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Usare  
o 

possedere? 

 
Scambio di vestiti, orti in affitto, 

car sharing. 

Sempre più persone preferiscono 

usare un prodotto invece di pos-

sederlo. Vogliono cioè cambiare 

le regole del consumo. Al Goya, 

un ex club di lusso di Berlino, si 

celebra la festa del baratto. 

“Swap in the city”  (scambio in 

città) è il nome di questa serie di 

eventi che da almeno un anno 

attira tantissime persone in ogni 

angolo della Germania. A Colonia 

ne sono arrivate ottocento, a 

Francoforte settecento, a Stoc-

carda quattrocento.  

Queste persone vogliono ave-

re tutto, 

ma senza 

comprare. 

Non vo-

gliono ri-

nunciare a 

niente, ma 

non voglio-

no posse-

dere tutto 

per sem-

pre. Non 

consumano 

di meno, 

ma solo in 

modo di-

verso.  

Tutte que-

ste perso-

ne hanno 

in comune 

la condivi-

sione di 

oggetti. Il 

mio e il tuo 

si trasfor-

mano in 

nostro. Il 

c o n s u m o 

diventa collettivo. 

Chi affitta un trapano 

per un solo giorno non 

deve occupare spazio 

per conservarlo.  

Chi noleggia un‟auto 

evita le riparazioni 

e le revisioni 

L‟era dell‟accesso. 

Qualcosa sta cambiando nel rap-

porto con il possesso. “L’epoca 

della proprietà sta finendo, è co-

minciata l’era dell’accesso”, pro-

fetizzava già dieci anni fa 

l’economista statunitense Je-

remy Rifkin nel suo saggio 

L’era dell’accesso. All’epoca il 

libro diventò un best seller, ma 

per molti Rifkin era un folle vi-

sionario. 

“Sta cominciando una nuova era 

in cui useremo i beni per un pe-

riodo limitato di tempo e li met-

teremo in comune”. 

Ora la nuova generazione dei 

consumatori si sta rendendo 

conto che in molti casi non desi-

dera i prodotti, ma solo i benefici 

che ne derivano. Non i cd ma la 

musica che riproducono, non 

i dvd ma il film che contengo-

no, non il trapano, che in tut-

ta la vita si usa tra i sei e i 

tredici minuti, ma i fori nel 

muro. In diversi settori 

dell’economia i consumatori vo-

gliono usare invece di possede-

re. Per loro la proprietà non è 

più un privilegio, ma un far-

dello. Le persone aspirano a una 

vita più leggera, alla leggerezza 

del non possedere. Come ha 

spiegato sul New York Times 

Magazine il poeta e saggista 

Mark Levine, “la condivisione 

sta al possesso come l’iPod sta 

alla vecchia audiocassetta o co-

me il pannello solare sta alla mi-

niera di carbone. Condividere è 

pulito, fresco, urbano, postmo-

derno. Possedere è noioso, egoi-

sta, angosciato, arretrato” 

Secondo uno studio di 

eBay, negli armadi di 

tutta la Germania c‟è 

una quantità di oggetti 

inutilizzati per un 

valore di 35,5 

miliardi di euro. 

La redazione 

(Informazioni tratte dalla rivista 

Internazionale del 13/01/2012) 

Nadiya 
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Anna Maria 

Cacucciolo 
VS Paola  

Coscia 
Laboratorio Chimica Cosa insegna? Chimica  

Torino Dov’è nata? Sanremo  

Si, due Sposata? Figli? Si, uno 

3 anni fa In che anno è arrivata al Majo? 2001 

Ci ho provato raramente Da studente copiava? Quando potevo sì 

No  Mai stata bocciata? No  

No  Insufficienze gravi? Matematica  

Discutibile  Legalizzazione delle droghe leggere? No  

14 anni Primo appuntamento all'età di? 14 anni  

La cucina Hobbies? Pittura, bricolage, lettura ... 

Cantautori  Che tipo di musica ascolta? Battisti, Bob Dylan 

La vita è bella Il film preferito? Gialli  

“Momenti di trascurabile felicità”  di 
Francesco Piccolo. Per un po’ di allegria  

Un libro che consiglierebbe? “Il settimo papiro” di Wilbur Smith 

I laureati, sfigati dopo i 28 anni Dica qualcosa di destra Federalismo, scuole private 

No Tav Dica qualcosa di sinistra HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

No  Ha mai visto un film a luci rosse? No  

Birra  Vino o birra? Vino  

Sarebbe stato fare l’atleta  Un sogno nel cassetto? Aver tempo per far tutto 

St****a/o La parolaccia più detta? Porca puzzola 

A casa con la mia famiglia Cosa fa di solito la domenica mattina? Esco con il cane 

Guardiamo la tv o leggiamo E la sera, a casa, cosa fa? Di solito bricolage 

Stare nell’ambito scientifico Cosa l’ha spinta a scegliere la chimica? La passione 

Avere la giusta autorevolezza Lei che li frequenta, qual è la miglior qualità che 
dovrebbe avere un insegnante?  

La pazienza e la voglia di farsi capire 

Non considerare chi sta di fronte E il peggior difetto? Non rispettare gli allievi 

Mi piace stare con i ragazzi Perché ha scelto di insegnare? Perché era destino 

Qualcosa in ambito sportivo Se non avesse fatto l’insegnante... Avrei fatto il pilota di aerei 

Cercare di fare apprezzare ciò che viene 
insegnato e il laboratorio lo facilita, pec-

cato la forte riduzione delle ore 

Come si stimola allo studio un allievo  
demotivato? 

Da una parte, capirlo e dall’altra   
spronarlo 

Rispettosi nei confronti del prossimo Vorrebbe che gli studenti fossero più... Capace di concentrarsi 

Insolenti  E invece vorrebbe che fossero meno... Influenzabili  

Una persona molto apprezzabile Cosa pensa della sua collega? È più di una collega 

Qualche anno in più al majo  Cos'ha la sua collega in più di lei? 10 anni in meno 

Più classi E lei in più della sua collega? Qualche capello bianco 

Simpatica  L'intervista è finita, cosa ne pensa? Carina e ottima iniziativa 

Ciao Paola! Saluti la collega Ciao Anna ricorda che siamo sempre in 
trincea  
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Interviste a cura di Silvia Tosin e Mirko Odello (2ªG)  



Le speranze dei giovani e degli adulti in tempo di crisi 
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Dal Presidente del Comitato 

Genitori riceviamo e volentie-

ri pubblichiamo. 

Oggi non c’è mezzo di comunica-

zione di massa tecnologicamente 

avanzato che non ci parli in tem-

po reale e in modo preoccupante 

della crisi. Una crisi che ha ormai 

carattere internazionale in un 

mondo sempre più globalizzato. 

Tutti siamo sempre più sintoniz-

zati sull’informazione mediatica, 

e ascoltando il continuo e pres-

sante racconto della difficile real-

tà che stiamo vivendo, definita 

come crisi economica, finanzia-

ria, etc., corriamo l’enorme ri-

schio di rassegnarci, di subirne le 

conseguenze, di vivere il presen-

te e guardare al futuro in modo 

condizionatamente allarmante. 

Giovani e Adulti hanno delle al-

ternative al rischio di vivere 

l’attuale “tempo della crisi” in 

modo passivo e angosciante? 

Assolutamente si! 

Fortunatamente, siamo in molti a 

dire che l’economia deve con-

frontarsi con l’alto valore umano, 

deve essere governata dall’etica 

e guidata seriamente dalla politi-

ca, e soprattutto deve essere 

progettata dalla “cultura”. Ma 

come possiamo passare dalle 

paole ai fatti? Come possiamo, 

Giovani e Adulti, essere sog-

getti attivi e non passivi, co-

me possiamo progettare un futu-

ro di speranza, cosa possiamo 

fare affinchè l’economia, la pro-

duzione, la tecnologia, etc. siano 

al servizio dell’uomo e non vice-

versa, come possiamo essere noi 

tutti protagonisti attivi del cam-

biamento e non subirlo?  

La storia passata e recente è pie-

na di lamentele, di accuse tra 

generazioni e di situazioni che si 

ripetono :  

“Non nutro più alcuna speranza 

per il futuro del nostro popolo, se 

esso deve dipendere dalla gio-

ventù superficiale di oggi, perché 

questa gioventù è senza dubbio 

insopportabile, irriguardosa e 

saputa. Quando ero ancora gio-

vane mi sono state insegnate le 

buone maniere e il rispetto per i 

genitori : la gioventù d’oggi inve-

ce vuol sempre dire la sua ed è 

sfacciata”.  (ESIODO – 700 a.C). 

Se questa dichiarazione non fos-

se accompagnata dal nome e 

dalla data la si  potrebbe attribu-

ire ad una personalità adulta, più 

o meno importante, dei nostri 

giorni, ma, contrariamente ai più 

usuali luoghi comuni, i Giovani di 

oggi come quelli di ieri, sono a-

nimati da una non mai sedata 

sete di sapere e d‟imparare! 

La scuola di oggi, in rapporto a 

quella di ieri, attraversata da 

molte voci talvolta discordanti, è 

discussa e fa discutere, ma, con 

progetti formativi aggiuntivi, 

permette ai Giovani un apprendi-

mento che va oltre alle nozioni 

contenute nei libri, venendo in-

contro alle mutate necessità so-

ciali. La scuola diventa necessa-

riamente un luogo non solo 

d’istruzione, ma anche di educa-

zione, di dibattito e di confronto, 

stimolando l’intelligenza dei Gio-

vani. In altre parole la scuola 

forma i Giovani mediante la cul-

tura. Una cultura autentica che 

non appiattisce le persone nella 

società, ma aiuta ogni individuo 

a inserirsi in essa con le proprie 

risorse originali, capaci di critica-

re, migliorare, far progredire la 

cultura e la società stessa. 

Può una scuola tecnica per Periti 

industriali fare questo tipo di cul-

tura? Ha oggi  il Diploma un va-

lore da spendere nella vita pro-

fessionale e di studio universita-

rio? Certamente sì! 

Il valore del titolo di studio è 

rappresentato dal reale 

“contenuto” che li lo consegue 

riesce a dare, da come il neo Pe-

rito Industriale dimostrerà di sa-

pere e di saper fare, sia che de-

cida di immettersi nel mercato 

del lavoro e sia che decida di ac-

crescere la sua formazione scola-

stica all’Università. 

Tuttavia, la scuola deve fornire ai 

Giovani non solo un ampio arco 

di conoscenze per la professione 

e per la vita, ma anche gli stru-

menti critici per confrontare tra 

loro le conoscenze acquisite. 

In questa ottica riveste molta 

importanza, in primo luogo, la 

collaborazione tra la Scuola e la 

Famiglia, per conoscere meglio i 

diversi compiti di ciascuno e per 

aiutarsi a svolgerli efficacemen-

te, senza che una invada il cam-

po dell’altra, anzi favorendo e 

assecondando quello che ciascu-

na fa nell’ambito delle proprie 

competenze, ma con l’obiettivo 

di educare in modo complemen-

tare i Giovani, in un sereno e co-

struttivo dialogo guidato dal sen-

so critico e dal confronto. 

Tutti i Giovani, ma specialmente 

quelli che vanno male, quelli che 

si sentono ingiustamente 

“etichettati”, devono necessaria-

mente confrontarsi e dialogare 

con i loro educatori, esternando 

le paure, le preoccupazioni, i 

rancori, la rabbia, i desideri in-

soddisfatti, le rinunce e le spe-

ranze per un futuro incerto che 

oggi viene prospettato da una 

società che esercita richiami che 

finiscono per contraddire le stes-

se discipline che scuola e fami-

glia tentano di impartire. 

Collaborazione per rivitalizza-

re il presente affinchè cessino i 

“doppi messaggi” e il futuro sia 

una promessa e non una minac-

cia, affinchè i Giovani nutrano la 

speranza e abbiano la risposta ai 

loro “perché”, affinchè si rivitaliz-

zi la motivazione all’impegno, 

all’applicazione, all’entusiasmo, 

allo slancio per costruire un futu-

ro credibile, affinchè essi stessi 

assumano il ruolo di protagonisti. 

Un augurio e un appello agli A-

dulti attivi, a quelli che credono 

ancora nel futuro e nel progresso 

umano, a quelli che hanno a 

cuore i Giovani e vogliano con-

cretamente aiutarli a costruire il 

loro futuro, e un invito a tutti gli 

Adulti che vogliono mettersi in 

gioco e far parte del Comitato 

Genitori della scuola, attraverso 

il quale Giovani e Adulti possano 

liberamente confrontarsi e dibat-

tere su argomenti che ci acco-

munano tutti (che ognuno può 

proporre su www.itismajo.it) e 

ricercare assieme soluzioni per 

una crescita e un arricchimento 

personali, fondato su basi cultu-

rali condivise che permettano di 

costruire un futuro migliore per 

tutti.               

Emanuele Segreto 



Sapresti indovinare chi è questa insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 

Anche questa volta 

hanno indovinato in 

molti. 

Segno che i nostri 

prof invecchiano be-

ne e, a parte qualche 

capello in meno…, 

sono rimasi uguali a 

trenta anni fa! 

Per chi non ci fosse 

arrivato sveliamo 

che si tratta del pro-

fessor Eugenio Me-

lita, docente di Dirit-

to, al Majo dal 1996. 

 

CIAO PROF 
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All’età di 7 anni 

festeggia il quin-

to compleanno 

della sorellina. 

Nel 1987, a 

22 anni, ra-

gazza alla 

pari in In-

ghilterra  con 

compiti di 

babysitter  

A 13 anni a 

sciare a Biel-

monte, nota 

località scii-

stica delle 

Alpi Biellesi 

4 

Nel 1983, a 

Monaco di 

Baviera: già 

allora ama-

va viaggia-

re. 

3 
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Generi ingenerosi 

Cortigiano: uomo di corte.   
Cortigiana: prostituta.  

Massaggiatore: chi per professione pratica 

massaggi. 
 

Massaggiatrice: prostituta.  

Il cubista: artista seguace del cubismo.  

 

La cubista: prostituta.  

Uomo disponibile: tipo gentile e premuroso.  

Donna disponibile: prostituta. 

Uomo di strada: uomo duro, vero uomo. 

 

Donna di strada: prostituta. 

Passeggiatore: chi passeggia, chi ama camminare. 

 

Passeggiatrice: prostituta. 
Mondano: chi fa vita di società. 

 

Mondana: prostituta. 

Uomo facile: con cui si ridi e ci si diverte.  

Donna facile: prostituta.  
Zoccolo: calzatura in cui la suola è costituita 
da un solo pezzo di legno.  
Zoccola: prostituta. Omaccio: uomo dal fisico robusto e 

dall’aspetto minaccioso.  
Donnaccia: prostituta.  

Uomo pubblico: personaggio famoso, in vista. 

 
Donna pubblica: prostitu

ta. 

Intrattenitore: uomo socievole, che tie-

ne la scena. 

 
Intrattenitrice: prostituta. 

Adesca
tore: u

omo ch
e co

glie al v
olo 

perso
ne e sit

uazio
ni. 

 
Adesca

tric
e: p

rosti
tuta. 

Uomo dall’alto bordo: tipo che possiede uno scafo d’altura. 

 

Donna d’alto bordo: prostituta (di lusso).  

Maiale: animale da fattoria. 

 

Maiala: prostituta. 

Uno squillo: suono del telefono. 
 

Una squillo: prostituta. 

Uomo da poco: miserabile, da 
compatire.  
Donna da poco: prostituta. 

Accompagnatore: pianista 

che suona la base musicale.  

 
Accompagnatrice: prostituta. 
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Idee da un soggiorno a Pracatinat 

 “Le persone di una  

persona,  
sono numerose in ogni  

persona”. 
 
Un cervello unico: ecco cos’eravamo.  
Sei giorni passati nella struttura al-
berghiera di Pracatinat insieme alla 

propria classe è stata un’esperienza 
nuova per tutti. Penso nessuno si 
aspettasse un soggiorno come 

questo.  
Una settimana passata a parlare, 
confrontarsi, discutere e ragionare 
sull’argomento ’intercultura’. Ma non 
è stato come ce l’aspettavamo. La-
vorando insieme al prof Elia e Eli-
sa, l‟educatrice, abbiamo praticato 

molte attività collegate le une alle 
altre. Siamo partiti dal parlare di Io 

come persona, di come Io fa parte 
di tanti gruppi e ha un suo sapere e 
tante culture che gli appartengono. 
L’Io è la propria persona; ognuno 

ha, in sé, diverse personalità e com-
portamenti che si adattano ai diffe-
renti contesti. 
 Il gruppo è un insieme di Io e diver-
se personalità, ma, comunque sia, 
essendo umani, tendiamo a difende-
re, avvantaggiare, cercare di miglio-

rare sempre di più il nostro gruppo, 

anche se questo è stato fatto casual-
mente e facendo parte di diversi 
gruppi (es. la classe, il gruppo dei 
tifosi, la squadra di basket ecc.) ab-
biamo delle diverse culture.  
Un detto africano dice: “Le persone 

di una persona, sono numerose in 
ogni persona”. 
Ogni persona si può considerare una 
cultura diversa, perché deriva da 
diverse esperienze, quindi la nostra 
identità è già intercultura. Tanti Io, 

che fanno parte di un gruppo e che 
hanno una propria cultura, le nostre 
esperienze, ciò che abbiamo passa-
to, ci hanno resi quelli che siamo 
ora. Ognuno di noi, avendo un carat-
tere differente, affronta le situazioni 
che gli capitano in modo diverso e 

questo si ribalta sulla persona e crea 
ciascun individuo. 
Le abitudini, gli usi e i costumi sono 
diversi, in ogni paese, in ogni gruppo 
di appartenenza. Ogni individuo o 

gruppo crea stereotipi sugli altri 
gruppi e le altre culture dati da ciò 

che si sente in giro, dai film che si 
guardano in tv o in base alle espe-
rienze che si sono acquisite.  
Ognuno di noi ha dei bisogni. O-
gni essere umano ha bisogno di ave-
re qualcosa a cui aggrapparsi per 

sopravvivere, percepire se stesso. 
Per prima cosa, ci sono i bisogni fi-
siologici, come l’acqua, il cibo e 
l’ossigeno, senza i quali ovviamente 

non potremmo vivere.  
Poi ci sono i bisogni di sicurezza e di 
appartenenza, che servono a poterci 
integrare in gruppo,  avere degli a-
mici, una famiglia. Riuscire a comu-
nicare, saper riconoscere il giusto e 

lo sbagliato. Più in alto nella gradua-

toria vengono i bisogni di autostima, 
che corrispondono ad un bisogno di 
fiducia da parte delle altre persone 
nei nostri confronti. Ed infine, l’auto-
realizzazione.  
Il bisogno di appartenenza genera 

quindi la “voglia” e il bisogno di es-
sere gruppo, ed ogni gruppo tende 
a chiudersi e a vedere se stesso 
come il migliore. 
Spesso giudichiamo le persone di un 

altro gruppo dall’apparenza, le eti-
chettiamo solo perché “abbiamo 

sentito dire che..”. Ci facciamo quin-
di un’idea di una persona, in base a 
dei pregiudizi che sono naturali, ma 
che, se conosciamo, siamo in grado 
di superare, essendo disponibili ad 
aprire la nostra mente ad una cono-
scenza reale, senza paure e consa-

pevoli che ogni cultura è portatrice 
di altre culture e quindi una ricchez-
za. 

 

Silvia Tosin (2ªG)  
 
 
 

È tutta una questione di  

metodo! 
 
Questo è il secondo anno di progetto 
Pracatinat. Il primo anno, personal-
mente, avevo snobbato il metodo di 

lavoro perché lo vedevo poco funzio-
nale. Per questa seconda volta mi 
sono posto il fine di capire a fondo il 

perché in questo luogo la maggior 
parte della classe lavora in modo 
positivo. Sicuramente aiuta la man-
canza di disattenzione dovuta  a fat-
tori esterni. Un'altra caratteristica 
favorevole è la posizione delle sedie. 
Il cerchio è un ottimo metodo 

poiché chi parla può essere visto 
e ascoltato da tutti. Inoltre, dal 

punto di vista degli insegnanti, si ha 
un maggiore controllo della classe 
(ad esempio è difficile usare i cellu-
lari o parlare col vicino). È emblema-

tica la figura del cerchio ed io imma-
gino che le idee che vengono tirate 
fuori dal gruppo rimangono metafo-
ricamente ancora al centro, diven-

tando patrimonio di tutti. In questa 
settimana ho notato parecchi miglio-
ramenti, ma ancora alcune cose non 
vanno molto bene. Ho notato che la 

classe partecipa attivamente alla 
discussione orale ma poco al pren-
dere appunti. Corretta questa pecca 
darei un voto altissimo alla qualità 
del lavoro svolto. 
Nonostante questi elementi positivi è 

bene analizzare anche quelle difficol-

tà che potrebbero sorgere nell'appli-
care il metodo a materie scientifiche 
o diverse dall'italiano. Credo che 
questo metodo possa funzionare an-
che al di fuori d'italiano per alcuni 
motivi. In prima battuta perché si 

lavora in modo progressivo, ovvero 
dapprima si lavora da soli, poi si di-
scutono le singole idee in gruppo 
ristretto di persone e quindi si parla 
con la classe delle difficoltà, dei dub-

bi e delle idee diverse. È importan-
tissimo, secondo me, sottolineare 

come sia esponenzialmente migliore 
il metodo Pracatinat rispetto al me-
todo classico. Infatti nel primo caso 
lavorare da soli è una sorta di obbli-
go, mentre nel secondo metodo chi 
è bravo lavora e ottiene risultati e i 
meno bravi, invece, non si sentono 

parte del gruppo classe, abbassano 
così il livello di attenzione e di voglia 
di stare insieme. Il secondo motivo 

per cui è un buon metodo anche al 
dì fuori d'italiano è che l'unione 
delle idee ne forma una più soli-

da e corretta (questo significa che 
deve essere condivisa da tutti). Vedo 
bene questo metodo nella maggior 
parte delle materie scolastiche, co-
me ad esempio: italiano, storia, chi-
mica, fisica, diritto e scienze. È più 
complicato applicare questo metodo 

a materie come l'informatica e la 
matematica perché sono scienza 

molto precise, non lasciando spazio 
a interpretazioni e idee diverse. 
Il metodo di lavoro che abbiamo 
sperimentato in un certo senso viene 
già utilizzato nelle materie citate 

prima, ad esempio in fisica ci ponia-
mo delle domande per risolvere dei 
problemi. 
Non nascondendo il fatto di voler 
testare il metodo in biologia 
(materia scientifica) e storia ( mate-

ria umanistica) per confrontare e 

capire realmente se questo modo di 
lavorare è funzionale in ogni materia 
o solo quelle umanistiche. In teoria 
dovrebbe funzionare, chissà che non 
s'impari di più e meglio. Poi anche il 
detto dice: tentar non nuoce!  

 

Luca Leone (2ªG) 
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Siti per tutti 

 

 

Pagina realizzata da Gabriele Lombardo e Daniele Papagni (2ªC) 

Zeusnews: è un notiziario dedicato a quello che succede nel 

mondo di Internet, dell’informatica, delle nuove tecnologie e an-

che della telefonia. Per commentare, basta andare al loro forum 

ufficiale, pieno di sezioni trattando di vari argomenti del web e 

non solo. 

Multiplayer.it: uno tra i migliori siti italiani di video-

giochi, di recensioni e video recensioni, le uscite dei 

giochi, di software e console. Hanno ovviamente an-

che loro un forum sempre aggiornato sulle novità del 

giorno. Si possono commentare le recensioni, dire se 

hai quel gioco o se lo comprerai, dare una valutazio-

ne di quel gioco, discutere,fare sondaggi con altre 

persone. 

Yahoo! Eurosport.com: è un sito dove si ricavano informazioni su 

ogni genere di sport nel mondo; le notizie che finiscono in prima pa-

gina sono principalmente quelle sul calcio, formula 1, basket,tennis, 

motomondiale e per finire le partite dei vari sport dei nostri azzurri. 

In questo periodo inizierà il campionato di Formula 1 e quello della 

MotoGp, il primo senza il pilota Marco Simoncelli, che ci ha lasciato il 

23/10/2011 nella penultima gara del motomondiale in Malasya. Ci si 

può registrare per avere sempre le informazioni in tempo reale in-

viando e-mail. Si può rispondere ai sondaggi riguardanti gli sport, 

giocatore migliore, squadra migliore e altro. 

Nonciclopedia: è una versione di Wikipedia fatta in modo 

divertente, facendo la parodia di tutti e tutto. Nasce nel 

2005 vem attualmente ha 12.689 voci. Queste voci possono 

essere modificate da chiunque voglia. Ci sono varie sezioni, 

ad esempio horroscopo oppure il nondizionario. 

FLATlandia: un sito che parla di un libro scrit-

to Edwin A. Abbott pubblicato nel 1882 e ben 

presto diventato un classico della letteratura 

fantastica. Questo libro narra le avventure di 

un quadrato che dal suo universo bidimensio-

nale intraprende un viaggio verso le altre di-

mensioni. 

Coming Soon.it: sito dove è possibile trovare antepri-

me, recensioni, immagini,trailer di film. Si possono vede-

re quelli che usciranno prossimamente oppure vedere le 

classifiche di quelli più visti oppure più attesi. 
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La cultura sale in cattedra 2012 

Rappresentativa biennio calcetto ITI Majorana batte ITC Levi 6-5 ai tempi supplementari 

Gastone, Lequio, Loiodice, Grasso, Briamonte , Saccà,  

Panorama, Omari, Cammarere, Carbone 

                 MAJORANA             LEVI 



Ritorno in madre patria 

Il 26 Novembre è stato per me 

l'ultimo giorno di  di frequenza 

del  primo trimestre. 

Ero in procinto di partire per tor-

nare nella mia vera casa, nel pa-

ese che mi ha visto nascere, sa-

rei tornato ad assaporare un ca-

lore che non sentivo più da dieci 

anni. 

Dieci anni, un lungo periodo in 

cui avevo costruito la mia vita 

qui in Italia.  

Un  tempo troppo lungo che non 

mi  permetteva trovare la voglia 

di partire e tornare nella mia 

madre patria: l'Ecuador. 

Già, può sembrare strano: quale 

diciottenne straniero non vorreb-

be tornare nel suo paese d'origi-

ne, al caldo, senza scuola, pen-

sieri e per un mese e mezzo?!  

Beh! IO. 

Le ultime due notti trascorse in 

Italia credo di non aver dormito. 

Ho solo pensato e sperato di tor-

nare presto. 

 

E' stata mia madre a prendere la 

decisione di fare questo viaggio 

perché doveva risolvere dei pro-

blemi relativi alla casa di nostra 

proprietà. E' riuscita ad acquista-

re i biglietti ad un prezzo davve-

ro vantaggioso e così siamo par-

titi, gettando per alcune settima-

ne la nostra routine quotidiana 

alle spalle.  

Il giorno della partenza non feci 

altro che pensare al mio rientro. 

Arrivai in Ecuador che erano le 

19:30. Cercavo di capire che 

giorno fosse lì o che giorno fosse  

in Italia.  

Non capivo,ero confuso. Non a-

vevo neanche il tempo di pensa-

re,perché appena cercavo di far-

lo sbucava fuori qualche faccia 

nuova  che stentavo a riconosce-

re .  

Tutti i miei "piccoli" amici d'in-

fanzia erano cresciuti e cambiati. 

Mi salutavano con un solo baci-

o,non ero più abituato. Mi capita-

va spesso di rimanere con l'altra 

guancia all'aria, aspettando il 

secondo bacio, ma niente.  

Ora quelle guance che  non ricor-

davo a chi appartenessero mi 

sembravano scaldate da un te-

pore piacevole e molto  differen-

te dal caldo italiano. 

Giunti a casa mi sentii quasi un 

estraneo, era totalmente diversa 

da come l'avevo lasciata all'età 

di otto anni: la cucina era più 

grande,il bagno aveva le pia-

strelle e i muri erano stati into-

nacati.  

Non era affatto come la ricorda-

vo. 

 

La prima cosa che notai della 

gente era che, nonostante 

non fossero ricchi, sapevano 

come divertirsi,anche solo 

con piccole cose. 

 

Era gente che sapeva come dare 

il benvenuto. 

Dopo aver salutato a destra e a 

manca,e aver finto tante risa-

te,andai sulle scale che ci sono 

fuori da casa mia,mi sedetti sul 

primo scalino, guardai il barrio 

(quartiere) e cominciai a piange-

re senza farmi vedere. Mentre 

tutti erano dentro a festeggia-

re,io me ne stavo lì fuori a pian-

gere come un bambino;ed ero lì 

solo da un'ora!! 

Alle 21:30,causa fuso orario, a-

vevo già sonno e volevo solo 

dormire. Con due occhi gonfi co-

me una mongolfiera,a causa del 

pianto,salutai tutti e andai a dor-

mire. Mi sembrava l'unica cosa 

giusta che  potessi fare. 

Tutta la mia prima settimana la 

trascorsi così,a cercare di ricor-

darmi chi erano alcune delle per-

sone che mi salutavano,a fingere 

di essere contento di stare lì e a 

letto alle 20:00 massimo! Ci fu 

una sera in cui addirittura pensai 

di essere finito in un altro mon-

do.  

 

TUTTO TOTALMENTE  

DIVERSO DALL'ITALIA, 

IN OGNI PICCOLO  

DETTAGLIO 

 

La seconda settimana continuavo 

a non voler stare lì. Nonostante 

quasi ogni sera la gente del bar-

rio organizzasse una festa,non 

mi andava di partecipare e finge-

re di essere allegro. 

Dopo circa una settimana il mio 

umore cominciò a cambiare gra-

zie a  Fernanda, ovvero,  la mia 

fidanzatina o amica del cuore di 

quando ero bambino. 

Anche lei cambiata, cresciuta, il 

suo viso e il suo corpo  ormai 

trasformati in una splendida don-

na affascinante e decisamente 

vivace!  

 

Quando mi ha incontrato la pri-

ma volta non mi ha riconosciuto, 

ero per lei un perfetto estraneo, 

non scorgeva nei miei lineamenti 

il suo amico di un tempo. Ma le 

distanze a volte nella vita si re-

cuperano in brevissimo tempo e 

dopo sole poche ore eravamo di 

nuovo quelli di un tempo, vicini 

più che mai! 

E’ stato un gioco ripercorrere al-

legramente i giochi di un tempo, 

ricordi d’infanzia che mi hanno 

riportato a riappropriarmi di un 

luogo e delle persone della mia 

infanzia. 

Credo di dover ringraziare Fer-

nanda per avermi aiutato a risco-

prire la bellezza dell’Ecuador, è 

stato come guardare quei luoghi 

attraverso i suoi occhi: un sogno. 

Il passo è stato breve per torna-

re a godermi la vita come un 

tempo. La sera ho cominciato a 

partecipare ad alcune feste, ho 

riscoperto il piacere di ballare e 

con lei parlavo e mi confidavo 

ogni sera dopo che tornava da 

lavoro. 

In questo turbinio di travolgente 

allegria arrivò  la tanto attesa 

festa di Natale e l'Ecuador era di 
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nuovo la mia terra. 

L'idea di non voler più tornare in 

Italia stava pian piano nascendo 

nella mia testa,ma non l'avrei 

MAI ammesso di fronte ai miei 

famigliari, forse per orgoglio. 

Della mia nuova vita mi piaceva 

ogni cosa: il ballo, la gente alle-

gra e disponibile, i bambini che 

pensavano solo ad essere bambi-

ni, i piatti tipici, il modo di pensa-

re, ma soprattutto il fatto che la 

gente sapesse vivere senza 

pensare costantemente al de-

naro. 

 

La mattina del 31 ricordo che  co-

minciai la giornata avvolto da una 

sensazione di tristezza, forse per 

le troppe emozioni vissute nelle 

ultime settimane o semplicemen-

te perché l’ultimo giorno dell’anno 

porta con sé sempre troppi pen-

sieri. Ancora una volta a risolle-

varmi da quella strana apatia arri-

vò Fernanda  a casa nostra ed 

entrò gridando:  

 

"FELIZ AÑO NUEVO!"  

 

Ricordo che an-

che quella sera 

mangiai tantis-

simo. 

La festa, il vino 

e la compagnia 

portarono la 

gioia di sempre 

nella mia casa. 

Fu la notte più 

lunga del mio 

soggiorno, in 

senso positivo 

questa volta!  

Nel barrio ci fu una grandissima 

festa che andò avanti fino alle 

12:00 del 1 Gennaio 2012! 

 

Il viaggio più bello però lo feci il 

10 Gennaio. Tappa: Quito 

(capitale Ecuador). 

Appena arrivati credetti di  essere 

tornato in Italia per l'improvviso 

calo di temperatura! 

 Non me lo sarei mai aspetta-

to,ma pioveva e faceva freddo. Il 

bel caldo di Guayaquil che riempi-

va i miei polmoni fino a qualche 

ora prima era scomparso. Ma non 

mi importava,volevo godermi la 

capitale anche se con il freddo. 

Andai in centro,molti di voi non ci 

crederanno,ma mi sembrava di 

essere finito nel centro di New 

Y o r k .  M o l t i  g r a t t a c i e -

li addobbavano i lati delle strade, 

e la notte venivano sostituiti da 

splendide luci. Erano tanti anche i 

negozi giganti in cui poter fare un 

po' di sano shopping. 

Restai a Quito solo quattro giorni, 

ma in quei quattro giorni visitai 

anche il CENTRO DEL MONDO. Il 

punto esatto nel quale si divide il 

mondo. Era tratteggiata per terra 

la linea che evidenziava il punto 

di "divisione". Lo attraversai, e 

sembrò di sentirmi un po' più vici-

no all'Italia. 

Mangiai tutti i piatti tipici del po-

sto: uno migliore dell'altro! 

 

Dal 15 in poi visitai tutto il centro 

di Guayaquil, cosa che non avevo 

potuto fare prima per tanti pro-

blemi. 

Mi fece lo stesso effetto che Qui-

to: tutto interessante e bello ma 

diverso dall' Italia. 

I posti più visitati dell'Ecuador, 

oltre alle Isole Galapagos, sono Il 

Malecon e 

Las Peñas. 

Quest 'ul t ima 

consiste in una 

salita di 430 

scalini, con ai 

lati vari negozi 

di diverso tipo. 

Si arriva infine 

in cima, alla  

punta di un 

faro e da lì si 

può godere la 

fantastica visuale di una parte di 

Guayaquil. 

 

Come tutte le cose belle, anche il 

mio lungo soggiorno in Ecuador 

stava volgendo al termine, il gior-

no del  31 Gennaio ci siamo recati 

in aeroporto per rientrare in Ita-

lia. 

 Aiuto! Non voglio tornare! Qual-

cuno fermi questi dannati aerei e 

lasciatemi qui dove sono nato, 

dove ho riscoperto la mia vita, la 

mia gente, le mie radici. 

Ma queste voci non le ascolta 

nessuno, restano un urlo soffoca-

to  schiacciato in fondo al nostro 

stomaco ed è lì che   agonizzano. 

 Non riuscivo a crederci,un altro 

pianto perché stavo partendo per 

rientrare a casa, ma non sapevo 

più quale fosse la mia casa. 

 

Pianto di arrivo e di partenza. 

  

Tornare nella propria madrepatria 

è fantastico,l'ho vissuto in prima 

persona. Sono cresciuto,mi ha 

maturato. 

Ho visto che lì la gente non cade 

in disperazione per una semplice 

TV senza digitale terrestre o i 

bambini di 12 anni non piangono 

all'idea di non ricevere in regalo 

un I-phone. Lì è tutto diver-

so,sono più maturi e sanno cos'è 

la povertà.  

 

Ma forse è proprio questo fat-

to che trasforma la gente in 

persone migliori  e capaci di 

costruire il loro futuro. 

Edward Zambrano (4ªCinf) 
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Scheda dell‟Ecuador 

 
Ordinamento politico: Repub-

blica 

Capitale: Quito 

Superficie: 283.560 kmq (quasi 
quanto l’Italia) 

Popolazione: 13.547.510 (luglio 

2006) 

Etnie: 65% di meticci (misto fra 
amerindi e bianchi); 25% dio a-

merindi; 7% di spagnoli e altri; 

3% neri 

Lingua: spagnolo (lingua ufficia-
l e ) ;  l i n g u e  a m e r i n d i 

(specialmente Quechua) 

Religione: 95% cattolici 

Alfabetizzazione: 92,5% (Italia: 
98%) 

Mortalità infantile: 7,5 per mille 

(Italia: 5,7 per mille) 

Speranza di vita: 73,55 M e 
79,43 F (Italia: 76 M e 82 F) 

Popolazione sotto la soglia di 

povertà: 41% (poveri il 20%)  

Prodotti esportati: petrolio, ba-
nane, fiori, gamberetti 

Debito estero: 18,09 miliardi di 

dollari 

Spese militari: 650 milioni di 
dollari, pari al 2% del Pil (Italia: 

1,6%) 



SSX (Snowboard Super Cross ) 
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Data di uscita: Febbraio 2012 

Genere: Sport 

Pubblicazione: Electronic Arts 

Piattaforme: XBOX 360, Play Station 3 

Produttore gioco: Todd Batty 

 

Gioco: 

I giocatori possono scegliere uno dei nu-

merosi snowboarder, ciascuno con le 

proprie abilità. Selezionato il percorso, 

inizia il gioco, dove il giocatore troverà 

ostacoli, rampe, trampolini di lancio e 

altri oggetti per eseguire dei tricks che 

faranno ottenere punti. Mentre alcuni 

tricks hanno origini reali nello 

snowboard, molti dei più avanzati non 

sono realistici e vanno contro la fisica.  

 

Ambientazione: 

Il gioco è ambientato nelle montagne innevate, dove i protagonisti dovranno esibirsi in acrobazie con i 

loro snowboard. 

 

Sviluppo: 

Ci sono poi una serie di titoli a cui gli sviluppatori si sono ispirati per realizzare diversi aspetti. Innanzi-

tutto, le serie Need for Speed e Burnout, dai quali è stato preso il senso di adrenalina e spettacolarità 

delle gare. C'è poi, inaspettatamente, Plants vs Zombies, per la crescita dell'equipaggiamento tattico che 

via via viene messo a disposizione del giocatore. Borderlands è stato utile per dare sostanza al sistema di 

gestione e utilizzo dei vari equipaggiamenti. 

 

Grafica: 

Come ha spiegato il creative director del gioco, Todd Batty, in termini di dimensioni delle aree e di nume-

ro delle piste e dei percorsi che sarà possibile affrontare, il nuovo SSX si lascerà alle spalle tutti i prede-

cessori, e di parecchie lunghezze. 

 

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. 

 

Ispirazioni: 

Il gioco ispirato a World 

of Warcraft e Call of 

Duty: Black Ops hanno 

lasciato il loro segno nel 

nuovo SSX. Il primo per 

quanto riguarda la cre-

scita progressiva del 

proprio personaggio e 

degli equipaggiamenti, 

che si rendono in questo 

modo disponibili, il se-

condo per la gestione 

globale dell'esperienza, 

con i giocatori che pos-

sono guadagnare crediti 

e scommetterli sulle loro 

o altrui performance. 

 

 

Pagina realizzata da Lorenzo Galatioto e Luca Francione (2ªC) 



Helmer : “Non sei....non sei stata felice?” 
Nora :“No; sono stata allegra ecco tutto. E tu sei stato molto affettuoso con me. Ma la nostra casa non è mai stato 
altro che una stanza da gioco. Qui sono stata la tua moglie-bambola, come ero stata la figlia-bambola di mio padre. 
E i miei bambini sono stati le bambole mie. Quando tu giocavi con me io mi divertivo esattamente come si divertiva-

no i bambini quando io giocavo con loro..” 
 

Con tono pacato, fermo e incurante di ogni replica, Nora spiega al marito ciò che ora le appare chiaro limpido neces-
sario: la volontà di riappropriarsi della propria vita. 
Nora comprende la sua nuova condizione di donna, la necessità di dover cominciare un nuovo percorso, lontano da 
tutti coloro che avevano fatto parte della sua vecchia vita.  
Personaggio ambiguo che l'autore svela poco alla volta. 

Nelle prime pagine,  Nora appare al lettore come una donna capricciosa che gioca e si diverte tutto il giorno e si ar-
rabbia per cose molto futili.. 
Il mutamento e la presa di coscienza di Nora avvengono improvvisamente quando finalmente capisce che suo marito 
non è in realtà quella nobile creatura che lei sperava che fosse.  
Nora comprende che il suo ruolo in quel matrimonio, durato otto anni, è stato quello di una semplice e bella mario-
netta costretta a vivere in una casa di bambola, come aveva  sempre fatto fin dalla nascita.  

Nora rappresenta anche una testimonianza dell'insopprimibile desiderio alla libertà e all'esaltazione della vi-

ta. La donna afferma di non condividere le convenzioni della società in cui vive e di non riuscire a convincersi che 
siano giuste, poiché ella non è disposta a rinunciare a vivere. 
Nora fa questa scelta  perché vuole prima di tutto vivere pienamente e realizzarsi come persona, badando a sé stes-
sa autonomamente senza essere mai più la bambola di qualche bambino viziato.  

 

Giulia Camarchio e Luca Converso (4ªCinf)  

Questo libro è la chiave per smettere di fumare perchè non si basa su inutili tecniche intimidatorie, né fa appel-

lo alla forza di volontà, ma dimostra capitolo per capitolo che ogni fumatore è in grado di smettere serenamente e di 
propria iniziativa. 
L'autore del saggio è un militare che fumava dalle 60 alle 100 sigarette al giorno. 

La lettura  si propone scorrevole e coinvolgente e aiuta ad acquisire la convinzione che il fumo non è altro che un 
vizio acquisito a causa  di un “lavaggio del cervello” favorito dalla televisione e dai media. 
L'autore, infatti,  invita il lettore a continuare a fumare durante la lettura perchè proprio mentre  si legge si potrà 
percepire il lento  cambiamento del gusto della sigaretta. 
Proprio così; potrà sembrare assurdo, ma la verità è che la forza della parola sulla nostra mente è tale da farci per-
cepire in modo totalmente diverso il sapore del tabacco. 
Uno dei passi fondamentali è far scoprire  ai fumatori che  il gusto della sigaretta non piace a nessuno.  E' 

proprio questa, purtroppo,  la trappola del fumo: rendersi desiderabile. 
Nessuno in teoria diventa dipendente di un qualcosa che non piace, ma il fumo merita un approfondimento 

diverso. Tutti probabilmente ricordano i “primi tiri” come un'esperienza poco piacevole, anzi tutti affermano di aver 
avvertito una sensazione a tal punto sgradevole da risultare spontaneo rigettare a colpi di tosse quel fumo e tenerlo 
così lontano dalla propria bocca. 
Sicuramente non è argomento secondario ricordare che la pianta del tabacco è inserita nell'elenco delle 

piante velenose e anche questo porta ad un'ulteriore riflessione, si tutela purtroppo nella nostra società 
l'interesse delle multinazionali e solo in un secondo tempo la salute dei cittadini. 
 Avviato questo processo del rinnovamento, il nostro cervello capisce che ciò in cui si credeva non esiste più, 
tutto ciò che era certo è diventato incerto e tale disgregazione apre nuovi scenari. 
Cosi inizia la guarigione. 
Come ogni guarigione e come ogni percorso di acquisizione di una nuova consapevolezza e radicalizzazione  di un 
nuovo comportamento questo percorso richiede maturità e perseveranza nel perseguire questo obiettivo, ma la gra-

tificazione giungerà da ogni fibra del corpo quasi come ringraziamento per il nuovo stato di salute. 

 
Da circa sessanta giorni ho smesso di fumare, non credo di essere completamente guarito, so bene che servirà molto 
temo al mio organismo per rigenerarsi. 
Oggi mi sento meglio, ho più soldi in tasca da spendere, respiro meglio, ho più fiato nelle attività sportive e sopra-

tutto solo ora mi sono accorto di essere più capace a concentrarmi e per uno studente vi assicuro che questa non è 

cosa da poco.        

Emanuele Favaro (4ªCinf.) 

Appassionarsi alla lettura di testi teatrali e riscoprire un classico che apre una nuova 

stagione di produzione in cui le donne assumono nuovi ruoli. 
Casa di bambola 

Autore: Carl Allen  

Testo teatrale scritto da Henrik Ibsen nel 1879 

Editore: EWI  

Recensir recensendo                                                               IL CALAMAJO 13 

E' facile smettere di fumare se sai come farlo  
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C/C++ Language:  Nanga Parbat (difficoltà 1) 

Problema tratto dalla Selezione Regionale 

per le Olimpiadi dell’Informatica 2010 

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

8 
3 
-1 
6 
-7 
1 

4 
0 
-4 

5002 

SOLUZIONE A PAGINA 19 

Durante la lunga scalata delle cime attorno al Nan-

ga Parbat, Reinhold Messner riesce a trasmette-

re al campo base, a intervalli regolari, solo il disli-

vello percorso rispetto all'ultima trasmissione.  

Se invia un numero positivo P, allora è salito di P 

metri rispetto alla precedente trasmissione; se in-

via un numero negativo -P, allora è sceso di P me-

tri rispetto alla precedente trasmissione; se infine 

invia P=0, non ha cambiato altitudine.  

Messner parte dal campo base a 5000 metri. 

I suoi collaboratori al campo base ricevono tali rile-

vamenti: aiutali a identificare l'altitudine che risulta 

più frequentemente rilevata in questo modo. 

 

Dati di input 

Il file input.txt è composto da N+1 righe. La prima riga contiene l'intero posi-

tivo N, il numero dei rilevamenti trasmessi da Messner. Ciascuna delle suc-

cessive N righe contiene un intero che rappresenta il dislivello percorso rispetto alla precedente trasmis-

sione. 

 

Dati di output 

Il file output.txt è composto da una sola riga contenente l'altitudine che risulta più frequentemente rile-

vata in questo modo dal campo base. 

 

Assunzioni 

  2 ≤ N ≤ 1000 

-100 ≤ P ≤ 100 

 

 

Note 

 L'altitudine iniziale vie-

ne  rilevata a fini della rispo-

sta. 

 Viene garantito nei dati 

di input che l'altitudine più 

frequentemente rilevata è 

unica. 

6 
7 
-7 
7 
-7 
7 

-7 

5000 5 
10 
-2 
0 
3 
1 

 

5008 
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English on mobile 

 

La tecnologia ha fatto passi da gigante, la posta tradizionale è stata sostituita da quella elettronica e or-

mai l'intero mondo del web è totalmente accessibile ovunque ed in ogni momento anche con i nostri cel-

lulari o smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche il modo di imparare l'inglese si è trasformato, diventando più semplice, interattivo ed accessibile. 

Basta disporre di un apparecchio mobile, come un cellulare di ultima generazione, che ci permetta il col-

legamento ad Internet per poter seguire una lezione di inglese seduti comodamente sul proprio divano 

oppure nel traffico cittadino tra una fermata e l'altra del metrò. 

 

 

Con pochi semplici passi è possibile scaricare in podcast una delle lezioni del British Council

(learnenglish.britishcouncil.org)il sito web ideato appositamente per 

fornire utili strumenti a chi vuole imparare o migliorare il proprio ingle-

se. 

 

Ecco come fare: 

 

1. Scarica dall'APP STORE del tuo iPhone, iPod, iPad oppure dall'AN-

DROID MARKET del tuo smartphone o tablet Android l'applicazione del 

British Council, usandolo come chiave di ricerca 

 

2. Installalo 

 

 

3. Lancialo e... Enjoy your English!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagina a cura di Carbone, Catino, Gagliardelli, Maffione  

(5ªC inf) 



Gioventù bruciata 
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Il 27, un numero sfortunato, un’età fatale per molti artisti, deceduti all’età di 27 

anni; quasi una maledizione che ha colpito diverse rockstar come Jimi Hendrix, Jim 

Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain e Janis Joplin. Tutte queste 5 rockstar sono sta-

te inserite nel club 27 classico. 

Questa maledizione è partita nel 1938 da Robert Johnson, uno storico bluesman 

che è stato ritrovato morto in circostanze mai del tutto chiarite; si dice che avesse 

fatto un patto con il diavolo ma infine divenne il capostipite della maledizione del 

27. 

 

La prima rockstar a morire è stato Brian Jones  nato 

il 28 febbraio 1942 è stato il fondatore del famosissimo 

gruppo rock The Rolling Stones e ne è stato anche il 

chitarrista; è morto affogato in piscina il 3 luglio 1969 

(27 anni). 

 

Jimi Hendrix è nato il 27 novembre 1942, era un appassionato di chitarra 

elettrica ed era il cantante della sua band chiamata Jimi Hendrix Experience; 

è morto per soffocamento da vomito dopo aver bevuto un cocktail con alcol e 

tranquillanti. Era il 18 settembre 1970 (27 an-

ni). 

 

Janis Joplin    è nata il 19 gennaio 1943 ed è 

stata una grandissima cantante blues; è morta 

per overdose di eroina il 4 ottobre 1970 (27 

anni). 

 

Jim Morrison è nato l’8 dicembre 1943 ed è stato un cantante, poeta e 

uomo di recitazione sul palcoscenico; inoltre è stato il direttore dei 

videoclip delle canzoni dei Doors. È morto a 

causa di un arresto cardiaco il 3 luglio 1971 

(27 anni). Dopo la morte di Jim Morrison uscì 

sui giornali un articolo che parlava della ma-

ledizione dei 27, cioè musicisti morti a 27 an-

ni con almeno una J nel nome o nel cognome. 

 

Kurt Cobain è nato il 20 febbraio 1967 ed è stato cantante, chitarrista di 

Nirvana. Si dice che sia morto suicidandosi con un colpo di fucile il 5 aprile 

1994 (27 anni). È stato comunque inserito nel club dei 27 anche senza ave-

re una J nel nome o nel cognome. 

 

Ci sono moltissimi altri artisti morti all’età di 27 anni, tra cui la recente mor-

te di Amy Winehouse, la giovane cantante 

nata il 14 settembre 1983 e trovata morta nel-

la sua casa a New York il 23 luglio 2011 per aver esagerato nel bere co-

cktail contenenti droga. 

 

 

Sfortuna? Maledizione? Sta di fatto che le morti di 

queste rockstar a 27 anni hanno rivoluzionato il mo-

do di guardare il rock. 

Sono molte le coincidenze che si possono trovare in 

queste morti: ad esempio sommando i giorni delle 

date di morte dei 5 artisti inseriti nel club 27 si nota 

che la somma corrisponde a 33, cioè tutti gli artisti 

morti all’età di 27 anni, tutto ciò prima che morisse Amy Winehouse la scorsa esta-

te.  

Saranno solo superstizioni…?  

Brian Jones   

Kurt Cobain  

Janis Joplin 

Jimi Hendrix  

Jim Morrison  

Pagina a cura di: 

Alessio Schiavo e Giorgio D’Alessandro  (2ªC) 
Amy Winehouse 



Memes Faces: il nuovo fenomeno di Facebook 

Pagina a cura di Samuele Ruffino (2ªC) 

Per ridere un po‟                                                                                                                               IL CALAMAJO 17 
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Attenzione! Attenzione! Notizia straordinaria!! 
Interrompiamo le lezioni per dirvi che... 

 

La classe 5ªC inf, nell'ambito del progetto 
 

Lotta alla Tratta di Persone e al Turismo Sessuale 
 

ha finalmente ultimato la realizzazione di un brano musicale dal titolo 
 

Le Carezze del Disprezzo  
  

Le Carezze del Disprezzo vuole affrontare il tema, purtroppo dilagante, della mancanza di informazione 

rispetto a fenomeni poco umani; il traffico di ragazze provenienti da paesi del terzo mondo e la denuncia 

del turismo sessuale. 

Per alimentare il mercato della prostituzione, migliaia di donne vengono allontanate dalle loro famiglie e 

dalla loro terra con false promesse. 

Sempre più ragazzi, uomini ed anche donne da tutto il globo trascorrono ogni anno le loro vacanze nelle 

famose mete del sesso come Cuba e la Thailandia per pagare un rapporto oppure acquistare persone da 

portare a casa. 

 

Ma veramente il sesso può essere così malefico da mettere in moto questa squallida macchi-

na?? Credeteci, sono solamente Carezze del Disprezzo. 

 

La canzone ed il testo sono stati scritti ed interpretati dalla band della 5ªC inf presso il Majo Music Lab 

così come la progettazione e realizzazione del videoclip. 

Con la collaborazione della prof.ssa D'Orta (testo), del prof. Astorino (voce e montaggio video) e dei 

proff. Serina, Aulicino e Caucino (consulenza tecnica e registrazione). 

Il videoclip ed il brano saranno a breve disponibili presso l'Archivio Multimediale dell'I.T.I. Majorana.  

 

THE CARESSES OF CONTEMPT 

(Le Carezze del Disprezzo) 

 

Sapori d’autunno sparsi nell’aria, 

Calore, d’estate, sulla mia pelle. 

Nella cantina voci arrabbiate, 

Ricordi, affollati, arrivano a fiumi. 

Calici di vino riempiti e svuotati, 

Riempiono l’aria e un lento vapore 

    Confonde le idee 

 

   Sapori di una notte d’estate, 

Trascorsi, con donne, dai visi confusi, 

i corpi si intrecciano ad anime perse, 

la mente si spegne, ogni cosa è perduta. 

La luce dell’alba, ma quanto squallore, 

gli altri non sanno, il vero dolore. 

Confonde le idee 

 

Le carezze del disprezzo  

Io le sento ancora addosso,  

credimi è solo sesso. 

Nella vita ha solo un prezzo. 

Ti volti un istante, ti guardo soltanto, 

capelli scomposti nascondono il viso, 

quel viso segnato dal passo del tempo 

Dolore, profondo, scavato nel cuore 

ti tengo vicino, non ho più parole 

Calore, dolore, si fondono insieme. 

Confonde le idee 

P.S. a cura della coordinatrice del progetto 

Il progetto Lotta alla tratta di persone e al turismo 

sessuale mi ha dato la possibilità di affrontare con i 

ragazzi delle classi 4ª e 5ª C inf, un problema com-

plesso della nostra società di cui spesso non si parla  

nelle scuole. 

L'idea di realizzare un videoclip ha richiesto impegno 

e dedizione, ma soprattutto ha necessitato di compe-

tenze e professionalità specifiche.  Queste caratteri-

stiche ho dovuto rintracciarle all'interno del nostro 

Istituto, che si rivela essere in queste occasioni ricco 

di opportunità. 

Oggi posso dire GRAZIE ai colleghi prof. Eugenio 

Astorino e Fabio Caucino per aver accettato di 

condividere quest'esperienza e per aver lavorato con 

passione, allegria e disponibilità a questo progetto. 

Grazie a loro e a tutti gli allievi, ho visto lentamente 

prendere corpo un prodotto, che non solo ci ha am-

piamente soddisfatti, ma è risultato essere a costo 

zero per l'istituto. 

In una società in cui l'interesse del singolo sembra 

una regola, il nostro gruppo ha lavorato contro ten-

denza facendo leva sul sentimento che alberga in 

ogni insegnante, che ama davvero il proprio lavoro e 

non si limita ad una semplice lezione frontale in ora-

rio curricolare, ma si appassiona e si confronta con 

gli allievi costantemente senza cercare in un'assurda 

burocrazia un (seppur meritato) compenso. 

Poche righe per dire grazie a Eugenio e Fabio e na-

turalmente a tutti i ragazzi che con sincero inte-

resse hanno lavorato e prodotto in una scuola 

sempre meno ancorata al passato e sempre più 

vicina al futuro. 

Prof.ssa Loredana D'Orta  
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#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

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

{system("TITLE Nanga Parbat"); 

  int freq[100000]; 

  int base = 5000; 

  int dislivello; 

  int i; 

  int posizione; 

  int rilevazioni; 

  FILE *stream; 

 

 for(i=0;i<100000;i++)  {freq[i] = 0;} //inizializzazione a 0 del 

vettore delle frequenze 

 freq[base]=1; //inizializzazione a 1 della quota base 5000 metri 

 

 //apertura del file di input e lettura del numero di rilevazioni 

 stream= fopen("input.txt","r"); 

 fscanf(stream,"%d",&rilevazioni); 

 //lettura e incremento delle frequenze di ogni altitudine rilevata 

 for(i=0;i<rilevazioni;i++) 

    {fscanf(stream,"%d",&dislivello); 

     freq[base+dislivello]=freq[base+dislivello]+1;  

     base=base+dislivello; 

    } 

  fclose(stream); 

 

 //ricerca della posizione con la quota più frequentemente rilevata  

 //(ricerca della posizione con valore massimo in un array)  

  dislivello=0; 

  for(i=0;i<100000;i++) 

    {if (freq[i]>dislivello) 

      {dislivello=freq[i]; 

        posizione=i; 

      } 

    } 

 

//scrittura dell’altitudine che risulta più frequentemente rilevata  

  stream=fopen("output.txt","w"); 

  fprintf(stream,"%d\n",posizione); 

  fclose(stream); 

  return 0; 

} 

 

 

Le sfide di Mister C: Nanga Parbat (pag. 14) 

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 

L’array freq[100000] è pensato per contenere tutte le altitudini pos-

sibili, l’indice dell’array coincide con le altitudini rilevate. 

Per esempio freq[5008] conterrà quante volte Messner ha rilevato la 

quota 5008 comunicando il dislivello percorso rispetto alla preceden-

te trasmissione. 

Soluzione proposta da  Alessio Ballocci della 4ªAinf 



20 IL CALAMAJO                                                                                            Lezione di economia applicata 

 

E' una giornata uggiosa, in un piccolo villaggio umido e grigio, in fondo all'Irlanda o 

alla Grecia o all'Italia o alla Spagna o alla Francia... ! 

  

Cade una sottile pioggia battente e le strade sono deserte. 

  

Sono tempi duri, il paese è indebitato, tutti vivono a credito...  

 

Ad un certo punto, arriva un turista tedesco, ricco. 

  

Ferma la sua bella macchina con autista davanti all'unico albergo 

del paese ed entra. 

  

Posa un biglietto da 100 € sul bancone della reception e chiede di poter vedere le ca-

mere disponibili per sceglierne una per passarvi la notte. 

  

Il proprietario dell'albergo gli da tutte le chiavi delle stanze e gli dice di scegliere quella 

che più gli aggrada. 

  

Appena il turista è sparito sù per le scale, l'albergatore prende il biglietto da 100 €, 

corre dal macellaio e gli paga il debito che aveva con lui. 

  

Il macellaio va immediatamente presso l'allevatore di maiali al quale deve 100 € e così re-

gola il suo debito. 

  

L'allevatore, a sua volta, corre a pagare la sua fattura presso la cooperativa agricola che gli 

procura gli alimenti per i suoi animali. 

  

Il direttore della cooperativa si precipita al pub per saldare il suo conto. 

  

Il barman dà il biglietto alla prostituta che gli fornisce i suoi servizi a credito già da un bel 

po' di tempo. 

  

La ragazza, che usa a credito le camere dell'albergo con i suoi clienti, corre a 

regolare i conti con l'albergatore. 

  

L'albergatore posa il biglietto sul bancone della reception dove il ricco turista 

lo aveva posato qualche momento prima. 

  

Dopo un po', il turista scende le scale e annuncia che non ha trovato una camera di suo gu-

sto, per cui riprende il suo biglietto da 100 € e se ne va. 

  

 

 

 

Nessuno ha prodotto nulla, 
nessuno ha guadagnato nulla, 
ma nessuno è più in debito e...  

il futuro sembra molto più promettente. 
 
 

 

A parere di molti, è in questo modo che funzionano i piani  
di salvataggio a beneficio dei paesi dell'Europa in difficoltà!  

Una piccola lezione per capire come funzione l‟economia 


