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

Il gasparrini premia  
la meritocrazia

A cena con  
Leonardo Da Vinci

Il nostro Istituto coltiva di anno in anno tradizioni volte a migliorare e spronare 
i ragazzi.
Il 18 Dicembre 2018 si è svolto nell’Aula Magna “Adriano Ferrara” un appuntamento 
annuale di grande risonanza per noi giovani studenti dei Settori Economico e Tecnolo-
gico, la Giornata del merito. Tante la persone accorse per prendere parte a questa emo-

zionante manifestazione, 
un’ intera giornata dedicata 
alla premiazione dei ragaz-
zi più meritevoli, con borse 
di studio finanziate dall’as-
sociazione “Pro Gasparrini” 
di Melfi e da cittadini pri-
vati.
Inimmaginabile la soddi-
sfazione dei ragazzi che, 
dopo anni di approfondito 
studio, vengono gratificati 
con piccoli premi...

Domenica 3 febbraio 2019 presso il Relais 
La Fattoria di Melfi, l'Istituto Gasparrini 
di Melfi ha rinnovato il tradizionale ap-
puntamento con il Pranzo di Gala dedi-
cato alla figura di Leonardo da Vinci nel 
500esimo anniversario della sua morte. 
Gli studenti del Settore Alberghiero, gui-
dati dai loro docenti, hanno accolto geni-
tori, parenti e amici in una suggestiva corte 
rinascimentale, incontrando “l'uomo dei 
mille saperi” ...

Prospettiva turismo
Segue a pag. 2

Segue a pag. 10

Segue a pag. 2

Nuovi posti di lavoro nei prossimi quattro anni nel settore 
turistico. Circa 250.000 addetti avranno la possibilità di var-
care la porta del mondo del lavoro nel settore in cui si sono 
specializzati. Requisiti necessari? Passione e conoscenza di 
almeno una lingua straniera. In controtendenza le iscrizioni 
agli istituti tecnici e professionali sono in calo; a rischio le 
assunzioni programmate da qui al 2023. In Italia il turismo 
dà un impiego al 14,7% della forza lavoro; occorre, tuttavia, 
qualificare al massimo l’offerta formativa. Vanno aiutate le 
famiglie a superare i pregiudizi, a non considerare gli istituti 
tecnici e professionali inutili e senza sbocchi lavorativi...

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
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Il nostro Istituto coltiva 
di anno in anno tradizioni 
volte a migliorare  
e spronare i ragazzi.

Il 18 Dicembre 2018 si è svolto nell’Au-
la Magna “Adriano Ferrara” un appun-
tamento annuale di grande risonanza 
per noi giovani studenti dei Settori 
Economico e Tecnologico, la Giornata 
del merito. Tante la persone accorse per 
prendere parte a questa emozionante 

manifestazione, un’ intera giornata de-
dicata alla premiazione dei ragazzi più 
meritevoli, con borse di studio finanzia-
te dall’associazione “Pro Gasparrini” di 
Melfi e da cittadini privati.
Inimmaginabile la soddisfazione dei 
ragazzi che, dopo anni di approfondito 
studio, vengono gratificati con piccoli 
premi che rappresentano grandi soddi-
sfazioni. 
Il momento della premiazione è af-
fiancato dalle esibizioni dei talentuo-
si ragazzi del laboratorio emoziona-
le, giovani studenti accomunati dal 

piacere di fare musica e spettacolo 
nelle loro innumerevoli sfaccettature. 
Piccoli aspiranti cantanti, ballerini e 
musicisti, uniscono le proprie passioni 
per affermare a gran voce che la ME-
RITOCRAZIA è ancora un valore in 
cui credere in Italia, a differenza dei 
luoghi comuni che ruotano attorno a 
questo principio.
Dietro questa meravigliosa giornata ci 
sono mesi e mesi di preparazione.
Il ringraziamento più grande va ai pro-
fessori che ci hanno stimolato, incorag-
giato e sostenuto in questa avventura.

Il Gasparrini premia  
la meritocrazia

Luna, Maria, Ilaria,Valentina • IIIAFM

Gennaro Verde

A cena con  
Leonardo Da Vinci
Domenica 3 febbraio 2019 presso il Relais 
La Fattoria di Melfi, l'Istituto Gasparrini 
di Melfi ha rinnovato il tradizionale ap-
puntamento con il Pranzo di Gala dedi-
cato alla figura di Leonardo da Vinci nel 
500esimo anniversario della sua morte. 
Gli studenti del Settore Alberghiero, 
guidati dai loro docenti, hanno accolto 

genitori, parenti e amici in una sugge-
stiva corte rinascimentale, incontrando 
“l'uomo dei mille saperi” che si è dilettato 
nello scrivere e raccogliere ricette, come 
quella dell'Acquarosa: tanto è bastato per 
riservare a Leonardo da Vinci un posto 
d'onore anche alla tavola dell'Istituto 
Gasparrini! 

A rendere ancora più affascinante questa 
esperienza, il "Laboratorio Emozionale" 
del Gasparrini, con le sue performance 
creative. Danza, musica, buon cibo, sto-
ria, arte, sorprese e divertimento per un 
pranzo assolutamente... geniale!
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Lo scorso 6 Dicembre presso il Castello 
di Melfi si é svolto uno dei tanti appun-
tamenti del “Caffè Letterario”, proget-
to avviato ormai da anni dall’ “I.I.S. G. 
Gasparrini” di Melfi. Questa iniziativa 
coinvolge docenti e ragazzi che si in-
contrano periodicamente per discutere 
di temi importanti ed attuali. Un vero e 
proprio segnale per le nuove generazio-
ni, per appassionarsi al piacere di legge-

re. La lettura intesa come stimolo per i 
giovani studenti a sviluppare un perso-
nale spirito critico, che permetta loro di 
formulare -in tutte le circostanze- una 
propria opinione e di saperla esprimere.
Grazie all’aiuto delle docenti Rosange-
la Lamanna e Maria Morlino gli stu-
denti e le studentesse si informano, si 
confrontano e si scambiano idee davan-
ti ad un caffè in un bar della città o in 

location che non sono circoscritte alle 
mura scolastiche.
Il topic dell’anno scolastico 2018/2019 
è stato “l’immigrazione”, fenomeno 
contemporaneo studiato anche attra-
verso il confronto con quello che la tra-
dizione letteraria chiamava esilio.
Dante Alighieri e Ugo Foscolo sono 
solo due dei tanti esuli su cui abbiamo 
focalizzato l’attenzione e su cui abbia-

Dall’esilio  
all’immigrazione

 Ilaria Fuschetto • IIIAFM

Gli studenti del laboratorio “Leggere di gusto”

mo fatto un proficuo lavoro di ricerca.
L’ospite dell’incontro, svolto nella ma-
gnifica Sala del Trono, è stato lo scrit-
tore ed editore Antonio Vaccaro, autore 
de “La nave degli Esuli”. 
Lo scrittore ha potuto, grazie alle do-
mande degli studenti, approfondire e 
discutere i temi affrontati nel suo testo 
scritto per il teatro. 
Ad allietare la serata la coinvolgente 
rappresentazione dello stesso ad opera 
della società “Dante Alighieri” di Veno-
sa ed emozionanti letture degli studenti 
del Gasparrini di Melfi.
La produttiva collaborazione tra l’asso-
ciazione venosina e la scuola melfitana 
è la dimostrazione che ancora si può in-
vestire sui ragazzi.
Un nuovo modo di fare scuola, dove 
tutti hanno la possibilità di dare il pro-
prio contributo senza mai sentirsi ina-
deguati. La partecipazione dei giovani a 
progetti come il “Caffè letterario” ci fa 
ben sperare in un’inversione di marcia 
in un epoca in cui si è troppo distratti 
dai social media e non si hanno il tem-
po e la voglia di leggere un buon libro. 
Ancora una volta il Gasparrini crede 
nel potere della lettura, nell’aggregazio-
ne, nell’innovazione e nelle potenzialità 
dei suoi alunni, protagonisti indiscussi 
di queste iniziative.

Approda a Melfi, nell’ambito del Caffè 
letterario dell’IIS Gasparrini, La nave 
degli esuli, atto unico per il teatro mes-
so in scena presso la Sala del trono del 
Castello di Melfi

 A cena con arte, gusto e 
solidarietà 
«In Cucina con Arte» è il titolo del gran-
de evento di solidarietà realizzato dall'I-
stituto Alberghiero "G. Gasparrini" di 
Melfi, dall'Associazione Cuochi del Vul-
ture e dalla Fondazione W ALe che, nel 
suo decennale, ha voluto festeggiare i die-
ci anni di attività insieme a soci e amici 
presso il Relais La Fattoria.
 Il progetto realizzato dagli studenti 
nell’ambito del Laboratorio «Leggere... 
di gusto» dell'istituto (referente prof. 
ssa Anita Ferrari),nasce da un’idea della 
giornalista lavellese Alessandra Bisceglia, 
quella cioè di raccontare attraverso un for-
mat  televisivo i personaggi dell’arte, le-
gandoli alla cucina, a un piatto, a un gusto. 
Questo progetto non è stato realizzato, a 
causa della prematura scomparsa di Ales-
sandra, nel 2008, affetta da una malattia 
vascolare rara.  Dopo un incontro prelimi-
nare con la Fondazione, dallo scorso mese 
di ottobre si è tenuto a scuola un corso di 
Arte che, in prospettiva interdisciplinare, 
ha portato alla definizione di un menù 
a tema «letteratura-cinema-musica-pit-
tura», poi realizzato in occasione della 
grande cena-evento, una straordinaria oc-
casione che con grande soddisfazione del 

Cucina e Arte
dirigente scolastico, Michele Masciale, ha 
saputo unire arte, gusto e solidarietà. «La 
lettura, l’arte, la bellezza sono diritti di 
tutti, che andrebbero rivendicati non solo 
per i Licei, quanto estesi anche e soprat-
tutto agli Istituti Tecnici e Professionali 
- ha dichiarato la prof. ssa Ferrari: l'arte 
è un linguaggio che oggi, in prospettiva 
interdisciplinare, abbiamo imparato a 
conoscere, amare, condividere». Per noi è 
stata un’esperienza importante di crescita 
e formazione, un’occasione straordinaria 
piena di emozioni e stimoli per cono-
scere nuove cose e avvicinarci all’arte, alla 
cultura, alla bellezza e portarla nel nostro 
lavoro: “Chi lavora con le sue mani è un 
lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la 
sua testa è un artigiano. Chi lavora con le 
sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un 
artista” (S. Francesco d’Assisi).
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Concorsi

Concorsi

Diario di bordo di un’edi-
zione speciale

Le 29 scuole provenienti da ben 14 
regioni italiane sono arrivate a Mel-
fi MERCOLEDÌ 10 APRILE: inizia 
così l’evento più atteso, organizzato con 
cura e fatica dalla nostra scuola.. l’ave-
vntura ha inizio! Benevenuti a Melfi: 
comincia Basilicata a Tavola!

Giovedì 11 aprile: Il lavoro di squadra e 
l'affiatamento dello staff dell'IIS Gaspar-
rini, la collaborazione con l'Amministra-
zione comunale di Melfi, in cordata con 
la Regione Basilicata, altri enti locali e 
con le associazioni, aziende private lega-
te alla filiera dell’enogastronomia e della 
promozione turistica, consente all'Istituto 
melfitano di dilatare gli spazi della com-
petizione ben oltre i laboratori scolastici, 
ad iniziare dalla Fiera degli stand esposi-
tivi "Le Vie del gusto. Percorsi di cultura, 
storie e sapori d’Italia", con stand enoga-
stronomici e di promozione territoriale 
delle diverse regioni partecipanti, che sarà 
allestita lungo la suggestiva via Santa Ma-
ria, nel cuore del centro storico di Melfi, 
e che vedrà la straordinaria partecipazio-
ne di tutti i melfitani nella veste di giuria 

popolare, chiamata a votare lo stand più 
bello, ricco e originale. A seguire, presso 
il relais La Fattoria, la grandiosa “Cena 
condivisa”, con i più caratteristici prodotti 
d’Italia. 

Venerdì 12 aprile: Quella di venerdì 12 
aprile è stata una giornata dedicata alle 
gare ma soprattutto alla conoscenza e alla 
valorizzazione del territorio regionale. 

• A partire dalla mattinata: attraver-
so specifici itinerari e visite organizzate a 
Melfi e Matera – unite in nome dell’arte, 
della storia e della cultura – le due città si 
sono offerte in tutta la loro straordinaria 
bellezza ai partecipanti e ospiti del Con-
corso; tutti, così, hanno avuto modo di co-
noscere e vivere l’atmosfera della “Capitale 
Europea delle Cultura” e del “Millenario 
della fortificazione della città di Melfi”.

Con un team tutto al femminile l'Al-
berghiero Gasparrini ha partecipato 
al Concorso Internazionale "La don-
na nell'arte del flambè”, organizzato a 
Grado dall'A.M.I.R.A. (Ass. Maitre 
Italiani Ristoranti e Alberghi), guada-
gnando la medaglia d'oro con Miche-
la Laluce (classe VE), vincitrice per la 
categoria "Miglior Sommelier Donna 
Internazionale". 
Una straordinaria vittoria per la scuola 
e per la Basilicata, in gara per il primo 
anno. 
"Il tema del concorso - ha dichiarato 
la prof. ssa Carla Messina (Sal e Bar) 
- prevedeva la realizzazione di un piat-

to di frutta flambè, di un centrotavola 
a base di frutta e l'abbinamento di un 
vino. Noi ci siamo portate dietro il ter-
ritorio e abbiamo vinto con l'Autentica 
delle Cantine del Notaio. 
Tutta la squadra dell'istituto melfitano, 
composta da N. Galella, F. Urbano, N. 
Mocogni, M. Laluce, ha ottenuto ri-
conoscimenti e apprezzamenti per la 
performance e per il dinamismo dimo-
strato, come sottolineato, con orgoglio 
dalla prof.ssa Antonella Montanarella, 
responsabile del settore Alberghiero, 
che ha accompagnato le ‘guerriere del 
vulture-melfese’ nella bellissima espe-
rienza di Grado.

Edizione straordinaria del concorso  
Basilicata a Tavola: decimo compleanno  
per il concorso enogastronomico  
internazionale del Gasparrini

classe  IV D Alberghiero

• Ore 21.00: un mondo affascinante e 
fiabesco incanterà il pubblico che presso il 
Relais la Fattoria ha potuto prendere par-
te a uno spettacolo indimenticabile, uno 
show di “Farfalle luminose” che, sulle note 
eleganti di musiche classiche, hanno emo-
zionato con la loro danza sui trampoli e i 
loro originali costumi, illuminando la sala 
e  creando un'atmosfera magica e sognan-
te; non è mancata l’energia e tanto diver-
timento con le coreografie e l’animazione 
dei ragazzi del laboratorio emozionale di-
retti dalla prof.ssa Adriana Loconsolo;

Sabato 13 aprile: Ricco programma an-
che per la giornata di sabato 13 aprile: 

• ore 9.00, Salone degli Stemmi del 
Palazzo Vescovile di Melfi: Convegno 
Scientifico (organizzato in collaborazione 
con l’Ist. Superiore di Sanità di Roma e 
con l’ASP di Potenza),"I modelli dieteti-
ci della prima infanzia – l’allattamento al 
seno nello sviluppo del microbiota inte-
stinale e per la prevenzione delle malattie 
cronico-degenerative nell’adulto”; 
• visita gratuita dello splendido Museo 
Diocesano riservata agli ospiti del Con-
corso (organizzata nell'ambito del pro-
getto “Università di strada” dell’Universi-
tàPopolare “F.S. Nitti” di Melfi); 
•  “Pranzo di Gala” presso il Relais “La 
Fattoria” (Melfi) con la proclamazione 
ufficiale dei vincitori, un momento dedi-
cato alle emozioni e all'intrattenimento, 
con importanti ospiti, show cooking dello 
chef Giovanni D’Alitta (stella Michelin 
2019 - ex alunno dell’istituto alberghiero 
Gasparrini) e suggestivi spettacoli di dan-
za-musica-luci-acqua (danza acrobatica 
all'interno di una bolla gigante sull'acqua 
della piscina della location dell’evento) 
che hanno lasciato tutti senza fiato. 

Non poteva esserci decimo compleanno 
più riuscito ed emozionante! "Quest'an-
no il Concorso, stando anche a quanto 
dichiarato dalle qualificate giurie - ha 
dichiarato il D. S. Michele MASCIALE 
- ha raggiunto un livello altissimo: questo 
dato ci entusiasma perché vuol dire che 
stiamo lavorando bene, nella direzione 
giusta. Arrivederci al prossimo anno, allo-
ra. Evviva Basilicata a Tavola!". 

Trionfa  
il Vulture
miglior  
sommelier
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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

Orientamento

Coltiviamo talenti
Premiati passione e impegno

Gli alunni del CAT  
al SAIE di Bari

IV D Alberghiero

Una grande festa dedicata 
alle emozioni e al merito
Uno straordinario Open Day all'Al-
berghiero "G. Gasparrini" di Melfi con 
visite alla scuola, attività e laboratori 
di cucina, sala bar, intaglio di frutta e 
verdura, esperimenti e dimostrazioni di 
cucina molecolare e tanto altro. In più, 
ad arricchire di emozione la giornata, 
“Ti meriti un premio”, la cerimonia di 
consegna di attestati di riconoscimen-
to e borse di studio agli studenti più 
meritevoli dell'istituto, alla presenza di 
rappresentanze istituzionali, scolastiche 
e di importanti personalità del mondo 

dell'enogastronomia e della promozio-
ne territoriale. Con grande soddisfazio-
ne del D. S. Michele Masciale, le borse 
di studio sono state offerte dalla fami-
glia Cappa (in memoria della prof.ssa 
Raffaella D’Antonio), dalla scuola e dai 
docenti del settore Alberghiero, da asso-
ciazioni e figure di rilievo dell’impren-
ditoria e della ristorazione; tra questi 
l’Associazione Cuochi del Vulture e lo 
chef Luigi Diotaiuti, di origini lucane, 
ambasciatore della cucina italiana nel 
mondo, spesso ospite della televisione 
americana e proprietario di due impor-
tanti ristoranti negli Stati Uniti. Proprio 
lo chef Diotaiuti - che negli scorsi mesi 

aveva visitato la scuola e incontrato gli 
studenti, dicendosi fortemente colpito 
dalla loro passione - impossibilitato a 
raggiungere Melfi, ha voluto comun-
que partecipare all’evento collegandosi 
in videoconferenza direttamente dagli 
Stati Uniti. A concludere la manife-
stazione, una grande festa per tutti, un 
Happy Hour con degustazioni e musica. 
Questi i nomi dei premiati: Roberta 
Catalano, Antonietta Montemarano, 
Arianna Scibelli, Francesca Putignano, 
Simona Bagnoli, Francesca Stante, An-
tonio Mongiello, Gaia Ricciardi, Teo-
dora Bianca Slabu, Francesca Fonso e 
Maria Carmela Teora.

Orientamento

Il 24 ottobre gli alunni delle classi 2^, 
3^, 4^ e 5^ CAT, accompagnati dai do-
centi prof. Michele Mastromartino e 
prof. Luigi Vitucci e dall’assistente tec-
nico Pasquale Mongelli, hanno visitato 
il SAIE di Bari, una fiera dell’edilizia 
che offre una visione integrata e moder-
na della progettazione, con una partico-
lare attenzione al cantiere. 
Gli alunni hanno visitato i quattro per-
corsi della fiera dedicati alla Gestione 
Edificio e Riqualificazione Edilizia, agli 
Impianti tecnici in edilizia, alla Tra-
sformazione urbana, Infrastrutture e 
territorio, infine alla Digitalizzazione e 
BIM. 
In particolare, alcuni studenti hanno 
seguito il corso di GEOMAX CON-
STRUCTION WARRIORS. Geomax 
è una società internazionale che proget-
ta, produce e distribuisce strumenti di 

altissima qualità per il Surveying e per il 
Construction; progetta anche Soluzio-
ni integrate per Mapping e Agricoltu-
re. Un altro gruppo è stato attratto dal 
BIM (Building Information Model-
ling), una metodologia di progettazione 
innovativa basata su un modello digi-
tale intelligente dell’opera progettuale 
civile, architettonica e infrastrutturale 
che integra e rende disponibili tutte le 
informazioni necessarie per creare e ge-
stire un progetto in modo più efficace 
rispetto alle tradizioni tecniche CAD. Il 
BIM permette di costruire virtualmente 
l’opera progettuale in un unico model-
lo tridimensionale da cui deriva tutta la 
documentazione di progetto con cui si 
gestiscono le fasi temporali di costru-
zione |4D| e si verificano in tempo re-
ale i costi di costruzione |5D|. Il BIM  
gestisce l’intero ciclo di vita dell’opera 

progettuale e rende possibile la condivi-
sione delle informazioni, in tutte le sue 
fasi, tra tutti i professionisti coinvolti: 
Architetti, Ingegneri, Imprese di Co-
struzioni, Impiantisti e Manutentori.                                    
C’era poi il corso KERAKOLL  che  
illustrava come progettare il consoli-
damento, il rinforzo strutturale e la si-
curezza sismica con nuove tecnologie 
green. 
Interessante anche lo di TOPCON che 
illustrava differenti strumenti topogra-
fici di ultima generazione così precisi 
da non sbagliare neanche un millime-
tro (sempre che si sappiano utilizzare 
gli strumenti e dare giuste indicazioni). 
Tra i tanti strumenti di rilevazione, il 
più aggiornato è l’MCP 80, che a primo 
impatto sembra una Play Station ma in 
realtà è uno strumento vero e proprio, 
molto costoso, che simula tutte le azioni 
dell’escavatore che eseguirà il lavoro di 
sbancamento.  
Il SAIE si è rivelato un evento ricco di 
spunti interessanti dedicati ai temi del-
la ristrutturazione e delle nuove costru-
zioni, della  riqualificazione energetica, 
dell’adeguamento sismico, della manu-
tenzione e della building automation.

  Stefano Gambardella - 3^A CAT
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Il 24 maggio 2019 presso l’Istituto al-
berghiero I.I.S “G.Gasparrini” di Melfi  
si è tenuta una lezione davvero speciale. 
Protagonisti di questa iniziativa di promo-
zione e divulgazione della cucina italiana 
e lucana sono stati: la prof.ssa Santarsiero 
Lucia con una rappresentanza di studenti 
della classe IIIB cucina  e  Cristina Taddei  
dell’Istituto di cultura italica “La Plata” di 
Buenos Aires.
La prof.ssa Santarsiero Lucia, già ospite lo 
scorso anno dell’Istituto di Cultura Italia-
na di Lisbona e Ambasciatrice del gusto 
a Londra nel 2014, con le sue innumere-
voli esperienze di promozione della cucina 
lucana all’estero, ha illustrato alla gradita 
ospite alcuni prodotti tipici della cucina 
lucana (le paste fresche fatte a mano - trit-
tico lucano -, le olive infornate di Ferran-

dina, la varola, il caciocavallo podolico, il 
peperone di Senise, il Canestrato di Mo-
literno, il pecorino di Filiano, l’Aglianico 
del Vulture, il miele e il tartufo lucano, 
l’olio extravergine del Vulture) ed ha di-
chiarato: “Questa esperienza è molto im-
portante perché, oltre che promuovere la 
Basilicata, le sue bellezze e i suoi prodotti, 
rappresenta una importante occasione di 
confronto e crescita per i miei studenti”.
Dopo la prima fase di accoglienza gli stu-
denti si sono cimentati nella realizzazione 
di alcuni piatti tipici: gli strascinati con le 
cime di rapa, le orecchiette cu lu’ ntruppc’ 
(l’intoppo), il maiale e peperoni in agro-
dolce, la sfogliata con la cipolla e alici e la 
focaccia lucana. Inoltre, oltre alla degusta-
zione e alla preparazione dei piatti tipici 
della cucina lucana, è stata fatta anche la 

dimostrazione di una delle preparazioni 
gastronomiche più famose al mondo del-
la cucina italiana: la pizza alla napoletana, 
napoletana nell’impasto ma con ingre-
dienti e prodotti tipici della terra lucana, 
creando così un binomio gastronomico 
interregionale fra Basilicata e Campania. 
Il dirigente scolastico Michele Masciale 
ha accolto con molto entusiasmo l’inse-
gnante Cristina Taddei ed ha aff ermato: 
“La nostra scuola è polo di eccellenza che 
continua ad arricchirsi di valore, esperien-
ze e professionalità. La cucina rappresenta 
non solo un mestiere, da portare avanti 
con professionalità e competenza, ma an-
che un ponte, una possibilità feconda d’in-
contro e di scambio”

All’ I.I.S G.
Gasparrini 
di  Melfi  
una lezione 
di cucina 
italiana 
e lucana per 
Buenos Aires

Scuola e territorio

Prospettiva turismo

Orientamento

Nuovi posti di lavoro nei prossimi quattro 
anni nel settore turistico. Circa 250.000 
addetti avranno la possibilità di varcare 
la porta del mondo del lavoro nel settore 
in cui si sono specializzati. Requisiti ne-
cessari? Passione e conoscenza di almeno 
una lingua straniera. In controtendenza 
le iscrizioni agli istituti tecnici e profes-
sionali sono in calo; a rischio le assunzio-
ni programmate da qui al 2023. In Italia 
il turismo dà un impiego al 14,7% della 

forza lavoro; occorre, tuttavia, qualifi ca-
re al massimo l’off erta formativa. Vanno 
aiutate le famiglie a superare i pregiudi-
zi, a non considerare gli istituti tecnici e 
professionali inutili e senza sbocchi lavo-
rativi. Partire per andare a lavorare come 
animatore, ad esempio, non solo fa gua-
dagnare, ma responsabilizza; al contrario 
molti pensano sia una perdita di tempo, 
un modo per andare a divertirsi. Certo, è 
un lavoro divertente, ma dietro c’è molto 

altro: fatica, nostalgia di parenti e ami-
ci, pazienza...E’ giusto non sottovalutare 
nessun tipo di lavoro, soprattutto se non 
lo si è provato! Tutti i ruoli del settore 
turistico off rono tante opportunità, come 
viaggiare, scoprire, conoscere gente nuo-
va, ampliare le proprie conoscenze. Io 
spero che tutti i giovani impegnati nel-
lo studio di questo settore, riescano un 
giorno a fargli riconoscere il giusto valo-
re, contribuendo al suo sviluppo.

Maria Grazia Scibelli - IIB Tur



12 13

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

Scuola e territorio

Il 30 aprile 2019 presso il ristorante “Il lago 
grande” di Monticchio si è svolto l’evento 
conviviale di chiusura del 3° corso “Etno-
gastronomia arbëreshë e lucana nel mon-
do” coordinato dal direttore del corso Do-
nato Mazzeo, appassionato studioso della 
cultura e tradizioni arbëreshë. Il pranzo 
ricco di prelibatezze skipetare è stato ela-
borato dalla chef Silvana F.Colucci e dalla 
docente dell’I.I.S “G.Gasparrini” di Melfi, 
prof.ssa Lucia Santarsiero con la collabo-
razione della prof.ssa Plastino Giovanna e 
una rappresentanza di alunni della classe 
IIIB enogastronomia (Caradonna Anto-
nio, Galasso Nives, Capaldo Nicolas e Spi-
nazzola Mascia). Durante l’evento è stata 
prevista anche la preparazione di piatti 
gluten free per sensibilizzare i presenti sul 
tema della celiachia. Presente, quindi, l’As-
sociazione Italiana Celiachia di Basilicata 
rappresentata dal consigliere Albino Grie-
co, in sostituzione del Presidente Francesco 
Cioffredi. Interessante la sua relazione sul 
ruolo dell’AIC, sulle iniziative organizza-
te dalla stessa a livello locale e nazionale, 
oltre che sull’importanza di una corretta 
informazione sulla celiachia. Tra gli altri, 
presente anche l’artista albanese Robert 

Lani, coreografo, che ha tenuto una breve 
lezione sul te albanese di montagna of-
frendolo ai convitati. Il dirigente scolastico 
dell’I.I.S “G.Gasparrini” di Melfi Michele 
Masciale, pur non potendo essere presen-
te, ha manifestato il proprio pensiero di 
apprezzamento per l’iniziativa. L’evento è 
stato allietato da nonna Rosa Valluzzi di 
93 anni, che con grande abilità insieme ad 
un alunno dell’alberghiero ha preparato le 
tagliatelle di pasta fresca necessarie per il 
successivo servizio in tavola del tipico pri-
mo piatto albanese “Tumact me Tulez”, 
costituito appunto da tagliatelle e mollica 
di pane tostata e noci. A chiudere la gior-
nata una deliziosa grappa di prugne, Rakia, 
preparata sapientemente dalla chef Silvana 
Colucci, titolare del ristorante e nota anche 
per le specialità gluten free che si servono 
nel suo locale. L’evento conviviale di Mon-
ticchio è stato preceduto da altre lezioni di 
cucina arbëreshë tenute dalla prof.ssa Lu-
cia Santarsiero presso l’Istituto alberghiero 
melfitano. Durante una di queste ultime, 
le classi IIIB cucina e IIIC sala, insieme, 
rispettivamente, ai docenti Santarsiero L. e 
Borreca R. hanno servito un buffet a cui è 
stato invitato il giornalista Mazzeo D.

Un evento di cucina  
arbëreshë coinvolge gli  
studenti dell’alberghiero I.I.S 
“G. Gasparrini” di Melfi 

Cena Slow Food
I ragazzi del progetto  

“Ristorante didattico Slow Food” 

Grazie al Dirigente Scolastico Michele 
Masciale e al suo staff, all’organizzazione 
della prof.ssa Antonella Montanarella (re-
sponsabile settore Alberghiero) e Matilde 
Calandrelli (funz. strumentale alunni), alla 
collaborazione con Paride Leone di Slow 
Food Basilicata, l'istituto Alberghiero "G. 
Gasparrini" di Melfi ha organizzato un 
“Ristorante didattico” con al centro i presìdi 
e le tipicità lucane, le eccellenze della sua 
enogastronomia. Aprendosi al territorio, 
imparando facendo, l'Alberghiero di Melfi 
ha dato vita a una serata eccezionale, realiz-
zata attraverso il coinvolgimento di aziende, 
frantoi e produttori lucani, dell'associazione 
Slow Food, dello chef Savino Di Noia, cuo-
co dell'Alleanza Slow Food che ha collabo-
rato con i talentuosi studenti e gli chef dell'i-
stituto melfitano E. Anania, V. Pastore, M. 
Alamprese, R. Palumbo (pres. Ass. Cuochi 
del Vulture) per la realizzazione, in partico-
lare, di uno dei piatti degustati. 
Questo il menu, accompagnato dal miglior 
vino Aglianico del Vulture: Carchiola con 
olive nere di Ferrandina, Polpettine di pane 
su fonduta di Pallone  di Gravina, Tortino di 
patate con cuore di caciocavallo podolico su 
crema di peperoni, Zuppa ai tre legumi con 
strazzata al rafano, Strascinati al mischiglio 
con ragù alle tre lucaniche su vellutata di ci-
coria selvatica, Ossocollo di maialino nero 
lucano su zattera di carchiola e pera signora 
all'aglianico, Tiramisù lucano con crumble 
di tarallo aviglianese e salsa inglese all'anice,. 
Per noi è stato un banco di prova impor-
tante che ci ha permesso di misurarci con  
sapori, profumi e gusti autentici, in grado di 
esprimere l'identità della nostra regione. 
Questa è la scuola che amiamo!

Uscite didattiche

In occasione della più importante ma-
nifestazione italiana nel campo dell'e-
ditoria, ovvero la 32° edizione del Sa-
lone internazionale del libro di Torino, 
le classi terza e  quinta  dell’articolazio-
ne Turismo dell’IIS Gasparrini hanno 
partecipato a questo importante evento, 
accompagnate dalle  professoresse Ro-
sangela Lamanna e Maria Morlino. 
Come ogni anno l’evento si è svolto 
presso il Lingotto Fiere, definito più 
volte dagli organizzatori come la sede 
perfetta per ospitare la più importan-
te fiera italiana dedicata ai libri, con i 
suoi stand per gli editori e le sale dove 

si svolgono i vari incontri con scritto-
ri, giornalisti, traduttori, artisti, registi, 
cantautori ecc.
Il tema del Salone Internazionale di 
quest’anno è stato “Il gioco del mon-
do”, ovvero come la cultura non debba 
avere barriere né linee divisorie,  saltare 
i confini e frantumare i muri.
Oltre ad eventi linguistici, sono stati re-
alizzati laboratori per gli studenti, come 
quello organizzato dall’Accademia del-
la Crusca sull’evoluzione della lingua 
italiana.
L’esperienza si è poi conclusa con la 
visita al Museo Egizio, un passaggio 

dal contemporaneo all’antico che ci ha 
fatto capire l’importanza della cultura e 
del sapere. Conoscere, sapere e viaggia-
re, sono le tre armi fondamentali del-
la vita, che chiunque sia in grado deve 
possedere e mettere in atto, sapere per 
comunicare vale tanto quanto comu-
nicare per conoscere. Abbiamo fatto di 
questa esperienza la nascita di un gran-
de bagaglio culturale che porteremo 
con noi per tutta la vita.

Salone Internazionale  
del libro

 Lucia Lioy IIIA TUR

Uscite didattiche
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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

Uscite didattiche

Il giorno 9 Marzo 2019 abbiamo visitato 
Matera, la Città dei Sassi.  L’uscita didat-
tica, organizzata dall’Istituto “Gasparri-
ni”-Settori Economico e Tecnologico-, 
ha coinvolto alcune classi del Turismo 
e del CAT ed è stata molto apprezzata 
degli studenti che vi hanno partecipato.
Matera è conosciuta come la “Città dei 
Sassi” ed è una delle città più antiche del 
mondo. Il 9 Dicembre 1993 la città ha 
ricevuto un riconoscimento importante 
dall’Unesco: i Sassi sono diventati Patri-
monio dell’Umanità. Candidata nel 2008, 
Matera è stata designata il 17 Ottobre 
2014 Capitale Europea della Cultura.
Dopo aver dato uno sguardo panorami-
co alla città ci siamo recati a Casa Cava, 
una grotta scavata nel tufo e attraverso 
l’effetto delle luci sembrava di entrar a far 
parte di un dipinto. Qui abbiamo segui-

to con interesse la conferenza tenuta dal 
Prof. Franco Cardini, docente di Storia 
Medievale, che ci ha parlato del passato 
e del futuro della città. Lo sviluppo di 
questa città parte proprio da quest’anno, 
bisogna però trovare le risorse per rea-
lizzare o per potenziare ferrovie, servizi 
pubblici, strutture alberghiere e così via. 
La visita è stata avvincente, sembrava di 
vivere in un mondo passato, quasi da fa-
vola. E’ stato emozionante osservare il pa-
esaggio e i Sassi che sono stati conservati 
senza essere deturpati con arredi moder-
ni, né sono stati distrutti dai vandali. 
Per conservare il ricordo di questa visita 
abbiamo fotografato i luoghi che ci sono 
sembrati più interessanti e che hanno 
suscitato la nostra curiosità. Al ritorno, 
abbiamo continuato a parlare di questa 
esperienza e ci siamo scambiati le foto-

grafie per avere in seguito una visione 
panoramica della Città dei Sassi. Una 
foto, in particolare, ritrae la Fontana  
bianca a forma di tartaruga le cui zampe 
indicano i vari rioni della città. La Fon-
tana si trova al di sotto di una Chiesa 
dove c’è una roccia da cui gocciola acqua 
sia d’estate sia d’inverno. Per i materani è 
un’acqua purificatrice che si beve prima 
di svolgere un’ operazione o un’ attività 
di una certa importanza. Per terminare 
il tour, ci siamo recati a Casa Noha. Qui, 
divisi in gruppi, abbiamo assistito alla 
proiezione di un documentario riguar-
dante la storia di Matera. 
Vorrei concludere questo articolo con 
una citazione del film “Basilicata Coast 
to Coast”:
“La Basilicata esiste, è un po’ come il 
concetto di Dio, ci credi o non ci credi.”

Un giorno… 
tra i Sassi di Matera

Stefano Gambardella 2^A CAT

Uscite didattiche

I Laghi di Monticchio sono due bocche 
dell’antico vulcano del Monte Vulture. 
L’esplosione, che risale a cinquemila anni 
fa circa, fu così distruttiva che fece “salta-
re” la cima del monte che in seguito diede 
origine ai due laghi. 
Il Lago Grande ha una superficie di 
0,4 Kmq e il Lago Piccolo di 0,1 Kmq. 
Quest’ultimo è alimentato da sorgenti e 
proprio il Lago Piccolo alimenta quello 
Grande. In quest’ambiente cresce la nin-
fea, una pianta acquatica con grandi foglie 
galleggianti e steli piuttosto lunghi che 
scendono verso il fondo. 
I boschi che abbelliscono i laghi hanno 
molta importanza e qui vive una specie 
di farfalla notturna che si credeva assente 
in Europa. Negli anni Sessanta del Nove-
cento, invece, nei boschi del Vulture è sta-
ta individuata la Bramea, una rara specie 
di farfalla che trova il suo habitat naturale 
proprio in questi luoghi. 
A Monticchio c’è l’Abbazia di San Mi-
chele che fu costruita in una grotta sca-
vata nella roccia vulcanica nei pressi della 
quale sono stati ritrovati depositi votivi 
risalenti al IV e al III secolo a.C.. 
Nel 1456 l’Abbazia fu affidata ai Cap-
puccini che costruirono una biblioteca e 
un lanificio. L’edificio è suddiviso su vari 
livelli: la chiesa di epoca settecentesca e la 
cappella di San Michele.
Per visitare l’Abbazia bisogna percorrere 
un sentiero che attraversa i boschi e si può 
notare il contrasto tra il bianco delle mura 
dell’edificio su cui posa il complesso re-
ligioso e i colori della natura circostante.
Tra i due laghi si trovano i ruderi del 
convento di Sant’Ippolito fondato dai 
monaci benedettini. La costruzione è di 

eccezionale interesse e, ancora oggi, è og-
getto di studi e ricerche da parte della So-
printendenza dei Beni Archeologici della 
Basilicata.
Tale convento è stato abitato tra il VI e il 
VII secolo da alcuni monaci che si erano 
stabiliti nel Vulture per contrastare l’in-
flusso della chiesa di Bisanzio. Il conven-
to fu prima chiamato “Il convento di San 
Pietro” in opposizione a San Basilio e solo 
successivamente fu dedicato a Sant’Ippo-
lito. Nel 1960 ulteriori scavi portarono 
alla luce una serie di capitelli figurati che 
rivelano una serie di strutture poste ad 
una quota di circa 2 metri sottostanti il 
piano di calpestio.

Si scoprì, inoltre, un vero piano architet-
tonico di epoca Alto Medievale formato 
dalla sagoma di un tricorno incastonato 
su un corpo rettangolare diviso in due 
campate di cinque pilastri di forma ret-
tangolare.
In occasione dell’uscita didattica del 9 
Marzo 2019, gli alunni della classe 2^A 
CAT hanno visitato questi luoghi mera-
vigliosi e il Museo di Storia Naturale de-
dicato alla Bramea e alla flora e alla fauna 
dei laghi. Accompagnati dalla professo-
ressa Gisella Catapano, docente di bio-
logia del “Gasparrini”, gli alunni hanno 
ammirato le bellezze del territorio e della 
natura del Vulture.

“Chi vuole trova-
re pace e serenità 
… deve visitare i 
Laghi di Montic-
chio, luogo ideale  
per unire svago e 
cultura …”
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Educazione alla salute

L’istituto alberghiero I.I.S 
G.Gasparrini fornisce il 
proprio contributo nella 
conoscenza della celiachia
Dall’11 al 19 maggio 2019 “Settimana 
Nazionale della Celiachia” in tutta Ita-
lia si sono svolte innumerevoli iniziative 
inserite nel calendario dell’Associazione 
Italiana Celiachia. Anche l’AIC Basilica-
ta fornisce il proprio contributo e in data 
15 maggio 2019 presso la sala ristorante 
Cezza dell’I.I.S “G.Gasparrini” di Melfi 
si è tenuto un evento denominato “Pre-
libatezze gluten free per tutti”. Dalle 8,00 
alle 14,00 gli studenti e le studentesse del 
settore “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera”  si sono cimenta-
ti nella preparazione di piatti gluten free 
adatti a tutti e alle 12,30 hanno servito  
quanto realizzato ai convittori, semicon-
vittori  e al personale della scuola. Il menù 
è stato elaborato e realizzato dalla prof.
ssa Santarsiero Lucia con la classe IIIB 
cucina e con la collaborazione della prof.
ssa Plastino Giovanna. Ha partecipato 
all’iniziativa l’AIC Basilicata rappresen-
tata dal presidente Cioffredi Francesco, 
il consigliere Laguardia Rocco e il socio 
Labanca Giuseppe.
L’evento ha avuto inizio con il saluto del 
Dirigente scolastico Michele Mascia-
le dell’I.I.S  “G. Gasparrini “ di Melfi 
“Oggi lanciamo l’ennesima sfida nel se-
gno dell’innovazione tecnica e della for-
mazione professionale.  La dieta agluti-
nata è l’unica terapia disponibile per chi 
è affetto da celiachia. Per di più si tratta 
di una terapia ordinaria, giornaliera, che 
va eseguita con rigore per tutta la vita. E’ 
noto peraltro che sul fronte della diagnosi 
s’è fatta molta strada e l’intraprendenza 
dei centri di ricerca, così come delle stes-
se istituzioni pubbliche, ha consentito di 

formalizzare protocolli predittivi in misu-
ra significativamente efficace. Rispetto a 
vent’anni fa, oggi c’è molta più attenzio-
ne sociale. Chiediamoci: quanti ristoranti 
sono pronti ad offrire un menù dedicato ai 
celiaci? Invero, ce ne sono. Oggi più di ieri. 
E ben vengano! Questa sperimentazione 
è un  modo migliore per venire incontro al 
fabbisogno formativo della popolazione. 
Quando si parla di “formazione inclusiva” 
si deve fare riferimento anche ad aspetti in 
apparenza irrilevanti dell’accoglienza, eli-
minando quelle che potrebbero configu-
rarsi come vere e proprie “discriminazioni 
nutrizionali”. Quello che oggi abbiamo 
proposto è un menù inclusivo, formula-
to con pietanze i cui ingredienti vanno 
bene a tutti e fanno bene a ciascuno dei 
commensali. E’ il menù che trova tutti fa-
vorevoli. Ecco, dunque, che un’iniziativa 
didattica come questa, intesa a formare 
personale addetto all’alimentazione senza 
glutine, assume una rilevanza educativa 
eccezionale.”

Prelibatezze senza glutine  
per tutti

Educazione alla salute

Raffaella Racioppi, Antonia Cassano 
classe VD Alberghiero

World  
cancer 
day

In occasione del "World cancer day" l'i-
stituto Alberghiero "G. Gasparrini" di 
Melfi ha rinnovato il suo impegno or-
ganizzando un incontro per parlare di 
prevenzione, corretto stile di vita e sana 
alimentazione. A relazionare la dott. 
ssa Graziella Marino, Chirurgo On-
cologo del IRCCS CROB di Rionero 
e Membro del Direttivo della Società 
Scientifica  del MSML (Mediterrane-
an Society of Lifestyle Medicine), invi-
tata dal D. S. Michele Masciale e dalle 
docenti di Scienza dell'Alimentazione 
dell'Istituto (proff. Galella, Calandrel-
li, Mastroddi, Pace) soprattutto come 
esperta  in  Medicina dello stile di vita.
Dopo la sua interessante e appassiona-
ta presentazione, abbiamo rivolto alla 
dott. ssa Marino una serie di domande 
molto apprezzate dalla dott.ssa Marino 
che ci ha risposto con competenza, in-
vogliandoci a farci testimonial contro il 
cancro favorendo un corretto stile ali-
mentare e di vita. 
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Istruzione e formazione

Prof.ssa Lucia Santarsiero

L’Istituto alberghiero 
“G. Gasparrini” 
 di Melfi: Scuola  
polo regionale per i 
“Nuovi professionali”

Il 13 settembre 2018 a Roma presso il 
MIUR in Viale Trastevere la Re.Na.I.A 
(Rete Nazionale Istituti Albergheri) ha 
presentato il Progetto TRIPLA A (Am-
bienti di apprendimenti per gli alberghie-
ri), mentre, dal 12 al 14 Dicembre 2018, 
nell’auditorium dell’Istituto Professionale 
“F. Datini” di Prato il dirigente scolastico 
G. Camici dell’I.I.S Cellini di Firenze ha 
annunciato l’avvio delle attività della Rete 
FIBRA con  il convegno nazionale inti-
tolato: Nuova Istruzione Professionale. 
Ai lavori, di quest’ultimo evento, hanno 
partecipato circa 120 ospiti, funzionari 
MIUR, dirigenti e docenti provenienti 
da tutta l’Italia, che per 3 giorni si sono 
confrontati sull’istruzione professiona-
le. L’obiettivo era quello di costituire una 
magnifica task force di formatori che, a 
partire dal Gennaio 2019, si sarebbe ci-
mentata nella formazione del personale 
degli Istituti  professionali.
Scuola polo in Basilicata, sia per la Rete  
FIBRA che per la Rete TRIPLA A, è 
stato l’Istituto alberghiero I.I.S “G. Ga-
sparrini” di Melfi, che con i suoi forma-
tori: il dirigente scolastico, prof. Michele 
MASCIALE e la prof.ssa Lucia SAN-

TARSIERO ha portato avanti diverse 
iniziative formative innovative, non solo 
in contesto regionale o locale.
Il Dirigente scolastico prof. Miche-
le Masciale si è dichiarato soddisfatto e 
orgoglioso del ruolo assunto dalla pro-
pria scuola nell’ambito delle misure di 
accompagnamento A (azioni specifiche 
d’indirizzo) e B (azioni generali trasver-
sali a tutti gli indirizzi) previste dal d.l-
gs.61/2017. Egli afferma: “ In questi anni 
gli Istituti professionali di Stato hanno 
subìto profondi mutamenti e ora, con il 
dlgs. 61/2017, essi diventano luoghi privi-
legiati di innovazione grazie al loro nuovo 
assetto organizzativo e didattico. L’azione 
di programmazione strategica dei profili 
in uscita, in sinergia con il mercato del la-
voro, rappresenta, per i nostri giovani, la 
chiave del successo scolastico e lavorativo”.
La prof.ssa Lucia Santarsiero dal suo 
canto afferma: “Il nuovo assetto or-
ganizzativo, pedagogico - didattico e 
metodologico, potrebbe rappresentare 
un’opportunità di sviluppo per gli Isti-
tuti Alberghieri tale da favorire la cre-
scita occupazionale dei nostri giovani 
studenti”.

Gli incontri di progetto sono stati mol-
teplici e si sono conclusi a Giulianova in 
un convegno tenutosi dal 1 al 3 Ottobre 
2019. E per l’ Istituto alberghiero melfi-
tano, la prima annualità del progetto, non 
poteva concludersi meglio: la pubblicazio-
ne di un contributo autoriale “Classroom 
virtuale per la formazione dei docenti” 
della prof.ssa Lucia Santarsiero nel libro “ 
Scienza e cultura del cibo. Nuovi ambienti 
di apprendimento per gli alberghieri” edi-
to da Franco Angeli e curato da: Alberto 
F. De Toni ( già Rettore dell’Università di 
Udine e presidente della Conferenza dei 
Rettori delle Università italiane), Luca 
Dordit (consulente nel campo delle poli-
tiche e sistemi dell’education), Anna Ma-
ria Zilli (dirigente scolastica e ideatrice 
del progetto) e Angelo Capizzi (dirigente 
scolastico e delegato alla formazione Re.
Na.I.A  e referente del progetto Tripla A).
Il libro è stato patrocinato dalla Re.Na.i.A 
e dal MIUR e presenta la prefazione di 
Fabrizio Proietti (dirigente dell’Ufficio IV 
dei percorsi del’istruzione tecnica e dell’i-
struzione professionale) e la postfazione 
di Luigi Valentini ( dirigente scolastico e 
attuale presidente Re.Na.I.A). 
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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
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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 Topografi a

Biblioteche (2)
Aula Magna

U�  ci
Museo di Scienze Naturali

Museo di Fisica
Museo della Tecnologia

Nuova palestra dotata di moderne
attrezzature

Sede “Settore Servizi”
Front O�  ce

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

Certifi cazioni di lingua Inglese (Cambri-
dge)

Certifi cazioni 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 fi nanziaria
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