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LA BAND  
E IL CHITARRISTA 
Forse non tutti sanno che nel nostro 
Istituto abbiamo un musicista di una 
band emergente: Francesco Priolo 
(5aA) degli  

A Line Before The Ocean. 
Vi propongo l’intervista realizzata 
con lui per conoscere le sue passioni 
e il suo modo di affrontare le giorna-
te scolastiche, dividendosi fra studio 
e musica, senza però rinunciare ai 
propri sogni ;) 
 
Jennifer: Ciao Fra, inizia descriven-
doti in brevi parole. 
Francesco: Ciao a tutti, 
mi chiamo Francesco, ho 
18 anni e suono da poco 
più di un anno negli A 
Line Before The Ocean. 
Da 10 anni suono la chi-
tarra. 
J: Come hai scoperto la 
passione per la chitarra? 
F: In una maniera un po’ 
bizzarra. Ero alla fine del-
la quarta elementare e 
mia zia, in vacanza, mi 
regalò la mia prima 
chitarra classica che 
suonai per circa 4 anni 
per poi passare a quella 
elettrica. 
J: Cosa è per te questo 
genere di musica e come 
ti senti quando sei sul palco? 
F: Sinceramente non ho la piena 
concezione di quello che succede, so 
che è un’emozione forte e penso a 
divertirmi esprimendo al meglio la 
mia musica. 
J:  Questa sera (qualche settima-
na fa, ndr) suonerai con gruppi pro-
venienti dall' Inghilterra e dal Bel-
gio...cosa provi? 
F: Sono contento perché faccio quel-
lo che mi piace. Ogni volta che si 
tratta di suonare non vedo l'ora...è 
un concerto con bravi gruppi e que-

sto mi motiva a dare il meglio. 
J: Chi è l'ultimo arrivato nel gruppo 
e com'è il clima quando vi riunite in 
sala prove? 
F: Io sono stato il penultimo, dopo 
un paio di mesi si è aggiunto Mark e 
abbiamo trovato subito l'intesa mu-
sicale giusta per poterci divertire al 
massimo e suonare serenamente. 
Quando ci riuniamo in sala prendia-
mo le cose seriamente ma senza 
rinunciare al divertimento. 
J: Descrivi ogni componente del 
gruppo. 
F: Partiamo da Capa, il batterista. Il 
suo anno sabbatico dura da una vita, 
è simpatico e trova sempre il modo 
giusto per rilassarsi. Mark è spen-

sierato e sempre con la battuta 
pronta. Ottimo cantante e ottimo 
amico. Lory è molto testardo, si im-
punta sulle piccole cose ma lo fa 
perché vuole dare il meglio. Marco è 
il figo del gruppo, è il più silenzioso. 
J: Cosa speri in ambito musicale? 
F: Di poter far sentire a più persone 
possibili la mia musica e suonare 
ovunque. 
J: Ti è mai capitato di sentirti chie-
dere: "ma sei EMO?" 
F: Non penso che per un taglio di 
capelli e dei jeans stretti si possa 
essere etichettati. L'Emo non esiste, 

o meglio, è solo una moda america-
na che qui è stata esagerata fino a 
cadere nel ridicolo. Infatti non capi-
sco chi si definisce tale. 
J: Perché hai scelto proprio questo 
genere musicale? 
F: E' il genere che ascolto, mi diver-
te e mi trasmette tantissimo. 
J: Che emozione ti ha dato il primo 
concerto? 
F: All'inizio mi veniva da cagare ma 
dopo il primo pezzo è stata pura 
adrenalina! 
J: Passiamo a cose altrettanto se-
rie...come gestisci il tuo tempo tra 
studio e musica? 
F: Nei primi periodi è stato parecchio 
difficile. Il pomeriggio dormo, la sera 

studio, poi mangio e 
scappo in sala prove. 
Quando torno finisco i 
compiti se ne ho anco-
ra. Poi finalmente vado 
a letto, anche se a ora-
ri un po’ insoliti...ma 
ne vale la pena! 
J: Cosa ti ha dato il 
Majo in questi 5 anni? 
F: Una splendida fi-
danzata, dei buoni 
amici e tanto insegna-
mento. 
J: Sei all'ultimo anno 
scolastico...cosa auguri 
a te stesso e agli altri 
studenti? 
F: Che sia un anno pia-
cevole e che finisca nel 

miglior modo possibile! 
J: Grazie mille, Fra. Hai un'ultima 
cosa da dire a tutti? 
F: Se si crede in qualcosa, qualun-
que cosa, bisogna fare il possibile 
per far si che sì realizzi! 
 
Ringraziamo ancora Francesco per 
l'intervista, e vi ricordiamo che pote-
te ascoltare tutti i brani degli A Line 
Before The Ocean al seguente link: 
w w w . m y s p a c e . c o m /
alinebeforetheocean  

Jennifer C. 5aCinf 

Periti l’anno scorso e periti vent’anni fa.  
Due ex allievi: Diego Mele (pag 5) e Marco Tiso (pag 14 e 15)  

ci raccontano il “loro” Majorana!! 
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Gabri Zigiotti VS Miriam Scalinci 
Commerciante Professione? Commerciante 

Torino Luogo di nascita? Torino 

Diploma economia dietistica Titolo di studio? Addetta ai servizi turistici della  
ristorazione 

Marzo 2001 In che anno è arrivata al Majo? Dicembre 2000 

Sì Da studente copiava? Sì 

No Mai stata bocciata? Sì 

4 in inglese e 5 di diritto Insufficienze gravi? Sì 

Matematica Materie preferite quando era studente? Cucina 

Sì Legalizzazione delle droghe leggere? No 

13 anni Primo appuntamento all'età di? 14 anni 

Fitness Hobby? Palestra 

Moderna Che tipo di musica ascolta? Di tutto alla radio 

Via col vento Il film preferito? Il gladiatore 

Vendute di Zana Muhsen Un libro che consiglierebbe? Il codice da Vinci di Dan Brown 

Burro cacao, un dolce, foto dei cari Tre cose da mettere nel suo kit di sopravvivenza Bottiglietta d‘acqua, panino, moroso 

No comment Dica qualcosa di destra No comment 

No comment Dica qualcosa di sinistra No comment 

Non bevo Vino o birra? Tutti e due 

Sposata, una figlia Fidanzata? Sposata? Figli? Fidanzata 

Non lavorare più Un sogno nel cassetto? Vivere al mare 

Ca**o La parolaccia più detta? Min***a 

Se riesco a Messa, se no a spasso Cosa fa di solito la domenica mattina? Dormo 

Dormo sul divano E la sera, a casa, cosa fa? Guardo la tv 

Catturare l’attenzione degli alunni Lei che li frequenta, qual è la miglior qualità che 
dovrebbe avere un insegnante?  

Pazienza perché ce ne va molta 

No comment 
(se no non frequentano più il bar…) 

E il peggior difetto? Non so 

È di nuovo ora!! Il primo pensiero al mattino appena sveglia? Ca**o, la sveglia!! 

Numerosi... Visti dal bancone del bar vorrebbe che gli  
studenti fossero più... 

Ordinati 

Vanno bene così E invece vorrebbe che fossero meno... Vanno bene così 

Che è veloce Cosa pensa dell'altra? Una buona socia 

È più giovane Cos'ha l’altra in più di lei? È più brava nella contabilità 

Tranquillità (apparentemente) E lei in più dell’altra? Niente! 

Divertente L'intervista è finita, cosa ne pensa? Carina 

Baci, Gabri Saluti l'altra Ciao socia 

È una scuola molto libera Quale pensa che sia l’immagine che il Majorana 
offre di sé all’esterno? 

Dà l’immagine di una scuola come le 
altre!!! 

Cotoletta, manzo rucola e formaggio Qual è il panino più venduto? Cotoletta, manzo rucola e formaggio 

Interviste a cura di Amos Greco e Luca Bona  
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Soggiorno a Pracatinat (tra il serio e il faceto) 

Cari lettori,  
siamo alcuni alunni della classe 1aD e volevamo raccontarvi il nostro sog-
giorno a Pracatinat di tre giorni. 
   Con il nostro educatore Nicola, che ci ha insegnato a comunicare tra di 
noi e a convivere meglio, abbiamo passato molto tempo nei boschi, ma non 
siamo riusciti a vedere i mufloni e i camosci...peccato!!!  
Però siamo riusciti a vedere un capriolo che non faceva le capriole! 
   Siamo passati attraverso un campo minato di cacca di mucca dove molti 
dei nostri compagni sono caduti in battaglia... 
   Siamo poi andati in un paese dove la densità di popolazione era un abi-
tante ogni 10000 chilometri quadri perché lì le persone ci vanno solo d'esta-
te. 
   Al ritorno faceva molto freddo e abbiamo incontrato i nani della Loacker 
che ci hanno offerto un quadratino: molto buono! 
   Nell' albergo c' erano due piccole discoteche e la sala giochi dove siamo 
stati molto tempo a sudare al ping - pong e al calcetto (il biliardino). 
   Fuori dall' albergo c'era il campo di calcetto e lì abbiamo distrutto la 1G 
(10-4) e le altre classi (con altri risultati). 
    

Il cibo non era male, 
anzi... era abbastanza mangiabile... e noi, sempre 
affamati, prendevamo delle scorte per lo spuntino di 
mezzanotte. 
   La notte stavamo svegli fino a tardi a urlare i no-
stri inni e le nostre parole (HADUKEEN – HORIUKE-
EN e la canzone di MARADONA) e stavamo nelle ca-
mere a giocare a carte. 
   In questi tre giorni il nostro soprannome era CIN-
GHIALI MANNARI ( dato da Nicola perché siamo agi-
tati e parliamo molto). La nostra gita è finita e spe-
riamo vi sia piaciuta... a noi molto!!   Ciao a tutti. 

                    
 Piersilvio Campanelli, Davide Cappio,  
Mattia Gastone, Samuele Giacometto,      

Simone Guzzi, Fabrizio Legieri, Andrea Lussiana, 
Alessandro Perillo e Simone Scalia (1aD) 

Il Caucino crocifisso 

Il soggiorno a Pracatinat è 
stato un momento dedicato alla 
conoscenza reciproca, alla colla-
borazione all’interno di un grup-
po, in questo caso il gruppo clas-
se (insegnanti ed allievi) e alle 
regole che ci si deve dare per 
vivere bene insieme. Questa e-
sperienza ci ha cambiato molto, 
perché abbiamo imparato a so-
cializzare e a conoscerci recipro-
camente. Ogni giorno, con un 
educatore e con i professori, 
svolgevamo varie attività, che 
servivano a riflettere nei mo-
menti di discussione. I lavori che 
abbiamo svolto prevalentemente 
all’aperto, erano tutti collegati. 
Abbiamo sempre lavorato in 
gruppo, ci siamo dati delle regole 
e ci siamo resi conto che le nor-
me funzionano quando tutti le 

rispettano: senza regole non si 
può vivere bene,  in un mondo 
s en za  r ego l e  c ond iv i s e 
l’esistenza si trasforma ben pre-
sto in caos. Al contrario, le rego-
le, a mio avviso, ci rendono la 
vita più bella e più serena. Quan-
do le norme vengono decise in 
gruppo è più facile che siano ri-
spettate, perché sono frutto del 
pensiero di tutti. 
Nelle cinque attività che abbiamo 
svolto, oltre alla collaborazione e 
alle regole, i temi centrali sono 
stati: i problemi , il gruppo, la 
cultura ed i sentimenti. Ogni so-
cietà è un gruppo formato da 
persone che sono in relazione tra 
loro e collaborano per risolvere 
dei problemi. Il tipo di collabora-
zione e di modalità di risolvere i 
problemi, dipende dalla cultura. 

Dalle relazioni fra le persone na-
scono i sentimenti, cioè le emo-
zioni e sensazioni che ognuno di 
noi prova.  
Durante i tre giorni, abbiamo vi-
sitato un villaggio alpino 
(Pequerel) abitato fino al 1960, 
allo scopo di verificare che ogni 
società ha dei problemi che ven-
gono risolti collaborando e facen-
do ricorso alla cultura del proprio 
tempo e luogo. Allo stesso modo, 
ci è stato chiesto di costruire un 
muretto di pietra a secco e ci 
siamo accorti che quello era un 
problema che dovevamo affron-
tare in gruppo, quindi collabo-
rando e mettendo in gioco le no-
stre capacità e conoscenze.      

 
Alessio Spagna (1aG) 
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Del Majale non si butta via niente! 

Salve ragazzi, o meglio... miei ex compagni di mil-
le gioie e sofferenze al Majo. Chi vi sta scrivendo è 
Diego Mele, il vostro ex rappresentante d’istituto. 

Vi ricordate di me??? 
Certo vi chiederete — 
almeno chi mi cono-
sceva —”e questo co-
sa vuole ancora da 
noi?” 
Beh… il Majo mi man-
ca, mi mancano i prof 
e mi mancate tutti 
voi! 
Non ho esitato un i-
stante quando il prof 
o meglio, “The Prof” 
Rondano mi ha invita-
to a scrivere un altro 

articolo per il Calamajo: è stata proprio una bella 
sorpresa! 
Ultimamente la mia vita è stata molto movimenta-
ta, oltre che a frequentare l’Università nella facoltà 
di Scienze Politiche, ho il ruolo di consigliere 
comunale presso un comune della Valle di Susa e 
sto  seguendo un progetto, un piano locale gio-
vani, istituito dalla Provincia.  
Vi assicuro che di tutte le migliaia di attività extra-
scolastiche ma soprattutto scolastiche, svolte al 
Majo, nulla sia stato inutile, come da titolo, del 
Majale non si butta via niente! 
Ogni singolo giorno ed ogni nuovo argomento ap-
preso durante le lezioni mi è stato di grande aiuto 
per affrontare il mondo che c’è qui fuori! 
 
Ma voglio essere concreto, non sto scrivendo que-
sto articolo per farvi scuola di retorica, tutt’altro. 
 
Mi sono specializzato come perito informatico e 
proprio di questo trattava il mio primo incarico per 
il comune: consisteva nel seguire un appalto di 
aggiornamento del software gestionale e del-
la rete dell’apparato comunale. Il mio lavoro con-
sisteva nel fare da consulente per la scelta dei 
programmi da acquistare, sulla topologia di rete 
da adottare all’interno del palazzo comunale e nel-
lo stilare il relativo elenco di “network devices” 
indispensabili per il suo funzionamento. 
Invece l’elettronica — materia che amavo di me-
no, dopo naturalmente la mia odiata matematica 
— mi è stata utilissima nella vita di tutti i giorni 
per la configurazione dei decoder dei dispositivi 
per il digitale terrestre, nei quali era indispensabi-
le, per la ricezione ottimale dei canali, la cono-
scenza dei vari tipi di modulazione digitali e dei 
relativi canali di trasmissione. 
Beh ora vi chiederete: “E le noiosissime materie 
quali italiano e storia??” (che fra l’altro erano le 
mie preferite). 
Sono le materie fondamentali per la comunica-

zione e per la diplomazia, soprattutto la cono-
scenza della storia, perché una cosa è certa, se 
non sapete come comportarvi in una determinata 
occasione affidatevi proprio alla storia: in essa è 
presente ogni tipo di errore commesso o di solu-
zione adottata dall’uomo, materia che — permet-
tetemi di dire — i politici italiani non conosco-
no per niente! 
Queste discipline mi sono state utilissime nel man-
dare avanti il progetto locale giovani che permet-
terà ai ragazzi della Valle di Susa di avere svaria-
te attività di intrattenimento e divertimento. Quin-
di state tranquilli, non tutto il male viene per nuo-
cere, abbiate pazienza e prendete appunti durante 
le lezioni! 
Ed ora passiamo alla matematica - che come vi 
anticipavo - pensavo fosse la più inutile tra le 
materie affrontate: con il passare del tempo mi 
sono accorto che è stata proprio la matematica a 
sviluppare la logica 
di ogni mio ragiona-
mento;  prima di 
prendere una deci-
sione, mi ha aiutato 
a riflettere e mi 
semplifica attiva-
mente le lezioni di 
economia politica! 
Ultima, ma non ulti-
ma come importan-
za - e capirete il 
p e r c h é  -  è 
l’inglese, fonda-
mentale per la co-
n o s c e n z a 
dell’informatica e 
più ancora per l’economia che utilizza unicamente 
termini anglo-americani. 
Ma - a dirla tutta - mi è stata soprattutto utile per 
poter conoscere e di conseguenza frequentare, 
due bellissssime ragazze francesi che - per-
mettetemi il termine - non “spiccicavano” una pa-
rola d’italiano! 
Vorrei farvi vedere una loro foto per farvi capire 
quant’è importante l’inglese! XD 
 
Comunque ragazzi, scherzi a parte, non buttate 
via niente di ciò che si impara al mitico Majo, 
perché nella vita tutto è indispensabile e niente è 
inutile, e mi raccomando, la scuola dovete  
 

“VIVERLA” 
 

non solo frequentarla. Partecipate attivamente ad 
ogni seminario o attività extrascolastica che vi si 
propone - certo però - compatibilmente con i vo-
stri voti ed i vostri esami! 
Ciao ragazzi, e buon anno scolastico! 

Diego Mele 

G. Laviola 4aCinf 

Voglio il diritto 
di non restare 

ignorante 



 

Twitter & Sveltopedia 
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Twitter è un servizio di social network e microblobbing che fornisce agli utenti una pagina personale ag-
giornabile tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri. Gli aggiornamenti 
possono essere effettuati tramite il sito stesso, via SMS, con programmi di messaggistica istantanea, e-
mail, oppure tramite varie applicazioni basate sulle API di Twitter.  
Twitter è stato creato nel marzo 2006 dalla Obvious Corporation di San Francisco. 
Il nome "Twitter", corrispondente sonoro della parola tweeter, deriva dal verbo inglese to tweet che si-
gnifica "cinguettare". 
Il servizio è diventato estremamente popolare, anche come avversario di Facebook, grazie alla semplici-
tà ed immediatezza di utilizzo. Esistono diversi esempi in cui Twitter è stato usato dagli utenti per diffon-
dere notizie, come strumento di giornalismo partecipativo. Ad esempio, nel caso del terremoto in Abruz-
zo del 6 aprile 2009, gli utenti Twitter hanno segnalato la notizia prima dei media tradizionali. 

Twitter is without a doubt the best way to share and discover what is happening right now. 

Sveltopedia è una Wikipedia in formato Twitter. Per i non addetti ai lavori significa che è 
un’enciclopedia composta da voci stese collettivamente, le quali non superano i 140 caratteri – cioè lo 
spazio massimo dello status su Twitter. 
Sveltopedia è stato ideato da Lorenzo  Viscanti e Giuseppe Genna. 

 
Le nuove 

frontiere dei 
social 

network 

Pagina a cura di Bona & Greco  



Progetti                                                                                      IL CALAMAJO 7  

L’extracurricolare al Majo 

Conversazione in Inglese con madrelingua  
Il corso ha lo scopo di migliorare  e/o rinforzare  
le abilità di speaking (produzione orale)  e di liste-
ning (comprensione orale). Tale obiettivo sarà 
raggiungibile grazie al contributo di un insegnante  
madrelingua che intratterrà i ragazzi conversando 
in lingua inglese attorno ai diversi aspetti del vis-
suto quotidiano e della vita reale.  

Prof. Idotta  

Sviluppo Competenze di Base  
Il progetto si propone prioritariamente di dare una 
opportunità (soprattutto ad adulti che, assolto 
l’obbligo scolastico e formativo, hanno abbandonato 
il regolare percorso di studi senza conseguire titoli o 
qualifiche) di rientro in formazione, sia per sviluppa-
re il proprio bagaglio culturale sia per migliorare l’ 
orientamento o riorientamento professionale, che ha 
come sbocchi l’idoneità al terzo anno e il migliora-
mento del livello di occupabilità, attraverso un per-
corso di potenziamento delle capacità di base e 
dell’istruzione secondaria superiore ed il prosegui-
mento in un percorso finalizzato al conseguimento 
di un diploma di maturità. Altro obiettivo che si in-
tende perseguire è quello dell’inserimento degli al-
lievi stranieri adulti che necessitano del potenzia-
mento delle abilità linguistiche. 

Prof. Caruso  

La musica delle parole 
Lo scopo principale del progetto è quello di aprire 
la scuola ad esperienze extra curriculari legate 
all’ambito musicale, umanistico, artistico e tecno-
logico ponendosi l’obiettivo, da una parte di svol-
gere attività che possano incuriosire i giovani alla 
scoperta di nuovi metodi didattici interdisciplinari 
attraverso la musica, e dall’altra di aprire prospet-
tive di utilizzo delle tecnologie informatiche ed 
elettroniche per scoprire nuovi sbocchi lavorativi 
non tradizionali legati al mondo dell’arte.  

Prof. Caucino  

Ragazzi in circolazione 
Il D.L. n.9 del 15-01-02 e il D.L. n.151 del 26-6-
2003 convertito in Legge il 1-8-2003 (Legge 
n.214), obbligano le istituzioni scolastiche ad or-
ganizzare corsi gratuiti per gli studenti che ne fac-
ciano richiesta, finalizzati al conseguimento del 
certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori. 
Per poterlo conseguire è necessario frequentare 
un corso di 20 ore di cui 8 in orario curriculare e 
12 ore da seguire presso autoscuole per gli stu-
denti che intendono sostenere l'esame finale. 
Destinatari dei corsi sono gli studenti minorenni 
anche tredicenni, ma a condizione che compiano 
quattordici anni entro la fine dell'anno in corso. 

 Prof. Rosiello  

EduSat 
Il programma si svilupperà attraverso 3 moduli di-
dattici e sarà rivolto agli studenti che frequentano 
gli ultimi 3 anni della Scuola Media Superiore. Ogni 
modulo sarà suddiviso a sua volta in LEZIONI TEO-
RICHE ed ESERCITAZIONI DI LABORATORIO. 
Nel primo modulo, in cui saranno coinvolte le terze 
classi degli Istituti, verranno illustrati gli argomenti 
di base relativi allo SPAZIO, il secondo modulo ve-
drà il coinvolgimento delle quarte classi e sarà o-
rientato alla TECNOLOGIA SATELLITARE; il terzo ed 
ultimo modulo coinvolgerà l’anno di Maturità e sarà 
sviluppato quasi interamente con lezioni di LABORA-
TORIO che guideranno lo Studente alla 
comprensione delle problematiche legate alla INTE-
GRAZIONE dei vari sottosistemi ed alla GESTIONE 
dell’intero SATELLITE tramite la relativa STAZIONE 
DI TERRA per il controllo del SATELLITE stesso e la 
ricezione dei dati di bordo. 

 Prof. Rosiello  
Master dei talenti tecnici 

A cinque allievi del quinto anno, scelti fra i più 
meritevoli, si vuole dare  una grande opportunità 
di conoscenza del mondo del lavoro  in un paese 
dell’Unione Europea. 
Il progetto mira a:  
-migliorare le competenze linguistiche  
-conoscere la realtà  culturale e sociale del paese 
ospitante( L'IRLANDA)  
-facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro  
-rendere più consapevole la scelta del prosieguo 
degli studi universitari. 

Prof. Guastella  

Educazione alla salute 
Il progetto prevede di aumentare la consapevolezza 
nei giovani riguardo problematiche legate alla salute 
che possono derivare dall’uso o dall’abuso di sostan-
ze nocive (fumo, droghe, alcool), ad atteggiamenti 
non consapevoli (educazione sessuale) o ad abitudi-
ni sbagliate (educazione alimentare). Inoltre, si pro-
pone di avvicinare i giovani ad argomenti che pos-
sono coinvolgere le loro coscienze (donazione degli 
organi, testamento biologico, eutanasia). 

Prof. Gullì  

Il teatro 
Il laboratorio prevede esercizi elementari ma fondamentali per imparare a muoversi in scena e ad espri-
mere delle emozioni. 
Lo spettacolo è una cavalcata storica sui rapporti potere/cultura per denunciare attraverso due casi fa-
mosi (Socrate e Galilei) l’arroganza del potere nei confronti della cultura e il tentativo di mettere il bava-
glio agli intellettuali troppo riottosi(ieri come oggi). Il tutto in chiave, si spera, farsesca.  

Prof. Scarati 
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L’extracurricolare al Majo 

Reti LAN e WAN  
Il progetto propone l’inizio di un percorso didattico allo scopo di 
introdurre i ragazzi allo studio delle reti LAN e WAN. Qualunque 
organizzazione, sia essa un'azienda, una scuola o un'ammini-
strazione pubblica, attraverso le reti LAN, è in grado di miglio-
rare la propria efficienza e introdurre servizi innovativi .  

Prof. Mariano  

La scuola, il territorio, la rete nell’educazione scientifica 
Prof. Falasca  

La scuola da molti anni partecipa alle 
 

Olimpiadi della matematica 
Prof.ssa  Gariboldi 

 
Olimpiadi dell’informatica 

Prof.  Rondano 

Progetto Certificazioni 
Prof. Mariano  

Il CalaMajo 
Il CalaMajo è il giornale studentesco del Majorana.  Giunto al suo ottavo anno, il progetto si propone di 
favorire il dialogo, il confronto, la riflessione e l’esposizione scritta. Compito del giornale sarà quello di 
raccontare le iniziative a cui la scuola partecipa, dando risalto ai progetti e alle prestazioni sportive. Ma 
anche di discutere pubblicamente i fenomeni sociali che investono il mondo giovanile.  
Il CalaMajo prevede la creazione di una redazione con responsabili, disegnatori, intervistatori, correttori, 
impaginatori, fotografi e webmaster.  

Prof. Rondano  

Certificazione CISCO CCNA 
La CCNA (Cisco Certified Network Associate) è la certificazione base della Cisco per l'installazione, confi-
gurazione e manutenzione di LAN, WAN, dial access e di piccole reti, inclusi l'apprendimento dei proto-
colli TCP/IP, RIP, IGRP, EIGRP, OSPF e naturalmente PPP, HDLC e le tecnologie ISDN e Frame Relay. 
Inoltre questa certificazione introduce e approfondisce diversi aspetti dello Switching e VLANs e di pro-
tocolli come Cisco VTP. 
Completano la formazione l'attività pratica di configurazione, uso e troubleshooting dei dispositivi quali 
Router e Switches. Il certificato è riconosciuto dalle università e dal mondo del lavoro. 

Certificazione ECDL 
È la certificazione che attesta la capacità di utilizzare il PC nelle usuali applicazioni d’ufficio. Per averla e 
ottenere il diploma bisogna superare sette esami. Superando quattro esami a scelta, si può avere il di-
ploma intermedio ECDL Start, imparando ad usare il personal computer a diversi livelli di approfondi-
mento e di specializzazione. Interessa gli utilizzatori, e cioè chi usa il computer negli uffici e in partico-
lari ambiti professionali. Il certificato è riconosciuto dalle Università, dal mondo del lavoro e soprattutto 
nei concorsi pubblici. 

Certificazione PET 
Il Cambridge Preliminary English Test (PET) è un test di lingua inglese che valuta la capacità di comuni-
cazione quotidiana nella lingua scritta e parlata. Il certificato è riconosciuto dall'Università di Cambridge 
ma anche negli ambienti universitari e professionali, che vedono nel PET una qualifica iniziale di cono-
scenza della lingua inglese. L'esame P.E.T attesta la capacità di fronteggiare circostanze in cui è richie-
sto un uso quotidiano della lingua, di leggere semplici testi e articoli di giornale, di scrivere lettere per-
sonali non complesse o prendere appunti durante una riunione. 

1- L’iniziativa “Parole della scienza” coinvolge le scuole di Grugliasco in rete per l’ educazione scienti-
fica: ITIS “E. Majorana” (capofila) , I.C. “M.L. King”, I.C. “66 Martiri”, I.C. “Di Nanni”, Circolo “Bruno 
Ciari. Consiste in una serie di percorsi didattici di laboratorio, rivolti a  cinquanta classi  di scuola ele-
mentare e  scuola media, che vengono curati dai  docenti responsabili delle classi insieme ai docenti 
tutor del   Gruppo di educazione scientifica 2009 del Majorana: M. Falasca, G. Gullì, A. Martini e A.T. 
Rizzo, con la partecipazione esterna delle proff. Buoni e  Nota. 

2-  Portale per la chimica e l’ed.scientifica www.itismajo.it/chimica. Si sviluppa attraverso: 1) 
incontri settimanali con gli studenti che aderiscono volontariamente, fuori orario curricolare, con esecu-
zione di nuovi esperimenti e preparazione di dimostrazioni scientifiche documentate in Internet; 2) la 
presentazione di dimostrazioni scientifiche spettacolari “Avventure nelle scienze” nel 3° Festival delle 
Scienze di Grugliasco, 22-29marzo 2010;  3) la realizzazione di esperimenti con ripresa video effettuata 
da tecnici dell’INDIRE. 



disegni: 
NADYIA 

testi: 
THE PROF 
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Fox & Genius 
Ogni riferimento ad allievi realmente esistiti o a fatti realmente accadu-

ti, è puramente voluto 

7 

Avete visto le  vostre 
PAGELLE!!!! 

Sì. 
BELLISSIMA! 

Sì. 
PESSIMA! 

Prof, come devo fare per 
avere i voti di Genius? 

La prima cosa che devi fare è 
ascoltare e prendere appunti 

come fa Genius. 

Scusi prof, non ho 
sentito. 

Può ripetere? 

Lo dico io. 
Lo dico io. 

Devo man-
dare un sms 
a Nadia 

 

:’( 

Dovrò 
scrivere 
anche que-
sto? 
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Lo studio di una lingua straniera è qualcosa “in progress”, un percorso che ri-
chiede molto tempo, dedizione e costanza. È ovvio pertanto che le due o le tre  
ore settimanali non sono sufficienti se non sono supportate da altro. La doman-
da da porsi è: “Oltre al normale studio pomeridiano e alla lettura di testi inglesi 
proposti dal/la vostro/a insegnante di lingua inglese, che cosa posso fare stan-
do comodamente in poltrona, davanti al mio pc o ascoltando la radio? 
Proverò a dare delle risposte  fornendovi alcune indicazioni:  buon divertimento! 
LA TV:  Il mio consiglio come punto di partenza è quello di guardare film che conosci già (senza sottoti-
toli), così non dovrai pensare troppo alla trama ma potrai focalizzare la tua attenzione sulla pronuncia e 
sui vari accenti. Se non ti abitui a sentire come vengono  pronunciate le parole, non ti abituerai mai a 
capire la lingua veramente. 
All'inizio capirai solo una piccola parte di quello che vedi, ma con il tempo aumenterà.  La visione di un 
film ovviamente deve essere senza sottotitoli:  se leggi i sottotitoli, tanto vale leggere un libro!  
L’alternativa ad un film già visto può essere un film nuovo o un breve filmato. In questo caso, guarda la 
stessa scena tante volte. Ogni volta capirai sempre di più (anche You  Tube può essere utile). 
Oltre ai film, vi sono naturalmente i canali Tv (quelli della BBC World News, della Cnn e di Mtv sono gra-
tuiti). 

LA RADIO: Altro mezzo di grande utili-
tà, se non hai il tempo di stare incollato 
alla tv è Radio 24 (frequenza 105) ogni 
sabato alle ore 19,15. 
Puoi anche sentire gli articoli su 

Internet visitando il sito www.radio24.ilsole24ore.com/main.php?
dirprog=English_24 (devi entrare nell’archivio). 
Ed ora passiamo al mezzo probabilmente più usato: INTERNET.  
Esso può indubbiamente rappresentare un grande aiuto dove trovare 
un’infinità di siti davvero utili. 

Qui di seguito un  elenco dei siti, a mio avviso, tra i più importanti e utili: 
Contiene materiale sul KET: 
www.cambridgeesol.org/resources/teacher/ket.html#schools 
Contiene listenings sul PET: 
www.cambridgeesol.org/resources/teacher/pet.html#schools 
Ti viene richiesto di registrarti. Non farlo. Apri direttamente i “samples” e trovi le prove d’esame degli anni passati: 
http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/digitalAssets/105746_pet_sample_papers.zip 
Contiene consigli preziosi per l’esame come tempi e struttura, esempi e altre fonti di approfondimento: 
http://www.candidates.cambridgeesol.org/cs/digitalAssets/105746_pet_sample_papers.zip 
Sito sempre aggiornato sulle sessioni di esami, simulazioni di esami, prezzi, ecc.: 
www.cambridgeesol-torino.it 
Contiene articoli semplificati tratti da quotidiani. Si possono leggere e sentire. Poi ci sono le varie attività di com-
prensione degli articoli stessi: 
www.breakingnewsenglish.com 
Contiene materiale scritto e audio/video per livelli di conoscenza della lingua inglese scaricabile gratuitamente: 
www.onestopenglish.com 
Sito ricco di materiale scritto, audio e video: 
www.bbc.co.uk/learningenglish 
Vai alla sessione “Students” e clicca su Interactive English Language Exercises. Lì  troverai un sacco di materiale 
per esercitarti: 
www.english-forum.com 
È una rivista online scritta per lettori italiani che contiene brani scritti e audio sempre aggiornati e suddivisi per 
livello con relativo glossario. Puoi leggere e sentire gli “articles of the month”  e quelli degli anni precedenti: 
www.speakuponline.it 
Sei entrato nel sito del British Council. Puoi trovare una quantità infinita di articoli, storie, poesie e  listening: 
http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-skills.htm 

È un sito molto divertente per giocare con le parole. Contiene parole crociate ed altri giochi: 
http://puzzlemaker.com                                                                                        Prof.ssa Monica Lunardon 
 



Bastano sei mesi per cambiare completamente la visione del mondo ed è proprio quello che mi è succes-
so ospitando in casa un ragazzo australiano di nome Samuel Younis, che molti 
di voi ricorderanno! 
Non basterebbe nemmeno un libro per raccontare la mia esperienza, quello che 
ho vissuto e quello che ho imparato ma cercherò di farvi capire quanto può es-
sere bello vivere questa esperienza. 
L’idea è nata da mia madre che, nella scuola dove insegna, aveva già parteci-
pato ad un progetto simile e ha pensato di proporci l’idea. In famiglia  
l’abbiamo accolta con entusiasmo. La decisione è stata presa ben quattro mesi 
prima dell’arrivo del ragazzo australiano (Samuel Younis, rinominato poi 
dagli amici “Australian Boy”). Sia io che mio fratello eravamo molto impa-
zienti di conoscere la persona che sarebbe quasi diventata un fratello minore. 
Il giorno del suo arrivo non nascondo che mi trovavo un po’ a disagio con una 
persona che non parlava la mia lingua e che era visibil-
mente spaesata. Tuttavia, tornati a casa,  è bastato ve-
ramente poco per aprire il dialogo: Samuel ci ha mo-
strato le foto di un suo viaggio in Giappone, le foto della 
famiglia e tantissime altre. Dopo circa una settimana, 
posso dire che avevo già instaurato un ottimo rapporto 
di amicizia, dato che eravamo praticamente sempre in-
sieme. 
 

Tra i mille episodi, molti dei quali non posso raccontare per ovvi motivi... , mi 
piace ricordarne due in particolare. 
Il primo riguarda il cibo; ogni volta che gli si presentava in tavola qualche specia-
lità italiana come cannelloni, lasagne, pizza, pasta pasticciata e chi più ne ha più 
ne metta, gli si illuminavano gli occhi e con quell’accento inglese, che risaltava il 

momento, esclamava “E’ proprio buonissimo!”.  
Non posso neanche lontanamente immaginare cosa 
può significare mangiare un piatto tipico italiano 
quando sei abituato a mangiare patatine fritte e altri 
pasti simili a quelli di un fast food! 
 
Il secondo episodio risale a due giorni prima della 
partenza allorchè in strada Samuel ed io abbiamo trovato un bastone che ho 
scherzosamente utilizzato per  la cerimonia di incoronazione  del mio amico 
e per il conferimento del titolo di “italiano ad honorem”. 
Questo scherzo giocoso è servito a mitigare in parte il senso di tristezza che 
mi ha attanagliato nel giorno della partenza dell’”Australian boy”.  Ricordo 
con una nota di malinconia che a stento trattenevo le mie lacrime, mentre 
mille cose tormentavano la 
mia testa e mentre, come in 
un film, il treno con destina-
zione Milano, dove Samuel 
avrebbe preso il suo volo 
per l’Australia, portava via 

con sé migliaia di ricordi! 
Grazie a lui ho avuto modo di perfezionare il mio inglese, 
di conoscere una persona proveniente da un Paese lonta-
no, di approfondire la conoscenza di un’altra cultura di 
cui poco sapevo e di rendermi del fatto che noi conoscia-
mo veramente poco di quello che ci circonda. 
Alla luce di  questa esperienza indubbiamente molto po-
sitiva,  vorrei consigliare a tutti coloro che hanno la pos-
sibilità di ospitare un ragazzo (vitto e alloggio) di vivere 
come me questa magnifica ed unica esperienza che, vi 
posso assicurare, vi rimarrà impressa a lungo!  

 
Federico Palmieri 4aCinf 
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L’esperienza dell’ inglese “live”,  anzi dell’ australiano “live” a casa propria! 

Samuel Younis:  
the Australian Boy 

“Italian food is really 
good!” 

Cerimonia di conferimento 
del titolo di  

“Italiano ad honorem” 
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C/C++ Language:  Codici e pizzini   (difficoltà 1) 

Soluzione a pagina 19 

Il Commissario Basettoni è riuscito a localizzare il 
nascondiglio del pericoloso Gambadilegno. 
Facendo irruzione nel covo, Basettoni trova una serie 
di foglietti (detti "pizzini") che riportano, cifrati, i co-
dici di accesso ai conti correnti del gruppo di malavi-
tosi capeggiato da Gambadilegno. 
Il Commissario Basettoni chiede aiuto a Topolino per 
interpretare questi pizzini.  
Dopo approfondite analisi, Topolino scopre le se-
guenti cose: 

1. ogni pizzino contiene N righe e ciascuna riga è una sequenza di cifre deci-
mali ('0', '1', ..., '9') concatenate senza spazi intermedi (quindi la sequenza 0991, come tale, non 
va interpretata come il numero 991); 

2. ogni pizzino riporta, cifrato, un codice di accesso a N cifre; tale codice si ottiene concatenando una 
dopo l'altra, senza spazi intermedi, le cifre estratte dalle N sequenze scritte nel pizzino, più precisa-
mente, una cifra per ogni sequenza; 

3. la cifra da estrarre per ciascuna sequenza è quella in posizione p, dove p è il numero di anagrammi 
che, per tale sequenza, appaiono nel pizzino. 

Un anagramma di una sequenza S è ottenuto permutando le sue cifre (per esempio, 1949 e 
9419 sono anagrammi); inoltre, S è anagramma di se stesso.  
Quindi Topolino deduce che, per calcolare il numero p di anagrammi di S, deve includere S tra i suoi ana-
grammi contenuti nel pizzino.  
In questo modo, p = 1 indica che una sequenza non ha altri anagrammi, a parte se stesso, per 
cui va estratta la sua prima cifra. 
Per illustrare quanto descritto sopra a Basettoni, Topolino prende un pizzino che contiene i tre anagram-
mi 1949, 9419 e 9149 (e non ce ne sono altri) e ne estrae la loro terza cifra, ossia 4, 1 e 4, poiché  p = 
3; poi, prende un altro pizzino con due soli anagrammi 1949 e 9419, estraendone la seconda cifra, ossia 
9 e 4, poiché p = 2.  
Utilizzando questo meccanismo di estrazione delle cifre, aiutate Topolino a decifrare i pizzini di Gambadi-
legno trovati da Basettoni. 
 

Dati di input 
Il file input.txt è composto da N+1 righe. 
La prima riga contiene un intero positivo che rappresenta il numero N di sequenze contenute nel pizzino. 
Ciascuna delle successive N righe contiene una sequenza di cifre decimali ('0', '1', ..., '9') senza spazi 
intermedi. 
 

Dati di output 
Il file output.txt è composto da una sola riga contenente una sequenza di N cifre decimali, senza 
spazi intermedi, ossia il codice di accesso cifrato nel pizzino. 
 

Assunzioni 
1 ≤ N ≤ 100. 
Ogni sequenza contiene al massimo 80 cifre decimali. 
Le sequenze contenute in uno stesso pizzino sono tutte diverse tra di loro. 
Una sequenza di K cifre decimali presenta al massimo K anagrammi in uno stesso pizzino. 

Inoltre, tali anagrammi non necessaria-
mente appaiono in righe consecutive del 
pizzino. 

File        
input.txt 

File 
output.txt 

6 
1949 
21 
9419 
12 
4356373 
9149 

411244 

Problema tratto dalla Selezione Regionale 
per le Olimpiadi dell’Informatica 2008 

File    
input.txt 

File 
output.txt 

4 
022 
524 
322 
742 

0537 DUE ESEMPI: 

I pizzini di Provenzano 
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La formula più bella 

Chi è la più bella del reame? No, non stiamo parlando di ragazze ma di formule! 
E' possibile giudicare le formule matematiche da un punto di vista estetico? Uguaglianze e teoremi sono 
davvero soltanto fredde asserzioni in linguaggio astratto con cui si enunciano delle verità inconfutabili, o 
possono esprimere qualcosa di più? 
Ecco a voi  un piccolo museo delle formule. Scegliete la più bella! 

La formula di equivalenza fra 
massa ed energia di Albert      
Einstein Il coefficiente binomiale 

La formula di Eulero 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Il frattale di Mandelbrot 

La formula di Grassmann 

La formula di Dirac 

La legge di reciprocità dei residui quadratici 

Il teorema della divergenza di Gauss 

Per saperne di più: 
 
www.matematicamente.it 



Cronaca dal passato: un ex studente, ora quasi quarantenne, racconta con 
grande ironia una sua giornata al Majo di vent’anni fa. 

Non sembrerebbe essere cambiato molto da allora… Leggere per credere! 
  

 
 
 
 
 
 

Mancano pochi minuti alle 8:00.  
I soliti autobus di color arancione, i 
cosiddetti "speciale" con numeri im-
probabili tipo 99 o 00, invadono il 
controviale di Corso Torino river-
sando un fiume di giovani studenti 
che, come me, si dirigono verso 
l’anonima Via Baracca di Gruglia-
sco, dove altrettanti ragazzi pendo-
lari delle linee 64-44-38-36 conflui-
scono verso il grande cancello del 
numero 80.  
E’ l’ingresso di un complesso di edifi-
ci in muratura, di varie dimensioni, 
costruiti in differenti epoche del 
‘900.  
Varie leggende sul passato di questo 
luogo lo ricordano come ex carcere 
femminile e come ex fabbrica, ma 
di certo rimangono poche le persone 
che conoscono la verità sul malinco-
nico passato di quello che oggi è uno 
dei migliori istituti tecnici del torine-
se: l’ITIS E. Majorana.  
Sono altresì pochi coloro che sono 
alla conoscenza di chi, come e quan-
do è stata fatta quella scritta gigan-
tesca sul muro esterno del capanno-
ne dei laboratori e visibile solo dal 
cortile interno: un pugno chiuso ri-
volto verso l’alto seguito dalla parola 
"occupato".  
Davanti a me un rimbalzare di zai-
netti Invicta si appresta a salire la 
scalinata di lastricato e a varcare 
l’ingresso dell’istituto.  
Passiamo davanti al bar dove intra-
vedo montagne di pizzette e panini 
che aspettano di essere farciti sem-
pre e disperatamente delle stesse 
cose.  
Ci dirigiamo verso le aule e molti, 
come me, si calano sul collo le cuf-
fiette arancione del mangianastri 
portatile. Nel mio caso si tratta di un 
walkman tarocco comprato dai 
marocchini, da tenere in mano per-
ché non entra nemmeno nei tasconi 
del giubbotto e alimentato da 4 bat-
terie stilo con cui riesco ad ascoltare 
a malapena 3 cassette.  
Ciascuno va verso la propria aula 
tranne me e pochi altri che, per la 
scarsità di aule, non ne hanno una 
fissa ma affrontano quotidianamente 
la simpaticissima rotazione delle au-
le: un escamotage introdotto per 

quarte e quinte delle nuove sezioni 
di informatica.  
Dunque le prime due ore nell’aula 
della terza B la successiva in quella 
della prima F, l’ora alternativa di 
religione nella saletta affianco alla 
sala professori, poi altre 2 ore in 
seconda D e così via.  
Siamo classi nomadi che cambiano 
aula ad ogni lezione ma a noi non 
dispiace perché ci fa sentire già 
all’università e ci fa perdere alme-
no 10 minuti ad ogni lezione.  
Noi del triennio nella sezione infor-
matica abbiamo la fortuna di avere 
in classe anche 2 o 3 compagne: 
cosa rarissima nelle sezioni di 
elettronica.  
Negli istituti tecnici come questo le 
ragazze sono una minoranza e per-
tanto costrette, anche quelle brutte, 
a tirarsela per fare fronte alle deci-
ne di ragazzi che corrono loro dietro.  
Stamattina noi della VBinf siamo in 
una delle aule della vecchia palaz-
zina, quella alta, sopra alla segrete-
ria, in una stanza stretta e lunga che 
può accogliere solo 2 file di banchi 
accoppiati, una a destra e una a sini-
stra, con un passaggio centrale piut-
tosto angusto perché invaso da bor-
se e zainetti. Una sorta di pullman 
con,  a l  posto de l l ’aut is ta , 
l’insegnante e la sua cattedra rialza-
ta sulla predella di 20cm.  
 

La lezione oggi è noiosa 
più del solito e la mia  

mente comincia a vagare.  
 
Pazzesco! Stiamo per entrare nel 
nuovo millennio. Sta per cadere il 
muro di Berlino e con i fatti di Piazza 
Tienanmen a Pechino anche il conti-
nente asiatico è arrivato ad una 
svolta importante... eppure ci sono 
ancora professori che quando entra-
no in classe pretendono che ci si 
alzi in piedi.  
Nel frattempo si avvicina il primo dei 
due intervalli che spezzano le sei ore 
della mattinata.  
Vorrei comprarmi qualcosa al bar ma 
devo spicciarmi perché altrimenti 
non trovo più nulla.  
Quando sei un primino ti chiedi co-
me sia possibile che il bar possa ter-
minare tutto prima che i ragazzi fac-
ciano il primo intervallo. Poi con 
l’esperienza impari trucchi, sempre 
più raffinati, per arrivare al bar 
quando ancora ci sono tutti i panini e 
le pizzette migliori - i panini vanno 

più delle pizzette ma il bar si ostina 
sempre a prendere più pizzette che 
panini… chissà perché.  
Quest’anno ormai sono un quintino, 
conosco molta gente e soprattutto 
do del tu chiamando per nome molti 
bidelli.  
 

I bidelli...   
Sono esseri strani, i bidelli.  
 
Quasi tutti vecchi e stanchi come il 
lavoro che fanno. Sono apparente-
mente delle ombre, dei grembiuli 
azzurri schiavizzati dalla scuola, dai 
professori e perennemente incazzati 
con gli studenti. Ma non è così.  
I bidelli sono qui da quando esiste 
questa scuola. Hanno visto tutto e 
tutti arrivare e andare via: studenti, 
professori, presidi.  
Sono loro le vere colonne portanti 
di questo istituto. 
Ebbene essere un quintino dà anche 
questo privilegio e cioè essere ami-
co dei bidelli, andare a fumare con 
loro una sigaretta quando il prof ti 
sbatte fuori dall’aula, fare due chiac-
chiere quando piantonano la classe 
in attesa del professore, cose di que-
sto genere insomma.  
La loro complicità è utile, special-
mente quando mi tengono da parte 
il panino che ho comprato a metà 
della seconda ora, con la scusa di 
andare in bagno.  
Eh sì, siamo alla fine degli anni ot-
tanta ma molti professori sono anco-
ra "vecchio stampo": ci guardano 
dall’alto verso il basso con sguardo 
severo. Riescono ad incuterci terrore 
impedendoci di contraddirli e di re-
plicare anche quando hanno torto.  
Basterebbe uno sguardo mal fatto 
ad un insegnante per ricevere una 
sospensione con convocazione dei 
genitori... e sei rovinato.  
I nostri genitori, ancora più 
"all’antica" dei professori, danno 
sempre ragione a loro.  
Non c’è giustizia!  
Intanto passano le ore, i giorni, i 
mesi, i cinque anni delle superiori e 
si arriva al terribile esame di ma-
turità che, come tutti dicono, una 
volta superato ci sembrerà una 
sciocchezza.  
Eppure siamo qui e ci caghiamo ad-
dosso aspettando che "escano le 
materie" ovvero che qualcuno, credo 
dal ministero, decida quali sono le 
quattro materie della prova orale.  

(segue) 

14 IL CALAMAJO                                                                                    Ex-Majo 

1989 
Marco Tiso, V B inf 



Di queste quattro materie ne dovrò 
preparare solo due: una che scelgo 
io e una che sceglierà la commissio-
ne seguendo, spero, le indicazioni 
del commissario interno. Di sicuro 
saranno le due materie nelle quali ho 
i voti migliori. 
In teoria la commissione potrebbe 
decidere di cambiarti la seconda ma-
teria anche un giorno prima 
dell’esame. 
Ma a parte false leggende si sa che 
ciò non è mai accaduto.  
Ma immagina se un giorno dovesse-
ro ri-riformare la maturità costrin-
gendo lo studente a portare 
all’esame orale tutte le materie!  
Se così fosse, a meno di domande a 
piacere molto superficiali, dico che 
sarebbe dav-
vero una 
pazzia e la 
prova orale 
d u r e r e b b e 
dalle 4 alle 5 
ore per ogni 
studente.  
 

Meno  
male che 

non è   
così! 

 
Ma in fondo 
cosa me ne 
frega dell’esame e del voto! 
L’importante è diplomarsi, uscire da 
questa benedetta scuola e poi, 
quanto meno per noi maschietti, 
trovare un modo per rinviare o e-
ventualmente evitare del tutto il 
servizio di leva che ci aspetta pun-
tuale dopo il diploma.  
Puoi star certo che fino a quando sul 
tuo curriculum non scriverai "milite 
assolto", laureato o diplomato, nes-
suno ti assumerà con un contratto 
regolare.  
O lavori in nero o aspetti la fatidica 
cartolina di arruolamento standotene 
a casa a guardare le repliche mattu-
tine della trasmissione "Indietro tut-
ta" di Renzo Arbore.  
 
Arrivano le 13:20 ed è ora 

di tornare a casa. 
 
Ridendo e scherzando ho passato 
altre 6 ore insieme ai miei venti 
compagni di avventura, insieme ai 
loro pregi e difetti, ai loro scherzi, ai 
loro aneddoti e alla loro amicizia. A 
pensarci bene, in certi giorni, passo 
più tempo con loro che con la mia 
famiglia.  

Imbocco Via Lamarmora lungo la 
recinzione dell’istituto e camminando 
osservo il cortile interno oltre le 
sbarre che scorrono al mio fianco.  
Oltre il parcheggio scorgo il sassoso 
campetto da calcio: due porte vir-
tuali rappresentate da due pietre 
distanziate rigorosamente da sette 
passi e la regola del "dove comincia 
l’erba è fuori".  
Tutto intorno, dal lato del muraglio-
ne, l’erba cresce folta anche sulle 
montagnole di terra dietro le quali ci 
nascondiamo quando il professore 
di educazione fisica ci fa correre la 
campestre.  
Tutto questo ancora per pochi mesi.  
Attraverso la strada e sento dietro di 
me il Majorana che si allontana.  

Lo sento al-
lontanarsi ed 
entrare poco 
a poco nel 
mio passato.  
Un accenno 
di malinconia 
accompagna 
la sensazione 
che questi 
anni passati 
lì dentro, nel 
bene e nel 
male, rimar-
ranno sem-
pre dentro 
di me.  
Penso allora 

a come sarà il futuro dopo il diplo-
ma.  
Mi viene un po’ di paura.  
Poi mi volto a guardare ancora una 
volta la mia scuola e sorrido.  
Penso... chissà come sarà tra dieci o 
vent’anni questa scuola...  
  
Ad esempio, tra vent’anni, 
nel 2009, l’ITIS Majorana 

ci sarà ancora? 
E come sarà? 

 
Chissà come saranno gli studenti del 
nuovo millennio...  
Riusciranno ad essere più scaltri e 
indipendenti di noi?  
Riusciranno a tenere a bada 
l’egemonia psicologica di genitori e 
insegnanti troppo all’antica?  E chis-
sà come saremo noi nel 2009, fra 
vent’anni, quando ne avremo quasi 
40!  
 
 
 
 
 

Le 8:00 sono passate da un pezzo.  
Sono arrivato in ufficio e nella ca-
sella di posta ho trovato la solita 
mitragliata di e-mail dei miei vec-
chi compagni della VBinf che parlano 
di organizzare una pizzata insieme 
ai vecchi professori, quelli che riu-
sciremo a contattare, ovviamente.  
Ne riusciamo a trovare 2: il profes-
sor Di Molfetta e il professor Bo-
nacci i quali ricordano il nostro peri-
odo scolastico ma purtroppo stenta-
no a riconoscere i nostri visi e i 
nostri cognomi.  
Ovvio: in vent’anni, di studenti, ne 
hanno conosciuti un bel po’.  
Uno di loro insegna ancora all’ITIS... 
incredibile, il Majorana esiste 
ancora! Resistendo contro il tempo 
e contro l’arroganza delle nuove ge-
nerazioni!  
In pizzeria i due insegnati sono feli-
cemente sorpresi di vederci ancora 
tutti in gruppo e il professor Bonacci, 
al quale abbiamo ricordato che tra 
noi ci sono i fondatori dell’ancora 
operoso giornalino d’istituto, ci 
propone di scrivere su quest’ultimo 
un articolo per l’occasione e noi ac-
cettiamo con piacere.  
E’ una delle nostre solite serate tra 
ex-compagni nella quale, anche in 
presenza dei due professori, non 
smettiamo di raccontarci le curiose 
vicende di quegli anni al Majorana, 
di prendere in giro sempre gli stessi 
professori e di fare sempre le stesse 
scenette di quando eravamo in 
classe.  
 

Ed eccoci qua. 
 
Siamo un po’ più vecchi, natural-
mente.  
Lavoriamo tutti nell’ambito infor-
matico, felici di non aver smentito 
la giusta scelta di una scuola in cui 
credevamo.  
Chi si è sposato chi convive, chi con 
e chi senza figli.  
Alcuni di noi non hanno mai smes-
so di frequentarsi e tutti insieme  
ci rivediamo nelle varie cene che 
ogni tanto organizziamo e grazie alle 
quali ci rendiamo conto che gli anni 
passati all’ITIS E. Majorana rimar-
ranno indelebili nei nostri cuori.  

Marco Tiso 
V B informatica - 1989 
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Cronaca dal passato 

V B informatica - 1988/89 

2009 
Venti anni dopo... 
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Sapresti indovinare chi è questa insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 

Questa volta era veramente 
facile da indovinare! 
Per quei pochi che non ci 
fossero riusciti diciamo che 
si tratta del professor     
Gregorio Bonacci,  docente 
di Elettronica e Telecomuni-
cazioni nel corso Binf, al Ma-
jo dal 1984! 
Grande appassionato ed   
esperto di bridge, per anni 
ha istruito il team del Majo-
rana. 
Conosciamo anche un altro 
suo hobby: andar per fun-
ghi. 
Siamo tutti con lei prof:   
meglio un boletus edulis 
(un porcino) che un        
monostabile  a  BJT... 

Foto 2.  
Prima Comunione a Gru-
gliasco all’età di 6 anni, 
ingessatissima nel vestito 
d’ordinanza. 

Foto 3. 
Terzo anno di magistrale: 
foto di classe con le com-
pagne. Già sicuramente 
riconoscibile! 

Foto 1.  
Siamo nel 1957 poco 
lontano dal Majorana. 
La futura prof posa ele-
gante tra i peluches. 

1 

2 

3 



Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 
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Il prof Lanino impartisce le ultime istruzioni prima di dare il via al triennio 
Andriani & Narcisi: concen-
tratissimi sulla gara... 

La corsa campestre al Majorana  (foto a cura di Andrea Aprile) 

Caprioli (VAinf) vince nel triennio 

La partenza del biennio 

Di Fonzo (IIC) vince nel biennio 

Landino (IIG) vince tra le ragazze 

I l  prof    
Romagnolo 
p r ov ve d e 
ad allenta-
re la ten-
sione delle 
r a g a z z e 
prima della 
partenza... 

Gli addetti 
sbaracca-
no: anche 
per questo 
anno la 
campestre 
è andata! 



● Categoria TELEFONO, CHIAMATE E SMS: 
 
1.   NON CHIAMARE MAI PER PRIMA, SE GLI INTERESSI LO FA LUI 
2.   NON MANDARE SMS PER PRIMA, SE GLI INTERESSI TI SCRIVE LUI 
3.   NON MANDARE SMS DOLCI, TI PRENDE COME UN'APPICCICOSA 
4.   NON INVITARE PER PRIMA FUORI, CAVALLERIA PRIMA DI TUTTO 
5.   NON TI CHIAMA/SCRIVE/CERCA? AH AH AH POVERINO! 
6.   AVERE ALMENO TRE/QUATTRO RISERVE DA CHIAMARE NEL CASO 
7.   UNA CHIAMATA O UN SMS PER DARE BUCA ALL'ULTIMO MOMENTO E' OBBLIGATORIO ALMENO 1 VOLTA SU 5 
8.   SE SAI CHE TI DEVE CHIAMARE SPEGNI IL TELEFONO, ALMENO 1 VOLTA SU 5 
9.   LA SCUSA PIU' OPPORTUNA E' SEMPRE QUELLA CHE SEI SENZA CREDITO 
10. SE SEI SENZA CREDITO FATTI FARE UNA RICARICA 
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● Categoria COMPORTAMENTO RELAZIONALE DIRETTO: 
 
1.   NON CERCARE I SUOI BACI, NON TI SERVONO 
2.   MAI ANDARCI A LETTO PRIMA DI UN REGALO COSTOSO (ALMENO HAI IL REGALO) 
3.   SE TI CERCA FA' LA SOSTENUTA PER QUALCHE MINUTO 
4.   MENTIRGLI: SU TUTTO 
5.   FARSI PAGARE TUTTO, ALLA FINE MICA TE L'HO CHIESTO IO DI USCIRE 
6.   FARSI VENIRE A PRENDERE A CASA 
7.   NON RIDERE ALLE SUE BATTUTE SCEME 
8.   SORRIDI AI COMPLIMENTI MA NON RICAMBIARE: LO SAI DI ESSER FIGA 
9.   FA IN MODO CHE DIVENTI IL TUO ZERBINO 
10. FATTI FARE REGALI COSTOSI 

● Categoria COMPORTAMENTO RELAZIONALE INDIRETTO: 
 
1.   NON CERCARE LA SUA APPROVAZIONE, NON TI SERVE 
2.   NON SENTIRTI SUA, SEI DI TUTTI E DI NESSUNO 
3.   TENERLO SEMPRE SULLE SPINE 
4.   NON DIRE MAI DOVE VAI, CON CHI SEI, COSA FAI 
5.   MENTIRGLI: SU TUTTO 
6.   NON CERCARLO MAI PER PRIMA 
7.   MISTERO SEMPRE COMUNQUE E OVUNQUE 
8.   TRATTALO COME UN PASSATEMPO, HAI ALTRO DA FARE, NO? 
9.   FARSI SEMPRE PRIMA I FATTI PROPRI: POI VENGONO I PASSATEMPI 
10. FAGLI CREDERE (O MEGLIO FALLO DAVVERO) CHE NON E' L'UNICO 

● Categoria STATI D'ANIMO: 
 
1.   NON TI DEVE MANCARE: STAI BENE DA SOLA 
2.   NON TI DEVE BATTERE IL CUORE: STANNE ALLA LARGA SE E' COSI' 
3.   MENTIRE A TE STESSA: SU TUTTO. MEGLIO CHE ACCETTARE LA REALTA' 
4.   ESSERE INDIPENDENTI, NON HAI MICA BISOGNO DI QUALCUNO SPERO! 
5.   NON AGIRE MAI DI IMPULSO. PENSA 
6.   NON DARE MAI CERTEZZE, NON PENSARE DI AVERE CERTEZZE 
7.   SEI ARRABBIATA? TAKE IT EASY: FATTI UNA CORSA, FA SHOPPING MA NON     
DEVE SAPERE 
8.   SEI GELOSA? MANDALO A STENDERE SUBITO, SENZA PROBLEMI 
9.   TRISTE? MA CHE CAVOLO, ESCI CON LA RISERVA 
10. ORGOGLIOSA? SEMPRE, MA PROPRIO SEMPRE SEMPRE  

A N D  L A S T  B U T  N O T  L E A S T : 
 
NON PIANGERE MAI, SE LO FAI HAI PERSO LA PARTITA.  ABBI SEMPRE  
CLASSE, NON CADERE MAI NEL VOLGARE. 

Da “Il manuale della perfetta stronza” - Gruppo globale su Facebook 

Perché gli uomini preferiscono le stronze? 

Nel prossimo numero, per par condicio:  
Il manuale del perfetto stronzo. 

              Perché le donne preferiscono gli stronzi? G. Laviola 4aCinf 

A bello, fatti 
una doccia 

fredda e gira al 
largo. 
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Le sfide di Mister C (pag. 12): “Codici e pizzini” 

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

#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include <math.h> 
#define  r 100 
#define c 80 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{FILE *file; 
 int i,n,j,z,k; 
 char pizzini[r][c];         //matrice che contiene i pizzini letti dal file 
 int cont[r],ris[r];          /*ris contiene il numero di elementi uguali tra 
due pizzini e cont contiene il numero di anagrammi di un pizzino*/ 
 file=fopen("input.txt","r");     //apro il file input.txt 
 fscanf(file,"%d",&n);             //leggo il primo dato           
   for(i=0;i<r;i++)                //inizializzo tutta la matrice a -1 
     for(j=0;j<c;j++) 
       pizzini[i][j]=-1; 
  for(i=0;i<n;i++)                //carico la matrice con i valori che si trovano nel file 
   {fscanf(file,"%s",pizzini[i]);} 
  fclose(file);                         //chiudo il file 
  for(i=0;i<n;i++)                //inizializzo i due vettori a 0 
   {cont[i]=0; 
     ris[i]=0; }     
    for(i=0;i<n;i++)              //i e j sono indici di riga 
     {for(j=0;j<n;j++) 
       {if(i!=j) 
          {for(z=0;z<c;z++)     //z e k sono indici di colonna 
            {for(k=0;k<c;k++) 
              {if((pizzini[i][z]!=-1)&&(pizzini[j][k]!=-1)) 
                  {if(pizzini[i][z]==pizzini[j][k]) 
                              {ris[i]++;  //se uguali incremento il contatore ris 
                                k=c;        //forzo l’uscita dal ciclo 
                               } 
                   } 
              else 
                  {if(pizzini[i][z]==-1) 
                                ris[i]++; 
                    k=c;     
                  } 
             }   
         } 
      
      if(ris[i]==c)  cont[i]++; //se ris è uguale al numero di colonne incremento il contatore anagrammi               
      ris[i]=0;  
       } 
     } 
   }  
  file=fopen("output.txt","w");      //scrivo tutto sul file output.txt 
  for(i=0;i<n;i++) 
    fprintf(file,"%d",pizzini[i][cont[i]]-48);  
  fclose(file);    
  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. 

Soluzione proposta e commentata da Mirko Salvia 5ªCinf. 

Esempio 1 

Esempio 2 
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Il curricolare e l’approfondimento curricolare 

Il gruppo teatrale del Majorana 
A.A.A.ADORABILE/I CERCASI PER MISSIONE TEATRALE.  
TITOLO: Potere della cultura o Cultura del potere. 
REGOLE D'INGAGGIO CHIARISSIME: NIENTE DIVISE, NIENTE ARMI, NIENTE CONFLITTI A FUOCO, MA 
SOLO PAROLE, GESTI ED ESPRESSIONI VARIE (LA NOSTRA È UNA VERA MISSIONE DI PACE!). 
 REQUISITO INDISPENSABILE: SAPER LEGGERE E SCRIVERE O ALMENO UNO DEI DUE (A SCELTA) 
 ETA' MINIMA: 14 ANNI 
 SESSO: MASCHIO, FEMMINA O... 
 ALTEZZA: DA 50 CM A 219 CM( 22O È PERICOLOSA) 
 PESO: DA 40 A 130 KG (OLTRE IL PALCO NON REGGE) 
 OCCHI: APERTI 
 NAZIONALITA': TUTTE 
 RELIGIONE: NON SI DICE PER LA PRIVACY 
 LINGUA: CONOSCENZA DI ALMENO TRE LINGUE VIVE (INGLESE ,TEDESCO E RUSSO) E DI AL-

TRETTANTE MORTE (GRECO, LATINO E ARAMAICO). LA CONOSCENZA DEI GEROGLIFICI EGIZIANI 
AUMENTERA' IL VOSTRO CREDITO SCOLASTICO. 

REQUISITI PARTICOLARI: ESSERE PRONTI A TUTTO, VOTATI AL SACRIFICIO, AL MARTIRIO (CHI MUO-
RE SUL PALCO VA DIRETTAMENTE IN PARADISO, CHI RIMANE FERITO HA DIRITTO A UN PAIO DI IN-
DULGENZE PLENARIE E CHI SOPRAVVIVE ...UN BELL'APPLAUSO!). 
SE AVETE TUTTI QUESTI REQUISITI (SE NON LI AVETE È PRONTA UNA LEGGE AD PERSONAM PER DAR-
VELI) POTETE FAR PARTE DEL MITICO GRUPPO TEATRALE DEL MAJORANA E INIZIARE UN MAGNI-
FICO VIAGGIO NEL FASCINOSO MONDO DELLO  SPETTACOLO!  
CHE ASPETTI? LA FORTUNA BUSSA SOLO UNA VOLTA NELLA VITA! NON PERDERE L'OCCASIONE. 

IL SUCCESSO TI ASPETTA! 
Questo è il manifesto col quale abbiamo invitato i ragazzi a entrare nel gruppo teatrale.  
Il gruppo c’è ed è già operativo ma se qualcuno vuole aggiungersi, lo aspettiamo a braccia aperte. 
Auguri a tutti di buon Natale.                                        Il referente del gruppo teatrale: Vittorio Scarati  

Potere   
della      

cultura 

Cultura 
del       

potere 

Presidente del comitato degli studenti:  
 Carabetta Luca 5AI  

Rappresentanti d'Istituto: 
 Brisci Emanuela 5BI 
 Scappatura Francesco 5DI 
 Carabetta Luca 5AI 

Membri del comitato: 
 Salvia Mirko 5CI 
 Pennisi Pietro 3FE 
 Douma Karim James 3FE 
 Orofino Valentina 5FE 
 Antonello Dario 5FE 
 Cappio Barazzone Davide 1D 
 Priolo Francesco 5AI 
 Rosa Giacomo 3AI 
 Perrone Simone 3AI 

Consulta Provinciale degli Studenti: 
 Favaro Enrico 
 Ricardi Roberto 

Nel prossimo numero il Majo su Facebook: 


