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Con l'inizio del nuovo anno sco-
lastico sono cominciati i lavori 
per la costruzione del nuovo 
auditorium. 
All'interno di una parte dell'area 
verde infatti si stanno gettando 
le basi per la realizzazione del-
l'opera;ma l'in-
tero progetto 
comprende an-
che una nuova 
area parcheg-
gio,un campo da 
pallamano,due 
piste per l'atleti-
ca leggera e lo 
spazio per lancio 
del disco e salto 
in lungo. Ovviamente questo 
prevede l'intera trasformazione 
dello spazio esterno all'edifi-
cio:alcuni pioppi che spiccano 

nel nostro cortile verranno ab-
battuti e tra questi vi è quello 
mitico situato quasi al centro.  
Provate per qualche secondo ad 
immaginare il cortile senza 
quell'albero! 
Noi sinceramente non ci riuscia-

mo e credo che 
anche molti di voi 
non riescano a 
pensarci perché 
quell'albero,il Mi-
tico Pioppo, du-
rante tutti questi 
anni, è diventato 
(o quasi) un sim-
bolo dell' Istituto. 
Il progetto preve-

de sì che vengano piantati nuovi 
alberi, ma occorreranno “secoli” 
prima che questi raggiungano 
l’altezza dei pioppi attuali, nel 

mentre ci troveremo a vivere in u-
n’area quasi priva di verde. 
Auditorium, campi sportivi e un 
parcheggio a norma sono importan-
ti per l’Istituto, ma lo è anche la 
salvaguardia dell'ambiente, soprat-
tutto in questo momento in cui il 
cemento prevale sul verde. 
Una soluzione per salvare il pioppo 
e migliorare la fruizione degli spazi 
all’aperto, è stata proposta da un 
gruppo tecnico di insegnanti dell’i-
stituto (Ala, Borsato, Rosiello).  
L’idea è sostanzialmente quella di 
modificare la disposizione dei par-
cheggi, riducendone leggermente il 
numero, e spostare il campo di cal-
cetto di qualche metro. 
Il CalaMajo appoggia questo pro-
getto “salvapioppo”. In ultima pagi-
na lo presentiamo affinché tutti ne 
siate informati.  
Se le modifiche proposte verranno 
prese in considerazione, sarà ri-
sparmiato l’albero: il Mitico Pioppo.  
                                  la redazione 

Quali tempi sono questi, 
quando 

discorrere d’alberi è quasi 
un delitto, 

perché su troppe stragi 
comporta silenzio! 

     da “A coloro che verranno” 
               Bertolt Brecht,1933 
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Azzollini VS Fiore 

Sabino Nome? Giovanni 

55 Età? 57 

Perito industriale elettronico Diploma in Perito industriale elettronico 

Peano (Torino) Dove? Salerno 

Ingegneria Elettronica Laurea in Ingegneria Elettronica 

Torino Dove? Napoli 

Si in 3° E' mai stato bocciato? No 

Solo Mate in 3° Insufficienze gravi? No 

Siiii Copiava? No 

Elettronica Cosa insegna? Sistemi/Elettronica 

28  Da quanti anni? 30 

1984 In che anno è arrivato al Majo? 1974 

Si Classi miste o no? Si 

Pro Pro o contro la legalizzazione delle 
droghe leggere? 

Pro 

16 anni Primo appuntamento all'età di 16 anni 

Bliardo Hobbies? Pittura, bricolage 

Insegnare tutta la vita Cosa si aspetta dal futuro? Niente 

Che mia figlia trovi lavoro Un sogno nel cassetto? Studenti studiosi 

Anni ‘'70 (Baglioni, Gaber,…) Che tipo di musica ascolta? Rock 

Io sono di destra Dica qualcosa di destra Passiamo oltre... 

Fiore è di sinistra Dica qualcosa di sinistra Che nasca una sinistra 

Vino Vino o birra? Vino 

Battisti Cosa canta sotto la doccia? Non canto…penso 

Sedere Cosa guarda  in una donna? Tette 

More Bionde o more? Bionde 

Occhi E in un uomo cosa guarda? Occhi 

Amore Cosa conta di più nella vita? Essere se stessi 

Fan _ _ _ o La parolaccia più detta? C _ _ _ o 

Il migliore insegnante che   
conosco 

Cosa pensa dell'altro? Il migliore 

Sa cucinare Cos'ha lui in più di lei? Bontà 

Pazienza E lei in più di lui? Bastardaggine 

Temevo domande più         
personali 

L'intervista è finita, cosa ne pensa? Divertente 

T.V.B Saluti l'altro… Ti amo… 
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Glossario dei virus 

4 IL CALAMAJO                Virus e dintorni                                                        

IP spoofing- L’autore dell’-
attacco sostituisce la propria 
identità a quella di un utente 
legittimo del sistema. Viene 
fatto non per generare in-
trusione in senso stretto, ma 
per effettuare altri attacchi. 
Lo spoofing si manifesta co-
me attività di “falsificazione” 
di alcuni dati telematici, co-
me ad esempio di un indiriz-
zo IP o dell’indirizzo di par-
tenza dei messaggi di posta 
elettronica. 

 
Packet sniffing-  Apprendi-
mento di informazioni e dati 
presenti sulla Rete o su un 
sistema, tramite appositi 
programmi.Consiste in un’o-
perazione di intercettazione 
passiva delle comunicazioni 
di dati ed informazioni che 
transitano tra sistemi infor-
matici. In particolare, un 
aggressore (attacker) può 
essere in grado di intercet-
tare transazioni di varia na-
tura (password, messaggi di 
posta elettronica etc.). L’in-
tercettazione illecita avviene 
con l’ausilio degli sniffer, 
strumenti che catturano le 
informazioni in transito per il 
punto in cui sono installati. 
Gli sniffer possono anche 
essere installati su di un 
computer di un soggetto in-
consapevole, in questo caso 
è possibile che prima dell’in-
stallazione dello sniffer, la 
macchina “obiettivo” sia sta-
ta oggetto di un precedente 
attacco e sia di fatto control-
lata dall’hacker.  

 

Port scanning- Serie pro-
grammata di tentativi di  
accesso diretti a evidenzia-
re, in base alle “risposte” 
fornite dallo stesso sistema 
attaccato, le caratteristiche 

tecniche del medesimo (e le 
eventuali vulnerabiliyà), al 
fine di acquisire gli elementi 
per una “intrusione”.Trattasi 
di un vero e proprio studio 
delle vulnerabilità di un si-
stema; gli amministratori 
dei sistemi eseguono spesso 
questa funzione allo scopo di 
verificare la funzionalità del 
medesimo. 

 
Highjacking- Intrusione in 

una con-
n e s s i o n e 
di Rete in 
corso. In 
q u e s t o 
modo si 
colpiscono 

principalmente i flussi di dati 
che transitano nelle connes-
sioni point to point. In so-
stanza l’hacker, simulando 
di essere un’altra macchina 
al fine di ottenere un acces-
so, si inserisce materialmen-
te nella transazione, dopo 
averne osservato attenta-
mente il flusso. L'operazione 
è complessa e richiede ele-
vevate capacità e rapidità 
d'azione. 
 
Social engineering- Ap-
prendimento fraudolento da 
parte degli utenti di sistemi 
di informazioni riservate sul-
le modalità di accesso a 
quest’ultimo. 

 

Buffer overflow- Azioni 
che tendono a sfruttare e-
ventuali anomalie e difetti di 
applicazioni che installate in 
alcuni sistemi operativi, for-
niscono le funzionalità di 
“amministratore del siste-
ma”, consentendo il control-
lo totale della macchina. L’-
hacker, dunque, con tale 
azione va a sconvolgere la 
funzionalità di tali program-

mi, prendendo il controllo 
della macchina vittima.                          

Spamming- Saturazione di 
risorse informatiche a segui-
to dell’invio di un elevato 
numero di comunicazioni tali 
da determinare l’interruzio-
ne del servizio. Ad esempio 
l'invio di molti messaggi di 
posta elettronica con allegati 
provoca, come minimo, la 
saturazione della casella e la 
conseguente non disponibili-
tà a ricevere uleriori (veri) 
messaggi.                                    

  

Password cracking- Sono 
programmi che servono per 
decodificare le password, 
una volta entrati in possesso 
del/dei file delle parole d'or-
dine. 

 

Trojan- Appartengono alla 
categoria dei virus, di solito 
sono nascosti in file appa-
rentemente innocui che ven-
gono inconsciamente attivati 
dall'utente. Permettono, una 
volta attivati, di accedere 
incondizionatamente al si-
stema. 

 

Worm- Appartengono alla 
categoria dei virus e sono 
programmi che si replicano 
attraverso i computer con-
nessi alla rete. In genere 
consumano una gran quanti-
tà di risorse di rete (banda) 
e di conseguenza possono 
essere utilizzati per gli at-
tacchi DOS (denial of servi-
ce) in cui si saturano le ri-
sorse di un server o di una 
rete producendo una condi-
zione di non disponibilità 
(non funzionamento). 
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Il rapporto col PC 

1. Diffidenza 2. Curiosità 3. Meraviglia 

4. Entusiasmo 5. Infatuazione 6. Ripensamento 

7. Spavento 8. Terrore 9. Rabbia 

10. Frustrazione  11. Fase Finale 

ZZZZZZ 



Jimmy Page e i Led Zeppelin 
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Sono passati 33anni dalla 
pubblicazione del primo 
album dei Led Zeppelin
(gennaio 1969), ma gli echi 
d e l l a  l o r o  l e g g e n d a 
musicale, così come quasi le 
leggende legate a loro, si 
trasmettono mantenendo 
un’aura di mistero che li 
rende qualcosa di magico 
non solo dal punto di vista 
musicale, ma anche dal 
della band. 
La prima cosa che colpisce 
dei Led Zeppelin è il botta e 
risposta tra la chitarra di 
Jimmy Page(Gibson Les 
Paul modello Custom nera e 
Gibson SG a 2 manici)e l’u-
gola impazzita di Robert 
Plant, che nell’ insieme co-
stituisce il primo esempio
(insieme ai Deep Purple) di 
ciò che i Van Halen avrebbe-
ro adottato come elemento 
fondamentale del loro stile 
10 anni dopo. 
Parlando di musica, la 
canzone simbolo dei Led 
Zeppelin è “Stairway to 
Heaven” canzone tanto bella 
quanto contestata. Perché? 
Nel 1982 una commissione 
parlamentare californiana si 
riunì per ascoltare  “al 
contrario” “Stairway to 
Heaven” pensando che in 
essa fossero celati messaggi 
satanici subliminali, fatto poi 
confermato da alcuni studi 
in merito, ma non dagli 
Zeppelin stessi. Ognuno 
pensi ciò che vuole, ma c’è 
da dire che Page non 
rinnegò mai la sua passione 
per la filosofia di Aleister 
C r o w l e y ,  p a d r e  d e l 
Satanismo mondiale di cui 
e r a  s e g u a c e ,  c h e 
considerava erede di 
Machiavelli,secondo lui il 
vero principe del male della 
letteratura. 
In particolare la stampa 
britannica, si è sempre 
accanita contro Page e soci. 

Questa diffidenza nasceva 
dall’ incapacità dei media 
inglesi di capire e quindi 
accettare  l’evoluzione del 
rock verso un nuovo genere 
che mescolava il blues 
americano  con una buona 
dose di sano vecchio rock. 
L’altro elemento scatenante 
era la passione di Jimmy 
Page per l’esoterismo. 
Questa passione lo portò a 
collezionare scritti, oggetti e 
addirittura una villa grandio-
sa vicino a Lochness in 
Scozia del suo “maestro di 
vita”. La filosofia di Crowley 
era:”Fai quello che vuoi. 
Solo così potrai essere”. 
Troppo bello per essere 
vero, Page interpretò questa 
frase come motivo principale 
della sua vita, sfruttando la 
sua situazione da rock star, 
che gli permetteva di 
abbandonarsi a vizi e 
depravazioni di ogni genere. 
Sin dal ‘69 Page e Plant si 
erano resi protagonisti di 
“certe” prodezze, facendosi 
organizzare dal  loro 
manager festini che si 
trasformavano regolarmente 
in orge interminabili…usate 
un po’ di fantasia e capirete 
quel che combinavano quei 
due… 
A differenza di Plant, 
egocentrico e sc iupa 
femmine, Page era invece 
schivo e dedito al sesso 
s f r e n a t o  s o l o  d o p o 
abbondanti dosi di alcool. 
Ma l’elemento principale che 
salta subito all’ orecchio dell’ 
ascoltatore è  l' abilità 
compositiva e musicale dei 
Led Zeppelin,soprattutto 
Page, che era già a metà 
anni ‘60, un musicista 
affermato e suonò anche nei 
primi dischi degli Who. 
Plant, il cantante, fu scelto 
da Page dopo una lunga 
r i c e r c a  c h e  a v e v a 
contemplato persino Rod 

Steward. Il batterista, detto 
“Bonzo”, è considerato uno 
dei migliori del suo periodo…
Il brano “Moby Dick” ne è un 
e s e m p i o  l a m p a n t e . 
Ascoltare per credere… 
La line up definitiva della 
band fu concepita in molto 
tempo: i fondatori erano  
Page e il bassista John Paul 
John.Il bassista presentò 
Plant a Page e Plant fece lo 
stesso con il batterista 
Bonzo. I 4 insieme erano 
pura dinamite e per questo 
rimasero insieme fino allo 
scioglimento, cioè alla morte 
del batterista, dovuto all' 
ingerimento di una dose 
eccessiva di alcool. 
Il rapporto tra Page e la sua 
casa discografica, la Atlantic 
Records, è stato spesso 
burrascoso, e il momento di 
crisi massima fu quando al 
quarto disco Page e soci 
imposero i 4 simboli 
satanici, pretendendo di 
togliere il nome Led 
Zeppelin dalla copertina, 
decisione definita dalla 
Atlantic commercialmente 
suicida. 
Dopo lo scioglimento, i 
rimanenti tre componenti 
del gruppo hanno seguito 
strade diverse: Plant è 
diventato un solista, Page 
ha collaborato con i Black 
C r o w s  f i n o  a l  l o r o 
scioglimento, e il bassista è 
d i v e n t a t o  p r o d u t t o r e 
discografico, e tra i gruppi 
da lui prodotti spiccano i 
REM. 
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In questa foto del settembre 
‘56 aveva appena compiuto    
2 anni. Non ha ancora gli    
occhiali, ma per il resto è   
identico a  oggi. 

Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Se lo riconosci invia la risposta al nostro indirizzo e-mail: ilcalamajo@itismajo.it 

Qui invece    
(settembre ‘74) 
il serio e giova-
ne ventenne 
medita sul pro-
prio futuro: 
pensa già a 
smettere di fu-
mare o a met-
tere su fami-
glia? 



8 IL CALAMAJO                          Giochi ottici            

Triangolo impossibile 

Un viso o una donna? 

Indiano o eschimese? 

Figure reversibili,  
cioè ruotabili di 180° 



Avete un partner goloso ma un po’ freddino?  
Ecco a voi un paio di idee per “cucinarlo” a dovere. 

 
Insalata degli innamorati 

 
Questa deliziosa insalata facile e veloce, potete prepararla in anticipo. Vi lascerà così tut-
to il tempo necessario per meglio predisporvi al vostro romantico tête à tête. Spumante, 
rose rosse e moltissimo amore faranno il resto.   
 
  
1 avocado 
300 g di gamberetti sgusciati e lessati 
(vanno bene quelli surgelati) 
2 cuori di sedano a cubetti 
4 gherigli di noce spezzettati 
maionese 
ketchup 
panna  
 
 
Tagliate l'avocado a metà, privatelo del nocciolo e tagliate a cubetti la sua polpa che met-
terete in una ciotola assieme ai gamberetti, il sedano e le noci.  
Condite il tutto con la salsa rosa che avrete ottenuto mescolando 4 cucchiai di maionese 
al limone con 1 cucchiaio di ketchup e uno di panna.  
Riempite le metà dell'avocado con questa insalata e conservate in frigorifero fino al mo-
mento di servire.  
 
 
  

Fragole birbanti 
 
Rosse, dolci, succose, appassionate, voluttuose, irresistibili e piccanti. 
Accompagnatele con lo champagne...un mix perfetto per un indimenticabile incontro. 
Birbanti, queste fragole!   
 
  
 
200 gr di cioccolato al peperoncino 
15 g di burro 
1 cestino di fragole 
 
 
Lavate e asciugata perfettamente le vostre fragole. 
Fate fondere poi il cioccolato al peperoncino in una ciotola posta su una pentola di acqua 
che bolle o meglio ancora al forno a microonde per un minuto. 
Fuori dal fuoco, incorporate al cioccolato la noce di burro e mescolate bene in modo da 
ottenere una crema fluida e liscia. 
Immergete le fragole (ognuna infilzata in uno spiedino di legno) nel cioccolato fuso e fa-
tele asciugare all'aria conficcate su di una mezza patata.  
Quando il cioccolato si è ben solidificato, potete riporle in frigorifero, fino al momento di 
servirle. 
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Attività extracurriculari al Majo 
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Piano di educazione alla 
salute: 
le attività specifiche di edu-
cazione alla salute  si realiz-
zeranno nei seguenti ambiti: 
- Spazio di ascolto e soste-
gno psicologico, a cura della 
dottoressa Elisa Cordera, 
rivolto a tutti gli studenti 
dell’istituto e, solo su ap-
puntamento, a genitori ed 
insegnanti. 
- Raccolta differenziata al 
Majorana, a cura del prof. 
Giuseppe Lanino in collabo-
razione con i docenti delle 
classi prime e con il c.d.i.u. 
di Grugliasco e Collegno, 
rivolto agli studenti delle 
classi prime dell’istitu-
to. 
- Primo soccorso, a cu-
ra del prof. Renato Pini 
in collaborazione con 
g l i  espert i  del l ’ 
A.N.P.A.S. di Gruglia-
sco, rivolto a tutte le 
classi del triennio che inten-
dono partecipare. 
- Malattie sessualmente tra-
smesse e contraccezione, a 
cura della prof.ssa Antoniet-
ta Greco in collaborazione 
con gli esperti dell’A.S.L. 5, 
rivolto agli studenti delle 
classi seconde dell’istituto. 
- Conflitti, rabbia e violenza: 
dall’ascolto alla gestione, a 
cura della prof.ssa Piera Isa-
bello in collaborazione con 
esperti dell’associazione    
“la piazzetta”, rivolto, in via 
sperimentale, ad una classe 
seconda dell’istituto, su indi-
cazione dei consigli di clas-
se. 
Responsabile:Prof. G.Lanino. 
 Associ@ttivi: 
il progetto ha come assunto 
di base l’idea, consolidatasi 
in più anni, dell’importanza 
della crescita di consapevo-
lezza di un gruppo di stu-
denti (che si rinnova e si 
amplia in un’ottica “di ag-

gregazione accogliente”) in 
grado e voglioso di farsi ca-
rico, con positivi margini di 
autonomia, di alcune inizia-
tive extrascolastiche. Le va-
lenze educative e didattiche 
del prendere decisioni condi-
vise ed in grado di motivare 
il gruppo, del saper operare 
per la realizzazione di un’ini-
ziativa, del confrontarsi con 
risorse umane e finanziarie, 
interfacciarsi con diverse 
entità (enti locali,     C.d.I., 
associazioni, insegnanti, altri 
studenti), sono ben più si-
gnificative dei problemi che 
talvolta insorgono. 
Le attività su cui intende 

spaziare il progetto di que-
st’anno sono comunque an-
noverabili in quest’arco di 
possibilità: iniziative per il 
reclutamento di nuovi ade-
renti, manifestazioni sporti-
ve, culturali, del tempo libe-
ro, feste, mostre, spettacoli, 
giornate a tema, sensibiliz-
zazione degli studenti su 
temi d’interesse collettivo, 
solidarietà, uscite ed incontri 
volti a consolidare il gruppo. 
Responsabile: Prof. A. Elia. 
il CalaMajo – giornale 
studentesco: 
all’ITIS Majorana si pubblica 
un giornale studentesco: “il 
CalaMajo”. La redazione è 
costituita da studenti e do-
centi ed è sempre aperta a 
chiunque abbia idee interes-
santi da proporre.  
E’ innanzitutto la voce degli 
studenti che vogliano condi-
videre con altri i propri entu-
siasmi e le proprie difficoltà. 
Ma è anche la voce dei do-

centi che chiedono un dialo-
go più aperto. Insomma è il 
tentativo di lavorare insieme 
per un comune obiettivo. 
Infine, è l’occasione per co-
noscere le tecnologie che 
supportano il mestiere del 
giornalista e del vignettista, 
facendo una piccola ma si-
gnificativa esperienza sulle  
tecniche grafiche ed edito-
riali. 
Responsabile:Prof. Rondano. 
Bridge a scuola: 
il progetto, nell’ambito delle 
finalità educative e di mi-
glioramento della qualità 
dell’istruzione, ha come o-
biettivi: 

- Il potenziamento 
di abilità sociali, lo-
gico matematiche e 
trasversali  
-L'esercizio dell’at-
tenzione e della me-
moria. 
R e s p o n s a b i -

le:Prof.G.Bonacci. 
Progetto teatrale: 
laboratorio teatrale per for-
n i r e  a g l i  s t u d e n t i 
(soprattutto quelli nuovi) gli 
strumenti minimi per     un 
approccio al mondo del pal-
coscenico. Questa esperien-
za permetterà ai ragazzi di 
intraprendere un viaggio 
creativo nella gestualità; li 
aiuterà ad individuare le 
proprie capacità espressive, 
faciliterà la socializzazione, 
la capacità di relazionarsi, il 
rispetto delle regole, il supe-
ramento delle proprie timi-
dezze e paure, perché il tea-
tro è innanzitutto un’ oppor-
tunità di incontro e di condi-
visione.  
E’ uno spazio libero dove 
rimettere in discussione, in 
modo costruttivo, i ruoli. E’ 
uno spazio di gioco e di co-
noscenze. 
Responsabile:Prof.V.Scarati. 

Sportello orientamento 
Giovedì dalle 10.40 alle 11.40  

in sala CIC 
Colloqui di orientamento/riorientamento per 
studenti che intendono discutere della pro-
pria situazione didattica e motivazionale. 



Vivere lo sport a scuola 
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La lunga tradizione sportiva del Majorana si rinnova anche quest’anno grazie all’impegno 
del gruppo degli insegnanti di Educazione Fisica e alla sicura e numerosa partecipazione 
degli allievi (veniamo a scuola per quello…).   
Chissà poi cosa si riuscirà ad organizzare quando i nuovi impianti previsti saranno ultimati! 

 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI ED. FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2004 – 2005  
 

1.Campestre di istituto 
Mercoledi 17 novembre ore:           11,30 maschi biennio 
                                                   12,00 femmine 
                                                   12,30 maschi triennio 
Il campionato si svolge nel cortile dell’istituto e partecipano 3 studenti per classe. 
 
2.Campionato di istituto di sci (alpino e nordico) 
Presumibilmente nel mese di gennaio compatibilmente con la disponibilità delle stazioni 
sciistiche ed il calendario delle gare dei campionati studenteschi. 
 
3.Campionato di istituto di pallacanestro e pallavolo (biennio) e pallacanestro e pal-
lavolo (triennio)  
Ogni classe può partecipare ad un solo campionato, nel periodo dal 10 gennaio al 30 aprile. 
 
4.Campionato di istituto di atletica leggera 
Il campionato si svolgerà presso il campo di atletica “ Primo Nebiolo “ al parco Ruffini di 
Torino, di massima un giovedì e un venerdi’ compreso tra il 7 e il 18 marzo. 
La classe partecipa con una rappresentativa formata da uno studente per disciplina sporti-
va. Gli studenti si troveranno direttamente al campo alle 8 e torneranno a casa al termine 
delle gare. 
 
5.Campionato di pallamano a 5 (biennio) 
Le partite si svolgeranno in orario di gruppo sportivo (quindi extracurriculare) nel periodo 
compreso tra il 15 aprile ed il 30 maggio con rappresentative  di classe per il solo biennio.  
 
6.Partecipazione al torneo di calcio organizzato presso il carcere delle Vallette 
 
7.Partecipazione individuale e di squadra ai campionati sportivi studenteschi 
Nelle seguenti discipline: Corsa campestre  
                                     Atletica leggera 
         Sci alpino 
                Sci nordico 
         Pallacanestro 
         Pallavolo 
         Pallamano 
         Rugby 
         Calcio – Calcio a 5 
          Arrampicata sportiva 
I calendari e gli orari saranno stabiliti dalle competenti Commissioni Organizzatrici del 
Provveditorato agli studi di Torino e del Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

8.Attività complementare di pratica sportiva 
In orario extracurriculare vengono organizzate attività complementari di pratica sportiva 
gestite dai docenti di educazione fisica aderenti al progetto “ Sport a Scuola “ del MPI – 
CONI a partecipazione totalmente libera e gratuita per gli studenti, nelle stesse discipline 
su citate, compatibilmente con la copertura finanziaria da parte del Ministero competente. 
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La tipica prof di Mate: Antonietta Greco 



La redazione cerca: 
 
♦ vignettisti, caricaturisti e fumettari in genere, cioè ragazzi che sappiano 

tenere in mano una matita 
 
♦ impaginatori e grafici che vogliano imparare come si realizza una pagi-

na con titoli, colonne ed immagini 
 
♦ redattori che propongano rubriche, articoli o che realizzino interviste 
 
♦ fotoreporter con macchina digitale per scatti all’interno della scuola 
 
♦ ragazzi che vogliano gestire il web de “il CalaMajo” 
 
♦ ragazzi del biennio, del triennio di elettro ed info per fare un giornale 

che rappresenti tutta la scuola 

Bridge: i campioni dell’Italia siamo noi! 
 

La rappresentativa del Majorana ha vinto l’edizione 2003/2004 dei Giochi Sportivi Studen-
teschi di bridge, superando nell’ordine la Scuola media “G. Marconi” di Palermo, il Liceo 
scientifico “Torricelli” di Roma ed il Liceo scientifico “Amaldi” di Santa Maria Capua Vetere. 
La formazione del Majo, già finalista lo scorso anno, è composta da Erica Turin, Pasquale 
Lanni, Davide Rizzo, Fabio Scagnolari ed è capitanata e seguita dal prof. Gregorio 
Bonacci (precettore insieme al prof. Carlo Baù). I nostri “eroi” hanno conquistato il titolo 
al secondo tentativo, conducendo la gara sin dalle prime battute. 

A.A.A. Cercasi redattori                                       IL CALAMAJO 13 
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L’inquietante teschio qui a 
destra è stato disegnato 
da:                            
 

Giacomo 5Ftel 

Questa “dolce”   ragazza 
invece  esce dalla matita 
di:  
 

 Alessia 5Cinf 



 
GIOCHI DI PAROLE E DI NUMERI 

3° PUNTATA: Le sciarade 
 

 
Intorno all’origine del nome del gioco, gli “studiosi” stanno ancora accapigliandosi. Le due 
versioni più accreditate fanno discendere il nome dal provenzale charrado (ciarlata) o dal 
francese charaute o cheraude (incantesimo). Entrambe c’azzeccano: le sciarada senza 
“ciarle” non esisterebbe e il risultato che si ottiene è, a volte, una piccola magia. 
 
La sciarada consiste nel trovare due parole che, unite, generino una terza parola: 

circo/stanza = circostanza 
bari/lotto = barilotto 

S.O.S./pensione = sospensione 
T.A.R./icone = Taricone 

colo/razione = colorazione 
 
Esistono anche molte varianti, ad esempio la sciarada a frase che unisce almeno tre paro-
le: 

conta/di/notte = contadinotte 
con/te/stare = contestare 

corte/se/mente = cortesemente 
 
Oppure la sciarada alterna che prende alternatamente una sillaba per parola: 

moli/data = mo-da-li-tà 
ara/mole = a-mo-ra-le 
scalo/toni = sca-to-lo-ni 

 
O anche la sciarada incatenata in cui la seconda parola deve iniziare col la sillaba (o le sil-
labe) con cui finisce la prima parola e la sillaba in comune va scritta una volta sola: 

conte/tesa = contesa 
cavallo/vallone = cavallone 

matto/toni = mattoni 
 

Nelle riviste di enigmistica, le sciarade appaiono nella forma in versi (ogni verso cela una 
parola) con le X e le Y al posto delle lettere oppure con specificata tra parentesi la lunghez-
za delle parole cercate: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le soluzioni come sempre sul prossimo numero, assieme alla presentazione di un altro gio-
co. 
Potete inviare le vostre soluzioni o le vostre creazioni in versi (che proverò a risolvere) al-
l’indirizzo di posta elettronica 

professor_enigm@yahoo.it 
 
SOLUZIONI degli anagrammi del numero precedente: 
1.Anagramma: primiere-riempire;  2.Tre anagrammi: farse-sfera-frase. 

Sciarada 
  Il barman mi ha fatto uno scherzetto 

Ci ha messo rum, campari, whisky, XXX: 
non l’ho tenuto abbastanza d’YYYYYY. 
Ora che abbiamo fatto brindisi e cincin 
Mi trovo praticamente in XXXYYYYYY. 

Sciarada (3/5=8) 
Vecchio danaroso 

Che vantaggio! 
Ecco che spira: 

si rimedia qualche lira. 

Enigmi in luogo di scuola                                    IL CALAMAJO 15 
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Prof 

Voleva rifilarmi  

un 2! 

Ma quando suo-

na la campana? 



Non andate d'accordo con la lingua inglese? Conoscete meglio il piemontese? 
Ecco un modo  per azzeccare ogni pronuncia della lingua di Shakespeare! 

Provare per credere!!!  

INGLESE  PIEMONTESE 
 
A new lot   Tipo di pasta ripiena 
Amaze  Fra qualche mese 
An both   L'una  
Bay    Belli, di gradevole aspetto  
Been   Bene 
Book                 Foro, orifizio 
Brass-a-let  Bracciale 
Bus    Basso, piccolo  
Can Sell            Infisso metallico 
Can soon   Componimento musicale 
Car                   Costoso 
Cake 'cause  Qualche cosa 
Cheat   Piccolo 
Chess   Ritirata, gabinetto 
Choke   Diverbio 
Cigarette           Questi tacchi 
CNN    Qui non c'é 
Come- in   Camino    
Cool                  Quello 
Cool hat            Colletto 
Cow-set   Pedalino  
Cows   Pedata, calcio 
Cream-in-all  Delinquente 
Cup-lean   Piccolo copricapo 
Cut-in               Bacinella 
Dance               Viscoso 
Fair                   Ferro 
Fans-out            Fai un salto 
Fall    Scemo, infermo di mente   
Feel                  Cordicella, filo 
Feet    Pigione affitto  
Few lean   Ragazzino    
Got us   Gattaccio 
Grease              Grigio 
Group               Nodo 
Human tell...  Li abbiamo nel... 
I    Aglio 
Jew-an-hot  Giovanotto 
Lee moon   Limone  
Light                 Latte 
Look at   Lucchetto 
Lord    Alticcio, ubriaco 
Love-trees  Lavatrice 
Make-up   I miei superiori  
May    Meglio    
Meet chop   Ti agguanto, ti acciuffo 
Miss pet   Io aspetto  
Mouse               Mi alzo 
More fell   Secrezione nasale  
Out    Alto 

INGLESE           PIEMONTESE 
 
Pass tea soon  Persona confusionaria 
Peace   Orina  
Peace thin   Persona pignola 
Pet    Flatulenza 
Pin-out  Più in alto  
Pitch-you   Attributo maschile     
Poor cell   Suino 
Pull moon          Organo respiratorio 
Ranch-in   Avaro, tirchio  
Root                  Rotto 
Screen   Questo maiale 
Sense out   Certamente  
Since-Cent         Cinquecento 
Sir Pant             Serpente 
South                Salto 
Switch               Sveglio, veloce 
Theeth say fall  Ma tu sei pazzo! 
The cheese        Deciso 
These cows  Scalzo 
To rent              Torrente 
To scan             Sigaro Italiano  
Us-us-in   Omicida, assassino 
Van cool post  Vai a quel paese! 
Who speed all  Ospedale 
 
 
 
 

Migliora il tuo inglese                                          IL CALAMAJO 17 



18 IL CALAMAJO          Barzellette a tema                                                 

Un ingegnere fresco di lau-
rea si reca per il primo gior-
no al lavoro. Arrivato, un 
tizio gli consegna una scopa, 
e lui dice: "Ma io sono l'inge-
gnere!" E il tizio risponde: 
"Ah, scusa! Allora devo inse-
gnarti come si usa!" 

L'ingegnere non vive, funziona! 

Cos'e' un bimbo 
complessato? Un 
bimbo di madre re-
ale e padre imma-
ginario! 

Per un grande industriale esistono 3 
modi per perdere dei soldi:  
1) Le donne  
2) Il gioco  
3) Gli ingegneri  
Il primo e' il più piacevole, il secondo 
e' il più rapido, il terzo e' il più sicuro. 

Per una persona ottimi-
sta, il bicchiere è pieno a 
metà. 
Per una persona pessi-
mista, è vuoto a metà. 
Per l'ingegnere, è due 
volte più grande del ne-
cessario. 

"Al cinema fanno un film con 2 sistemi lineari incompatibili".  
"Come s'intitola il film?".  "Kramer contro Kramer..." 

Due studenti in ingegneria passeggiano per l'università quando uno dei 
due dice all'altro, ammirato : "Dove hai trovato quella bici?" Il secondo 
gli risponde "In realtà, mentre passeggiavo, ieri, ed ero assorto nei miei 
pensieri, ho incontrato una bellissima ragazza in bici che si ferma davanti 
a me, posa la bici in terra, si spoglia completamente e mi dice :"Prendi 
quello che vuoi." 
Il primo annuisce e gli dice : "Hai fatto bene, i vestiti sarebbero stati si-
curamente troppo stretti." 
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Ricordate il “Chi è?” del numero scorso? No? Allora la foto a sinistra serve a rin-
frescarvi la memoria. A destra invece lo vedete com’è ora, fotografato pochi giorni 
fa. Lo avete riconosciuto?  E’ il professor Vittorio Scarati, docente di Religione 
nonché responsabile del gruppo teatrale del Majo. Ci sono circa 40 anni tra le due 
foto ma, come potete vedere, è rimasto “quasi” uguale... 

Chi è? 

Internet point al Majo? 

La volta scorsa ci eravamo chiesti se fosse possibile avere un internet point al 
Majo con libero accesso per gli studenti. Abbiamo intervistato al proposito il 
prof. Zucchini, responsabile della rete d’istituto. Siamo così venuti a sapere che 
c’era già stato in precedenza un esperimento di internet point a scuola e che era 
fallito causa atti vandalici ai danni dei PC messi a disposizione. Si sono poi ag-
giunti altri impedimenti legati al rischio di reati informatici (hacker, copyright, 
privacy) che non consentono alla scuola di concedere il libero (e non controllato) 
accesso ad internet.  
Rassegnamoci: niente internet point al Majo.  
Il prof. Zucchini ci ricorda che ci sono 2 possibili alternative:  
• il “doposcuola in rete”, dove, al pomeriggio, gli studenti che si sono preno-

tati, possono accedere liberamente alla “ragnatela più grande del mondo” 
• il portatile personale con la porta WI-FI (protocollo 802.11b e successivi), 

essendo la scuola “coperta” da rete wireless: basta chiedere la password. 
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