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La guerra dei  

Sistemi Operativi  
per dispositivi mobili 

 

Che l’uso dei cellulari a scuo-

la sia un fenomeno ben cono-

sciuto al Majorana è risapu-

to, ma quali sono i cellulari 

più apprezzati dai ragazzi? 

 

Dopo aver intervistato tutte le 

classi del triennio, abbiamo stila-

to un grafico per definire i gusti 

in termini high-tech degli stu-

denti dell’istituto. 

Dall ’eterna faida Apple-

Android, quest’ultima ne esce vincitrice con ben il 50% di ragazzi che preferiscono questo sistema ope-

rativo su tutti gli altri. Apple si piazza però al secondo posto con un po’ meno di un terzo di diffusione tra 

gli studenti. I nuovi Windows Phone prendono un piccolo 4%, la maggior parte Nokia, che sembra non 

voler mollare il mercato della telefonia neanche con il Symbian, che rimane ancora nelle tasche dell’11% 

dei ragazzi. 

A pari merito nelle ultime due posizioni troviamo Bada e Blackberry, che in questi ultimi anni hanno 

perso (in generale) molti punti percen-

tuale di vendita. 

Queste le percentuali dell’istituto, ma 

quali sono le classi con più disposi-

tivi Android e quelle con più dispo-

sitivi Apple? 

Al primo posto per dispositivi Android 

troviamo due classi a pari merito con 

ben 12 dispositivi Andorid ciascuna, la 

5ªA informatica e la 5ªB elettronica. 

Dall’altra parte (Apple) troviamo la 4ªA 

elettronica con 9 cellulari aventi iOS. 

Le domande più frequenti degli stu-

denti intervistati:  

Ma cos’è Bada? Bada è un S.O. per 

cellulari molto simile ad Android per 

quanto riguarda la parte grafica. Svi-

luppato solo per alcuni dispositivi Sam-

sung, viene rilasciato per la prima vol-

ta nel 2010 ed è tuttora in continuo 

aggiornamento. 

E’ vero che i dispositivi più diffusi sono quelli con Android? Sì. Molti l’avevano predetto, e così è stato: 

Android è il sistema operativo per cellulari più diffuso nella scuola. 

Interviste e statistiche a cura di Bulai, Damiano, Santa e Stella (4ªCinf)   

Federica d’Incalci (2ªG) 

In primo piano nelle pagine centrali: 
Robotica al Majo 
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Sapresti indovinare chi è questa insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Ieri Oggi 

Non era così difficile indovinare! A parte qualche insignificante particolare su cui soprassediamo, le due 

foto dimostrano come il prof. Alberto Bellocchio, docente di Elettronica e di Telecomunicazioni (al Majo 

dal  2007), abbia attraversato praticamente indenne gli ultimi trent’anni.  

Nella foto di Oggi lo vediamo, finalmente, senza giacca e cravatta: una rarità! 

CIAO PROF!  
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1983. Ormai dodicenne, la vediamo (in versione deci-

samente più femminile) esibirsi come Majorette:      

il suo destino al Majo era già scritto …. 

Siamo nei primi anni ‘70 ad Avigliana. La 

futura prof (in versione maschiaccio) si di-

letta col pallone nel cortile di casa. 

1 
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Quanti motti latini conosci? 

Do ut des  =  Ti do perché tu mi dia  

Nemo propheta in patria  = Nessuno è profeta nella sua patria  
Pecunia non olet  =  I soldi non puzzano  

Homo homini lupus  = L'uomo è un lupo per l'altro uomo  
Memento audere semper  = Ricorda di osare sempre  

In dubiis abstine  = Nei casi dubbi, astieniti  
Asinus asinum fricat  = Un asino gratta l'altro  

Nomen est omen = Il nome già contiene un presagio (Plauto)  
Ad maiora!  =  A traguardi maggiori!  

Tabula rasa = Tavola pulita (non lasciare nulla) 
Ira furor brevis est  =  L'ira è un furore di breve durata (Orazio)  

Casus belli  = Circostanza degna di provocare guerra.  
Divide et impera  = Dividi (i tuoi avversari) e comanda 

Deus ex machina  = Colui che arriva e risolve tutto  
Ubi leonis pellis deficit, vulpina induenda est  =  Quando manca la pelle del  leo-

ne, bisogna indossare quella della volpe (Fedro)  

Alter ego  = Un altro me stesso  
De gustibus non est disputandum.  = Sui gusti non si discute  

Excusatio non petita, accusatio manifesta = Scusa non richiesta, accusa manifesta  
Ipse dixit  =  L'ha detto lui in persona (motto dei discepoli di Pitagora)  

Miserere!  = Pietà! (Salmo 50 ) 
Carpe diem  = Cogli l'attimo fuggente (Orazio)  

Errare umanum est, perseverare autem diabolicum  = Errare è umano, perseve-
rare diabolico (proverbio) 

In vino veritas  = Nel vino la verità (detto popolare)  
Vox populi, vox Dei  = Voce del popolo, voce di Dio (Alcuino di York)  

Excusatio non petita, accusatio manifesta  = Scusa non richiesta, accusa manife-
sta (San Girolamo)  

Hac lupi hac canes  = Di qua i lupi, di là i cani (proverbio)  
Tertium non datur  = Una terza possibilità non è concessa (logica aristotelica)  

In medio stat virtus  = Il giusto sta nel mezzo (motto)  

Ante litteram  =  Prima che una cosa fosse scritta, che fosse nota o di moda  
Omnia munda mundis  = Tutto è puro per i puri  

Obtorto collo  = Con il collo torto (di "contro voglia")  
Frangar, non flectar = Mi spezzerò ma non mi piegherò (Seneca) 

Alea iacta est = Il dado è tratto (Giulio Cesare) 
Mens sana in corpore sano = Mente sana in un corpo sano (Giovenale) 

Dura lex sed lex = E’ una legge dura ma è la legge 
Rosam cape, spinam cave = Cogli la rosa, attento alla spina (D’ Annunzio) 

Noli me tangere = Non mi toccare 
Veni, vidi, vici = Sono venuto, ho visto, ho vinto (Giulio Cesare) 

Verba volant, scripta manent   = Le parole volano via, gli scritti rimangono 
Nosce te ipsum  = Conosci te stesso 

Lupus in fabula = Il lupo nel discorso (a proposito di che si sta parlando) 
Memento mori = Ricordati che devi morire 

Mutatis mutandis = Fatte le debite mutazioni 

Ora et labora = Prega e lavora 
Repetita iuvant = Ripetere giova 

Sic transit gloria mundi = Così passa la gloria del mondo 
Talis pater, tali filius = Tale padre, tale figlio                Et cetera, et cetera, et cetera 

“Cultus disparitas, vis, 

ordo, ligamen, hone-

stas, si sis affinis, …” 

cominciava don Ab-

bondio, contando sul-

la punta delle dita.  

“Si piglia gioco di me?” 

interruppe il giovine 

[Renzo]. “Che vuole 

che io faccia del suo 

latinorum?” 



Intervista a cura di Silvia Tosin e Christian Biancu (3ªAelt) 
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Giovanni 

Gullì 
VS Antonino 

Idotta 
Fisica Cosa insegna? Inglese 

47, Motta San Giovanni, RC Età e luogo di nascita? 46, Reggio Calabria 

Sposato, 2 figli Sposato? Figli? Sì, 3 figli 

2001 In che anno è arrivato al Majo? 2007 

Cercavo Da studente copiava? Qualche volta 

No Mai stato bocciato? No 

Si, latino Insufficienze gravi? No 

Sì, per annientare il mercato Legalizzazione delle droghe leggere? Sì 

14/15 anni Primo appuntamento all'età di? 15 anni 

Lettura, bici Hobbies? Ascoltare musica e suonare la fisarmo-
nica 

Rock, anni '80, cantautori Che tipo di musica ascolta? Pop rock 

“2001 Odissea nello spazio” di Kubric e 
“Forrest Gump” di Zemeckis  

Il film preferito? “Il pianista”, di Roman Polansky 

“L'enigma del solitario” 
di Josteein Gaarder 

Un libro che consiglierebbe? “Il piccolo principe”  
di Antoine de Saint Exupèry 

Faccio qualcosa per me Dica qualcosa di destra No matrimonio gay 

Faccio qualcosa per gli altri Dica qualcosa di sinistra Opportunità per tutti 

sì Ha mai visto un film a luci rosse? Da giovane sì 

Tutti e due Vino o birra? Vino 

Attraversare gli stati uniti, da costa a 
costa 

Un sogno nel cassetto? Un mondo migliore 

Vaff ... La parolaccia più detta? Pezzo di ... 

Mi rilasso in casa Cosa fa di solito la domenica mattina? Con la famiglia 

Leggo o sto al pc E la sera, a casa, cosa fa? Correggo compiti, tv o leggo 

Trasmettere senza imporsi Lei che li frequenta, qual è la miglior qualità che 
dovrebbe avere un insegnante?  

Accattivante e avere carisma 

Imporsi senza trasmettere E il peggior difetto? Non sapere ascoltare 

Per caso, ma poi mi è piaciuto Perché ha scelto questa professione? Perché mi affascina il mondo dell'inse-
gnamento e anche per stare in mezzo 

ai giovani 

Ingegnere nei vigili del fuoco Se non avesse fatto l’insegnante... L'avvocato 

Facendogli capire che la cultura è im-
portante non soltanto per quanto ri-
guarda il lavoro 

Come si stimola allo studio un allievo  
demotivato? 

Stabilendo le giuste relazioni e parten-
do dal presupposto che l'alunno è un 

essere umano e non un contenitore da 
riempire 

Consapevoli delle opportunità che gli si 
offrono 

Vorrebbe che gli studenti fossero più... Appassionati 

strafottenti E invece vorrebbe che fossero meno... Superficiali 

Simpatico Cosa pensa dell'altro? Intraprendente 

Qualche chilo in più Cos'ha l’altro in più di lei? Qualche anno in più, forse 

Pochi capelli in più E lei in più dell’altro? Qualche chilo in più 

Interessante L'intervista è finita, cosa ne pensa? Interessante 

Ciao nino! Saluti l'altro Ciao gio! 



Anche quest'anno ho proposto ai miei allievi la 

partecipazione  come volontari, sabato 24 no-

vembre 2012 alla 16esima Giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare in  cui in tutti i Super-

mercati d'Italia è 

stato possibile de-

stinare parte della 

propria spesa a 

chi, purtroppo, 

non ha mezzi di 

sostentamento. 

Facendo i volontari 

nella Giornata Na-

zionale della Col-

letta Alimentare gli 

studenti fanno 

un’esperienza con-

creta della verità 

contenuta nella 

frase di Madre Te-

resa “Il bene è 

bene perché ti fa 

bene” e sono educati al fatto che il rispetto 

dell’uomo, di ogni uomo, comincia dal rispetto di 

se stessi, accettando come siamo stati fatti. 

Suddivisi in tre turni (in orario extra-scolastico) 

presso il Carrefour di via san Donato 11 a Torino,  

24 ragazzi hanno svolto con me, e con alcuni col-

leghi e amici volontari di lungo corso, la loro opera 

sia nell'invitare ad aderire a questo semplice gesto 

coloro che si apprestavano a fare la spesa, sia nel 

ricevere ed inscatolare il cibo donato  caricato poi 

sulle navette dirette alla  sede regionale del Banco 

Alimentare. 

I  ragazzi di quarta e quinta B inf.  formavano un 

nutrito gruppo molto affiatato già presente nelle 

passate edizioni che ha coperto rispettivamente il 

turno del mattino e del pomeriggio-sera:  ad essi 

si sono aggiunti, coinvolti e accompagnati  da al-

cuni compagni di quinta, quattro  allievi di terza B 

inf.   Ecco le impressioni di uno di loro, Badr Ben-

kirane: 

“E’ stata un'esperienza unica e coinvolgente che ci 

ha portato a conoscere meglio anche noi stessi. 

Appena sentito che la nostra scuola partecipava a 

questa iniziativa, io e alcuni compagni di classe 

abbiamo subito 

voluto unirci per 

dare una mano: 

l’iniziativa era la 

Giornata Nazionale 

della Colletta Ali-

mentare. 

La colletta consi-

steva nel racco-

gliere le offerte 

(alimentari non in 

denaro) donate 

dalle persone  che, 

facendo la spesa al 

supermercato, po-

tevano dare una 

confezione di pa-

sta, dell’olio o an-

che una scatoletta di piselli, insomma prodotti non 

deperibili.   

Oltre a farci crescere come persone, questa espe-

rienza è stata utile anche per affrontare la nostra 

timidezza, poiché eravamo a diretto contatto con 

la gente che  in certi casi ha messo anche a 

dura prova la nostra pazienza a causa di 

alcuni “ma va a quel paese” , ai quali non 

si poteva rispondere; dopo le prime volte  

non ci badavamo più. Questo mi ha fatto 

riflettere molto, perché a tutti sarà capitato 

almeno una volta di essere fermati per co-

se simili e aver magari risposto malamen-

te, senza pensare che quelle persone fos-

sero là per aiutare i meno fortunati. 

Nonostante questo, abbiamo anche incon-

trato gente di tutte le età disposta ad aiu-

tare, e altri che conoscevano addirittura 

meglio 

di noi 

la Col-

letta 

Alimentare: 

appena en-

trati veniva-

no diretta-

mente da noi 

a chiedere il 

sacchetto 

giallo. 

E' stata un'e-

sperienza 

utile che rifa-

rei molto vo-

lentieri.” 

(segue —->) 

Alimentiamo la Colletta Alimentare  
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… e naturalmente non sono manca-

ti i momenti di  pausa  rigeneran-

te... 

Uno dei gruppi di volontari del Majo 

Ci sono stati i momenti di duro lavoro... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco, inoltre, la  presentazione del “servizio” reso 

dai veterani di quarta e quinta attraverso le parole 

di Riccardo Marello: 

 

“Il servizio di volontariato non si limita solamente 

a promuovere ed invogliare i clienti all'entrata e 

ringraziarli raccogliendo le borse con gli alimenti 

donati alle casse. 

 

Esiste un lavoro più “nascosto” che è quello di in-

scatolare i vari prodotti  in base alla natura dei 

prodotti stessi. Quindi pasta, riso, carne in scato-

la, tonno ecc. vengono suddivisi in modo da ren-

dere più facile la gestione di essi. Una volta riem-

pita ogni scatola, quest'ultima viene sigillata, pe-

sata, etichettata e registrata e poi momentanea-

mente depositata in magazzino in attesa che la 

navetta di turno passi a ritirarle. Chi era libero al 

momento dell'arrivo della navetta non si è sottrat-

to alla fatica del “caricare” le scatole.” 

Coordinamento a cura della prof.essa               

Barbara Grasso  

Alimentiamo la Colletta Alimentare  
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Un altro gruppo con la professoressa Grasso 

Il prof. Mariano 

solerte volontario 

Attenzione...Attenzione...Studenti/esse...dopo la fine del mon-

do...sta per abbattersi sul Majorana uno spettacolo teatrale diverso 
dal solito, molto diverso...ma non per questo meno godibile.  

Questa volta è un allestimento diversamente allegro, diver-
samente ironico,    diversamente … diverso!  

Uno spettacolo che vi porterà a pensare senza spaccarvi … la testa 
… perché, dopo lunghe riflessioni, siamo arrivati alla conclusione 

che si può pensare, pensate un po’, anche scherzando.  
Noi siamo pronti (questo è un atto di fede) … e voi? 

Il tema trattato è il bullismo omofobico e il titolo dello spettacolo 
è:  

 
Tolleranza zero: bruciate il diverso! 

Notizie dal gruppo teatrale del Majo 
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Quale sarà il giusto equilibrio tra 

il mondo fantastico della tecnolo-

gia e la realtà? Chissà quale sarà 

l’evoluzione della specie umana? 

L'essere umano post tecnologico 

sarà forse miope, forse anche 

pingue e poco dinamico, ma le 

informazioni certo non gli man-

cheranno. 

A fornire all’uomo post tecnologi-

co  un flusso costante di infor-

mazioni sarà  infatti un paio di 

occhiali totalmente rivoluzionari 

con interfaccia computerizzata: i 

Project Glass della Google. Si 

tratta di  occhiali con funzioni 

integrate di realtà aumentata 

con i quali potremo scattare una 

foto, registrare un video, rispon-

dere ad un sms, effettuare una 

videochiamata,  o ancora inviare 

una mail o leggere  indicazioni 

stradali. Con questi occhiali, inol-

tre, saremo costantemente infor-

mati sul meteo, su eventuali ral-

lentamenti della linea metropoli-

tana, sul traffico, ecc. 

Gli occhiali sono contraddi-

stinti da una piccola lente con 

un display integrato proprio 

sopra l’occhio. Si tratta di una 

tecnologia simile a quella utiliz-

zata nei caschi dei piloti del Pen-

tagono, dove la visiera è un inte-

ro schermo interattivo con il 

quale si può interagire tramite la 

voce ed il movimento degli occhi. 

Alessandro Siverino 

Sergey Brin è il fondatore di 

una delle più grandi compagnie 

Internet, il motore di ricerca Go-

ogle. Grazie ad una foto scattata 

a sua insaputa nella  metro new-

yorkese (vedi foto sopra)  è sta-

to scoperto il suo  nuovo proget-

to. Il miliardario Brin ha testato 

quella che potrebbe essere una 

giornata tipo anche per noi tra 

qualche anno....Nella foto pos-

siamo osservare  Brin, con uno 

sguardo rivolto al futuro,  legge-

re messaggi sulle proprie lenti 

mentre viaggia con gli altri pas-

seggeri.  

Se non fosse stato per un proto-

tipo di occhiali ipertecnologici da 

$ 1.500 ci sarebbe stato da chie-

dersi perché fosse lì. In fuga dai 

fan? In difficoltà con l'azienda? 

Qualche scappatella da nascon-

dere? Ma i tabloid, questa volta, 

non centrano: non è la prima 

volta che Brin viene fotografato 

inforcando gli occhiali a realtà 

aumentata.  

Il pre-ordine (costo previsto 

$1500) sarà disponibile solo 

per gli Stati Uniti e solo per i 

partecipanti della I/O (una 

conferenza di Google rivolta a 

sviluppatori web). Gli svilup-

patori inoltre, potranno ri-

chiederne un paio solo per 

effettuare test e soltanto dal 

primo trimestre 2013.  

Gli occhiali saranno presenti sul 

nostro mercato europeo dal 

2014.   

Cristian Istoc Alin  

 Habemus hominem tecnologicum?  

Sergey Mikhailovič Brin 

fondatore del motore di ricerca 

Google, nella metro di New York.  



Disegni di  

Andrea 

Verderosa 
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 Habemus hominem tecnologicum?  

Opinioni a confronto 
 

A mio avviso i Project Glass sono degli occhiali in-

novativi e ipertecnologici che potrebbero cambiare 

lo stile di vita delle persone. 

Questi occhiali danno una prospettiva di “vita tec-

nologica”, nel senso che tu guardando una qualsia-

si persona o un qualsiasi oggetto, puoi sapere tutto 

su di essa o esso. Con i Project Glass potrai chia-

mare e videochiamare, fare foto, piccoli video e 

mandare sms ecc.... Adesso esistono solo dei pro-

totipi della Google ma fra qualche anno, a mio pa-

rere,  ci sarà sicuramente un BOOM nelle vendite 

con un prezzo che si potrebbe aggirare intorno ai 

1.500 euro.       

Gianluca Bara 

 

 

A mio parere, i Google glass rappresentano una 

grande novità nel campo tecnologico, anche se, 

come per tutte le cose, ci sono sempre dei pro e 

contro da soppesare. Ovviamente la gente sarà 

attratta dal fatto che si potranno fare cose incredi-

bili come sapere le previsioni del tempo semplice-

mente guardando il cielo, fare foto, ottenere indi-

cazioni stradali grazie a Google maps e molte altre 

cose. D’altro canto, occorre però considerare alcuni 

dei possibili effetti negativi degli occhiali "bionici": 

l'aumento degli incidenti sia a piedi che in macchi-

na, la possibilità di essere invasi da pop-up pubbli-

citari in ogni momento, possibili emicranie ma so-

prattutto il fatto che la gente si allontanerà sempre 

di più dalla realtà.        

Stefano Feola 

 

 

Alcuni studiosi ritengono che  il progresso scientifi-

co e tecnologico ha raggiunto oggi un notevole svi-

luppo. Esso ha apportato miglioramenti considere-

voli nella vita dell'uomo, ma ha altresì provocato  

un'alterazione dell'equilibrio naturale, i cui effetti 

potrebbero essere catastrofici in un prossimo futu-

ro. Perciò, a mio avviso, la tecnologia  è molto utile 

ma occorre trovare un giusto equilibrio tra il mon-

do fantastico della tecnologia e la realtà.   

Cristian Istoc Alin  

CLASSE 2°I  

coordinatore gruppo 

Istoc Alin Cristian  

coautori 

Siverino Alessandro 

Bara Gianluca 

Feola Stefano  

vignettista 

Verderosa Andrea 

Coordinamento a cura della 

prof.essa  Monica Lunardon  
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L’inaugurazione della cella robotica 

Anche l’ITIS Majorana di Grugliasco ha un nuovo 

laboratorio di robotica, inaugurato il 7 febbraio 

con l’installazione della cella robotica donata 

dalla Comau. Altri sei laboratori sono già stati 

attivati nelle scuole grazie al sostegno della Rete 

robotica composta da Provincia di Torino, Came-

ra di Commercio, Ufficio scolastico regionale, 

Unione Industriale e Regione Piemonte.  

La robotica è un settore nel quale Torino e il Pie-

monte sono particolarmente forti che produce 

posti di lavoro stabili e con una significativa pre-

senza di giovani.  

Una lunga lista di invitati di 

prestigio intervengono durante 

la mattinata all'inaugurazione 

della cella robotica. A fare gli 

onori di casa il dirigente scola-

stico dell'ITIS Tiziana Calan-

dri e il sindaco di Grugliasco 

Roberto Montà. 

I ragazzi possono così mettere 

in pratica in modo più diver-

tente ciò che hanno appreso 

durante le ore di lezione, in 

quanto possono vedere subito i 

risultati dei propri studi. Il corso di robotica va ad implementare il curriculum di 

elettronica-elettrotecnica che arricchisce le competenze proprie del perito nel 

settore dell'automazione industriale dove Torino fa da padrona, con la presenza 

di 252 aziende nella sua cintura.   

L’intervento dell’assessore Umberto D’Ottavio è chiaro: <<La robotica è il nostro futuro perché è la 

migliore alleata dell'uomo, di fronte ad una crisi aziendale la robotica è al risposta>>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA LA CELLA ROBOTICA  

E’ A DISPOSIZIONE DI TUTTI?  

Sì naturalmente, la cella robotica è a disposi-

zione di tutti i corsi: informatica, elettronica 

e telecomunicazioni. 

ELENA UGOLINI (Sottosegretario di Stato 

al Ministero Istruzione Università e Ricerca) 

taglia il nastro e inaugura ufficialmente la 

cella robotica del Majo. 

Da sinistra si riconoscono il prof. Barile, il 

prof. Marvaso, l’assessore D’Ottavio, il dottor 

Bolatto e il sindaco Montà. 

UMBERTO D’OTTAVIO 

Diplomato al Majo 

nel 1980: Assessore 

all’Istruzione della Pro-

vincia di Torino e ora 

neodeputato. 

ENZO MARVASO  

Coordinatore Rete 

Robotica Piemonte  

G U I D O 

BOLATTO 

Segretario 

G e n e r a l e 

C a m e r a 

Commercio 

Pagina a cura di Stella - Foto Bulai. 
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Il nuovo laboratorio di robotica 

Robot e armadio di 

comando Comau  

Progetto Laboratorio 

di Robotica  

La Robotica è una discipli-

na vastissima le cui radici 

culturali affondano nella 

storia e nella letteratura. 

L’impiego industriale dei 

Robot è iniziato negli anni 

’40 del secolo scorso; da 

allora la sua evoluzione è 

andata almeno di pari pas-

so con quelle dell’Informatica, della Meccanica e dell’Elettronica. Oggi si assiste probabilmente all’inizio di 

una nuova era, in cui il Robot opererà a stretto contatto con gli uomini, aiutandoli nei compiti della vita 

quotidiana e accompagnandoli nel tempo libero. Nessun settore della scienza, della tecnologia e del mer-

cato ha mai avuto un così ampio spettro di competenze e componenti disciplinari come la Robotica: in-

formatica, controlli automatici, sistemi operativi, intelligenza artificiale, meccanica, elettronica, bioinge-

gnerie, scienze cognitive, telecomunicazioni, ottica, acustica, elaborazione sensoriale e di immagini, tec-

nologie dei materiali  La robotica riveste un ruolo di primo piano  nell’automazione industriale,nei tra-

sporti, nella medicina, nella ricerca spaziale e nella  vita quotidiana (domotica). E’ uno strumento, como-

do e potente, per “delegare” alle macchine i compiti più pesanti, più delicati e ripetitivi. La robotica in 

ambito didattico è uno strumento in grado di coinvolgere e interessare più indirizzi di studio. Per la pro-

gressiva diffusione di questa tecnica, le competenze necessarie per affrontarla, riguardano un ampio o-

rizzonte di settori applicativi, dalla meccanica all’elettronica, dalla matematica all’informatica, dallo studio 

dei materiali all’automazione, dalle tecniche di pilotaggio dei motori alla sensoristica, dall’interazione uo-

mo-macchina alla “roboetica”.  

Dalla robotica milioni di posti di lavoro              

Fonte: NexteMe.it – Autore: Peter Gorle  20/02/2012 

I robot, a dispetto di alcuni luoghi comuni, creano occupazione. A stabilirlo è una ricerca di mercato della 

Metra Market, denominata “Il positivo impatto dell’industria robotica sul mondo del lavoro”  recentemen-

te pubblicata a Tokyo. 

Secondo lo studio, entro il 2016 questo settore dell’industria contemporanea avrà creato più di un milio-

ne di nuovi posti di lavoro, un risultato che poggia sulla constatazione che a oggi i robot sono già diretta-

mente responsabili dell’impiego di circa tre milioni di persone nel mondo. L’uso crescente di automatismi 

che caratterizza la nostra epoca contribuirà, quindi, a un ulteriore sviluppo di professioni, ma si tratterà 

soprattutto di profili altamente qualificati: elettronica, informatica, energia solare o eolica, chimica e far-

maceutica sono solo alcuni dei campi coinvolti. 

L’autore dello studio, Peter Gorle, ha però evidenziato anche un altro fattore: mentre 

l’impiego di figure professionali qualificatissime tenderà ad aumentare, i robot sostituiranno 

gli umani in alcune delle aree cosiddette critiche: 

in pratica occuperanno tutte quelle posizioni per 

cui ci sono rischi in termini di sicurezza o per le 

quali, economicamente parlando, non varrebbe 

la pena impiegare personale umano. 

"La robotica farà molta strada nell’industria dei servi-

zi", ha sottolineato Gorle, "specialmente nei settori 

della salute e della medicina, dei trasporti, della super-

visione di studi e uffici e in tutte le situazioni 

d’emergenza". 

Al di là dei dettagli, vale la pena precisare che il risul-

tato annunciato a Tokyo tiene in considerazione sol-

tanto sei paesi, considerati rappresentativi dell’intera 

economia mondiale: Brasile, Cina, Germania, Giappo-

ne, Corea e Usa. (fonte: NexteMe.it).                                     

                                                    Prof. Gerardo Barile Progetto Laboratorio di Robotica  
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L’insuperabile squadra di calcetto dei prof del Majo 
 

Foto scattata al termine della partita (si notino le espressioni stravolte dei protagonisti) 

Da sinistra in piedi: Marcianò, Rondano, Rosiello, Melillo, Saraò 

Da sinistra accucciati: Giardina, Lalia, Astorino. 

 

Sabato 23 Marzo alle ore 12.00 (Mezzogiorno di fuoco), all’ultima ora 

dell’ultimo giorno di scuola prima delle (sicuramente meritate) vacanze 

pasquali, si sono esibiti in una sfida all’ultimo gol la meglio gioventù 

dei docenti del Majo. 

 

Senza neanche l’intervento del defibrillatore hanno giocato per un’ora 

davanti a una folla urlante di studenti e di insegnanti (invidiosi 

quest’ultimi...).  

Gli spettatori hanno ora applaudito (spesso) ora fischiato (raramente) i 

numeri dei loro beniamini. 

 

Molti i momenti che hanno infiammato il pubblico. 

Le tempestive uscite di Melillo, beffato solo da un preciso tiro dalla di-

stanza di Lalia insaccatosi sotto la traversa. 

Le numerose parate di Saraò, bombardato da ogni dove dalle sventole 

di Astorino che hanno deciso il risultato. 

La regia di Rosiello da una parte e di Rondano dall’altra e i numeri 

brasiliani di Giardina e Marcianò. 

 

Gol a raffica, azioni travolgenti, spettacolari triangolazioni: tutto il repertorio è stato mostrato al pubblico 

non pagante. Esistesse una Nazionale Prof, li avrebbero convocati tutti! 

 

Chissà se li rivedremo presto calcare ancora il glorioso campo di calcetto della scuola.  

Magari a fine anno, magari contro una squadra di studenti! 

La redazione 

Siamo tutti sportivi 
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Il viaggio 

Quanti significati in un'unica parola! 
Provate a pensarci un viaggio può rappresentare l'nizio di una nuova vita, l'inizio di una 
vacanza, un sogno o semplicemente il lungo cammino della nostra vita. 
Quest'anno al “Majo”, mitico istituto dove lo slogan “passion lives here” calza a pen-

nello, ci siamo confrontati anche su questo argomento, ardito, oserei dire quasi filosofi-
co!!!  

Il viaggio 
Grazie ad un progetto proposto dal Ce.se.di e dalla Ong M.A.I.S. intitolato Diari di vi-
aggio, le classi 2°B, 4°Ci e 5°Ci  hanno avuto l'occasione di riflettere e di conoscere i 

vari significati della parola, le migrazioni, le loro origini e in ultimo la loro vita. 
Forse a molti sembrerà strano, ma la cosa che ci ha colpiti di più è il significato di viag-

gio come sinonimo di percorso di vita. 
Dopo gli incontri e le dovute riflessioni e,  con l'aiuto e la passione della prof.ssa D'Orta,  abbiamo pensato di realiz-
zare uno spot pubblicitario, naturalmente si tratta di pubblicità progresso e realizzare un video non è poi così faci-
le, ma per noi in parte lo è stato perché sono intervenuti gli allievi della classe 4°Ci e la stretta collaborazione ha 
reso possibile la realizzazione del prodotto finale. 
Ora ci resta solo da definire alcuni dettagli e saremo pronti a chiedere l'autorizzazione per darne visibilità sul sito del 

nostro istituto.  Pronti...si viaggia!                                                                                Yuri Orsogna e Davide Tieri  
 
Anche i ragazzi della classe 5 Ci hanno scritto alcune riflessioni sul significato della parola viaggio e alcune idee mi 
sono sembrate davvero interessanti, lascio a voi lettori del CalaMajo queste poche frasi sperando che possano essere 

uno spunto interessante di riflessione e confronto.                                                                          Prof.ssa D'Orta 
 

Si può viaggiare per divertimento, per amore, con gli amici, per lavoro, per-

ché il lavoro è importante e se nel proprio paese manca l'offerta si cerca fortuna 
altrove. Comincia così il viaggio della speranza, di tutti coloro che lasciano tutto alle 
loro spalle e partono senza portar quasi nulla con sé, quasi senza meta, ma animati 
dal desiderio di poter cambiare vita, abitudini e finalmente essere felici.                                                                               

Renato Pilò  
Ciascuno di noi viaggia per cercare un 
posto in cui riconoscersi, sentirsi be-

ne in un luogo dove riposare l'anima.  
Talvolta mi chiedo: “Come sarà il mio viaggio e dove mi porterà?” 

La natura ha scelto per noi la partenza (nascita) e la destinazione (morte) 
a noi resta tutta la vita, per viaggiare e conoscere senza limiti. Natural-
mente servirà viaggiare con il cuore, con le emozioni quelle più spontanee, 
solo così riusciremo a raggiungere la destinazione. 

Chiunque è viaggiatore, forse non esperto, ma capace di comprendere che il viaggio più bello è quello della vita ve-
ra, nella quale a volte serve coraggio, ma sicuramente si distingue per l'autenticità. 
E' bene non ricorrere all'uso di droghe per franare in un viaggio di pochi istanti capace di rovinare l'intera esistenza.                                                                                                              

Luca Converso  
 
Non hanno importanza le restrizioni che impartisce una famiglia al proprio figlio, perché un viaggiatore, per quan-
to incatenato, resta sempre un sognatore, ed egli continuerà a viaggiare sempre usando la propria mente come 

mezzo di trasporto.                                                                                                                      Andrea Rosano 

 
Siamo nati viaggiatori. 
Pensando al viaggio mi ricordo una scena d'infanzia. 
La figura dell'aereo appena visibile nel cielo e noi bambini che gridavamo: 
“Aereo vieni a prendermi!” e seguivamo con lo sguardo lo strano oggetto su nel cielo. 
Per noi l'aereo era un mezzo per raggiungere luoghi meravigliosi, incantati, pieni di divertimento. 

Quella figura riempiva i nostri cuori di desiderio di viaggiare, conoscere ciò che era sconosciuto, una realtà diversa 
dalla nostra. 
Poi su quell'aereo ci sono salito davvero. 

Igor Tataru  
 
Non pensiamo sempre al viaggio come motivo di gioia. Diamo ascolto al cuore e non solo alla teoria del “ è necessa-

rio”. Il cuore ce lo concede? Quel viaggio ci renderà felici? 

Non dimentichiamo che per fare un buon viaggio c'è bisogno di un'abbondante dose di felicità. 
Eduard Zambrano  

 
Viaggiare significa anche rapportarsi con la gente, fare nuove conoscenze, ma allo stesso tempo abbandonare la 
quotidianità e finalmente sfuggire a quell'assurda ripetitività delle nostre giornate e allontanarsi, anche se 
per poco, da quel confronto faticoso e insostenibile con le persone che ci circondano. 

Gaetano Bellacozza  

“Sì, viaggiare, 

evitando le buche più 

dure 

senza per questo cadere 

nelle mie paure 

gentilmente senza 

strappi al motore... 

dolcemente viaggiare...” 

Mogol per Battisti 

IL viaggio  

“La felicità, che il lettore lo 

sappia, ha molte facce. 

Viaggiare, probabilmente, è 

una di queste.” 

J. Saramago,  

Viaggio in Portogallo. 1999 
“Il viaggio coincide con la vita, né 

più né meno: essa è forse altra cosa 

che un passaggio dalla nascita alla 

morte?” 

Todorov,  

Le morali della storia, Torino 1995 
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C/C++ Language:  Sbarramento tattico (difficoltà 2) 

Problema tratto dalla Selezione Regionale 

per le Olimpiadi dell’Informatica 2010 

L'esercito di Orchi dell'Oscuro Signore degli Anelli marcia a ranghi serrati verso il Fosso di Helm.  

Per contrastarne la marcia, Re Theoden decide di richiamare tutte le sue N armate per creare uno 

sbarramento unico, con le seguenti regole: 

Campo di battaglia: è rappresentato da una tabella di dimensione NxN, le cui righe e colonne sono 

numerate da 1 a N. 

Posizione: ognuna delle N armate occupa una posizione distinta [i,j] nella tabella, all'incrocio tra la 

riga i e la colonna j. 

Movimento: permette di passare dalla posizione corrente [i,j] a una vicina con un giorno di marcia: 

nord [i-1,j] (se i > 1), sud [i+1,j] (se i < N), est [i,j+1] (se j < N) e ovest [i,j-1] (se j >1). Una 

sola armata alla volta si sposta con un movimento. 

Sbarramento: si crea ponendo tutte le armate su un'unica riga R della tabella, attraverso una serie 

di movimenti. 

Theoden vuole calcolare il numero minimo di movimenti necessari per spostare tutte le armate in un 

unico sbarramento sulla riga R. Aiutate Theoden a calcolare tale numero minimo. 

Dati di input 

Il file input.txt è composto da N+1 righe. La prima riga contiene due interi positivi N e R, separati 

da uno spazio: il numero N di righe e di colonne nella tabella (nonché il numero di armate) e l'indice R 

della riga su cui far convergere lo sbarramento delle armate. Ciascuna delle successive N righe contiene 

una coppia di interi i e j, separati da uno spazio, a indicare che un'armata è presente nella posizione [i,j] 

della tabella. 

Dati di output 

Il file output.txt è composto da una sola riga contenente un intero non negativo, il minimo numero 

di movimenti per posizionare tutte le armate sulla riga R della tabella, in posizioni distinte all'interno di 

tale riga. 

Assunzioni 

2 <= N <= 500. 

Durante un movimento, 2 o più armate non possono mai occupare la stessa posizione intermedia. 

 

ESEMPIO: 

  input.txt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                      

                                   Situazione iniziale —-> 31 mosse —-> Situazione finale 

ALTRO ESEMPIO: 

  input.txt   

output.txt 

31 

8 3 
5 5 
1 6 
2 2 
6 5 
3 2 
7 1 
1 2 

8 1 

8 5 
5 7 
5 2 
5 3 

5 6 
5 1 
5 8 
5 5 
5 4 

0 
SOLUZIONE A PAGINA 19 

In output.txt risultano 0 

mosse poiché le armate 

sono già tutte schierate 

sulla riga 5, come si leg-

ge in input.txt 

output.txt 



I Gorganera sono una band Black Metal dell'underground di   

Arezzo, nata nel 2005. 

All'inizio il progetto musicale nasce col nome di EternalWinter, ed 

era un progetto solista del cantante e chitarrista Sabbuth, dei cui 

pezzi verrà ripreso solo il singolo San Cornelio, rifiutando qualsia-

si aiuto esterno. 

Data però la voglia di Sabbuth di venire allo scoperto nell'under-

ground musicale di Arezzo, annulla la registrazione del Demo In 

Arezzo’ Sky e nel 2008 inizia la ricerca di altri componenti per la 

band. 

Il frontman e fino ad allora unico membro del gruppo troverà una 

grande intesa con Amorth che diverrà il chitarrista solista della 

band. 

Dopo poco tempo a loro si uniranno il bassista e voce secondaria 

Apocalisse, il quale era già stato in altre due band dell'under-

ground di Arezzo (Bull Bastard e Malleus Maleficarum) e il batteri-

sta Morbus. 

Nello stesso anno cambiano il nome in Gorganera ed iniziano a 

produrre i loro primi singoli, fra i quali Carne e Sangue, Fatum 

Unica Veritas Est, Fiamma Oscura e Orda, accrescendo la loro 

fama nell'undergound grazie a molti live nei locali della provincia 

di Arezzo e altre città toscane, e anche grazie al successo di A-

morth col suo canale su YouTube. 

Nel 2012 registrano e pubblicano il loro primo EP col titolo di Qui In Obscuritate Habitant,nel quale 

rivisitano alcuni loro singoli e aggiungono le canzoni Fossa Comune e Eterno Inverno. 

I Gorganera fra le loro più grandi influenze citano Burzum, Dark Throne e Behemoth. Nel loro stile 

sonoro si può notare l'insieme dei toni più duri e crudi del black metal uniti a suoni più antichi e mitologi-

ci,i quali si abbinano molto ai temi dei loro testi che comprendono eventi tragici del passato e racconti in 

stile gotico.                                                                                                             Thomas Lai (4ªCi) 

Gorganera VS Slayer 
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Gli Slayer sono una band Thrash metal statunitense, formatosi nel 1981 a Los Angeles. 

Considerati virtuosi del genere, sono una delle band thrash piu' famose al mondo, e, nei loro anni di atti-

vita' musicale, sono entrati a far parte dei Big Four of Thrash, insieme ai Metallica, Megadeth e Anthrax. 

Il loro album d'esordio, uscito nel 1983, Show no Mercy, fu un successo mondiale, e , la gente del tempo 

che non era abituata al suono forte e rozzo del thrash, si dovette subito rendere conto che gli Slayer, co-

me band di metal estremo, sarebbero entrati nella storia, e fu cosi', quando nel 1986 usci' il loro terzo 

album, Reign in Blood, che e' tutt'ora considerato un capolavoro non solo del Thrash, ma bensi' di tutto 

l'heavy metal classico,ed e' proprio con quest'album che la band si guadagno' il successo totale, e cosi' 

l'ingresso nell'immaginario collettivo dei giovani degli anni ottanta. 

Fan svegatati, risse e alcool si univano al suono veloce e aggressivo del gruppo, caratterizzato da forti 

colpi di doppio pedale, pesanti riff di chitarra elettrica e testi violenti e macabri. 

All' epoca, andare in un concerto degli Slayer, voleva dire tornare a casa con qualche osso rotto. 

C'e' da dire che pero' nella loro lunga carriera, gli Slayer hanno passato diversi guai con la legge. 

Gli Slayer infatti, hanno subito accuse di satanismo e neonazismo, 

 teorie alimentate dalla forte presenza di entrambe le simbologie sia nella loro musica che nelle coperti-

ne, tuttavia, la band ha sempre smentito e distrutto que-

ste teorie. 

Canzoni come Raining Blood o Angel of Death, tra le piu' 

famose, fanno pensare il contrario. 

I loro testi parlano di morte, satanismo, il loro sound, 

soprattutto quello dell'album Reign in Blood e' stato di 

forte ispirazione per il Death Metal. 

Formazione: 

Tom Araya-voce,basso 

Jeff Hanneman-chitarra ritmica e solista 

Kerry King- chitarra ritmica e solista 

Dave Lombardo-batteria 

 

Paolo Rossi (2ªB) 



Mens sana in corpore sano (Giovenale - Satire, X, 356) 
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Erano in sei. 

Arrivati scaglionati, si conoscevano a malapena. 

Erano in sei, accomunati dall'appartenenza ad 

una scuola, che, volente o nolente, ha convinto 

loro a essere lì.  

Erano in sei, più il prof, col suo operoso modo di 

fare, sorridente, positivo, con l'esperienza sulle 

spalle, che grava un po' sulla schiena, ma gli da 

quell'aria di sicurezza, di uno che sa dove andare. 

Erano in sei, pronti per la campestre, e la Pelleri-

na quella mattina brillava di un sole strano, di una 

quiete che non potevi spezzare, e di ragazze (ah, 

le ragazze), che al Majorana non le trovi, e se le 

trovi devi per forza dirlo a qualcuno. 

Così iniziò quella mattina, nel solito ritrovo in corso 

Appio Claudio, e proseguì in un bar, dove erano 

quasi attesi, perché ogni anno il Majorana si 

mette sempre lì, in quei tavolini al fondo, prima 

di cambiarsi. 

I sei avevano anche dei nomi, e se li scambiarono, 

ad intervalli irregolari:  

Piacere, Groff. Ramundo, piacere. 

Io sono Carosso, piacere. Berruti. 

Tarozzo, piacere. Io Benkirane. 

L'atmosfera era curiosa, formata da ragazzi che 

non sanno cosa aspettarsi, anche se Groff di gare 

ne aveva fatte e continua a correre su un campo 

sintetico, Ramundo pure, e Carosso e Benkirane si 

dilettano nel rugby, mentre Tarozzo sembrava già 

portato da come era seduto, e Berruti, calmo, il-

leso, sembrava sapesse cosa fare. 

I sei cominciarono a parlare, qualcuno più unito, 

qualcun altro sullo smartphone, più distaccato, ma 

tutti formavano una cosa unica, un unico obiettivo. 

Ben presto si conobbero di più: Groff gioca a cal-

cio, Ramundo ci giocava (parla di panchina, ma gli 

allenamenti se li godeva), mentre Benkirane e Ca-

rosso sono antagonisti, giocano in due squadre di-

verse a rugby. 

Il tempo del riscaldamento arrivò in fretta, anche 

se la giornata sembrava dire che non ce ne sareb-

be stato il bisogno, perfetta com'era. 

Si formarono, così, gli schieramenti: Carosso, Ben-

kirane e Berruti per gli Allievi; Groff, Ramundo e 

Tarozzo per gli Juniores. 

Il percorso spaventava, forse perché Groff e 

Ramundo, al bar, l'avevano descritto come il 

circuito di Montecarlo, un sali e scendi infinito di 

curve paradossali, al limite della fisica. 

Anche la partenza, a sentire il racconto, sembrava 

avvicinarsi a quella della Formula 1: spintoni, ca-

dute, gente che rotolava, si ipotizzava che, in caso 

di emergenza, sarebbe stato possibile uscire dal 

mucchio con una capriola. 

La realtà sembrava non dare fede a questo: il sali-

scendi c'era, e il percorso era sì difficile, ma Mon-

tecarlo lo sarebbe stato di più! 

Per capirci, un percorso di meno di 2000 m aspet-

tava gli allievi, mentre un mezzo chilometro in più 

avrebbe sfidato i juniores. 

I sei si cambiarono sulla panchina, non cu-

ranti del freddo.  

Ben presto partirono le allieve, ragazze calme, 

con uno sprint iniziale che dava l'idea di una con-

vinta cavalcata, che però sfumò ben presto, for-

mando un serpente frammentato, che arran-

cava verso il traguardo. 

Gli Allievi iniziarono a scaldarsi, gli Juniores a 

“corricchiare” su un prato vicino. 

La gara, per i primi, si accese al secondo colpo di 

pistola: un mucchio combattente di ragazzi 

scattarono dalla partenza.  

Benkirane e Carosso iniziarono tirando, che metà 

bastava, mentre Berruti viaggiava calmo, di una 

calma che in una campestre è propria di chi scatta 

alla fine, stupendo tutti. 

I tre del Majorana arrancavano, gli Juniores si 

chiedevano dove fossero, e li videro relativamente 

vicini tra loro, ansimanti, a qualche curva prima 

della fine del primo giro. 

Correvano, non si fermavano, non sarebbe stato 

costruttivo; correvano, che la fatica la vedevi 

da fuori, che usciva dal fiatone, e sembrasse 

dire: “Basta, fermati, non ce la fai”, mentre le 

gambe andavano, dritte, senza sosta, senza ascol-

tare la mente stanca. 

 

(segue —->) 
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Arrivarono tutti e tre al traguardo, col passo che 

scandiva un “finalmente” sperato lungo il percorso. 

Benkirane si buttò a terra ed invocò qualcuno 

che gli tirasse le gambe per levar via un 

crampo;  

Berruti e Carosso erano doloranti, ma ce l'avevano 

fatta, e non c'è cosa più bella di dire questo a qual-

cuno che ha finito una gara. 

Dopo qualche altro centinaio di passi per riscaldar-

si, non senza tirare di nuovo le gambe a Benkira-

ne, i juniores si spostarono sulla linea di partenza. 

Incredibile. 

Il momento era arrivato anche per loro, e quella 

partenza alla Montecarlo stava per farsi realtà. 

Ci si cercò di fare coraggio, nel modo più opportu-

no, e anche la rabbia si mise, quando il giudice, 

vedendo tutti pronti sulla linea di partenza, accen-

nò: “Ma che fate qui? Mancano dieci minuti.”. 

I vaffa che si sentirono scaldarono l'aria. 

Dopo i fantomatici dieci minuti ecco che tutto sem-

bra incredibilmente pronto. 

Il colpo di pistola arrivò, e le gomitate non furono 

necessarie. 

Alle prime curve, Groff era già tra i primi po-

sti, che sperava di non volare per terra, Ra-

mundo voleva mollare, mentre Tarozzo sfrec-

ciava, deciso a non fermarsi. 

L'impresa si fece ardua, ma il panorama intorno, 

fermo, chiaro, limpido, sempre lui, dava un non so 

che di consolatorio. 

Il prof e gli Allievi spronano alla grande gli Juniores 

dando una carica inaspettata. 

A poco dalla fine (almeno, così si credeva: il per-

corso era così sconosciuto a tutti che ogni curva 

sembrava quella finale) Crestina sbotta: “Non ce la 

faccio più!” 

“Dai che manca poco, una, due curva al rettilineo, 

dai!!”, risponde prontamente Ramundo, che ave-

va il preciso ordine di stargli dietro. 

Quando tutti e due scoprirono che non era vero, 

che le curve erano molte di più, Ramundo si girò 

indietro, gridando: “Scherzavo!”. 

Le ultime curve furono spettacolari: Tarozzo 

si sforzava, sempre più stanco quanto deter-

minato, mentre Ramundo ne superò una man-

ciata, mollando un urlo alla fine, e Groff spe-

rava di non morire. 

Alla fine, nessuno ci credeva, ma si era arrivati, 

stanchi, sfiniti. 

Il prof era l'uomo più felice del mondo, e anche noi 

non scherzavamo, eravamo soddisfatti, di quelle 

sensazioni tipo: “Oh, ce l'ho fatta, e ce l'ho fatta 

davvero.”. 

Mentre facevamo la foto, si vedeva, anche solo per 

un attimo, che quella, alla fin fine, era una squa-

dra, anche se si era appena conosciuta. 

Anche il prof se ne accorse: “E' raro, trovarne di 

così positivi.”. 

 

Forse questo ci ha fatto andare avanti, dopotutto: 

il fatto che l'obiettivo era il traguardo, che si era 

pronti a raggiungerlo, passando per le sfide più 

ardue, per i sali-scendi più ripidi, per le gomitate 

più dure; perché anche se il percorso fosse stato 

Montecarlo, forse avremmo gareggiato lo stesso, 

con una strizza maggiore, ma con le stesse gambe. 

La Pellerina si svuotò presto, e il parco tornò alla 

solita calma, al solito scroscio del fiume che lo at-

traversa, e noi gli ultimi ad andarcene avevamo 

vinto comunque, pronti a percorrere la gara più 

bella, con la stessa determinazione:  

la nostra vita. 

 

Giorgio Ramundo (5ªBinf) 
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Qualche settimana fa, durante le ore di Educazione fFisica, io e la classe 2ªI, come altre diverse classi, 

abbiamo vissuto un'esperienza un po' diversa dal solito. 

Italo Fazio, ex-insegnante del Majo e membro della più vecchia scuola di circo di Torino insieme 

alla sua assistente, ci ha fatto provare l'ebbrezza della vita  nel circo. 

Dopo essere stati divisi in 3 gruppi di alunni, i due insegnanti ci hanno fatto provare, a turno, un 

“attrezzo”  diverso per ogni gruppo. 

A me ed al mio gruppo, e' capitato il tes-

suto aereo. 

Questo tipo di attrezzo tipico del circo a-

crobatico, consiste in appunto una tela 

divisa in diverse parti agganciata al 

muro e al soffitto della palestra. 

Facendo un po' di movimenti, l'acrobata si 

solleva da terra e può eseguire il suo nu-

mero, che sia una rotazione o un'arrampi-

cata acrobatica sospeso a mezz'aria. 

Noi abbiamo eseguito diverse rotazioni in 

aria, questo tipo di acrobazia e' eseguita 

da due individui: 

il primo e' l'acrobata, che agganciato al 

telo deve tendere il braccio al secondo in-

dividuo, che fungerà da perno e dovrà gi-

rare e spingere il compagno fino alla sua 

completa autonomia rotatoria. 

                                                                                   “E' un esercizio per cui io vado pazzo” 

 

Successivamente e' stato il turno delle piramidi umane. 

Io e' il mio gruppo eseguimmo diversi esercizi fisici, guidati non più da Fazio ma dalla sua collega, come 

stare in equilibrio sulla schiena del compagno oppure tenersi per braccio e lasciarsi cadere, formando co-

sì una V umana composta da due persone. 

Questi esercizi servivano a prepararci per ciò che ci sarebbe stato dopo... 

 

Più tardi, provammo il terzo ed ultimo attrezzo , la tavola. 

Questo attrezzo, simile ad uno skateboard, e' formato da una tavola di legno ed un cilindro. 

L'esercizio consiste nello stare in equilibrio sulla tavola, dapprima aggrappandosi e poi senza mani. 

Anche questa esercitazione mi è piaciuta. 

 

 

Ma alla fine, fu il turno della pi-

ramide umana di classe, for-

mata da tutti i presenti. 

Io ero uno delle basi della pira-

mide, e vi confido che avere la 

classe sulla schiena non e' 

piacevole, ma poi, una volta 

visto il risultato finale, si capisce 

che ne è valsa la pena. 

Non c'è che dire, questa e' stata 

davvero un'esperienza innovati-

va per me e la classe, nessuno 

si è annoiato o è finito all'ospe-

dale, e tutti noi abbiamo capito 

una cosa fondamentale non solo 

nel circo ma anche nella vita di 

tutti i giorni, ovvero che la fidu-

cia del compagno è fondamen-

tale.  
 

Paolo Rossi (2ªB) 
La Piramide Umana del Majo 
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#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
int main(int argc, char *argv[]) 
{int n, r, i, j; int campo[100][100]; FILE *input; FILE *output;  
  input=fopen("input.txt","r"); 
  fscanf(input,"%d",&n);   //caricamento N 
  fscanf(input,"%d",&r);   //caricamento R 
  for(i=1;i<=n;i++)      //riempimento campo vuoto 
    for(j=1;j<=n;j++) 
      campo[i][j]=0; 
  while(!feof(input)){                                 //caricamento armate 
    fscanf(input,"%d",&i); 
    fscanf(input,"%d",&j); 
    campo[i][j]=1; } 
  fclose(input); 
  int a=1; int mov=0; 
  while(a<=n){ 
    if(campo[r][a]==0){ 
      for(i=1;i<=n;i++) 
        for(j=1;j<=n;j++){ 
          if((campo[i][j]==1)&&(i!=r)){ 
            if(i<r)                          //VAI A SUD 
               while(i!=r){                                           

                   if((campo[i+1][j]!=1)&&(i<n)){            //sud 
                   campo[i+1][j]=1; 
                   campo[i][j]=0; 
                   i++; 
                   mov++; 
                   }else{                                                                          
                       if((campo[i][j+1]!=1)&&(j<n)){         //est 
                       campo[i][j+1]=1; 
                       campo[i][j]=0; 
                       j++; 
                       mov++;                           
                       }else{ 
                             if((campo[i][j-1]!=1)&&(j>1)){     //ovest       
                             campo[i][j-1]=1; 
                             campo[i][j]=0; 
                             j--; 
                             mov++;} 
                             } 
                        } 
               } 
            else                               //VAI A NORD 
               while(i!=r){                                           
                   if((campo[i-1][j]!=1)&&(i>1)){               //nord 
                   campo[i-1][j]=1; 
                   campo[i][j]=0; 
                   i--; 
                   mov++; 
                   }else{                                                                          
                       if((campo[i][j+1]!=1)&&(j<n)){           //est 
                       campo[i][j+1]=1; 
                       campo[i][j]=0; 
                       j++; 
                       mov++;                              
                       }else{ 
                             if((campo[i][j-1]!=1)&&(j>1)){      //ovest       
                             campo[i][j-1]=1; 
                             campo[i][j]=0; 
                             j--; 
                             mov++;} 
                             } 
                        } 
               } 
         }                  //end if((campo[i][j]==1)&&(i!=r)) 
     }                      //end for 
  }                         //end if(campo[r][a]==0) 

  a++; 
}                           //end while          
  output=fopen("output.txt","w"); 
  fprintf(output,"%d",mov); 
  fclose(output);          
  return 0; 
} 

Le sfide di Mister C: Sbarramento tattico (pag. 14) 

Il problema è risolto con le modalità previ-

ste 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 risulta-

to va scritto su file txt.    

Soluzione a cura di Michele Damiano (4ªCinf) 

Mappa della Linea Maginot  

Compilato con Dev-Cpp v4.9.9.2—http://www.bloodshed.net/devcpp.html 
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L’associazione DSCHOLA propone la seconda edizione 

del concorso a premi Italian Scratch Festival con l'in-

tento di incentivare l’insegnamento e l’apprendimento 

dell'Informatica avvicinando alla programmazione in mo-

do creativo gli studenti del biennio delle scuole seconda-

rie superiori. 

Dschola si fa promotore dell’utilizzo del linguaggio Scratch nei corsi di Infor-

matica del biennio delle superiori in quanto lo ritiene uno strumento che rie-

sce in modo semplice e divertente ad avvicinare lo studente ai concetti della programmazione incentivan-

done la curiosità e la voglia di apprendere.  

Al concorso possono partecipare i progetti ludico-educativi sviluppati in Scratch dagli studenti del biennio 

delle superiori. Prima di iscriversi al concorso occorre leggere attentamente il regolamento. 

Le iscrizioni alla competizione devono essere inviate compilando il modulo on-line entro il termine ulti-

mo del 28 aprile 2013 e dovranno indicare il nome del docente referente di Istituto che sarà responsa-

bile della selezione dei progetti di Istituto partecipanti alla com-

petizione. I progetti partecipanti alla competizione dovranno poi 

essere pubblicati dal referente di Istituto entro la mezzanotte del 

30 aprile 2013 secondo le indicazioni che verranno successiva-

mente indicate. 

I finalisti selezionati dalla giuria saranno informati all'inizio di 

maggio ed invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Torino presso il nostro 

Istituto in occasione dello Scratch Day il 18 maggio 2013 dove verranno assegnati i premi ai primi 5 

classificati. 

Vi invitiamo a partecipare numerosi inviando i progetti ludico-educativi più significativi ed originali svilup-

pati in Scratch. 

E che vinca il migliore! 

Scratch Day al Majo 

Tutte le informazioni su: 

http://www.associazionedschola.it/isf 

 

Il mondo di Scratch su: 

http://scratch.mit.edu 


