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Il Majorana diventa 
Scuola 2.0 

Grazie ai suoi laboratori innovativi e 

alle sue attività di ricerca nel campo 
delle nuove tecnologie, il nostro Isti-
tuto, unico in Piemonte, è stato se-
l e z i o n a t o  d a l  M i n i s t e r o 
dell‟Istruzione, dell‟Università e 
della Ricerca per far parte del 
gruppo delle Scuole 2.0, che - sele-

zionate tra più di 200 - sono solo 10 
in tutta Italia, con l‘aggiunta altre 5, 
finanziate con i fondi per il mezzo-

giorno. 
Il ―Patto per la Scuol@ 2.0‖ è 
l‘ultima fase del Piano Nazionale 

Scuola Digitale voluto dai Ministeri 
dell‘Istruzione e dell‘Innovazione. In 
una prima fase il progetto ha diffuso 
le Lavagne Interattive Multime-
diali installandone almeno una in 
ogni scuola Italiana. Nella seconda 
fase sono state realizzate alcune 

―classi 2.0‖ in un numero seleziona-
to di scuole, tra cui anche la nostra 

attuale 2ªC che, da dicembre, utiliz-
zerà i netbook quotidianamente 
in classe. 
Con il ―Patto per la Scuol@ 2.0‖ si 
intende ora superare le precedenti 

sperimentazioni che erano limitate a 
poche classi per coinvolgere intere 
scuole nel percorso di innovazione 
didattica e di trasformazione degli 

ambienti di apprendimento attraver-
so l‘utilizzo esteso delle tecnologie. 

Il Ministero, con il supporto del Co-
mune di Grugliasco, della Provincia 
di Torino e della Regione Piemonte, 

finanzierà ora il nostro Istituto 
per consentirci di utilizzare tutte le 
opportunità offerte da tecnologie, 
contenuti e linguaggi digitali, da am-
bienti interattivi e di simulazione, 
con l‘obiettivo di innovare, ancora di 
più di quanto abbiamo già fatto, gli 

ambient i  d i  apprendimento, 
l‘organizzazione della didattica, gli 

spazi e la qualità del ―tempo scuo-
la‖. 
Il suffisso ―2.0‖ è stato usato per la 
prima volta per indicare il web 2.0, 

che definisce, più che la seconda 
versione di internet, un nuovo mo-
dello di comportamento, che vede 
ogni singolo utente internet al tem-
po stesso fruitore e creatore di con-
tenuti. Allo stesso modo, la Scuola 
2.0 mette al centro lo studente, di-

ventando un ambiente dove i saperi 

possono costruirsi in spazi collabora-
tivi, flessibili e dinamici, integrando 
tra di loro metodologie didattiche 
formali (la lezione in classe), infor-
mali e non-formali (le attività in la-
boratorio e pomeridiane). 

Ci muoveremo, probabilmente, su 
più linee progettuali: agevoleremo 
l‘utilizzo del computer portatile degli 

studenti in classe, diffonderemo le 

lavagne interattive in ogni classe, 
rinnoveremo i laboratori in funzione 
delle nuove materie volute dalla ri-

forma, realizzeremo aule specialisti-
che per le materie che non hanno il 
laboratorio (italiano, storia e così 
via), proporremo ai docenti corsi di 
aggiornamento, attiveremo il regi-
stro elettronico, aggiorneremo la 
nostra piattaforma web per avvici-

narla ai social network, proveremo a 
rendere più accoglienti e confortevoli 

i locali che ci ospitano, e, volendo, 
potremmo anche adottare libri di 
testo in formato digitale, consenten-
do alle famiglie un risparmio utile 

per l‘acquisto dei tablet o dei netbo-
ok da portare in classe. 
Su alcune cose, invece, siamo già 
―2.0‖: ad esempio con le nostre atti-
vità di apprendimento cooperativo, 
le intense attività pomeridiane di 
laboratorio, la nostra piattaforma 

web - utilizzata da 200 scuole - 

con l‘infrastruttura di rete che è, già 
da subito, in grado di supportare la 
connessione senza fili di un migliaio 
di computer/tablet/smartphone por-
tatili degli studenti e di tutti i com-
puter presenti nei vari laboratori 

(alcuni dei quali già dotati di arredi 
molto belli e innovativi) e con una 
connessione Internet in fibra otti-
ca ad 1Gigabit. È anche per questo 
che siamo stati scelti per diventare 
―Scuol@ 2.0‖. 

Probabilmente non riusciremo a fare 
tutto, ma la strada è comunque 
tracciata e i primi dati raccolti 
dall‘European Schoolnet sono inco-
raggianti: nel monitoraggio del pro-
getto Educational Netbook Pilot che 
ha coinvolto 245 classi di scuole se-

condarie di tutta Europa è emerso 
che l‘introduzione dei netbook in 
classe ha migliorato del 79% la mo-
tivazione e del 68% la concentrazio-
ne degli studenti! 

Il lavoro che ci aspetta è sicuramen-
te impegnativo e dovrà portarci ad 

essere una delle migliori scuole 
d‘Italia e d‘Europa.  
Docenti, studenti, famiglie e perso-
nale possono partecipare ai lavori su  

www.itismajo.it/scuola2.0 
Prof. Dario Zucchini  

webmaster@itismajo.it 

Nadiya 
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Pasquale  

Ispirato 
VS Mariano  

Turigliatto 
Scienze e biologia Cosa insegna? Lettere 

60 anni, Salerno  Età e luogo di nascita? 57 anni, Sparone Canavese  

No, libero e bello Sposato? Figli? Sì, due figli e un nipotino 

1983 In che anno è arrivato al Majo? 1986 

Qualche volta (latino) Da studente copiava? Qualche volta 

No Mai stato bocciato? No 

Sì Insufficienze gravi? Latino 

Favorevole Legalizzazione delle droghe leggere? Favorevole 

14 Primo appuntamento all'età di? 14 

Cinema Hobbies? Ascoltare musica rock e suonare la 
chitarra 

Capossela, Mannarino, Caparezza Che tipo di musica ascolta? Blues elettrico 

Nel nome del padre 
(1993—Jim Sheridan) 

Il film preferito? Easy Rider (1969—Dennis Hopper) 
 Novecento (1976– B. Bertolucci) 

Il cacciatore di aquiloni 
(Khaled Hosseini—Piemme 2004) 

Un libro che consiglierebbe? Lo zen e l‘arte della manutenzione del-
la motocicletta (1974-Robert M. Pirsig) 

In Italia stiamo bene Dica qualcosa di destra Homo Homini Lupus 

Esiste ancora? Dica qualcosa di sinistra Giustizia, libertà e allegria 

Sì Ha mai visto un film a luci rosse? Certo 

Vino Vino o birra? Astemio 

Nessuno in particolare Un sogno nel cassetto? Mettere gli approfittatori e i delinquenti 
dove meritano  

M*****a La parolaccia più detta? C***o 

Poltrisco Cosa fa di solito la domenica mattina? Corro al parco e rispondo alle e-mail 

Leggo e sto al computer E la sera, a casa, cosa fa? Guardo la TV, correggo i compiti e curo 
il mio blog 

Polso e comunicabilità Lei che li frequenta, qual è la miglior qualità che 
dovrebbe avere un insegnante?  

Capacità di considerare gli studenti 
come persone 

Non saper tenere la classe E il peggior difetto? Lamentarsi 

Mi diverte  Perché ha scelto questa professione? Perché mi piace molto 

Un lavoro a contatto coi giovani Se non avesse fatto l’insegnante... Probabilmente il giornalista 

Lo si lega ad una sedia Come si stimola allo studio un allievo  
demotivato? 

Occupandosi di lui e cercando le buone 
ragioni per mettersi al lavoro. Non  
escluderei un bel calcio nel sedere 

Diligenti Vorrebbe che gli studenti fossero più... Curiosi 

Chiassosi E invece vorrebbe che fossero meno... Soli 

E‘ intelligente Cosa pensa dell'altro? Tutto il bene possibile 

Capacità di affrontare qualsiasi  
argomento e parlare con tutti 

Cos'ha l’altro in più di lei? Simpatia, preparazione 

Forse un po‘ più di filosofia napoletana E lei in più dell’altro? Capelli, diplomazia 

Carina L'intervista è finita, cosa ne pensa? Avrei voluto dire più cose 

A più tardi per il caffè Saluti l'altro Ciao, Pasquà! 
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Intervista a cura di Gabriele Lombardo e Giorgio D’Alessandro (2ªC) 



Spazio dedicato a chi in Italia è arrivato da poco 
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Strano, stranito, stravolto, straniero, straordinario: chi sei? Devo conoscere per capire, devo domandare 

per comprendere, devo guardarti per vedere che siamo uguali. 

 

“Come si fa a cambiare vita così Enaiat? 

  Una mattina. Un saluto. Lo si fa e basta... 

  Una volta ho letto che la scelta di emigrare nasce dal bisogno di respirare. 

  E' così. E la speranza di una vita migliore è più forte di qualunque sentimento.” 

 

Fabio Geda da Nel mare ci sono i coccodrilli 

 

 

Igor Tataru: un moldavo al Majo 

Riflessioni scritte a 
giugno 2011  

 
“Questo anno sono entrato 

nell ITI. Majorana nella terza 

Informatica. 

Io vengo dalla Moldavia e qua si 

è aperto un nuovo mondo per 

me . In questo mondo la prima e 

la piu grande problema è stata la 

lingua.Io non sapevo niente in 

italiano e solo per fortuna tante 

parole asomigliavano con queli 

dalle altre lingue e sentendo par-

lare altri ho imparato anche io 

l’italiano. Iniziando la scuola non 

sapevo nesuno , avevo problemi 

con la lingua e anche nuovi oget-

ti a scuola . Aprosivamente tutte 

le materie erano nuove incluso 

inglese. 

Io non sapevo niente in inglese 

ed era molto dificile a capire. Fa-

cendo un corso suplimentare e  a 

scuola ho imparato qualche pa-

role piu importante . Adeso capi-

sco in inglese almeno gli concetti 

piu importanti ma non sempre. 

Per me è un miglioramento gran-

disimo. 

Adeso sono abituato, ho nuovi 

amici e  la clase sembra quella 

della mia vechia scuola . La vita 

va avanti e noi non dobiamo vi-

vere con il pasato , per questo io 

provo a progettare il mio futuro.” 

  Moldova 
La Moldavia è un piccolo Stato 

situato ad est della Romania. La 

sua estensione equivale a quella 

del Triveneto. Da nord a sud la 

repubblica moldava  si estende 

per km 350 , da ovest a est per 

km 150  con una superficie di 

circa 33.843 km². La superficie 

dell‘ Italia, per fare un confronto,  

ha un totale di 301.340 km². 

Il nome Moldavia è il nome 

che si sente più spesso, ma  

in realtà questo Paese si 

chiama Moldova. 

La Moldavia, ufficialmente Repu-

blica Moldova, è uno Stato 

dell'Europa orientale racchiuso 

tra la Romania e l'Ucraina. Ha 

una popolazione stimata di circa 

4.320.490 abitanti. L’Italia ha 

una popolazione di 60,7 milioni 

di abitanti. 

Si tratta di uno Stato senza 

sbocco al mare. La sua capitale è 

la città di Chişinău con una po-

polazione di 780.300 e dista da 

Torino 2.700Km . La lingua uffi-

ciale e maggioritaria sancita dal-

la costituzione è il moldavo, di 

ceppo neo-latino, variante della 

lingua rumena.  La seconda lin-

gua, non ufficiale è la lingua rus-

sa avendo il 30% della popola-

zione con origine russa ed ukrai-

na. La popolazione della Repub-

blica Moldova e` di circa 4 milio-

ni. Il reddito procapite si aggira 

sui 150 euro al mese. 

A testimonianza della secolare 

tradizione della viticoltura, nel 

mio Paese c‘è una delle più gran-

di cantine dell‘Europa, CRICO-

VA.  Lunga  circa 70 km, è visi-

tabile  con l‘automobile  ed è 

possibile  fare degustazione dei 

vini. 

Concludo questa mia breve pre-

sentazione del mio Paese certo di 

poter affermare che le ragazze 

che lo abitano sono davvero mol-

to belle!!! Venite per vederle con 

i vostri occhi! 

Igor Tataru (4ªCinf) 

Dopo Jhon Capulong, il ragazzo filippino che si è raccontato su queste pagine nel numero scorso del 

CalaMajo, tocca a Igor Tataru. Giunto nel nostro Paese nel 2010, racconta ora il suo bilancio dopo un 

anno di permanenza qui in Italia. 

Non abbiamo volutamente corretto gli errori per mostrare le difficoltà linguistiche di Igor. Dalle sue 

parole emergono le difficoltà iniziali dell‘inserimento in una nuova classe, le difficoltà all‘apprendimento 

delle varie materie, inglese compreso e,  a conclusione, una visione ottimistica della vita e del proprio 

futuro. 

Prof.ssa Monica Lunardon 



Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 

Questa volta hanno 

indovinato in molti! 

Per chi non ci fosse 

arrivato sveliamo 

che si tratta della 

professoressa Anto-

nella Martini, stori-

ca insegnante di Chi-

mica, al Majorana 

dal 1986. 

Una delle colonne 

portanti del magnifi-

co gruppo di inse-

gnanti che anima il 

Portale della Chimi-

ca. 
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In questa prima foto lo ve-

diamo ritratto nel 1963, 

all‘età di 9 anni, in occasione 

della Prima Comunione.  

Qua invece lo vediamo diciottenne, a Mila-

no, in occasione della gita scolastica in 

quinta, con sullo sfondo i suoi compagni di 

classe. 

Notare la silhouette, il capello lungo e 

l‘elegantissimo cappotto anni ‗70: un figu-

rino! 

Suggerimento occulto —> 
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Il Majo tra i monti 

PRACATINAT- TERRAFERMA 

 

Come nel film, proprio così. 

La struttura alberghiera di Praca-

tinat ogni anno è invasa dalle 

classi prime che  sperimentano il 

progetto accoglienza, per impa-

rare a stare insieme a convivere 

e condividere il lavoro con il 

gruppo classe, ma quest‘anno 

c‘era un elemento in più anzi 

delle persone in più.  

Nell‘ex sanatorio, non ancora 

pienamente agibile, erano e so-

no ospitati degli stranieri 

provenienti da paesi del nord 

dell‟Africa. 

Queste persone sono in attesa di 

ricevere lo status di rifugiati poli-

tici e nel frattempo grazie a dei 

fondi della comunità europea 

vengono ospitati in questa strut-

tura. 

Delle cooperative si occupano 

della preparazione dei pasti e 

loro ricevono anche delle sigaret-

te o dei soldi per poterle acqui-

stare. 

Da molti mesi si consuma il loro 

tempo nell‘attesa che la situazio-

ne si sblocchi nel frattempo non 

possono lavorare e non viene 

fatto nulla per integrarli. 

La gente del paese non li 

vuole anzi molti con tono ironico 

dicono che tutto som-

mato è molto comodo 

ricevere vitto e alloggio 

senza dover pagare nul-

la: 

―farei anch’io il clande-

stino a queste condizio-

ni!‖. 

Nonostante tutto a noi è 

sembrato surreale arri-

vare con la navetta e 

incontrare gruppi di im-

migrati che passeggiavano tran-

quillamente nella solitudine del 

bosco. 

Alcuni ragazzi dal pulmino hanno 

iniziato a gridare battute, a 

scherzare e fare commenti ed io 

per non sentirmi escluso ho fatto 

la stessa cosa, in quel momento 

il gruppo ragionava per me, io 

non ero altro che una mario-

netta, che obbediva ad un co-

mando  a s su rdo  de t t a t o 

dall‘ignoranza. 

(Alexandru e Mirante, Viola) 

Altri per fortuna sono rimasti in 

disparte in silenzio, forse hanno 

pensato che fosse assurdo un 

comportamento del genere, que-

sta totale mancanza di rispetto, 

questo sentirsi diversi. 

(Pelle, Caselli, Lobascio,...) 

Durante gli incontri abbiamo ri-

flettuto sia sul nostro comporta-

mento sia sulla solitudine di que-

ste persone. Ho pensato che re-

almente non si fa nulla per lo-

ro per riuscire ad integrarli però 

credo anche che rispetto ad altre 

situazioni di povertà, loro almeno 

hanno un posto caldo dove dor-

mire e i pasti garantiti.  

(Cocozza) 

Sono convinto che vivere in un 

posto dove non si conosce la lin-

gua, gli usi, le leggi non sia af-

fatto facile. 

(Massari, Bagetta) 

Gli italiani hanno dimenticato 

la loro storia o forse molti non 

l'hanno mai studiata.  

(Del Pinto, Blanaru) 

Abbiamo provato ad immaginarci 

al loro posto e il desiderio princi-

pale, che quasi tutti hanno con-

diviso, è la possibilità di poter 

ricostruire una vita normale, a-

vere un lavoro, degli amici e na-

turalmente una famiglia. 

(Cavallo) 

Un nostro compagno, originario 

della Romania, ci ha raccontato 

che anche i suoi genitori sono 

arrivati in Italia per cercare lavo-

ro e avere una vita migliore di 

quella precedente, per loro non è 

stato facile, hanno avuto pazien-

za e desiderio di conquistare la 

fiducia degli italiani e soprattutto 

farsi conoscere come persone 

normali e non come ladri.  

(Timofte, Fantò) 

Io conosco molti ragazzi stranieri 

e li considero amici come tutti gli 

altri, non ci sono differenze tra 

noi. Le persone bisogna impa-

rare a conoscerle per capirle. 

(Cicerone, Zanotto) 

Alcuni hanno continuato a ripete-

re che molti stranieri non sono 

altro che criminali, e che dovreb-

bero restare nel loro paese. Poi 

le insegnanti ci hanno fatto nota-

re che non siamo a conoscenza 

né del numero di stranieri pre-

senti nel nostro paese né del nu-

mero di coloro che sono segnala-

ti presso le forze di polizia. 

Sulla base di quali dati facciamo 

quindi tali affermazioni? 

Forse siamo davvero condi-

zionati dai preconcetti 

così diffusi tra la gente 

comune. 

Per fortuna in questa si-

tuazione esiste anche u-

na nota positiva perché 

sappiamo che molti vo-

lontari si sono resi dispo-

nibili per attivare corsi di 

lingua italiana e in queste 

settimane sono alla ricer-

ca di artigiani per attiva-

re laboratori e vivacizzare le 

giornate dei rifugiati. 

Al momento noi tutti ci auguria-

mo che la situazione a Pracatinat 

possa trovare in tempi brevi una 

soluzione, che finalmente la len-

ta burocrazia possa produrre i 

documenti necessari a queste 

persone e che riescano così a 

realizzare il loro sogno. 

 

Gli studenti della 1ªB 

La… fantastica 1ªB 

 

 

 

Il  

Podda  

tra le 

nuvole 
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La... fantastica 1ªI 

La magia di  

Pracatinat 

Mettersi in gioco fra  

conoscenza, regole e rispetto 
Pracatinat:  

“Nel mezzo del cammin  
di nostra vita” 

Pracatinat: progetto accoglienza classi prime del Majo. Una 

scuola ―soft‖, da affrontare insieme, conoscendosi, rispettandosi 

a vicenda, cooperando, facendo sì che tutto ciò diventi un ricor-

do irremovibile della scuola e dei progetti che ci offre. 

Questo laboratorio didattico è riuscito a coinvolgere le nove clas-

si prime in divertenti attività nei primi quindici giorni di novem-

bre. 

Il metodo che è stato 

utilizzato per parlare e 

discutere è stato favorire 

il dibattito: le sedie veni-

vano disposte a cerchio e non c‘era nessun insegnante che spie-

gava. Ogni sessione di lavoro era caratterizzata da un‘attività, 

gioco, esperienza sul tema delle regole e della fatica, alla quale 

seguiva una discussione. Dal confronto abbiamo capito che le re-

gole variano a seconda del contesto, cioè che ogni ambiente ha 

delle sue regole, scritte o no, e che in tutto quello che facciamo 

c‘è sempre un po‘ di fatica, anche se noi non ce ne accorgiamo: 

quindi, in ogni contesto si deve faticare per raggiungere un risul-

tato. In ogni attività abbiamo badato agli obiettivi e alle regole 

scelte e proposte da noi: questo dal punto di vista socio relazio-

nale; ma ci siamo posti anche un obiettivo didattico: imparare ad imparare. 

Questo significa per prima cosa creare all‘interno della classe un clima di fiducia e di amicizia, favorevole 

all‘apprendimento di tutte le materie scolastiche e alla condivisione delle regole di vita comune attraver-

so una ―conoscenza sociale‖. Tali regole, se condivise, permettono ad o-

gnuno di noi di esprimersi liberamente e di ascoltare le opinioni altrui sen-

za pregiudizi: in pratica quello che si chiama rispetto. 

Infatti i tre giorni di soggiorno sono stati un modo per conoscere i propri 

compagni e di stabilire con loro legami basati sulla collaborazione e sul ri-

spetto ed inoltre un modo di sviluppare relazioni positive fra ragazzi ed 

insegnanti. 

L‘amicizia, l‘aiuto, l‘accettazione, la collaborazione, i ragionamenti, i di-

scorsi affrontati, la comunicazione tra noi studenti presenti, sono le emo-

zioni che si possono provare solo con un‘uscita così. Infatti questo è un 

modo intelligente e positivo per capire la classe e lo stesso clima che la 

governa. 

L‘uscita didattica a Pracatinat è stata un‘idea innovativa, un modo per ve-

dere la scuola da un altro punto di vista. Ora non resta che proseguire a 

scuola: se si rispettano le regole, si può costruire un ambiente sereno e 

positivo. 

         Gli studenti della 1ªG 

La grande traversata 

Il meritato riposo al rifugio 

Alexandru  

il sorridente 

Le prof.sse  

D‘Orta e Giacoletti 
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L‟uomo che ha inventato il futuro 

Steven Paul Jobs, conosciuto con il nome abbreviato di Steve Jobs, 

nasce nel 1955, e precisamente il 24 febbraio, a Green Bay 

(California). I suoi genitori naturali (padre originario della Siria e 

madre statunitense), lo danno in adozione subito dopo la sua nasci-

ta. Ad allevarlo, sin dai suoi primi anni di vita, sono Paul e Clara 

Jobs in California.  

1972: All’età di 17 anni Jobs si diploma brillantemente alla Home-

stead High School di Cupertino.  

1972: Nello stesso anno del diploma, si iscrive 

al Reed College di Portland, ma abbandona 

l‘università (informatica) dopo un solo semestre 

di studi. 

 

1974: Jobs lavora alla Atari, nel settore dei videogame, e approfondisce l’amicizia 

con Steve Wozniak.  

1976: Il primo giorno di aprile del ’76 i due amici fondano la cosiddetta Apple Com-

puter e, lavorando principalmente nel garage di casa, progettano 

Apple I, il loro primo computer. 

1977: Esce sul mercato, progettato sempre da Jobs e Wozniak, il microcomputer 

Apple II, primo storico personal computer di successo dell’azienda.  

1984: Il 24 gennaio del 1984 Apple produce Apple Macintosh, il primo personal 

computer con sistema operativo a interfaccia grafica.  

1985: A seguito di contrasti e dissapori con John Sculley, allora ―ad‖ di Apple Computer, Steve Jobs 

viene allontanato dall‘azienda della quale egli stesso era stato il fondatore.  

1985: Jobs decide quindi di rifondare tutto, e crea ex-novo la NeXT Computer.  

1986: Steve acquista la casa di produzione cinematografica Pixar (dalla LucasFilms).  

1991: Jobs si unisce in matrimonio con Laurene Powell. 

1995: Al cinema la Pixar presenta il primo film d’animazione in 3D ―Toy Story – Il mondo dei giocat-

toli‖, che fa registrare un vero e proprio record d‘incassi.  

1996: Apple, in grave crisi, chiama nuovamente Jobs, che rientra assumendo, di lì a poco, il ruolo di  

CEO dell‘azienda. Porta con sé NeXTSTEP, sistema operativo della NeXT, che in seguito diverrà il celeber-

rimo Mac OS X (il sistema operativo attuale della Apple).  

1998: Jobs lancia sul mercato l’iMac, primo storico e rivoluziona-

rio modello di computer ―all-in-one‖. Quest‘ultimo prodotto, insie-

me a OS X (lanciato nel 2001) permettono alla Apple di rilanciarsi 

definitivamente sul mercato.  

2001: Il 21 ottobre del 2001 un altro prodotto ―rivoluzionario‖, 

per quanto concerne l‘universo della musica digitale, viene im-

messo sul mercato: è il lettore iPod. Accanto a questo, nasce la 

piattaforma musicale iTunes.  

2004: A Steve Jobs viene diagnosticato un tumore al pancreas.  

2004: Fa il suo ingresso sul mercato iBook.  

2005: Viene lanciato in commercio il MacBook.  

2005: Il 12 giugno del 2005 Steve Jobs tiene un discorso davanti 

agli studenti dell‘Università di Stanford. L‘intervento del padre 

della Apple risulta tra i suoi discorsi più apprezzati. In 

quest‘ultimo Jobs pronuncia l‘ormai celeberrima frase: ―Stay 

hungry, stay foolish!‖ (in italiano: ―Restate affamati, restate folli‖). 

2007: il 29 giugno del 2007 viene presentato per la prima volta iPhone, uno degli smartphone attual-

mente più conosciuti e diffusi in tutto il mondo.  

2010: il 27 gennaio del 2010, la presentazione del primo tablet della Mela, iPad.  

2011: Il 24 agosto del 2011 Jobs si dimette da CEO della Apple e lascia l’incarico nelle mani di Tim Cook  

2011: Il 5 ottobre del 2011, all’età di 56 anni, Steve Jobs muore nella sua casa di Palo Alto, a pochissi-

me ore dalla presentazione dell‘iPhone 4S.  

Steve Wozniak.  

Pagina realizzata da Giorgio D’Alessandro e Gabriele Lombardo (2ªC) 

Apple I 

Steve Jobs 
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Le mille e una mela 

Secondo  l‘Antico Testa-

mento, fu per aver  man-

giato una mela del Giardi-

no dell‘Eden che Adamo 

ed Eva, tentati dal ser-

pente,  furono cacciati dal 

Paradiso terrestre.  

Guglielmo Tell: 

eroe leggendario 

svizzero, riuscì a 

centrare con la balestra una mela posta 

sulla testa del figlio per salvarsi la vita. 

Secondo la tradizione una  

mela cadde in testa a Isaac 

Newton, facendogli intuire 

la legge di gravitazione  

universale. 

Biancaneve, nella fiaba 

dei fratelli Grimm, vie-

ne avvelenata con una 

mela magica dalla stre-

ga cattiva che la fa ca-

dere in un sonno pro-

fondo.  

Nella famosa tela del  

Caravaggio "Canestro 

di frutta", compare una 

mela bacata, per la  

prima volta nella storia 

dell'arte.  

La mela con un morso è il  

simbolo della Apple Inc.,  

conosciuta in tutto il mondo  

grazie alla vasta gamma di  

computer Macintosh. 

Molti prodotti per 

l'igiene dentale 

usano la mela co-

me simbolo. 

Grazie a degli studi si è  

verificato che frutta e verdu-

ra a polpa bianca contribui-

scono a diminuire le possibi-

lità di avere un attacco di 

cuore. 

Il tempo delle mele (il titolo originale è La Boum, "La Festa") è un film francese 

del 1980 diretto da Claude Pinoteau. Il film, che ebbe uno straordinario successo di 

pubblico in tutto il mondo, rappresentò l'esordio cinematografico di Sophie Mar-

ceau, protagonista nel ruolo di una studentessa tredicenne. 

L'espressione grande mela è utilizzata per defi-

nire la città di New York. Nel 1909 Edward S. Mar-

tin, nel libro "The Wayfarer in New York", parago-

na lo stato di New York a un melo, con le radici 

nella valle del Mississippi e il frutto a New York. 

Negli anni venti il termine venne riproposto dal 

cronista sportivo Jonh J. Fitzgerald, che aveva 

sentito definire così l'ippodromo di New York. Ri-

ferendosi ancora all'ippodromo, il cronista riportò 

come per gli scommettitori di corse dei cavalli 

New York fosse il circuito ("la mela") più ricco a 

livello di guadagni. 

Pagina a cura di  Silvia Tosin (2ªG) 

Una mela al giorno toglie il medico di torno 



Dublino:  

un viaggio carico di … 
 

“Sono state 8 settimane stu-

pende che difficilmente scorderò. 

Ho conosciuto letteralmente un 

nuovo mondo di cui prima avevo 

solo sentito parlare.  

 

Non ho mai avuto momenti di 

sbandamento o di disagio e pen-

so che la durata del progetto sia 

stata perfetta.  

 

In questo periodo ho migliorato 

notevolmente il mio inglese e ho 

imparato a collaborare con ra-

gazzi provenienti da tutto il 

mondo sia nell’ambito lavorativo

-scolastico che nella vita quoti-

diana.  

 

Consiglio questa esperienza a 

tutti i ragazzi che hanno tutte le 

carte in regola per potervi parte-

cipare perché cambierà, anche 

se solo per un breve periodo, la 

loro vita e gli farà scoprire nuove 

realtà che fanno maturare e cre-

scere.” 

Andrea De Lillo 

Java, Java e ancora 

Java 

 

“Arrivato a Dublino la sera del 

10 Luglio, dopo un breve viaggio 

aereo, ancora non avevo realiz-

zato di dover trascorrere due 

mesi in quella capitale. 

 

Tutto sembrava normale, ordina-

rio, finché non è arrivato il mio 

turno di scendere dal pulmino 

che ha portato ognuno di noi nel-

la casa della famiglia ospitante. 

 

Tutto d’un tratto ero da solo, 

in casa di persone che non avevo 

mai visto prima e che parlavano 

una lingua che non era la mia. 

 

Contro ogni aspettativa, non ci è 

voluto molto ad ambientarsi. Le 

prime due settimane dedicate al 

miglioramento dell’inglese con 

un corso da cinquanta ore presso 

la Swan Training Institute, mi 

hanno permesso di entrare in 

contatto con ogni tipo di cultura 

e religione, studenti di tutte le 

età, provenienti da ogni parte del 

mondo che pur non conoscendosi 

ridevano e scherzavano tra di 

loro… 

 

 

Stage aziendale: ..l’azienda in 

cui sono finito lavorava solo ed 

esclusivamente in JAVA; svilup-

pava web applications e mobile 

applications.  

 

Sono stato costretto dalle circo-

stanze ad approfondire le mie 

basilari conoscenze in questo 

campo, cosa che mi ha tenuto 

impegnato per la maggior parte 

del periodo lavorativo. Alla fine 

di quest’ultimo ho sviluppato 

un’applicazione in grado di auto-

matizzare il test di una web ap-

plication, tutto rigorosamente in 

JAVA.  

 

Oltre alle competenze tecniche 

acquisite ho imparato anche a 

lavorare con una certa autono-

mia…”  

Gianluca Turin 
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I talenti a Dublino 

Marco Guerra, Gianluca Turin, Andrea De Lillo, Nicola Vincenzo Giuzio, Simone Perrone  



Tutto stage e famiglia 
 

“Tutto è cominciato durante un 

pomeriggio del 10 luglio, le mie 

valigie erano davanti alla porta 

d'ingresso, pronte a partire verso 

quello che si è rivelato uno dei 

viaggi più belli della mia vita, un 

viaggio verso le fantastiche 

terre d'Irlanda… 

 

Lo stage: durante questa espe-

rienza di sei settimane, ho impa-

rato a conoscere l'ingegnoso 

meccanismo che sta alla base 

della codifica di un codice a bar-

re, ma sopratutto ho realizzato 

come questa invenzione abbia 

semplificato il sistema per la ge-

stione dei prodotti delle aziende 

in tutto il mondo. 

 

La mia occupazione consisteva 

nel trovare i guasti nelle appa-

recchiature INTERMEC, ricono-

scere dunque le cause dei mal-

funzionamenti e provvedere a 

sostituire le parti problematiche… 

L'esperienza lavorativa è stata 

forse la cosa migliore che mi sia 

capitata, dal punto di vista didat-

tico. 

 

Ho imparato ad ascoltare molti 

accenti diversi, ma sopratutto ho 

potuto mettere in gioco l'inglese 

tecnico che avevo studiato      

all'ITIS “E. Majorana”. 

 

La famiglia: Tra tutte queste 

indimenticabili esperienze, biso-

gna aggiungere la vita trascorsa 

con una vera famiglia irlandese. 

Ricordo ancora la mia prima ce-

na in famiglia, dove i tre figli dei 

padroni di casa parlavano un in-

glese troppo veloce per le mie 

orecchie. Dopo la terza setti-

mana di convivenza però, so-

no stato in grado di compren-

dere ogni singola parola e di 

rispondere velocemente du-

rante le frequenti conversa-

zioni. 

L'Irlanda mi ha davvero cambia-

to e, nonostante ora sia in Italia, 

una parte di me è restata là.” 

Marco Guerra 

L‟accogliente Irlanda 
 

La mia esperienza vissuta a Du-

blino grazie al Master dei Talenti 

è  s t a t a  s i c u r a m e n t e 

un’occasione più unica che 

rara. Questo non solo per il fatto 

di essere andato in un altro Sta-

to come l’Irlanda, dove la società 

è diversa dalla nostra, ma anche 

per aver incontrato le persone 

del luogo. Gli irlandesi, infatti, 

sono molto accoglienti nei con-

fronti dello straniero; ciò proprio 

perché la struttura della loro so-

cietà è completamente differente 

dalla nostra. 

Questo aspetto dell’accoglienza 

l’ho notato prima di tutto nella 

mia famiglia “adottiva” alla quale 

mi sono molto affezionato  

(spero di riuscire a tornare da 

loro in futuro) e poi anche incon-

trando persone del luogo nei va-

ri pub in cui sono andato. 

 

Anche la scuola frequentata nel 

corso delle prime due settimane 

è stata un’altra occasione di co-

noscenza di altre persone prove-

nienti da tutto il mondo. In parti-

colare, ho  incontrato ragazzi 

spagnoli e italiani (la maggioran-

za dei turisti proviene dall’ Italia 

e dalla Spagna) sia durante le 

lezioni mattutine sia durante le 

varie escursioni organizzate dalla 

scuola. 

La scuola, inoltre,  è stata di 

grande aiuto in quanto mi ha 

permesso di migliorare significa-

tivamente il mio livello di Inglese 

per quanto riguarda l’ascolto e di 

conseguenza potevo comprende-

re gli altri con più facilità…   

 

Trascorse le prime due settimane 

di scuola, è iniziato il mio perio-

do di stage presso una ditta che 

sviluppa un sito internet il cui 

scopo è di mettere in contatto 

dei locali con gruppi musicali.  

Questa ditta si trova in un com-

plesso in cui sono presenti diver-

se altre ditte di piccole dimensio-

ni nelle quali lavorano anche sta-

gisti…                                

Nicola Vincenzo Giuzio  

Le nuvole gonfie  

sulla banchina  
del fiume Liffey 

 

Senza dubbio un’esperienza  di 

studio e di lavoro all’estero è u-

nica e formativa. 

Personalmente ho sentito in me 

tutte le difficoltà che si possono 

incontrare vivendo una nuova 

esperienza ma ciò ha rappresen-

tato per me un’occasione di cre-

scita e motivo di orgoglio: non 

tutti riescono ad affrontare da 

soli i problemi che possono deri-

vare da un cambiamento radicale 

nelle proprie abitudini… 

 

…Il corso linguistico mi ha dato 

l’opportunità di migliorare il mio 

inglese e di conoscere altri stu-

denti, il tutto in un ambiente 

piacevole e in un’atmosfera 

rilassata… 

 

La famiglia ospitante è stata più 

che un aiuto, un pilastro da dove 

iniziare: l’accoglienza nel mio 

caso è stata cordiale e mi ha da-

to la possibilità di conoscere un 

piccolo angolo di cultura irlande-

se nell’intimità dell’ambiente fa-

miliare… 

 

… La città di Dublino è traffi-

cata, piena di persone, viva di 

giorno e di notte. Nonostante 

ciò, visitare luoghi che narra-

no la storia irlandese, o sem-

plicemente alzare lo sguardo 

e osservare le nuvole gonfie 

sulla banchina del fiume Lif-

fey , è semplicemente fanta-

stico… 

 

Stage…Ho avuto la fortuna di 

lavorare in una piccola azienda 

che si occupa di Web design. La 

mia tutor mi ha seguito passo a 

passo, insegnandomi interessanti 

tecniche di sviluppo e applicazio-

ni che non conoscevo…                                                         

Simone Perrone  
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Battlefield 3 
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Data di uscita: 28 ottobre 2011 

Genere: Sparatutto 

Pubblicazione: Electronic Arts 

Sviluppatori: EA Digital Illusions CE   

Piattaforme: PC, XBOX 360, Play Station 3, Wii.        

Produttore gioco: Patrick Bach 

 

Ambientazione: 

Il gioco è ambientato in Iraq nel 2014. Inoltre durante la 

campagna vengono esplorati altri luoghi reali. 

 

Grafica: 

La grafica di Battlefield 3 è molto avanzata e realistica, so-

prattutto grazie al nuovo motore grafico Frostbite 2, che 

non solo migliora le prestazioni video, ma aumenta la di-

struttibilità, marchio della serie Battlefield. 

 

Armi: 

Nel gioco sono presenti diversi tipi di armi: fucili d‘assalto, 

carabine, fucili di precisione, mitragliatrici, fucili a pompa, 

lanciarazzi e pistole. Inoltre sono presenti i soliti equipag-

giamenti tra cui mine, granate e lanciagranate, esplosivi e 

mortai. È possibile personalizzare la propria arma con un 

numero senza precedenti di equipaggiamenti e accessori, 

che variano da silenziatori e ottiche x4 a lanciagranate sot-

tocanna o impugnature aggiuntive. È inoltre possibile modi-

ficare anche alcune caratteristiche principali della propria arma, come per esempio la canna, adattando 

così il nostro arsenale a diverse situazioni, dal lungo raggio al combattimento ravvicinato. 

 

Veicoli: 

Nel gioco sono presenti diversi tipi di veicoli, tra trasporti truppe e armati, carri armati anti-aerea e anfi-

bi, elicotteri da ricognizione e da trasporto, aerei d'attacco al suolo e caccia e trasporti navali. 

 

Multigiocatore: 

Il multigiocatore di Battlefield si basa sul gioco di squadra, infatti sono presenti varie classi: una di que-

ste può curare i compagni, una riparare i veicoli, un'altra fornire le munizioni e l'ultima individuare i ne-

mici. 

Nella modalità multigiocatore le classi sono: 

-Assalto 

-Scout 

-Geniere 

-Supporto 

 

Mappe: 

Le mappe sono in tutto 9: 

1. Operazione Métro 

2. Confine sul Caspio  

3. Operazione Firestorm  

4. Autostrada di Tehran 

5. Picco Damavand  

6. Oltre la Senna  

7. Isola di Kharg  

8. Grand Bazaar 

9. Canale di Noshahar    

 

 
Pagina realizzata da Alessio 

Schiavo e Daniele Papagni (2ªC) 



 
Siamo davvero così: Passeggeri dell’anima, quasi in prestito in questo 

cammino terreno di uno spazio, di un percorso da fare aggrappati a 

qualcosa o qualcuno che in qualche modo ci appartiene. 

Le pagine di questo libro accompagnano su un filo quasi sospeso a 

mezz‘aria il lettore attraverso un Novecento farcito di tragicità, ma  af-

frontato con sapiente leggerezza. 

Il CD allegato consente di accompagnare la lettura con una perfetta cor-

rispondenza di musica e parole e i disegni aggiungono e completano 

questa espressione artistica. 

Ogni personaggio lotta contro le difficoltà della vita affrontandole a viso 

aperto e senza mai arrendersi. 

Nel racconto Ferita profonda vi è l’esperienza di un sopravvissuto ad un 

attentato terroristico ed è curioso riconoscersi nelle riflessioni del prota-

gonista. 

Il capitolo  Carpathia  prende spunto da un evento realmente accaduto, 

in cui la nave Carpathia deve raggiungere nel minor tempo possibile un transatlantico che ha lanciato un 

S.O.S.. 

La nave Carpathia inverte la rotta e tutto si trasforma in una corsa contro il tempo per prestare soccorso. 

Un tuffo nel passato per scoprire il nome di quel transatlantico e per ricordare un terribile disastro. 

Anche il lettore più esigente potrà trovare piacere nella lettura di questo testo. 

Loris Bibbò (3ªCinf)  

 

 

 

“Siamo realmente noi gli artefici del nostro destino oppure facciamo par-

te di un disegno universale?” 

 

Questo è uno dei punti fondamentali del racconto giallo Le ombre 

nell‟anima scritto dal nostro professore Eugenio Astorino Tutoli. 

Cecilia Loren, la protagonista, viene rinchiusa in un manicomio dove tra-

scorre quattro anni della sua vita. Un luogo asettico dove il tempo sem-

bra fermarsi fra quelle bianche pareti. Cecilia Loren  non riesce a ricorda-

re perché si trovi lì, che cosa sia accaduto prima, in quale parte della sua 

memoria si sia nascosta la sua vita precedente. 

Deciderà quindi di ricostruire lentamente, ―tappa per tappa‖ il suo passa-

to, grazie a pochi ricordi riguardanti l‘infanzia e l‘adolescenza, pochi mo-

menti ancora aggrappati alla sua memoria, che lentamente apriranno le 

porte alla verità. 

Le sarà d‘aiuto un diario dalla copertina rossa, che le rivelerà 

un‘inquietante realtà in cui sarà palese che le persone a lei più care sa-

ranno coloro che la tradiranno per condurla  inesorabilmente verso un 

crudele destino. 

 Paola Compare e Silvia Andreello  (5ªCinf.) 

Passeggero dell‟anima 
Dodici canzoni di Fabio Caucino, racconti di Sergio Caucino,  

fumetti di Pierpaolo Rovero e un video di Igor Mendolia.  
Prefazione di Alberto Bazzurro  

Autore: Eugenio Astorino Tutoli 

Autore: Fabio Caucino   

Editore: ilmiolibro.it, 2009, 172 pagine 

Editore: Zona, 2008, 130 pagine 
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Le ombre nell‟anima 

In questo numero recensiamo i libri di due nostri professori: Fabio  Caucino ed  Eugenio  Astorino  

Tutoli.  Hanno scritto libri molto diversi tra loro  ma che sembrano avere qualcosa in comune: l‟anima. 

Cosa avranno voluto dire? Non vi resta che leggerli per scoprirlo! 

Intanto li abbiamo letti noi, li abbiamo recensiti e, senza dubbio, ve li consigliamo. 

Buona lettura a tutti. 
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C/C++ Language:  Sequenza per tamburello (difficoltà 1) 

Problema tratto dalla Selezione Regionale 

per le Olimpiadi dell’Informatica 2010 

Marco ha trovato alcune antiche sequenze in un mano-

scritto. Ogni sequenza è composta da N pallini pieni o 

vuoti e rappresenta un brano da suonare al tamburel-

lo in N istanti consecutivi di tempo: all'i-esimo istante, 

il tamburello viene percosso se l'i-esimo pallino è pieno 

e, invece, non viene percosso se tale pallino è vuoto 

(1<= i <= N). 

Marco vuole capire se una data sequenza è periodica: 

in tal caso, vuole estrarne il periodo, ossia il più picco-

lo segmento iniziale che si ripete nel resto della se-

quenza. In altre parole, se P è la sequenza di pallini 

pieni e vuoti che rappresenta il periodo, allora la se-

quenza in input è periodica se può essere ottenuta 

concatenando P per due o più volte e tale P deve esse-

re di lunghezza minima. 

Per esempio,  rappresentando con 1 ogni pallino pieno  e con 0 ogni pallino vuoto,  la sequenza periodica  

101010101010 ha 10 come periodo e la sequenza 1010010100010100101000 ha 10100101000 come 

periodo. Invece, la sequenza 11011011 non è periodica. Aiutate Marco in questo compito, in modo che 

possa imparare a suonare velocemente tali brani per tamburello. 

Dati di input 

Il file input.txt è composto da due righe. La prima riga contiene un intero positivo N, che indica il numero 

di pallini nella sequenza. La seconda riga contiene una sequenza di interi 0 e 1, separati da uno spazio, 

dove 1 rappresenta un pallino pieno e 0 un pallino vuoto. 

Dati di output 

Il file output.txt è composto da una sola riga contenente l'intero 2 se la sequenza in input non è periodi-

ca. 

Altrimenti, se è periodica, la riga contiene la sequenza di 0 e 1, separati da uno spazio, che rappresenta 

il periodo P della sequenza fornita in input. 

Assunzioni 

2 <= N <=100000. 

 3 esempi di file input.txt con a fianco l’output.txt da ottenere: 

12 

 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

1 0 

22 

 

1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

8 

 

1 1 0 1 1 0 1 1 

2 

SOLUZIONE A PAGINA 19 
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Stage: Progetto Scatol8 

Foto di gruppo, nell‘ufficio del Preside, per la firma del protocollo d‟intesa tra l‘ITIS Majorana, il Dipar-

timento di Scienze Merceologiche della facoltà di Economia e Commercio e la Regione Piemonte, al fine di 

realizzare un sistema di rilevamento dati nei rifugi alpini basato sul microcontrollore ―open hardware‖ 

Arduino. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico La Rosa, i proff. Guastella, Catalano, Rondano del Majorana, i proff. 

Beltramo e Duglio con l‘ing. Cantore del Dipartimento di Scienze Merceologiche, il dott. Verga in rappre-

sentanza della Regione Piemonte e, dulcis in fundo, gli studenti Claudio Anardu e Alessandro Losi che 

hanno lavorato alla realizzazione del progetto durante lo stage estivo. 

Grazie all‘accordo, due studenti del‘Istituto Majorana 

di Grugliasco, Claudio Anardu e Alessandro Losi, del 

IV anno dei percorsi di Elettronica ed Informatica, 

hanno svolto nel periodo maggio-agosto 

2011 un’esperienza di tirocinio nell’ambito delle ri-

cerche condotte dal Dipartimento di Scienze Merceo-

logiche, sotto la supervisione del tutor dell’Istituto 

Majorana, prof. Francesco Catalano. 

Il progetto nasce dalla necessità di creare un siste-

ma di rilevamento ad hoc per i rifugi alpini dal mo-

mento che i sistemi di domotica attualmente esistenti sul mercato, risultano essere inadeguati per 

l‘impiego in una realtà così diversa e complessa come quella del rifugio. 

Concretamente, i sensori, deputati al rilevamento delle variabili ambientali, possono essere posti sia e-

sternamente al rifugio, per rilevare ad esempio la temperatura, l‘innevamento, le precipitazioni, 

l‘intensità eolica ecc., sia internamente, per rilevare varia-

bili quali la presenza di fumo, il livello dell‘acqua, dei car-

buranti o delle scorte. Altre variabili, ancora, quali il pre-

lievo dell‘acqua, le forniture di gas e gasolio oppure il con-

trollo sulla qualità dei fumi, il consumo dell‘acqua, la qua-

lità degli scarichi e la quantità dei rifiuti prevedono invece 

rilevamenti di tipo misto che mettano in relazione 

l‘ambiente interno con quello esterno. 

Ogni punto di rilevamento viene collegato ad un‘unità 

centrale tramite un collegamento fisico oppure senza fili a 

seconda delle caratteristiche e della complessità del rifu-

gio. I parametri raccolti in questa unità centrale vengono 

poi trasmessi ad un PC, dove possono essere visualizzati 

dal gestore. I dati possono successivamente essere spedi-

ti ad un server centrale dove vengono memorizzati in un 

apposito database e infine visualizzati attraverso il Web 

per successive analisi. 

Il progetto si basa sulla piattaforma di sviluppo open 

source Arduino e, per la sua realizzazione pratica, si è affidato alla collaborazione dell'ITI Majorana di 

Grugliasco che ha promosso a livello regionale, in collaborazione con l'associazione Dschola, la diffusione 

di Arduino nelle scuole superiori. 

La premiata coppia Anardu & Losi 

Tutte le informazioni su: 

 

http://www.itismajo.it/

scatol8/default.aspx 



LA VITA 
 

(Londra, 14 set-
tembre 1983 – 
Londra, 23 lu-
glio 2011) Amy 
Jade Wine-
house nasce in 
una famiglia 
ebraica (il padre 
fa il tassista e la 
madre è infer-
miera). Cresce 
nel vicino quar-

tiere di Southgate, dove fre-
quenta la Ashmole School. All'e-
tà di dieci anni fonda un gruppo 
rap amatoriale chiamato Sweet 
'n' Sour. Lo descrive come la 
versione bianca ed ebraica delle 
Salt-n-Pepa. A dodici anni fre-
quenta la Sylvia Young Theatre 
School ma a tredici viene espul-
sa perché non si applicava e 
anche a causa di un audace 
piercing al naso. In seguito 
frequenta la BRIT School a Sel-
hurst, Croydon. Cresce ascoltan-
do diversi generi di musica (dalle 
Salt-n-Pepa a Sarah Vaughan) e 
riceve la sua prima chitarra a 
tredici anni. Inizia a cantare co-
me professionista all'età di sedici 
anni, dopo che il suo amico e 
cantante soul Tyler James 
manda una sua demo ad un 
talent scout. Debutta nel mondo 
della musica pubblicando, nel 
2003, per l'etichetta discografica 
Island, l'album di debutto 
Frank, che riscuote un buon 
successo di pubblico e critica. 
Contemporaneamente, l'artista 
ha fatto spesso parlare di sé per 
severi problemi legati a droga, 
alcol e disordini alimentari 
che l'hanno portata a ritardare la 
realizzazione del suo terzo al-
bum fino alla prematura morte, 
avvenuta nella sua casa, a Lon-
dra. Il 27 ottobre 2006 viene 
pubblicato a livello mondiale l'al-
bum Back to Black, che in Inghil-
terra arriva alla vetta della UK 
Albums Chart in pochissime set-
timane. Negli USA l'album rag-
giunge la posizione numero 7 ed 
è un debutto molto alto per un 
disco di una cantante inglese 
nella Billboard 200. Il singolo 
apripista ad aver anticipato l'u-
scita dell'album è Rehab, pubbli-
cato il 23 ottobre 2006, che di-
viene un tormentone mondiale. 
Questa canzone parla del suo 
rifiuto di disintossicarsi dall'alcol 
e dalla droga. Il quinto singolo 
pubblicato il 10 dicembre 2007 è 
Love Is a Losing Game. Conside-
rata una delle sue canzoni mi-

gliori, ha vinto il premio Ivor No-
vello 2008 nella categoria miglior 
canzone ed è stata sottoposta 
come testo d'esame a Cambri-
dge, in paragone con   poemi di 
Sir Walter Raleigh. Il 10 febbraio 
2008 vince cinque Grammy A-
ward: tre per la canzone Rehab 
nelle categorie "Record of the 
Year", "Song of the Year" e "Best 
Female Pop Vocal Performance", 
uno nella categoria "Best New 
Artist" e uno per l'album Back to 
Black nella categoria "Best Pop 
Vocal Album". La cantante si ag-
giudica così tre dei quattro 
premi più importanti e si alli-
nea alle altre quattro cantanti 
che abbiano ottenuto un numero 
così elevato di riconoscimenti in 
un solo anno: Lauryn Hill, Ali-
cia Keys, Norah Jones e Be-
yoncé. Nel novembre 2010 la 
cantante ha annunciato un suo 
ritorno sulle scene musicali e sui 
palchi dei concerti nel 2011, che 
si sarebbero tenuti in Brasile, 
Italia, Serbia, Turchia e Roma-
nia. 

 
LA NOTIZIA DELLA MORTE  

 
23 Luglio 2011, la cantante Amy 
Winehouse viene trovata senza 
vita nel suo appartamento di 
Londra. La polizia afferma di a-
ver trovato il corpo di Amy Wi-
nehouse in un appartamento a 
Camden Square, nel nord di Lon-
dra, dopo la chiamata del perso-
nale del pronto intervento intor-
no alle 17 ora italiana. Da accer-
tare i motivi del decesso. 
La morte della cantante è stata 
confermata anche dalla sua casa 
discografica, la Universal. "Le 
nostre preghiere sono tutte per 
la famiglia di Amy, i suoi amici e 
i suoi fan", ha detto un portavo-

ce dell'etichetta. Voce straordi-
naria, la sua esistenza è stata 
caratterizzata da eccessi con 
alcol e droga, e da una grande 
solitudine. Una morte per certi 
versi annunciata. Secondo il 
tabloid britannico Sunday Mirror, 
che cita fonti imprecisate, il de-
cesso sarebbe stato causato da 
un cocktail di farmaci e droghe. 
Sky News rivela che quando i 
paramedici sono arrivati in casa 
della cantante, Amy "era al di là 
di ogni possibile aiuto". La Wi-
nehouse, spiega l'emittente in-
glese, sarebbe morta per una 
sospetta overdose.  
 

UN MESE DOPO LA MORTE 
 

L‘autopsia ha evidenziato che 
non c'erano tracce significative 
di droga nel corpo di Amy Wine-
house. Gli esami tossicologici 
eseguiti sui campioni organici 
prelevati dalla salma hanno e-
scluso la presenza di sostanze 
illegali nell'organismo dell'artista 
al momento del decesso. È dece-
duta, secondo gli esiti degli esa-
mi tossicologici, rivelati il 27 ot-
tobre, a causa di un abuso di 
alcol. Nei giorni successivi alla 
sua morte i tabloid britannici a-
vevano seguito diverse piste, 
parlando di crack, di alcol, di 
ecstasy, di vita difficile tra 
riabilitazioni e ricadute. Alcuni 
ricordi di amici e parenti:  da 
Alec Baldwin, che si limita 
commentare con "so sad" (così 
triste) a Bryan Adams che scri-
ve "ci mancherai per sempre" si 
moltiplicano le reazioni su Twit-
ter delle star alla morte di Amy 
Winehouse. La popstar Rihan-
na chiede a Dio di avere pietà e 
dice di "sentirsi male" per la 
scomparsa della collega. E Ricky 
Martin afferma: "Provo dolore. 
Provo rabbia. Riposa, bella ra-
gazza, riposa. Ora sei libera". 
Demi Moore manda un pensiero 
alla famiglia della cantante e ag-
giunge: "Spero che la sua anima 
tormentata abbia trovato pace".  
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Amy Winehouse 

Rubrica a cura di Mirko Odello(2ªG) 
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W il Natale 

Che cosa fa Babbo Natale in un campo di calcio?  

Dona… doni !!  

Il nonno: "C'era una volta un albero di Natale gigantesco..." 

Il nipotino: "Sai che palle!".  

Pinocchio parla con Babbo Natale: 

- Pinocchio, ti piace l'animaletto che ti ho portato? 

- Ma... Babbo Natale, ti avevo chiesto un cane! 

- Cani non ce n'erano più! 

- Potevi portarmi un gatto! 

- Anche i gatti erano finiti. 

- Va bene, ma il castoro proprio non lo voglio!  

La vita è bella come un albero di Natale.  

Peccato che ci sia sempre qualcuno che rompe le palle...  

La maestra vuol fare un gioco con i suoi allievi: "Allora, ditemi il nome di una cosa rotonda e pelosa". 

Luigino alza la mano e dice: "La pesca, signora maestra!". "Bravo Luigino!".  

Maria alza anch'essa la mano e dice: "Il kiwi". "Bene Maria!".  

Poi si alza Pierino e dice: "Le palle di Natale!".  

La maestra lo guarda stupita e dice: "Ma Pierino! Le palle di Natale sono rotonde, ma non hanno dei   

peli!".  

E Pierino rivolgendosi al suo compagno di banco: "Dai, Natale, togliti i pantaloni e mostra le palle alla 

signora maestra!!!"  

Poco prima di Natale nell'Ufficio Postale di un paesino gli impiegati trovano nella cassetta una lettera con 

la scritta "Per Babbo Natale". Decidono di aprirla e di leggerla: "Caro Babbo Natale, sono un bimbo di 7 

anni di nome Marco e vorrei chiederti un regalo. La mia famiglia è povera, perciò invece di giocattoli ti 

chiedo di inviarmi mille euro, così anche noi possiamo passare le Feste con gioia". Gli impiegati della po-

sta, commossi, fanno una colletta e, raggiunta la cifra di 500 euro, la spediscono all'indirizzo del povero 

bambino. L'anno successivo, nello stesso periodo, nello stesso Ufficio Postale, gli impiegati trovano un'al-

tra busta "Per Babbo Natale". La aprono e leggono: "Caro Babbo Natale, sono Marco, il bimbo che ti ha 

scritto l'anno scorso. Vorrei chiederti lo stesso regalo, mille euro. Grazie per aver esaudito il mio deside-

rio lo scorso anno, ma quest'anno mandami un assegno non trasferibile, perchè l'altra volta quei ladri 

delle poste m'hanno fregato mezza cifra!". 

Siamo verso Natale, e il figlio di un pastore sardo vorrebbe ricevere un regalo. Prende carta e penna e si 

mette a scrivere la letterina per Babbo Natale. "Carro Babbo Nattale. Per il ggiorno della tua ffesta, vor-

rei riccevvere una biccicletta rrossa".  

Arriva la mattina di Natale, il bambino va a vedere sotto l'albero e non trova nulla. Un pò perplesso, si 

rimette al tavolo a scrivere un'altra letterina: "Carra Beffana. Per il ggiorno della tua festa, vorrei riccev-

vere una biccicletta rrossa". Arriva anche il giorno dell' Epifania, ma la bicicletta rossa non arriva.  

Allora guardandosi intorno, il bambino osserva il presepe, prende la statuina del bambin Gesu', se la 

mette in tasca e si rimette al tavolo a scrivere un'altra letterina. "Carra Maddonna. Se vvuoi rivvedderre 

ttuo ffiglio....". 

Perchè le renne vivono al Polo Nord?  

Perchè lì c'è il ghiaccio pe-renne 

Pagina a cura di Samuele Ruffino (2ªC) 

Lo sai che medicina usa Babbo Natale se una renna della slitta cade e  rimane a gambe all'aria? 

Il Voltaren. 



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

1 BRIAMONTE 2G 

2 VISOVAN 1D 

3 NATTA 1E 

1 DI  FONZO 4F 

2 FAVARO‟ 4Ai 

3 ENACHI 3B 

1 LANDINO 4Bi 

2 VERCELLI 3Bi 

3 GUEMANI 1D 

4 ROMEO 3C 

5 MITTICA 1D 

6 GIGLI 1D 

7 SIRIGU 1G 

8 TORRI 3F 

Classifica Femminile 

Classifica Maschile Triennio 

Classifica Maschile Biennio 

La squadra femminile e… due intrusi. 

PRONTI  
VIA!!! 

Tre allegri  

partecipanti  

del triennio:  

Pilò - Catino - Pop 

Classe campione d‟istituto  

biennio: 2G 
 

Briamonte 
Odello  

Coloatto 

Classe  

campione  
d‟istituto  

triennio: 4F 
 

Di Fonzo 
Bignotti  

Bonadonna 

Pagina a cura di  

Mirko Odello (2ªG) 
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#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main(int argc, char *argv[]) 

{   FILE *in,*out; 

    int n,i,j,flag,k; 

    char a[100000],conf[50000];    

    in = fopen("input.TXT","r"); 

    fscanf(in,"%d",&n); //leggo N sulla prima riga 

    fscanf (in," ");    

    for (i=0;i<n;i++)    //leggo l’intera sequenza 

    {  fscanf(in,"%c",&a[i]); 

        fscanf(in," "); 

    } 

    fclose(in);  

    i=1; 

    j=0;          //ricerco la sottosequenza periodica 

    while ((j<n)&&(i<=(int)(n/2)+1)) 

    {    for (j=0;j<i;j++) 

          { 

              conf[j] = a[j]; 

          } 

          flag=1; 

          j=0; 

          k=0; 

          while ((flag==1)&&(j<n)) 

          {     k=0; 

                while ((k<i)&&(flag==1)) 

                {    if (conf[k] != a[j]) 

                      { 

                             flag=0;      

                      } 

                      k++; 

                      j++; 

                } 

          } 

          if (j!=n) 

          {   i++; 

          } 

    }    

    out = fopen("output.TXT","w");  

    if (flag == 1)                //scrivo il risultato 

    {    for (j=0;j<i;j++) 

             { 

                 fprintf(out,"%c",a[j]); 

             } 

    } 

    else 

    { fprintf (out,"2"); 

    } 

    fclose(out); 

    return 0; 

} 

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

Le sfide di Mister C: “Sequenza per tamburello” (pag. 14) 

Soluzione proposta da Luca Gagliardelli (5ªCinf) 

ESEMPIO 1 con periodo “10” 

ESEMPIO 2 con periodo “10100101000” 

ESEMPIO 3 senza periodo 
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Gruppo Teatrale ITI “Ettore Majorana” 
 

  A TUTTI GLI STUDENTI E STUDENTESSE DI  BUONA  VOLONTA’ 
…Se  credi che gli avvisi di garanzia siano carte da collezione… 

…Se credi che le intercettazioni siano opera di maniaci curiosi… 
…Se credi che i processi siano accanimento di faziosi contro galantuomini 

              ALLORA PUOI FARE IL POLITICO 
…Se credi che le escort siano dame della San Vincenzo… 

…Se credi che le mazzette siano aiuti ai bisognosi… 
…Se credi che la Casta sia una donna illibata… 

             ALLORA PUOI FARE IL POLITICO 
…Se credi che i precari siano tutti dei lavativi… 

…Se credi che i cassaintegrati siano tutti dei parassiti.. 

…Se credi che i professori siano tutti comunisti… 
            ALLORA PUOI FARE IL POLITICO 

Ma se PENSI,e questo è già un grande risultato.  
Se pensi, allora non credi a tutto ciò e … 

QUINDI NON PUOI FARE IL POLITICO MA…PUOI 
FARE IL COMICOOOOOO 

Si, hai capito bene il COMICO! 
E‘ vero che il confine tra politi e comici è molto labile…però,  

noi comici 
    Non siamo persone disoneste… 

    Non mettiamo le mani in tasca agli italiani… 

    Non raccontiamo favole spacciandole per verità… 

E allora non ASPETTARE, cosa ASPETTI, ti ASPETTIAMO,  
non farti ASPETTAREEEE.  

Vieni, ti accoglieremo a braccia aperte,  
non ti daremo il BACIO…, 

non siamo un CLAN o una CASTA,  

ma un CAST che è la fine del mondooo! 
Il gruppo si riunisce tutti i lunedì alle ore 14,30. 

       Prof. Vittorio Scarati  

Giorgio (4ªBi), Nico (5ªFe), Luca (5ªCi),  

Luca (5ªFe), Edward (4ªCi) e Debora (3ªCi) 

Il CalaMajo compie 10 anni: buon compleanno! 

Dieci anni sono passati. Le proff. Anna Oddenino e  Luisa De Mari iniziarono la grande avventura. Subito le affian-
cai io, quindi le proff. Monica Lunardon e Loredana D‘Orta. Tanti allievi si sono succeduti  alla guida del CalaMajo: 
Federico Rayneri, Monica Tomaino, Fabrizio Massaro, Serena Davi, Federico Matarazzo,Sharon Chiereghin, Yassin 
Eljaouahiri, Diego Mele, Amos Greco, Jennifer Carpentieri, Luca Bona e ora Silvia Tosin. Ma anche tanti vignettisti e 

tanti redattori, che mi è impossibili elencare,  hanno contribuito a portare il CalaMajo in ―doppia cifra‖.  
A questo punto non ci resta che puntare ai vent‘anni!                                                                               The prof 

 
LE  

COPERTINE  

DEI PRIMI  

NUMERI   

DI OGNI  

ANNO. 

- 

TRE ANNI 

IN  

BIANCO  

E NERO  

POI  E’  

ARRIVATO 

IL  

COLORE. 

-  

IL PRIMO 

NUMERO 

SEMPRE IN 

ROSSO  

NATALIZIO. 


