
GIORNALE  STUDENTESCO  DELL’ ITI  “ETTORE MAJORANA”  DI  GRUGLIASCO  (TO) 

 ANNO MMXXII    N°1    web: www.itismajo.it/ilcalamajo      e-mail: ilcalamajo@itismajo.it       Giugno‘22 
A.S. 2021/2022  

E già, l’immagine di “Rischiatutto” un po’ ci appartiene: abbiamo 
messo in gioco tanto con la riapertura del giornalino della scuola 
in veste “for 2022/4.0”.   

Rischiare per la scuola merita sempre la pena ma quando rischia-
re significa investire per il benessere dei nostri studenti allora la 
partita vale doppia.   

Durante il secondo quadrimestre di quest’anno ha avuto il via il 
nuovo Calamajo 4.0 pensato per creare una redazione frizzante, 
coinvolgente, divertente e pronta a catturare ogni novità del pre-
sente.   

Un nuovo tempo da trascorrere insieme utile a restituirci la soli-
tudine dei mesi trascorsi chiusi in casa.  

Una nuova veste e un nuovo progetto pensato per imparare a 
collaborare, a scrivere, a riscoprire alcuni spazi cittadini e accor-
gerci che siamo ancora tutti capaci di stupirci.  

36 allievi hanno aderito al progetto e per oltre due mesi hanno 
trascorso parte del loro tempo libero a scuola, (forse perché è 
possibile) rendendosi conto che la scuola non è solo il luogo dove 
seguire lezioni e dedicarsi (che costringono) allo studio formal-
mente inteso (faticosissimo), ma è anche semplicemente il luogo 

dove sentirsi bene, stare in compagnia e scoprirsi adulti.  

Può davvero esistere una scuola dove ognuno è libero di muoversi lavorando?  

Può davvero esistere una scuola dove poter parlare in ogni momento con un compagno?  

Può davvero esistere una scuola dove far bene il mio lavoro è priorità nel mio agire?  

Può davvero esistere una scuola dove si impara ad interagire con il territorio trasformandolo in un libro da sfogliare 
con entusiasmo e voglia di conoscere?   

Noi lo abbiamo fatto. O almeno, ci abbiamo provato.   

 Abbiamo rischiato tanto e siamo soddisfatte del risultato  

La redazione per ora chiude i battenti (Noi no) ma in pentola stanno già bollendo tante altre dee nuove per il prossi-
mo anno per le quali, siamo sicure, avremo bisogno proprio anche di voi, di te.   

Quindi…  

VI ASPETTIAMO NUMEROSI IN AUTUNNO!    

Prof.sse Cerri e D’Orta  
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I costi di una futile guerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il 24 febbraio 2022 Putin ha annunciato un’operazione militare nel Donbass giustificandola co-
me un'operazione di liberazione di quei territori da quelli che lui stesso ha definito “nazisti”; in 
realtà l’intento era quello di annetterli alla Russia, dando così inizio all’ invasione dell’Ucraina. 
 
Dallo scoppio del conflitto armato ad oggi, da entrambi i fronti si contano già migliaia di vittime 
tra civili e militari e i danni materiali ammontano a più di 600 miliardi di euro. 
Solo in pochi sono a conoscenza delle effettive spese economiche sostenute dai due fronti. 

Secondo recenti stime soltanto la Russia spende più di 235 milioni di dollari al giorno tra carri 
armati, aerei da caccia, elicotteri e semplice artiglieria per sostenere l’operazione di invasione; 
l’Ucraina invece, nazione piú debole sul piano militare, può però contare sui numerosi aiuti for-
niti dai paesi facenti parte della NATO e dell’Unione Europea. 
 
Il nostro paese, invece, ha da poco deciso di aumentare le spese economiche per la difesa, 
portando così il valore da 25 a 38 miliardi di euro l’anno, pari al 2% del nostro pil al fine di far 
fronte al crescente clima di conflitto presente in Europa e di rispettare il patto stipulato con la 
NATO riguardo le spese per la difesa. 
 
Questo sperperamento di denaro continuerà ad aumentare se non ci saranno cambiamenti im-
mediati. Politici ed intellettuali di tutto il mondo credono che sia necessario stipulare un accor-
do di pace tra i paesi interessati nel conflitto con l’obiettivo  di diminuire le perdite civili ed 
economiche da esso causate. 
Altre ingenti spese economiche colpiranno questi stati una volta terminato il  conflitto, per risa-
nare le aree colpite e garantire nuovamente e ulteriormente la sicurezza dei civili. 
 
Vale davvero la pena nel 2022 spendere tutti questi soldi per alimentare conflitti tra stati?  
Soprattutto dopo aver già vissuto e superato un periodo buio come quello della guerra fredda 
terminata con la caduta del muro di Berlino nel 1989, speravamo in un mondo migliore con 
meno tensioni a livello globale, e invece dopo solo 30 anni ci ritroviamo di nuovo in una polve-
riera internazionale che diventa ogni giorno sempre più complessa da gestire. 
 
Forse la differenza la faranno tutti i giovani del mondo scegliendo ogni giorno di promuovere e 
sostenere la pace.  
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 SITUAZIONE ITALIANA NEL CONFLITTO UCRAINA-RUSSIA  
 

L'articolo 11 della costituzione italiana dichiara che  “l'Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa”; ciò signi-
fica che non prevede un no generale alla guerra come ad esempio capita in Svizzera. Perciò, dopo gli ultimi 
avvenimenti,  l'Italia ha stabilito di inviare degli armamenti in Ucraina anche se i sondaggi riferiscono che il 
55% degli italiani afferma che questi rifornimenti militari inviati agli ucraini violino l'articolo 11 della Costitu-
zione. L'Italia ha deciso, come mai prima d’ora, di fornire non solo armi non letali, ma anche armi letali all’e-
sercito ucraino. Si tratta di missili Stinger anti aerei, missili Spike controcarro, mitragliatrici Browning, mitra-
gliatrici Mg, munizioni. Il decreto del governo è stato approvato a maggioranza e la novità riguarda proprio il 

rapporto diretto con Kiev. Gli armamenti 
saranno ceduti alle autorità governative 
ucraine, come è specificato nel provvedi-
mento. La Nato dovrà occuparsi soltanto 
della consegna logistica. 
 
L'articolo 11 che dovrebbe condannare 
moralmente politicamente e giuridica-
mente l'utilizzo della violenza armata 
come mezzo per la risoluzione dei con-
flitti fra i popoli ,non viene violato poiché 
esso vieta le guerre di aggressione cioè i 
conflitti che vanno a ledere l'integrità 
territoriale di un altro stato, ma non vie-
ta di intraprendere azioni belliche come 
legittima difesa. Il presidente della Con-
sulta Giuliano Amato non ha dubbi: 
"L'articolo 78, per il quale il Parlamento 
delibera lo stato di guerra e conferisce al 
governo i poteri necessari, implica ineso-
rabilmente che l'Italia possa trovarsi in 

guerra. Già questo risponde al dibattito se il ripudio della guerra sia assoluto o se la guerra difensiva sia con-
sentita dalla Costituzione". Amato ha concluso la sua relazione sulla giustizia costituzionale del 2021. Ha par-
lato davanti al presidente Sergio Mattarella e alla massime autorità dello Stato, tra cui la Guardasigilli ed ex 
presidente della Corte Marta Cartabia. Inevitabilmente piovono i quesiti proprio sulla guerra. 
 
Amato ne ha parlato nella relazione al Governo per mettere in evidenza il rischio della tenuta degli ordina-
menti costituzionali. Ma ultimamente le domande si fanno specifiche. Riguardano gli articoli della Carta che 
parlano di guerra e fino a che punto sia costituzionalmente possibile ipotizzare un ruolo dell'Italia. Dice Ama-
to: "Mi limito a fare un'osservazione. Se all'Italia non fosse consentito, per Costituzione, di partecipare alla 
difesa di Paesi terzi aggrediti, allora sarebbero illegittimi per l'Italia sia l'articolo 5 del Trattato Nato, sia l'arti-
colo 42 del trattato dell'Unione, il quale dice che qualora uno Stato membro subisca un'aggressione sul suo 
territorio, gli altri stati membri sono tenuti a prestare aiuto con tutti i mezzi in loro possesso in conformità 
all'articolo 51 della Carta dell'Onu che consacra il diritto di difendersi da un attacco armato prima dell'inter-
vento delle stesse Nazioni Unite.  
 
Queste disposizioni implicano un obbligo degli stati membri". Un'interpretazione restrittiva dei tre articoli della 
nostra Costituzione "renderebbe illegittimo" quello che per gli accordi Nato invece è considerato un obbligo. 
L'Italia come membro ufficiale della Nato, secondo i trattati, è tenuta a inviare militari e armamenti; di fatto i 
soldati italiani sono stati stanziati in Lettonia e in Romania per un totale complessivo di 240 mila soldati, i 
quali però non possono intervenire in Ucraina poiché la suddetta non è parte né dell'Unione europea né tanto-
meno della Nato, quindi un intervento ufficiale della Nato in Ucraina comporterebbe l'inizio di un disastro di 
proporzioni bibliche poiché inizierebbe ufficialmente la terza guerra mondiale. 
 
Questa situazione va a gravare pesantemente sulle spalle dei cittadini italiani visto che ,vivendo in un mondo 
ormai dipendente dal capitalismo ma soprattutto regolato dai commerci, quando una delle due parti coinvolte 
all'interno dello scambio di merci decide di prendere iniziative per andare a colpire l'altra parte facente parte 
dello scambio, i prezzi incrementano esponenzialmente, andando ad interdire le multinazionali che a loro volta 
aumentano i prezzi delle loro merci, che una volta arrivate sul mercato pubblico sono vendute a prezzi spro-
positati, un esempio e’ l'incremento stellare che ha subito il prezzo della benzina.  
Dopo il periodo pandemico ci si aspettava di poter rilanciare l’economia per poter garantire a tutti i giovani 
una buona occupazione, questo nuovo conflitto sconvolge ogni previsione e ci fa sentire come un funambolo 
in bilico su una corda tesa.  

Garau, El Mazhed, Ferroni 



Politica Interna                5 IL CALAMAJO 

Cosa non va nei referendum in Italia.  
Bocciatura del referendum sulle droghe leggere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 16 febbraio di quest’anno sono stati analizzati, e successivamente respinti, sei quesiti pre-
sentati a richiesta di referendum, ovvero il mezzo attraverso il quale il popolo può formulare 
una richiesta di modifica di una legge o di una parte di essa. 
 
 In particolare, è stata particolarmente discussa la bocciatura del quesito sul referendum can-
nabis, il quale ha ricevuto più di 600 mila firme.  
 
La Corte Costituzionale è stata immediatamente accusata di aver preso questa decisione su 
una base ideologica, ma l’accusa è stata prontamente smentita.  
La Corte ha dichiarato di aver giudicato il quesito incostituzionale sulla base della modifi-
ca richiesta all’articolo 73 comma 1 del testo unico sugli stupefacenti. La modifica richiedeva di 
eliminare la parola “coltiva” dalla lista delle attività proibite dalla legge in ambito 
di stupefacenti. Poiché il comma 4, che tratta delle pene in materia di droghe leggere, 
fa riferimento al comma 1, che tratta delle pene in materia di droghe pesanti, la modifi-
ca proposta dal referendum avrebbe intaccato inevitabilmente anche le droghe pesan-
ti, consentendo anche la coltivazione di altri tipi di piante oltre alla cannabis, come per esem-
pio il papavero da oppio o la pianta della coca. Perché allora non si è semplicemente fatto 
un cambiamento nella sintassi dell’articolo?  
 
Semplice, perché una pratica del genere non è consentita dalla legge. Nella legislazione italia-
na, infatti, il referendum come strumento a livello nazionale è previsto in tre forme, ovvero co-
stituzionale, territoriale e abrogativo. In particolare, il referendum per la legalizzazione della 
cannabis è di tipo abrogativo , che comporta la proposta di "un'abrogazione, totale o parziale, 
di una legge o di un atto avente valore di legge", mentre nella nostra legislazione servirebbe 
avere a disposizione il referendum propositivo, come mezzo dell'elettorato per proporre nuove 
leggi. In poche parole tutto questo articolo è solo uno degli esempi tra i tanti casi di referen-
dum abrogativi non andati in porto solo perché era effettivamente impossibile cancellare parti 
di leggi senza intaccare anche parti da lasciare, per citarne un esempio, il referendum sull'eu-
tanasia.  
 
Quindi ora come ora per intervenire su alcune leggi deve prendere l'iniziativa il nostro Parla-
mento ma i nostri politici, lo faranno mai?  
 

La Redazione 
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Notizie dal MAJO: occupazione 
 

 
Il 14 febbraio 2022 gli studen-
ti dell’iti  Ettore Majorana 
hanno occupato l’istituto. 
Sulla scia delle scelte fatte da 
altri studenti di altre scuole,  
anche al Majorana è stata 
presa la decisione di occupare 
per avere un luogo di confron-
to per le numerose tematiche 
da trattare.  
Dopo essere entrati gli stu-
denti si sono rifiutati di entra-
re in classe e hanno occupato 
il corridoio dell’ala ovest, la 
Dirigente è prontamente in-
tervenuta e ha concordato con 
i rappresentanti le modalità di 
svolgimento della giornata. 
 
Gli studenti avevano la neces-
sità di confrontarsi sul tema 
della sicurezza durante lo 
svolgimento delle attività di 
alternanza scuola lavoro. 
 
Inizialmente, in molte altre 
scuole era stato proposto un 
incontro su questi contenu-
ti   , al fine di cercare di far 
sentire la voce di più studenti. 
A preoccupare gli studenti c’e-
rano anche le novità sulle mo-
dalità di svolgimento dell’esa-
me di stato, tema che ha scal-
dato gli animi di coloro che 
nell’ultimo triennio avevano 

dovuto già sopportare tanto. 
L'I.T.I. Ettore Majorana ha quindi indossato la veste della protesta, anche se non è stato affatto 
facile perché l’organizzazione interna, affidata ai soli rappresentanti di istituto, non è stata 
d’aiuto per definire con più precisione e dettaglio, tempi, metodi e soprattutto contenuti per 
riempire quegli spazi lunghi e vuoti lasciati dalle lezioni tradizionali. 
La Preside ha autorizzato l’uso degli spazi e ha garantito la sicurezza e il controllo dei locali, ma 
ben presto gli allievi si sono accorti che le ore cominciavano ad essere lunghe e che una vera 
occupazione richiede sempre un’accurata preparazione rispetto agli interventi, purtroppo la si-
tuazione che si è creata è stata quella di poter assistere a solo qualche sporadico intervento di 
qualcuno che con coraggio e determinazione cercava di spiegare la protesta e l’importanza di 
poter godere di questo diritto. 
 Naturalmente, come in queste occasioni accade, sono intervenute le forze di polizia municipa-
le, ma la situazione era sotto controllo e la loro presenza è servita principalmente a rassicurare 
coloro che accorgendosi dell’anomalia di quella giornata temevano disordini di altro tipo. 
Forse molti allievi devono maturare un pensiero critico e solo allora potranno esprimere con 
maggior fermezza i motivi della loro protesta. 
In ogni caso, seppur con i suoi limiti, anche gli studenti del Majo hanno mosso i loro primi passi 
nel mondo della protesta, che rappresenta la possibilità di esprimere liberamente le proprie 
idee nel rispetto della nostra Costituzione e nel diritto di ogni uomo di essere libero. 
  
 

 
  

La Redazione 
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IL MAJO CONQUISTA L’EUROPA  
Sembra ieri, eppure sono passati già quattro anni.  
Proprio così, la nostra avventura in Europa è cominciata nel 2018.  
In soli quattro anni l’Istituto ha dato vita ad un progetto biennale chiamato AK22 (progetto 
Building equality over diversity)e dal 2021 siamo diventati scuola accreditata progetti Era-
smus. Nel mese di febbraio 2022 ben cinque docenti hanno fatto scambio di buone pratiche 
andando a visitare una scuola svedese e durante il mese di maggio abbiamo ospitato, in mo-
dalità job shadowing, una delegazione di docenti polacchi e una delegazione di docenti spa-
gnoli.  
 
Nel frattempo è  stata presentata la candidatura per il prossimo anno scolastico, per un pro-
getto di mobilità studenti e docenti e un altro job shadowing per la formazione di docenti sia 
per curare l’aspetto linguistico sia per avviare un confronto su più fronti   
Siamo inoltre stati contattati da un docente islandese che verrà in visita nel nostro istituto 
con un gruppo di colleghi il 17 e 18 ottobre 2022.  
 
Insomma, ci stiamo aprendo all’Europa per sentirci sempre più cittadini del mondo.  
Ogni incontro è servito a migliorarci e a renderci più capaci di lavorare insieme, di collaborare 
e rendere questa nostra Europa un posto bello in cui vivere.  
Guardando alle nostre spalle e osservando tutto ciò che è stato costruito in un lasso di tempo 
così breve, si può avere la sensazione di un lungo passato, ma così non è (stato)… anzi quel 
tempo ci è sfuggito troppo velocemente a causa della pandemia da Covid 19 che all’improvvi-
so ha avuto la forza di congelare ogni azione, di fermare ogni progetto e ancorare al fondale 
del mare ogni sogno.  
Noi abbiamo spezzato le catene e siamo andati avanti, lo sguardo dritto al futuro e da fidati 
marinai abbiamo portato avanti il sogno di una scuola che ha voglia di cambiare al fine di of-
frire a chi lavora come docente, studente, personale ausiliario, la percezione e la concretezza 
di trovarsi in un luogo dove ogni cosa può acquisire corpo, realtà, concretezza.  
 
Tanta determinazione trova in realtà un suo punto di partenza. Qualcuno tra di noi ha credu-
to nell’importanza dei progetti Erasmus e ha saputo tracciare una strada.  
Un “Grazie” va rivolto alla professoressa Sophia Danesino che per prima ha reso possibile tut-
to questo ma che troppo presto ci ha lasciato.  
Nella nostra immobilità e nel non voler credere ad un male che vince su un giusto, abbiamo 
atteso inutilmente quel miracolo mancato e ora quel vuoto ci appare più profondo e incolma-
bile.  
Ma non appartiene al presente la possibilità di lasciarsi andare.   
 
Quindi, a chi come lei ha saputo volgere lo sguardo verso traguardi lontani e che il destino, 
con fare beffardo, ha impedito di partecipare, lasciamo il riconoscimento più importante:  
 

 “porteremo avanti i tuoi sogni”.  
 

Anche questo è parte del Majo!  
 

Professoressa Loredana D’Orta 

IL MAJO CONQUISTA L’EUROPA  
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In visita al Museo Rai 

“Viva la RAI  
Ci fa crescere sani, viva la RAI  
Viva la RAI  
Quanti geni lavorano solo per noi  
Viva la RAI  
Con il suo impero  
Dice la RAI  
Soltanto il vero  
Viva la RAI  
Dimmi da quale parte stai”  
Renato Zero  
A Torino non manca il museo Rai, una rivelazione per noi  studenti del Majo.  
Un museo-non museo, modernità e curiosità si legano alla cultura della rete televisiva nazionale.  
Il periodo di chiusura, a causa della pandemia, ha permesso alla direzione del museo di avviare dei lavori 
di riammodernamento dell’area museale.  
Abbiamo avuto occasione di riscoprire alcuni costumi di scena, in particolare i famosi pantaloni a vita 
bassa, indossati da Raffaella Carrà nel 1971  durante il ballo del  celebre Tuca-Tuca; uno stile così ele-
gante e allo stesso tempo osè, che lascia ancora oggi stupiti e nello stesso tempo consapevoli di quanto 
quella scelta sia stata spunto per l’emancipazione femminile, che viveva proprio in quegli anni, un perio-
do ruggente.  
Non è mancata la meraviglia nel riscoprire alcuni scenari televisivi al pubblico molto noti:  

Le cabine di Rischiatutto;  
Le poltrone della Domenica Sportiva;  
Le cabine di Che succede?  

La storia della televisione ripercorsa con il supporto di video e modelli di televisori con tubo catodico fino 
all’attuale modello delle smart tv, una rivoluzione che ha cambiato il modo di proporre gli spettacoli e di 
viverli.  
Purtroppo è mancato l’accesso ai set televisivi per le restrizioni legate alla pandemia, ma nello stesso 
tempo la visita, seppur di uno spazio museale non così ampio, ha risposto alle nostre aspettative… con 
allegria, leggerezza e stupore anche in questa occasione, siamo riusciti a trascorrere un piacevole pome-
riggio imparando attraverso storie, luoghi, parole ad apprezzare uno spazio che appartiene ad ogni citta-
dino.  
Che altro dire se non che:  
 “Vivere la cultura per vivere meglio”  
 è diventato il nostro slogan!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Redazione 
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In visita al Museo Lavazza 
 

Gradite un caffè? 

What else? 

Il caffè è servito! 

Il museo Lavazza di Torino ci accoglie tra suoni, immagini e aromi. Inizia-
mo il percorso nelle cinque  aree tematiche che ci fanno immergere in un 
itinerario imprevedibile di sensazioni e di conoscenze sul mondo del caffè. 

La storia della famiglia Lavazza ci conduce indietro nella storia da quando 
il sig. Luigi, fondatore dell’omonima azienda, apre una piccola bottega nel 
centro storico di Torino e da avvio alla famosa miscela di caffè che diven-
terà celebre in tutto il mondo. 

Abbiamo anche imparato che il mitico caffè espresso è nato proprio tra 
quelle mura. Una piacevole pausa che i torinesi sorseggiavano davanti 
alla stazione di Porta Nuova durante il passaggio del treno espresso: da lì 
il nome. 

Il divertimento massimo è però arrivato quando siamo entrati nella sala 
che ospita la ricostruzione dei set degli spot televisivi più conosciuti: il 
caffè celestiale con Paolo Bonolis e Luca Laurentis e i simpaticissimi per-
sonaggi di Carmencita e Caballero, oltre l’importante sedia dell’impareg-
giabile regista Armando Testa. 

Lasciata questa sala, il museo accoglie i visitatori in un’altra sala degusta-
zione dove si possono assaggiare ricette esclusive di coffee design creati 
da grandi chef internazionali. 

Che dire? Il Museo vale senz’altro la visita e la mega tazzina rossa che spicca all’arrivo si è materializ-
zata in miniatura tra le nostre mani e ci ha permesso di atti-
vare installazioni multimediali o scattare foto ricordo. Un bel-
lissimo modo per unire in modo armonioso e unico,  il vec-
chio con il nuovo. 

La Redazione 
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In visita al Museo del Cinema 

 
  

 

Ogni turista che arriva nella nostra città non può perdere la visita 

al museo del cinema.   

Il museo del cinema è ospitato al interno dell’edificio simbolo della 

città ed è uno degli edifici più alti al suo interno è possibile riper-

correre la storia del cinema italiano attraverso gli strumenti, i po-

ster, gli arredamenti e i video che consentono al visitatore di rivi-

vere ambientazioni ed emozioni di altri tempi.  

Quest anno la mostra esponeva la produzione cinematografica di 

Dario argento, regista maestro del genere horror in particolare la 

città di Torino e stata per lui set cinematografico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino è considerata città magica e Dario argento ha scelto per le riprese di profondo rosso la celebre 

villa Scott e non solo anche piazza cln e stat set cinematografico. Torino, 

città austera e elegante, e palesemente la città ideale per le riprese di un 

film.  

Gli spezzoni di film proposti al visitatore servivano a comprendere meglio la 

pensione narrativa delle scene rappresentate, ma a noi studenti i suoi film 

sono sembrati in quel contesto poco capaci di suscitare paure; eravamo 

forse distratti dalla molteplicità di immagini musiche e parole.   

Il museo del cinema resta come sempre una piacevole sorpresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Redazione 
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RELAZIONE TRA SPORT E SCUOLA 
 

Sport e scuola hanno un importante legame. 
Già gli antichi avevano sondato la relazione tra 
corpo e mente offrendo interpretazioni diver-
se. Aristotele, nella Politica, sosteneva che 
anima e corpo sono inseparabili, applicando 
loro i concetti metafisici di forma e sostanza. 
Per molto tempo nella nostra società lo sport è 
stato relegato in secondo piano rispetto a 
quella che era considerata una cultura di livello 
superiore. Se durante l’orario scolastico sono 
poche le ore destinate all’attività fisica, oggi 
un tentativo di avvicinare ai ragazzi allo sport 
viene fatto programmando progetti sportivi 
all’interno delle scuole e organizzando giornate 
a tema. 
Da un recente studio è emerso che i praticanti 
regolarmente di sport al di fuori della scuola 
ottengono voti migliori, ma anche che raggiun-
gono una maggiore concentrazione e 
un miglior autocontrollo. 
 
Sempre secondo questo studio, sarebbe risul-
tato che dopo soli 5 minuti di attività fisica i 
bambini dimostrano una miglior competenza 

nello svolgere test che misurano le abilità intellet-
tuali. Oltre al fatto che quasi il 50% dei bambini 
che fanno sport dedicano 3 ore in più alla settima-
na agli studi a casa rispetto ai loro compagni più 
sedentari. 
Una ricerca inglese su 5000 ragazzi avrebbe, poi, 
preso in esame anche altri aspetti sempre relativi 
alla scuola: ne sarebbe emerso che gli atleti perdo-
no meno giorni di scuola e fanno molte meno as-
senze ingiustificate, oltre al fatto che sono meno 
coinvolti in risse o atti vandalici. 
 
Il 2020 ha rimesso al centro di molti dibattiti il le-
game tra lo sport e la scuola. Dalla chiusura delle 
palestre e il divieto di allenarsi in gruppo, alle rego-
le per svolgere educazione fisica nelle scuole, la 

questione sportiva e ha interessato esperti del mondo del settore e psico-
logi sull’importanza di fare attività fisica soprattutto in giovane età. Ovviamente però i diretti interes-
sati all’argomento sono gli studenti. 
La nostra scuola, l’ ITIS Majorana, dà la possibilità agli studenti di provare moltissimi sport.  
Sono presenti due palestre nelle quali si può giocare a basket, pallavolo, ping pong e molti altri sport 
dove non è necessario un pallone.  
Nel giardino della scuola è presente un campo da calcio a 5 e una pista da atletica.  
Gli sport non vengono praticati solo durante l’ora di educazione fisica, ma vengono anche organizzati 
tornei che permettono agli studenti di svagarsi e di entrare nel vivo della competizione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di Riccardo Franzoso, Marco Calí, Zeno Zerbini, An-
drea Di Napoli, Andrea D’Arco, Daniele Barella. 
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 RAPATTONE 
ANTONIETTA 

VS CAPRISTO  
ROSSELLA 

Elettronica  COSA INSEGNA? Inglese 

07/01/1970 Torino         QUANDO E’ NATA E DOVE? Tanti anni fa e a Cosenza 

Sì. Sì.  SPOSATA? FIGLI? A metà con 2 figli 

Il mio primo giorno di scuola 
all'IPSIA di Pinerolo. Classe molto 
curiosa, fra le mille doman-
de...'Prof. modello della sua mac-
china?' Io -'Hai intenzione di ta-
gliarmi le gomme?!'  

 
 
 

FATTO DIVERTENTE A SCUOLA? 

Sono entrata in classe e ho  
trovato un ragazzo alla cattedra 

al mio posto, io sono andata a 
sedermi al suo posto e quindi gli 

ho chiesto di fare lezione,  
ovviamente i compagni ridevano 

ma lui è stato comunque in grado 
di fare  

lezione.  

Avrei lavorato in una ditta di elet-
tronica/informatica o consulenza.  

SE NON AVESSE FATTO LA  
PROFESSORESSA? 

Probabilmente hostess di volo/
interprete  

Disponibile  COME DOVREBBE ESSERE UNA 
PROFESSORESSA? 

Come me  

Avete capito?  FRASE PIU’ DETTA AI SUOI  
ALUNNI? 

Fate i bravi  

Dovrebbe essere ripensata per far 
innamorare i ragazzi allo studio e 
non farli scappare.  

COSA NE PENSA DELLA SCUOLA 
ITALIANA? 

Ottima scuola ma un po’ retrò  

Concentrati  VORREBBE CHE I SUOI ALUNNI 
FOSSERO PIU’? 

Più critici e che partecipassero di 
più alla lezione  

Casinisti  VORREBBE CHE I SUOI ALUNNI 
FOSSERO MENO? 

Attaccati al telefono  

No . DA STUDENTESSA COPIAVA? NO!  

Sì. Palla a volo e nuoto.  PRATICA/HA PRATICATO  
QUALCHE SPORT? IL SUO  

PREFERITO? 

Ho praticato atletica e pallavolo 
ma il mio preferito è pallavolo  

Tutta, ma odio la Trap.  CHE MUSICA ASCOLTA? Diverse, mi piace tantissimo il 
pop  

Cazzometro.  PAROLACCIA PIU’ DETTA? E che cazzo!  

18  A CHE ETA’ LA PRIMA VOLTA? Tardi, 25  

L'amore non ha bariere...pro  PRO O CONTRO I MATRIMONI 
GAY? 

Pro per il rapporto perché la cop-
pia va bene, contro per il matri-

monio.  

Tati  SOPRANNOME? Bo, non ne ho  

Contro  PRO O CONTRO ALLA  
LEGALIZZAZIONE DELLE DROGHE 

LEGGERE? 

Contro  



Intervista Quadrupla        13 IL CALAMAJO

Professor Caucino VS Professor Raverta 

insegno disegno tecnico ovvero tecniche 
di reppresentazione grafica. 

Cosa insegna?  insegno fisica in laboratorio 

sono nato il 27 maggio 1972 a Torino Quando è nato? Dove? sono nato nel 1960 a Torino  

sposato senza figli Sposato? Figli? sposato con 4 figli  

non ho voluto è la scuola che ha scelto 
me, infatti io volevo fare lo scenografo al 
teatro regio di torino ma feci il concorso 
per la scuola più di 20 anni fa e strana-
mente nonostante io non studi mai mi 
hanno preso tra i primi quattro 

 

Perché ha voluto fare il professore? 

per passione del laboratorio  

vedi risposta precedente Se non avesse fatto il professore...? giocatore di basket 

bello alto e prestante come me in man-
canza di questi requisiti deve essere so-
stanzialmente una cosa: magister relazio-
nale 

Come dovrebbe essere un professore? amante del proprio mestiere e della gio-
ventù 

deinde Frase più detta ai suoi alunni. sei un perito adattati  

che andrebbe riformata totalmente. Non 
esiste scuola se i ragazzi non hanno rela-
zione non hanno interesse 

Cosa ne pensa della scuola italiana? mediamente buona  

durante uno dei concerti che abbiamo 
fatto al majorana una sera ho fatto venire 
11 percussionisti brasiliani che inscenano 
uno spettacolo col fuoco e sono arrivati 
vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri 
perché è suonato l'allarme 

Episodio divertente a scuola. quando un primino ha cercato di rollarsi 
una sigaretta in laboratorio i primi giorni 
di scuola  

più curiosi della vita e quindi mettersi in 
gioco veramente  

Vorrebbe che i suoi alunni fossero più… coscienti di quanto sono e siamo privile-
giati  

meno attaccati all'avere e più attaccati 
all'essere. Vorrei che per una volta pos-
sassero il cellulare, di scarpa e di tuta per 
essere dei ragazzi che hanno voglia di fare  

Vorrebbe che i suoi alunni fossero  

meno… 

distratti  

tutte le volte che potevo sempre e comun-
que facendo bigliettini a mano plastificati 
che scorrevano sotto la struttura del ban-
co 

Da studente copiava? avoja! 

ho praticato sport agonistico fino alla serie  
nella pallavolo. Oggi amo la bicicletta alla 
follia, ma non posso fare l'agonista perché 
ho le gionocchia spoccate. Sport preferito 
probabilmente rimane il primo amore che 
è il calcio.  

Ha praticato/pratica sport? Il suo preferi-
to? 

il basket dato che ci ho giocato per molti 
anni  

ahimè faccio tantissime cose e reputo il 
tempo libero il tempo scuola poi lavoro 
veramente fuori di qua quando faccio il 
compositore, il musicista, lo spiker radio-
fonico, lo scrittore di libri e il formatore 
per chi me l'ho chiede dalla ingegneria 
aereospaziale alla fisica estetica. 

Cosa fa nel suo tempo libero? con 4 figli ho poco tempo libero ma leggo 
molto e studio  

ascolto molti generi musicali diversi, mi 
piace moltissimo il rock che arriva fino alla 
fine degli anni '90 con kurt cobain quindi i 
crunge, i Korn che sono molto metallici 
ma hanno anche molta melodia.          

Che musica ascolta? scuola genovese per cui: Gino Paoli, Luigi 
Tenco... diciamo i cantautori italiani  

minchia  Parolaccia più detta. gnuccu  

tardi 17 anni A che età la prima volta? sono informazioni private 

proissimo  Pro o contro i matrimoni gay?  non sono sfavorevole  

proissimo  Pro o contro legalizzazione delle droghe 
leggere? 

contro  

caucio Soprannome. topos  

tutte le volte che mi sveglio al mattino ho 
un nuovo sogno nel cassetto, ma realiz-
zarlo poi metterla in pratica è un'altra 
cosa  

Sogno nel cassetto? andare in pensione in salute  



14 IL CALAMAJO                                                                                                                             Recensioni dei film  

Articolo a cura della redazione 
 
Titolo = King Richard - Una famiglia vincente 
Lingua Originale = Inglese 
Durata = 144 min 
Genere = Biografico, drammatico e sportivo 
Regia = Reginaldo Marcus Green 
Sceneggiatura = Zach Baylin 
Attori principali : 
Richard Williams = Will Smith 
Oracene “Brandi” Williams = Aunjanue Ellis 
Venus Williams = Saniyya Sidney 
Serena Williams = Demi Singledon 
 
TRAMA: 
Una Famiglia Vincente - King Richard, Diretto da Reinaldo Marcus 
Green, racconta la storia di Venus e Serena Williams, le due super-
star del tennis, tramite Richard Williams, il padre (Will Smith), il loro 
allenatore fin dall'infanzia. La famiglia Williams viveva in un malfa-
mato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità, Compton. 
Richard ha deciso che le figlie, fin da piccole, avrebbero dovuto avere 
un futuro da tenniste e, nonostante non avessero una preparazione, 
ha iniziato ad allenarle. Con nessuna conoscenza a riguardo di que-
sto sport, convinto che un giorno le sue bambine sarebbero potute 
diventare due delle tenniste migliori della storia, l'uomo si è impe-
gnato a formarle. 
RECENSIONE: 
L’attestata giornalistica Ciak assegna 3/5 stelle a King Richard giusti-
ficandosi affermando che è avvincente fina ad un certo punto ma 

mostra poi segni di stanchezza narrativa, allentando l’interesse dello spettatore che, pur apprezzando il 
realismo degli scambi sotto rete delle ragazze, preferirebbe la messa in scena delle loro ansie da presta-
zione. 
Al contrario del Ciak invece, l’Empire con 4/5 stelle afferma che seppur non è una trama nuova, come 
film, è stato fatto molto bene, commovente, estremamente toccante. Come dello nella recensio 
ne:”viene dal cuore” 
 
Titolo = JoJo Rabbit  
Lingua originale = inglese 
Durata = 108 min 
Genere = Commedia, drammatica, guerra 
Regia e sceneggiatura = Taika David Waititi 
Attori principali:  
Roman Griffin Davis: Johannes "Jojo Rabbit" Betzler 
Thomasin McKenzie: Elsa Korr 
Scarlett Johansson: Rosie Betzler 
Taika Waititi: Adolf Hitler 
TRAMA:  
Jojo ha dieci anni e un amico immaginario dispotico: Adolf Hitler. 
Nazista fanatico, col padre 'al fronte' a boicottare il regime e ma-
dre a casa 'a fare quello che può' contro il regime, è integrato nel-
la gioventù hitleriana. Tra un'esercitazione e un lancio di granata, 
Jojo scopre che la madre nasconde in casa Elsa, una ragazzina 
ebrea che ama il disegno, le poesie di Rilke e il fidanzato partigia-
no. Nemici dichiarati, Elsa e Jojo sono costretti a convivere, lei per 
restare in vita, lui per proteggere sua madre che ama più di ogni 
altra cosa al mondo. Ma il 'condizionamento' del ragazzo svanirà 
progressivamente con l'amore e un'amicizia più forte dell'odio raz-
ziale. 
RECENSIONI: 
EMPIRE: Il film più audace di Taika Waititi non è il suo maggior 
successo. Ma tra gli scontri tonali c'è la vera speranza, l'umanità e 
l'assenza di ossa su di esso nazista-bashing in un momento in cui 
ciò è deprimentemente necessario. (3 STELLE) 
THE GUARDIAN: Taika Waititi segue una tradizione distinta con questa "strana commedia d'arte" su un 
ragazzo cresciuto nella Germania nazista, ma non riesce a tagliare il cuore oscuro della questione. (3 
STELLE). 
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Giochi a cura di: Cognetti e Gioffré 

GIOCO 1: CRIPTAZIONE COL CIFRARIO DI CESARE:  
     Frase criptata:  Wnbbdwx n yrd xmrjcx mr lqr mrln uj enarcj.   

         Indizio: la lettera n corrispondere alla lettera e  

 

 

GIOCO 2:  di programmazione (preso dalla prova di Reply Chal-

langes): 

  
Incontrare i tuoi amici nel metaverso a volte può essere difficile!  

Alcuni di loro accedono ogni giorno, altri solo una volta al mese.  

Data una finestra di giorni, il tuo obiettivo è calcolare quante volte avete effet- tuato 

l'accesso tutti insieme.  

Per il problema, presumiamo che nel primo giorno tutti i giocatori siano loggati.  

Dati in ingresso  

In ogni file, la prima riga contiene T il numero di casi di test.  

Quindi, per ogni test case, ci sono le seguenti due righe:  

1. Due numeri interi separati da spazi N e M, il numero di amici nel tuo gruppo e la finestra di giorni in 

cui è necessario accedere contemporaneamente.  

2. N numeri interi separati da spazio Pn, l'array di frequenza degli N giocatori, per esempio, se Pn=3 si-

gnifica che l'amico n accede ogni tre giorni.  

Dati in uscita  

Il file di output deve contenere righe T. Per ogni test case nel file di input, il file di output deve contenere 

a ogni riga con i caratteri:  

Case #t: S  

dove t è il numero del test case (da 1 a T) e S è il numero di giorni in cui tutti gli N giocatori sono logga-

to contemporaneamente.  

Vincoli  

  • I giorni vengono contati a partire da 1  

  • Il giorno 1 tutti gli amici sono connessi  

  • 1 ≤ T ≤ 20  

  • 2 ≤ N ≤ 6  

  • 1 ≤ M ≤ 1 000 000  

Punteggio  

  • ingresso 1 : T = 1, N ≤ 2 e M ≤ 100  

  • ingresso 2 : T = 5, N ≤ 3 e M ≤ 1 000  

  • ingresso 3 : T = 10, N ≤ 4 e M ≤ 10 000  

  • ingresso 4 : T = 15, N ≤ 5 e M ≤ 100 000  

  • ingresso 5 : T = 20, N ≤ 6 e M ≤ 1 000 000  

ESEMPI  

input                                                                                                     Output  

1                                                                                                     Caso #1: 2  

3 17  

2 3 4  

Spiegazione  

In questo esempio: P1 si registra ogni due giorni, P2 si registra ogni tre giorni, P3 si registra ogni quattro 

giorni. Il la soluzione è due, perché sono loggati contemporaneamente solo due giorni su 17: dal primo 

giorno in poi giorno 13.  

 

  

 

 

 

 

Esercitazione:  

Con queste informazioni crea un codice in 
C# (o in qualche altro linguaggio che cono-

sci) un programma che risolva questo problema.  
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Salute, eterna giovinezza e invecchiamento di successo. 

Esiste l’eterna giovinezza? Possiamo trovare strategie per restare “giovani” a lungo? 
 

Articolo a cura di: Giorgio Grosso 4^B Biotecnologie   

 
Nella giornata di giovedì 24 marzo, le classi del 
triennio di biotecnologie hanno potuto assistere in 
Auditorium ad una conferenza del professor Gian-
carlo Isaia, presidente dell’Accademia di Medicina 
di Torino.  Il professor Isaia, autore di oltre 400 
articoli scientifici, è stato professore universitario 
di Medicina Interna all’Università di Torino, nonché 
primario all’Ospedale Molinette presso la Struttura 
Complessa a direzione Universitaria di Medicina 
Interna e Geriatria. La conferenza si è finalmente 
potuta svolgere in presenza: è stata la prima che 
ci ha permesso di avere un confronto faccia a fac-
cia con il relatore dopo numerose attività a distan-
za, per noi molto più complesse da seguire con 
attenzione.  
 
Il professore ci ha raccontato come l’idea dell’eter-
na giovinezza risalga ai tempi antichi, facendo rife-
rimento a mitologie di estrazione araba e cinese. 
Anche al tempo dei romani quello della giovinezza 
era un tema degno di interesse, tant’è che Teren-
zio teorizzava come la vecchiaia fosse di per sé 
una malattia (“senectus ipsa est morbus”, diceva); 
di opinione opposta Cicerone, che spiegava come 
con l’avanzare dell’età si perdano principalmente 
qualità fisiche, ma si guadagnino saggezza e ragio-
ne, cose che nei giovani mancano, anticipando l’i-
dea, comune oggi, che la vecchiaia non debba per 
forza essere sinonimo di malattia, ma un semplice 
stato naturale e fisiologico.   
 
Il professor Isaia ci ha fatto altri cenni storici e let-
terari, ma il principale scopo di tale introduzione 
era quello di farci notare come non è da poco che 
si discute di questi argomenti: l’eterna giovinezza 
è però solo un grande sogno. Quindi a questo pun-
to ci possiamo porre la domanda: può esistere ve-
ramente l’eterna giovinezza? Ebbene, sappiamo 
che ognuno di noi ha una aspettativa di vita (un 

indicatore medio della vita al momento della nascita fino al momento della morte) che a livello mondia-
le si attesta intorno ai 73 anni, con le donne che vivono in media 5 anni in più degli uomini; inoltre la 
speranza di vita in condizioni di buona salute è di soli 58,5 anni. La risposta, quindi, è no. Nonostante 
non si possa vivere in eterno né tantomeno in condizioni di eterna giovinezza, ci sono innumerevoli mo-
di per far sì che la nostra vecchiaia sia una vecchiaia di successo, cioè una vecchiaia che ci permetta di 
svolgere ancora una vita piacevole. Partiamo dal presupposto che ci sono due tipi di vecchiaia: una vec-
chiaia anagrafica (i 65 anni) e una vecchiaia basata sul metodo critico-funzionale, cioè basata sulla qua-
lità della salute dell’individuo. Ed è quella su cui si può intervenire.  
 
Considerando quindi che la vecchiaia non è una malattia ma una condizione fisiologica, occorre capire 
come arrivare alla vecchiaia nelle condizioni migliori possibili.  
Prevenire è meglio che curare, giusto? Possiamo utilizzare questo banale proverbio per capire che per 
costruirsi una vecchiaia di successo bisogna iniziare da giovani, lavorando ogni giorno per poter arrivare 
in un futuro il più lontano possibile a potersi ancora godere la vita come un tempo. Molti si chiederan-
no: ma come si fa? È difficile? Il professor Isaia ci chiarisce alcuni aspetti di base che si devono consi-
derare: uno è aver ereditato dei geni buoni dati dai genitori (un fattore immodificabile), l ’ambiente in 
cui si vive (stile di vita, dieta, condizioni economiche, istruzione, organizzazione sociale, vita familiari, 
relazioni con gli amici, in buona parte modificabile) e l’epigenetica.  
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WOW, che parolone, “epigenetica”! eppure è la cosa che permette anche a coloro a cui non sono stati 
forniti buoni geni di enfatizzare gli effetti dei geni buoni e diminuire l’attività dei geni svantaggiosi, con 
delle buone abitudini: questo significa che non esistono scuse per procrastinare la modifica delle nostre 
abitudini sbagliate!  
 
Considerando che si può sempre migliorare, e che quindi a pochi di noi possano non servire queste 
strategie, ognuno di noi può utilizzare i due tipi di prevenzione che il professor Isaia ci ha spiegato: la 
prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. La primaria comprende tutte quelle strategie che 
servono a prevenire eventuali malattie, quando il soggetto è ancora sano.  
Come strategie ovviamente abbiamo una alimentazione equilibrata (senza utilizzo di particolari diete, 
compresa quella vegetariana, possibile ma non da estremizzare; con la dieta mediterranea, compren-
dente poca carne, verdure, fibre, formaggi magri e alimenti di buona qualità), tanta attività fisica 
(almeno 10.000 passi al giorno!)  e un po' di esposizione alla luce solare, utile all’assunzione di vitami-
na D (vitamina che ha un potentissimo effetto immunomodulatore, quindi utile alla diminuzione di pato-
logie anche virali - compreso il covid-). La prevenzione secondaria invece consiste nel riuscire a diagno-
sticare le malattie il più presto possibile da quando si presentano, riuscendo così a curarle in tempo ri-
correndo a farmaci e a terapie adeguate, per esempio facendo gli screening consigliati a ciascuna età.   
 
Le domande al professore sono state moltissime. Una ha riguardato per esempio l’utilizzo del digiuno 
come metodo di dimagrimento o di mantenimento di una buona alimentazione: in questo caso il profes-
sor Isaia ci ha spiegato come l’invecchiamento derivi anche da sostanze residue del nostro metabolismo 
le quali provocano danni ai nostri organi e quindi in generale al nostro organismo; quindi il digiuno può 
servire se utilizzato per una durata breve (massimo un giorno ogni tanto, sempre accompagnato da una 
buona assunzione d’acqua), così da permettere al corpo di bruciare quelle sostanze residue. Il professor 
Isaia ha smentito anche la necessità di aggiungere integratori alla nostra dieta (una curiosità di molti 
studenti, specie di quelli di quelli che praticano attività sportiva in palestra) spiegando che il corpo pro-
duce già a sufficienza tutto quello di cui abbiamo bisogno e che quindi vanno assunte sostanze del ge-
nere solo in caso di deficit conclamato, e confermato da esami diagnostici, nella produzione o assorbi-
mento della suddetta sostanza all’interno del nostro organismo.  
In conclusione la conferenza è stata davvero interessante, si sono toccati argomenti che potrebbero in 
ognuno di noi far scattare la scintilla, provocando così una reazione in grado di farci lavorare oggi per 
un futuro più piacevole e roseo.   
A nome di tutti gli studenti di biotecnologie ringrazio ancora il professor Isaia per l’illuminante interven-
to e per aver chiarito aspetti che per molti di noi erano ancora sconosciuti o controversi.  



18 IL CALAMAJO                                                                                                                                        Indovina chi è    
 
SAPRESTI INDOVINARE CHI E’ QUEST’INSEGNANTE? 
 
Segui la freccia e osserva il ragazzo con la maglia bianca e verde. 
 
Siamo nel 1986 e il nostro personaggio sconosciuto sta festeggiando 
in casa con le persone più care i suoi mitici 18 anni, l’abbigliamento 
e il taglio dei capelli lo calano perfettamente nello stile di quegli anni. 
Ben lontano dall’immaginare quel che sarebbe poi stato del suo futu-
ro come docente al majo….ma quale materia insegna? Cosa pensano 
gli studenti di lui? 
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