Ha Rice-
vuto il Trofeo in argento anche il Dirigente scolastico, prof. 
Michele Masciale.
Il Premio, ideato e realizzato dall’Avv.t Giuseppe Giarmoleo, 
Presidente del Museo, ha tra i suoi fondatori il Prof. Andrea 
Monorchio, già Ragioniere Generale dello Stato e Consi-
gliere Scientifico del Museo, e come Presidente della Giuria 
il Prof. Giuseppe Caminiti. Il Museo Nazionale delle Paste 
alimentari, unico al mondo, ha indetto per il biennio 2016-
2017 un concorso per gli studenti di tutte le scuole italiane 
e dell’area di San Francisco (Ca), Stati Uniti, il cui scopo è 
quello di favorire la conoscenza e la valorizzazione della Pasta 
alimentare italiana, l’educazione degli studenti all’apprendi-
mento del valore nutrizionale di questo tipico cibo italiano e 
la diffusione della cultura gastronomica italiana nel mondo. 
Il concorso ha previsto la realizzazione di un elaborato o di 
un’opera artistica (grafica, dipinto, scultura, prodotto multi-
mediale ecc.) sul tema: La pasta nel mondo: tanti modi per 
condirla... ma è sempre pasta!
La manifestazione è stata condotta brillantemente dall’Avv. 
Giuseppe Giarmoleo, Presidente del Museo.
A chiusura dell’evento, grazie alla collaborazione con il Presi-
dente dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio (SO) Rezio 
Donchi, ospiti e premiati hanno potuto gustare i tipici piz-
zoccheri della Valtellina appositamente preparati dallo staff 
dell’Ufficio Turistico di Teglio.
Questa esperienza conferma che con competenza, attraverso 
la voglia di sperimentare e migliorarsi, grazie all’originalità e 
con un tocco di divertimento si possono raggiungere grandi 
traguardi.

Concetta Soloperto • Denis Stejar • Francesca Putignano • Antonio Iovanni Classe IVA Tur

Un matrimonio 
di arte e gusto

“Unità Didattica  
di Apprendimento”.  
Ecco cosa vuol dire  
l’acronimo UDA.

Ma cos’è praticamente un’UDA?
È una parte fondamentale del percor-
so scolastico che permette all’alunno di 
acquisire delle specifiche competenze 
in base alle conoscenze scolastiche.
L’UDA, infatti, consente agli studenti 
di imparare a lavorare in team, creando 
un prodotto finito chiaro e completo, 
che poi sarà valutato dai professori.

La nostra classe, la IV A Turismo, ha 
stabilito, con la supervisione dei profes-
sori, di realizzare un pacchetto turistico 
di sei giorni, finalizzato alla valoriz-
zazione del nostro territorio, il Vultu-
re-Melfese.
Per questo scopo la classe è stata divisa 
in tre gruppi, ognuno dei quali ha la-
vorato alla strutturazione di due giorni 
del pacchetto, con l’analisi di aspetti di 
varia natura: ambientale, storica, geo-
grafica ed economica. Nel pacchetto 
abbiamo infatti inserito un itinerario 
sintetico, accompagnato dalla descri-
zione dei luoghi e dei monumenti cul-

turali più rilevanti, in italiano ma anche 
nelle tre lingue del nostro settore: ingle-
se, francese e spagnolo.
Abbiamo anche simulato l’operato di 
un’agenzia viaggi che svolge operazioni 
in nome e per conto proprio, e abbiamo 
proceduto alla compilazione delle fat-
ture dei servizi turistici.
Insomma, l’Uda è un’attività che, par-
tendo dalle conoscenze acquisite nelle 
singole discipline, ci ha permesso di 
capire che ogni persona in un team ha 
un ruolo importante e, soprattutto, ci ha 
permesso di affinare quelle capacità che 
in fondo già avevamo.

Didattica
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alla VII edizione. “Basilicata a Tavola” è l'unico tra i Con-
corsi degli Istituti professionali d’Italia ad aver ottenuto il 
riconoscimento di Eccellenza nazionale MIUR.

Il 29 marzo 2017 presso l’Università degli Studi della Ba-
silicata, si è tenuta la prova regionale delle Olimpiadi delle 
Scienze. La competizione, giunta alla XV edizione...

Al via la VII Edizione di Basilicata a Tavola
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Didattica

Didattica

Un percorso  
di progettazione condivisa 
al Gasparrini 
di Melfi

Nello scorso mese di Maggio si è te-
nuto presso il Gasparrini un percorso 
di progettazione condivisa finalizzato 
alla rivisitazione degli spazi dello stesso 
Istituto.     Il progetto, nato inizialmente 
per l’avvio del percorso quadriennale di 
una classe dell’indirizzo Amministra-
zione, finanza e marketing, è stato poi 
esteso a tutti i settori della scuola ed 
ha visti coinvolti tutti i soggetti attivi 
nell’ambiente scolastico: docenti, ge-
nitori, personale ATA, alunni.   Dopo 
aver avviato un protocollo d’intesa con 

la Facoltà di Scienze dell’Educazio-
ne dell’Università di Bolzano, è stato 
dunque organizzato un lavoro di for-
mazione, ricognizione e di workshop 
generativo per attivare un percorso di 
progettazione condivisa al fine di  indi-
viduare un piano di intervento coeren-
te e pedagogicamente giustificato per 
la  nostra scuola .  Le attività, guidate 
dalla prof.ssa Beate Weiland, professore 
associato di Didattica presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione della Li-
bera Università di Bolzano, e coadiu-
vate dall’architetto Alessandra Galletti, 
hanno come fino ultimo la reinterpre-
tazione degli ambienti scolastici per 
consentire l’approccio a nuove tecniche 
di apprendimento, per offrire a tutti la 
libera espressione delle proprie esigenze 
e l’autonoma gestione di se stessi.

 La prof.ssa Weiland ha spiegato in que-
sti termini: “ Le modalità con le quali si 
intende declinare in uno spazio specifi-
co la missione della scuola, conducono 
la pedagogia a cercare un dialogo con 
l’architettura e a trovare soluzioni che 
rispecchino anche la richiesta sempre 
più impellente di immaginare una scuo-
la della comunità e per la comunità, la 
scuola accessibile, inclusiva e rispettosa 
dei linguaggi plurali, la scuola dell’ap-
prendimento e non più dell’insegna-
mento”.  Ancora una volta il Gasparrini, 
grazie alla lungimiranza e alla completa 
apertura all’innovazione del suo preside 
prof. Michele Masciale, dimostra di es-
sere una scuola all’avanguardia, attenta 
al benessere psico-fisico dei suoi alunni 
e di tutti i suoi operatori.

Il Gasparrini unica scuola lucana tra le 
100 italiane selezionate per questa grande 
opportunità

Con l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019 entra nel vivo la 
sperimentazione del percorso quadriennale per il consegui-
mento del diploma in Amministrazione,Finanza e Marketing.  
Il Gasparrini di Melfi, unica scuola selezionata dal MIUR in 
Basilicata, ha colto con entusiasmo questa sfida, qualificandosi 
come polo didattico d’avanguardia di tutta la regione.  Nello 
scorso mese di Gennaio, in occasione della presentazione del 
progetto alle autorità locali e alla cittadinanza, il dirigente sco-
lastico Prof. Michele Masciale, ha dichiarato:
“ Grazie al lavoro straordinario del team docenti la nostra scuo-
la farà una rivoluzione. Siamo chiamati a guardare avanti, a 
puntare a quanto di meglio il sistema formativo possa offrire 
ai giovani; la stessa didattica non può esimersi da un modello 
organizzativo nuovo e soprattutto internazionale”.
Presente all’incontro anche il Sottosegretario alla Pubblica 
Istruzione, Vito de Filippo:
“ L’Istituto Gasparrini è senza dubbio un esempio virtuoso che 
ho avuto modo di conoscere da vicino, seguendone la proget-
tualità e il fattivo attivismo; èimportante che una scuola lucana 
sia rientrata nel percorso di sperimentazione avviato dal Mini-
stero, un passaggio fondamentale che concorre al più generale 
processo di rinnovamento del sistema scolastico italiano, un’op-
portunità che ci allinea al resto d’Europa”. 
Competenze trasversali, profilo internazionale, professionalità 
eccellenti con curriculum di alto livello, apertura mentale, svi-
luppo del pensiero critico e divergente: queste saranno le car-
te vincenti di questo corso. Il Gasparrini diventerà un vero e 
proprio college anglosassone, con servizio mensa ed eventuale 
ospitalità notturna nel convitto d’istituto. lo studente sarà pro-
tagonista della propria formazione, avrà la possibilità, a partire 
dal terzo anno, di personalizzare il proprio corso di studi e di 
lavorare in ambienti rivisitati, funzionali alle innovative meto-
dologie didattiche che saranno utilizzate. 
Innovazione e sperimentazione sono l’imperativo categorico 
dell’Istituto Gasparrini, che con questo progetto mira all’alli-
neamento dei propri percorsi didattici ai migliori standard in-
ternazionali, apportando un notevole valore aggiunto a tutto il 
territorio del Vulture-Melfese.

Trasformare la scuola  
insieme si può! 

Tra pedagogia e architettura
I redattori del giornalino scolastico

Al via la sperimentazione  
del diploma quadriennale

I redattori del giornalino scolastico

PERCORSO 
QUADRIENNALE 
CON CONSEGUIMENTO  
DIPLOMA IN  
AMMINISTRAZIONE- 
FINANZA E MARKETING
VALIDO PER OGNI INDIRIZZO  
UNIVERSITARIO

UNICO ISTITUTO IN BASILICATA
FORMULA COLLEGE | INTERNAZIONALIZZAZIONE | IMPRENDITORIALITÀ | INNOVAZIONE DIDATTICA

PRESENTAZIONE 
VENERDÌ 12 GENNAIO | ORE 15.30 AULA MAGNA IIS GASPARRINI | MELFI  

INTERVERRANNO

CON LA PARTECIPAZIONE DI

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. GASPARRINI - MELFI

MICHELE MASCIALE, Dirigente Scolastico IIS Gasparrini
LIVIO VALVANO, Sindaco della cit tà di Melfi

ROSANGELA LAMANNA, Docente IIS Gasparrini

VITO DE FILIPPO
Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
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Tre parole-chiave: successo 
– aff abilità – miglioramento

Luigi tra i vincitori 
della Summer 
School di Alma

Tre parole-chiave illuminano l’azione didattica ed educativa del nostro istituto: 
1) successo – 2) aff abilità – 3) miglioramento.
Il successo scolastico è un traguardo che interessa il percorso di vita della persona, 
tale da elaborare conoscenze e abilità in competenze utilizzabili nei vari contesti 
esistenziali, fi no a costituirsi anche oltre l’esperienza scolastica, perciò correlato alla 
capacità di realizzare obiettivi e di realizzarsi come soggetto autonomo.” 
Dal successo degli studenti dipende anche il successo delle prestazioni professionali 
dei docenti, perché la “mission” del nostro istituto è sostanzialmente legata al futuro 
dei nostri studenti. 
La seconda parola-chiave concerne il valore dell’aff abilità. 
Una persona aff abile apre le menti e i cuori, mette di buon umore, incoraggia l’as-
sunzione di responsabilità, dà fi ducia e sprona al compito.
Se il docente è aff abile, se è sereno e accogliente, sensibile e premuroso, ogni stu-
dente sarà più disposto a collaborare nell’attività scolastica, perché il suo mondo 
interiore non confl igge con l’ambiente in cui opera. L’aff abilità del docente abbatte 
il muro del pregiudizio e scioglie le tensioni, stimola la mente e aiuta a superare la 
paura di sbagliare ed il senso d’impotenza....

Basilicata a Tavola: 
una scuola eccellente!

L’Istituto Gasparrini vincitore 
alle Olimpiadi delle Scienze

Prof. Michele Masciale, Dirigente Scolastico
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Intercultura

Gaia Placido - IIIA Tur

La mia esperienza con 
Intercultura, alla scoperta 
della Polonia.

Viaggiare per scoprire luoghi mai vi-
sti, ma soprattutto per conoscere nuove 
lingue è sempre stato il mio sogno. Ho 
deciso di partecipare al Progetto Intercul-
tura proprio per visitare posti nuovi, per 
conoscere persone e culture diverse e per 
migliorare il mio inglese.
Come Paese con cui gemellarci la mia 
scuola ha scelto la Polonia, uno stato più 
piccolo dell’Italia, nell’Europa dell’Est. 
Abbiamo cominciato questo percorso 
con le professoresse Raffaella Di Maio 
e Maria Paola Fullone, insegnanti di in-
glese, già alla loro sesta esperienza. Le 
docenti ci hanno spiegato subito come 
funzionava il gemellaggio, ci hanno det-
to che dovevamo ospitare un ragazzo o 

una ragazza, che avrebbero poi ricam-
biato l’accoglienza ospitandoci a loro 
volta. Al solo pensiero ero già emozio-
natissima! Un mese prima dell’arrivo dei 
nostri compagni polacchi, una volta alla 
settimana, noi ragazzi italiani, opportu-
namente guidati dalle insegnanti, ab-
biamo preparato video e presentazioni 
multimediali sul nostro territorio, sulle 
nostre origini e sulla nostra cultura.
Giovedì 19 ottobre 2017 siamo andati 
insieme ai nostri genitori ad accogliere i 
nostri nuovi amici alla stazione ferrovia-
ria di Foggia. È stata un’emozione unica, 
quando abbiamo visto questo gruppo 
di dodici ragazzi alti e biondi, tutti con 
gli occhi chiari, venirci incontro. Erano 
arrivati!
Il tempo con loro è volato. La prima se-
rata l’abbiamo trascorsa in casa, ognuno 
con la rispettiva famiglia, per conoscerci 
un po’. Nei giorni successivi siamo andati 

Le persone non fanno i viaggi, 
ma sono i viaggi che fanno 
le persone

Al “Gasparrini” 
corso per il  

conseguimento 
della certificazione 

Delf 
Professionnelle

Il Gasparrini punto di erogazione certificazione 
 Cambridge

La conoscenza dell’inglese risulta essere  sempre più indispensabile  per approcciar-
si a tutto ciò che aspettanoi studenti dopo il corso degli studi superiori.  Un tempo 
le prime nozioni della lingua inglese venivano impartite solo a partire dalla prima 
media; oggi tutto è diverso.  Si comincia già dalla scuola materna, dove i bambini 
imparano la lingua inglese giocando. L’apprendimento della lingua straniera, in 
particolare di quella inglese, attraverso un rapporto tra lingua e  cultura, contribu-
isce ad arricchire il  proprio bagaglio cognitivo, allargando gli  orizzonti mentali e 
culturali.
Durante il corso di studi  l’Istituto Gasparrini offre la possibiltà di approfondire 
la conoscenza dell’inglese; grazie alla bravura e alla disponibilità degli  insegnanti  
gli alunni  vengono invogliati a seguire il  corso Cambridge, finalizzato non solo 
ad acquisire padronanza della lingua, ma soprattutto a certificarla.
 Per ogni esame sostenuto viene rilasciata una certificazione specifica di durata 
illimitata. Ogni test Cambridge English valuta le competenze linguistiche per un 
livello specifico, quindi è necessario, attraverso un test di valutazione, scegliere 
l’esame Cambridge English più adeguato al proprio livello.
In genere, durante i primi anni di scuola, gli studenti possono sostenere un esame 
Cambridge English di bassa difficoltà, per poi aumentarne il livello col tempo.  In 
questo modo lo studente può costruire il proprio portafoglio di certificazioni Cam-
bridge English.

Cambridge  
certification

A partire dal mese di Marzo l'Istituto 
Gasparrini ha attivato il corso di fran-
cese per il conseguimento della certifi-
cazione DELF (Diplôme d'études en 
langue française) rilasciata direttamente 
dalla Camera di Commercio di Parigi. 
Quest'ultimo valuta competenze co-
municative trasversali comuni a tutte le 
situazioni professionali correnti, in que-
sto caso nell'ambito dell'hôtellerie-res-
tauration-tourisme. Si basa su simula-
zioni di ruolo in agenzie di viaggi o in 
ristoranti, per raggiungere competenze 
professionali nell'ambito dell'accoglien-
za turistica. E' costituito da quattro 

diplomi indipendenti, di difficoltà pro-
gressiva, che corrispondono ai livelli A1, 
A2, B1, B2 del Quadro Europeo Co-
mune Di Riferimento per le lingue.
Queste competenze costituiscono uno 
strumento di valorizzazione dei percor-
si accademici individuali e favoriscono 
la mobilità studentesca e professionale.
Conseguire questa certificazione è un 
passaporto linguistico per la mobilità 
in Europa e nel mondo. E' una quali-
fica che valorizza il curriculum, oltre ad 
aprire le porte del mondo del lavoro in 
Italia e in Francia.

Chiara Sepe • Noemi Savino • Cristel Pontolillo

Gaia Placido

a visitare Pompei, Napoli e Matera, città 
belle e facilmente raggiungibili. Ci siamo 
anche preoccupati di far gustare loro la 
nostra cucina: hanno assaggiato di tutto, 
dalla pizza alla pasta al forno. E natural-
mente hanno gradito.
 Durante i mesi successivi ognuno di noi 
ha mantenuto i contatti con il proprio 
compagno. Finalmente, sabato 7 aprile 
2018, siamo partiti alla scoperta di una 
nazione stupenda. Purtroppo la professo-
ressa Fullone non è potuta venire ed è sta-
ta sostituita dalla  professoressa Rosange-
la Lamanna. Arrivati in Polonia abbiamo 
conosciuto le nostre famiglie, la Preside 
ed altri amici polacchi. Con loro abbiamo 
studiato, mangiato, cucinato piatti tipici, 
visitato posti incantevoli, come Cracovia 
e le Miniere di Sale, oppure come la citta-
dina natale del Beato Woytila. Abbiamo 
visitato anche luoghi di grande importan-
za storica, tristi e pieni di dolore, come il 
campo di concentramento di Auschwi-
tz-Birkenau: un’esperienza molto forte, 
che non dimenticherò mai. 
Purtroppo anche la nostra permanenza in 
Polonia è durata solo una settimana, che 
è passata velocemente. Sono stati giorni 
spensierati e auguro a tutti di vivere un’e-
sperienza bella come la nostra: abbiamo 
imparato tutti tanto, al punto che non 
posso non condividere le parole di John 
Steinbeck: “Le persone non fanno i viag-
gi, ma sono i viaggi che fanno le persone”. 
Viaggiate sempre, se potete! Tornerete 
più ricchi di esperienza. Cześć!
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Alternanza scuola-lavoro

Incontro con l’autore Alternanza scuola-lavoro

Alcune classi del nostro istituto IIS 
G.”Gasparrini” hanno incontrato Ful-
vio Paglialunga, autore del libro ”Un 
giorno questo calcio sarà tuo”.
L’incontro è stato voluto da Gianluca 
Tartaglia, presidente del Toro club di 
Melfi “G.P. Ormezzano” e coordinato 
dalla docente di lettere Maria Anto-
nietta Balbi con la collaborazione dei 
docenti Adele Coviello, Enrico Sacco e 
dal tecnico Giovanni Asquino. 
 ”Un giorno questo calcio sarà tuo” è 
incentrato su storie di padri e figli accu-
munati dalla passione e dall’amore per 
il calcio. Inizialmente, essendo il corso 
AFM composto da una maggioranza 
femminile, il libro non ci aveva entusia-
smato e non essendo amanti di questo 
sport ritenevamo che ci avrebbe presto 
annoiato. In realtà si è verificato il con-
trario. Proseguendo con la lettura siamo 

tutti rimasti affascinati dalla passione, 
dalla grinta e dall’entusiasmo che l’au-
tore ci ha trasmesso attraverso ogni sua 
storia sia essa legata ad un calciatore, ad 
un allenatore o ad un semplice tifoso. 
Questo libro più che raccontarci sem-
plici vicende o avvenimenti calcistici ci 
ha trasmesso qualcosa in più: dei veri 
e propri “valori”. Ha sottolineato l’im-
portanza educativa dello sport nella 
trasmissione del suo valore da padre a 
figlio. Abbiamo colto l’importanza del 
gioco pulito e della lealtà, l’importanza 
di non arrendersi e non mollare, di non 
fermarsi di fronte gli ostacoli della vita 
e continuare sempre dritti per raggiun-
gere i nostri obbiettivi. 
Dopo la lettura ci siamo confrontati, 
e abbiamo affrontato le problemati-
che del testo che vanno oltre il mondo 
calcistico. Il lavoro si è concluso con 

delle recensioni, in cui i ragazzi hanno 
espresso riflessioni ed emozioni e alcu-
ne sono state lette durante l’incontro 
con l’autore. È stato inoltre realizzato 
un video con foto citate nel testo e con 
frasi per noi più significative.  Il Labo-
ratorio Emozionale dell’istituto ha reso 
particolarmente coinvolgente la mani-
festazione con brani musicali, canzoni 
a tema e una simpaticissima coreogra-
fia di ballo. Molto interessante è stato 
l’intervento dell’autore, entusiasta dalla 
presentazione del suo libro fatta dagli 
alunni e del lavoro da loro svolto con 
entusiasmo ed impegno . 
Come dice sempre la nostra professo-
ressa di lettere “L’incontro con l’autore” 
è sempre un’occasione di crescita cultu-
rale, umana, sociale e…sportiva. 

Un giorno questo calcio sarà tuo
Fulvio Paglialunga

Gli alunni delle classi VI A AFM - VI B AFM - II A AFM 

Una giovane promessa del 
mondo della pasticceria: 
l’Alberghiero incontra il 
mondo delle professioni
Il 7 Marzo 2018 presso la sala Cezza 
dell’I.I.S. Gasparrini di Melfi, settore 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitali-
tà alberghiera, si è tenuto un interessan-
tissimo incontro con Nicola Iannuzzi, 
pastry chef ed ex studente dello stesso 
Istituto. La giovane promessa del mon-
do della pasticceria, appassionato e de-
terminato, ha voluto dedicare un po’ del 
suo tempo ai nostri studenti condivi-
dendo con alcuni di loro i piccoli segreti 
della pasticceria e del cake design. L’at-
tività rientra nell’ambito degli incontri 
di orientamento organizzati dalla prof.
ssa Le Caselle Maria, incaricata di fun-
zione strumentale che, ormai da diversi 

anni, si dedica a promuovere attività di 
orientamento in entrata, in itinere e in 
uscita.
Hanno partecipato tutte le classi secon-
de con i rispettivi docenti e la classe III 
D pasticceria, quest’ultima guidata dal-
la prof.ssa Santarsiero Lucia, la quale è 
stata a suo tempo docente del giovane 
talentuoso di cui sopra. La prof.ssa San-
tarsiero ha ritenuto che tale incontro 
formativo, per la sua attuale classe di 
pasticceria, potesse agevolare e rendere 
maggiormente consapevoli gli studenti 
nel prosieguo del percorso di studi in-
trapreso.
Scopo dell’iniziativa è stato quello di 
promuovere la passione per il mondo 
dell’enogastronomia ed in particolare, 
per quello della pasticceria, realizzando 
attività di orientamento e di riorienta-
mento nel mondo della scuola e della 
vita, favorendo scelte consapevoli e du-

rature in linea con l’indirizzo di studi 
scelto.
“E’ stata un’occasione formativa impor-
tante, che ha suscitato notevole entusia-
smo e curiosità negli studenti coinvolti, 
i quali, inoltre, per ben 3 ore hanno assi-
stito alla realizzazione di una creazione 
artistica di cake design” – ha dichiarato 
il D.S. Michele Masciale”. 
Nicola ha illustrato le caratteristiche 
delle materie prime utilizzate, realiz-
zando una peonia con pasta per mo-
dellaggio e allestendo una torta con un 
merletto di zucchero dallo stile elegan-
te e raffinato. Il tutto si è concluso con 
un grande applauso per Nicola e la sua 
magnifica creazione semirealistica, della 
quale il nostro ex alunno ha voluto gen-
tilmente omaggiare l’Istituto. Con vo-
lontà e passione, senza mai arrendersi, si 
possono realizzare tutti i sogni!

Dalla scuola al lavoro
Classe III D Alberghiero
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Giornale scolastico a cura degli studenti dell' I.I.S. “G.Gasparrini”

Tre parole-chiave: successo 
– aff abilità – miglioramento

Luigi tra i vincitori 
della Summer 
School di Alma

Tre parole-chiave illuminano l’azione didattica ed educativa del nostro istituto: 
1) successo – 2) aff abilità – 3) miglioramento.
Il successo scolastico è un traguardo che interessa il percorso di vita della persona, 
tale da elaborare conoscenze e abilità in competenze utilizzabili nei vari contesti 
esistenziali, fi no a costituirsi anche oltre l’esperienza scolastica, perciò correlato alla 
capacità di realizzare obiettivi e di realizzarsi come soggetto autonomo.” 
Dal successo degli studenti dipende anche il successo delle prestazioni professionali 
dei docenti, perché la “mission” del nostro istituto è sostanzialmente legata al futuro 
dei nostri studenti. 
La seconda parola-chiave concerne il valore dell’aff abilità. 
Una persona aff abile apre le menti e i cuori, mette di buon umore, incoraggia l’as-
sunzione di responsabilità, dà fi ducia e sprona al compito.
Se il docente è aff abile, se è sereno e accogliente, sensibile e premuroso, ogni stu-
dente sarà più disposto a collaborare nell’attività scolastica, perché il suo mondo 
interiore non confl igge con l’ambiente in cui opera. L’aff abilità del docente abbatte 
il muro del pregiudizio e scioglie le tensioni, stimola la mente e aiuta a superare la 
paura di sbagliare ed il senso d’impotenza....

Basilicata a Tavola: 
una scuola eccellente!

L’Istituto Gasparrini vincitore 
alle Olimpiadi delle Scienze

Prof. Michele Masciale, Dirigente Scolastico

Segue a pag. 22

Segue a pag. 6 Segue a pag. 7

Segue a pag. 6

Luigi Sfera tra i 40 studenti più talentuosi 
d’Italia ammessi alla Summer school del-
la prestigiosa scuola di cucina Alma.

Anche quest’anno si è svolto con grande successo il Con-
corso Internazionale “Basilicata a tavola”(5-8 aprile 2017), 
indetto e organizzato dall’I.I.S. Gasparrini di Melfi . Giunto 
alla VII edizione. “Basilicata a Tavola” è l'unico tra i Con-
corsi degli Istituti professionali d’Italia ad aver ottenuto il 
riconoscimento di Eccellenza nazionale MIUR.

Il 29 marzo 2017 presso l’Università degli Studi della Ba-
silicata, si è tenuta la prova regionale delle Olimpiadi delle 
Scienze. La competizione, giunta alla XV edizione...

Al via la VII Edizione di Basilicata a Tavola

Ec cellenza M IU REc cellenza M IU R

Alternanza scuola-lavoro

incontro Le alunne del Turismo guide turistiche  
per i visitatori  
di “ Borgo d’autore”
Si è svolta lo scorso mese di Giugno, nella suggestiva cornice 
di “ Borgo d’autore” a Venosa, la prima tappa del percorso di 
alternanza scuola-lavoro “ Apprendisti Cicerone”, indirizza-
to alle alunne della IVA dell’indirizzo Turismo.  In occasione 
della festa del libro d’autore sono state aperte al pubblico, in 
via del tutto eccezionale, le catacombe ebraiche della cittadi-
na oraziana, che le alunne, guidate dal prof. Gerardo Valvano 
e dalla vicepreside prof.ssa Maria Antonietta Ruberti, hanno 
avuto l’opportunità di ammirare e di conoscerne  le antiche ori-
gini.    All’iniziativa hanno anche partecipato alcune alunne 
della redazione del giornalino scolastico, che hanno seguito con 
grande interesse il workshop tenuto dal prof. Natale Fioretto, 
docente di lingua italiana all’Università per stranieri di Perugia, 
sui cambiamenti dell’italiano contemporaneo, e il laboratorio di 
scrittura creativa di Fabio Ivan Pigna.  Nella seconda giornata 
le alunne del Turismo si sono cimentate nel ruolo di “ Cicerone” 
per i numerosi visitatori all’evento: un’occasione preziosa per 
applicare in un contesto lavorativo le conoscenze, soprattutto 
linguistiche e culturali, apprese nel loro percorso di studi.                                                                                                              

E’ con estrema gratificazione che colgo 
l’opportunità di riportare e di rendere 
nota la mia recente esperienza forma-
tiva, con l’auspicio che essa possa rap-
presentare uno stimolo e una fonte di 
motivazione per studenti di qualsiasi 
ordine, che quotidianamente affrontano 
problemi legati all’incertezza che carat-
terizza gli attuali scenari socio-econo-
mici. 
Oggi, alla data di stesura di questo mes-
saggio, sono uno studente di un corso 
di Laurea in Economia Aziendale e 
Management presso l’Università Luigi 
Bocconi di Milano. A primo acchitto 
ciò potrebbe risultare più o meno un 
evento comune, a seconda di come tale 
risultato venga interpretato. Tuttavia 
, il percorso formativo che mi ha con-
sentito di giungere in un contesto al-
tamente competitivo come la suddetta 
Università, è stato ‘sui generis’. Questo, 
innanzitutto perché, entro nel mondo 
accademico nel momento in cui i miei 
coetanei si accingono a tagliare un tra-
guardo importante quale la laurea, e al 
termine di un cammino scolastico, a 
tratti tormentato, che mi vide abban-
donare il Liceo Scientifico a cinque 
mesi dal diploma, per addentrarmi in 
uno dei più grandi enigmi di questo 
decennio: il mondo del lavoro. In quel 
periodo, preferii, anche inconsciamente, 
dare riscontro alle mie conoscenze ac-

quisite attraverso il diniego dei metodi 
scolastici a favore dell’ars faciendi. A tal 
proposito, capii che era arrivato il mo-
mento di dedicarmi ad uno dei mestieri 
più nobili : l’agricoltore. Grazie a questa 
scelta che, con il senno di poi, posso dire 
esser stata guidata da logiche non trop-
po razionali, ho compreso quanto possa 
essere determinante, ai fini del raggiun-
gimento di qualsiasi obiettivo, il senso 
del sacrificio e quanto sia sottile il filo 
tra ciò che possiamo imparare attraver-
so la teoria, che comunemente si ritiene 
venga impartita nelle scuole, e il ‘’senso 
pratico’’, non molto presente nell’attuale 
società. Contestualmente a questa mia 
esperienza professionale, ho avuto la 
fortuna , anche grazie all’incoraggia-
mento di persone a me care, di venire 
a conoscenza del corso  serale per lavo-
ratori offerto dal Settore Tecnologico 
del Gasparrini, che mi ha permesso di 
raggiungere il tanto ‘’agognato’’ diploma 
in maniera più consapevole. Spero che 
la stessa consapevolezza possa far parte 
dei percorsi formativi di tutti gli studen-
ti, affinché diano un senso pratico a ciò 
che ci viene gentilmente offerto, ossia la 
cultura. Spero, inoltre, che chiunque ab-
bia un’idea forte non si faccia intimorire 
dalla discrepanza esistente tra ‘’concet-
to’’ e ‘’applicazione’’, tra teoria e pratica, 
al fine di colmare un’esigenza collettiva 
qual è LA PRODUTTIVITA’. 

Antonio Romaniello

Dal corso serale 
del Gasparrini 
alla Bocconi di Milano

Apprendisti 
Cicerone

Giada Gammone - III A Tur 
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Progetti

Progetti

Tra natura e storia

Gli studenti dell’Alberghie-
ro Gasparrini sui luoghi 
della Grande Guerra 

Quest’anno, attraverso il progetto “Dalla 
Grande Guerra alla Grande Pace” pro-
mosso dal Consiglio Regionale di Ba-
silicata, abbiamo avuto l’opportunità di 
approfondire argomenti che riguardano 
storia, diritto e cittadinanza attiva e di 
vivere un’esperienza bellissima dal punto 

di vista umano e formativo. L’esperienza 
vissuta è stata fortemente voluta dal D.S. 
Michele Masciale e dalla responsabile 
del settore Alberghiero, prof.ssa Anto-
nella Montanarella, che hanno sottoli-
neato quanto “l’istituto Gasparrini sia 
sempre attento a intercettare iniziative 
e progettualità che, rappresentando una 
possibilità concreta di crescita comples-
siva per gli studenti, rendono i ragazzi 
protagonisti e artefici del processo di co-
struzione del loro sapere”.

Una due giorni tra  
le meraviglie del Pollino

Il progetto didattico “ Viviamo la mon-
tagna”, rivolto alle classi terze, quarte e 
quinte dei settori Economico e Tecno-
logico del Gasparrini, si è svolto presso 
il Parco Nazionale del Pollino. Un luo-
go in cui la natura incontaminata cattu-
ra ogni tipo di curiosità e di apprendi-
mento. Partecipando a questo progetto,  
noi ragazzi abbiamo avuto modo di co-
noscere la storia che si cela dietro  tanta 
bellezza. Avendo anche a disposizione 
l’aiuto delle guide, fornite dalla scuola, 
abbiamo intrapreso delle escursioni e 

l’attività di Orienteering, che ci ha per-
messo di conoscere la fauna e la flora 
attraverso diversi aspetti, tutti in grado 
di incuriosirci ed ammaliarci. Attraver-
so queste attività, che si sono svolte in 
due giorni, si è potuto ammirare l’em-
blema del Parco, il Pino Loricato: un 
albero millenario, il più antico d’Euro-
pa, in grado di trasmetterci sensazioni 
uniche. Inoltre, bisogna ricordare che 
questo luogo è importante anche per 
quanto riguarda l’aspetto archeologico. 
Non a caso è stato aperto un museo in 
cui si possono osservare i reperti stori-
ci della zona. Un Museo che con le sue 
piccole dimensioni, ha tanto da offrire a 
turisti di tutto il mondo. 

Chiara Sepe • Noemi Savino • Cristel Pontolillo 

Redazione progetto giornalismo Ist. Alberghiero Gasparrini

Gli studenti del progetto “dalla grande guerra alla grande Pace”  
(A. Sgarra, R. Calabrese, L. Bello, D. Del prete, A. Senzatela, F. Salvatore,  

C. Bucci, A. Troccola, V. Telesca, A. Tartaglia)

Passione e impegno: a scuola  
di giornalismo tra i banchi 
dell’Alberghiero
Nell’ambito del progetto Giovani In-
formati rivolto alle scuole lucane, or-
ganizzato dal Consiglio regionale di 
Basilicata d’intesa con l’Ordine dei 
Giornalisti di Basilicata, noi studenti 
dell’Alberghiero Gasparrini di Melfi ci 
siamo trasformati in piccoli giornalisti. 
Il progetto era organizzato in tre sezio-
ni: radio, video e carta stampata.
Il docente referente sezione radio/video, 
prof. Enzo Alfano, ha spiegato: “Il per-
corso dedicato a radio e video, consiste-
va nel preparare un servizio radio di 3 
minuti e un servizio video di 5 minuti 

su un qualsiasi argomento: cronaca, cul-
tura, turismo, ecc. con la consulenza di 
esperti del settore. Hanno partecipato 
20 studenti, ciascuno con uno specifico 
compito: è stata una bellissima espe-
rienza”
Lo studente Antonio Iovanni, in rap-
presentanza del gruppo stampa (classe 
IV D, alcuni studenti della classe III D 
e parte della classe IV A) durante la sua 
presentazione a Potenza, ha dichiarato: 
“Penso sia fondamentale, specie per noi 
giovani, essere INFORMATI, consa-
pevoli di quello che ci accade intorno, 

a cominciare da ciò che ci interessa più 
da vicino e direttamente, cioè i fatti e le 
questioni della nostra regione. Questo 
progetto è stato importante innanzi-
tutto perché ci ha avvicinati alla lettura 
dei quotidiani regionali, suscitando in 
più di un’occasione riflessioni e dibattiti. 
Abbiamo costituito una vera e propria 
redazione interclasse, interna alla scuo-
la, formata da noi ragazzi dell’istituto 
alberghiero: ciascuno di noi, in diversi 
momenti dell’A.S., ha seguito aspetti 
specifici del progetto, occupando un suo 
ruolo… alcuni hanno seguito gli eventi 

e realizzato comunicati stampa da tra-
smettere alle redazioni, altri hanno sup-
portato l’ufficio stampa del Concorso 
Basilicata a Tavola, altri ancora si sono 
occupati di fotogiornalismo realizzando 
le foto da allegare agli articoli, ecc.”
Così la referente della sezione giorna-
lismo su carta stampata, prof.ssa Ani-
ta Ferrari: “Il taglio originale e inedito 
dato al progetto ci ha permesso di ren-
dere i nostri ragazzi davvero partecipi 
e motivati: non abbiamo simulato, ma 
agito nel concreto dell’azione giornali-
stica, facendo loro sentire, come accade 
per i veri giornalisti, anche la diretta 
responsabilità delle loro parole, affidate 
alle note e ai comunicati trasmessi alle 
redazioni e pubblicati dai quotidiani re-
gionali”.
Il D.S.Michele Masciale e la responsa-
bile del settore alberghiero prof.ssa An-
tonella Montanatella, si sono detti sod-
disfatti per l’intraprendenza e il talento 
dei loro studenti e felici per le ennesime 
attestazioni di eccellenza dell’Istituto.
E’ stata un’esperienza straordinaria… da 
ripetere!

Conoscere la storia 
attraverso le storie
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Cronache cittadine

Nel mese di maggio, così, in rappresentanza 
delle classi quinte dell’Istituto Alberghiero 
Gasparrini di Melfi, in una giornata inten-
sa ed emozionante, abbiamo partecipato 
alla manifestazione conclusiva del progetto 
“Dalla Grande Guerra alla Grande Pace”, 
un evento che, coordinato dal giornalista 
Luigi Scaglione, si è svolto presso l’Audi-
torium del  Conservatorio “Gesualdo da 
Venosa” di Potenza, alla presenza del pre-
sidente del Consiglio regionale Vito San-
tarsiero, del presidente uscente Francesco 
Mollica, della dott.ssa Rossana Nardozza 
e del prof. Gaetano Morese dell’Universi-
tà della Basilicata che, con competenza e 
grande passione, ha seguito direttamente 

i circa 400 studenti che hanno aderito al 
progetto attraverso una serie di lezioni e 
incontri laboratoriali. 
A Potenza – insieme alle prof.sse Rina Di 
Palma, Anita Ferrari e Viviana Pennacchio 
che hanno vissuto con noi ragazzi anche la 
bellissima esperienza del viaggio a Trento 
e Rovereto, parte integrante del progetto 
–abbiamo presentato un video, un modo 
originale e inedito di avvicinarci alla Sto-
ria, realizzato sotto il coordinamento della 
docente referente prof.ssa Anita Ferrari 
che durante la presentazione del nostro 
lavoro ha dichiarato: “Grazie a quanto 
messo in campo dal Consiglio Regionale 
di Basilicata, abbiamo avuto la possibilità 

di avvicinarci alla Storia attraverso le storie, 
restituendo dunque a un dramma colletti-
vo, esterno, una dimensione intima, perso-
nale, privata. La prospettiva che abbiamo 
rappresentato attraverso il nostro video è 
stata quella dei giovani, in un’ottica gene-
razionale che, dal forte impatto emotivo, 
si è rivelata vincente per l’interesse che ha 
suscitato nei nostri studenti; in più, in pro-
spettiva interdisciplinare, ci siamo serviti 
delle parole dello scrittore e poeta Corrado 
Alvaro, delle sue memorie di giovanissimo 
soldato, icasticamente racchiuse nelle rac-
colte Vent’anni e Poesie grigioverdi”. 

Tra divertimento e gusto 
le regole per una sana 
e corretta alimentazione

Alla presenza di circa 100 tra genitori e 
familiari degli aspiranti piccoli chef e bar-
man, si è concluso anche quest’anno con 
una splendida festa “Baby Chef & Bar-
man… crescono!”, il corso di cucina/sala 
organizzato dall’Istituto Alberghiero Ga-
sparrini di Melfi. “L’educazione alimen-
tare, una materia complessa che richiede 
senz’altro un percorso lungo e strutturato 
di consapevolezza e buone prassi, è un 
momento di fondamentale importanza 
nel processo di formazione dell’individuo 
e del buon cittadino: mangiar bene aiuta 
a stare meglio e a produrre meno sprechi. 
La nostra sfida, attraverso Baby Chef & 
Barman – ha dichiarato la referente del 
progetto, prof.ssa Matilde Calandrelli – 
è stata quella di riuscire a trasmettere ai 
piccoli allievi del corso le regole principali 
per una sana e corretta alimentazione e la 
passione per il buon cibo, facendoli entra-
re in contatto diretto con le materie prime 
che, nel corso delle settimane, hanno im-
parato a conoscere e ad amare”. 
La cena, interamente curata dai piccoli 
corsisti, affiancati da un team di alunni 
tutor dell’Istituto e da uno staff qualifi-

cato di docenti e tecnici del Gasparrini 
(Anania, Pastore, Alamprese per il settore 
Cucina; Borreca, Di Perna, Di Lorenzo 
per il settore Sala e Bar; Brienza, Carne-
vale: Accoglienza Turistica), è stata l’occa-
sione per presentare i risultati di quanto 
appreso durante le lezioni: il servizio e 
l’allestimento in sala, l’impiattamento, 
la presentazione e la preparazione stessa 
delle portate sono stati infatti diretta-
mente realizzati proprio dai felicissimi 
ed emozionati bambini, per la gioia e la 
soddisfazione dei presenti e, su tutti, del 
Dirigente Scolastico, prof. Michele Ma-
sciale. “Siamo stati tra i primi in Italia a 
lanciare una proposta così strutturata e 
riferita ai giovanissimi – ha dichiarato il 
D.S. Masciale: con orgoglio, anche at-
traverso il Concorso enogastronomico 
Basilicata a Tavola, eccellenza MIUR, ci 
piace definirci dei paladini del gusto e del-
la sana alimentazione. A questi bambini, 
così, abbiamo voluto far scoprire non solo 
un universo affascinante, che ci appartie-
ne, quanto trasmettere le regole per una 
sana e corretta alimentazione, l’importan-
za di consumare ortaggi, verdure e frutta 
di stagione, alcuni ‘trucchi’ per rendere 
più appetibili alcuni cibi che, solitamente, 
trascurano o rifiutano: confrontarci con 
loro – ha concluso – è stata anche per noi 
un’esperienza magnifica”.

Baby chef e barman crescono Presso il Palazzo Vescovile 
si è svolta la cerimonia 
d’inaugurazione 
della celebrazione 
del millenario della mura 
della città

Il 18 maggio 2018, presso il Palazzo 
Vescovile di Melfi, si è svolta la ceri-
monia di apertura degli eventi per la 
celebrazione del millenario delle mura 
della città. Mura che parlano di una sto-
ria che si perde nel tempo fin dal 1018 
e che costituiscono un vanto a livello 
mondiale per la bellezza e l’importan-
za storico - architettonica che rivestono. 
La fortificazione della città di Melfi si 
sviluppa per circa 4km e comprende  sei 
porte, di cui oggi se ne può ammirare 
solo una: “Porta Venosina”. Si narra e 
si ha notizia di queste solide fortifica-
zioni già nell’epoca bizantina, ma si-
curamente vennero costruite o almeno 
ampliate con l’avvento dei Normanni.  
A fare gli onori di casa alla cerimonia 
inaugurale è stato il vicesindaco e asses-
sore alla cultura del Comune di Melfi, 
Raffaele Nigro; di grande interesse la 
lectio magistralis su “Bojoannes e l’in-
castellamento di Melfi”, da parte della 
storica, bizantinista e filologa tedesca, 
Vera Von Falkenhauseni.   Per il sindaco 
Livio Valvano  “ il Millenario ci proietta 
in una dimensione internazionale. Melfi 
è interessata da una serie di operazioni 
di rilancio culturale. In questi anni il 

turismo è aumentato del 90% rispetto 
all’anno 2010, segno che dobbiamo pro-
seguire con coraggio su questa strada”.   
Per il Presidente del Comitato scientifi-
co del Millenario, Prof Cosimo Damia-
no Fonseca “il comitato è riconosciuto, 
valorizzato e reso istituzionale dal mi-
nistro Franceschini. Con oggi inaugu-
riamo una stagione nuova per Melfi e 
per il territorio del Vulture, perché non 
dobbiamo dimenticare l’importante 
triangolo normanno che comprende 
anche Rapolla e Venosa”.  Il Presidente 
della Regione Basilicata Marcello Pit-
tella ha voluto ricordare  “il valore stori-
co, culturale, politico ed economico del 
territorio, da Federico II alla Fiat, pas-
sando per una enogastronomia sempre 
più apprezzata a livello internazionale: 
da Melfi può avvenire il superamento di 
vecchie logiche legate ai singoli, da que-
sto territorio e grazie a questo territorio 
possiamo intravedere una nuova straor-
dinaria opportunità”. 

Gli studenti-tutor del corso “Baby Chef & Barman… crescono!” – 
Alberghiero Gasparrini

Cronache cittadine

Chiara Sepe • Noemi Savino • Cristel Pontolillo

Mille anni  
di Melfi



A.S. 2016/2017

Giornale scolastico a cura degli studenti dell' I.I.S. “G.Gasparrini”

Tre parole-chiave: successo 
– aff abilità – miglioramento

Luigi tra i vincitori 
della Summer 
School di Alma

Tre parole-chiave illuminano l’azione didattica ed educativa del nostro istituto: 
1) successo – 2) aff abilità – 3) miglioramento.
Il successo scolastico è un traguardo che interessa il percorso di vita della persona, 
tale da elaborare conoscenze e abilità in competenze utilizzabili nei vari contesti 
esistenziali, fi no a costituirsi anche oltre l’esperienza scolastica, perciò correlato alla 
capacità di realizzare obiettivi e di realizzarsi come soggetto autonomo.” 
Dal successo degli studenti dipende anche il successo delle prestazioni professionali 
dei docenti, perché la “mission” del nostro istituto è sostanzialmente legata al futuro 
dei nostri studenti. 
La seconda parola-chiave concerne il valore dell’aff abilità. 
Una persona aff abile apre le menti e i cuori, mette di buon umore, incoraggia l’as-
sunzione di responsabilità, dà fi ducia e sprona al compito.
Se il docente è aff abile, se è sereno e accogliente, sensibile e premuroso, ogni stu-
dente sarà più disposto a collaborare nell’attività scolastica, perché il suo mondo 
interiore non confl igge con l’ambiente in cui opera. L’aff abilità del docente abbatte 
il muro del pregiudizio e scioglie le tensioni, stimola la mente e aiuta a superare la 
paura di sbagliare ed il senso d’impotenza....

Basilicata a Tavola: 
una scuola eccellente!

L’Istituto Gasparrini vincitore 
alle Olimpiadi delle Scienze

Prof. Michele Masciale, Dirigente Scolastico

Segue a pag. 22

Segue a pag. 6 Segue a pag. 7

Segue a pag. 6

Luigi Sfera tra i 40 studenti più talentuosi 
d’Italia ammessi alla Summer school del-
la prestigiosa scuola di cucina Alma.

Anche quest’anno si è svolto con grande successo il Con-
corso Internazionale “Basilicata a tavola”(5-8 aprile 2017), 
indetto e organizzato dall’I.I.S. Gasparrini di Melfi . Giunto 
alla VII edizione. “Basilicata a Tavola” è l'unico tra i Con-
corsi degli Istituti professionali d’Italia ad aver ottenuto il 
riconoscimento di Eccellenza nazionale MIUR.

Il 29 marzo 2017 presso l’Università degli Studi della Ba-
silicata, si è tenuta la prova regionale delle Olimpiadi delle 
Scienze. La competizione, giunta alla XV edizione...

Al via la VII Edizione di Basilicata a Tavola
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Le risorse

Sede Gasparrini– Via L. Da Vinci
Laboratori Multimediali (3)

Laboratori linguistici (2)
Laboratorio di Fisica

Laboratorio di Scienze naturali
Laboratorio di Costruzioni
Laboratorio di Topografia

Biblioteche (2)
Aula Magna

Uffici
Museo di Scienze Naturali

Museo di Fisica
Museo della Tecnologia

Nuova palestra dotata di moderne
attrezzature

Sede “Settore Servizi”
Front Office

Laboratorio di Sala
Laboratorio di Cucina

Laboratorio di Pasticceria
Bar Sperimentale

Laboratorio multimediale
Laboratorio di Chimica, Biologia e 

Scienze
degli Alimenti

Biblioteca
Palestra
Convitto

Le attività

La nostra scuola è anche questo:
Sistema informatizzato

Alfabetizzazione di informatica di base
Alfabetizzazione di informatica avanzata

Corsi di preparazione  
per il conseguimento ECDL

Corsi di AutoCAD
Gemellaggi e interculturalità

Certificazioni di lingua Inglese (Cambri-
dge)

Certificazioni di lingua Francese (DELF)
Gare Sportive

Progetti:
Accoglienza
Progetto vela

Orientamento e Riorientamento
Tirocini Aziendali

Quotidiano in classe
“Il Gasparrino”: il giornale d’Istituto

“Laboratorio emozionale”
Educazione alla salute
Inclusione scolastica

Dispersione scolastica
Prevenzione disagio giovanile

Incontro con l’Autore
Alternanza ScuolaLavoro e
Impresa Formativa simulata

Progetto urbanistico
Progetto Cittadinanza attiva

Basilicata a tavola
Ristorante didattico

Progetto Erasmus Pedal
Progetto Mini Erasmus: Vacanza studio a

Edimburgo
GaspTV

Progetto InnovAttiva: “Una scuola che 
vola” (patentino droni)

Student’s Lab
Repubblica@scuola

"Chi ben comincia" (SERT)
Guida turistica

Educazione finanziaria

Il Gasparrino
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