
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
U GIURNAL D’CARPIN 

(NUIJ JAMM ALLA SCOL) 

 TUTTI A SCUOLA! 

PAGINA 3 
ANGOLO DEL LIBRO & RECENSIONI 
 
- “MIO NONNO ERA UN CILIEGIO” 
- “UNA RAGAZZA FUORI MODA” 
- “UN SOGNO TRA I FIOCCHI DI NEVE” 

Questo giornalino scolastico, è stato creato per poterci esprimere in libertà, dare dei giudizi, 

essere critici e  poterci aprire possibilmente senza ripercussioni. 

Ogni pagina è diversa dalla precedente, perché ogni alunno dell’istituto ha proprie idee, 

propri gusti e propri diritti e sogni, noi tutti ci siamo presi la libertà di scrivere articoli, 

recensioni di libri, disegnare fumetti, vignette e disegni vari su quello che ci piace e che può 

interessare a voi lettori. 

 

Speriamo che vi possa piacere! 

UN ALUNNO 

PAGINA 2 
CARPINO E DINTORNI 
- Carpino e la sua storia… 

- Raccolta Proverbi Carpinesi 

ALL’INTERNO 

ISTITUTO OMNICOMMPRENSIVO “PADRE GIULIO CASTELLI” - Istituto Comprensivo – Liceo Scientifico 
Via della Repubblica – 71100 – CARPINO (FG) 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “PADRE GIULIO CASTELLI” NUMERO ZERO – 1 NOVEMBRE 2018 

PAGINA 4 
BIOGRAFIE 
 
- “SESPO” 
- “BENGJI & FEDE” 

EDITORIALE 
 

L’idea di creare un Giornalino 
Scolastico nasce come risultato 
finale del “Corso di Informatica” 
nell’ambito dei “Diritti a Scuola” 
svolto durante l’anno scolastico 
2017/2018 e 2018/2019, ideato dal 
Prof. Pasquale la TORRE (Docente di 
Informatica), creato interamente in 
Microsoft Word come didattica di 
insegnamento analizzando gli 
elementi e discusso con gli studenti 
delle medie. 
Gli articoli, le vignette e tutto ciò 
che troverete è stato creato dagli 
stessi studenti come esperimento 
editoriale e di libera espressione nel 
contesto scolastico. 
Speriamo solo che il lettore possa 
apprezzare lo sforzo e la volontà 
seppur dilettantistica. 

Buona Lettura 
(Prof. Pasquale la TORRE)  

PERCHE’ FARE UN GIORNALINO? 

„Mazz e panell, fann i figghij bell. 
Pan e senza mazz, fann i figghij pazz” 

(Classe 1^A) 

P
R
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ER
B

I ARTICOLI, NOTIZIE, CURIOSITA’ e TEMPO LIBERO 
a cura degli Alunni della Scuola Media Statale 

“Padre Giulio Castelli” di Carpino (FOGGIA) 

PAGINA 5 
ALIMENTAZIONE & CURIOSITÀ 
 
- LA PASTA… CHE PASSIONE 
- SUA MAESTÀ.. LA PIZZA 
 

STORIE RACCONTI 
FILASTROCCHE & POESIE 

PAGINA 6-7-8 
FOTO… DISEGNI…  
FUMETTI & COMIX 
 

 
PROGETTO GRAFICO 

& 
IMPAGINAZIONE 

 
Prof. Pasquale la TORRE 
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Carpino è un piccolo paesino nel nord del Gargano. Con il suo centro storico dislocato tra 
piccole stradine e con una lunga storia alle  spalle. L'agricoltura è tra le principali attività del 
paese.  Carpino produce soprattutto olio extravergine di oliva (oltre 20.000 quintali l'anno), 
fra i più rinomati del Gargano, oltre che agrumi e ortaggi (tra cui le famose fave di Carpino 
"presidiate" da Slow Food). 
Da molti anni Carpino ha legato il suo nome alla rinascita della musica popolare Garganica, 

istituendo il Carpino Folk Festival (giunto quest'anno alla 22a edizione) e facendo rinascere 

e conoscere i “Cantori di Carpino” che reinterpretando antiche tarantelle,con le chitarre 

battenti,tammorre e nacchere, hanno dato vita lo sviluppo e alla ricerca sulla musica 

popolare del Gargano e del Sud Italia. Carpino è ,dal 1977 Riserva naturale biogenetica 

Statale 

Le scuole di Carpino non saranno gli istituti più belli del mondo ma, per fortuna, offrono una 

buona istruzione. 

A Carpino ci sono quattro scuole principali: l’infanzia,le primarie e le secondarie di 1° e 2°.  

L’infanzia è la scuola più bella,come da ogni parte. 

Le primarie all’inizio sono divertenti ma poi si inizia a faticare. 

Alle medie,invece,si lavora e si studia molto…o almeno così si pensa 

Il liceo,da quel che si dice,è una delle scuole più impegnative. 

 

(Anna PEPAJ - Ilenia CANNAROZZI - Milena SILVESTRI - Rosalba FACENNA - 2^A) 
 

 

 

 

Chi pecur ci fa lup c’lu magn’ - (Chi pecora si fa il lupo se lo mangia)  

Se tin la casa lar’gh mitt’c li spin. - (Se hai la casa spaziosa mettici le spine) 

Chi tozz’l fort c’rap’n li port. – (Chi batte forte si aprono le porte) 

A p’nzà mal c’fà puccat, ma spiss c’anduin. – (A pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina) 

Chi rubb picch va ’ngaler, chi rubb assà fa carrier. – (Chi ruba poco va in galera, chi ruba tanto fa carriera) 

Chi ten lu pan non ten li dent’ chi ten li dent non ten lu pan. – (Chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane) 

Chi non sem’n non r’cogghji. – (Chi non semina non raccoglie) 

Chi nasc’ tun non pò murì quadrat. – (Chi nasce rotondo non può morire quadrato) 

Chi m’prest li sol’t allu cumpar perd’ cumpar e sol’t. – (Chi presta i soldi al compare perde compare e soldi) 

Fà quidd che lu prev’t dic, non facenn’ quidd che lu prev’t fa – (Fai quello che il prete dice, non fare quello che il prete fa) 

 

(Caterina ACQUAVIVA – 2^B) 

CARPINO E LA SUA STORIA… 
 

RACCOLTA DI PROVERBI CARPINESI…. 
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MIO NONNO ERA UN CILIEGIO 
 

Quest’anno, durante 
le vacanze estive, ho 
voluto rileggere un 
libro della scuola 
primaria perché mi ha 
molto emozionata. Il 
libro si intitola “Mio 
Nonno Era Un Ciliegio” 
e parla del rapporto 
tra un ragazzino e suo 

nonno, attraverso la natura. Il ragazzino si 
chiama Tonino e ha quattro nonni: due di 
città, Luigi e Antonietta, che vede molto 
spesso perché abitano nel suo stesso 
condominio e hanno un cane di nome Floppy 
e due di campagna, Ottaviano e Teodolinda, 
che vede raramente perché vivono in 
campagna e hanno un’oca che si chiama 
Alfonsina. Durante un loro incontro il nonno 
Ottaviano, racconta a Tonino che quando 
nacque sua madre lui regalò alla nonna un 
paio di orecchini d’oro e piantò un ciliegio nel 
giardino. Il ciliegio lo chiamò Felice come sua 
figlia che chiamò Felicità.  

Quando il ciliegio diventò grande il 
nonno insegnò a Tonino a salirci sopra, 
così salivano insieme. Un giorno mentre 
nonno e nipote erano sul ciliegio, la 
nonna Teodolinda ebbe un malore al 
cuore e dopo pochi giorni morì. La 
morte della nonna fu un grande 
dispiacere per tutta la famiglia e si 
avvertiva molto la sua mancanza. Passò 
un anno e subito dopo le feste natalizie 
anche il nonno Ottaviano si ammalò, 
quindi si trasferì in città, a casa di 
Tonino ma lì si sentì ancora più male e 
venne portato in ospedale mentre 
Tonino e sua madre andarono a vivere 
in campagna perché i genitori si erano 
separati. Un giorno Tonino andò in 
ospedale a trovare il nonno e  gli portò 
le ciliegie che aveva colto dall’albero, il 
nonno felice le mangiò tutte ma nel 
pomeriggio morì. Dopo tre giorni dalla 
morte del nonno, a Tonino e sua madre 
arrivò una lettera dal Comune che 
comunicava l’abbattimento del ciliegio 
per l’ampliamento della strada, ma i due 
non gli  diedero  importanza  e partirono  

per le vacanze in montagna. 
Al ritorno ritrovarono un’altra 
lettera uguale alla prima, la 
mamma di Tonino si inquietò ma 
il giorno dopo arrivarono le 
ruspe. Tonino allora salì sul 
ciliegio e nessuno riuscì a farlo 
scendere neanche i pompieri, 
tanto che il Sindaco decise di non 
abbattere più l’albero. Pochi 
giorni dopo anche il papà decise 
di tornare e la famiglia si riunì 
insieme ai nonni di città ed 
Emilio, un caro amico del nonno 
Ottaviano. Così tutti insieme 
andarono al mercato per 
comprare Oreste, il marito 
dell’oca Alfonsina. Da quel giorno 
tutte le volte che Tonino vuole 
vedere suo nonno e ha nostalgia 
di lui, sale sul ciliegio per passarci 
qualche oretta. Questo libro mi è 
piaciuto molto perché mi ricorda i 
miei nonni. 

(Francesca FUSILLO - 3^A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin da bambina Anna non credeva nel natale. Lei si trova a Lipsia a studiare e nel 
frattempo lavora. Quest’anno riceve un invito dal fratello Jonathan di festeggiare con 
lui il natale e lei non resistendo gli dice si. Allora comincia il viaggio per lei, durante 
questo viaggio avvengono molte, ma molte disavventure e la prima fu che si 
addormentò durante il viaggio e passò la sua fermata ritrovandosi in una città molto 
lontana dalla sua.  
Camminando per un pò trovò uno spazzaneve che gli diede un passaggio poi si ritrovò 
su una macchina che durante il tragitto si fermò,  poi su un camion pieno di droga, poi 
su un altro camion dove la polizia li aveva fermati e poi dopo tanto tempo riesce a 
raggiungere un treno che la porta a casa.  
Arrivata davanti alla porta era molto contenta e non sapeva se bussare o aprire con le 
sue chiavi, infine decide di suonare e sua madre si precipita alla porta abbracciandola 
poi subito dopo la vede il fratello che era rimasto stupito.  
Questa storia mi ha colpito molto  perché racconta appunto una storia di una bambina 
che fin da piccola odia il Natale, perché la notte di Natale i suoi genitori litigavano e 
quindi per lei il Natale diventa una festività brutta, ma il fratello riesce a fargli cambiare 
idea e quindi festeggiano il Natale insieme. 

(Grazia GALLO - 3^A) 

UN SOGNO TRA I FIOCCHI DI NEVE 

 

UNA RAGAZZA FUORI MODA 

 

Questo libro parla di una ragazza che si chiamava Polly e aveva 8 anni. 
Lei prima abitava in campagna con suo padre però dopo si trasferisce in città. Lei conosce molti 
amici in questa città quindi un giorno va con un membro della famiglia per andarla a conoscere. 
Indossa vestiti consumati e fuori moda. Con la sua amica Fanny riesce a vedere il mondo della 
moda. Questo libro mi è piaciuto perché spiega anche se vai in un’altra città nonostante le 
difficoltà che un nuovo luogo presenta si possono trovare nuovi amici. 

(Nadia GAZZERA - 3^A) 

ANGOLO DEL LIBRO & RECENSIONI 
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Edoardo si fatto conoscere con i suoi 
video prank e challenge con amici e 
altri Il suo canale era simile a molti 
altri, con poche visualizzazioni e 
video. Ma tutto cambia viene 
pubblicato un video il 14 maggio del 
2016 “HO CHIAMATO  FAVIJ” video 
che a superato le 500 visualizzazioni. 
Sespo raggiunge i 20 mila iscritti il 27 
marzo del 2017 e i 50 mila il 2-4 
giugno del anno stesso! 
Nel  2017 inizia una nuova serie sul 
suo canale, le parodie di canzoni 
italiane  con   veri   e  propri   video 
musicali: Sfera Ebbasta Daniele De 
Martino, LowLow e molti altri! 
Nel 2018 raggiunge i 100 mila iscritti 
un traguardo 
Nel 2018 inizia a pubblicare video con 

Edoardo Esposito, conosciuto sul web 
come Sespo, è nato il 21 ottobre del 1999 
a Roma. E’ diventato popolare sul web con 
i suoi video prank e challenge su youtube. 
Sespo1999 era il nome del canale ad inizio  
di  una  avventura, il  canale  è stato 
aperto il 13 aprile del 2015 ma il primo è 
uscito il 17 Agosto del 2015! 

i suoi amici youtuber IpalBoy, S3rgix e 
Alessandro Montesi, realizzano 
esperimenti sociali, canzoni, challenge 
ed eventi per l’Italia! 
Edoardo si è trasferito a Milano con 
suoi migliori amici Alessandro Montesi 
, Valerio Mazzei e Rosalba. 
Vivono da soli cucinano, vloggano 
tutto il giorno ridono e scherzano. 
 

(Miriam FACENNA - 2^A) 
 

Benjamin Mascolo e Federico Rossi sono 
nati a Modena rispettivamente il 20 
Giugno 1993 (Benji) e il 22 Febbraio 1994 
(Fede). Si sono incontrati nei bagni di una 
discoteca a Dicembre 2010, Federico 
aveva già visto Benjamin nei video su 
YouTube insieme alla sua band precedente 
e sapeva che sarebbe partito per 
l’Australia, e quindi e gli ha scritto su 
facebook per chiederli formare una band 
insieme, lui ha accettato ed hanno iniziato 
a lavorare insieme su Skype. Nel Dicembre 
del 2011 Benjamin è tornato in Italia per 
Natale e in questo mese hanno fatto la 
loro prima canzone insieme (QUELLO CHE 
RESTA) che hanno pubblicato su YouTube 
senza impegno ma solamente per amici, 
ma il video ha avuto molte visualizzazioni 
e quindi hanno deciso di prendere la cosa 
un po’ più seriamente. Ma Benjamin a 
Febbraio sarebbe dovuto ripartire per l’ 
Australia e ancora una volta hanno 

continuato a lavorare a distanza. 

Poi nel Maggio del 2012 è successa una 
cosa terribile. Il terremoto dell’ 
Emilia. Benjamin ha postato un video su 

YouTube invitando tutti musicisti di 
Modena e provincia ad unirsi insieme 
per questa buona causa:  fare una 
canzone per i terremotati, così ha fatto 
una canzone con Federico e con altri 
artisti di Modena (dare di più) che è 
stata trasmessa  in radio e in TV. Questa 
canzone ha avuto molto successo ed ha 
raggiunto un grande traguardo: aiutare i 
terremotati dell’Emilia. Una volta che ha 
finiti il college è tornato a Modena per 
seguire il suo sogno: fare musica con 
Fede. Hanno suonato da per tutto per 
far conoscere la loro musica finchè una 
persona importante nel mondo della 
musica ha visto un loro video di 
YouTube, nel 2013 hanno aperto in il tur 
italiano do Cono. In quel periodo hanno 
fatto molti concerti live  al Atlantico a 
Roma, ai magazzini a Milano e a 
Modena al Box. Essendo ancora 
abbastanza giovani e immaturi hanno 
firmato un contratto con persone 
sbagliate ma con la loro forza e la loro 
determinazione sono riusciti a uscirne 
fuori e nel 2014 hanno fatto la loro 
prima canzone (DA QUANDO CI SEI TU) 
ed è uscita su radio BRUNO e a pensare 
che una canzone registrata in  soffitta è  
diventato  un successo pazzesco. 

Con il loro coraggio e forza di volontà 
sono riusciti ad avere molto successo. 
Nel 2015 è uscito tutta d’un fiato ed 
grazie a questa hanno partecipato al 
Coca-Cola Summer Festival e nel 2016 
hanno cercato di partecipare a San 
Remo ma più troppo non sono riusciti 
mentre il 31 Marzo è stato pubblicato 
il loro libro “ Vietato smettere di 
sognare” insieme al cantante Alessio 
Bernabei.   
 

(Marianna TROMBETTA - 2^A) 

BENJI & FEDE 

SESPO 

BIOGRAFIE 
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LA PASTA… CHE PASSIONE 
La pasta, o pasta alimentare, è un alimento a base di semola o farina di diversa 
estrazione, tipico delle varie cucine regionali d’Italia, divise in piccole forme 
regolari distinte alla cottura in acqua bollente e sale o con calore umido e salato. Il 
termine pasta, inteso come abbreviazione di PASTASCIUTTA, può anche indicare un 
piatto dove la pasta alimentare sia l’ingrediente principale accompagnato da una 
salsa, da un sugo o da altro condimento di vario genere.  
La pasta è considerata dagli italiani, oltre che un alimento, un elemento di unione condivido in tutt’Italia: essa è 
parte integrale della vita, della cultura popolare semplice ma tradizionale, di tutti gli italiani, non solo della loro 
cucina, ma della loro stessa essenza, da sempre. Gli ambienti, i fenomeni e le atmosfere che girano e si creano 
intorno a un piatto di pasta, entreranno nell’immaginario collettivo riguardante l’italiano medio in tutta Europa, 
prima nella letteratura e nella musica durante il medioevo. Una storia suggestiva vuole che la pasta sia Cinese e 
portata in Europa da Marco Polo nel 1295, al suo ritorno dall’ impero del Gran Khan. È molto probabile che anche i 
Cinesi facessero uso della pasta nella loro traduzione culinaria, ma è storicamente provato che questa ha origini 
ancora più antiche, che affondano le loro radici nella tradizione mediterranea. 
È molto difficile stabilire quale popolo abbia inventato la pasta. Se nei primi millenni A.C. si hanno solo prove 
dell’esistenza del pane o delle focacce, cotti su pietre roventi o in forni primordiali, quelle della pasta vanno cercate 
nella civiltà persiana e, soprattutto, in quella greca. 
Nella prima metà del Seicento avvenne la grande rivoluzione: nell’ area napoletana sotto il dominio spagnolo, furono 
introdotti i pomodori, da pochi decenni portati in Europa dal Nuovo Mondo. Fu una rivoluzione lenta ma 
progressiva. 

(Martina PALMIERI - 2^A) 
 
 

 
 
 

 

2+2 FA 4 
MA A SCUOLA NON C’È SCAMPO. 
6X6 FA 36 
DA STUDIARE PAGINA 96. 
CRISTOFORO COLOMBO STUDIERÒ 
E 10 DI CERTO NON PRENDERÒ. 
MATEMATICA, ITALIANO ED INGLESE 
INSIEME A TECNICA, MUSICA E FRANCESE. 

PALESTRA, INFORMATICA E STORIA ANTICA 
CALCIO, COMPUTER E MUSICA DOLCE GARANTITA. 
SEDIE E BANCHI SCRICCHIOLANTI 
ED ANDIAMO SEMPRE TUTTI AI BAGNI. 
INFORMATICA SE NE DEVE ANDARE 
MA IO VOGLIO CHE DEBBA RESTARE. 

 
(Domenico BASILE - 1^A) 

SUA MAESTÀ…. LA PIZZA! 
Perche ho deciso di rappresentare la pizza??? Uhmmmmmm non lo so?? Perchè mi 
piace il sapore o perché é bella da vedere???? Oggi lo voglio scoprire insieme a voi… 
La pizza è un prodotto gastronomico salato che per base ha un impasto a base di 
farina, acqua e lievito che viene condito con pomodoro, mozzarella e altri ingredienti. 
Viene cotta in un forno chiamato forno a legna. L’origine della è quella napoletana ed 
oggi, insieme alla pasta, sono gli alimenti italiani piu conosciuti all’estero. La storia 
della pizza è lunga, complessa ed incerta.  Le origini della parola "pizza" risalgono principalmente al latino volgare di 
Gaeta nel 997. Nel XVI secolo a Napoli ad un pane schiacciato venne dato il nome di pizza che deriva dalla 
storpiatura della parola "Pitta" La mia pizza preferita è la margherita, non so perchè, però mi piace. Io la preferisco 
con tanta, ma tanta mozzarella, mentre ci sono alcune persone che non piace con molta mozzarella o formaggi in 
genere. Un altro tipo di pizza che mi piace è la diavola con il salame piccante ed ha un aspetto molto severo 
(diciamo come me).   
Direi che il mio articolo e finito. Spero che sia stato di vostro gradimento. Bye bye. 

(Noemi Pia BASANISI - 2^A) 

ALIMENTAZIONE & CURIOSITÀ 

STORIE… RACCONTI… FILASTROCCHE & POESIE 
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FUMETTI COMIX ( MATTEO CALVANO - 2^A) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO… DISEGNI... FUMETTI & COMIX 

 
DISEGNO (FAIELLA DARIA - 1^A) 

 
DISEGNO (BASILE LIBERA-  3^B) 

 
DISEGNO (GIANLUCA AGAJ - 1^A) 

“Ho imparato a 
dipingere come 

Raffaello; 
adesso devo 
imparare a 

disegnare come 
un bambino.” 

 
(Pablo Picasso) 
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STRISCIA COMIX CONTRO IL BULLISMO (NOEMI PIA BASANISI - 2^A) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DISEGNO PAINT (KAZMAJ ERLIND - 1^A) 

FOTO… DISEGNI... FUMETTI & COMIX 

“Il disegno è la sincerità 
nell'arte. Non ci sono 

possibilità di 
imbrogliare.  

O è bello o è brutto.” 
 

    (Salvador Dalí) 
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FOTO (BASILE LIBERA - 3^B) 

 
 

 
 

   COMIX (LAURETTA DI FIORE - 2^B) 

 

FOTO… DISEGNI... FUMETTI & COMIX 


