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UNO SCAMBIO CULTURALE TRA MATERA E LA SVEZIA ANCHE SUI TEMI DELLA CUCINA

I SAPORI LUCANI INCANTANO GLI STRANIERI

Ospiti da Gotland Peperone crusco
Una delegazione svedese a scuola

Il fascino gustoso

U

N

n ponte culturale
tra Matera e la Svezia si è creato con la
visita in città di una
delegazione proveniente dal
Paese scandinavo e, in particolare dalla città di Visby, che si
trova sull'isola di Gotland. La
nostra scuola, in particolare, ha
accolto il prof. e console onorario della città di Visby Diego
Rossi, la dirigente scolastica del
Wisbygymnasiet, la prof.ssa Karin Lakander e due suoi studenti svedesi. Questi ultimi, in città, nel corso della settimana che
ha visto la delegazione ospite,
hanno realizzato foto per la mostra “Primavera Italiana 2019”
che partendo da Visby, toccherà
le maggiori città svedesi. Il docente e la preside di Gotland,

con i dirigenti scolastici
dell’Istituto Magistrale “Stigliani”, del Comprensivo “Pascoli”,
hanno visitato la nostra scuola
accolti dal preside Gianluigi
Maraglino. Nella classe 3C di
enogastronomia, gli ospiti stranieri hanno avuto un interessante dibattito mettendo a confronto la cultura e le tradizioni
enogastronomiche delle due Nazioni. La signora Lakander, gentile e disponibile, ha illustrato le
differenze tra le scuole italiane e
quelle svedesi. «L’alunno italiano punta al voto – ha affermato mentre il metodo di studio delle
scuole svedesi è molto collaborativo e pratico. I nostri studenti puntano alla realizzazione
personale, a crescere come persone adulte, pronte ad affron-

UN CORSO DI STUDI CHE APPASIONA

L'accoglienza turistica
si apre a prospettive
di lavoro molto variegate

C

on il termine viaggiare non si intende più ciò che si
intendeva nel passato. Fino al XVIII secolo, infatti,
si viaggiava solo per necessità o per fare un pellegrinaggio. Chi partiva doveva mettere in conto
grandi fatiche, spese e pericoli derivanti dalla insicurezza
generale e dalla natura. Nella società attuale il viaggio ha
assunto un significato molto diverso. Oggi viaggiare significa
scoprire nuovi luoghi, nuove persone, amare e sentirsi esplodere dentro dalle emozioni. Viaggiare aiuta a comprendere la
vita, gli altri e soprattutto se stessi tanto da essere considerato
ormai parte integrante della formazione culturale di ogni
persona. Costituisce un importante complemento del percorso
di studio ed è in questo ambito che il percorso di studio
dell’accoglienza turistica diventa strategico.
È un settore è basato principalmente sulla capacità di comprendere le esigenze del cliente e rispondervi in modo professionale e competente, occupandosi di tutti i servizi di accoglienza e assistenza, prima, durante e dopo il soggiorno del
cliente.
Questo settore richiede molto impegno, responsabilità e
disponibilità ed è quindi consigliato a chi ama il contatto col
cliente, lo studio delle lingue ma soprattutto a chi ha un
carattere aperto e ama il confronto ed il dialogo.
È un corso di studi che spesso viene a torto sottovalutato.
Offre, invece, svariate possibilità di inserimento lavorativo
non solo in albergo, ma anche agenzie di viaggi, tour operator,
tour organizer, come hostess o steward di volo o per congressi
o eventi.
Martina Coppola, Durante Giuseppe, Ferrara Noemi, Gioia Walter
Lagalante Antonio, Sardone Martina
Classe III Acc.T.
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el corso della visita nel
nostro Istituto, la preside
svedese Karin Lakander
si è mostrata piacevolmente colpita dalla cucina lucana.
Tra le tante specialità, ha avuto
modo di degustare la “ricotta con
marmellata di cachi” e i “peperoni
cruschi” mai, prima d’allora, assaggiati.
Il console onorario Diego Rossi,
insegnante di greco e latino, ha apprezzato il dialetto lucano, fortemente
affine alle materie che insegna.
Si è soffermato sul significato dei
termini “craj” e “pscraj” (cioè domani
e dopo domani) e sul significato di
“enogastronomia”, chiarendoci la definizione etimologica della parola “vino-stomaco-studio”, si è soffermato
poi su quanto sia importante non
trascurare la storia dei piatti che

tare il futuro in ogni aspetto,
sfruttano i laboratori mettendo
in pratica quanto apprendono
con la teoria».
Silviu Pavil, Antonio Ghilardi
Classe III Ce

MATERA 2019
L'esperienza memorabile
di una giornata speciale
La nostra scuola è stata protagonsita della preparazione di un
pranzo conviviale organizzato nella Masseria del Parco e gestito
dall’Associazione Cuochi Materani
in occasione della cerimonia inaugurale di Matera capitale europea
della cultura, avvenuta il 19 gennaio 2019. Tra gli invitati, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro della Cultura Alberto
Bonisoli, 131 sindaci dei Comuni
lucani e altre personalità locali.
Nella preparazione ed allestimento
del buffet sono stati coinvolti gli
alunni dei settori di Enogastronomia, Sala e Vendita e Accoglienza
Turistica. È una grande opportunità per gli studenti che hanno così
avuto modo di mettere in pratica le
proprie abilità. L’esperienza è stata
unica, poiché si è fatto squadra sia
in cucina che in sala, affiancati da
cuochi e direttori di sala con tanta
esperienza. Sono stati due giorni
impegnativi ma appaganti. In cucina si respirava un’aria armoniosa e
pacifica tra esperti e studenti, che
ha portato a una proficua collaborazione per ottenere il risultato di
un buffet eccezionale con prodotti
tipici della Basilicata, dall’antipasto
al dessert, dai secondi piatti a base
di carne, pesce e prodotti caseari,
pane e vini locali. Gli ospiti hanno
gradito e degustato i tesori del nostro territorio e naturalmente hanno apprezzato molto.
Silviu Pavil, classe III Ce

realizziamo in cucina.
Piatti che hanno tradizione e “dietro ogni tradizione c’è un sentimento,
che mai deve essere omesso”, ha detto.
S. P. e A. G.

RIFORMA DELLA SCUOLA TANTI CAMBIAMENTI

Esame di stato
Quali novità?

I

l 2019 per i maturandi è
un anno ricco di innovazioni. In seguito alla
nuova
riforma
del
MIUR (Decreto 62/2017), negli
Esami di Stato ci sono cambiamenti. I ragazzi saranno
sottoposti alla prima prova
scritta di italiano che varierà
solo dal punto di vista delle
tipologie, ridotte da 3 a 4, quali
analisi del testo (poesia e prosa), analisi di un testo argomentativo (3 ambiti) e riflessione critica su tematiche
di attualità (2 tracce). Altri
due mutamenti riguardano la
seconda prova, focalizzata
principalmente sulle materie
di indirizzo, e l’abolizione della terza prova. È stata, poi,
eliminata la tesina da presentare all’esame orale. Punto
cardine del colloquio sarà
l’esposizione delle esperienze
svolte nel periodo di Alternanza Scuola-Lavoro, che, per
gli istituti professionali, conta
400 ore complessive svolte nel
triennio. È un’attività obbligatoria, che forma gli studenti

dal punto di vista pratico e
disciplinare. Tutto ciò che è
stato appreso verrà poi esposto ed argomentato durante
l’esame orale cercando di farne punto di forza.
Niso Parisi, Classe IV Ae
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