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Dopo i 10 anni dell’era La Rosa, 

il Majo entra nell’era Calandri. 

Non potevamo dunque esimerci 

dal sottoporre la nuova preside 

all’intervista di rito.  

Nome e cognome:   

Tiziana Calandri 

Dov’è nata?   

Bra, provincia di Cuneo, ma vi 

ho vissuto solo per 3 anni 

Alla nostra età le piaceva stu-

diare?   

Se devo essere sincera, sì e an-

che molto. Però non tutte le ma-

terie 

Nome della scuola su-

periore frequentata da 

studentessa?   Liceo 

scientifico Gobetti, Torino  

Titolo di studio?   

Laureata in Chimica indu-

striale (n.d.r.: dopo es-

sersi laureata, il suo ob-

biettivo non era quello di 

insegnare) 

Che tipo di studentes-

sa era?   Mi applicavo e 

studiavo molto 

Copiava?    

Nonostante si potesse 

copiare poco, ogni tanto 

sì 

Materia preferita?   

Filosofia 

Insufficienze gravi? (se sì, 

in cosa?)   

Non ne ho mai avute, ma qual-

che intoppo con latino, sì 

Quale materia insegnava pri-

ma di passare dietro la scri-

vania?   

Chimica e laboratorio, soprattut-

to in laboratorio a contatto con i 

miei alunni 

Se non avesse fatto la prof?   

Lavori di ricerca su materie pla-

stiche 

In che anno ha iniziato a in-

segnare?   

1986 

In quali scuole ha insegnato?  

Due anni al Pascal, a Giaveno e 

per 24 anni al Maxwell di Nicheli-

no 

Ha fatto altri mestieri, oltre a 

insegnare?    

Lavoravo in un azienda e ho fat-

to la libera professione di chimi-

co dell’ambiente 

Perché ha deciso di parteci-

pare al concorso da Dirigente 

Scolastico?   

Ho voluto partecipare perché fa-

cendo la collaboratrice del presi-

de e anche l’insegnante, le due 

cose svolte insieme, mi sembra-

va che non venissero bene e al-

lora ho tentato una delle due, 

cogliendo l’occasione del concor-

so 

Si è già pentita della scelta 

fatta?   

Assolutamente no, ma sono an-

cora un po’ spaventata, perché 

manca il contatto con i ragazzi 

La “classe” le manca?   

Tanto 

Il Majorana è come se 

l’aspettava? Peggio? Meglio?  

Ne ho sempre sentito parlare 

bene, una scuola molto viva e 

infatti ritrovo questo particolare 

ora che ci lavoro 

Qual è la miglior qualità che 

dovrebbe avere un preside?  

Saper ascoltare e saper cogliere 

il meglio da ogni insegnante 

Dal suo nuovo punto di os-

servazione, qual è la miglior 

qualità che dovrebbe avere 

un insegnante?   

Deve essere accogliente. Saper 

capire lo studente come perso-

na, ma anche in ambito scolasti-

co 

Hobby?   

Corsa, sci, lettura e 

cinema 

Parolaccia più det-

ta?  Merda 

Che tipo di musica 

ascolta?  Principal-

mente cantautori ita-

liani, ma anche altro 

Il film preferito?   

Qualcuno volò sul ni-

do del cuculo 

(n.d.r.: con Jack Ni-

cholson per la regia di 

Milos Forman—1975) 

Un libro che consi-

glierebbe?  Il piccolo 

principe di Antoine de 

Saint-Exupéry e Le piccole 

virtù di Natalia Ginzburg 

Un sogno nel cassetto?   

Una scuola dove tutti gli studenti 

vengano volentieri.   

Viaggiare in posti particolari, gi-

rare il mondo 

Vorrebbe che gli studenti fos-

sero più …   

Motivati e più vivi 

E invece vorrebbe che fosse-

ro meno …   

Apatici e rassegnati 

L’intervista è finita. Cosa ne 

pensa?   

Che siete simpatici e bravi! 

Intervista realizzata da  

Silvia Tosin e Christian Biancu 

(3Aelt) 

Tiziana Calandri dal 1° settembre è il  

Dirigente Scolastico del Majorana 
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Dal prof. Rosiello riceviamo e   

volentieri  pubblichiamo. 

LA RIVOLUZIONE DELLA 

SCUOLA DEL FUTURO: 

UNA LOTTA QUOTIDIANA E 

CORAGGIOSA  

Tessere la tela di una scuola giu-

sta, dopo l’era Gelmini  e in piena 

crisi economica, pare una 

“mission impossible”.  

Stretti nella morsa di uno Stato 

che spesso delegittima 

l’Istituzione, anche depauperan-

dola di risorse, di un’opinione 

pubblica “assopita” di fronte al 

furto del diritto allo studio, di un 

conflitto sindacale complesso, non 

è necessariamente scontato per i 

docenti aver fiducia e speranza  

nel futuro; augurarsi che, dopo la 

fatica, i sacrifici e la solitudine del 

presente, la Scuola italiana rag-

giunga standard europei.  

E’ solo mantenendo saldi i principi 

che hanno orientato le nostre 

scelte, insistendo in modo irridu-

cibile verso approdi di crescita 

culturale e soprattutto inclusivi 

per le nuove generazioni, che un 

insegnante ritrova l’orizzonte del 

suo agire a scuola e l’energia ca-

pace di sconfiggere disimpegno e 

frustrazione. 

Ho sempre vissuto, non solo co-

me docente, nella convinzione che 

lo sguardo su cose, persone e 

mondi lontani, diversi dal proprio 

microcosmo, costituisca un ele-

mento di crescita e consapevolez-

za culturale e, ancor di più, uma-

na, dove ognuno sperimenta ana-

logie, differenze, combatte i pre-

giudizi, lima le asperità, ma sco-

pre anche empatie. 

Ecco perché dopo il primo viaggio 

in Africa, a Gourcy in Burkina Fa-

so, coinvolto come docente nel 

progetto di cooperazione interna-

zionale “I colori dello Sviluppo” 

che impegna il nostro Istituto dal 

2009, la determinazione, la forza 

e il coraggio di scommettere in 

una Scuola diversa sono di nuovo 

vivi. 

Quando ho visto negli occhi dei 

miei studenti la meraviglia per la 

scoperta di un mondo lontano e 

privo di tutto, lo ammetto, ho tro-

vato la motivazione a partecipare 

con loro ad una nuova fase del 

progetto di cooperazione e forma-

zione, nonostante i finanziamenti 

del fondo scolastico siano sempre 

più ridotti e la cautela 

dell’Amministrazione locale sia 

sempre più forte. 

Così ho compilato la scheda-

progetto con quel linguaggio bu-

rocratico che sovente ne snatura 

l’importanza: obiettivi, destinata-

ri, metodologie. Subito dopo è 

partita la sfida ma, nonostante i 

soldi insufficienti, i colleghi restii a 

rischiare nel progetto, i genitori 

preoccupati per i rischi della mis-

sione, ho la consapevolezza che 

anche quest’anno è iniziata una 

nuova avventura. 

Si dovrà combattere non solo per  

la realizzazione di un’impresa, ma 

per difendere la qualità 

dell’offerta formativa, faticosa-

mente conquistata, e per creare 

quella rete di inclusione - solida-

rietà  necessaria alla crescita di 

“persone”, non solo di studenti 

capaci e motivati. Il nostro compi-

to quotidiano a scuola è quindi 

difendere  le nuove generazioni e 

il loro futuro, anche attraverso 

attività impegnative e complesse, 

che ridiano dignità ai docenti, bol-

lati dall’opinione comune come 

“fannulloni” e dequalificati, per 

ricordare che molti insegnanti non 

hanno mai smesso di credere nel-

la Scuola Pubblica e nel suo futu-

ro. 

Prof. Vito Rosiello 

La rivoluzione della scuola del futuro: una lotta quotidiana e coraggiosa 

Federica d’Incalci (2ªG) 

Toglietemi tutto,  

ma non il mio Majo! 
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Mercoledì 21 Novembre  la classe 2ªI si e' recata 

presso l'Arsenale della Pace di Torino, sede del 

Sermig, Servizio Missionario Giovani, in Piazza 

Borgo Dora 61, per partecipare ad una visita guida-

ta. 

Giunti all’Arsenale, dopo aver depositato in appositi 

contenitori  le cibarie raccolte dalla classe le setti-

mane antecedenti alla visita, Elisabetta, la nostra 

guida, ci ha accolti e guidati verso un piccolo corti-

le, dentro le mura dell'Arsenale. 

Lì ci ha fatti sedere ed ha cominciato a raccontare 

la breve ma importantissima storia del Sermig, dal-

la sua nascita nel 1964, fino al suo sviluppo attua-

le.                                                                              

 

Il Sogno-La Storia Del Sermig 

Il Sermig nasce da un sogno, quello di Ernesto  

Olivero, allora molto giovane ma molto determina-

to e deciso a realizzare la sua missione. 

Il sogno di Ernesto, era per lo più un sogno di 

pace e speranza tra i popoli di tutto il mondo , volto 

sopratutto ad aiutare le popolazioni che abitano i 

Paesi più poveri, e inoltre ad aiutare i giovani, sem-

pre più insicuri e sminuiti e a cercare con loro le vie 

della pace. 

Inizialmente, Ernesto ed il suo gruppo di amici e 

collaboratori cercò una “casa” adatta al suo tipo di 

progetto. Dopo diversi tentativi, scelse, appunto, 

l'Arsenale. 

L'edificio, inizialmente, era un arsenale militare do-

ve gli operai fabbricavano armi e utensili utili nella 

guerra, era quindi una specie di “fabbrica di morte” 

per Ernesto, che già da bambino sognava la pace 

tra le popolazioni. 

Ma perché lui scelse proprio quell'edificio? Perché 

tra tutte le mille possibilità , lui scelse la più contra-

ria al suo desiderio? 

Niente di più giusto, secondo me. Quello che fece 

Ernesto fu trasformare letteralmente un Arse-

nale della guerra in uno della pace, e la cosa fu 

davvero filosofica e simbolica: non solo lui trovò un 

edificio abbastanza grande per depositare quantità 

enormi di viveri, ma riuscì ad impiegarlo in qualco-

sa di molto più giusto ed importante, dando nuova 

vita ad  un  vecchio edificio allora fatiscente e pieno 

di macerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’Arsenale della Pace era divenuto un luogo di rac-

colta da parte di cittadini torinesi i quali offrivano 

beni primari  e medicinali  che andavano spediti in 

diverse missioni di pace all'estero, ma non solo; 

furono anche impiegati per aiutare le persone pove-

re di Torino  che anche adesso abitano le strade . 

Ma l'attività dell'Arsenale non terminò qui: durante 

uno degli incontri con altre persone per discutere 

della missione e del lavoro nell'Arsenale, uno dei 

ragazzi presenti fece  una domanda che cambiò 

drasticamente lo scopo del Sermig ed illuminò Er-

nesto: il ragazzo chiese “Lei qui parla di povertà e 

di aiuti umanitari, ma quando la giornata finisce, lei 

dove dorme? Lei può permettersi di dormire in un 

Visita al Sermig: l’Arsenale della Pace 

Elisabetta, la nostra guida, mentre sta illustrando 

la missione del Sermig alla classe 

La classe 2ªI durante la spiegazione iniziale 

Ernesto Olivero: fondatore del Sermig 
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letto caldo nella sua casa, mentre tantissime perso-

ne qui dormono sotto i portici e nelle vie più buie e 

malconce. Le sembra giusto?”. Da quel giorno Erne-

sto capì che raccogliere viveri non bastava più e 

decise quindi di aprire l’Arsenale alle persone pove-

re, mettendo a loro disposizione oltre 50 posti 

letto e pasti caldi. 

Ernesto, inoltre, con l'aiuto di un suo amico dottore 

e dei suoi colleghi, costruì un Poliambulatorio dove 

le persone  potevano curarsi senza pagare ticket 

o visite. 

Ma non solo! Ernesto costruì  anche una specie di 

laboratorio-fabbrica dove i materiali scartati dal de-

posito venivano impiegati per creare oggetti a bas-

so consumo,  utili al sostentamento ed alla soprav-

vivenza delle persone povere, come bici che forni-

scono energia elettrica e pannelli solari. 

Quello che Ernesto fece e fa tuttora è importantissi-

mo e profondamente giusto: aiutare le persone  è 

un lavoro complesso, ma sopratutto richiede tem-

po, pazienza e volontà. Ernesto Olivero dimostrò a 

tutti come, dando impegno e solidarietà, si possa 

contribuire a creare un mondo migliore, dove non 

esiste il diverso e dove tutti si sostengono a vicen-

da: IL SUO SOGNO SI ERA REALIZZATO! 

 
Proseguimmo poi verso una specie di Auditorium, 

dove ci vennero date, a noi ed alle altre classi pre-

senti, delle carte d'identità di persone diverse, dal 

ricco al povero, che noi dovevamo rappresentare. 

L'attività proposta  mi fece riflettere molto, insom-

ma, ho capito che io, così come i miei compagni e i 

miei coetanei, sono fortunato a dire di poter man-

giare, andare a scuola e di avere soldi e beni mate-

riali che basterebbero a sfamare popolazioni intere, 

cosa che personalmente mi fa vergognare. 

Seguirono canzoni molto belle e significative riguar-

danti la storia del Sermig , racconti dei volontari  e 

video sulle loro  missioni di pace. 

                         

Opinioni e  interviste alla classe 2ªI 

Alla fine della visita ho posto alcune domande ai 

miei compagni, che, tutto sommato, la pensano co-

me me ovvero, alla domanda “com'è stata l'espe-

rienza all'arsenale della pace?”, 

Andrea Verderosa ha risposto: “Io trovo che sia 

stata un'esperienza costruttiva perché ci ha fatto 

rendere conto che noi siamo ragazzi più che fortu-

nati; penso che, anche se in questi periodi la gente 

si lamenta della crisi ,ha comunque poco da lamen-

tarsi perché la vera crisi è quella che deve vivere la 

povera gente che e' costretta a rifugiarsi al Sermig 

per poter mangiare e avere un posto dove dormire 

la notte...” risposta che rispecchia comunque le mie 

considerazioni precedenti ed è pienamente condivi-

sa dai miei compagni. 

Un altro compagno, Alberto Giordano, dice: 

“Quella del Sermig è stata un'esperienza che ci fa 

capire quanta gente povera ci sia in giro e che il 

contributo della popolazione è importante per dare 

la possibilità di una vita migliore a tutti, senza alcu-

na differenza” . 

Poi ho posto un'altra domanda  ad Alessandro Si-

verino, ovvero “Faresti il volontario al Sermig?” 

Lui, molto deciso, ha risposto: “Mi piacerebbe dav-

vero tanto provare un'esperienza del genere, anche 

se, conoscendomi, ho forti dubbi sul riuscire a svol-

gere in modo permanente e costante questo tipo di 

compito”. 

 

 

 

 

 

 

Ho  notato che complessivamente  tutta la classe 

ha apprezzato e vissuto con interesse la visita, tan-

to da volerci nuovamente andare, per riprovare le 

stesse emozioni che l'arsenale può far vivere in tutti 

noi, persone comuni, che possiamo solo ammirare 

la generosità  di questi volontari, che  donano il 

proprio tempo al Sermig, ovvero, fonte di ispirazio-

ne per una nuova mentalità, fondata sul vivere 

nell'insieme e non singolarmente, o ancora peggio 

sopra gli altri, come purtroppo succede ai giorni no-

stri. 

Consiglio a tutti di visitare questo posto meraviglio-

so, quale l'Arsenale della Pace che neppure  io, che 

ne parlo come se lo conoscessi da una vita, sapevo 

che esistesse, prima della visita. 

Paolo Rossi  (2ªI) 

Un monumento all'entrata del Sermig,  

creato con le macerie dell'Arsenale. 

La merenda dei Popoli: l'attività in Auditorium 

www.sermig.org 
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Hanno detto di noi 

“Bamboccioni”  
 

Tommaso Padoa-Schioppa (Belluno, 23 

luglio 1940 – Roma, 18 dicembre 2010): ha 

fatto parte delle più alte istituzioni finanzia-

rie italiane (Banca d'Italia) ed europee 

(Commissione e BCE). È stato Ministro 

dell'Economia e delle Finanze nel governo 

Prodi e dirigente del Fondo Monetario Inter-

nazionale. 

“L’Italia peggiore”  
 

Renato Brunetta (Venezia, 26 maggio 1950): è un eco-

nomista e politico italiano. Ha ricoperto dal 2008 al 16 

novembre 2011 la carica di Ministro per la Pubblica Am-

ministrazione e l'Innovazione del governo Berlusconi. 

“Sfigati” 
 

Michel Martone (Nizza, 8 gennaio 1974) è un 

giurista e accademico italiano. È Viceministro 

del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo 

Monti con delega alle politiche attive e passive 

del lavoro, all'occupazione giovanile, alla for-

mazione, alle relazioni industriali e ai rapporti 

di lavoro. 

“Choosy” (Schizzinosi) 
 

Elsa Maria Fornero (San Carlo Canavese, 7 maggio 

1948) è un'economista e accademica italiana. Dal 16 

novembre 2011 è Ministro del Lavoro e delle Politiche 

sociali, con delega alle Pari Opportunità, nel Governo 

Monti. 

Generazione di 

ingordi! 

Disegni a cura di: 

Davide Sirigu (4ªFelt) 
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Vamos a bailar: Gaetano Bellacozza 

Essere un bravo ballerino mi ha 

dato la possibilità di studiare per 

un anno intero all'estero gratuita-

mente. 

Fino ad allora avevo ottenuto im-

portanti riconoscimenti, ma quel 

che mi aspettava era davvero più 

allettante. 

Ho ricevuto un comunicato con 

annesso invito al Conservatorio 

Superior de Danza de Maria 

Avila a Madrid, una splendida 

città. 

Non ho avuto alcuna esitazione e 

senza pensare alle conseguenze, 

sono partito. 

Indubbiamente ero felicissimo di 

fare questa esperienza a soli di-

ciassette anni, ma allo stesso 

tempo ero un po' spaventato dalla 

svolta che mi preparavo a fare. 

Sono partito agli inizi di settem-

bre, la prima settimana ho sog-

giornato in un hotel, ma ogni 

giorno uscivo alla ricerca di un 

piccolo appartamento da affittare. 

Tutto questo è stato faticoso per-

ché non conoscevo la città e do-

vevo prestare attenzione a non 

finire nei quartieri a rischio. 

Un altro ostacolo lo ha rappresen-

tato la lingua, forse con troppa 

superficialità crediamo che la lin-

gua spagnola sia molto simile 

all'italiano, nella realtà dei fatti 

non è proprio così, ho impiegato 

del tempo per comprendere e uti-

lizzare nel giusto modo questa 

lingua e il percorso non l'ho com-

pletato ancora oggi. 

La realtà alla quale sono andato 

incontro è risultata essere nuova 

ed intrigante. Al mattino mi alza-

vo e mi preparavo alle lezioni 

che iniziavano alle dieci e fini-

vano alle diciassette, continue 

lezioni di danza con insegnanti 

diversi, a contatto con un metodo 

diverso di studio e applicazione e 

soprattutto un modo di fare danza 

unico, eseguito con uno stile mol-

to elevato.  

I migliori ballerini utilizzano que-

ste tecniche e personalmente mi 

ha arricchito a tal punto da farmi 

raggiungere traguardi insperati. 

Il mio curriculum ha trovato così 

un ulteriore arricchimento forma-

tivo, utile ad avere un maggiore 

successo nel mio percorso nel 

mondo del lavoro e naturalmente 

dello spettacolo. 

Al termine della giornata al Con-

servatorio mi sentivo stremato e 

desideroso di tornare a casa e po-

termi rilassare, in realtà mi aspet-

tava ancora del lavoro perché no-

nostante avessi deciso di inter-

rompere la frequenza al Majora-

na, speravo ugualmente di riusci-

re a prepararmi per sostenere l'e-

same da privatista e poter così 

conseguire il diploma. 

Dopo lo studio preparavo la cena 

e mi rilassavo sul divano per pre-

pararmi ad affrontare un nuovo 

giorno. 

Il sabato e la domenica erano 

giorni di riposo e libertà, ma mi 

dedicavo anche alle pulizie di ca-

sa, insomma di tutte quelle cose 

che fino a quel momento avevo 

dato per scontato e che per la 

prima volta mi ritrovavo a do-

ver fare da solo senza l'aiuto di 

mia madre e capendo così la fati-

ca e la necessità di non lasciare 

troppe cose in disordine per esse-

re più celeri nel riordinare. 

Quest'esperienza è durata no-

ve mesi ed è stata fantastica, 

non solo per quanto riguarda la 

danza e le tecniche apprese, ma 

per il raggiungimento di un equili-

brio interiore e una capacità di 

controllo che ha perfezionato la 

mia tecnica di ballo. Oggi sono 

più capace di controllare ogni sin-

golo movimento del corpo, sono 

in grado di assumere posizioni più 

tecniche, ma all'occorrenza anche 

più fluide ed esprimere così ogni 

tipo di sentimento.  

La danza è espressione di 

un'interiorità profonda e coin-

volgente che assorbe ogni 

parte di me stesso, credo che 

non smetterò mai di ballare. 

Posso ancora dire che non è facile 

andare via da casa all'età di di-

ciassette anni e ritrovarsi a vivere 

in un paese straniero complica 

ancora di più le cose, tutto è nuo-

vo, soprattutto gli amici, un gran-

de coraggio per inseguire un so-

gno, tanti problemi da risolvere in 

solitudine senza l'appoggio dei 

propri genitori. 

Ho sottovalutato per troppo tem-

po l'importanza di avere una fa-

miglia che fornisce non solo un 

sostegno affettivo ma anche un 

aiuto pratico giornaliero e costan-

te. 

Dopo nove mesi mi sono sentito 

una persona diversa: ero cresciu-

to.  

Nella vita non si cresce perché ad 

un certo punto si compiono diciot-

to anni, ma si diventa grandi at-

traverso le esperienze e soprat-

tutto trovando il coraggio di vive-

re veramente la vita costruendo il 

proprio futuro. 

La maturazione di una persona 

procede in sincronia con l'ele-

ganza dei gesti e l'equilibrio 

delle posizioni e per tutto que-

sto, per aver potuto studiare in 

un  conservatorio altamente qua-

lificato per la danza devo ringra-

ziare i miei genitori che in questi 

anni non hanno mai smesso di 

sostenermi. 

A settembre sono tornato al 

Majorana perché non sono riu-

scito a diplomarmi come privati-

sta, ma sono felice perché ho ri-

trovato alcuni compagni e inse-

gnanti che già conoscevo e credo 

che anche la scuola sia in parte 

un luogo affettivo dove poter la-

vorare per crescere e maturare 

culturalmente. 

 

Gaetano Bellacozza (5ªCinf)  
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Mi chiamo Mattia Chang, ho fre-
quentato l’ITI Majorana per tre anni e 
per il quarto ho scelto di essere uno 
“exchange student” andando in  

America, per poi tornare l’anno dopo 
e completare il percorso di studi ini-
ziato.  
I motivi per cui l’ho fatto sono stati 
molti: voglia di vedere il mondo da 
fuori, conoscere la cultura di altri po-

sti, imparare una nuova lingua, sco-

prire i miei limiti, diventare più auto-
nomo, migliorare me stesso, cambia-
re stile di vita. 
Potrebbe essere il sogno di u-
na vita intera per alcuni, e io 
sono stato fortunato ad avere 

questa occasione. Ma anche se la 
voglia è tanta, non è comunque 
facile affrontare una scelta del 
genere: lontano dalla famiglia, 
lontano dagli amici, lontano dal 

tuo paese, luoghi nuovi, usanze 
nuove…  

Ma parliamo della mia esperienza. 
Tutti si aspettavano che finissi 
chissà dove, e invece… sono finito 
a Idabel, Oklahoma… cittadina 
minuscola di 4000 abitanti, forse 
meno, completamente isolata dal 
mondo (giusto per intenderci la città 

grande più vicina è Texarkana e dista 
due ore di macchina), campagne e 
foreste per decine e decine di chilo-

metri…forse in una e mail si sono di-
strutti così tanti sogni… New York, 
Los Angeles, San Francisco, Miami, 

Boston, California, Florida e chi ne ha 
più ne metta. Tuttavia questo ha an-
che dei lati buoni: la natura qui pre-
domina, dato che di notte  quasi non 
ci sono lampioni, in cielo le stelle so-
no una cosa meravigliosa, non credo 
di aver mai visto così tante stel-

le in vita mia prima d’ora… poi 
si può andare a caccia, a pesca-

re e un sacco di altre cose che 
un ragazzo di città non ha mai 
fatto. 
Comunque la partenza non è 
stata devastante come mi a-

spettavo, forse perché mi ero 
abbastanza preparato mental-
mente, forse perché è accaduto 
tutto troppo in fretta e non ho 
avuto il tempo di fermarmi a riflette-
re. 

Ero in aeroporto con la mia famiglia 

che mi salutava e mi abbracciava e 
venti ore dopo ero in America che 
scendevo dall’aereo, poi ho incontrato 
quella che sarebbe stata la mia fami-
glia per un anno (in realtà per tre 
settimane perché ho cambiato fami-

glia, ma lo spiegherò più avanti) e ho 
tristemente scoperto che sarei andato 

a vivere nella campagna più sperduta 
a cinque chilometri da Idabel… faccio 
davvero fatica ad immaginare qualco-
sa di più isolato di quel posto, la casa 

più vicina è a 500 metri di distanza, 
tutt’intorno alberi, prati e strade di 
terra… comunque è stato tutto  così 
nuovo ed emozionante che almeno 
per un paio di giorni non ho sentito 
molto la mancanza di casa. 

I giorni successivi per me e, credo 

per tutti gli studenti che vanno 
all’estero, sono stati abbastanza duri, 

come dice il proverbio, scopri 
l’importanza di qualcosa soltanto 
quando la perdi, e infatti, ho sentito 
davvero la mancanza di casa la prima 

settimana. 
Intanto ho capito che la mia era una 
situazione molto particolare: mi han-

no dato il posto a metà settembre 
mentre in genere si parte verso 
inizio/metà agosto, mi hanno siste-

mato in una famiglia che stava già 
ospitando un altro studente straniero, 
cosa che si fa solo in casi estremi 
quando non riescono a trovare un 
posto per un ragazzo, e soprattutto, 
l’altro studente era cinese, per cui 

potevamo comunicare in cinese a ca-
sa… non era mai successo prima d’ora 

che due studenti con la stessa madre-

lingua stessero nella stessa famiglia, 
ma non era comunque prevedibile 
dato che io sono nato in Italia. 
Comunque, in questa prima famiglia 
non si organizzava quasi nulla, si sta-
va a casa e basta, perché c’era un 

bimbo di 18 mesi e quindi  tutti si 
prendevano cura di lui, molto rara-

mente andavamo a fare qualche atti-
vità fuori casa.  
Nelle prime settimane ho sofferto un 
po' di solitudine, mi mancava l'Italia, 

a volte per non soffermarmi a pensa-
re troppo a lungo, chiacchieravo con 
l’altro studente, oppure passeggiavo  
in solitudine, restava mio fedele 
alleato il computer e qualche libro 
da leggere che avevo messo in 

valigia, non mi serviva altro. 

Il primo giorno di scuola invece è sta-
to sorprendente: mi ero detto “massì, 

tanto non mi conosce nessuno, e 
io faccio pure fatica con l’inglese, 
chi vuoi che mi parli il primo gior-
no?” 

E invece è stato tutto il contrario, 
ero la novità del momento, tutti 
che facevano domande: “ti piace 
l’America?”, “come ti trovi?”, 
“come ti sembra la scuola?”, “la 

sai cucinare la pasta?”, “com’è la 
pizza qui rispetto a quella italia-

na?”, “mi porti in Italia?”, “sono 
carine le ragazze italiane?”, “non 
ci credo che sei italiano”, “questo 

c’è da te in Italia?” e tanto altro. 
E io prontamente mi sono fatto le 
solite figuracce del tipo “how are 
you?” “yes”, credo di aver toccato il 

fondo quando il secondo giorno ho 
dimenticato completamente tutti i 
nomi imparati il giorno prima e inizia-

vo a chiamare tutti “ehi”, oppure una 
volta ho detto “do you want a fork?” 
e l’altra persona ha capito “do you 

want to fuck?” e altre cose così… tan-
te tante risate insomma. 
Comunque, lentamente ho iniziato ad 
abituarmi alla nuova vita e tutte le 
abitudini, le usanze e la gente nuova 
è diventata la normalità, ho iniziato a 

sentire meno la mancanza di 

casa e ho iniziato ad apprezza-
re quello che c’è qui. 

Il rapporto con la famiglia non 
è stato un granché: avevo an-
cora grandi difficoltà con la 
lingua, e se dovevo dire o 
chiedere qualcosa, mi era mol-

to più facile farlo con l’altro 
studente che con un membro 
della famiglia, per cui in realtà 
non abbiamo mai comunicato 

molto. 
Poi, per una serie interminabile di 

motivi, noi due studenti e la famiglia 

abbiamo concordato che sarebbe sta-
to meglio per entrambi cambiare fa-
miglia. 
Non posso elencare tutti i motivi, ma 
uno dei tanti era rappresentato dall'a-
bitudine che avevamo preso di parla-

te tra di noi in cinese e questo ritar-
dava l'apprendimento dell'inglese. 

 Tu vo fa l’americano: Mattia Chang 
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Mi sono così ritrovato ospite della 
mia professoressa di 
“informatica” (si fa per dire infor-
matica,  in realtà si limitano a word, 

excel e power point e cose così), nel 
giro di poco tempo tutto è cambiato: 
la mia insegnante ha due figlie di 14 
e 8 anni, sono simpaticissime e tutto 
il giorno c’è da ridere e scherzare un 
sacco. La mia nuova famiglia è molto 
impegnata, ogni giorno si va fuori da 

qualche parte, ci si diverte molto e mi 

fanno sentire a mio agio, finalmente 
non ho più sentito molto la mancanza 
di casa. 
Ora a distanza di un mese e mezzo, 
in questa nuova famiglia le cose stan-

no andando alla grande: medie sopra 
il 95 in trigonometria e chimica (su 
100), buoni voti anche nelle altre ma-
terie (alla faccia della 
professoressa D’Orta 
ho 80 in storia), ho co-
nosciuto un sacco di gen-

te nuova simpaticissima, i 
professori sono disponibili 
e simpatici, il mio inglese 
sta migliorando in fretta e 
ora mi sono abituato a 
questo stile di vita. 
La scuola è abbastanza 

differente: le superiori 
hanno 4 anni invece che 
5, non esistono lo specia-
lizzazioni e funziona più o 
meno come l’università 

italiana, dove gli inse-

gnanti hanno le loro 
aule e gli studenti pas-
sano da un’aula all’altra. Le mate-
rie sono a scelta: matematica, inglese 
e storia sono obbligatorie, ma le altre 
sono a scelta e si deve arrivare ad un 
totale di 7 materie. Poi hai queste 

sette materie tutti i giorni dal lu-
nedì al venerdì (non si va a scuola il 
sabato ma abbiamo 7 ore al giorno) 
con lo stesso orario uguale ogni gior-

no invece che ogni settimana. Questo 
è il mio orario: 
Trigonometry (trigonometria): non 

c’è un corso chiamato 
“matematica”, la matematica è 
divisa in vari settori e ognuno 
sceglie cosa fare, c’è algebra I, 
algebra II, geometry I, geometry 
II, calculus e trigonometry. Io ho 

scelto trigonometry ed è strafaci-
le, tutta roba che ho già fatto e 
rifatto l’anno scorso, per capire 

bastava tradurre i termini 
dall’inglese all’italiano, nulla di 
complicato. 

AP english IV (inglese 4 avanzato): 

beh… si, suona davvero molto da 
suicidio quell’”avanzato”, però 
l’inglese 4 di base era solo nella 
prima ora e io non volevo non 

fare trigonometria per cui ho do-
vuto scegliere questo. Non è così 
difficile comunque, anche per via 
del professore troppo insicuro di 

se stesso che lascia fare troppo 
agli studenti. Per carità, credo sia 
un bravissimo insegnante, però 
troppo giovane (29 anni) e troppa 
poca esperienza, per cui non fac-
ciamo quasi niente nella sua clas-
se. Lui dà dei libri da leggere a 

casa e poi ci fa fare verifiche e 

attività di comprensione. I librper 
fortuna sono  interessanti e non 
troppo noiosi comunque, finora ci 
ha dato “la fattoria degli animali” 
e “1984”, io mi aspettavo Shake-

speare o cose del genere. 
Indian art & craft (arti indiane): in 

questa zona dell’america c’è una 

buona presenza di indiani 
d’america, per cui c’è una materia 
apposta in cui facciamo le cose 
che facevano gli indiani, per e-
sempio il tepee (la tenda), e ora 

stiamo incidendo simboli indiani 
in lastre di gomma per poi farne 
degli stampi. 

AP US history (storia dell’america 

avanzata): di nuovo, la storia 
dell’america di base era disponibi-
le solo in quinta ora, ma avevo 

già chimica. Poi, qui storia la divi-
dono in US history e world history 
(storia dell’america e storia del 
mondo) e per il programma dello 
exchange student, sono obbligato 
a fare US history. Comunque ho 

un professore incredibile, è il 
più giovane della scuola (26 
anni), ma spiega quasi meglio 

della professoressa D’Orta e si 
diverte un sacco con noi studenti, 
nella sua ultima verifica la prima 
domanda era “hai studiato?” 

AP chemistry (chimica avanzata): 
delizia, qui sto vivendo di rendita 
alla grande, avendo fatto chimica 
nel biennio sto prendendo voti 

eccellenti senza il minimo sforzo, 
comunque stiamo andando molto 
veloci: avendo 5 ore alla settima-
na, solo teoria e niente laborato-

rio, in 3 mesi abbiamo fatto quel-
lo che io ho fatto in un anno… e 
comunque la cosa non mi dispiace 

Stage band (band): niente di davve-
ro particolare, suono la tastiera 
con la band della scuola. Molto 
divertente dato che la scuola, non 

avendo una stanza insonorizzata 

apposita, ci fanno suonare in 
auditorium, e molto spesso finia-
mo per giocare a nascondino in 
auditorium  quando manca 
l’insegnante. 

Yearbook (annuario): in parole po-
vere qui creiamo il design per 
l’annuario della scuola. Qui 

l’annuario è una gran cosa: 
dato che non esistono le 
classi, nell’annuario ci sono 
le singole foto di ogni stu-

dente, poi ci sono anche le 
foto di qualche evento spe-
ciale avvenuto a scuola e 
cose di questo genere… 
Le ore sono di 45 minuti e 
abbiamo 5 minuti di tempo 
per passare da una classe 

all’altra. Poi c’è una pausa di 
35 minuti tra la terza e la 
quarta ora che si chiama 
“Encore”, sarebbe una sorta 
di studio assistito, dove do-

vremmo studiare o fare i 

compiti da soli per le varie 
materie sotto il controllo di 

un’insegnante, ma che di fatto è un 
intervallo di nullafacenza in classe. 
Poi tra la quinta e la sesta ora abbia-
mo una pausa pranzo di 35 minuti. 
I voti sono A, B, C, D e F: A va da 

100 a 90, B va da 89 a 80, C va da 
79 a 70, D va da 69 a 60 e F da 59 a 
0. I primi giorni mi sono stupito del 
fatto che i voti da C (compreso) in giù 

erano considerati brutti voti, poi ho 
scoperto che era perché la scuola è 
talmente facile che la fatica per pren-

dere un B qui più o meno equivale a 
quella di prendere un 5 in Italia. 
Il periodo scolastico è diviso in due 
semestri, ciascuno dei quali diviso in 
2 parti da 9 settimane ciascuna. I voti 
in pagella vengono quindi dati ogni 9 

settimane, ed ho trovato molto strano 
che le pagelle le distribuiscano a 
scuola agli studenti durante le lezioni, 

e i colloqui di solito sono il giorno 
successivo. 
Il voto in pagella di ciascuna materia 
alla fine delle 9 settimane viene cal-

colato in base a:  
la media dei voti dei compiti,  
la media delle verifiche scritte,  
9 weeks test (verifica alla fine di ogni 



10 IL CALAMAJO                                                                                                                                 Il Majo in America 

9 settimane). 
Il voto resta sempre ed esattamente 
quello che si ottiene con la media ma-
tematica, niente “ti alzo/abbasso il 

voto perché ti sei impegnato tanto/
poco” o cose simili. 
Il voto del semestre viene calcolato 
con la media dei voti dei due periodi 
di lezione. 
Ho trovato decisamente strano il 
fatto che non esistano le interro-

gazioni orali, solo verifiche scritte, e 

alcune a crocette per giunta… e addi-
rittura si può usare la matita! 
Ma ho trovato ancora più strano che 
gli studenti qui siano talmente pigri 
da non aver neanche la voglia di co-

piare, niente bigliettini, niente 
cellulare aperto sulla pagina di 
wikipedia, giusto un paio che a 
malapena sussurrano al vicino 
di banco “qual è la risposta di 
questo?”. 
Un po’ penso che sia perché 

non esiste un “gruppo classe”, 
dato che gli studenti vanno e 
vengono per le aule, e quindi 
non c’è un rapporto solido tra i 
vari ragazzi: si formano piccoli 
gruppetti di amici stretti e non 
c’è un grande gruppo classe, 

per cui si tende meno ad aiu-
tare il prossimo. Ma la ragione 
principale credo sia  legata alla 
semplicità della proposta di 
lavoro, pertanto non si ha ne-

anche il bisogno di copiare. 

Poi mi ha stupito quanto in 
classe ci sia poco disordine, 
nelle aule ci sono mediamente 
meno di 15 alunni, nell’ora di 
AP chemistry siamo addirittura solo in 
6, me compreso. Questo rende molto 
più facile gestire la classe e siamo 

abbastanza liberi di chiacchierare 
senza che il livello di voce generale si 
alzi troppo. 
Alcune regole le ho trovate estrema-

mente severe: niente cellulare a 
scuola, non si transige. Un mio 
compagno di Stage Band giusto l’altro 

ieri  è stato sospeso per tre giorni 
perché stava telefonando in classe. La 
cosa buffa  è che l’hanno sorpreso 
mentre stava spegnendo il cellulare. 
Poi oltre alla sospensione hanno altre 
“punizioni”, come il After School 

Detention, dove sei costretto a 
rimanere a scuola dopo le lezioni 
da 1 a 3 ore.  

Il diario non esiste, per i compiti non 
ce n’è bisogno perché ci sono meno 
materie “serie”, ho compiti solo in 
trigonometria, inglese, storia e chimi-

ca, ci sono meno compiti in generale 
e perché sono per il giorno successi-
vo, e quindi si presuppone che lo 
studente abbia abbastanza me-

moria da ricordarsi il pomeriggio 
quello che si è fatto la mattina. 
Per le comunicazioni ai genitori si u-
sano le e mail o il telefono, e per i 

voti qui pare sia responsabilità 
dello studente andare bene a 
scuola e avvisare i genitori del 
proprio andamento, per cui non è 
necessario scrivere i voti da qualche 
parte per farli firmare ai genitori. 
I libri non si pagano, la scuola li ha 

già e vengono dati in prestito agli stu-

denti per un anno. Ovviamente devo-
no essere risarciti se vengono dan-
neggiati o perduti. 
Per finire con l’argomento “differenze 
scuola”, qui in ogni aula hanno un 

altoparlante, per cui ogni comunica-
zione che in Italia viene fatta dalle 
bidelle, qui basta che dalla segreteria 

premano un bottone e diano la comu-
nicazione, lo trovo davvero molto più 
comodo e veloce. 
Concludo questo lunghissimo articolo 

di giornale dicendo qualcosa sulle va-
rie differenze tra le abitudini italiane e 
americane: 

In Italia le ragazze si salutano con i 
bacini sulla guancia, in America ci si 
abbraccia invece. Tra ragazzi ci si 
saluta sempre con la stretta di 
mano, segnetti e segnacci vari. 
In Italia ero abituato a farmi la doccia 

ogni due giorni. Qui ci si fa la doccia 
ogni giorno e si cambiano i vestiti 
ogni giorno. 

In Italia ero abituato a mangiare cibo 
cucinato in casa ogni giorno, salvo 
qualche volta che si mangiava fuori 
con gli amici. In America mangiano 

quasi sempre cibo precotto, ri-
scaldato al microonde o roba pre-
sa al fast food e poi mangiata a ca-
sa. 

Hanno una quantità di fast food, bibi-
te, marche di patatine incredibile. In 
Italia ero abituato solo al McDonald e 
Burger King, qua in america ne hanno 

un sacco: KFC, Dairy Queen, Taco 
Bell, Braum’s, Subway, Pizza Hut, 
Sonic, e così via… bibite ne hanno un 
sacco, oltre a quelle che abbiamo nel-
le nostre città qui ci sono la fanta alla 
fragola e la fanta all’uva, Dr Pepper 
che è una bibita che sa di coca cola, 

ciliegia e cocco insieme e Mountain 

Dew che sembra sprite e fanta al li-
mone insieme… questi sono i più po-
polari perlomeno. Poi, strano ma ve-
ro, il ristorante cinese costa caro e 
fa abbastanza pena. 

In questa zona dell’America ci 
sono decisamente troppi cristia-
ni… ma profondamente cristiani, 
vanno in chiesa mercoledì e 
domenica, non credono 
all’evoluzione, credono davvero 
che tutto sia nato circa 6000 

anni fa, che Dio abbia creato il 
mondo in 7 giorni come nella 
Genesi della Bibbia… insomma, 
creazionisti fino al midollo. 
Non per dire, ma ci sono più 
chiese che fast food. E sono 
tutti di sottogruppi diversi del 

protestantesimo, metto qualche 
nome in inglese perché non co-
nosco la traduzione in italiano: 
baptist, assembly of god, 
church of christ, methodist, ec-

cetera… e ciascuna di queste 

chiese pretende di essere la 
vera interpretazione della Bibbia 
e della parola di Dio.  
Ancora una curiosità: Nike si 

pronuncia “naiki” e non “naik”. 
Dato che le parole si leggono diversa-
mente da come sono scritte, è abba-

stanza comune che qualcuno non 
sappia come si scrive una parola che 
dice spesso, per esempio c’è gente 
che non sa come si scriva 

“apparently” o “analysis”, e trovo di-
vertente che invece io sappia come si 
scrivono. 

Le dimensioni dei fogli di carta sono 
differenti, qui le dimensioni dei fogli 
sono 8.5x11 pollici (21.5x27.9 cm) 
Concludo col dire che questa è davve-
ro una fantastica esperienza, che 
ti apre davvero gli occhi. Consiglio a 

tutti quelli che possono avere 
un’opportunità del genere di coglierla 
al volo. 

Certo, all’inizio è dura, ma non  spa-
ventatevi, dopo le prime settimane 
diventa l’esperienza più bella e stra-
ordinaria della propria vita. 

Un calorosissimo saluto a tutti quelli 
del Majo. 

 
Mattia Chang 



Cucina italiana? Mah! 
L’esperienza di 10 settimane si 

è rilevata davvero utile. Oltre a 

migliorare considerevolmente 

l’inglese ed entrare nel mondo 

del lavoro, ho avuto la possibilità 

di confrontarmi con le persone e 

la cultura irlandesi, totalmente 

diversi da ciò che si può trovare 

in Italia. Anche se magari si par-

te con l’idea di perdere le vacan-

ze, alla fine bisogna ricredersi e, 

se si ritorna,  rimane la convin-

zione che la miglior cosa sarebbe 

ritornarci. 

L’esperienza è stata davvero stu-

penda, in ogni suo aspetto. Du-

blino è una città eccezionale dal 

punto di vista storico ed artisti-

co, dal punto di vista lavorativo e  

per la gente che ci vive, sempre 

disponibile e cordiale. 

Oltre ai dublinesi, ovviamente ho 

potuto conoscere persone di 

qualsiasi nazionalità con le quali 

l’unico modo di comunicare è 

stato la lingua inglese, indipen-

dentemente dal proprio livello. 

Lo stage: il mio compito in a-

zienda  consisteva nel migliorare 

la grafica del loro  sito web e di 

implementare nuove funzionali-

tà. Il sito era sviluppato con il 

CMS Drupal, con il tema Ome-

ga, che dava parecchio spazio 

alle personalizzazioni. Ho quindi 

lavorato con il linguaggio PHP e 

usato parecchio il CMS, in quanto 

il tema sopra citato dà spazio 

alle personalizzazioni tramite i 

template. Ho anche imparato 

l’utilizzo del linguaggio jQuery, 

usato nella realizzazione di un 

report con una tabella con filtri e 

un grafico. I compiti richiesti so-

no sempre stati spiegati in modo 

esaustivo. Il lavoro è stato molto 

interessante e utile in quanto mi 

ha dato la possibilità di appren-

dere nuove cose nell’ambito 

dell’informatica. 

La famiglia è stata eccezionale 

e sempre disponibile, facendomi 

sentire come uno di famiglia. No-

nostante il primo impatto trau-

matico con  i pasti, a volte un po’ 

carenti, sono riuscito ad adattar-

mi alla cucina irlandese. La fa-

miglia inoltre ha aumentato 

la quantità di cibo e si è ci-

mentata anche nella cucina 

italiana… 

Nicolò Careddu  

 

Il blogger in trasferta 
Questa esperienza mi ha cambia-

to molto. Ritengo di essere di-

ventato più maturo ed autosuffi-

ciente. Già dal primo giorno ho 

dovuto affrontare un nuovo mon-

do, e per me, mai uscito dall'Ita-

lia per così tanto tempo, ciò è 

stato fantastico. L'orientarsi, il 

chiedere, ogni azione era divenu-

ta importante. Quello che pri-

ma era dato per scontato, as-

sume un nuovo significato. Il 

lavoro e la scuola mi hanno dato 

un'ottima possibilità di parlare in 

Inglese, capire i miei difetti e 

migliorarli. Dal primo giorno poi, 

ho voluto intraprendere la scrit-

tura di un blog in inglese, gior-

no per giorno, in modo da valu-

tare i miei progressi e le mie e-

sperienze. 

La famiglia in cui sono capitato 

non era una famiglia vera e pro-

pria, era composta da una anzia-

na signora e da un altro ragazzo 

spagnolo. Per caso, la signora 

aveva anche origini italiane, 

quindi mentre mi ero promesso 

di non parlarle in italiano, una 

sera ho voluto anche far parlare 

lei con la mia famiglia. E' stata 

una bella esperienza, e sono 

contento di averla conosciuta. Mi 

ha dato la possibilità di imparare 

a cavarmela da solo con le fac-

cende di casa. 

Anche nel luogo di  lavoro mi 

sono sentito accolto, e siccome 

era una piccola azienda, mi han-

no imposto una grande respon-

sabilità. Ho dovuto cercare infor-

mazioni e risolvere problemi da 

solo… 

In conclusione, questo master mi 

ha insegnato molte lezioni di 

vita, sia da solo, che in società. 

Ho dovuto imparare a rapportar-

mi con un genere di persone di-

verse dal solito, in una lingua 

universale, che ti fa sentire parte 

di qualcosa di grande. Dublino mi 

ha anche dato la possibilità di 

conoscere luoghi diversi, esplo-

rare e fare mio un luogo di cui 

pensavo di non fare assoluta-

mente parte. Perciò per me non 

è stata solo un'esperienza di la-

voro, ma un’esperienza  globale 

di vita. 

Michele Castrovilli 

I talenti a Dublino 

Da sinistra: 

Michele Castrovilli(ex 5ªCinf), 

Mattia Giacone (ex 5ªBinf), 

Claudio Fertini (ex 5ªBelt), 

Giacomo Rosa (ex 5ªAinf) e 

Nicolò Careddu (ex 5ªCAnf). 

I cinque  ex diplomati  

si raccontano  
Ecco alcuni dei passi più signifi-

cativi delle loro relazioni finali 
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C’è lavoro e lavoro... 
I l  Master s i  è r ivelata 

un’utilissima esperienza di cre-

scita linguistica e personale.  

La sistemazione presso una fa-

miglia irlandese, composta da 

madre, padre e tre figli (tra i 20 

e i 27 anni) è stata ottima; fin 

dal principio si sono mostrati 

gentili e disponibili nei miei con-

fronti. Ho legato molto con Tina, 

la signora ospitante, una persona 

molto aperta al dialogo. 

Presso la scuola inglese “Swan” 

ho trovato insegnanti bravi e at-

tenti alle esigenze di ogni stu-

dente. Buono il metodo scelto 

dalla scuola per l’apprendimento 

della lingua inglese, consistente 

in attività che permettevano  agli 

studenti di esercitare la lingua 

inglese tramite esercizi a tema. 

Per quanto riguarda il primo la-

voro, mi sono trovato vera-

mente male, in quanto mi ritro-

vavo da solo in ufficio mentre il 

mio “tutor” eseguiva riparazioni 

in giro per la città;  le mansioni 

che mi venivano assegnate con-

sistevano nell’aggiunta di parti in 

computer e sostituzione di scher-

mi in PC portatili.  

Tutt’altro il secondo lavoro, 

nel quale le mie conoscenze tec-

niche e linguistiche sono parec-

chio migliorate grazie al soste-

gno ricevuto dal mio tutor e dagli 

altri colleghi con i quali riuscivo a 

comunicare senza grandi difficol-

tà. Presso la seconda azienda ho 

riparato, collaudato e testato let-

tori di codici a barre e Data Ma-

trix, e stampanti per scontrini… 

Ho infine avuto la possibilità di 

conoscere l’aspetto artistico e 

storico culturale  irlandese visi-

tando il centro della capitale, la 

Galleria Nazionale, il Dublin Ca-

stle, la città di Galway, le isole 

Aran etc.                                

Claudio Fertini 

 
 

Luoghi meravigliosi 
L’opportunità che mi è stata 

offerta grazie al progetto Master 

dei talenti 2012 è stata una delle 

più belle e proficue che io abbia 

mai avuto. 

Ho sperimentato direttamente la 

cordialità irlandese poiché la 

famiglia dove ero ospitato mi 

trattava come uno di loro e sono 

sempre stati disponibili ad aiu-

tarmi anche quando mi sono am-

malato. 

Il primo periodo passato nella 

scuola è stato molto utile poiché 

grazie ai metodi di insegnamento 

utilizzati la comprensione degli 

argomenti svolti risulta immedia-

ta e la pronuncia dell’inglese mi-

gliora moltissimo grazie ad un 

uso continuo della lingua guidati 

da docenti molto competenti e 

cordiali, inoltre si ha la possibilità 

di utilizzare l’inglese per socia-

lizzare con altri ragazzi prove-

nienti dal resto dell’Europa grazie 

ai quali si scoprono realtà diver-

se. 

Grazie ai vari tour e alle uscite 

durante i week-end ho visita-

to luoghi meravigliosi e sco-

perto alcune splendide parti 

dell’Irlanda come le isole Aran  

(costa occidentale) con  panora-

mi mozzafiato. 

L a  p a r t e  p i ù  p r o f i c u a 

dell’esperienza è stata lo stage 

lavorativo, grazie al quale ho 

conosciuto la realtà lavorativa 

irlandese ed ho imparato ad in-

terfacciarmi con la realtà delle 

piccole aziende. 

L’atmosfera era molto cordiale e 

professionale e, anche se a volte 

le mie competenze non erano 

sufficienti per completare alcuni 

compiti, ho saputo colmare le 

mie lacune per svolgere al me-

glio il mio lavoro. 

Come primo compito mi è stato 

affidato l’incarico di migliorare 

l’indicizzazione e il posiziona-

mento nei motori di ricerca del 

sito web. Questo particolare 

compito ha richiesto una ricerca 

sul web delle tecniche più recenti 

poiché i motori di ricerca cam-

biano spesso i loro algoritmi. Ho 

inoltre avuto la possibilità di im-

parare ad usare due  nuovi lin-

guaggi di programmazione: 

ASP.NET e C# e, dopo aver 

passato un paio di giorni ad ap-

prendere le nozioni base su que-

sti 2 linguaggio, ho saputo porta-

re a termine tutti i compiti a me 

assegnati.  

Mattia Giacone 

Spirito di adattamento 
…non vedevo l’ora di arrivare a 

destinazione per mettermi alla 

prova;  è stata la prima volta che 

sono andato in uno stato stranie-

ro per così tanto tempo, lontano 

da tutto e tutti . Tutto il mio en-

tusiasmo, tuttavia,  è ben presto 

svanito:  appena  varcata la so-

glia della porta della famiglia o-

spitante, ero spaesato e confuso  

ed  il mio primo pensiero è 

stato “perché non sono rima-

sto a Torino?”. 

Questa visione, comunque,  è 

cambiata in breve tempo e mi  è 

bastato solo un giorno di scuola 

per vedere le cose in una diversa 

prospettiva e iniziare a socializ-

zare anche con ragazzi di altre 

nazionalità. I giorni passavano e 

io mi adattavo sempre di più sia 

con  la famiglia,  che era davvero 

fantastica,  sia con il mio inglese, 

di cui notavo miglioramenti quo-

tidiani per cui riuscivo a capire 

quasi tutto ciò che mi veniva 

detto;  il mio unico problema cir-

coscritto alle prime due settima-

ne è stato abituarmi al cibo, che  

poi tutto sommato era buono, 

ma soltanto un po’ monotono. 

Il tempo scorreva  ed insieme ai  

miei compagni del Master strin-

gevo sempre di più uno stretto 

legame con altri  ragazzi;  la par-

te sorprendente era che tra noi il 

comunicare in  inglese non rap-

presentava un ostacolo. 

Purtroppo il 21 Luglio 2012 le 

due settimane di training a scuo-

la erano finite ed  era ora di met-

tersi alla prova lavorando presso 

un IT company. 

Il primo approccio in azienda è 

stato molto caloroso e fin da su-

bito le persone che ho conosciuto 

mi hanno fatto sentire come se 

fossi a casa mia. Penso che in 

due anni che lavoro  non era mai 

successo che fossi impaziente di 

lavorare. Nel progetto  a me affi-

dato ci ho davvero messo tutto 

me stesso e spesso, per fare una 

buona impressione e risolvere 

problemi con il mio collega, re-

stavo al lavoro  anche un’ ora in 

più rispetto all’orario normale… 

Giacomo Rosa 

(Articolo a cura dalla prof.essa 

Monica Lunardon) 
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Non leggete come fanno i bambini per divertirvi,o,come gli ambiziosi per istruirvi.  

No, leggete per vivere. 
Gustave Flaubert 

Cari allievi e colleghi (tutti, nessuno escluso), questa volta mi intrometto per offrirvi un piccolo consi-

glio di lettura. 

Concedetemelo, i miei allievi mi sopportano e accettano, seppure a malincuore, i romanzi che propongo 

in lettura, ma questa volta la storia che mi è scivolata tra le mani è davvero molto curiosa. 

 

Eric Jourdan GLI ANGELI MALVAGI ed. Guanda 
 

L'autore ha pubblicato Gli angeli malvagi a sedici anni, nel 1956: subito colpito dalla censura, il romanzo 

è rimasto a lungo disponibile solo nella traduzione americana, che ha venduto oltre duecentomila copie. 

 

Credo che ognuno di voi si stia chiedendo quale argomento scandaloso l'autore ab-

bia deciso di affrontare per non ricevere l'autorizzazione alla pubblicazione. 

OMOSESSUALITA' 

Non c'è altro che questo. La storia semplice e appassionata di due ragazzi che si 

innamorano e il loro sentimento è immerso nei caldi pomeriggi estivi, lungo le spon-

de dei fiumi, in un fienile che assume i toni caldi della stagione. 

La scoperta di un'identità sessuale, la passione si scontrano con la violenza, il dolo-

re e l'ottusità che caratterizza la ricca borghesia. 

Una storia d'amore impossibile così come lo sono tante altre, e un destino che sem-

bra non disegnare un futuro al loro rapporto. 

Un romanzo coinvolgente e scritto con grande maestria, ma soprattutto dettato da 

quella spontaneità che è parte importante dell'età adolescenziale. 

 

Prof.ssa Loredana D'Orta 

Massimo Gramellini FAI BEI SOGNI ed. Longanesi 
 

“Fai bei sogni”. 

Queste sono le semplici parole che una madre pronuncia al suo bambino, l'au-

gurio più bello, poi va via. 

L'autore si cimenta questa volta sul tema dell'abbandono. Il personaggio prin-

cipale sembra essere perseguitato dall'idea che le figure femminili entrate a 

far parte della sua vita siano destinate ad un certo punto ad abbandonarlo. 

Da bambino perderà la madre, da adulto verrà abbandonato dalla donna ama-

ta. 

Comincia così un percorso alla ricerca della chiarezza interiore che possa 

portarlo lentamente a far luce sui casi della vita e a superare il dolore profon-

do e lacerante che prova chi viene abbandonato. 

L'obiettivo sarà poi quello di riuscire ad affrontare con coraggio e determina-

zione ogni forma dell'abbandono e da qualunque persona provenga. 

Il personaggio principale è così assorbito dal suo dolore dall'arrivare al punto 

di rifiutare la realtà e rischiare di smarrire se stesso. 

Questa è una lotta contro la solitudine, ma quella stessa sofferenza lo accom-

pagnerà nel luogo dove non c'è altra strada che quella del ritorno. 

Riemergere da quel senso di abbandono fino a riscoprire la vita e lasciare alle spalle il passato per poter-

lo guardare e capire con occhi nuovi. 

L'amore farà tutto il resto. 

Giulia Camarchio (5ªCinf)  
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The Twelve Networking Truths 

Network Working Group                                                                                             R. Callon, Editor 

Request for Comments: 1925                                                                                                     IOOF 
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The Twelve Networking Truths 
Status of this Memo 

This memo provides information for the Internet community. This memo does not specify an Internet 

standard of any kind.  Distribution of this memo is unlimited. 

Abstract 

This memo documents the fundamental truths of networking for the Internet community. This memo do-

es not specify a standard, except in the sense that all standards must implicitly follow the fundamental 

truths. 

Acknowledgements 

The truths described in this memo result from extensive study over an extended period of time by many 

people, some of whom did not intend to contribute to this work. The editor merely has collected these 

truths, and would like to thank the networking community for originally illuminating these truths. 

 

1. Introduction 

This Request for Comments (RFC) provides information about the fundamental truths underlying all ne-

tworking. These truths apply to networking in general, and are not limited to TCP/IP, the Internet, or any 

other subset of the networking community. 

 

2. The Fundamental Truths 

   (1)  It Has To Work. 

 

   (2)  No matter how hard you push and no matter what the priority, you can't increase the speed of  

          light. 

         (2a) (corollary). No matter how hard you try, you can't make a baby in much less than 9 months.  

               Trying to speed this up *might* make it slower, but it won't make it happen any quicker. 

 

   (3)  With sufficient thrust, pigs fly just fine. However, this is not necessarily a good idea. It is hard to  

          be sure where they are going to land, and it could be dangerous sitting under them as they fly  

          overhead. 

 

   (4)  Some things in life can never be fully appreciated nor understood unless experienced firsthand.  

         Some things in networking can never be fully understood by someone who neither builds commer 

         cial networking equipment nor runs an operational network. 

 

   (5)  It is always possible to aglutenate multiple separate problems into a single complex interdepen 

         dent solution. In most cases this is a bad idea. 

 

   (6)  It is easier to move a problem around (for example, by moving the problem to a different part of  

          the overall network architecture) than it is to solve it. 

         (6a) (corollary). It is always possible to add another level of indirection. 

 

   (7)  It is always something 

         (7a) (corollary). Good, Fast, Cheap: Pick any two (you can't have all three). 

 

   (8)  It is more complicated than you think. 

 

   (9)  For all resources, whatever it is, you need more. 

         (9a)(corollary) Every networking problem always takes longer to solve than it seems like it should. 

 

   (10) One size never fits all. 

 

   (11) Every old idea will be proposed again with a different name and a different presentation, regar 

          dless of whether it works. 

         (11a) (corollary). See rule 6a. 

 

   (12) In protocol design, perfection has been reached not when there is nothing left to add, but when  

          there is nothing left to take away. 
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No, il cinepanettone nooooo! 

Il cinepanettone nasce nel1983 con la serie Vacanze di Natale ed è proseguita fino all’anno scorso, 

mantenendo sempre nel titolo la parola Natale (in italiano o in inglese) e incassando milioni di euro.  

Ecco i titoli:  

Vacanze di Natale (1983) · Vacanze in America (1984) · Vacanze di Natale '90 (1990) · Vacanze di Natale 

'91 (1991) · Vacanze di Natale '95 (1995) ·Vacanze di Natale 2000 (1999) · Merry Chri-

stmas (2001) · Natale sul Nilo (2002) · Natale in India (2003) · Christmas in Love (2004) · Natale a Mia-

mi (2005) ·Natale a New York (2006) · Natale in crociera (2007) · Natale a Rio (2008) · Natale a Beverly 

Hills (2009) · Natale in Sudafrica (2010) · Vacanze di Natale a Cortina (2011). 

I registi che li hanno diretti:  

 
Carlo Vanzina · Enrico Oldoini · Neri Parenti  

 I due principali interpreti:  

 
Massimo Boldi e ChristianDe Sica 

IL CINEPANETTONE 2012 
NON CI SARA’ 

 
L’ANNO DELLA SVOLTA 

 
Si cambia pagina 

Niente più cinepanettone al loro posto spuntano i telepanettoni su sky 
(d’autore) e su canale 5 (secondo tradizione)...  

Pagina a cura di Mirko Odello (3ªCinf) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vacanze_di_Natale_(film_1983)
http://it.wikipedia.org/wiki/Vacanze_in_America
http://it.wikipedia.org/wiki/Vacanze_di_Natale_%2790
http://it.wikipedia.org/wiki/Vacanze_di_Natale_%2791
http://it.wikipedia.org/wiki/Vacanze_di_Natale_%2791
http://it.wikipedia.org/wiki/Vacanze_di_Natale_%2795
http://it.wikipedia.org/wiki/Vacanze_di_Natale_2000
http://it.wikipedia.org/wiki/Merry_Christmas_(film)
http://it.wikipedia.org/wiki/Merry_Christmas_(film)
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale_sul_Nilo
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale_in_India
http://it.wikipedia.org/wiki/Christmas_in_Love
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale_a_Miami
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale_a_Miami
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale_a_New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale_in_crociera
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale_a_Rio
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale_a_Beverly_Hills
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale_a_Beverly_Hills
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale_in_Sudafrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Vacanze_di_Natale_a_Cortina
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Reportage fotografico: Fieramilano Rho 

Abbracci in sequenza: Debora abbraccia Erica, Thomas l’amata chitarra, Fabio nientemeno che Filip-

pa Lagerback mentre il prof. Astorino si deve accontentare di un piccolo (e brutto) robot androgino. 

All’alba di venerdì 9 no-

vembre, la comitiva del 

Majo arriva alla Fiera del-

la robotica, tra i palazzi 

obliqui di un hotel e gli 

immensi capannoni  della 

periferia di Rho. 

Il prof. Ron-

dano  conqui-

sta la scala 

mobile che 

porta alla bi-

glietteria e 

scatta foto agli 

allievi, abban-

donati tra la 

folla. La rea-

zione non si fa 

attendere.   

In breve , tra 

uno spintone  

e un coro, tutti 

conquistiamo 

la vetta. 
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Reportage fotografico: Fieramilano Rho 

Carrellata di robot 

L’elegantone 

Nao, il celebre robot 

umanoide di Aldebaran  
Sfida a calcetto tra robot teleguidati 

Ariell il maggiordomo: sceglie a comando vocale, porge e poi, stanco, si riposa 

Quello un po’ meno elegante 

Ekso, un 

esosche-

letro che 

favorisce 

la riabili-

tazione 

di pa-

zienti con 

problemi 

motori  

Quello più simpatico: 

Sid il bradipo La penna adatta per 

mettere i voti  

insufficienti 

“E questo che ro-

bot è?” Direte voi. 

No, non è un ro-

bot, ma è il distri-

butore di maione-

se, ketchup e se-

nape del chiosco 

interno alla Fiera... 

Foto di Andrei Bulai (4ªCinf) 



Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 
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400mt  

Biennio 

podio con i 

prof. e Scorda-

to-Ciarambino-

Alexandru 

         ——> 

400mt Triennio Odello-

Fonticelli-Luciano 

<—— 

1000mt Biennio 

Macario-Rabassi-Insuratello 

1000mt Triennio 

Vercelli-Landino-

Matta (foto sotto) 

2000mt 

Biennio 

Berruti-

Carosso-

Grasso 

<—— 

2000mt Triennio (foto sopra) 

Favarò-DiFonzo-Briamonte (4°) 

Arrivo di  

Rabassi  

miglior atleta 

sui 1000mt 

Enachi 3° 

2000 mt. 

Triennio 

      ——> 



Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi Pensate un 

po’: la foto di 

ieri è del 

1978, quella 

di oggi è del 

2012. Trenta-

cinque anni 

sono passati 

ma il prof. 

Gerardo Me-

lillo, inse-

gnante tecni-

co-pratico di 

Informatica,  

è rimasto tale 

e quale. 

CIAO 

PROF! 
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In questa prima foto, il futuro prof, af-

fronta intrepido le perigliose acque della 

Riviera di Ponente: siamo a Spotorno in 

pieni anni ‘60. 

1 

E infine eccolo venticinquenne alla Crocetta 

(il quartiere del Poli…) con spigato 

d’ordinanza, sciarpa e cappello borsalino: un 

vero figurino! 

2 

3 

Saltiamo all’agosto del 1982 

(l’Italia di Tardelli e Paolo Rossi 

ha appena vinto i Mondiali) e lo 

troviamo ventenne, capellone, 

in dolce compagnia. 
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Quest’anno tutti al music-hall 
 

Qualcuno pensava, anche in buona fede, che,andando in pensione il prof. Scarati, l’attività del gruppo 

teatrale sarebbe cessata … Niente di più falso. Il prof. Scarati è andato in pensione … ma il regista Sca-

rati no! E continua imperterrito la sua missione: teatralizzare gli studenti del Majo. Ma ciò è possibile a 

una condizione, cioè, che ci siano gli studenti  … E allora datevi da fare … non è mai troppo tardi anche 

perché un giorno i vostri figli potrebbero chiedervi:  “Papà/mamma hai mai fatto esperienze teatrali nella 

tua vita studentesca?”  Se potrete rispondere affermativamente … i vostri pargoli saranno fieri di voi e 

vivranno un’infanzia felice! 

Ma se la risposta sarà negativa, quei poveri pargoletti si sentiranno miseri, meschini, figli di serie B, figli 

di … un Dio minore. E questo per loro sarà un  trauma che influenzerà profondamente  il loro sviluppo 

psicofisicoattitudinale. 

E voi volete rovinare il futuro dei vostri figli più di quanto non ha già fatto il team Bocconiano (alias 

prof. Monti e i suoi accolito)? NOOOOO! 

Io credo proprio di no. E allora partecipate alla nuova avventura del mitico, fantastico, ineguagliabile 

gruppo teatrale del Majo. Sarete contenti voi, i vostri figli, i vostri nipoti … Fino alla settima generazione 

… e oltre! 

Quest’anno mi sono lasciato coinvolgere in un progetto folle dalla collega  prof.ssa D’Orta, 

l’allestimento di un music-hall su un tema serio e delicato: “Il bullismo omofobico”. Pertanto ci ser-

vono attori/rici, ballerini/e, cantanti  e quant’altro. Il compito che ci attende è arduo ma sia  il sottoscrit-

to, sia la prof.ssa D’Orta  siamo due pazzi (veramente la professoressa è solo mezza pazza...) e pazzi 

sono tutti quegli studenti che  parteciperanno a questa  avventura. 

Un caro saluto a tutti i lettori del CalaMajo e un rinnovato invito a partecipare  alla nostra  attività. 

Prof. Vittorio Scarati 

Un  
CalaMajo 

sotto 
l’albero: 

buon  

Natale 
dalla  

redazione 

Davide Sirigu (4ªFelt) 


