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Abbiamo intervistato la striz-
zacervelli…, pardon, la dot-
toressa Nadia Narcisi psico-
terapeuta nel nostro istituto 
(spazio d’ascolto e sostegno 
psicologico). 
Da quanti anni è al Majo? 
Da quest’anno. 
Lavora o ha lavorato al-
trove? 
Sì, in altre scuole e ASL. 
Cosa l’ha spinta a studia-
re  Psicologia? 
Tanti motivi hanno contribui-
to. Soprattutto la difficoltà e 
la voglia di capire delle cose 
sul giusto e lo sbagliato, sul 
concetto stesso di giudizio. 

Lei si è mai fatta psicana-
lizzare? Le è servito? 
Sì, e continuo a farlo: è mol-
to utile per capire se stessi. 
Gli psicologi sostengono 
di studiare il comporta-
mento umano. Ma io sono 
un essere umano, so co-
me mi comporto. Perché 
dovrei venire da voi? 
Alcuni psicologi dicono di 
studiare il comportamento, 
io preferisco parlare di rela-
zioni. Vale la pena capire 
quali sono le variabili che 
entrano in gioco nei rapporti 
con gli altri per capire meglio 
la realtà delle cose. 

Che differenza c’è tra Psi-
canalisi e Psichiatria? 
La Psicanalisi aiuta a com-
prendere le proprie dinami-
che, quindi se stessi. 
La Psichiatria interviene do-
ve c’è una malattia e occorre 
un rapporto medico-
paziente. 
Parliamo di sesso: ci ven-
gono inculcati molti tabù 
sessuali (masturbazione, 
omosessualità, adulterio, 
verginità…). E’ ancora va-
lida questa educazione 
oggi che molti tabù sono 
crollati? 
Sarebbe meglio che mi ri-
spondessi tu …, comunque 
nella nostra cultura questi 
sono ancora tabù ma esisto-
no altre culture dove invece 
sono la norma. Spesso certe 
regole di comportamento 
nascono per combattere ma-
lattie altrimenti diffuse, o 
sono sostenute da fobie col-
lettive. 

Olga   5°Ci 



La redazione de  il CalaMajo 
e-mail: ilcalamajo@itismajo.it 
web: www.itismajo.it/ilcalamajo 
 
Responsabili di redazione:  
   Federico Rayneri 
   Fabrizio Massaro 
 
Redazione 
   Fabio  Caradonna  
   Sharon Chiereghin 
   Maria Colosimo  
   Muriel Crepaldi 
   Serena Davi  
   Andrea Lazzari 
   Federico Matarazzo  
   Serena  Minutolo 
   David Zampirolo 
 
Vignettisti: 
   Miguel Caparello 
   Yassin Eljaouahiry 
   Gianni Enrico Ierardi 
   Olga Quaranta  
 
Grafici impaginatori: 
   Gabriele Gavagnin 
   Luca Graneri 
 
Insegnanti collaboratori: 
   Anna Oddenino 
   Renato Rondano  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Ringraziamo le signore Gerarda  
e Santina  del Centro Stampa e  
il signor Bartolo per l’assistenza 

 il CalaMajo  
 

Giornale Studentesco dell’  
ITIS “Ettore Majorana” 

Grugliasco - To 
 

Ai sensi della C.M. n° 242 del 2/09/88  
in applicazione della L. n° 47 del 8/02/48 

 

Anno III N° 4 - Marzo 2005  
Tiratura 800 copie 

 

Dirigente Scolastico: 
ing. Francesco La Rosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommario: 
 
• Sex & Psycho…...…………….... 
• Intervista doppia……………..... 
• Consigli in vignetta…………... 
• Virus e dintorni..……………... 
• Caricatura………………………………... 
• Giochi ottici……………………….. 
• Giù la maschera…...………….. 
• L’alternativa a scuola……….. 
• Majo news..…………………………. 
• Chi è?……………...……………….. 
• Barzellette a tema…………………. 
• Enigmi in luogo di scuola…. 
• Scambio culturale…………………….. 
• Vita di classe…………...……….. 
• Chi ci crede?………………………. 
• Cercasi redattori…...………… 
• Vignetta di ultima……………... 

 

       

 
  

 

pg   3 
pg   4 
pg   5 
pg   6 
pg   7 
pg   8 
pg   9 
pg 10 
pg 12 
pg 13 
pg 14 
pg 15 
pg 16 
pg 17 
pg 18 
pg 19 
pg 20 

il CalaMajo



Intervista alla “strizzacervelli” 
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Educazione sessuale a 
scuola: impresa mai rea-
lizzata, neanche in tempi 
di AIDS. Eppure un’ora in 
meno di Mate e un’ora in 
più di educazione sessua-
le  farebbe bene alla no-
stra salute. Cosa ne pen-
sa? 
In realtà educazione sessua-
le nelle scuole già si fa, ma 
forse sarebbe più utile fare 
educazione sentimentale … 
E’ vero che i sogni danno 
forma ai nostri desideri e 
alle nostre paure incon-
sce?  Ad esempio sognare 
scalini è sintomo di desi-
derio sessuale? 
Dipende dal sogno. Freud 
dice che il sogno è impor-
tante. Il sogno ha un signifi-
cato a seconda della perso-
na che lo sta raccontando. 

Infedeli si nasce o si di-
venta? Cioè, per natura, 
siamo monogami o poli-
gami? 
Non so se si nasce monoga-
mi o poligami Credo poliga-
mi, poi si sceglie. Certo che 
se  l’infedeltà diventa uno 
status sociale, non è corret-
to. 
Petting sì, rapporti com-
pleti no.  Cioè fate 
“tutto” (o quasi), tranne 
quella cosa lì. Le sembra 
un messaggio equilibrato 
per un o una 16-18enne? 
No, perché sia l’uno che l’al-
tro mettono in gioco l’intimi-
tà di una  persona. 
Quanti ragazzi vengono 
allo spazio di ascolto? 
Parecchi. 
Vengono di loro sponta-
nea volontà o sono spinti 

da qualcuno? 
Alcuni vengono 
dietro consi-
glio, altri spon-
t a n e a m e n t e . 
Se dopo il pri-
mo colloquio 
tornano, è per-
ché scelgono di 
farlo.  
Quali sono i 
problemi più 

frequenti che le racconta-
no i ragazzi del Majo? 
Problemi di relazione con i 
coetanei o con i genitori.  
Ma anche scelte di vita e di 
studio. 
Arrivano da lei ragazzi 
scolasticamente demoti-
vati? Cosa fa in questi ca-
si? 
Sì arrivano. In questi casi 
occorre capire cosa e perché 
li ha demotivati e cercare di 
lavorare e sostenerli affin-
ché recuperino le motivazio-
ni. 
Una curiosità: si usa an-
cora il “lettino” su cui il 
paziente si sdraia e co-
mincia a raccontare? 
Sì, si usa in psicanalisi. Il 
lettino aiuta la regressione, 
cioè facilita l’abbassamento 
delle difese. 
In conclusione, c’è un 
messaggio che vorrebbe 
mandare alle ragazze e ai 
ragazzi del Majo? 
Voler capire qualcosa di se 
stessi non vuol dire essere 
malati. 
Ricordatevi poi che per cer-
care aiuto è necessario an-
che avere coraggio.  

Federico 5°Ai 

Se desideri avere un incontro con la psicologa puoi seguire due vie: 
1. prenoti direttamente un incontro sull’ AGENDA BLU che troverai presso il centralino 

telefonico; 
2. prenoti tramite il referente alla salute prof. Giuseppe Lanino di Educazione Fisica. 
 
I colloqui con la psicologa hanno una durata di circa 45 minuti e si svolgono nell’ AULA BLU 
al primo piano ovest. 
La psicologa è presente in istituto il MERCOLEDI’  dalle 8.50 alle 13.20 

Istruzioni per l’uso dello “spazio d’ascolto” 



Giacoletti VS Oddenino 
Carla Nome? Anna 

Liceo scientifico  Diploma in Liceo classico  
Cirié Dove? Carmagnola 

Scienze dell’Informazione Laurea in Lettere classiche 
Torino Dove? Torino 

No E'  mai stato bocciato? No 
No Insufficienze gravi? No 

Comunicavo... Copiava? Si 
Informatica Cosa insegna? Lettere 

1984 In che anno è arrivato al Majo? 1980 
Si Classi miste o no? Si 

Moderatamente pro Pro o contro la legalizzazione delle 
droghe leggere? 

Pro 

16 anni Primo appuntamento all'età di 18 anni 

Volontariato ai disabili, ri-
camare, cucinare 

Hobbies?  Ascoltare musica, cucina-
re, giardinaggio 

Dei nipotini Cosa si aspetta dal futuro?  Riuscire ad andare in pen-
sione 

Andare in America Un sogno nel cassetto? Che i figli si sistemino 
Leggera(Mannoia,Ruggeri) Che tipo di musica ascolta? Classica 
“Sono circondata dai co-

munisti!” 
Dica qualcosa di destra Di destra non dico niente 

perché ne ho “terrore” 
Biennio superiore obbliga-
torio per tutti: la riforma 
Moratti non va in questa 

direzione 

Dica qualcosa di sinistra  La sinistra trovi l’accordo 
e sia unita 

Vino Vino o birra? Vino 
Bontà e intelligenza Cosa guarda  in un uomo? Lo sguardo 

Intellettuali Muscolosi o intellettuali? Intellettuali 
La sincerità E in una donna cosa guarda? La linea 

Essere sereni Cosa conta di più nella vita? La salute 
M_ _ _ a La parolaccia più detta? Santi numi e pesciolini 

Cucino Cosa fa di solito la domenica mattina? Stiro 

Leggo, guardo la TV, se-
guo un corso di russo 

La sera a casa cosa fa? Guardo la TV o leggo 

Di rispettare gli impegni Cosa chiede innanzitutto ai suoi figli? Di essere onesti 
Mi prendono per come so-

no, bontà loro 
E loro cosa chiedono a lei? Di non brontolare sempre 

No, vuol dire trasmettere e 
ricevere affetto, non solo 

conoscenze 

Per un prof. insegnare vuol dire solo 
andare in classe a spiegare? 

No, vuol dire comunicare 
quindi anche ascoltare e 

cercare di capire 
Parlando con lui Come si stimola allo studio un allievo 

demotivato? 
 Consentendogli di espri-
mere le cause del disagio 

Non sapevo che avrei desi-
derato la settimana di 40 
ore, pensavo fossero 18 

Perché ha scelto questa professione? Per stare con i giovani e 
cercare di trasmettergli 

“qualcosa” 
Curiosi Vorrebbe che i suoi allievi fossero più Studiosi 

Rassegnati E invece vorrebbe che fossero meno Demotivati 

Molto interessata a capire 
il prossimo 

Cosa pensa dell'altra? Grande disponibilità e ge-
nerosità 

I capelli rossi Cos'ha l’altra in più di lei? Una figlia femmina 

I capelli bianchi E lei in più dell’altra? Il camper 
Impegnativa L'intervista è finita, cosa ne pensa? Carina 

Ciao Saluti l'altra Ciao 
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Yassin 2°E 

Scuse per non fare i compiti 
La prossima volta che la prof di matematica vi carica di compiti, non fateli, e inventate 
delle scuse. Ve ne do cinque buonissime: 

1° - Volevo farli i compiti, ma sono morto. 

2° - Ho fatto i compiti, ma siamo troppo 
poveri per comprare la carta igienica. 

3° - Stavo facendo i compiti, ma la mia 
penna ha preso fuoco. 

4° - Ero su un aereo che si è schiantato 
sulle Ande; per sopravvivere abbiamo do-
vuto mangiarci i compiti. 

E infine l’ultima, da sempre la mia preferita: 
 

5° -  <<Compiti, prof? Quali compiti?>> 
 

Liberamente tratto da “COSMICO!” di Daniele Luttazzi  
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L'origine della cultura ha-
cker, come oggi la conoscia-
mo, può essere fatta risalire 
al 1961, anno in cui il MIT 
acquistò il primo PDP-1. Il 
comitato Signals and Power 
del Club Tech Model Railroad 
del MIT, adottò la macchina 
quale prediletto giocattolo-
tecnologico creando stru-
menti di programmazione, 
linguaggi e quell'intera cul-
tura che ancora oggi ci ap-
partiene in modo inequivo-
cabile. Questi primi anni so-
no stati esaminati nella pri-
ma parte del libro Hackers 
di Steven Levy (Anchor/
Doubleday, 1984).  
La cultura informatica del 
MIT sembra essere stata la 
prima ad adottare il termine 
"hacker". Gli hacker della 
TMRC divennero il nucleo 
dell'Artificial Intelligenge La-
boratory (Laboratorio di In-
telligenza Artificiale) del 
MIT, il principale centro di 
ricerca AI (Intelligenza Arti-
ficiale) su scala mondiale, 
nei primi anni '80. La loro 
influenza si protrasse ben 
oltre il 1969, il primo anno 
di ARPAnet(prima rete tran-
scontinentale di computer 
ad alta velocità. Ideata e 
realizzata dal Ministero della 
Difesa statunitense). 
Le prime intenzionali azioni 
di hackeraggio - i primi lin-
guaggi caratteristici, le pri-
me satire, i primi dibattiti 
autocoscienti sull'etica ha-
cker - tutto questo si propa-
gò su ARPAnet nei suoi primi 
anni di vita. La cultura ha-

cker mosse i primi passi nel-
le università connesse alla 
Rete, in particolar modo (ma 
non esclusivamente) nei loro 
dipartimenti di scienza infor-
matica. 
Oggi spesso il termine ha-
cker viene utilizzato con un 
significato negativo. Gli ha-
ckers, infatti sono anche i 
pirati cibernetici che entrano 
nelle banche dati altrui fa-
cendosi beffe dei sistemi di 
sicurezza. In realta' il termi-
ne piu' corretto per identifi-
care questo gruppo di indivi-
dui e' crackers, ma spesso i 
due termini vengono confu-
si. 
 
 
Testimonianza di un ha-
cker 
Un vero hacker non defaccia 
un sito, se lo fa è solo per 
segnalare all’addetto che vi 
è un buco nelle politiche del-
la sicurezza, ed in ogni caso 
non ripete lo stesso defac-
ciamento sullo stesso sito. 
Non è una persona gelosa di 
quello che sa, ma cerca di 
condividerlo con altri, può 
non farlo se reputa che sa-
rebbe controproducente da-
re nozioni a gente inaffidabi-
le. 
Studia e ristudia creandosi 
molte volte in casa reti con 
politiche di sicurezza inserite 
per provare il funzionamen-
to dei protocolli e provarne 
la sicurezza. 
Si scrive da sé i programmi. 
Utilizza altri programmi per-
ché reputa più bravo di lui  
chi li ha creati  e ne studia il 
funzionamento. 
Cerca sempre di imparare 
dai propri errori e dai consi-
gli di chi ne sa più di lui. 
E’ facile definirsi Hacker uti-
lizzando degli script scritti 
da altri, ma saprebbero dire 

questi “Lamer” come funzio-
nano quegli script? Cosa 
fanno? Su cosa agiscono? 
Perché funzionano? 
E’ facile creare disordine su 
internet effettuando dei flo-
od, dei mail bombing etc, 
utilizzano programmi già 
belli e confezionati. Provate 
invece a crearli voi sotto li-
nux ma in linea di comando, 
imparate come funziona la 
sicurezza su linux (file pwd, 
etc.), lavorate in dos, prova-
te a capire perché in 
windows una periferica non 
funziona e provate a metter-
la a posto analizzando il pro-
blema e cercando la soluzio-
ne (driver che si mappano in 
memoria accavallandosi ad 
altre aree già utilizzate). 
Vedrete che avrete più sod-
disfazione a capire come 
funziona una cosa (dopo a-
verla smontata ed analizza-
ta) che non a creare danni 
incentivando le cattive abi-
tudini dei media di colpevo-
lizzare sempre e comunque 
gli Hacker per qualsiasi cosa 
avvenga in Rete. 
 

OldShadowMan 
 
 

 
 

Hacker 
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Il più Associ@ttivo dei prof: Alberto Elia 

Miguel 4°Ci 
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Guardate da cos’è in realtà for-
mato il cervello. 

Indovinate quale era il pensiero 
fisso di Freud. 

Figura impossibile 

Figura reversibile cioè ruotabile di 180° 



   

   

   

    
Pesci 

 
Sei del tipo pioniere e pensi 
che la maggioranza della 
gente sia stupida. Sei veloce 
nel rinfacciare tutto, sei im-
paziente e vuoi dare consigli 
a tutti. L' unica cosa che rie-
sci a fare e' allontanare tutti 
quelli con i quali hai a che 
fare. Sei disgustoso. 

Giù la maschera                                IL CALAMAJO 9 

 
Capricorno 

 
Sei un conservatore ed hai 
paura di rischiare. Fonda-
mentalmente, sei un essere 
detestabile. Non c'è mai sta-
to un capricorno importante. 
Ti suiciderai.  

 
Leone  

 
Ti consideri un leader nato. 
Gli altri invece ti considera-
no un idiota. Sei vanitoso, la 
maggioranza dei leoni sono 
degli sbruffoni e la loro ar-
roganza è sgradevole. I nati 
sotto il segno del leone sono 
ladri e godono di più con la 
masturbazione che con il 
sesso vero. 

 
Vergine  

 
Sei il tipo logico e odi il di-
sordine. Il tuo atteggiamen-
to minuzioso di merda fa 
innervosire i tuoi amici. Sei 
freddo e spesso ti addor-
menti mentre fai sesso. 
Quelli nati sotto il segno 
della vergine sono adatti a 
guidare gli autobus e sono 
pederasti riconosciuti. 

 
Cancro  

 
Sei simpatico e ti preoccupi 
molto per i problemi altrui il 
che fa di te un idiota. Ri-
mandi sempre tutto e per 
questo non sarai mai nessu-
no e dipenderai della carità 
pubblica per il resto della 
tua vita. In carcere sono 
tutti del cancro! Sei un im-
becille.  

 
Bilancia 

 
Sei del tipo artistico e fai 
fatica a gestire la realtà. Se 
sei uomo probabilmente sei 
frocio. Le probabilità di lavo-
ro e di fare soldi sono nulle. 
La maggioranza delle donne 
bilancia sono mignotte! Tutti 
quelli della bilancia muoiono 
di malattie veneree, ses-
sualmente trasmesse.  

 
Scorpione 

 
Sei astuto per gli affari ma 
non degno di fiducia. Sei la 
cosa più simile ad un misto 
di italiano ed inglese: arri-
verai alla cima sulla base 
della totale mancanza d'eti-
ca; sei il perfetto figlio di 
puttana. Quasi tutti gli scor-
pioni muoiono assassinati. 
Meritatamente. 

 
Sagittario 

 
Sei ottimista ed entusiasta. 
Hai un'innegabile tendenza 
ad affidarti alla tua fortuna, 
dato che non hai talento al-
cuno. Quelli del sagittario 
hanno la tendenza a bere 
molto: sei un alcolista.  

 
Ariete 

 
Hai una immaginazione sel-
vaggia e spesso credi di es-
sere pedinato dall'FBI e la 
CIA. Non possiedi pratica-
mente nessuna influenza 
sugli amici e la gente dete-
sta che tu ti creda potente. 
Ti manca fiducia in te stesso 
e sei uno spargi merda.   

 
Toro 

 
Sei pratico e persistente. 
Possiedi una determinazione 
da cane e lavori come un 
condannato. La maggioran-
za della gente pensa che sei 
quadrato e testa calda, ma 
in realtà non sei altro che 
un maledetto comunista.                          

 
Gemelli 

 
Sei un pensatore intelligente 
e veloce. Sei simpatico alla 
gente perché sei bisessuale. 
Hai la tendenza ad aspettar-
ti molto in cambio di molto 
poco, il che vuol dire che sei 
un avarissimo figlio di put-
tana. I gemelli sono famosi 
per la loro tendenza all'ince-
sto.  

 
Acquario 

 
Hai una mente ingegnosa e 
tendente a essere progressi-
sta. Sei abbastanza bugiar-
do. Commetti sempre gli 
stessi errori giorno dopo 
giorno, perché sei un imbe-
cille. Tutti pensano che sei 
un coglione.  



Il portale di educazione scientifica e chimica 
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Tra le tante attività pomeri-
diane proposte dal Majo, 
spicca il portale di chimica 
ed educazione scientifica . 
Esiste ormai da due anni e 
noi tutti speriamo che possa 
(r)esistere ancora per molto 
tempo. E dobbiamo dire che 
i buoni propositi non manca-
no! 
     Il portale è costituito dai 
professori di chimica Fala-
sca, Cimenis e Martini e dal-
la prof. 
Buoni di 
fisica ma 
soprattut-
to da tan-
t i s s i m i 
ragazzi di 
ogni età, 
il cui nu-
mero è, 
speriamo, 
destinato 
a cresce-
re negli 
anni. E 
non biso-
gna di-
menticare 
Grazia, il 
n o s t r o 
s u p e r 
tecnico di 
laborato-
rio, che svolge un ruolo spe-
ciale e senza la quale il labo-
ratorio non sarebbe lo stes-
so. 
     Tutti voi vi chiederete in 
che cosa consista questo 
tipo di attività, e noi siamo 
lieti di spiegarvelo. Non im-
maginatevi dei “secchioni” 
curvi su noiosissimi libri solo 
capaci a  trafficare con liqui-
di strani e puzzolenti …. il 
portale consiste nel ritrovar-
si in gruppo un giorno alla 
settimana, per imparare a 
lavorare con la scienza ma 
nel segno del divertimento. I 
ragazzi che partecipano, in-
fatti eseguono semplici e-
sperimenti, mentre altri 

compagni, più esperti nella 
parte informatica, si occupa-
no di filmarli, fotografarli e 
di inserirli nel nostro sito 
internet. 
     Ah già…. per chi non se 
ne fosse ancora accorto, una 
parte del sito internet della 
scuola è interamente dedi-
cata a noi:  venite a curiosa-
re su www.itismajo.it/
chimica e ci vedrete al lavo-
ro. 

Alcuni incontri pomeridiani 
sono poi dedicati in 
p a r t i c o l a r  m o d o 
all’organizzazione e alla 
preparazione degli spettacoli 
“Magie delle scienze”. Il 
portale fa parte infatti del 
progetto di educazione 
scientifica rivolto alle scuole 
medie ed elementari di 
Grugliasco e inoltre esiste 
già da tempo una stretta 
c o l l ab o r a z i o n e  t r a  i 
professori del Majorana e 
quelli delle altre scuole  
della zona. 
     Così i veterani del porta-
le hanno ideato uno spetta-
colo per presentare in modo 
divertente il mondo della 

chimica ai ragazzi che non 
hanno mai avuto l’occasione 
di scoprirlo. A gruppi di due 
o tre studenti, realizziamo 
esperimenti davanti agli oc-
chi del pubblico, al termine 
dei quali, non si può far al-
tro che rimanere a bocca 
aperta.  
     Ovviamente come in o-
gni spettacolo di magia che 
si rispetti, non vengono mai 
svelati i trucchi. I nostri o-

b i e t t i v i 
sono in-
f a t t i 
quelli di 
af fasci -
nare i 
ragazzi, 
far cre-
scere in 
loro la 
curiosità 
nei con-
fronti di 
qualcosa 
di sco-
nosciuto 
e far ve-
nir loro 
voglia di 
a p p a s -
sionarsi 
al mon-
do della 

scienza. Il lavorare coope-
rando, ci ha inoltre uniti al 
punto che è per noi normale 
considerarci una grande fa-
miglia in cui ognuno dà il 
massimo di se stesso! 

Cristina & Serena 2°H 
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Gli Associ@ttivi 

Il gruppo anche quest’anno ha l’ambizioso obiettivo di progettare e realizzare iniziative nel 
tempo extrascolastico. A questo scopo, durante il mese di gennaio si svolse un breve sog-
giorno del gruppo Associ@ttivi a Caselette. 
Ma ricapitoliamo la storia: i nostri baldi giovani partirono giovedì 13 gennaio alla volta di 
Caselette. 
Il viaggio iniziò con una ricerca sfrenata di un posto a sedere sul pullman, cosa assai ardua 
e faticosa. 
Giunti a destinazione, gli Associ@ttivi per prima cosa esplorarono e scelsero le stanze al-
l’interno della struttura che li ospitava: il Castello Conte di Cays. 
Al termine di questa lunga operazione, i ragazzi si prepararono ad affrontare l’arduo lavoro 
che li aspettava. 
Iniziarono così la prima riunione dedicata all’organizzazione di gruppi di lavoro per coordi-
nare le attività da svolgere nel corso dell’anno scolastico. 
Tra risate e scherzi, riuscirono a proporre attività interessanti e ad iniziare ad organizzarle. 
Le attività decise furono: 
 
- vari tornei (Briscola, Uno, Tombola) 
- incontri riguardanti le grandi tematiche (droga, mafia…) 
- feste ( festa di Carnevale, festa di fine anno) 
 
Durante la seconda riunione fu invece presentato un cd riguardante i progetti realizzati dal 
Comune di Collegno. Poi iniziò la preparazione sulla peer-education tramite giochi e scenet-
te che permettessero a tutti di partecipare attivamente. Questa riunione venne coordinata 
da due persone del Comune di Collegno, Francesco e Marzia, che riuscirono a farci lavorare 
con divertimento. 
L’ultima riunione si svolse il sabato mattina e servì a definire alcune caratteristiche delle 
attività come ad esempio le date. 
Il resto della giornata fu dedicato alla preparazione dei borsoni per il ritorno a casa e alla 
pulizia delle stanze ridotte veramente male dopo le mille battaglie e i mille scherzi della 
notte. 
Quando fu tutto pronto, o quasi, i nostri eroi andarono verso la fermata del pullman riden-
do e facendo i matti, nonostante le fatiche per il duro lavoro, o meglio per le notti insonni 
passate a scherzare.  
Oggi possiamo dire di essere pronti a realizzare le attività concordate in quei giorni, ma 
soprattutto siamo certi che quest’esperienza sia stata molto importante dal punto di vista 
formativo e umano, perché  ha permesso al gruppo di conoscersi meglio e di creare un ve-
ro e proprio rapporto di amicizia tra i suoi componenti. 

 
Proposte e controproposte per tante 

iniziative da realizzare insieme 

 
 

quando i banchi non servono più... 

 

quando si accantonano i registri... 

 

quando si libera la fantasia... 
 



Basta scuola, tutti in stage 
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Lo sapete che il Majo manda 
ogni anno gli allievi che lo 
desiderano in stage presso 
le aziende del territorio? 
Abbiamo intervistato il prof. 
Filippo Guastella che coordi-
na il progetto stage. 
Professor Guastella da 
quanti anni il Majo orga-
nizza stage in azienda? 
E’ dal 1999 che è stato av-
viato questo progetto con lo 
scopo di facilitare l’inseri-
mento degli studenti nel 
mondo del lavoro. 
Quante sono le aziende 
con cui la scuola collabo-
ra attualmente? 
Circa 60, a rotazione perché 
non sempre  sono  tutte di-
sponibili.  
Ce ne dica 3 tra le più 
grosse. 
La SPEA di Volpiano, che ha 
consociate in USA, Europa e 
Brasile, la ELBI International 
e il Centro Ricerche FIAT. 
Quanti allievi andranno in 
stage quest’anno? 
Il primo anno furono 27 gli 
allievi che andarono in sta-
ge, nel 2003/04 sono stati 
circa 150, quest’anno arri-
viamo a 160. 
Quali classi vanno e in 
che periodo? 
Vanno le classi quarte e le 
classi quinte , sia di Elettro-
nica  che di Informatica. Le  
quarte  per un mese al ter-
mine della scuola,da metà 
giugno a metà luglio. Le 
quinte per tre settimane a 
febbraio. Naturalmente i ra-
gazzi che lo hanno fatto in 
quarta hanno la priorità e 
possono ripeterlo in quinta. 
Sono previsti rimborsi 
spese? 
Lo stage deve essere a co-
sto zero per l’azienda, men-
tre la scuola offre un rim-
borso, finanziato col fondo 
d’Istituto, a seconda della 
distanza. Siamo sull’ordine 
dei 25 euro per i residenti, 

50 euro per chi deve percor-
rere oltre i 10 km e 75 euro 
per chi deve andare oltre i 
30 km. 
Ci fa un esempio di quello 
che potrebbe trovarsi a 
fare un allievo di Elettro-
nica in stage? 
Intanto bisogna precisare 
che in ogni classe c’è un in-
segnante tutor  in contatto 
con l’azienda. Poi anche nel-
le aziende c’è un tutor che vi 
accoglie e vi affianca un re-
sponsabile incaricato di se-
guirvi sul lavoro. 
Un elettronico può trovarsi a 
sviluppare progetti mediante 
CAD, montare circuiti, rea-
lizzare schede, effettuare 
collaudi e misurazioni, pro-
grammare dispositivi. 
E invece un allievo di In-
formatica? 
Un informatico può lavorare 
sui data base, realizzare sof-
tware su varie piattaforme, 
costruire pagine web, confi-
gurare reti,programmare a 
basso e ad alto livello. 
Ci sono allievi che si sono 
trovati male e sono 
“scappati” dall’azienda? 
Ultimamente  ci sono un 5% 
circa di rinunce, che vanno 
però sempre diminuendo di 
anno in anno. La rinuncia 
può essere dovuta a motivi 
personali sopraggiunti oppu-
re può capitare che l’allievo 
segnali al suo insegnante 
tutor  di essere “inutilizzato” 
e allora provvediamo noi 
stessi a farlo rientrare.  
Queste aziende offrono 
anche possibilità di as-
sunzione post-diploma? 
Circa il 25% riceve offerte di 
lavoro dall’azienda dov’è in 
stage: il 10% viene poi ef-
fettivamente assunto men-
tre il 15% rinuncia per pro-
seguire gli studi. 
Come le risulta che gli 
allievi vivano questa e-
sperienza? 

La stragrande maggioranza 
ne rimane soddisfatta. Trova 
un buon ambiente, un lavo-
ro interessante, conosce 
persone preparate e disponi-
bile. Un 10% non rimane 
soddisfatto magari perché 
lavora troppo o perché gli 
viene affidata una mansione 
inadeguata. Sul sito del Ma-
jorana, tramite il link Orien-
tamento-Stage, potete con-
sultare le risposte degli allie-
vi a un questionario sullo 
stage che hanno fatto. Tro-
vate anche gli abbinamenti 
studenti-aziende. 
Alcuni insegnanti riten-
gono che un allievo con 
profitto insufficiente non 
dovrebbe andare in sta-
ge, anzi dovrebbe impie-
gare quei periodi per stu-
diare. Lei cosa ne pensa? 
Non sono d’accordo con i 
CdC che impediscono ad un 
allievo poco studioso di an-
dare in azienda. Lo stage è 
una esperienza che arricchi-
sce e che può essere da sti-
molo per lo studio. 
Altri insegnanti  procedo-
no col programma anche 
se parte degli allievi è in 
stage. Lei cosa ne pensa? 
Durante le tre settimane gli 
insegnanti delle quinte do-
vrebbero “rallentare” e privi-
legiare ripasso, recupero e  
interrogazioni. Ma soprattut-
to evitare di interrogare gli 
stagisti appena tornano. 
Essere al lavoro alle 8.00 
e  staccare alle 17.00. E 
pure durante le vacanze. 
Ci dia 3 motivi per farlo, 
e sia convincente! 
1° - Crescita personale e 
professionale 
2° - Maggior consapevolezza 
del futuro  
3° - Occasione per proporsi 
nel mondo del lavoro 
E non dimentichiamo il cre-
dito scolastico! 

Serena & Luca 4°Ci 
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Sapresti indovinare chi è questa insegnante? 

Qui la vediamo, tutta 
compita, in posa all’-
asilo, nel 1954 

Qui, invece, appare più 
sbarazzina: è diciottenne 
e siamo nel mitico ‘68 in 
quel di Villareggia (To) 

Soluzione del “Chi è?” del numero scorso 

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

Come avrete sicuramente “tutti” indovinato, si trattava del prof. Mariano Turigliatto, 
docente di Lettere nonché ex-sindaco di Grugliasco. Facilmente riconoscibile soprattut-
to per via della  zazzera che è rimasta assolutamente la stessa! Complimenti. 
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Esame di Fisica: il profes-
sore lancia un mazzo di 
chiavi allo studente e gli 
chiede: “Che tipo di moto 
è questo?” 
Lo studente rilancia le 
chiavi al professore e ri-
sponde :”Lo stesso moto 
di questo.” 

Professore: “E’ in grado di dirmi quale organo dei mammiferi riesce, se stimola-
to, a raggiungere dimensioni pari a sei volte le dimensioni dell’organo a riposo?” 
Studentessa (arrossendo terribilmente): “Non saprei...” 
Professore: ”Non lo sa proprio? Ci pensi, non è difficile! Su, pensi alla vita di tut-
ti i giorni…” 
Studentessa (in grave imbarazzo): ”Beh…” 
Professore: “Forza, si butti!” 
Studentessa: “Il pene?” 
(Scoppia un boato nell’aula) 
Professore (calmissimo): “Complimenti a lei e al suo fidanzato, signorina. 
Comunque l’organo è la pupilla.” 

Professore: “Mi dica che cosa è il matrimo-
nio.” 
Studente: “Il matrimonio è un contratto 
che…” 
Professore: “No!” 
Studente: “Ma sì professore: il matrimonio è 
un contratto che…” 
Professore: “NO! Il matrimonio è il contratto 
che… Ci vuole precisione. Torni al prossimo 
appello.” 
Studente: “Lei non è uno stronzo, lei è lo 
stronzo!” 

Professore: “Se questa 
è una domanda, lei mi 
risponda.” 
Studente: “Se questa 
è una risposta, lei mi 
valuti.” 

Il riscatto delle donne 
C’è un professore di 
anatomia che si diverte 
a mettere in imbarazzo 
le studentesse. 
A una ragazza chiede: 
“Cos’è quella cosa che 
lei ha e io no…. Che lei 
sa usare bene e io 
no...da cui trae piacere 
e io no…” 
La ragazza: “Il cervel-
lo?” 

Il prof. di chimica entra il laboratorio con un barattolo pieno di piscio, 
dicendo: “Due buone qualità per un chimico sono ingegno e concentra-
zione. L’ingegno vi porterebbe a scoprire la presenza di zuccheri nelle 
urine assaggiandole.”  Detto questo mette un dito nel piscio e poi lo lec-
ca. “Qualcuno vuole provare?” 
Uno studente che non crede che quello sia piscio ci mette dentro il dito e 
lo lecca: “E’  proprio piscio!” 
Al che il professore continua: “La concentrazione invece vi porterebbe a 
scoprire che ho immerso il medio e ho leccato l’indice.” 

Professori vs Studenti 



Enigmi in luogo di scuola                                         IL CALAMAJO 15

GIOCHI DI PAROLE E DI NUMERI 

4° PUNTATA: Scarti & Zeppe 
 

I giochi dello scarto e della zeppa sono l’uno il contrario dell’altro. Ogni coppia di parole 
che va bene per l’uno, va bene anche per l’altro. 
Lo scarto consiste nell’eliminare, quindi scartare, una lettera da una parola ottenendone 
un’altra di diverso significato. Se non specificato altrimenti, la lettera da togliere è sempre 
interna e non l’iniziale o la finale: 

marciare - marcire 
malati - malti 
carne - cane 
pesche - pesce 

La zeppa, come detto, fa l’esatto contrario, cioè aggiunge una lettera all’interno della paro-
la per ottenerne un’altra di diverso significato. Il nome del gioco si ispira, per analogia, all’-
attrezzo zeppa, cioè il listello di legno o metallo usato per bloccare le staffe e colmarne gli 
spazi vuoti. Quindi sono ancora validi gli esempi sopra ma a rovescio: 

marcire - marciare 
malti - malati 
cane - carne 
pesce - pesche 

Esistono anche molte varianti, come ad esempio il biscarto e il triscarto (con, naturalmen-
te, le relative bizeppe e trizeppe) dove la lettera da scartare (o inserire) compare due o tre 
volte in posizione qualsiasi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle riviste di enigmistica, scarti e zeppe 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 lun-
ghezza delle parole cercate: 

Le soluzioni sul prossimo numero, assieme alla presentazione di un altro gioco. 
Potete inviare le vostre soluzioni o le vostre creazioni in versi (che proverò a risolvere) al-
l’indirizzo di posta elettronica del giornale: ilcalamajo@itismaio.it 
SOLUZIONI delle sciarade del numero precedente: 1. gin + occhio = ginocchio;  
                                                                          2. pro + vento = provento. 
                                                                                                           professor Enigm 

bocca - boa 
arbitro - abito 

  stressante - tre ante 

Possono poi esserci scarti e zeppe iniziali o finali: 
             porto – orto 
             radar – rada 
 
Oppure scarti e zeppe sillabiche (anche iniziali e finali): 
          camera – cara 
         clamore – more 
             farina - fari 

Anche queste sono zeppe! 
Anzi bizeppe. 

Scarto (5,4)
  Una ragazza dalla doppia personalità

Sovente la si vede a far la spesa
e all’apparenza appare contenuta...

Ma a Trieste, dove la conoscon bene,
dicon che sia impetuosa e perturbante.

                                     (F.D.Vagnini)

Triscarto (6,4=7)
Che ventaccio!

Quel passaggio…
per le porte…

è davvero molto
forte.

               (Sifled)

Zeppa
Il gangster alla sua pupa

La mia malvagità
t’incanta, bambola:
son un XXXXXXXX,

è vero, ma XX XYXXXXX.
                       (Nestore)
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Il Majo in Montenegro 

Vi è mai capitato di sentire 
di scambi avvenuti fra scuo-
le di diversi Stati? Nei licei è 
un fattore abbastanza co-
mune, e noi  del Majo che 
non vogliamo essere da me-
no, nel nostro piccolo ci ab-
biamo provato:da un anno a 
questa parte siamo in con-
tatto con un famoso liceo 
classico di Belgrado, la 
“Classical High School of 
Belgrade”. Intorno a Feb-
braio dell’anno scorso, è 
stata inviata a noi una comi-
tiva di 15 ragazzi(e ragazze 
ovviamente…!) a visitare 
Torino e dintorni, e anche la 
nostra scuola; ve n’eravate 
accorti? Ciò che forse non 
sapete è che come tutti gli 
scambi anche un piccolo 
gruppo di studenti e profes-
sori del Majo sono stati ospi-
tati per una settimana a Bu-
dva, località marittima del 
Montenegro. Dopo un viag-
gio di circa 23 ore, saltellan-
do fra treno, nave e pul-
lman, siamo arrivati più di-
strutti che mai all’ hotel a 4 

stelle dove eravamo ospita-
ti. Tempo di rilassamento:1 
ora scarsa. Subito dopo aver 
posato i bagagli e fatto una 
doccia ristoratrice, siamo 
corsi a partecipare a un 
Summit organizzato per di-
scutere di problemi di attua-
lità come il terrorismo, la 
globalizzazione, i diritti u-
mani, ecc, tra ragazzi chia-
ramente di nazionalità diver-
se come austriaci, serbi, 
russi e italiani. Per renderci 
la vita più facile, tutto que-
sto è avvenuto parlando so-
lo inglese!!Simpaticoni….ad 
ogni modo ce la siamo cava-
ta egregiamente.Ma il nostro 
soggiorno non è stato solo 
questo, mica eravamo anda-
ti lì solo per faticare! La 
scuola ospitante ci ha dato 
la possibilità di andare a ri-
lassarci un po’ al mare, tra 
l’altro bellissimo, e passare 
il tempo sulla spiaggia con 
gli altri ragazzi. Il materiale 
elaborato durante la setti-
mana è stato presentato 
l’ultima giornata e ha dato 

luogo a un dibattito (sempre 
in inglese…). A conclusione 
di tutto, c’è stata una ceri-
monia di chiusura dove, è il 
caso di dirlo, gli Italiani sono 
stati ringraziati per “la loro 
vivacità”…il che in parole 
povere significa che hanno 
tenuto svegli tutti gli altri, 
cantando l’inno di Mameli 
alle 3 di notte in mezzo al 
piazzale centrale dell’hotel, 
stracciando i russi a Beach 
Volley ed essendo i più alle-
gri e i più simpatici… 
Quest’anno la scuola ha in 
programma di ripetere que-
sta esperienza: un tentativo 
è già stato fatto, perché un 
altro gruppo di ragazzi sa-
rebbe dovuto arrivare il 26 
di gennaio, ma a causa del 
maltempo, nel tratto tra Au-
stria e Italia sono dovuti tor-
nare indietro… ora come o-
ra, non sappiamo quando 
arriveranno, ma visti i pre-
cedenti, ce lo auguriamo 
proprio. 

Federico 4°Ce 
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Caspita!      
Anche il prof. è 
stato ragazzo 

Che voce prof ! 
Perché non fonda un        
gruppo rock? 

SILENZIOOOOOOO! 

Yassin 2°E 

Yassin 2°E 



Area 51 
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Nel Nevada, e più precisa-
mente a Groom Lake, esiste 
una estensione desertica 
chiamata "Dreamland" (La 
terra del sogno) in cui è o-
spitato un avamposto sot-
terraneo della Marina ameri-
cana la cui esistenza è tal-
mente custodita dal penta-
gono, al punto che questa 
"Area 51" non compare in 
nessuna carta o mappa geo-
grafica della zona.  
In realtà L'Area 51 è una 
zona militare che si estende 
per circa 26000 Kmq nel de-
serto del Nevada. In essa si 
trovano le installazioni sot-
terranee dove vengono ef-
fettuati i test nucleari per il 
dipartimento dell'energia,e il 
poligono di Tonopah,dove 
sono stati collaudati gli F-
117 e sviluppati i cosiddetti 
"black projects". Non è di-
stante da un altro punto ne-
vralgico del pentagono: la 
base area di Nellis. Nel cuo-
re dell'area 51 c'è l'installa-
zione di Groom Lake (un pe-
rimetro di 16 Km per lato) , 
la cui attività è totalmente 
celata ai nostri occhi. Ma, 
ancora più segreta, è la z 
ona denominata S4, situata 
nei 16 KM a sud del com-
plesso, dove vengono speri-
mentati i dischi volanti. No-
ve Hangar sono stati co-
struiti scavando nella mon-
tagna, ed i collaudi vengono 
effettuati sulla Immigrant 
Valley. 
L'ingresso principale verso 
Area 51 è segnato da una 
strada sterrata che si stacca 
dalla statale 375 nella con-
tea di Lincoln, all'altezza di 
una grande cassetta per la 
posta di colore nero, e che 
poi interseca la pista che 
conduce da est al Groom 
Lake; una serie di alture che 
corrono quasi parallele alla 
statale 375 impediscono la 

visione a distanza dell'Area 
51. Per valutare meglio il 
grado di segretezza della 
zona, si pensi che ai primi 
del 1984 l'USAF sequestrò 
illegalmente 89.600 acri di 
suolo pubblico proprio per 
limitare l'osservazione agli 
appassionati. L'USAF ha poi 
ammesso l'illegalità del se-
questro, ma il Congresso ha 
infine votato per approvare 
l'azione dei militari. Fino al 
1951 l'Area 51 venne utiliz-
zata come base di addestra-
mento della marina,poi la 
trasformarono in una base 
sperimentale segreta per 
effettuare i test sugli aerei 
spia U2. 
 

 
Il fisico Bob Lazar, che a-
vrebbe lavorato nell'area 51, 
affermò che vi si lavorava a 
velivoli a propulsione gravi-
tazionale di origine aliena e 
che negli enormi hangar sot-
terranei gli sarebbero stati 
fatti leggere un centinaio di 
documenti sugli UFO: nove 
astronavi erano cadute in 
mano alle autorità ed autop-
sie erano state eseguite su 
cadaveri di alieni provenienti 
dal quarto pianeta del siste-
ma stellare binario noto con 
il nome di Zeta Reticuli 2. 
Poi, Lazar, avrebbe dovuto 
occuparsi di un velivolo 
(diametro di 9-12 m), al cui 
interno c'era una colonna 
centrale che correva tra il 
pavimento e il soffitto del 
disco. Una consolle appariva 

rimossa, e le sedie sembra-
vano esser state costruite 
per "bambini". Secondo le 
dichiarazioni di Lazar il veli-
volo era fornito di un reatto-
re ad antimateria, un appa-
rato emisferico posto sul pa-
vimento del velivolo, delle 
dimensioni di un pallone da 
basket.  
Il «carburante» del disco  
sarebbe stato un elemento 
superpesante non naturale e 
secondo Lazar non sintetiz-
zabile sulla Terra. Questo 
sistema propulsivo permet-
terebbe di manipolare lo 
spazio-tempo e di rendere 
invisibili i velivoli. 
Lazar racconta che, negli 
anni 60 vi furono sperimen-
tati gli sr-17. A partire dal 
1970 i test furono inclusi nei 
"Black projects" e nel 1972 
ci fu un oscuramento totale 
di informazioni e di dati, du-
rato per ben 18 mesi. Nes-
suno sa cosa sia accaduto in 
quel periodo. Il progetto re-
lativo ai dischi volanti deno-
minato "Red Lights" era ini-
ziato nel 1960 con i primi 
tentativi di volo di un paio di 
scafi alieni, ma ci fu un gra-
vissimo incidente e le opera-
zioni vennero interrotte, per 
riprendere intorno al 1980-
81. A sud di Groom lake si 
trova il Papoos Lake un lago 
salato dove c'è l'area S4, 
l'installazione in cui ha lavo-
rato Bob Lazar . Quest'ulti-
mo è stato di fondamentale 
importanza per venire a co-
noscenza delle operazioni 
che vengono compiute all'in-
terno della base.     



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 cooperative-web de “il CalaMajo” 
 
♦ ragazzi del biennio, del triennio di elettro ed info per fare un giornale 

che rappresenti tutta la scuola 
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il CalaMajoil CalaMajoil CalaMajo

 
Il nostro indirizzo e-mail: 
ilcalamajo@itismajo.it 

Potete usarlo per inviarci le risposte alle rubriche a quiz oppure per 
mandarci suggerimenti, nuove idee, articoli o anche semplicemente 
contattarci. Ci riuniamo, di solito il venerdì pomeriggio, nel labora-
torio di Sistemi per informatici, ribattezzato “Redazione il CalaMajo” 

 
 

Il nostro indirizzo web: 
www.itismajo.it/ilcalamajo 

E’ il sito dove potete consultare l’ultimo numero del giornale o scari-
care i numeri precedenti, consultare il nostro archivio o cooperare 
alla creazione del prossimo numero.      (webmaster: Gabriele 4°Ci) 



BASTA  
SEGHE! 
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Gianni Enrico 5°Ai 

In ricordo del Mitico Pioppo 


