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Chi di voi non ha avuto occasione, almeno un volta (alcuni 
troppo spesso), di dover passare in vicepresidenza? 
Avete perso l’autobus o non ha suonato la sveglia? Permesso di 
entrata posticipata: passare in vicepresidenza. 
Non vi sentite bene o avete un impegno improrogabile alle 12 e 
zero-zero? Permesso di uscita anticipata: passare in vicepresi-
denza.  
E chi ci avete trovato in vicepresidenza? 
Ma il prof. Rocco Mazzei, Vicario del Preside. 
Vogliamo intervistarlo, ma è sempre di corsa, impegnatissimo 
in multitasking a seguire mille cose. Lo inseguiamo, lo aspettia-
mo e alla fine riusciamo a porgli alcune veloci domande. 
Dov’è nato? 
A Stigliano, in provincia di Matera. 
Alla nostra età dove studiava? 
Frequentavo il liceo scientifico a Salerno. 
Che tipo di studente era? 
Fino alla 5a elementare “asino patentato”!! Dalla 5a in poi sono molto, molto migliorato. 
Quale materia insegnava prima di passare dietro alla scrivania? 
Matematica. 
In che anno è approdato al Majo? 
1978. 
E poi? 
Poi Collaboratore del Preside dal 1989 e, infine, Vicepreside dal 1998. 
Preferisce fare il Vicepreside o le piaceva di più insegnare? 
Mi manca la classe, preferivo decisamente insegnare. 
Sa di essere il “terrore della scuola”? 
Nooo, assolutamente. 
Cosa cerca su youtube? 
(Sorriso sornione) Ho i miei informatori... Cerco esclusivamente video di ragazzi del Majorana! 
Ci risulta che interviene spesso per ripristinare l’ordine nelle classi: ci racconta qualche episo-
dio divertente? 
Meglio di no! Le storie che vi posso raccontare sono tutt’altro che divertenti! 
 
E con questo ci congeda: ha da lavorare. Pagina a cura di Greco & Bona 

Intervista al Vicepreside 
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Il 24 Novembre scorso è stata convocata un’Assemblea d’Istituto straordinaria, alla quale sono 
stati invitati i rappresentanti di tutte le classi del Majorana e dove, all’O.D.G., vi era un unico punto: 

 
“Approvazione Marcia di solidarietà in Memoria di Vito Scafidi” 

 
Durante i primi minuti dell’assemblea, il Dirigente Scolastico ci ragguagliò in merito alle cifre stanziate 
e alle modalità di azione della Provincia circa l’edilizia scolastica, poco dopo il sottoscritto, con l’ausilio 
del - sempre presente -  segretario del Comitato Studentesco, Luca Carabetta, ha posto all’assemblea 

questa domanda: 
 

“Dati gli ultimi tragici avvenimenti accaduti al liceo scientifico Darwin di Rivoli ,                                
vi sentite di intraprendere una marcia di solidarietà in memoria di Vito e degli altri ragazzi              

del Darwin rimasti coinvolti in questo disastro??? 
 

La risposta: “Sì” 
 

Unanime e senza ripensamenti.  
Certo è, però, che la conseguenza di questa breve e in apparenza insignificante parola è servita a far-

ci riflettere a lungo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il risultato è stata una manifestazione organizzata solamente ad un giorno di  distanza dalla nostra       
decisione, con quasi 5000 studenti provenienti da tutte le scuole di Torino e provincia e con una    

sentita e sincera partecipazione da parte degli studenti del Majorana. 
 

Ragazzi, dovete essere fieri di aver pronunciato quella parola e dovete essere orgogliosi di aver       
testimoniato la solidarietà del Majorana! 

 

GRAZIE! 

Marcia di solidarietà in memoria di Vito Scafidi e per i ragazzi del Darwin 

Diego Mele (Rappresentante d’Istituto) 
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Se volete un motore di ricerca per i suoni, eccovi  
www.findsound.com 

Un sito dove potrete trovare tutti i suoni e gli  
effetti per comporre i vostri pezzi. 

Un sito utile per capire quali siano i farmaci, sul 
mercato che invece di aiutarci a guarire ci fanno 
ammalare ancora di più! 

www.worstpills.org 

Ecco il sito dove potrete trovare tutto ciò che esi-
ste sul mercato, al più basso prezzo possibile 
(forse...). In questo sito non troverete solo l’og-
getto o l’attrezzo che volete al minor prezzo, ma 

anche dove trovarlo: 
 www.tomshopper.it  

 

Link utili o curiosi 

Pagina a cura di Gabriele La Spina 

Un link che permette di accedere ai siti di tutte  le 
associazioni, le testate giornalistiche, le case im-

mobiliari grandi o meno d’Italia. 
Date un’occhiata a www.link-utili.it 

Nonciclopedia è l’unico sito che ha la parodia di ogni termine che troviamo in Wikipedia. Questo sito 
è in grado di farvi ridere a crepapelle, non ci credete? Fateci una visita e poi vedrete. 

 
L'enciclopedia priva di qualsivoglia contenuto,  

a cui chiunque può contribuire 

http://nonciclopedia.wikia.com 

& MyBook è un editore Book on Demand dedicato agli scrittori che desiderano auto-pubblicarsi, con la 
garanzia di ricevere assistenza completa e servizi professionali (come creazione della copertina, impagi-
nazione ed editing), per un risultato da "professionisti dell'editoria". 
Inoltre, diventando autori & MyBook, si ha anche la possibilità di essere monitorati da Caravaggio 
Editore (partner di & MyBook), il quale investe sulle opere che, nel tempo, vendono di più o che co-
munque mostrano da subito un grande potenziale (soprattutto nel campo della saggistica). 
 

www.andmybook.it 

facebook.com 
Facebook è stato fondato il 4 febbraio 2004 da 
Mark Zuckerberg, all'epoca diciannovenne stu-
dente presso l'università di Harvard. 
Lo scopo  iniziale di Facebook era di mantenere i 
contatti tra studenti universitari e licei di tutto il 
mondo; adesso è diventata una rete sociale che 
abbraccia trasversalmente tutti gli utenti di 
internet. 
Dall'11 settembre 2006, chiunque abbia più di 13 
anni può parteciparvi. 
Il nome del sito si riferisce agli annuari con le foto 
di ogni membro (facebooks). Alcuni college statu-
nitensi lo pubblicano all'inizio dell'anno accademi-
co e lo distribuiscono agli studenti e al personale 
della facoltà come una via per conoscere le per-
sone del campus. 



Discorso di Piero Calamandrei 
Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III Congresso dell'Associazione 

a Difesa della Scuola Nazionale (ADSN), Roma 11 febbraio 1950 
[Pubblicato in Scuola democratica, periodico di battaglia per una nuova scuola, Roma, IV, suppl. al n.2 del 20 marzo 1950, pp.1-5] 
 

Lo Stato non deve dire: io faccio una scuola come modello, poi il resto lo facciano gli altri. No, la scuola è aperta a 
tutti e se tutti vogliono frequentare la scuola di Stato, ci devono essere in tutti gli ordini di scuole, tante scuole otti-
me, corrispondenti ai principi posti dallo Stato, scuole pubbliche, che permettano di raccogliere tutti coloro che si 
rivolgono allo Stato per andare nelle sue scuole. La scuola è aperta a tutti. Lo Stato deve quindi costituire scuole 
ottime per ospitare tutti. Questo è scritto nell'art. 33 della Costituzione. La scuola di Stato, la scuola democrati-
ca, è una scuola che ha un carattere unitario, è la scuola di tutti, crea cittadini, non crea né cattolici, né protestanti, 
né marxisti. La scuola è l'espressione di un altro articolo della Costituzione: dell'art. 3: "Tutti i cittadini hanno parità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politi-
ca, di condizioni personali e sociali". E l'art. 151: "Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Di questi due articoli deve essere stru-
mento la scuola di Stato, strumento di questa eguaglianza civica, di questo rispetto per le libertà di tutte le fedi e di 
tutte le opinioni [...]. 
 
Quando la scuola pubblica è così forte e sicura, allora, ma allora soltanto, 
la scuola privata non è pericolosa. Allora, ma allora soltanto, la scuola privata 
può essere un bene. Può essere un bene che forze private, iniziative pedagogiche 
di classi, di gruppi religiosi, di gruppi politici, di filosofie, di correnti culturali, coo-
perino con lo Stato ad allargare, a stimolare, e a rinnovare con varietà di tentativi 
la cultura. Al diritto della famiglia, che è consacrato in un altro articolo della Costi-
tuzione, nell'articolo 30, di istruire e di educare i figli, corrisponde questa opportu-
nità che deve essere data alle famiglie di far frequentare ai loro figlioli scuole di 
loro gradimento e quindi di permettere la istituzione di scuole che meglio corri-
spondano con certe garanzie che ora vedremo alle preferenze politiche, religiose, 
culturali di quella famiglia. 
La scuola di Stato, insomma, deve essere una garanzia, perché non si scivoli 
in quello che sarebbe la fine della scuola e forse la fine della democrazia e della 
libertà, cioè nella scuola di partito. Come si fa a istituire in un paese la scuola di 
partito? Si può fare in due modi. Uno è quello del totalitarismo aperto, confessato. 
Lo abbiamo esperimentato, ahimè. Credo che tutti qui ve ne ricordiate, quantun-
que molta gente non se ne ricordi più. Lo abbiamo sperimentato sotto il fascismo. 
Tutte le scuole diventano scuole di Stato: la scuola privata non è più permessa, ma 
lo Stato diventa un partito e quindi tutte le scuole sono scuole di Stato, ma per 
questo sono anche scuole di partito. Ma c'è un'altra forma per arrivare a trasfor-
mare la scuola di Stato in scuola di partito o di setta. Il totalitarismo subdolo, indi-
retto, torpido, come certe polmoniti torpide che vengono senza febbre, ma che 
sono pericolosissime. 
 
Facciamo l'ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però for-
malmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su Roma e tra-
sformare l'aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora, che co-
sa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le 
scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C'è una certa resistenza; in quelle scuole c'è sempre, perfi-
no sotto il fascismo c'è stata. Allora, il partito dominante segue un'altra strada (è tutta un'ipotesi teorica, intendia-
moci). 
Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comin-
cia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed 
allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a 
consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori si dice di quelle di Stato. E magari si 
danno dei premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i 
loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A "quelle" scuole private. Gli esami sono più facili, si 
studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. Il partito dominante, non 
potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare 
la prevalenza alle sue scuole private. 
Attenzione, amici, in questo convegno questo è il punto che bisogna discutere. Attenzione, questa è la ricetta. Biso-
gna tener d'occhio i cuochi di questa bassa cucina. L'operazione si fa in tre modi: (1) ve l'ho già detto: rovina-
re le scuole di Stato. Lasciare che vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro bisogni. (2) Attenuare 
la sorveglianza e il controllo sulle scuole private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che 
non hanno i titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. (3) Dare alle scuole private denaro 
pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private denaro pubblico! 
 
E c'è un altro pericolo: di lasciarsi vincere dallo scoramento. 
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Sapresti indovinare chi è? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 

Nella foto tessera a sinistra vediamo 
la ragazza all’età di 11 anni. All’epoca 
risiedeva in Sicilia. 
L’immagine di destra la ritrae sedi-
cenne col cugino, a Torino. 
Infine, nella foto di gruppo, è insieme 
ai suoi compagni e insegnanti di terza 
media, in gita, a Segesta. 
In queste immagini e’ piuttosto seria, 
ma ciò risale all’età giovanile. 
Ora che è nonna è molto più 
“sbarazzina” di prima! 

L’avete riconosciuta? 

Non suona più 
la chitarra  e 
la chioma si è 
accorciata, ma 
è rimasto lo 
sportivo di 
allora, sempre 
pronto a una 
sfida a calcet-
to. E’ il prof. 
Vito Rosiello 
docente di 
Laboratorio di 
T D P ,  a l      
Majorana dal  
1988. 
Venti anni al 
M a j o r a n a ! 
quasi l’erga-
stolo... 
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Lo “slang” dei ragazzi italiani 

Slangopedia è un vocabolario on-line di espressioni gergali e giovanili della lingua italiana 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina a cura di Luca Bona 

Abbrodirsi. 
Rilassarsi, dormire. 

Accannarsi. 
Lasciarsi, farla finita con il ragazzo o la ragazza. 

Allampare. 
Riempire di schiaffi una persona. 

Babbiare. 
Prendere in giro. 

Babbo di minchia. 
Idiota. 

Bombare. 
Fare all'amore. 

Carabina. 
Sinonimo di sbronza. 

Chinato. 
Esssere chinato significa essersi fatto di droga, tipo  
cocaina o acidi. 

Cuzzare. 
Chiamare per l’interrogazione. 

Dentiera. 
Una persona anziana. 

Di bella. 
Alla grande. 

Dragare. 
Vomitare. 

Evapora! 
Significa vai via, sparisci. 

Fare bollo. 
Fare “festa” a scuola. 

Fare fuga. 
Marinare la scuola. 

Manza. 
Ragazza che piace. 

Marso. 
Una persona moralmente infida. Un infame. 

Mastrolindo. 
Persona molto lecchina. 

Miccia. 
Sigaretta. 

Pallista. 
Colui che racconta bugie. 

Paste. 
O pastine, le pasticchette di extasy. 

Pattone. 
Si dice di una cosa che fa schifo.  
Es: "Mi fa pattone sto film” 

Refer. 
Il migliore, il più fico. Megarefer quando 
si è il massimo in assoluto. 

Rifaldino. 
Persona poco seria, truffatore. 

Ruzzare. 
Spingere, sgomitare. Soprattutto in discoteca 
o in ambienti piccoli. 

Sbianco. 
Fare uno sbianco= Fare una figuraccia. 

Sboccare. 
Vomitare.  

Sboldra. 
Ragazza dai facili costumi. 

Trimone. 
Farsi un trimone vuol dire masturbarsi. 

Zavorra. 
Quando esci in comitiva con un personaggio 
 stupido, inutile, scemo. 

Zito. 
Fidanzato.  

Zutte. 
Le sigarette di contrabbando. 
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Nato a Milano il 22 Dicembre del 1966, Alex comincia ad esibirsi nel 
1990 come cantante nei locali milanesi mentre studia per laurearsi 
in chimica. E’ corista dell'orchestra della RAI nell'edizione 1996 del 
Festival di Sanremo: conosce Marco D’Angelo, Marco Rinalduzzi e 
Massimo Calabrese: “I Piloti”. Prodotto da questi ultimi, tra No-
vembre 1996 e Gennaio 1997, Alex realizza il suo primo album: 
“Alex Baroni”.  Con I Piloti scrive tutti i brani del disco che viene 
pubblicato in Febbraio. Contemporaneamente partecipa al Festival 
di Sanremo con “Cambiare”. Al Teatro Ariston di Sanremo l’inter-
pretazione di Alex lascia il segno: la giuria di qualità, presieduta da 
Luciano Pavarotti, assegna ad Alex il premio come miglior voce del 
festival, mentre il brano “Cambiare” riceve il Premio “Volare”, inti-
tolato a Domenico Modugno per la miglior composizione. Grazie al 
risultato delle vendite, viene assegnato all'artista il suo primo di-
sco d'oro. Durante il Tour '97, Alex, oltre ai suoi 50 concerti, si 
esibisce in due occasioni come supporter di artisti dalla fama inter-
nazionale quali Sting (Assisi) e gli Earth Wind & Fire (Foro Italico di 
Roma). Alla fine di Novembre esce sugli schermi cinematografici la 
nuova produzione animata di Walt Disney “Hercules”, dove Alex 
presta la voce all’Ercole adolescente con la canzone “Posso farce-
la”. Nel Dicembre '97 Alex Baroni è invitato a partecipare all'edizio-
ne 1998 del Festival di Sanremo nella categoria Big dove presenta 

"Sei Tu o Lei (Quello che Voglio)", contenuto nel nuovo album che esce immediatamente dopo il festi-
val. Il successo porta il giovane artista anche a Sanremo Top (Maggio 1998), da dove Alex parte per il 
nuovo Tour Live che, per tutta l’estate, lo vede cantare nei maggiori centri della penisola con un gruppo 
di musicisti di prestigio. Ad Agosto nel corso del Tour ’98 l’artista partecipa e vince il “Sopot Festi-
val” (Festival della canzone in Polonia).Nel Settembre ’98 esce il disco internazionale di Alex Baroni 
(“Onde”) in vari Paesi europei (Olanda, Germania, Polonia, Svizzera), che contiene i migliori brani e-
stratti dai suoi due lavori discografici. Nel Febbraio del '99 Alex è premiato in Campidoglio dal Centro Eu-
ropeo per Turismo e Spettacolo con l'Oscar dei Giovani 1998.Nei primi giorni del mese di settembre 

esce il singolo "Pavimento liquido" e il relativo videoclip che 
anticipano la pubblicazione del terzo album dell'artista dal titolo 
"Ultimamente". Il disco esce il 24 settembre e vede, tra l'altro 
la collaborazione letteraria di Renato Zero nel brano "E il cielo 
mi prese con sé", che si rivelerà, qualche anno dopo, triste-
mente profetico. 
Il 19 marzo del 2002, Alex Baroni viene coinvolto in un tragico 
incidente stradale, nei pressi di piazzale Clodio, non lontano 
dal centro di Roma e, dopo tre settimane di coma, muore. 
In autunno, esce postuma la sua prima raccolta, intitolata 
“Semplicemente” (nota anche come “Semplicemente Alex 
Baroni”). 

 

 

Alex Baroni                                                                          

Pagina a cura di Amos Greco 

Posso Farcela 
 

Ho sognato che 
non so dove c'è 
una nuova terra 

e sta aspettando me... 
 

Dalla gente mia 
quando passerò 

mi saluterà 
dicendo: “Questa è casa tua!” 

E’ una meta che, 
ce la posso fare, 
io raggiungerò, 
io ce la farò 

e ogni ostacolo 
che supererò 

sarà come un colpo d'ali e là io volerò... 
 

E ora tocca me, 
ce la devo fare, 

non mi importa se 
è impossibile 
ma io scoprirò 
la mia verità 

finalmente io saprò volare e volerò... 
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� Sviluppare software applicativo Sviluppare software applicativo Sviluppare software applicativo Sviluppare software applicativo 
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� Progettare soluzioni integrate Progettare soluzioni integrate Progettare soluzioni integrate Progettare soluzioni integrate 

per telefoni cellulariper telefoni cellulariper telefoni cellulariper telefoni cellulari

� Sviluppare soluzioni webSviluppare soluzioni webSviluppare soluzioni webSviluppare soluzioni web
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Perito in telecomunicazioni Perito in telecomunicazioni Perito in telecomunicazioni Perito in telecomunicazioni 
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� Utilizzare i principali protocolli di Utilizzare i principali protocolli di Utilizzare i principali protocolli di Utilizzare i principali protocolli di 
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� Configurare dispositivi di reteConfigurare dispositivi di reteConfigurare dispositivi di reteConfigurare dispositivi di rete

� Progettare reti cablate e Progettare reti cablate e Progettare reti cablate e Progettare reti cablate e 

wirelesswirelesswirelesswireless

� Erogare assistenza hardwareErogare assistenza hardwareErogare assistenza hardwareErogare assistenza hardware
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Nel corso imparerai a:Nel corso imparerai a:Nel corso imparerai a:Nel corso imparerai a:

� Creare suoni ed effettiCreare suoni ed effettiCreare suoni ed effettiCreare suoni ed effetti

� Realizzare partitureRealizzare partitureRealizzare partitureRealizzare partiture

� Montare tracce audio e videoMontare tracce audio e videoMontare tracce audio e videoMontare tracce audio e video

� Progettare impianti audio e luciProgettare impianti audio e luciProgettare impianti audio e luciProgettare impianti audio e luci

� Realizzare Web Radio e TVRealizzare Web Radio e TVRealizzare Web Radio e TVRealizzare Web Radio e TV

� Mixare tracce audioMixare tracce audioMixare tracce audioMixare tracce audio

Perito in informaticaPerito in informaticaPerito in informaticaPerito in informatica

esperto in Grafica e Videogiochiesperto in Grafica e Videogiochiesperto in Grafica e Videogiochiesperto in Grafica e Videogiochi

Perito in informatica Perito in informatica Perito in informatica Perito in informatica 

esperto in Musica e Multimediaesperto in Musica e Multimediaesperto in Musica e Multimediaesperto in Musica e Multimedia

Istituto Tecnico Industriale Ettore MajoranaIstituto Tecnico Industriale Ettore MajoranaIstituto Tecnico Industriale Ettore MajoranaIstituto Tecnico Industriale Ettore Majorana
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Informatica Musica e Multimedialità 

 
 

Laboratorio di Musica e Tecniche del Suono 
 

Un laboratorio sperimentale di nuova concezione sta iniziando a vivere nell’aula fino ad oggi conosciuta 
come “CIC”. Si tratta del laboratorio di “Informatica, Musica e Multimedialità”. 
Punto di forza del laboratorio sono 5 nuovi computer Apple Macintosh con sistema operativo         
Leopard, sui quali, in futuro, per aumentarne la flessibilità d’uso, si prevede di installare anche XP e  
Linux. 
La strumentazione musicale prevede 5 tastiere midi, mute, collegate ai Mac che quindi, grazie ai  
software in dotazione, si trasformano in strumenti musicali. 
Inoltre un mixer digitale collegato a un Macintosh permette di ricevere, in ingresso, segnali analogici 
provenienti da chitarre elettriche, microfoni, ecc. e di registrarli in formato digitale direttamente su HD 
grazie al software “Cubase”. È poi possibile il riversamento su normali CD audio oppure in formato Mp3. 
 
Sono anche in dotazione al laboratorio: 
• un synth Roland polifonico, una chitarra elettrica, tipo stratocaster, e un basso elettrico; 
• strumentazione per Dj, con due lettori CD, mixer con effetti e casse amplificate (si prevede di    

attuare un corso specifico); 
• cuffie singole per le 5 postazioni, in modo da permettere a diversi utenti di esercitarsi senza inter-

ferire tra loro; 
• software “Sibelius”  per la trascrizione della musica; 
• svariati “software free”, validissimi per la registrazione audio e per creare strumenti musicali      

virtuali; 
• 3 PC con sistema operativo XP e Linux. 
 
Si prevede di formare una sezione “free software” finalizzata alla realizzazione di  musica in modo total-
mente gratuito. 
Tutte le apparecchiature sono state già collaudate e posizionate; attualmente è in corso l’installazione dei 
software. 
Si prevede che il laboratorio sarà pronto per accogliere i primi  corsi  di  musica  e  registrazione   
digitale  già da dicembre. 

Prof. Antonio Serina (Sistemi, corso B Informatica) 

IM2 
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C/C++ Language:  Turni di guardia su Planet (difficoltà 2) 

Solu
zion

e a p
agin

a 19
 

Il Sig. Tesga, dirigente di un'importante azienda  del pianeta Planet, vuole che la sede centrale della 
sua azienda sia sorvegliata da guardie armate durante tutto l'arco della giornata (il motivo non ci è no-
to...).  
Il problema è che un giorno su Planet dura l'equivalente di 4 giorni terrestri (quindi ben 96 ore 
terrestri!) mentre il bioritmo di un abitante è comparabile a quello di un terrestre, perciò sarebbe impen-
sabile chiedere a un abitante di Planet di lavorare per più di 8 ore al giorno. In particolare assumiamo 
che le ore su Planet siano numerate a partire dall’ora 0 all’ora 95.   
Il Sig. Tesga deve inoltre fare i conti con un numero limitato di richieste di lavoro di abitanti  che danno 
la loro disponibilità a montare di guardia ogni giorno per un dato numero di ore (sempre minore o uguale 
a 8) da una data ora x a un'altra ora y; ad esempio un abitante  potrebbe offrire la sua disponibi-
lita’ a lavorare ogni giorno per sette ore  dalle ore 2 alle ore 9. 
Il vostro compito è quello di scrivere un programma che aiuti il Sig. Tesga a sapere se le richieste di la-
voro che ha a disposizione sono sufficienti ad approntare una serie di turni di guardia che copra un'intera 
giornata (ovvero se non vi sono ore del giorno durante le quali non vi è nessun abitante  disponibile a 
montare di guardia).  Nota bene la soluzione potrebbe prevedere che in una o più  ore ci siano più di un 
abitante  al lavoro. 

File di  input: 
Il file di input contiene sulla prima riga un intero N, il numero di richieste di lavoro che il Sig. Tesga ha a 
disposizione. Ognuna delle N righe successive contiene 2 interi, x e y separati da uno spazio. Alla riga i 
(1≤i≤N), x e y indicano rispettivamente l'ora (secondo l’ora di Planet) dalla quale e fino alla quale l' i-
esimo abitante richiedente lavoro è disposto a montare di guardia.  

File di output: 
Il file di output contiene una sola riga  terminata da un a-capo. Tale riga e’ costituita da un solo intero. 
Se, con le richieste che ha a disposizione, il Sig. Tesga riesce a coprire un intera giornata di turni guardia 
tale intero e’  -1. In caso contrario, tale intero indica la prima ora che non può essere coperta da alcun 
turno di guardia.  

Assunzioni 

• Un giorno su Planet dura 96 ore, dall’ora 0  all’ora 95. Ogni periodo di di-
sponibilità offerto dai richiedenti lavoro ha sempre durata minore od uguale 
ad 8 ore. 

• Se un richiedente dà disponibilità dall'ora x all'ora y, l'ora y è la prima a 
non essere coperta da quel richiedente. Per esempio, la disponibilità dalle 2 alle 10 copre un 
periodo di 8 ore (dalle 2 fino alle 9 ed escludendo l’ora 10). Notate inoltre che la disponibilità 
potrebbe coprire la mezzanotte; ad esempio la disponibilità dalle 94 alle 2 è lecita e indica che il 
richiedente è disposto a montare di guardia per 4 ore dall’ora 94 fino alle 2 (del giorno successi-
vo, cioè ore 94-95-0-1). 

• Il programma non deve produrre alcun altro input/output oltre a quelli indicati: deve limitarsi a 
leggere il file di input e a scrivere i risultati sul file di output. 

I file di input/output vanno specificati senza alcuna indicazione di path, e 
quindi verranno aperti in C con un'istruzione tipo:  

fr = fopen( "input.txt", "r" );  
fw = fopen( "output.txt", "w" ); 

File        
input.txt 

File 
output.txt 

3 

0  7 

8  15 

14  20 

7 

Problema tratto dalla Selezione Regionale 
per le Olimpiadi dell’Informatica  

File    
input.txt 

File 
output.txt 

14 

1  7 

10  15 

14  20 

20  28 

28  36 

36  44 

44  52 

52  60 

60  68 

68  76 

76  84 

84  90 

6  10 

90  2 

-1 

File        
input.txt 

File 
output.txt 

1 

94  2 

2 

TRE ESEMPI: 



Agli emo piace indossare capi neri abbinati a colori sobri, soprattutto sui loro 
capelli, come il fucsia o il viola elettrico. Gli emo tendono a pettinarsi con la 
frangetta che copre un occhio, facendoli sembrare degli orbi o dei ciclopi. 
Qualcuno pensa che questo taglio di capelli sia dovuto ad una totale mancanza 
di autostima, ma si vocifera che lo stile emo sia solo una copertura per giova-
ni orbi.  
Più nello specifico, nessuno ha la certezza che abbiano due occhi.  
Possono altresì essere facilmente riconosciuti dai pantaloni attillati (spesso 
rubati dal guardaroba della sorella) o dalla quantità di metallo attaccata sugli 
stessi, che li rende tintinnanti come Babbo Natale. 

Solitamente attorno ai 14 anni, i pre-metallari sviluppano le attitudini 
che li porteranno a divenire dei metallari veri e propri, quali ad esempio: 
1. insofferenza verso i truzzi (insofferenza che il più delle volte è mal-

celata invidia) 
2. desiderio di evasione 
3. superbia 
4. rabbia 
5. conoscenza di: greco, inglese, spagnolo, finlandese, norvegese e 

svedese a livelli universitari senza che nessuno glieli abbia mai 
insegnati. 

Se un metallaro dovesse disgraziatamente diventare calvo con l'età 
verrebbe rinnegato dai suoi fratelli ed ucciso come traditore. 

EMO 

Vi presentiamo tre tipologie di ragazzi che potete trovare tra le mura del Majo (come di qualsiasi altra 
scuola). La scheda che proponiamo per ciascun esemplare, è da considerarsi assolutamente scientifica, 
frutto di studi approfonditi e lunghe osservazioni sul campo. 

METALLARO 

TRUZZO 

In epoca moderna, per truzzo si intende genericamente la fauna che popola 
habitat quali discoteche, discopub e luo- ghi limitrofi. 
Il truzzo maschio esegue il rito dell'ac- coppiamento in discoteca, o perlomeno 
spera di farlo; esso passa una notte inte- ra a tentare di rimorchiare la prima ra-
gazza che incontra, ovviamente della stessa sottospecie. 

Il truzzo ama depilarsi le sopracciglia fino alla frazione di millimetro in segno di 
virilità; il suo fascino raggiunge l'apice durante la ricrescita dei peli depilati. 
L'abbigliamento tipico dell'esponente del- la specie è, come per i pinguini, presso-
ché identico per tutti gli individui, anche se soggetto di volta in volta ha cambia-
menti imposti da una potentissima istitu- zione chiamata moda. 

Specie                                                                                       IL CALAMAJO 13 

Sei emo, metallaro o truzzo? 
Se invece sei di un’altra specie, non perderti il prossimo numero. 

Pagina a cura di Gianluca Turin 
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Ecco a voi i risultati conseguiti dai nostri compagni (ora ex) all’Esame di Stato, ma anche le loro spe-
ranze: il saldo e’ passivo! 

5°Cinf 

Nome Voto 

sperato 

Voto  

ottenuto 

Morris 60+ 72 

Serena 100 100 

Alessandro 72 66 

Antonio 70 60 

Maria 70 73 

Laura 70 80 

Cristina 100 96 

Giovanni 61+ 64 

Mirko 60 64 

Matteo 80 73 

Luca 90 96 

Annarita 80 82 

Michele 80 78 

Alessandro 70 70 

Federica 80 80 

5°Dinf 

Valerio 90 80 

Kirolos 75 60 

Alessandro 60 73 

Alessandro 85 77 

Allan 70 70 

Andrea 60 60 

Mattia 80 66 

Christian 65 63 

Paul 70 60 

Vincenzo 70 66 

Claudio 80 68 

Stefano 70 62 

Marco 85 80 

Enrico 70 63 

5°Ainf 

Nome Voto  

sperato 

Voto  

ottenuto 

Yassine 60 61 

Monica 70 60 

Simone 75 77 

Andrea 70 60 

Claudio 60+ 62 

Alberto 70 72 

Alessia 75 80 

Mara 75 81 

Renato 75 75 

Giancarlo 60 62 

Ysabel 75 92 

Stefano 85 78 

Andrea 75 68 

Maurizio 100 95 

Giulia 80 76 

5°Binf 

Barbara 60 61 

Domenico 70 66 

Dario 70 71 

Antonio 70 60 

Denis 90 96 

Alex 80+ 94 

Angelo 65 63 

Dorotea 75 71 

Antonio 70 72 

Jenny 70 60 

Alessandro 60 60 

Lorenzo 80 77 

Davide 70 64 

5°Einf 

Nome Voto 

sperato 

Voto 

ottenuto 

Marco 61 60 

Marco 90 97 

Rocco 70 62 

Enrico 100 85 

Francesco 75 63 

Alessandro 80 75 

Lucian 100 90 

Andrea 100 100 

Fabrizio 70 60 

Roberto 61 62 

Marco 80 92 

Stefano 85 85 

Domenico 68 65 

Jonathan 100 60 

Luca 90 94 

Andrea 70 60 

5°Aelt 

Alessio 70 60 

Simona 70 60 

Yassine 75 66 

Fabrizio 70 67 

Andrea 70 64 

Daniel 80 92 

Luca 90 72 

Mirko 70 62 

5°Belt 

Fabrizio 65 60 

Angelo 80+ 73 

Stefano 75 60 

Daniele 100 83 

Giovanni 85 90 

William 70 65 

Paolo 65+ 65 

Claudio 75 70 

Matteo 100 60 

Lorenzo 60 66 

5°Celt 

Francesco 70 80 

Alessandro 70+ 60 

Massimiliano 65-70 74 

Danny 60 60 

Emiliano 70 83 

Andrea 69 78 

Luigi 70 64 

5°Felt 

Roberto 75 84 

Francesca 80 75 

Marcello 65-75 70 

Elisa 65 64 

Silvia 80 96 

Marco 60 62 

Luca 65-70 70 

Matteo 80 60 

Giuseppe 70 63 

Luana 90-100 92 

Piotr 69 66 

Paolo 60 61 

Matteo 70 66 

Federico 70 60 

Giovanni 60 60 

Sara 90 74 

Giuseppe 70 68 

In grassetto gli illusi…. 
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Pracatinat 1 

Lo sapevate che la parola accoglienza significa: ospi-
tare, accettare, ricevere?  E il suo esatto contrario è, 
invece, respingere? 
Noi abbiamo riflettuto al lungo come gruppo classe sul-
l’argomento  e ci siamo confrontati per capire l’esatto 
messaggio di questa semplice parola; eh si! Perché  è 
molto facile dire: Andiamo a Pracatinat per un proget-
to sull’ accoglienza, ma alla fine nessuno tra noi aveva 
ben compreso di cosa si trattasse. Ora a distanza di 
tempo abbiamo le idee più chiare e proveremo ad e-
sprimere questi pensieri anche ai lettori del giornale. 
Provate a pensare per un momento ad un gruppo di 
ragazzi, che si conoscono poco, immaginateli per tre giorni insieme in un albergo in montagna in un luo-
go molto isolato, ora riflettete sul fatto che non avranno altro da fare se non confrontarsi ed imparare a 
convivere, nel limite del possibile anche pacificamente.  
Ora avete l’esatta cornice della situazione, ma ciò che non vi abbiamo ancora detto è che se il gruppo 
funziona e  impara a collaborare , cioè ad accogliere, senza mai respingere, nella propria sfera dell’amici-
zia, i compagni, scopre all’ improvviso un mondo straordinario, fatto d scherzi, storie buffe, consigli e 
tanta, tanta collaborazione, così utile quando si ha un obbiettivo comune e noi abbiamo, come studenti, 
lo stesso obbiettivo:  studiare e procedere in questo percorso scolastico insieme. 
Pracatinat si scopre così come un luogo ricco di fascino e atmosfere , di cui noi per brevi istanti abbia-
mo goduto, ma ha rappresentato anche l’occasione per divertirsi lontano dallo sguardo indagatore dei 
genitori e accorgersi che anche gli insegnanti sono “esseri umani” con cui poter parlare. 
Possiamo quindi terminare questo articolo dicendo che tra giochi, divertimento e un fiume di parole, per 
noi l’immagine più bella resta quella della guerra dei cuscini, durante la quale ci scoprivamo all’improv-
viso alleati contro il primo malcapitato sul quale piovevano colpi, urla e risate senza fine! 

Classe 1aC (coordinamento: prof.ssa L. D’Orta)                       

Quando ci hanno detto, all’inizio dell’anno, che avremmo fatto una gi-
ta ad ottobre, io scoppiavo di gioia e i miei amici di invidia. “Non cre-
devo che prendessero certe iniziative” -pensavo- “dev’essere qualcosa 
di serio”. E infatti lo era. L’accoglienza delle classi prime (così si chia-
ma il progetto) ha come scopo sia la conoscenza dei nuovi compagni, 
sia la ricerca di un “rapporto diretto” con gli insegnanti. Diciamo che 
abbiamo raggiunto tutti e due gli obiettivi (e anche di più) tramite le 
attività  proposte. A Pracatinat abbiamo affrontato vari temi riguardo 
al gruppo, ai valori fondamentali della società e alle loro relazioni. In primo luogo abbiamo esaminato il 
concetto di gruppo come insieme di persone. Ogni gruppo ha delle regole che, inizialmente sembrano 
noiose, inutili e ci riteniamo sottomessi a esse; ma abbiamo capito che anche noi le creiamo. Un altro 
lavoro di gruppo consisteva nel creare una macchina capace di non far scoppiare un palloncino 
lanciato dal secondo piano dall’edificio nel quale alloggiavamo. Questo gioco è servito sia a conoscerci, 
sia a capire il valore del gruppo. Un altro elemento utile per la collaborazione è la comunicazione bidire-
zionale. Abbiamo inoltre trattato il concetto di società e di sistema come insieme di elementi in relazione 
tra loro, tali che, al variare di uno, variano anche gli altri. Un esempio di società può essere il formicaio 
(che abbiamo visto dal vivo): infatti le formiche si danno un’organizzazione secondo un preciso criterio.  
Inoltre abbiamo visitato “Pequerel”: un piccolo paesino, ora disabitato,  ma popolato fino al 1963. 
Abbiamo provato ad analizzare quali fossero gli stili e le condizioni di vita, se gli abitanti di un tempo a-
vessero una struttura sociale e come fosse costituita, come avessero costruito le case e le motivazioni 
relative all’ubicazione. 
In conclusione abbiamo capito che il borgo poteva essere considerato come una piccola società composta 
da un gruppo di persone, organizzata con regole, posta in un ambiente che la condizionava. Naturalmen-
te il borgo aveva una sua cultura derivante da esperienze di vita, da tradizioni, usi, costumi e lingua di 
un gruppo. In secondo luogo abbiamo esaminato i principali valori che caratterizzano la nostra società: il 
lavoro, il benessere, la politica, la tecnologia, la religione, la comunicazione, la famiglia, l’amore, la ric-
chezza, la natura, il consumismo, il divertimento, lo sport, la cultura, la scuola, i diritti, l’amicizia, ma 
anche i problemi sociali; poi li abbiamo rappresentati con immagini, tratte da riviste e quotidiani e raccol-
te su un cartellone. 
Che altro posso dire? Questo soggiorno è stato un’attività utile  che ci ha fatto comprendere un sacco di 
cose: difficilmente lo dimenticherò.                                         Classe 1aG (coordinamento: prof. A. Elia)                       

Pracatinat 2 

1aC 



    
                                      

Rubrica di applicativi e sistemi operativi Freeware and Open-Source 

Ripa Screen Recorder 
 

è un software leggero e di facile utilizzo che consente di 
filmare la propria attività sul desktop registrandola in file 
video personalizzabili. 
 
http://www.ejoystudio.com/oripa-screen-recorder 
 
 

Ubuntu è un sistema 
operativo libero, basa-
to su GNU/Linux, che 
unisce stabilità, sicu-
rezza e facilità di utiliz-
zo. È perfetto per com-

puter portatili e 
desktop,  fornisce ap-
plicazioni adatte ad o-
gni esigenza, per l'uso 
in casa, a scuola o al 

lavoro 
Noi del Majorana lo  
abbiamo utilizzato su 

un computer portati-
le in disuso ed Ubun-
tu,   anche se privato 

di 
caratteristiche 

hardware di ultima  
generazione, ha soddi-
sfatto a pieno le nostre 

esigenze!! 
Inoltre, tramite 

internet è possibile 
scaricare vari program-
mi (alternative agli ap-
plicativi Microsoft) che 
permettono di compie-
re perfettamente il 
proprio lavoro!! 

UBUNTU 8.10 

OnlineTV  
 

è un Player Multimediale di programmi 
TV e radio presenti online. 

Consente di registrare canali radio in 
formato WAVE o file MP3. 
Quando la vostra canzone preferita 
viene trasmessa da una qualsiasi web 
radio è possibile salvarla sul vostro 
hard disk e tramite la connessione ad 
internet, ha accesso a circa 400 canali 
TV, più di 130 Webcam server, 80 
news aggiornate e più di 200       
Music video, ordinati secondo l’autore. 
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Pagina a cura di Diego Mele 
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Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 

Foto a sinistra:  Valentina Mancuso,       
Loredana Landino, Enrica Zennaro (1°G) 
che con Claudia Virgillito (1°F) formano la staffetta di atletica 
femminile. 
Tremate scuole avversarie: la staffetta del Majo è tornata! 
E neanche la neve le può fermare... 

                                

Foto in alto: Le ragazze del triennio ( assenti a parte... ) in 
una - breve - pausa durante le due ore settimanali di Educa-
zione Fisica con la prof.essa Simonetta Giolitti. 
Una delle caratteristiche del Majorana è quella di consentire, 
da sempre, alle ragazze di fare sport tra loro, abbandonando 
i maschi, fissi sul calcetto... 
E allora vai col basket e la pallavolo! 

COMMISIONI INTERNE COMITATO STUDENTESCO A.S. 2008/09 
 

Le commissioni interne del Comitato Studentesco per l’anno scolastico corrente sono le seguenti: 
 
Commissione Biennio 

Benetton Thomay 1aH 
Careddu Mattia 2aF  
Rosa Giacomo 2aE 
Amateis Luca 2aE 

Commissione Triennio Elettronico  
Antonello Dario 4aF 
Orofino Valentina 4aF 
Carella Giovanni 5aF 

Commissione Triennio Informatico  
Camarchio Giulia 3aC inf 
Simmarano Emiliana 3aC inf 
Perrone Simone 3aA inf  

Segretario Comitato Studentesco  
Carabetta Luca 4aA inf  
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Associ@ttivi & Maidirete...atro 

Catapultati in un’altra dimensione 
Associ@ttivi......è bello!!  

Ore 6:00 : Sveglia; otto Associ@ttivi si preparano alla partenza. 
Ore 8:00 : Ritrovo. Un essere non identificato e vestito di rosso di avvicina a noi per annunciarci il lungo 
viaggio che ci aspetta : due ore di pullman, destinazione Pracatinat con una serie di vecchietti che 
scendono ad ogni fermata!! Dopo i vari insulti agli anziani, arriviamo in hotel e ci sistemiamo nelle came-
re. Alle due ci dividiamo nelle classi e inizia così la nostra MISSIONE (massacro):  osservare gli educa-
tori, il comportamento delle classi e dei prof. 
Detta così, può sembrare una cosa semplice, in realtà non lo è! Ci siamo attrezzati di penna, tabelle di 
osservazione e tanta buona volontà, seguendo i ragazzi in ogni loro avventura e attività. 
Qualcuno di voi si chiederà: ma perché tutto questo?? Ve lo spieghiamo subito…. 
Gli otto superstiti  di questa esperienza fanno parte del gruppo Associ@ttivi  e se vi state anche chie-
dendo chi siamo, ora, vi diciamo tutto. 
Il nostro gruppo porta avanti il progetto di PEER EDUCATION che vede come protagonisti gli studenti. Il 
nostro compito è andare nelle classi del biennio a proporre attività inerenti alla legalità, mafia e molto 
altro ancora che potrete scoprire soltanto unendovi a noi !! L’idea è stata quindi quella di osservare al 
lavoro qualche educatore esperto che possa offrirci spunti su come condurre un’attività e su come rela-
zionare con una numerosa classe di “primini” scatenati. 
Tutte le attività da noi organizzate, sotto la supervisione dell’uomo in rosso, vengono organizzate con 
tanto impegno e tantissimo divertimento. 
Tutto il gruppo ringrazia il prof. Elia che da anni porta avanti questo progetto stupendo, anche se alcuni 
altri docenti non lo sopportano! 
Ed ora un ultimo slogan : 
AAA cercasi ragazzi simpatici e volenterosi che vogliano far parte del nostro fantastico gruppo!!  
Non ve ne pentirete !! 

Gli Associ@ttivi 

Gruppo Teatrale Scolastico 
Maidirete...atro 

E’ ripartito il gruppo teatrale,il nuovo gruppo, composto dai superstiti del vecchio, più un manipolo di 
nuovi eroi ansiosi di mettersi in luce ed emulare i successi dei ragazzi che li hanno preceduti, nella spe-
ranza di calcare anche loro i più grandi  teatri del mondo (vecchio e nuovo)… Brad Pitt e Penelope 
Cruz stanno già tremando per l’incombente minaccia! 
Se qualche giovincello/a desiderasse aggregarsi, lo può fare:noi accettiamo tutti. Noi non facciamo test 
d’ingresso, non abbiamo livelli minimi, non è necessaria la conoscenza della lingua italiana, né della ma-
tematica… ma solo una gran voglia di mettersi in gioco e di giocare . 
Il titolo dello spettacolo in allestimento è:   

 La paura fa paura? 
 

• NB1  L’anno scorso,come il precedente,cioè da quando esiste, il nostro spettacolo è stato selezio-
nato (sei scelti su una trentina) per partecipare alla rassegna Regionale TEATRO IN CENTRO . 

• NB2  Nel gruppo teatrale dello scorso anno recitava anche una docente. 
• NB3  Siamo riusciti finalmente (non io, ma mio figlio) a produrre un DVD che racconta la storia del 

gruppo teatrale dagli inizi(era paleocassata) ad oggi(era mesorosaica). Lo potete trovare sul sito 
del Majorana (www.itismajo.it/audiovisivi/archivio/maidireteatro). 

• NB4  FINALMENTE! Finalmente si avvera un sogno. Dopo tanti tentativi è partito il Teatro Doc, che 
non è il teatro d’origine controllata… no, è il GRUPPO TEATRALE DOCENTI. Avete capito be-
ne,alcuni vostri insegnanti, i più audaci, i più eroici,i più ….tutto che vogliono dimostrare tutto il  
loro valore artistico.  

        Dalla cattedra alla scena il passo  è poi così lungo?  Ai posteri l’ardua sentenza. 
• NB5  Il nome non inganni, nel gruppo c’è una signora della segreteria ed è aperto a tutti coloro che 

lavorano nella scuola,senza distinzioni di ruolo. 
Il titolo del nuovo spettacolo in allestimento è: 

 Amore e quant’altro 
che è tutto un programma. 
 
Naturalmente anche lo scrivente è costretto dagli eventi a “scendere in campo”, anche se ciò è un chiaro 
CONFLITTO D’INTERESSI (regista/attore). Vabbè… in Italia siamo abituati… uno più uno meno…. 

       Prof. Vittorio Scarati 
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Le sfide di Mister C (pag. 12): “Turni di guardia” 

Compilato con Dev-Cpp v4.9.9.2 — http://www.bloodshed.net/devcpp.html 

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{   FILE *input, *output; 
    int oreTurni[96]; 
    int i,j,numRichieste,oraInizio,oraFine,risFinale=-1; 
 

//preparazione dell'array delle ore della giornata   
    for(i=0; i<=95; i++) 
        oreTurni[i]=i; 
 
//lettura del file di input 
    input=fopen("input.txt", "r"); 
    fscanf(input,"%d",&numRichieste); 
    for(i=1; i<=numRichieste; i++) 
       { 
        fscanf(input,"%d",&oraInizio); 
        fscanf(input,"%d",&oraFine); 
        if (oraInizio<oraFine) 
           for (j=oraInizio; j<oraFine; j++) 
               oreTurni[j]=100; 
        else 
          { for (j=oraInizio; j<=95; j++) 
               oreTurni[j]=100; 
            for (j=0; j<oraFine; j++) 
               oreTurni[j]=100; 
           }      
       } 
    fclose(input);   
  
// controllo dell'array 
    for(i=0; i<=95; i++)  
        if (oreTurni[i]!=100) 
           { risFinale=i; 
             i=96;    //forzo l'uscita dal ciclo 
           } 
 
//scrittura del risultato finale nel file di output 
    output=fopen("output.txt", "w"); 
    fprintf(output,"%d\n",risFinale);  
    fclose(output); 
                   
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
} 

Il problema è risolto con le modalità previste per le Olimpiadi dell’informatica, cioè senza alcun input da 
tastiera e senza alcun output su video. Tutti i dati sono su file txt (e vanno supposti privi di errori) e il 
risultato va scritto su file txt. 

L’algoritmo utilizzato prevede di ini-
zializzare un array di 96 elementi 
interi con valori corrispondenti all’in-
dice dell’array stesso. 
Dopodichè mettere a 100 tutte le 
ore nell’intervallo tra l’ora di inizio 
turno e l’ora di fine turno meno 1, 
leggendole dal file input.txt,  
Attenzione a gestire l’array in modo 
circolare, cioè dopo l’ora 95 viene 
l’ora 0. 
Basterà infine controllare qual è la 
prima ora diversa da 100 nell’array 
per avere il risultato da scrivere nel 
file output.txt. 

0 1 2 3 4 5 ... 95 
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Gelminisauro Rex 
… e la scuola torna all’età della pietra 

Nadiya 


