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E la nave va... 

...speriamo non affondi 

Cari studenti vi scrivo,  
così mi distraggo un po‟ 

 

Ebbene sì, quest‘anno  

niente gite! 
Vi spiace? Mi spiace. 

Già li sento i ragazzi di terza: 

“Ma prof, erano tre anni che   

aspettavamo di farci 3 o 4 giorni 

lontani da casa e da scuola!!!” 

E quelli di quinta: “Azzo prof, è 

l’ultimo anno, non potete!!!” 

Ma voi lo sapete perché abbiamo 

preso questa decisione? 

Lo sapete che ci hanno azzerato 

l‘indennità di missione quindi le 

gite, in Italia o all‘estero, non 

sono retribuite? 

Lo sapete che il personale ausi-

liario (i bidelli per voi, e anche 

per me, suvvia) è stato drastica-

mente ridotto, rendendo proble-

matiche le pulizie, la sorveglian-

za e le aperture pomeridiane? 

Lo sapete che il personale am-

ministrativo (quello che sta in 

segreteria) è stato tagliato ridu-

cendo l‘efficienza degli uffici? 

Lo sapete che non ci sono più 

prof per le supplenze? (Ach, for-

se questo non dovevo dirvelo: 

potrebbe non dispiacervi…). 

Lo sapete che siamo in una 

scuola tecnica, non in un liceo 

classico, e ci riducono le ore di 

laboratorio? 

Lo sapete che vi stipano sem-

pre di più in aule sempre grandi 

uguali? 

Lo sapete -questo sì, lo sapete- 

che, dalla seconda alla quarta, si 

seguono le materie e i program-

mi vecchi però con l‘orario nuovo 

(32 ore al prezzo di 36)? 

E qui mi fermo anche se potrei 

continuare a lungo a cominciare 

dagli aspetti economici (il blocco 

degli scatti stipendiali) e occupa-

zionali (i precari). 

L‘anno scorso circa 250 ragazzi 

del Majo sono andati in gita tra 

Roma, Barcellona e Monaco 

di Baviera. 

 

Quest‟anno ZERO. 

 
Vedo madri tirare un sospiro di 

sollievo. 

Vedo padri sorridere sotto i baffi. 

Vedo ragazzi imploranti. 

Ne vedo altri guardarmi storto. 

 

E la nave va: speriamo non sia il 

Titanic. 

The prof 
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Intervista al nuovo Vicepreside 

Nome e cognome: 

Rosario Caruso 

Dov‟è nato? 

A Messina. 

Alla nostra età le piaceva studiare? 

Sì. 

Titolo di studio? 

Ingegnere elettronico. 

Che tipo di studente era? 

Andavo bene. 

Copiava? 

No. 

Materia preferita? 

Elettronica industriale. 

Insufficienze gravi? (Se sì, in cosa?) 

Sì, in latino. 

Quale materia insegnava prima di passare 

dietro alla scrivania? 

Elettronica, TDP e telecomunicazioni. 

Se non avesse fatto il prof? 

Ingegnere di professione. 

In che anno è approdato al Majo? 

Nel 1985. 

Perché ha accettato di fare il vicepreside? 

Mi piacciono le sfide e il cambiamento. 

Si è già pentito della scelta fatta? 

No. 

Va d‟accordo col preside? 

Sì. 

Qual è la migliore qualità che dovrebbe avere un vicepreside secondo Lei? 

Sapere quello che c‘è da fare, farlo, e conoscenza del proprio mestiere. 

Si sente più “potente”? 

No, mi sento più responsabile. 

Parolaccia più detta? 

Porca miseria. 

Dal suo nuovo punto di osservazione che difetti riscontra nei prof? 

I miei colleghi si arrabbiano spesso perché vorrebbero ottenere risultati migliori dagli studenti. 

E negli studenti? 

Dedicano poco tempo al loro futuro 

Consiglio agli studenti? 

Devono sfruttare al massimo il tempo che hanno e saperlo organizzare. 

L‟intervista è finita cosa ne pensa? 

Mi ha permesso di relazionarmi con gli studenti e di avere uno scambio di idee. 

Intervista a cura di Luca Bona e Alessandro Dore 

ABBIAMO UN NUOVO VICE!!! 

 
Ai nostri intrepidi inviati speciali ha      

concesso la prima intervista.  
Per cominciare a conoscerlo meglio gli   

abbiamo chiesto un po‘ di cosette,  anche 
strettamente personali. 

 
Leggete le sue risposte senza rete!. 

L‟intervista 
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Quali parole usare per descrivere un 

viaggio? Sono tornata dal Burkina 

Faso e, colleghi e amici, mi hanno 

chiesto: ―Com‘è? Bello?‖. E‘ un ag-

gettivo poco adatto a descrivere 

l‘intensità, la profondità e lo spirito 

della missione a cui ho partecipato. 

Quando torni, dopo poco più di una 

settimana, ti sembra di atterrare 

dalla luna... 

Ciò che ti colpisce, appena arrivi, 

è il caldo. Possibile che la sera ci 

sia ancora una simile temperatura? 

Eppure siamo in inverno e il sole è 

tramontato da tempo. E‘ meglio abi-

tuarsi perché sarà normale avventu-

rarsi sotto il sole con 40 gradi.  

Dopo un po‘ non si prova nemmeno quel fastidio e, comun-

que, si avverte piacevolmente l‘arrivo di una nuvola. 

Arrivi nella capitale e ti ritrovi in strade larghe ma ti sem-

bra di essere in un villaggio perché, sovente, la strada non 

è asfaltata e anche il centro non è ricoperto da tutti quei 

casoni che riempiono le nostre metropoli. Scopri, così , che 

c‘è vita a tutte le ore e che tantissime persone, vivono nel-

le strade. Lì commerciano, mangiano, spesso dormono e, 

talvolta, studiano. 

Come spiegare a un nostro allievo che se non si ha la luce 

elettrica in casa la sera, per studiare, ci si può arrangiare 

con la luce di un lampione stradale? 

Le scuole sono disseminate in un territorio che sembra 

quasi disabitato ma, in realtà, nasconde case e contrade a 

fianco dei campi coltivati con miglio, sorgo, mais.  

 

I bambini sono tantissimi.  

Li trovi per strada; si fermano a salutarti e sorridono 

volentieri. Non ricordo di aver visto un bimbo piangere 

e ho pensato ai tanti capricci a cui siamo avvezzi. 

In una classe di 100 bambini si fa lezione in asso-

luto silenzio. La scuola è un privilegio che non è con-

cesso a tutti. Nel villaggio di Similissin, a 8 km dalla 

capitale, 600 bambini si sono iscritti ma solo 100 hanno 

potuto essere accolti! 

La notte scende in fretta, in alto ci sono miliardi di stel-

le, luminose come 

non ho mai potuto 

ammirare e la via 

Lattea è una striscia 

luminosa che solca 

il cielo come una 

strada chiara. 

 

Cosa fa lì una prof dei Majorana? Lavora, col Liceo provinciale di 

Gourcy, a un disegno di cooperazione decentrata per installare un 

laboratorio di informatica e migliorare la professionalità degli allievi 

del liceo e la nostra conoscenza della loro cultura. A febbraio ci sarà 

un nuovo intervento e alcuni docenti e allievi saranno chiamati a re-

carsi in loco per realizzare concretamente il progetto. 

Tutti coloro che sono interessati possono partecipare al lavoro e alle 

riunioni del costituendo gruppo e portare il loro utile contributo.  

Prof.essa Carla Giacoletti 
Il Burkina Faso è qui. 

Scuola di Kouba 

Classe del Liceo di Gourcy 

Liceo di Gourcy: futuro laboratorio ora biblioteca 
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I RAPPRESENTANTI D‟ISTITUTO 
 

La componente allievi eletta nel Consiglio d‘Istituto è costituita da: 

 
Nicolò Careddu  (4°Ainf) 

Giacomo Rosa  (4°Ainf) 
Cristian Rosetti  (3°Belt) 

Nadiya Tymofyeyeva  (4°Binf) 

Nell‘assemblea convocata il 9/11/2010 dai rappresentanti d‘Istituto, è stato formato il 

Comitato Studentesco e sono state deliberate le seguenti Commissioni: 
 

COMMISIONI INTERNE  

COMITATO STUDENTESCO 
Commissione Biennio 
       Chiozzotto Marta 

       Podda Davide 
       Soriani Irene 

       Serratore Debora 
Commissione Triennio Elettronico  

       Bertazzoni Luca 
De Trane Mario 

Ruzza Alessandro 
Douma Karim James 

Marca Simone 

Commissione Triennio Informatico  
La Placa Gabriele 

Lo Faso Roberto 
Ricardi Roberto 

Palmieri Federico 
Ruggiero Simone 

Dirigente scolastico  Francesco La Rosa  

Componente genitori  Bruni Antonella  

Paolucci Milena  

Sardella Giacomo  

Segreto Emanuele  

Componente docenti  Buratti Federico  

Casciaro Giovanni  

De Carlo Rocco  

Gullì Giovanni  

Godio Chiara  

Buongiorno Erasmo  

Caruso Rosario  

Saraò Salvatore  

Componente ATA  Meringolo Umile  

Zuccarello Angela  

Componente allievi  Careddu Nicolò  

Rosa Giacomo  

Rosetti Cristian  

Tymofeyeva Nadiya  

Dirigente scolastico  La Rosa Francesco  

Direttore amministrativo  Petullà Enzo  

Componente genitori  Bruni Antonella  

Componente docenti  Godio Chiara  

Componente ATA  Zuccarello Angela  

Componente allievi  Careddu Nicolò  

Consiglio d‟Istituto Giunta esecutiva 



Sapresti indovinare chi è questa insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 
Ragazzi, spero che abbiate 

tutti indovinato il Chi è? 

della volta scorsa. Ai pochi 

sprovveduti che non ce 

l‘hanno fatta sveliamo noi 

l‘arcano: si tratta del no-

stro Preside, l‘ing. 

     Francesco La Rosa  

che dopo una ormai 

(ahilui) lunga carriera co-

me prof di Elettrotecnica 

all‘Avogadro, al Plana, al 

Ferraris di Settimo e poi 

come Preside dell‘Olivetti 

di Ivrea, ancora del Ferra-

ris e del Plana, è  Dirigen-

te Scolastico del Majorana 

dal 2002. 
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3 

Ottobre 1961 (a destra).   

La futura professoressa, 

all‘età di un anno, sembra 

già seduta in cattedra! 

1 

Inverno 1965 (sotto).   

Al Pian di sole  come una 

piccola Heidi, mancano solo 

le caprette… 2 

Mitico 1968 (sotto).   

Alla festa dei diciott‘anni con le due 

sorelline e i due fratelloni. 



I mitici anni „70 
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A voi forse diranno poco, ma mo-

stratele ai vostri genitori:  

l‘ultima generazione analogica. 

The prof. 



Per tenersi aggiornati 

TextPad è un software che permette di realizzare interi siti web da 

pubblicare online in maniera testuale. Il programma fornisce la possi-

bilità di modificare file di grandi dimensioni e integra una funzione 

per il controllo della sintassi grazie al quale è possibile evitare errori 

di digitazione del testo. L'applicazione è semplice da utilizzare e si 

presenta con un'interfaccia estremamente intuitiva. 

Adblock Lite è una estensione gratuita per Google Chrome che, a 

detta dello sviluppatore, è l'unica a individuare e bloccare gli annunci 

pubblicitari, nei quali ci si imbatte durante la navigazione, prima che 

vengano caricati.  

L‘add-on non ha bisogno di alcuna configurazione per funzionare, ri-

sulta inoltre molto leggero e veloce. Per una maggiore sicurezza, vie-

ne raccomandato di mantenere aggiornato sia il proprio browser che 

l'estensione stessa. 

PNotes Portable è un software che permette di creare delle note digi-

tali da inserire direttamente sul desktop utile per prendere appunti o an-

notare il da farsi. Il programma è di tipo portable, questo significa che 

non necessita di installazione e non va a sporcare il registro di sistema. 

L'applicazione è semplice da utilizzare e si presenta con un'interfaccia 

utente estremamente intuitiva e facile da utilizzare. 

Jalbum è un'applicazione gratuita per la realizzazione di gallerie foto-

grafiche da pubblicare online. Il software, sviluppato interamente nel 

linguaggio Java, permette di realizzare fantastici fotoalbum in poco 

tempo ed in maniera estremamente semplice. 

FreeRIP è un avanzato software per convertire i CD audio in file MP3. 

L'applicazione permette di salvare le tracce audio in diversi formati tra 

cui: WMA, MP3, Ogg, Wav, o file audio FLAC. 
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Quando ancora ero in terza media, il passaggio dalle medie alle superiori mi spaventava un po‘. È un 

cambiamento importante: compagni, professori, sede…prima a scuola andavo a piedi mentre ora o vado 

in moto o in pullman. 

I primi giorni ero spaventato, ovviamente, perché conoscevo si e no 6 persone in tutta la scuola. Sono 

stato però fortunato perché 5 di 6 persone mi sono capitate in classe. Con gli altri della classe mi sono 

ambientato abbastanza in fretta ma con le altre classi più o meno. 

Con i prof mi sono ambientato abbastanza in fretta anche se ho notato subito la loro maggiore esigenza 

e la loro maggiore severità. 

Per questo mi ha aiutato molto la gita a Pracatinat la quale mi ha permesso di conoscere molti ragazzi 

delle altre prime. 

Mi ha aiutato anche il tragitto in pullman che mi ha permesso di fare amicizia ancora con altre persone. 

Ora mi sono ambientato alla scuola e mi trovo bene con i miei compagni e con i professori. 

Del Majorana mi ha colpito l‘atteggiamento di alcuni professori e …  la mancanza di ―gnocca‖. 

Dalle medie alle superiori 

Stefano Dosio 1°C 

Pagina a cura di Luca Bona 
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La Apple tramite Audionauta di Torino, 

il 30 settembre 2010, ha presentato nel 

nostro laboratorio di Musica e Tecniche 

del Suono l'ultima versione del 

software Audio Logic Pro 9. 

La nostra scuola ha ricevuto in omaggio 

questo     software nella versione inte-

grale utilizzata per la  produzione musicale negli studi di registrazione    pro-

fessionale. 

Potremo utilizzarlo proficuamente  con il nostro mixer digitale a 16 canali in ingresso e fruire di tutti gli 

strumenti virtuali di qualità all'interno del software. 

All'incontro hanno partecipato,  oltre che a docenti e studenti del Majorana, docenti di altre scuole ed an-

che osservatori della Regione Piemonte. 

1-LABORATORIO MUSICALE 

2-ARDUINO 
Arduino è un dispositivo hardware a basso costo e open source 

che nasce a Ivrea e si completa con un lin-

guaggio di programma- zione (Processing - svi-

luppato al MIT) molto efficace e semplice da 

usare. Per le sue ecce- zionali caratteristiche di 

estrema semplicità grande versatilità ed e-

conomicità, può essere introdotto come elemen-

to didattico altamente innovativo e di sicuro successo nella scuola superiore.  

All‘incontro di martedì 26 ottobre 2010 nel nostro auditorium, hanno partecipato, tra gli altri: 

Massimo Banzi (nella foto a destra), consulente e docente di Design Interattivo, nonché co-fondatore 

del Progetto Arduino  

Norberto Patrignani, docente di "Computer Ethics" alla Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino e 

di "ICT & Società dell'Informazione" all'Università Cattolica di Milano  

Andrea Molino, resp. dell’Area Embedded Systems e Robotics Lab del CSP Innovazione nelle ICT. 

3-CATASTROFISMO O (RARO) BUON SENSO? 
La sera del 27 ottobre 2010 si è tenuto un incontro presso l'auditorium del Majorana. Clima, ambiente 

e decrescita sono stati i punti trattati nella discussione portata avanti dai relatori Luca Mercalli 

(climatologo e divulgatore), Gianni Tamino (biologo) e Serge Latouche (economista e filosofo). 

L'assessore all'ambiente della città di Grugliasco, Federica Petrucci, ha introdotto l'evento, presentato 

gli ospiti ed accolto i circa quattrocento presenti. 

Il nostro inviato speciale era presente Luca Carabetta, ex-allievo del Majo, ma sempre disponibile a col-

laborare col Calamajo. 

Potete leggere il resoconto della serata sul suo blog (http://lucacarabetta.it/blog). 

Noi riportiamo solo la conclusione del suo resoconto: 

―Vorrei qui riproporre le parole di Ghandi (ricordate da Latouche): "La terra è grande abbastanza per 

soddisfare i bisogno di tutti, ma estremamente piccola per l'avidità di alcuni".  

Esiste oggi un velo tra noi e la verità, è un velo costruito dai grandi interessi economici di potentati indu-

striali e politici corrotti (o semplicemente incompetenti); spetta a noi prendere coscienza e capire 

cosa sta accadendo, studiare dati e sentire opinioni di scienziati indipendenti, discutere con gli 

amici ed in famiglia e quindi prendere posizione contro questo sistema che è fallito.” 

4-SICUREZZA SUL LAVORO 
L‘INAIL è l‘ente che da ben 112 anni si occupa di infortuni 

sul lavoro. La mattina del 12 novembre 2010  due suoi fun-

zionari, Valeria Grotto e 

Carlo Chessa, sono ve-

nuti a incontrare i ragazzi 

di 4° e 5° del Majo.  

Con loro il dott. Danilo 

Antoni, chimico, esperto 

di problematiche di sicurezza, ha raccontato la legislazione che regola 

la materia e la casistica di infortuni cui fare massima attenzione. 

Tutte le informazioni sulla campagna per la sicurezza promossa 

dall‘INAIL, sono reperibili all‘indirizzo http://www.inail.it 
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L‟extracurricolare 2010/11 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 e prof. Raiteri 

 

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 pro-

getto 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 discutere pubblicamente 

i fenomeni sociali che investono il mondo giovanile.  

Il CalaMajo prevede la creazione di una redazione con responsabili, disegnatori, inter-

vistatori, correttori, impaginatori, fotografi e webmaster. Ulteriori dettagli a pagina 19. 

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 2010-2011 del Majorana: M. Falasca, G. Gullì, A. Martini e 

A.T. Rizzo, con la partecipazione esterna delle proff. Buoni, Nota e Turco. 

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 ―Magia della Chimica‖ nell‘ambito delle manife-

stazioni previste per ―Italia 150‖ e per ―2011 Anno Internazionale della Chimica‖; 3) la presentazione di 

dimostrazioni scientifiche ―Avventure nelle scienze‖ nel 4° Festival delle Scienze di Grugliasco.   
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L‟extracurricolare 2010/11 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 cultura sale in cattedra 

Lo scopo principale del progetto è quello di aprire la 

scuola ad esperienze extra curriculari legate 

all‘ambito musicale, umanistico, artistico e tecnolo-

gico con l‘obiettivo, da una parte, di svolgere attivi-

tà che possano incuriosire i giovani alla scoperta di 

nuovi metodi didattici interdisciplinari attraverso la 

musica e, dall‘altra, di aprire prospettive di utilizzo 

delle tecnologie informatiche ed elettroniche per 

scoprire nuovi sbocchi lavorativi non tradizionali le-

gati al mondo dell‘arte.  

Inoltre verranno attivate due sperimentazioni: una  

con il biennio attraverso l‘utilizzo del laboratorio di 

tecniche del suono ed una sul triennio 

sull‘opportunità di uno stage vincolato alla realizza-

zione di una stagione culturale invernale 

nell‘Auditorium dell‘Istituto. L‘idea è quella di aprire 

le porte dell‘Auditorium alla cittadinanza utilizzando 

il bacino scolastico ed offrendo una serie di eventi 

che leghino cultura e didattica. 

Saranno attivati da febbraio 2011: 

 un corso di chitarra di primo livello 

 un corso per postazione DJ 

 un corso di musica d'insieme per musicisti già 

avviati 

 uno stage lavorativo per studenti del triennio 

legato alla stagione culturale 

 due corsi di storia della canzone popolare e 

d'autore italiana 

 due corsi legati alla musica nel cinema e nella 

poesia 

Ulteriori dettagli a pagina 18. 

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  

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 consapevo-

lezza nei giovani riguardo problematiche legate 

alla salute che possono derivare dall‘uso o 

dall‘abuso di sostanze nocive (fumo, droghe, alco-

ol), ad atteggiamenti non consapevoli (educazione 

sessuale) o ad abitudini sbagliate (educazione ali-

mentare). Inoltre, si propone di avvicinare i gio-

vani ad argomenti che possono 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 esprimere delle emozioni. 

Lo spettacolo di quest‘anno è una cavalcata storica sui 150 anni dell' Italia unita, il 

tutto in chiave farsesca.  

Ulteriori dettagli a pagina 19. 

Prof. Scarati 
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Qui pro quo, refusi, lapsus, ma soprattutto: strafalcioni 

1. Quando piove mi vengono sempre dei forti dolori romantici. 

2. Mi devo proprio prendere un anno sabaudo. 

3. Ho comprato del latte a lunga conversazione. 

4. Ho un forte mal di testa, sicuramente da amputare alla bevuta di ieri sera. 

5. Mi sono comprata delle bellissime scarpe con tacchi a squillo. 

6. Il dietologo mi ha detto di mangiare di più perché sono troppo esule. 

7. Quando morirò mi farò cromare. 

8. Mi sono comprato una nuova sveglia vegetale. 

9. Io son fatto così: sodomizzo tutto quello che mi succede. 

10. Sì professore lo so, mio figlio va speronato. 

11. Sono obeso dal lavoro. 

12. Ho comprato un nuovo bagno schiuma idrante. 

13. Allo zoo c‘erano dei bellissimi serpenti nel rettilineo. 

14. Il ministro Brunetta ha fatto mettere gli stornelli negli uffici pubblici. 

15. Per ricordare fai un locale mentale. 

16. Mi spiace di aver scagionato tanto disturbo. 

17. L‘altro giorno dal notaio ho dovuto fare le feci di mio fratello che era ammalato. 

18. Ormai grazie al bon ton non sbaglio più strada. 

19. Il mio notebook ha almeno 3 ore di anatomia. 

20. Ieri sera ho navigato su eternit fino a notte fonda. 

21. Ho comprato un nuovo televisore al plasmon. 

22. Poiché stavo diventando sordo, ho deciso di farmi fare una prostata acustica. 

23. Ho letto sul giornale che per il weekend è in arrivo una brutta masturbazione. 

24. Sul luogo dell‘incidente è arrivata un‘ambulanza a sirena spietata. 

25. Nella prateria ho visto i cavalli allo stato ebraico. 

Correzioni 

1:reumatici.  2:sabbatico.  3:conservazione.  4:imputare.  5:spillo.  6:esile.  7:cremare.  8:digitale. 

9:somatizzo.  10:spronato.  11:oberato.  12:idratante.  13:rettilario.  14:tornelli. 15:mente locale. 

16:cagionato.  17:veci.  18:tom tom.  19:autonomia.  20:internet.  21:plasma.  22:protesi 

23:perturbazione.  24:spiegata.  25:brado. 

Vignetta:papille.  

Nanni Moretti—Palombella Rossa 

Il mitico dialogo tra la giornalista (G) e Michele-Moretti (M): 

G: No... io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi... 

M: Ma che dice?! 

G: Scusi forse ho toccato un argomento... 

M: Non è l'argomento, è l'espressione!... "Matrimonio a pezzi"... 

G: Preferisce "rapporto in crisi"? Però è così kitsch!... 

M:[si tocca il cuore] Dove è andata a prendere quest'espressione, dove è andata a prenderla? 

G: Io non sono alle prime armi... 

M: "Alle prime armi"?! Ma come parla?! 

G: Anche se il mio ambiente è molto cheap... 

M: Il suo ambiente è molto ... ? 

G: CHEAP! 

M: [sberla] Ma come parla?! 

G: Senta ma lei è fuori di testa!! 

M: [sberla] E due! Come parla?! Come parla?! Le parole sono importanti! Come parla?! 

Ho mangiato un 

peperoncino.  

Mi sono ustionato 

le pupille   

gustative! 



Il libro ―Nel mare ci sono i coccodrilli‖ di Fabio Geda racconta la storia di Enaia-

tollah Akbari. 

Il Testo narrativo è intervallato da domande dell'autore rivolte ad Enaiatollah, in 

uno scambio di battute che suscita stupore, complicità, ammirazione. 

L'egoismo e l'avidità rappresentano il filo conduttore che lega molti personaggi 

del libro, ma al di sopra dei loro interessi resta l'impegno verso l'unica promes-

sa che Enaiatollah ha rivolto a sua madre : 

―Tre cose non devi mai fare nella vita, Enaiat jan, per nessun motivo. La prima 

è usare le droghe. La seconda è usare le armi. La terza è rubare. Promesso.‖. 

Enaiatollah è poco più che un bambino quando viene abbandonato dalla madre. 

Il tema dell'abbandono è doloroso in questo contesto quanto necessario a far 

brillare la fiamma della speranza. 

La speranza è ciò che ogni straniero nasconde nel cuore, quell'opportunità che 

non devono lasciarsi sfuggire. Fare la scelta sbagliata o essere vittima di una 

sorte poco propizia è ciò che può segnare irrimediabilmente la vita di questi uomini. 

Con un linguaggio semplice e discorsivo Fabio Geda ci porta nella triste realtà dei clandestini, merce u-

mana che rafforza un mercato di un manipolo di uomini primi di scrupoli e tesi solo a curare il proprio 

interesse. 

Leggendo il libro, si ha la sensazione di ascoltare realmente le parole di Enaiatollah. Grazie all'utilizzo di 

pause nel testo, al lettore viene concessa la possibilità di riflettere, e soprattutto di capire. Questo distin-

gue la storia di Geda dalle altre, la tensione continua che spinge il lettore a domandarsi: Chi sono gli 

stranieri? E se fossimo noi a trovarci in quella situazione?  

Criminale, tatuatore e soldato della squadra sabotatori: una vita colma di emo-

zioni forti che sono riportate sulle pagine di Educazione Siberiana con un'intensi-

tà ed una crudeltà tipiche di una famiglia criminale; la stessa da cui Nicolai Lilin 

proviene. 

Il romanzo si sviluppa lungo le tappe più crude dell'infanzia e dell'adolescenza 

dell'autore sfiorando molti aspetti della criminalità nel freddo ambiente siberia-

no. 

La violenza ed il rispetto sono gli ingredienti base dell'opera e pervadono, senza 

censure o mezzi termini le pagine del libro di Lilin, il quale ha saputo descriverli 

con grande minuzia ed effetto all'interno dei diversi capitoli. 

Una raccolta di ricordi fuori dalla nostra concezione di normalità capace di tra-

sportare il lettore in una delle società criminali più spietate della Siberia: quella 

degli Urka, la quale è in grado di sorprendere per la complessità delle sue rego-

le, delle sue tradizioni e dei suoi rituali, fondati nel rispetto di Dio, degli uomini e dei nemici. Dopo il pri-

mo capitolo ci si immerge in un mondo nuovo, diverso e ben organizzato, al punto tale da essere confusi 

sul reale significato di cosa sia effettivamente giusto e cosa no. 

Il romanzo d'esordio di un autore alle prime armi, che di armi, nel senso letterale del termine, se ne in-

tende realmente. 

Lo stile diretto e particolareggiato è adatto a descrivere le esperienze del giovane criminale consentendo 

al lettore di immedesimarsi molto facilmente nella figura del protagonista, di conseguenza la lettura ri-

sulta molto scorrevole anche a chi non apprezza particolarmente il tema.  

Nicolai Lilin espone gli eventi nel modo adatto a fornire i preziosi insegnamenti che l'esperienza gli ha 

regalato e che, di rimando, lui vuole trasmettere a coloro che leggeranno il suo libro. 

Dal testo emerge un messaggio ben più alto che calza perfettamente a qualunque tipologia di lettore: un 

invito ad affrontare in maniera più aggressiva e combattiva gli eventi negativi della vita tenendo sempre 

presenti le regole del rispetto reciproco. 

E' un libro ricco di contenuti molto interessanti e di capitoli di impatto notevole che non lasciano indiffe-

rente nemmeno il lettore più freddo e che sanno soddisfare quello più appassionato al genere. 

Un romanzo brillante che ha saputo coinvolgermi capitolo dopo capitolo nonostante una vena di diffiden-

za iniziale lasciandomi anche un pizzico di curiosità nel conoscere la continuazione del racconto; effetti-

vamente è un libro che lascia qualcosa in chiunque lo legga... sta a voi scoprire cosa! 

Nel mare ci sono i coccodrilli 

Educazione Siberiana 
Autore: Nicolai Lilin 

Autore: Fabio Geda 

Editore: Einaudi, ed. 2010, pp 343, 12.50€ 

Editore: B.C. Dalai Editore, ed. 2010, pp 155, 16.00€ 
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Recensioni a cura di Michele Castrovilli e di Luca Gagliardelli della 4ªCinf 
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Diciamo la nostra—2 
 

Il  17 novembre è la giornata in cui si ricordano gli 

studenti universitari cecoslovacchi che nel 1939 si 

opposero alla guerra e furono arrestati e in gran 

parte giustiziati dai nazisti per aver fatto valere il 

loro diritto di manifestare, di opporsi, da uomini 

liberi, ad un regime totalitario che voleva 

l‘ingresso in guerra. 

Il  17 novembre 2010 il corteo è partito da piaz-

za Arbarello alle ore 9.30. Con noi un fiume di 

persone, con striscioni e manifesti. Cori e slogan 

di protesta nei confronti del ministro 

dell‘Istruzione, Gelmini, e del presidente del Con-

siglio, Berlusconi, si udivano continuamente. Al-

cune uova sono state lanciate verso l‘ufficio scola-

stico regionale evidenziando così un fortissimo 

malcontento.  

Perché abbiamo manifestato?  
La riforma prevede ulteriori aiuti finanziari      

PUBBLICI alle scuole PRIVATE favorendo di 

conseguenza la privatizzazione dell‘istruzione.  

La nuova finanziaria ha provocato un taglio delle 

risorse che ha portato sia all‘ELIMINAZIONE     

di circa 67.000 cattedre (segue—–>)                  

(con un impatto devastante per il precariato scola-

stico) che all‘instabilità degli enti che regolano le 

concessioni delle borse di studio, con probabili   

ABOLIZIONI delle stesse, eliminando il fonda-

mentale diritto all‘istruzione pubblica che lo stato 

deve garantire. Le spese per l‘istruzione pubblica 

in Italia sono pari al 4,5% del prodotto interno 

lordo contro una media dell‘OCSE del 5,7%.  

Le scuole crollano sulle nostre teste: liceo Dar-

win 22 novembre 2008, parte del soffitto cede, 

un morto;  scuola elementare Santorre di 

Santarosa, parte della tettoia esterna cade vicino 

all‘entrata principale della scuola, miracolosamen-

te nessun ferito; scuola materna a Monteli-

bretti (Roma), crolla il tetto, fortunatamente tutti 

illesi...  

Nonostante questo i fondi per l‘edilizia scolastica 

non vengono stanziati.  

Nostra è la responsabilità di combattere affinché si 

risolvano questi problemi.  

 

Ragazzi è ora di cambiare, il nostro 
futuro è a rischio, non permettiamo a 

nessuno di rubarcelo! 
Federico Palmieri 5°Cinf 

Diciamo la nostra—1 
 

250. Un numero che alla vigilia di una manifesta-

zione, che sapendo che tutte quelle persone sono 

della tua scuola, mette un bel po‘ di adrenalina. In 

più dopo un salto all‘assemblea sindacale dei prof, 

si viene a sapere che alcuni di loro avrebbero sfi-

lato con noi in corteo. 

E arriva la fatidica mattina. Io e Kri di corsa a pre-

parare lo striscione che, alle 8 in punto, ―appare 

magicamente‖ sul cancello dell‘istituto. 

MAJO IN MANIFESTA 

TUTTI A TORINO 

-NO GELMINI- 

Via di corsa in piazza, per cercare di arrivare per 

primi e vedere la situazione, ma la 2°G ci precede 

alla grande. Non ci rimane che attendere. I minuti 

passano, ma del resto del Majo e dei prof, nean-

che l‘ombra. Il corteo inizia a formarsi ma ancora 

niente. Poi, alle 9.45 ecco arrivare lo (segue—–>) 

striscione sostenuto da tutti quei ragazzi che non 

vogliono la riforma, che finalmente hanno deciso 

di unirsi a noi e manifestare il loro dissenso. Unirsi 

non solo agli studenti della nostra scuola, ma an-

che a quelli degli altri Majorana della provincia, 

quello di Torino e quello di Moncalieri. 

Dopo aver affiancato gli striscioni, partono i cori. 

I più gettonati, come previsto, sono quelli contro 

MariaStar, non solo partiti da noi, ma anche dai 

nostri prof! E sulle parole Il Majorana shallala-

lala, la “manifesta” va avanti, tra risate, cori vivi 

e, ahimè, morti, salti, apprezzamenti vari, 

un‘inaspettata ―O bella ciao‖, una deviazione in 

via XX settembre (con un poliziotto che vuole ad-

dirittura chiamare la Digos per saperne il motivo), 

arriviamo in p.zza Castello.   

Dopo saluti vari e complimenti ci lasciamo ma con 

un sorriso e la consapevolezza di poter dire:      

―la mia scuola, il Majo, c‟era‖. 

Nicolò Careddu 4°Ainf 

Un giorno diverso 
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Una scuola diversa 

Elenco del peggio e del meglio della scuola (legge lo scrittore Domenico Starnone) 

  

La scuola peggiore è quella che si limita a individuare capacità e meriti evidenti.  

La scuola migliore è quella che scopre capacità e meriti lì dove sembrava che non ce ne fossero.  

 

La scuola peggiore è quella che esclama: meno male, ne abbiamo bocciati sette, finalmente abbiamo una 

bella classetta.  

La scuola migliore è quella che dice: che bella classe, non ne abbiamo perso nemmeno uno.  

 

La scuola peggiore è quella che dice: qui si parla solo se interrogati.  

La scuola migliore è quella che dice: qui si impara a fare domande.  

 

La scuola peggiore è quella che dice: c‘è chi è nato per zappare e c‘è chi è nato per studiare.  

La scuola migliore è quella che dimostra: questo è un concetto veramente stupido.  

 

La scuola peggiore è quella che preferisce il facile al difficile.  

La scuola migliore è quella che alla noia del facile oppone la passione del difficile.  

 

La scuola peggiore è quella che dice: ho insegnato matematica io? Sì. La sai la matematica tu? No. 3, vai 

a posto.  

La scuola migliore è quella che dice: mettiamoci comodi e vediamo dove abbiamo sbagliato.  

 

La scuola peggiore è quella che dice: tutto quello che impari deve quadrare con l‘unica vera religione, 

quella che ti insegno io.  

La scuola migliore è quella che dice: qui si impara solo a usare la testa.  

 

La scuola peggiore rispedisce in strada chi doveva essere tolto dalla strada e dalle camorre.  

La scuola migliore va in strada a riprendersi chi le è stato tolto.  

 

La scuola peggiore dice: ah com‘era bello quando i professori erano rispettati, facevano lezione in santa 

pace, promuovevano il figlio del dottore e bocciavano il figlio dell‘operaio.  

La scuola migliore se li ricorda bene, quei tempi, e lavora perché non tornino più.  

 

La scuola peggiore è quella in cui essere assenti è meglio che essere presenti.  

La scuola migliore è quella in cui essere presenti è meglio che essere assenti. 

 

Da “Vieni via con me”  del 29 Novembre 2010 condotta da Fabio Fazio e Roberto Saviano 



Salve ragazzi, mi presento: sono 
Luca Carabetta, rappresentante di 
Istituto dell'ITI Majorana a.s. 
2009/2010. 

 
Oggi studio al Politecnico di Torino, 
seguo il primo anno di ingegneria 
energetica e vi scrivo per dare qual-
che indicazione, o eventualmente 
discutere in seguito via mail:
(luca.carabetta@gmail.com) sul te-

ma della scelta universitaria. 
Prima di fare questo vorrei ringra-
ziare il Majorana, istituto che ha for-
giato le mie competenze tecniche e 
che ha dato l'opportunità alla mia 
persona di formarsi attraverso re-

sponsabilità, difficoltà e successi. 
Personalmente ho seguito il corso di 
informatica IG2 diplomandomi nel 
2010. La scelta di ingegneria ener-
getica è dunque particolare ma ha 
una serie di ragioni alle spalle che 
vanno dal mio interesse personale 

nell'approfondire un campo che mi 
affascina alla ferma convinzione di 
vedere un futuro che avrà come pro-
tagonista il settore dell'energia e dei 
sistemi di produzione della stessa 
che, si spera, andranno incontro ad 
una sempre più repentina innovazio-

ne. 
 
L'informatica è stata, sin dalla tene-
ra età, la mia passione; al momento 
riesco infatti, oltre agli impegni uni-
versitari, a lavorare come consulen-

te per dei consiglieri regionali pie-
montesi e per un'azienda che opera 
nel settore dei casino producendo 
attrezzature e sistemi di carattere 
elettronico ed informatico. Nello 
specifico mi occupo di assistenza 
tecnica e gestione di una piattafor-

ma blog nel primo caso e program-
mazione nel secondo. 
L'Italia vive un momento di crisi che 
non è solamente finanziaria, la crisi 
è morale e vive dentro ognuno di 
noi; siamo cresciuti in un mondo che 

giorno dopo giorno affonda pesanti 

colpi alla cultura, elevando il furbet-
to del quartiere e costringendo fior 
fior di ingegneri e scienziati alla fuga 
all'estero. 
 
E' un nostro dovere riprendere in 

mano la cultura e l'impegno, di-
mostrando alla scuola e a se stessi 
di valere qualcosa come studenti. 
Questa è una mia incitazione nello 
studiare e nel fare esperienza. 
Per chi sceglierà l'università o per 
chi cercherà lavoro subito dopo il 

diploma nulla cambia, ognuno deve 
prendere il coerente impegno 

nell'imparare perchè tutto serve 
e giorno dopo giorno ciò che ap-
prendiamo ci torna utile. 
 

Il Majorana fornisce strumenti fanta-
stici in questo senso poiché mira a 
creare negli studenti l'esperienza e 
prepararli al mondo esterno; Dopo-
Scuola in rete, portale di chimica, 
musica, Associ@ttivi, comitato degli 
studenti, sono tutte valide scelte per 

mettersi in gioco, prendere delle 
responsabilità, portare avanti 
dei compiti e raggiungere dei 
risultati sicuramente positivi. 
Il Majorana si occupa inoltre di orga-
nizzare stage che vanno assoluta-

mente presi in considerazione 
poiché mettono in condizione di do-
vere affrontare un ambiente lavora-
tivo e spesso portano ad offerte di 
lavoro o collaborazione. 
Il Majorana è in sostanza un punto 
fondamentale per iniziare a buttare 

giù un curriculum vitae che già a 
19 anni potrà essere invidiabile, ma 
dipende solo da voi e dalla vo-
lontà nel crearsi un futuro sulla 
professionalità e sull'impegno. 
La passione è la chiave; passione 
ed impegno saranno le chiavi di tut-

te le porte e portoni che vi troverete 
davanti in futuro. 
 
L'università vi dà una garanzia che è 
quella di allargare le vostre vedute e 
provare l'emozione di scoprire ogni 

giorno un qualcosa di nuovo, fino a 
costruire, mattone dopo mattone, 
una competenza specifica in uno o 
più settori che tanto vi appassiona-
no. 
Arrivati all'università avvertirete su-
bito una ventata di aria fresca, 

una piena indipendenza nello 
studio e nessun vincolo se non il 
famigerato esame di gennaio o feb-
braio ( e tornate successive ). 
Al Politecnico quest'anno non è pre-
visto l'obbligo di frequenza, gli 

orari sono davvero convenienti e 

prevedono in sostanza quattro 
giorni a settimana di lezione con 
una media di quattro ore al gior-
no. 
 
Personalmente non seguo le lezioni 

teoriche mentre sono sempre pre-
sente alle esercitazioni (esercizi pra-
tici svolti in laboratorio con un pro-
fessore che non è quello di teoria), 
giorno dopo giorno studio sui libri 
che ci sono stati consigliati, scrivo 
appunti e mi esercito, provo ciò che 

ho incontrato a lezione e magari mi 
documento ancora su internet per 

avere maggiori informazioni. 
Vivo la vita universitaria conscio che 
ora studiare è come un lavoro e me-
rita tutta la considerazione e l'impe-

gno possibili. 
 
Un metodo per apprendere che vo-
glio condividere è quello dello scri-
vere e del parlare: provate ogni 
giorno a riscrivere gli appunti di una 
certa materia ( anche due o tre non 

fanno male =) ), fatelo a casa con 
calma, riguardate la forma con la 
quale li avete scritti e dunque rileg-
geteli ad alta voce anche solo una 
volta. Arriverete al giorno seguente 
preparati e di sicuro sarà un carico 

in meno prima delle interrogazioni o 
verifiche. 
Io ho sempre cercato di migliorare 
questo metodo, scrivendo al compu-
ter gli appunti e condividendoli con 
la rete (quelli per il Politecnico li po-
t e t e  t r o v a r e  q u i  h t t p : / /

lucacarabetta.it/blog/poli.php). 
 
L'ingegneria sarebbe consigliabile a 
studenti di una scuola tecnica, in 
ogni caso una buona via da prende-
re poiché garantisce una buona si-
stemazione nel mondo lavorativo in 

Italia o, perchè no, all'estero. Di in-
gegnerie ce ne sono parecchie ed il 
Politecnico è un ambiente stimolan-
te, riconosciuto sul piano internazio-
nale, che continuamente propone 
iniziative, progetti, collaborazioni 

molto interessanti. 
Non ho la sufficiente esperienza e 
conoscenza per occuparmi di orien-
tamento universitario, per illustrare 
in dettaglio le peculiarità, difetti e 
pregi di ogni facoltà o istituto. 
Posso esprimermi in generale dicen-

dovi di fare ciò che vi piace e ciò 
che vi interessa perchè solo da 
questo avrete nuovi stimoli per 
andare avanti e, in un certo senso, 
divertirvi. 

Luca Carabetta ex-5°Binf 2009/10 
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Calendario della stagione culturale 2011 nell‟Auditorium dell‟ITIS Majorana 

DATA SPETTACOLO DESCRIZIONE 

Sabato 12 febbraio  

ore 21.00  

Film  I GATTI PERSIANI (Iran 2010) 
La musica come strumento di riscatto sociale in un Paese in cui tradi-
zione e realtà giovanile non riescono a trovare un punto di contatto 

Sabato 19 febbraio  

ore 21.00  

Concerto musica 

etnica  

CHEIK SABIDOU FALL  

(Mali, Costa d'avorio, Senegal, Burkina Faso) 
Concerto di percussioni e strumenti tradizionali dell'Africa Occidentale 

con particolare riferimento alle relazioni interculturali dell'Istituto  

Majorana con il Burkina Faso  

Sabato 26 febbraio  

ore 21.00  

Teatro UN CAPPELLO BORSALINO (digital story telling)  
Il linguaggio multimediale per una storia industriale che ha reso   

famosa l'Italia nel mondo 

Sabato 05 marzo  

ore 21.00  

Conferenza LA PIATTAFORMA REACTABLE   

(le nuove frontiere della musica elettronica) 
Un bell'esempio di come in un Istituto Tecnico Industriale si possa 
progettare il futuro lavorativo di tanti giovani attraverso la ricerca  

Sabato 12 marzo 

ore 21.00  

  

Film  I LOVE RADIO ROCK (UK 2009) 
Trasgressivo, irriverente, divertente, per una delle storie più bizzarre 

legate al modo delle radio libere 

Sabato 19 marzo 

ore 21.00  

Concerto canzone 

d'autore  

FABIO CAUCINO QUINTET  
L'incontro tra la musica e la parola da parte di un   

professore  - cantautore  

Sabato 26 marzo 

ore 21.00  

Teatro VIA PAOLO FABBRI 43 
Il teatro si trasforma per una sera in un viaggio on the road attraver-
so la musica di Francesco Guccini e la ricerca dell'essenza della vita 

da parte di un professore e di uno studente  

Sabato 02 aprile 

ore 21.00  

Conferenza LA MUSICA COME STRUMENTO DI AGGREGAZIONE  

E DI PREVENZIONE 
L'esperienza dell'Educatorio della Provvidenza di Torino attraverso la 

musica per l'educazione alla prevenzione in rapporto alle malattie 
sessualmente  trasmissibili, alle droghe, all'alcool, all'anoressia.  

Interverranno due giovani strumentisti che metteranno in relazione 
la musica classica e quella elettronica 

Sabato 09 aprile 

ore 21.00  

Lezione Concerto  NORTHEN LIGHTS (Maurizio Brunod solo guitar) 
Uno dei jazzisti italiani più attivo in Europa con collaborazioni eccel-

lenti, farà scoprire il legame e le potenzialità dell'elettronica applicata 

alla chitarra in un susseguirsi di suoni ed immagini mozzafiato  

Da lunedì 11 aprile a 

sabato 16 aprile 

ore 21.00  

   

Proiezioni FESTIVAL INTERNAZIONALE  

DEL DOCUMENTARIO SCIENTIFICO 
Il cinema incontra il documentario scientifico nei migliori esempi  

internazionali per l'anno 2010/2011  

Sabato 07 maggio 

ore 21.00  

Film  IL CONCERTO (Francia - Romania 2009) 
Un film che trova nella musica il perfetto connubio tra gioia di vivere 

e tragedia umana  

Sabato 14 maggio 

ore 21.00  

Conferenza L'ARTE MUSICALE E L'INGEGNERIA DEL SUONO  

(Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica)   
Cosa succede quando informatica ed elettronica riescono a far diven-

tare il suono strumento nel processo produttivo di una Nazione.   
Esempi di arte musicale applicata all'ingegneria acustica con la parte-

cipazione degli studenti delle scuole medie ad indirizzo musicale e 

dell'ITIS Majorana con l'esibizione di coloro che hanno partecipato al 
percorso didattico  

Direzione artistica: prof. Fabio Caucino 



Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 
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La campestre al Majorana. Foto a cura di Andrea Aprile 

1 CERQUENI 1B 6‟13‟‟ 

2 BORLACU 2E 6‟16‟‟ 

3 OUKKAD 1B 6‟18‟‟ 

1 DI  FONZO 3F 5‟49‟‟ 

2 MACRI‟ 5Bi 5‟55‟‟ 

3 GROFF 3B 5‟59‟‟ 

1 LANDINO 3Bi 3‟ 38‟‟ 

2 BACOIU 2F 3‟ 59‟‟ 

3 COPIA 2F 4‟ 20‟‟ 

4 CAMPIONE 1G 4‟ 28‟‟ 

5 VERRENGIA 2G 4‟ 33‟‟ 

Classifica Femminile 

Classifica Maschile Triennio Classifica Maschile Biennio 

Occhio alla curva... 

Il gruppo delle ragazze  

The winner 

PRONTI 
 

VIA!!! 



A.A.A. Cercasi                                                                          IL CALAMAJO 19 

GRUPPO TEATRALE MAI DIRE…TEATRO 
 

STUDENTI DI ELETTRONICAAAA, INFORMATICAAA  E…  

TELECOMUNICAZIONEEEEE!!!!!! 

 

Cerchiamo reclute per costituire un manipolo di valorosi votati a tutto 

per servire la PATRIA (TEATRO). 

Il nostro obiettivo sarà quello di distruggere le nostre PAURE (del  Nemico), le nostre TIMIDEZZE (che 

nascono da una mentalità succube nei confronti dei ―DIVERSAMENTE ALTRI‖) e le nostre INSICUREZZE 

(che nascono dalle paure e dalle timidezze). 

Dobbiamo affermare con vigore e ardore la nostra superiorità (di Attori) sugli spettatori!!!! 

Dobbiamo farlo non per la nostra GLORIA ma per la suprema GLORIA della  PATRIA NOSTRA!!!! 

Le ESERCITAZIONI si svolgeranno all‘interno della scuola, un pomeriggio alla settimana. Tutti devono 

venire in tuta mimetica (Arlecchino, Pulcinella, Pantalone,ecc….) e armati (di PAROLE, PENSIERI E OMIS-

SIONI) e tutti devono CREDERE, OBBEDIRE E… RECITARE!!!!! 

Lo spettacolo che allestiremo quest‘anno non poteva non occuparsi della grande ricorrenza dei 150 anni 

dell‟Unità d‟Italia e… infatti ne ripercorre i momenti più belli e più drammatici, in chiave ironica e non 

solo. 

PARTECIPATE NUMEROSIIIIIII!!!!  

Tutti quelli che si presenteranno saranno dichiarati ABILI E ARRUOLATI (unico requisito richiesto:        

UN GRANDE AMORE PER LA PATRIA-TEATRO). 

Viste le nuove iniziative di alcuni ministri per la scuola (per ora  IN PECTORE), noi, ligi, come sempre, 

all‘autorità, abbiamo deciso di anticipare i tempi e chiamarci non più GT (GRUPPO TEATRALE), ma GTP 

(GRUPPO TEATRALE PARAMILITARE) con possibile doppia lettura di paramilitare: simile ai militari o per 

difendersi dai militari. 

Mi raccomando, non fatevi pregare, cogliete l‘occasione per fare un‘esperienza 

SEMISERIATRAGICACOMICATTITUDINALESPIRALIDOSA!!!!!!!!! 

Prof. Vittorio Scarati 

REDAZIONE DE “IL CALAMAJO” - GIORNALE STUDENTESCO 
 

STUDENTI DI PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA E…. QUINTA!!!!!!! 

 

Soprattutto ragazzi di quinta, che avete solo 36 (leggasi trentasei) ore di lezione da 60 (leggasi sessan-

ta) minuti alla settimana e quindi un sacco di tempo libero: entrate a far parte della redazione de         

―Il CalaMajo‖. 

Non perdete l‘occasione di lasciare un segno indelebile nella scuola che vi ha accompagnato all‘età adul-

ta, altrimenti, arrivati a trent‘anni (possibilmente non più come allievi del Majo), ve ne pentirete! 

 

Sapete scrivere? 

Sapete disegnare? 

Sapete fotografare? 

Sapete fare un‘intervista? 

Sapete fare una recensione? 

Ma insomma, saprete fare qualcosa, no? 

Allora “Il Calamajo” è quello che fa per voi!!! 

 

Da otto anni gli allievi di questo glorioso istituto appongono la loro firma sugli articoli di questa altrettan-

to gloriosa testata giornalistica famosa in tutto il mondo, Grugliasco compreso. 

Non interrompete la tradizione!!! 

Fatevi sentire, ora più che mai abbiamo bisogno della vostra voce. 

Che siate dei Brera o dei Biscardi non importa (non molto, almeno), l‘importante è che abbiate il corag-

gio delle vostre idee accompagnato dal coraggio di esporle. 

PARTECIPATE NUMEROSIIIIIII!!!!  

Cercate il responsabile della redazione (Luca Bona 5°Dinf) e aggregatevi all‘intrepido gruppo di studenti/

giornalisti del Majo.  

Potrete così coronare i vostri sogni: un‘intervista al vicepreside, una foto alla squadra di calcetto, una 

caricatura della prof di mate, una poesia sulla ragazza della 3°B, una dotta disquisizione 

sull‘amplificatore monostabile questo sconosciuto, ecc. ecc. 

Verba volant, scripta manent. In saecula saeculorum. Amen. 

Prof. Renato Rondano 
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Tenere lontano dalla portata dei bambini: 

potrebbe causare gravi danni alle loro  

facoltà mentali 

Indispensabile per un corretto ripristino della flora scolastica 

Effetti collaterali garantiti sul corpo 

(insegnante) 

Enterogelmini 

resiste alle        
proteste degli 

studenti, dei ge-
nitori e degli in-

segnanti. 

 
 

 
Per questo  

Enterogelmini 

arriva vitale nella 
scuola e aiuta a        

riportare i conti 
in equilibrio. 

 

 

La riforma Gelmini mantiene le promesse: 

ecco il potenziamento dei laboratori di  

Informatica con i nuovissimi personal  

computer dotati dei più sofisticati sistemi 

per il  

TAGLIA-COPIA-INCOLLA 

 

Enterogelmini  

è un medicinale.  
Leggere attentamente il 

foglietto illustrativo. 


