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Siamo a colori!!! 

Giunti al quarto anno di  vita, 
il CalaMajo cambia look. 
Prima e ultima pagina a colori 
e miglior qualità di stampa, 
sono le principali novità.  
Trovano poi spazio nuove    
rubriche come Mister C  e Una 
domanda per tutti , a fianco 
delle pagine tradizionali più 
gradite, tipo L’intervista    
doppia e le Barzellette a tema. 

Ma per realizzare le 20 pagine 
del CalaMajo ogni tre mesi, ci 
servono rinforzi.  
Molti dei ragazzi che tre anni 
fa contribuirono alla rinascita 
del giornale studentesco d’I-
stituto, si sono diplomati nel 
luglio scorso (buon per  lo-
ro…). La conseguenza  è che   
il CalaMajo ha bisogno di  
nuove forze e nuove idee. 

Chi  è  disponibile  a   lavorare 
alla realizzazione del giornale, 
entri a far parte della nostra 
redazione.  
Servono vignettisti, caricaturi-
sti e fumettari, ma anche im-
paginatori e grafici che voglia-
no imparare come si   realizza 
una pagina con titoli, colonne 
ed immagini. 
Inoltre redattori che propon-
gano   rubriche, articoli o che 
realizzino interviste. 
Infine web-master disponibili 
a    gestire il cooperative-web 
de    “il CalaMajo”. 
Ragazzi del biennio, del trien-
nio di elettro ed info (e, per-
ché no, del serale) per fare un 
giornale che rappresenti tutta 
la scuola. Grazie!!! 

la redazione 

Beh, quasi. 

RIUNIONE DI REDAZIONE  APERTA A TUTTI GLI INTERESSATI 
MARTEDI’ PROSSIMO ALLE ORE 14.00  

NEL LABORATORIO “SISTEMI PER INFORMATICI”(piano:-1 est) 
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L’angolo Murphologico 
 

La legge di Murphy: 
Se qualcosa puó andar male, lo fará. 
 
Chiosa di O'Toole alla legge di Murphy: 
Murphy era un ottimista.  

Postulato di Boling alla legge di Murphy: 
Se sei di buon umore,non ti preoccupare. 
Ti passerá. 
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Carrozzo VS Di Lella 

Luigi Nome? Onofrio 

58 Età? 48 

Sistemi Cosa insegna? Lab. TDP e Sistemi 

1976 In che anno è arrivato al Majo? 1977 

No Si sente vecchio? No 

Qualche volta Da studente copiava? Sì 

Mai Mai stato bocciato? Mai 

Sì, Latino Insufficienze gravi? No 

Non sono preparato Legalizzazione delle droghe leggere? Contro 

16 anni Primo appuntamento all'età di? 14 anni 

Tango e bridge Hobbies? Leggere e sport in generale 

Che sia roseo Cosa si aspetta dal futuro? Tranquillità 

Diventare un ottimo ballerino Un sogno nel cassetto? Pilotare un caccia 

Piazzolla (Tango argentino) Che tipo di musica ascolta? Jazz, blues 

Si sta rovinando Dica qualcosa di destra Più sicurezza in Italia 

E’ già rovinata Dica qualcosa di sinistra No al precariato 

Sì Ha mai visto un film a luci rosse? Sì (sempre…) 

Birra Vino o birra? Vino 

Gli occhi Cosa guarda in una donna? Prima il sorriso, poi il resto  

Il viso E in un uomo? Gli occhi 

La salute Cosa conta di più nella vita? La salute e la serenità 

Vaffa... La parolaccia più detta? Minchia 

Taglio il prato Cosa fa di solito la domenica mattina? Prendo il giornale e poi vado da  
mamma’ per il caffè 

Guardo la TV La sera a casa cosa fa? Internet o trasmissioni di            
approfondimento 

Sincerità Cosa chiede innanzitutto ai suoi figli? Onestà e sincerità  

Attenzione E loro cosa chiedono a lei? Più tempo per loro e meno          
arrabbiature 

No, vuol dire dare e assorbire  
energie dai propri allievi 

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

No, vuol dire anche capire quali   
sono i problemi e le   esigenze dei 

propri allievi 

Prestandogli maggior           
  attenzione 

Come si stimola allo studio un allievo demotivato? Non esiste una ricetta: deve parago-
nare lo studio al lavoro  

Per caso Perché ha scelto questa professione? Molti in famiglia insegnano...          
poi perché mi piaceva 

Attenti Vorrebbe che i suoi allievi fossero più Educati 

Furbi E invece vorrebbe che fossero meno Immaturi 

Un ottimo collega Cosa pensa dell'altro? Ottimo insegnante e amico 

L’allegria Cos'ha l’altro in più di lei? Capacità matematiche 

La tranquillità E lei in più dell’altro? Sono più bello 

Non saprei L'intervista è finita, cosa ne pensa? Mi sono divertito 

Mi raccomando, organizza un bel 
viaggio quest’anno! 

Saluti l'altro Ciao Luigi e quest’anno si va           
a Barcellona! 

Interviste a cura di Serena Davi 
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WE ARE AT THE SHORT IRONS  
semo a li ferri corti 

IN FOUR AND FOUR EIGHT  
in quattro e quattr'otto 

WHEN IT WANTS, IT WANTS  
quanno ce vo' ce vo' 

BUT DO YOU WANT TO PUT?  
ma vuoi mette? 

I TELL YOU POPELY POPELY  
te 'o dico papale papale 

BUT MAKE ME THE PLEASURE  
ma famme 'r piacere 

Dizionario Totti-Inglese 

BUT WHAT REALLY REALLY?  
ma che davero davero? 

DON'T EXTEND YOURSELF  
nun t'allargà  

NOT EVEN TO THE DOGS!  
manco a li cani! 

THE SOUL OF YOUR BEST DEAD RELATIVES 
l'anima de li mejo mortacci tua 

BUT, FROM WHEN IN HERE?  
ma da quanno 'n qua?  

THESE DICKS  
'sti cazzi 

WHICH GOD TAXI DRIVER!  
che Dio t'assista!  

BUT WHAT ARE YOU STAY TO MAKE? 
ma che te stai a fa'? 

BUT WHO MAKES ME MAKES IT  
ma chi me lo fa fa' BUT OF WHAT?  

ma de che? 

RIGHT TO BE LIGHT  
giusto pe' èsse chiari 

HOW DOES IT THROW?  
come te butta? 

I AM TIRED DEAD  
so' stanco morto 

Rubrica a cura di Guglielmo Venturi 
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Ecco una novità interessante per gli utenti 
della rete più esigenti:  

http://www.gahooyoogle.com  
L’utilizzo simultaneo dei due famosi motori di 
ricerca, quello di google e quello di yahoo, 
permette di confrontare i risultati(web,     
immagini e news) e scoprire quale motore 
soddisfa la nostra ricerca, risparmiando   
spazio e fatica.   
In una sola pagina avete entrambi i respon-
si. 
A Destra… 
E a Sinistra… 

Se vuoi tenerti sempre aggiornato sulle 
ultime novità, la redazione del CalaMajo 
ti propone due siti che fanno al caso tuo: 
il primo è http://www.ictblog.it , 
completo blog sul mondo Hi-Tech, in 
continuo aggiornamento.  
Mentre il secondo è   
http://www.ihmagazine.it , settima-
nale di cultura e spettacolo ricco di     
recensioni sui film  cosiddetti “di nicchia” 
e sui video games più recenti. 

Batman è sempre stato il tuo eroe preferito? Ti diamo 
la possibilità di conoscere il tuo beniamino in        
compagnia del suo compare Robin. 
http://www.darkknightdetective.blogspot.com  
è un blog molto simpati-
co gestito proprio da 
Batman e Robin!  
Ma,   mi     raccomando, 
nessuna allusione al 
rapporto tra il supereroe 
e il suo fido aiutante: 
correreste dei rischi. 
In inglese. 

Grazie a http://www.angryalien.com 
puoi “vedere” tutti i film che hanno fatto 
storia nel cinema. La curiosa caratteristica 
di questi filmati è quel-
la di aver come  prota-
gonisti piccoli conigli 
bianchi. 
Mediante animazioni in 
flash (bellissime) di  30 
secondi, potrete go-
dervi le prime visioni, 
con carota, a cura della Angry Alien 
Production. 

Sei un appassionato di cinema? Desideri    
metterti alla prova? Bene, eccoti accontentato, 
ti proponiamo:  
http://www.guesswhichmovie.com per  
testare dove arrivano i tuoi limiti. 
Si tratta infatti di indovinare il titolo di un film 
osservandone un solo fotogramma.  Come   
unico aiuto viene fornito un elenco di 10 titoli 
tra cui si cela quello giusto. In inglese. 

Se vuoi personalizzare il tuo 
desktop, con immagini e colori    
diversi da quelli che forniscono i  
sistemi operativi, eccoti acconten-
tato: rendi unico il tuo “banco di 
lavoro” con  

http://yellowicon.com.  
Tantissimo materiale, completa-
mente gratuito e in continuo      
aggiornamento! 

Link utili o curiosi 

Vuoi sapere tutto, ma veramente tutto, sui pesci? Il 
database ittico www.fishbase.org è quello che fa 
per te. Acqua dolce o acqua salata non fa differen-
za. In tredici lingue tra cui l’italiano. 

Hydrocynus Vittatus 

Rubrica a cura di Luca Graneri 
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Carla Giacoletti: il diavolo e l’acquasanta 

Vista da Miguel Caparello 



Scioglilingua                                                                         IL CALAMAJO 7 

APELLE  
Apelle figlio d'Apollo  
fece una palla di pelle di pollo  
tutti i pesci vennero a galla  
per vedere la palla di pelle di pollo  
fatta d'Apelle figlio d'Apollo. 

L'ARCIVESCOVO DI 
COSTANTINOPOLI  
Se l'arcivescovo di Costantinopoli 
si disarcivesconstantinopolizzasse 
Voi, vi disarcivescostantinopolizzereste 
come si è disarcivescostantinopolizzato lui? 

 Date il pane al cane pazzo, 
 date il pane al pazzo cane. 

 
 Andavo a Lione cogliendo cotone, 
 tornavo correndo cotone cogliendo. 

VERSO MAGGIO  
Verso maggio 
con un paggio 
vo in viaggio. 
Non vaneggio, 
nè motteggio; 
forse è peggio! 
Se mi seggo, 
più non reggo: 
mangio o leggo. 
Se non fuggo 
qui mi struggo, 
ma se fuggo 
vado al poggio 
e un alloggio 
là mi foggio, 
sotto un faggio, 
con coraggio. 

UNA RARA RANA NERA  
Una rara rana nera 
sulla rena errò una sera, 
una rara rana bianca 
sulla rena errò un po' 
stanca. 

SUL TAGLIERE  
Sul tagliere gli agli taglia 
non tagliare la tovaglia 
la tovaglia non è aglio 
se la tagli fai uno sbaglio. 

LA BISCIA 
La biscia striscia sull'asse liscia; 
ma se l'asse non é liscia 
dove striscia la nostra biscia 
tutta liscia con la striscia?  

Scioglilingua in dialetto sardo: 
 
Eu oi oìa 
u ou e u oìa. 
 
...e la traduzione:  
 
Io oggi vorrei 
un uovo e un'oliva. 

Scioglilingua in 
dialetto veneto:  
 
I gà  
jgà  
i gai 
 
...e la traduzione:  
 
Hanno 
legato 
i galli. 

Scioglilingua in dialetto milanese:  
 
“Bagat, 
ti che te tachet i tac 
tacum i tac" 
"Tacat i tac a ti che te tachet i tac? 
Tacati ti i to tac” 
 
...e la traduzione:  
 
“Ciabattino, 
tu che attacchi i tacchi 
attaccami i tacchi" 
"Attaccare i tacchi a te che attacchi i 
tacchi? 
Attaccateli tu i tuoi tacchi”. 

Scioglilingua in dialetto barese:  
 
Ce nge n'ham'a scì, 
sciamanìnne; 
ce no nge n'ham'a scì, 
no nge ne sime scènne. 
 
...e la traduzione:  
 
Se ce ne dobbiamo andare, 
andiamocene; 
se non ce ne dobbiamo andare, 
non ce ne andiamo. 

+ me lo - 
+ vengo - 
x non venir + - 
non me lo - + 
o x lo - 
me lo - -.  

Scioglilingua in dialetto 
piemontese:  
 
Dì, dounde anduma? 
Dounde i'm dan di duçi! 
 
...e la traduzione: 
 
Dimmi, dove andiamo? 
Dove ci danno dei dolci! 

I migliori, tra i classici: 

Quelli non adatti alle ragazze di buona educazione 

(da ripetere 10 volte, velocissimamente): 

E infine, quelli in dialetto, con traduzione naturalmente…: 
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GIOCHI DI PAROLE E DI NUMERI 

6° PUNTATA: Sequenze (il)logiche 
Presentiamo, in questo numero, otto sequenze logiche (qualche volta illogiche). 
Il problema consiste innanzitutto nello scoprire il legame esistente tra i numeri o le 
lettere date.  Scoperto il legame, si devono trovare i simboli mancanti per completa-
re la sequenza. Attenzione: le ultime due sequenze sono truffaldine… 
 
1. 
Come sono ordinati i seguenti numeri? 
    5  2  9  8  4  6  7  3  1  0 
 
2. 
Completa la serie numerica: 
1 5 10 16 ? 
 
3. 
Dopo aver osservato i 2 schemi dati, trova il numero mancante nel terzo schema: 
12                           51                                24 
78 89                          51     101                                ?     73 
 
4. 
Trova le lettere mancanti nelle due sequenze: 
H L O ? 
T R O ? 
 

5. 
Queste due piramidi sono state riempite seguendo lo stesso metodo. Termina di riempire la  seconda. 
    
 
 

 
 
 
 
 
6.                                                                                                                                                                                          
Nella griglia seguente trova, seguendo un ordine logico, la lettera mancante. 
 

 
 
 
 
 
 
7. 
Bisogna scrivere la parola "Giulia" in queste quattro caselle, scrivendo un simbolo in ogni casella.  
Qual è il simbolo che manca? 
 

    
8. 
Riesci a far stare 4 cani in 5 casette senza lasciarne di vuote? 

 

Soluzioni a pagina 19 

2 4 6 

3 

8 

5 

7 5 

6 4 

 6  

5 

 

  

  

 

 L A I 

G F M 

A M G 

L A S 

O N  



Ambiguità tra figura e sfondo 
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“Il vaso di Rubin”. Due visi o un vaso? 

Due visi o una coppa? 

Una serie di calici?... Siete sicuri? 

 da www.illuweb.it 

Quanti attrezzi contate? 

I cubi sono 6 o 7? 



Progetto teatrale 
 
Attività previste: 
- Riallestimento spettacolo teatrale “Amore e quant' altro”, di Scarati Vittorio, al fine di rappresentarlo per gli 
studenti dell’ ITI, per la SMS Matteotti di Rivoli, per l’ ITC Vittorini, per l’ istituto per anziani Carlo Alberto di 
Torino e altri che lo richiedano. 
- Laboratorio teatrale per fornire agli studenti ( soprattutto ai nuovi ) gli strumenti minimi per un approccio al 
mondo del palcoscenico. 
- Allestimento di un nuovo spettacolo teatrale 
Tutta questa esperienza 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 superamento delle proprie timidezze e paure, perché il teatro è innanzitutto un’opportunità di 
incontro e di condivisione. E’ uno spazio libero dove rimettere in discussione, in modo costruttivo, i ruoli.  
Prof. Vittorio Scarati  
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Educazione alla salute 
 
Le attivita' specifiche di educazione alla salute per l'anno scolastico 2005/2006 si realizzeranno nei   seguenti 
ambiti: 
-prevenzione del disagio scolastico e promozione del benessere psico-fisico 
-conoscenza e divulgazione delle principali norme di primo soccorso 
-problematiche giovanili 
IN RIFERIMENTO A TALI AMBITI GENERALI VERRANNO ATTUATI I SEGUENTI PROGETTI: 
1. Spazio di ascolto e di sostegno psicologico, a cura della Dottoressa Nadia Narcisi, rivolto a tutti gli studenti 
dell'istituto e, solo su appuntamento, a genitori e insegnanti. 
2. Primo soccorso, a cura di esperti dell'A.N.P.A.S. di Grugliasco, rivolto agli studenti di tutte le classi del trien-
nio che intendono partecipare, previa approvazione dei Consigli di Classe. 
3. Malattie sessualmente trasmesse e contraccezione, a cura di esperti dell'A.S.L. 5, per le classi seconde. 
4. Il valore della donazione del sangue e del midollo osseo, a cura di    esperti dell'A.S.L. 5, rivolto a tutte le 
classi quinte. 
5. Istruzione e informazione in tema di dialisi, trapianto e donazione d'organo, a cura di esperti della Cattedra 
di Nefrologia dell'Università agli Studi di Torino. 
Prof. Giuseppe Lanino 

I progetti extrascolastici 05/06 al Majorana 

Partendo da destra nella 
foto si riconoscono: Lisa 
Di Mascolo, Enrico    
Bruno, Stefania Centillo, 
Paolo Remoto, Melania 
Sansalone, Gianluca  
Pacella, Carola Remoto, 
Francesco Cavallaro, 
Alessio Scarfone, Fran-
cesca Vivarelli, Federico 
Rayneri. Purtroppo nella 
foto mancano Sara Pic-
cioni, Miguel Caparello, 
interpreti nel 2005 di 
“Amore e quant’altro”. 
Lo spettacolo di quest’-
anno sarà invece dedica-
to a un tema molto im-
pegnativo: il razzismo. 
BUON LAVORO RAGA!!! 

Vivere lo sport a scuola 
 
Con il progetto "vivere lo sport a scuola" gli insegnanti di educazione fisica 
del Majorana propongono agli studenti dell'istituto, per l'anno scolastico    
2005/2006, le seguenti attivita' sportive a partecipazione gratuita: pallavolo 
(squadre miste), atletica leggera, pallacanestro, rugby, hit-ball,calcio a 5, 
touch foot-ball, sci di discesa e di fondo, arrampicata sportiva. 
Prof. Giuseppe Lanino 

Bridge a scuola 
SPORT DELLA MENTE. 
Divertente, socializzante,     
nessuna spesa di attrezzatura e 
ti aiuta nello studio. 
Tutti i venerdí dalle 13.50 alle 
15.40 in sala lettura. 
Prof. Gregorio Bonacci 
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Studenti giornalisti: dalla lettura dei quotidiani al giornale scolastico il CalaMajo 
 
Da diversi anni al Majorana si partecipa alle iniziative editoriali che molte testate hanno avviato per               
avvicinare i giovani alla lettura dei quotidiani. 
Negli anni scorsi alcune classi e singoli allievi sono anche stati premiato per ler loro produzioni. 
In particolare, nel corso di quest’ anno scolastico, molte classi dell'Istituto riceveranno i quotidiani:                  
LA STAMPA, IL CORRIERE DELLA SERA, IL SOLE 24ORE e LA REPUBBLICA. 
L'Istituto pubblica inoltre  un giornale studentesco, il CalaMajo. 
La redazione è costituita da studenti, dal primo al quinto anno di corso, ed è  coordinata da due  docenti.          
Il CalaMajo vuole essere innanzitutto la voce degli studenti, garantendo a tutti la possibilità di entrare a far par-
te della redazione e di condividerne gli obiettivi. Divertimento e informazione caratterizzano le pagine del gior-
nale. Si realizzano vignette, caricature e giochi di vario tipo, ma anche interviste e articoli per 
raccontare la vita scolastica. 
Il CalaMajo è anche l'occasione per conoscere le tecnologie che supportano il mestiere del 
redattore e del     disegnatore, facendo una piccola ma significativa esperienza sulle tecniche 
grafiche ed editoriali. 
Il giornale esce in forma cartacea, distribuito gratuitamente tre volte l'anno, ed è realizzato 
interamente in  forma elettronica, sempre disponibile sul sito della scuola. 
 
Prof. Renato Rondano 

Non perdiamo la memoria: Un partigiano a Mauthausen 
 
Il progetto prevede il trasferimento su supporto informatico delle immagini – foto, disegni, mappe, documenti  
che Sergio Coalova, partigiano deportato a Mauthausen nel 1944 – 45 e autore di un libro in cui narra la propria 
esperienza, ha raccolto in una mostra sulla deportazione nei lager nazisti.  Alle immagini, già in parte accompa-
gnate da didascalie e commenti, si prevede di affiancare un apparato testuale, sì da permettere la comprensione 
di contesti, eventi, luoghi, personaggi, ideologie. Poiché tutta la documentazione verrà organizzata in forma iper-
testuale, allo scopo di renderla fruibile sia su Internet sia su dvd, il numero e l’ampiezza dei testi potranno variare 
a seconda delle esigenze e degli interessi, in modo più libero rispetto a un testo cartaceo.Intento fondamentale 
del progetto è valorizzare questa mostra che è di estremo interesse proprio perché ideata e allestita da un testi-
mone, ma della quale finora ha potuto usufruire un pubblico residente quasi eclusivamente nel Pinerolese. Il pro-
getto interessa un gruppo di lavoro dell’ITI che si occuperà sostanzialmente di tutti gli aspetti tecnico-informatici, 
e un gruppo di allievi del Liceo Classico Porporato di Pinerolo che curerà gli aspetti di analisi e verifica storica. Il 
raccordo tra i due gruppi sarà   possibile, oltre che con gli incontri diretti, attraverso l’utilizzo di uno spazio dedi-
cato (con funzioni di classe virtuale) sul sito dell’Istituto. Il progetto prevede l’allestimento della mostra presso 
l’ITI Majorana in occasione del “giorno della memoria” 2006, e l’organizzazione di una visita al campo di         
Mauthausen con la partecipazione diretta del Sig. Coalova nella primavera 2006. 
 
Prof. Felice Tagliente 

Associativi 
 
Il progetto ha come assunto di base l’idea, consolidatasi in più anni, dell’importanza della crescita di consapevo-
lezza di un gruppo di studenti  in grado e voglioso di farsi carico, con positivi margini di autonomia, di alcune ini-
ziative extrascolastiche. Le valenze educative e didattiche del prendere decisioni condivise ed in grado di motivare 
il gruppo, del saper operare per la realizzazione di un’iniziativa, del confrontarsi con  risorse umane e finanziarie, 
interfacciarsi con diverse entità (enti locali, CdI, associazioni, insegnanti, altri studenti), sono ben più significative 
dei problemi che talvolta insorgono. 
L’idea è quella di una scuola dove i ragazzi, sebbene seguiti, divengano protagonisti di scelte ed  organizzatori 
essi stessi del loro tempo libero all’interno dell’Istituto, non più quindi fruitori passivi di  iniziative organizzate per 
loro dai docenti. Positiva è anche l’idea che del gruppo facciano parte    ragazzi di classi diverse, che imparino a 
collaborare e rispettarsi ragazzi di seconda e di quinta, in modo paritario, affinché ognuno trasmetta al gruppo ciò 
che è in grado offrire. 
Nel progetto del corrente anno l’idea ambiziosa è quella di progettare insieme molteplici attività d'interesse per gli 
studenti in campo ludico, sportivo, culturale, politico e sociale da concentrare  in tre giornate organizzate dagli 
studenti in collaborazione con diversi docenti e coinvolgendo  tutte le classi dell’Istituto. A titolo esemplificativo  
poichè saranno gli studenti a scegliere le attività, si potrebbero ipotizzare: tornei di ping-pong, hitball e rugby, 
tornei di attività ludiche (calciobalilla, briscola, ecc.) esibizioni del gruppo di educazione scientifica, presentazione 
del bridge nelle varie classi, proiezione di film, attività di    sensibilizzazione delle classi su diversi temi (mafia, 
ecosostenibilità, sviluppo e sottosviluppo, salute), feste danzanti, concerti, seminari sulla musica.  
 
Prof. Alberto Elia 
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Il sistema più rapido e sicuro per distinguere un vero programmatore dal resto del mondo è considerare il   
linguaggio che usa: 

• Il vero programmatore processa numeri in C. 

• Il vero programmatore manipola stringhe in C. 

• Il vero programmatore processa liste in C. 

• Il vero programmatore elabora programmi di Intelligenza Artificiale in C. 

• Il vero programmatore fa contabilità in C. 

• Il vero programmatore fa grafica in C. 

• Il vero programmatore fa tutto in C. 
Se per caso il C non fosse sufficiente il vero programmatore lavorerà in assembler. 
Se neppure questo fosse sufficiente allora il lavoro non è fattibile: ma la cosa è impossibile. 
Un vero programmatore con C e assembler può fare tutto, per definizione. 

(da: Real Programmers Don’t Use Pascal) 

1. Quale sarà il contenuto del vettore V al termine del ciclo se è   V={1,21,31,4,51,6}   e   n=6?  
 
          t=n/2; 
          for (i=0; i<t ;i=i+1) 
          { 
                temp=V[i]; 
                V[i]=V[n-i-1]; 
                V[n-i-1]=temp; 
          } 
         

              Risposta: …………………………………………………………………………………………... 

2. Cosa fa il seguente frammento di programma (attenzione ai trabocchetti…)?  
 
          int i=0; 
          while(i<50) 
          if (i%2) printf("%d",i); 
          i++;  
         

             Risposta: …………………………………………………………………………………………... 

3. Dire quale dei programmi seguenti calcola in j l'indice dell'elemento massimo del vettore di interi     
positivi v contenente n elementi, posto che j sia inizializzato a zero:  

 
1. for(i=0; i<n; i++) if (v[i]>j) j = v[i]; 
2. for(i=0; i<n; i++) if (v[i]>v[j]) j = i; 
3. for(i=0; i<n; i++) if (v[j]>i) j = i; 

 
            Risposta: …………………………………………………………………………………………...  

4. Qual è l'output del seguente programma?  
 
        #include <stdio.h> 
        #define  prod(a,b)       a*b 
        int main() { 
                int a=10,b=5; 
                printf("%d\n",prod(a+b,a-b)); 
                return 0; 
        } 
         

             Risposta: …………………………………………………………………………………………...  

Le risposte ( del nostro Mister C ) a pagina 19. 
Se avete dei quesiti da porre scriveteci all’indirizzo di posta  elettronica del giornale:  ilcalamajo@itismaio.it 

Vediamo come ve la cavate con 4 domande prese dalle selezioni per le Olimpiadi dell’Informatica (prima fase): 
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Soluzione del “Chi è?” del numero scorso 

Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

L’avete sicuramente 
riconosciuto tutti. 
Non poteva che 
trattarsi del profes-
sor Renato Pini:   
insegnante di Edu-
caz ione F i s i ca ,    
memoria ’’storica’’ 
del l ’Ist i tuto, al    
Majorana dal 1975.   
Bastava guardare le 
spalle larghe (e i 
possenti polpacci…) 
per capirlo. 
Ma, forse, bastava  
solo notare lo 
sguardo, rimasto  
perennemente gio-
vane. 
Ciao Renatone! 

Primo indizio: già da piccolo era un grande 
artista del disegno.         Foto fine anni ’50 

Secondo indizio: 
eccolo negli anni 
delle superiori, 
i n  vers i one 
“figlio dei fiori”, 
con pizzetto  
accennato  e 
barbetta incolta. 
 
Foto primi anni 
settanta  ——–> 

<— ieri      oggi —> 



14 IL CALAMAJO                                          Barzellette a tema 

Dario Vergassola: interviste  

Natascia Stefanenko  (presentatrice): 
Brad Pitt,Richard Gere,Dario Vergassola. 
Con quale dei tre preferirebbe fare all’a-
more stasera ,sapendo che Pitt e Gere 
sono notoriamente omosessuali? 

Simona Ventura (presentatrice ): 
Dice Oscar Wilde che  “L’amore  
é spesso cieco”. 
Se la bendo ci sta? 

Natascia Stefanenko (presentatrice): 
Signorina ,conosce Giacomo Leopardi? 
Conosce A Silvia? Conosce L’infinito?  
Si ricorda il Passero solitario?  
Vorrebbe fargli compagnia? 

Ambra Angiolini (show-girl): 
Lei ha ormai raggiunto la maturità 
artistica.  
Potendo tornare indietro, non le 
sarebbe più utile un diploma di 
geometra? 

Asia Argento (attrice): 
E adesso parliamo della sua carriera di attrice. 
Lei , tra i giovani, è considerata un’icona .  
Non si saranno dimenticati una F? 

Debora Caprioglio (attrice): 
Va bene che il cinema è finzione, 
ma lei non potrebbe  recitare  
per davvero?  Natalie Caldonazzo (attrice): 

Lei al Bagaglino ha occupato lo 
spazio che era di Valeria Marini.  
Oltre a lei , quante altre auto ci 
entravano? 

Sara Ricci (attrice): 
La turba l’espressione 
“scopare come ricci”? 

Laura Freddi (show-girl): 
Senta , io sono contrario ai rapporti 
occasionali. Ci starebbe tutti i lunedì 
sera dalle 22.30 alle 24? 

Carmen Consoli 
(cantante): 
Cito un pezzo di una sua 
canzone: ”sono infuocata 
se penso ai cinque grammi 
di virilità”. 
Le pare bello raccontare in 
giro i miei problemi ? 

Ellen Hinddings (presentatrice): 
Molti la considerano una bomba-
sexy, io al posto del pisello ho un 
petardino.  
Crede che potremmo essere una 
coppia esplosiva? 

Kris, quella di Toronto(Vj): 
Lei è di Toronto.  
Verrebbe in campeggio con 
me per farle vedere come 
monto una canadese? 

La Signora Sofia (donna delle pulizie): 
Per i suoi figli lei vuole soltanto il meglio. 
Perché non li fa adottare?  

Rubrica a cura di Guglielmo Venturi 
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“Suuji wa dokushin ni kagiru”, in breve “Sudoku”, che significa “mai lo stesso numero”. E’ il gioco 
dell’anno per il quale non occorrono conoscenze matematiche (anziché numeri si potrebbe usare 
qualsiasi  sequenza di nove simboli diversi) e neppure nozionismo enigmistico.  Occorre  invece   
ragionamento logico, mente sveglia e… pazienza. Il padre del Sudoku è Leonhard Euler (per noi 
Eulero), matematico svizzero che, tra le altre cose, inventò nel 1783 il “quadrato  latino” (una spe-
cie di  “quadrato magico”), antenato del moderno Sudoku. Negli anni ’70 un magazine americano,  
usando la griglia nove per nove  di Eulero, iniziò a pubblicare un puzzle chiamato “Number Place”. 
Ebbe scarso successo, ma qualche anno dopo un editore giapponese (Nobuhiko Kanamoto, della 
ditta giapponese Nikoli) lo vide, copiò l’idea (da buon giapponese…), lo ribattezzò Sudoku e lo rese 
popolare. Dal Giappone alla  Gran Bretagna  passando per altri 23 paesi compresa l’Italia, il       
Sudoku ha conquistato milioni di persone. Per molti il motivo del successo del gioco sta nella sem-
plicità delle sue regole rispetto alla possibile complessità della soluzione. 

LE REGOLE 
Data una matrice quadrata di 9 righe per 9 colonne, suddivisa in 9 quadratini 3x3, riempire le  81 
caselle con numeri da 1 a 9 facendo sì che in ogni riga, in ogni colonna e anche in ogni quadratino 
non vi siano ripetizioni di numero. Si consiglia l’uso di gomma e matita. 

Vi proponiamo due Sudoku chiusi, cioè aventi una sola soluzione possibile. Il primo di livello    
medio con 35 numeri inseriti. Il secondo di livello avanzato con 23 numeri inseriti. Con meno di 18 
numeri inseriti la soluzione non è più univoca e si parla di Sudoku aperto, cioè avente più di una 
soluzione possibile. La difficoltà di un Sudoku comunque dipende soprattutto dalla disposizione dei 
numeri iniziali che, per eleganza, deve sempre avere una certa simmetria.  

MEDIO AVANZATO 

Soluzioni a pagina 19 

Ovviamente sul web la sudokumania impazza, addirittura, per gli appassionati, esiste  una versione 
di Sudoku in java per cellulari. 
Alcuni link per giocare sono: www.sudokutom.it, www.nonzero.it, www.enigmistica.it. 
E non abbiate timore di esaurirli tutti, perché i Sudoku  validi sono 3.500 miliardi e rotti; e se non 
vi bastassero, oltre alla versione 9x9, esiste anche quella 16x16. 

Non provarlo, te ne pentirai: ti accorgi troppo tardi di esserne dipendente. 
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NIRVANA: Kurt Cobain 

Era l'8 aprile 1994 quando la 
radio locale di Seattle trasmi-
se le prime, agghiaccianti in-
discrezioni circa la tragica fine 
di uno dei padri del grunge: 
"Il cantante dei Nirvana, Kurt 
Cobain, si è ucciso con un 
colpo di arma da fuoco nella 
sua abitazione", così gracchiò 
la voce dell'annunciatrice. Una 
notizia che gettò nella dispe-
razione un'intera schiera di 
fan, un numero imprecisato di 
ragazzi che si riconoscevano 
nei testi amari e privi di spe-
ranza del sensibile Kurt.  
Cronicamente malinconico, 
perennemente triste e da an-
ni, prima del fatale gesto, pri-
vo di alcuno stimolo vitale 
(come si evince dai suoi diari 
recentemente pubblicati), il 
leader dei Nirvana nacque 
nel 1967 in una piccola cit-
tà nello stato di Washin-
gton.  I genitori, neanche a 
dirlo, erano di umili origini, 
così come si confà ad ogni 
rockstar che si    rispetti. Il 
padre meccanico era un 
uomo sensibile e dall'animo 
generoso, mentre la ma-
dre, casalinga, rappresen-
tava il carattere forte della 
famiglia, colei che manda-
va avanti la casa e prende-
va le decisioni più importanti. 
Stufa di stare in casa, un gior-
no decide di fare la segretaria 
per arrotondare lo stipendio, 
incapace di accettare il ruolo 
subalterno di massaia. 
Kurt, dimostra da subito di 
essere un bambino curioso e 
vivace. Oltre ad avere talento 
per il disegno, è anche portato 
per la recitazione nonché, ma 
non c'è bisogno di dirlo, per la 
musica. Ad un certo momen-
to, la prima feroce delusione: 
la famiglia divorzia, lui ha solo 
otto anni ed è troppo piccolo 
per capire i drammi di una 
coppia. Sa solo che soffre co-
me mai gli era successo pri-
ma. Il padre lo porta con sé in 

una comunità di taglialegna, 
in verità poco disponibile ver-
so "i disadattati sensibili ed 
estrosi". In particolare, poi, 
Kurt è molto vivace ed agita-
to anche se spesso in condi-
zioni di salute mediocri: per 
calmarlo, gli viene sommini-
strato il pericoloso Ritalin, un 
farmaco dalla fama sinistra . 
Kurt, per parte sua diventa, 
malgrado le compresse di Ri-
talin utilizzate per calmarlo, 
sempre più aggressivo, incon-
trollabile, tanto che manda  a  
pezzi il rapporto con il padre. 
All'età di diciassette anni rom-
pe ogni legame con la famiglia 
e, per qualche tempo, condu-
ce una vita da nomade. 
 Tra la fine dell'85 e l’ inizio 
'86 nascono invece i Nirvana. 

Sono gli anni in cui la musica 
punk rock allontana definitiva-
mente, a ritmo di danza, gli 
anni della contestazione gio-
vanile(esplosa in tutto il mon-
do occidentale); ma sono an-
che gli anni in cui con la musi-
ca esprime disperazione, rab-
bia, mancanza di artificio. Una 
nuova forma di protesta che 
non passa più dalle piazze, ma 
si esprime attraverso i suoni. 
"Smell like Teen Spirit" diven-
ne l'inno della generazione 
grunge, ma anche altre can-
zoni del loro album più famo-
so "Nevermind" rappresenta-
no un continuo riferimento al 
"male di vivere", all'inutilità di 
una vita alienante.  "Come   

as you are", "In Bloom", 
"Lithium", "Polly": tutti attac-
chi diretti al potere e al disa-
gio giovanile.  
E tutte a firma Cobain. 
La verità, però, è che pochi 
hanno capito gli abissi che si 
potevano spalancare in quel-
l'anima lacerata, pochi sono 
riusciti a comprendere il vero 
motivo del suo suicidio. In 
questo senso, la lettura dei 
suoi diari, delle sue sofferte e 
involute frasi, è un'esperienza 
che mette i brividi. Emerge 
un'anima contraddittoria, mai 
in pace con se stessa e segna-
ta da una forte disistima.   
Cobain si riteneva sempre 
"sbagliato", "malato", irrime-
diabilmente "diverso". 
 Quel colpo di fucile in bocca 

arriva proprio nel periodo 
di maggiore successo della 
sua band, proprio dopo u-
n a  r e g i s t r a z i o n e 
"unplugged" (ossia acusti-
ca) per MTV che è rimasta 
nella storia e nel cuore di 
milioni di fan. 
 Ricco, famoso e idolatrato, 
le sue canzoni stavano 
cambiando il volto della 
musica degli anni novanta, 
ma il leader dei Nirvana 
era ormai arrivato al capo-

linea, intossicato da anni dal-
l'eroina. 
Kurt Cobain è morto così, a 
soli ventisette anni, lasciando 
una moglie che lo amava e 
una figlia che non ebbe la for-
tuna di conoscerlo. Come altre 
rockstar (Jimi Hendrix o Jim 
Morrison), è rimasto ucciso 
dalla sua stessa fama, un ma-
re in apparenza limpido e tra-
sparente fatto di idolatria, di 
eccessi e di adulazione, ma 
che, sul proprio fondale, lascia 
intravvedere a chiare lettere 
la scritta "solitudine".  

 
Rubrica a cura di Luca  Graneri 
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Prof, ho messo 
il mouse in alto 
a destra, ma 
non funge! 

Yassin Eljaouahiry 

Yassin Eljaouahiry 

La tua password  
è “zEr43ts”. Scri-
vitela e vedi di 
non perderla piú!  
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Cosa vuol dire per te divertirsi “un casino”? 
 
Gli allievi rispondono: 
 
Luca (5°C): dirò che mi sono divertito un casino quando potrò perdermi nei fumi dell’al-
cool perché il Berlusca ha perso le elezioni … 
Andrea (5°C): “mi sono divertito un casino” lo dico quando riesco ad allontanarmi da 
questo mondo che crea solo problemi. 
Michele (5°E): quando suono, quando esco il sabato sera. 
Francesca (3°F): quando esco il sabato sera e vado al Transilvania. 
Stefano T. (4°Ci): lo dico quando mi sento “astratto” dalla realtà. 
Stefano C. (4°Ci): quando suono. 
Marco (5°Di): quando esco la sera con gli amici. 
Federico (5°C):  quando suono, quando combatto e quando esco con gli amici. 
Muriel (5°C):quando riesco a passare una giornata con i miei amici senza nessun problema a ridere 
e scherzare. 
Gabriele (5°C): quando mi diverto tanto …, che domande! 
Federico (5°C): quando vado a ballare, alle feste, a Capodanno, quando vado in vacanza 2 settima-
ne senza genitori a spaccarmi … 
Daniele (5°Ci): quando sono in stato d’ebbrezza. 
Andrea (5°A): la frase adatta è:”quando fai quello che vuoi, con chi vuoi …, dove vuoi”. 
Diego (2°L): trascorrere del tempo con i miei amici. 
Maurizio (5°F):  ridere per il 90% del tempo che trascorro con i miei amici. 
Tommy (3°Ai): significa aver eliminato tutti i pensieri negativi. 
Gianluca (4°B): per me vuol dire che per quel momento non ho pensato alle cose che mi rendono 
triste. 
Francesca (3°F): trascorrere il sabato sera con i miei amici al pub. 
Melania (2°C): uscire con gli amici alla sera. 
Silvia (3°F): quando vado ad un concerto. 
Marika (2°L): quando passo il tempo scherzando e ridendo con i miei amici. 
Alessio (1°D): quando vado in giro con la bici. 

Cosa Le sarebbe piaciuto fare anziché insegnare? 
 
Gli insegnanti rispondono: 
 
Grasso (italiano): mi sarebbe piaciuto fare l’interprete, soprattutto per viaggiare e 
studiare lingue straniere che non ho mai avuto la possibilità di imparare… ad ogni 
modo, se rinasco divento dentista, almeno guadagno di più! 
Sarao’ (sistemi): sinceramente non mi sono mai posto il problema…, in ogni caso già quando studia-
vo mi sarebbe piaciuto essere dall’altro lato della cattedra… quindi faccio molto volentieri il mio lavoro 
perché ho sempre voluto farlo, fin da quando ero giovane. 
Minisini (elettronica e telecomunicazioni): beh, io per diversi anni ho lavorato per l’industria, ma 
appena mi si è presentata la possibilità di diventare insegnante, l’ ho accettata perché è ciò che      
desideravo fare. 
Ferrero (inglese): avrei fatto l’interprete… in realtà ho fatto veramente l’interprete, ma poi mi si è 
presentata l’opportunità di diventare insegnante, quindi… 
Centonze (diritto ed economia): avrei voluto lavorare in banca… quella sarebbe stata la mia massi-
ma aspirazione, anche perché durante i miei studi ho seguito corsi che mi indirizzavano verso quel 
tipo di lavoro. 
Chiappinelli (elettronica laboratorio):avrei fatto il medico. 
Oddenino (lettere):pur di viaggiare avrei fatto l`accompagnatrice turistica. 
Di Cuonzo (statistica):probabilmente avrei fatto medicina. 
Spirito (informatica laboratorio):il fruttivendolo di frutta biologica. 
Lunardon (inglese):mi sarebbe piaciuto fare l`hostess. 
 
 
 

Interviste a cura di Serena Davi e Federico Matarazzo 
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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 martedì 
pomeriggio, nel laboratorio 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 scaricare i numeri preceden-
ti, consultare il nostro archivio o cooperare alla  creazione del prossimo numero.                             
            (web-master: Gabriele Gavagnin) 

Le sfide di Mister C (pagina 12): 
1. Al termine del ciclo V={6,51,4,31,21,1}  , viene cioè scambiato il primo elemento con l’ulti-

mo, il secondo col penultimo ed il terzo col terzultimo. 
2. Entra in un loop infinito poiché non si arriva mai a incrementare la i (mancano le graffe!). 
3. Il programma numero 2. 
4. L’output vale 75. 

Sudoku (pagina 15) 
 
        medio       avanzato 

6 3 7 2 4 5 1 8 9 

8 1 5 9 3 7 6 2 4 

2 9 4 1 8 6 5 3 7 

3 5 2 8 6 9 4 7 1 

9 7 1 5 2 4 8 6 3 

4 6 8 3 7 1 9 5 2 

7 4 9 6 5 3 2 1 8 

5 8 3 4 1 2 7 9 6 

1 2 6 7 9 8 3 4 5 

8 4 5 3 2 1 6 9 7 

7 6 3 8 4 9 2 1 5 

9 1 2 6 7 5 3 8 4 

4 9 8 2 1 7 5 3 6 

3 5 7 9 6 8 4 2 1 

1 2 6 4 5 3 9 7 8 

6 7 1 5 9 2 8 4 3 

2 8 4 7 3 6 1 5 9 

5 3 9 1 8 4 7 6 2 

Sequenze (il)logiche (pagina 8): 
1. Cinque Due Nove Otto Quattro Sei Sette Tre Uno Zero 

Sono in ordine alfabetico! 
2. Bisogna sommare al 1° numero il valore 4, al 2° il valore 5, al 3° il 6 e così via: 

1+4=5 5+5=10 10+6 =16   16+7=23; quindi la soluzione è 23. 
3. 12+78=90    90-1=89    51+51=102    102-1=101    24+50=74    74-1=73;          
4. quindi il numero mancante è 50. 
5. Da H ad L c’è una lettera la I; da L ad O ci sono 2 lettere la M e la N; dalla O all’ultima       

lettera ci sarebbero 3 lettere la P, la Q, la R; quindi l’ultima lettera è la S.                                  
Nella seconda riga dalla T alla R c’è una lettera la S; dalla R alla O ce ne sono 2 la P e la Q; 
tra la O e l’ultima dovrebbero essercene 3: la L, la M e la N; quindi l’ultima lettera è la I. 

6.  
 
 
 
 

6. La lettera mancante è la D perché le lettere del riquadro sono le iniziali dei mesi dell’anno. 
7. Manca la freccia in “giù”!  
8. 

7 

6 8 

5 7 9 

4 6 8 10 

4 C A N I 
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PC (Personal Cabinet) 

Molto presto tutti i laboratori del Majo saranno forniti dei nuovi PC (Personal     
Cabinet) ultraccessoriati, di cui sotto mostriamo in dettaglio il primo prototipo. 
La Direzione Scolastica ha garantito che a tutti gli allievi e a tutti i docenti sarà   
consentito l’acquisto, a prezzi estremamente vantaggiosi, di un modello        
analogo (solo uno per famiglia però, al fine di evitare basse speculazioni). 

Genitori: non perdete l’occasione di mettere vostro figlio al passo coi tempi! 
Regalategli l’ambiente di sviluppo più confortevole e innovativo, dove egli 
possa, dopo molte ore di utilizzo, produrre risultati concreti e apprezzabili. 

 
Comprategli subito il suo Personal Cabinet 

Chi inizia a usarlo non può più farne a meno! 

Il nostro slogan è: 
AFFA

RONE
 


