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MA(JO)TRIX  RELOADED  

Ore 6 e 30 del mattino…un 
altro giorno in questo mondo 
parallelo di reclusione co-
mincia, mi lavo, mi vesto, 
faccio colazione, guardo tri-
stemente il biscotto…sarà l’u-
nica cosa che riuscirò a dige-
rire oggi. Diario? Preso. Qua-
derni? Presi. Libri? Presi… Ap-
pena trovo la voglia, posso 
partire, ma ho trovato solo le 
pedate di mia madre. Sono  
partito…col pullman ogni 
mattina faccio la sfida per chi 
arriva prima in ritardo, e la 
vince sempre lui. Sono le 8 e 
05, entro in tempo nel can-
cello prima che la barriera 
fotonica anti-ritardo mi 
fulmini…ci rimetto metà zai-
no, fortuna la metà coi libri. 
Mi giro, guardo ancora il sole 
artificiale di questo mondo 

immaginario, lo saluto, mi man-
cherà. Tra le sbarre dei cancelli si 
vedono ancora i segni delle un-
ghie, di poveri studenti strappati 
dalla morsa della voglia della liber-
tà…ma io devo andare avanti, Dr. 
Diploma mi attira verso di sé. Al-
l’improvviso vedo un mio compa-
gno correre disperato verso il can-
cello principale : viene fermato a 
colpi di sedativo da un agente, 
gli viene lanciata una rete che lo 
intrappola definitivamente.  
Due agenti della FBI 
(FederazioneBraviInsegnantich
einteoriavorrebberosoloinfonde
reilpiaceredellostudioedellacon
oscenzaallelorocaviemacheinve
cegliserveillorosangueperesper
imentibiochimici) vestiti di scuro 
con gli occhiali da sole mi si avvici-
nano con un permesso di uscita 
anticipata sussurrandomi “tu non 

hai mai visto questa scena, tie-
ni, so che lo desiderate molto 
voi studenti”. Io fisso il per-
messo di uscita anticipata 
con la bava alla bocca e gli oc-
chi sgranati, lo afferro e lo inta-
sco avidamente, rispondendo 
“quale scena?” Gli agenti si re-
cano nei telefoni della scuola, 
tempo di girarmi e sono già 
scomparsi da Majotrix…avevo 
in mano un vero e proprio teso-
ro. Gli allenamenti clandesti-
ni nel cortile della scuola sono 
all’ordine del giorno, con ma-
schere elettroniche si può in po-
co tempo imparare qualsiasi 
materia: dalla matematica all’e-
lettronica, dall’ed. fisica alla bri-
scola, perché in caso di attacco 
di una super-supplenza non 
si saprebbe come reagire…e sa-
rebbe il caos. 

(segue a pagina 3) 
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Il mondo si divide in 10 categorie: 
 
quelli che conoscono il sistema bi-
nario e quelli che non lo cono-
scono. 
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(segue dalla prima pagina) 
In questo mondo gira un virus 
micidiale, il fenomeno, ancora 
poco conosciuto, si chiama 
nonnismo. I reclusi del quar-
to e quinto anno cercano di 
prevaricare i precedenti, tran-
ne il terzo ritenuto apolitico, la 
zona del bar, dove distribui-
scono ogni giorno le cibarie, 
viene definita zona neutrale, lì 
la nostra assurda guerra trova 
pace, le farcite ci uniscono, 
ci fanno tornare esseri umani 
per 4 minuti, anche se quello 
che mastichiamo non è so-
stanza organica, ma pura fan-
tasia digitale. Agli angoli più 
remoti del bar si possono tro-
vare alunni contrattare qual-
che suggerimento di matema-
tica in cambio di un permesso 
o di altri suggerimenti. Un 
giorno si sparge la voce di una 
figura misteriosa, il suo nome 
è l’Oracolo… riceve nella sa-
letta blu, bisogna andare ca-
muffati e bussare componen-
do la Primavera, l’Estate, l’Au-
tunno, l’Inverno, le Mezze sta-
gioni e 4 formaggi di Vivaldi… 
Appena arrivato, dopo aver 
bussato le prime 4 note, dopo 

una notte insonne a studiarmi 
tutti i pentagrammi, soprat-
tutto i 4 formaggi il più diffici-
le, mi ha aperto subito, anche 
perché sinceramente si è rotta 
a sentire tutte le volte la stes-
sa musica e ad avere sangue 
sulla porta! <Sono l’Oraco-
lo, riesco a guardare nel pre-
sente nel passato e nel futuro, 
poi mi stanco e chiudo il libro 
di grammatica, io so tutto…
tranne la sinfonia dei 4 for-
maggi di Vivaldi che è troppo 
difficile…di cosa hai bisogno?> 
La guardo stupito e le chiedo: 
<Volevo avere dei suggeri-
menti sui circuiti integrati, do-
mani ho una verifica e non so 
niente… lei mi deve salvare!> 
L’Oracolo scoppia in una fra-
gorosa risata al punto che le 
scendono quasi le lacrime e 
mi dice sghignazzando: 
<Guarda che io sono l’Oraco-
lo, non il Dio sceso in Terra!> 
Il mondo immaginario mi crol-
la addosso, svengo, il pensie-
ro di un 2 di elettronica e la 
faccia del prof con un sorriso 
satanico che firma il contrat-
to di vendita della mia anima  
mi ha fatto perdere i sensi. 

Mi sveglio qualche ora dopo 
nel mio letto, mia madre vici-
no a me che mi rassicura di-
cendo :<Ehi! ma hai fatto un 
brutto sogno? Ti ho sentito 
urlare… dai alzati è ora di an-
dare a scuola, il pullman ti 
aspetta sotto casa e il cielo è 
limpido ed è una magnifica 
giornata di sole, ti ho prepara-
to il cruassan all’italiana> La 
cartella è già pronta sulla se-
dia, scendo dalla porta e trovo 
il pullman fermo lì ad a-
spettare me, la sfida del ri-
tardo l’ho vinta finalmente io! 
In un tripudio di gioia mi si 
annebbia la vista, gli arti co-
mincio a non sentirli più. 
Mi sveglio per la seconda volta 
sul banco con i segni del 
portapenne sul viso, la 
scritta ‘Pelikan’ sulla fronte, la 
cuffia con, di sottofondo, i 4 
formaggi di Vivaldi… sono in 
classe… e questa è la vera re-
altà…e: 
<Bruzzese invece di dormire 
vieni che ti interrogo sui cir-
cuiti integrati mhuahuahua-
hua!!!!> 

Domenico Bruzzese 

Cronaca di un normale giorno di scuola 

Tre insegnanti del Ma(jo)trix nel tipico atteggiamento che assumono in classe quando     
devono controllare che nessuno copi durante la verifica scritta 
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Quando le parole non servono 

Questa è solo 
una piccola 
selezione di 50 
classiche vi-
gnette d’auto-
re che, dicia-
molo, danno 
da pensare. 
Chi  vuole l’in-
tera raccolta, a 
colori,  in for-
mato PPS, ci 
mandi una e-
mail al nostro 
solito indirizzo. 
Meditate gen-
te, meditate! 
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Volete informazioni sui Comuni? Dovete andare 
da qualche parte ma non sapete niente del luogo 
in cui volete/dovete andare? Ecco il sito che fa 
per voi:  

www.comuni-italia.it 
Comuni italiani raccoglie informazioni sui Comu-
ni, province e regioni italiane, offrendo informa-
zioni generali, dati ISTAT, codici di avviamento 
postale, prefissi telefonici ecc. 
Nel sito sono presenti l’elenco dei Comuni, i co-
dici, gli stemmi dei Comuni, i censimenti, i co-
muni limitrofi, i sindaci, ecc. 
 
 

Wikipedia è un’enciclopedia libera e multimedia-
le. Il progetto in italiano ha preso il via nella 
primavera del 2001. È possibile contribuire allo 
sviluppo di questa enciclopedia accedendo al 
portale comunità e registrandosi. Una volta i-
scritti, si possono modificare le varie voci e le 
varie informazioni. 
 
                www.wikipedia.it 

Gamesurf è un sito sul quale si possono trovare 
diverse nozioni riguardo i videogame. Nella 
schermata principale sono illustrati i giochi del 
momento e le informazioni sulle piattaforme. 
Nella parte sinistra della pagina principale si tro-
vano diverse opzioni, tra queste i trucchi e le 
soluzioni della maggior parte dei giochi, i consi-
gli sui migliori giochi e le novità. Nel sito è an-
che presente un forum sul quale è possibile regi-
strarsi.  
                    www.gamesurf.it 

Ingordo di musica? Allmusic fa al caso tuo! Su questo sito si possono trovare tutte le informazioni che 
cerchi sui cantanti, sui gruppi e sui cd. Si possono ascoltare molti brani musicali e vedere le copertine 
dei cd che più amiamo. 
      www.allmusic.com 

 

Link utili o curiosi 

la redazione 

Hai problemi con i libri? Ogni volta che leggi un 
libro hai delle distrazioni e ti dimentichi dove eri 
arrivato? Allora vai sul sito  

www.thumbthing.it 
Thumbthing e’ un segnalibro con le alette che ti 
consente di leggere con una sola mano. Basta 
infilarvi semplicemente il pollice mettendolo al 
centro del libro. Impedira’ che il vostro libro si 
rovini, nemmeno il vento vi impedirà di leggere. 
Se interrompi la lettura, infila le ali del thum-
bthing nella parte alta della pagina: fara’ da se-
gnalibro! 

Nostalgia dell’infanzia? No problem! Sul sito di 
supersigle puoi ascoltare le sigle dei tuoi telefilm 
preferiti o dei cartoni che guardavi da piccolo. 
Un archivio completo con le sigle degli anni set-
tanta, ottanta e novanta. 
    
       www.supersigle.it 
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Il gioco del Go pare sia nato circa 4000 anni fa in Cina. Si diffuse in Corea ed in Giappone, fino ad appro-
dare in Occidente nel XIX secolo. 
Questo gioco ha regole molto semplici: la tavola da gioco (GOBAN) è un reticolato, 19x19 per gli esperti, 
e 9x9 per i principianti, e si può pensare che rappresenti il mondo circondato dall’oceano, che all’inizio 
della partita è vuoto. Quando la partita comincia, ad ogni turno, i due giocatori (BIANCO & NERO) posi-
zionano su un qualsiasi incrocio del reticolato una pietra che non può più essere spostata. 
Le pietre vengono posizionate per formare i propri territori, infatti, lo scopo non è annientare l’avversa-
rio, ma formare più territori.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALCUNE CURIOSITÀ 
♣ In Italia dal 1988 la Federazione Italiana Giuoco Go, promuove il gioco organizzando tornei,  

   campionati e corsi. 
♣ Il gioco è conosciuto in molte parti del mondo anche con altri nomi(Baduk, Weiqi). 

♣ Da molti mesi in Italia è stato pubblicato un fumetto sul gioco (Hikaru No Go). 

♣ I giocatori di Go prima di diventare professionisti devono superare vari livelli di esperienza. 

 
Per maggiori informazioni visitare il sito: 

www.figg.org 
  
 
  

Ecco le 
m o s s e 
b a s e 
del gio-
co 

A cura di Andrea Romano 



Ma lo sapete che Torino - e dintorni - ha tantissimi primati (333 per l’esattezza)? 
Pr imat i  cu l tura l i ,  i ndust r i a l i ,  re l ig ios i ,  ar t i st i c i ,  sport i v i  e  gast ronomici . 
L’elenco delle invenzioni, delle scoperte, delle supremazie, dei record, delle eccellenze, in una parola, dei 
primati torinesi è lungo e variegato. 
Vediamone alcuni: 
• Misurando l’Europa "in verticale", la Mole Antonelliana, con i suoi 167,5 m di altezza, è la struttu-

ra in muratura più alta del vecchio continente. 
• Prima di tutte ci fu Torino... Il capoluogo piemontese, infatti, fu dal 1861 al 1865, la prima capita-

le d’Italia. 
• Torino è considerata la città dei portici per antonomasia, come dimostrano i suoi oltre 18 km di 

percorribilità al coperto, realizzati quasi tutti in epoca barocca. 
• Nel centro storico della città, a Porta Palazzo, si svolge il più grande mercato all’aperto d’Europa. 
• Il Museo Egizio, fondato nel 1824, è il primo al mondo per data di fondazione e secondo solo al 

Museo del Cairo per l’importanza dei reperti (se vi sembra poco...). 
• Nel capoluogo piemontese è custodita la Sacra Sindone, il lenzuolo di lino che recherebbe impres-

sa l’impronta frontale e dorsale di Gesù Cristo. 
• Pare che Torino e il Piemonte abbiano dato alla Chiesa il maggior numero di santi sociali: molti i 

santi della diocesi negli ultimi due secoli. Tanti da indurre Papa Giovanni Paolo II in visita nel 1988, 
a sottolineare la singolarità.  

• Torino è stata la prima capitale del cinema italiano: qui sono nate le prime case di produzione 
(FERT), si sono creati i primi divi della nascente cinematografia nostrana ed è stato girato il primo 
kolossal ("Cabiria" nel 1914). 

• Durante il periodo del fascismo, qui è nato il salone dell’alta moda, dalla tradizione delle "sartine" 
torinesi. 

• Nella sede subalpina la radio italiana ha cominciato a trasmettere i suoi programmi seguita dalla 
televisione italiana... La RAI è nata qui: da non crederci, vero? 

• E veniamo alla gastronomia: a Torino sono nati i grissini, il bicerin, il vermouth, il tramezzino e 
il gianduiotto. Eccellenze squisite! 

• Al podio anche l’anima sportiva della città: molte federazioni sportive (tra cui ciclismo, canottag-
gio e sci) e lo stesso Club Alpino sono nati qui. 

• Torino avanguardia dell’industria e della ricerca scientifica e tecnologica. Tre nomi per tutti: Poli-
tecnico di Torino, ai massimi vertici in Europa, FIAT, la maggiore industria automobilistica italia-
na, e Alenia, industria al top in campo aerospaziale. 

• A Torino è nato il primo ospedale pediatrico d’Italia: il “Regina Margherita”. 
• Torino capitale della magia... Secondo la tradizione esoterica la città sarebbe uno dei tre vertici 

del triangolo della magia bianca, insieme con Praga e Lione.  
• Purtroppo però comporrebbe, con Londra e San Francisco, un altro temibile triangolo, quello della 

magia nera. 
• Più recenti, ma non meno importanti, i trionfi dell’elettronica: la prima telefonata via UMTS, la na-

scita dell’MP3, la creazione di "Vitaminic", piattaforma per la distribuzione della musica in forma-
to digitale... a Torino, of course! Sempre qui, inoltre, si registra puntualmente la densità informati-
ca più alta d’Italia. 

• ... tra l’altro, Torino è la città più grande che abbia mai ospitato le Olimpiadi Invernali!  
La classe non è acqua… e l’elenco completo sarebbe lunghissimo. 
Chi volesse conoscere la storia di tutti questi primati - e di tanti altri - può leggere: 
“Torino città di primati: 333 volte prima in Italia” di  Pierluigi Capra, Graphot Editrice, 2003.  
Verrebbe poi da chiedersi: che fine hanno fatto tutte queste supremazie? Torino, che pure ne "ha ba-
gnati di nasi" facendo respirare la sua polvere a chi ansimava faticosamente dopo di lei, ha poi saputo 
conservare i suoi primati? Nella stragrande maggioranza dei casi parrebbe di no. 
Per far luce sulla questione ricorriamo a un po’ di psicologia spicciola, da lavandaia. 
Dedizione, puntigliosità, sacrificio: sono questi i principali elementi che hanno contribuito al raggiun-
gimento dei maggior successi torinesi. 
Ma la chiusura proverbiale, il conservatorismo a tutela dell’identità, fa sì che la città schivi corone e 
allori. Così, per non corrompersi, per non dissolversi nel brodo modaiolo che tutto logora e consuma, To-
rino perde le sue eccellenze strenuamente conquistate. 
Un imperdonabile spreco di energie e potenzialità o un aristocratico distacco (snobismo) dalla mondana 
ed effimera vanagloria? 
Torino prima o ultima? O forse prima e ultima insieme? 

Per saperne di più: www.comuneditorino.it/infogio 
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GIOCHI DI PAROLE E DI NUMERI 

8° PUNTATA: Lucchetti e cerniere 
 
Agli enigmisti il taglia e cuci delle parole è sempre piaciuto. Lucchetti e cerniere questo 
fanno: tagliano due parole per cucirne una nuova. Ovviamente le due parole devono 
avere “stoffa” in comune affinché il “sarto” enigmista possa ottenere un buon risultato. 

Cominciamo dal lucchetto, che in realtà è un antico gioco cinese, lo 
shehfu. All’insaputa della sua esistenza, un enigmista italiano, Pietro Mercatanti, inven-
ta un meccanismo di gioco simile allo shehfu, chiamandolo appunto lucchetto. Siamo 
nei primi anni ‘50 e a ruota nasceranno altri giochi simili, come la cerniera (1963) e il 
biscarto (1966), sempre basati sul taglia e cuci delle parole. 

Gli inventori di giochi enigmistici, nel battezzare le loro nuove trovate, spesso prendono spunto da qual-
cosa che assomigli al meccanismo del gioco stesso. Così è avvenuto per il lucchetto e per la cerniera. 

 
E veniamo alla cerniera, il cui meccanismo di gioco è lo stesso del luc-
chetto, ma applicato in senso inverso. D’altronde entrambi i giochi hanno 
a che fare con le serrature! 
 

Lucchetto e cerniera compaiono sotto forma di versi (più o meno poetici ...) che celano le tre parole da 
scoprire. Ovviamente non importa l’ordine in cui si scoprono; a volte può capitare di trovare prima la pa-
rola finale risolutiva e poi, a ritroso, le altre due. I versi devono avere un titolo (spesso fuorviante)  con 
indicata la lunghezza delle parole cercate, oppure nel testo le parole da trovare sono sostituite da x y z  
con la regola: lettere uguali per sillabe uguali. 

Ma ora giochiamo. 

 

Il lucchetto: consiste nel trovare due parole in cui la fine della prima sia uguale all’inizio della seconda, 
eliminando la parte uguale da entrambe le parole deve risultare una nuova parola. 
 
cavallo-vallone = cane                              pedata-datare = pere                               vista-stalla = villa 

La cerniera: consiste nel trovare due parole in cui l’inizio della prima sia uguale alla fine della seconda, 
eliminando la parte uguale da entrambe le parole deve risultare una nuova parola. 
 
manico-stamani = costa                             mare-tema = rete                                  stato-posta = topo 

1.  Lucchetto 
Che marito! 

È stato al xxyyyy’ tutta la notte; 
yyyyzz sono stata ad aspettare. 
Fa sempre tardi quando va a giocare 
e adesso è vano che mi dica: “Xxzz, 
mi spiace, son dolente veramente!”. 
Ed … oltretutto non ha vinto niente!  

A. Careddu 

2.  Lucchetto (4,7=7) 
La creta 

C’è quella bianca,…  
ma pare essenziale 
avere di quella grigia buona scorta … 
per questo vaso, ch’è fondamentale. 

D. Bottazzi 

3.  Lucchetto (7,8=5) 
Napoleone 

Del corso si può dir perfino che  
è bello ed è temibile … 
Muove un dito, fa un gesto solo ed è 
come un colpo di frusta … 
E le risorse non gli mancan mai 
anche in mezzo a pericoli!  

Mac Whirr 

4.  Cerniera 
Un rimprovero ricorrente 
Non credo sia il xxyy 
tu zzxx tanto spesso 
che sono scostumato: 
lo yy zz aver sbagliato! 

A. Pittella 

5.  Cerniera 
Una ladra abilissima 

Una xxyy sul metrò 
ha rubato una borsetta 
e nessuno l’ha scoperta 
perché è zzzxx molto yyzzz. 

A. Careddu 

7.  Cerniera 
Frivolezze di un amico 

Se xxxyy un’altra volta 
a dir corbellerie, 
io zxxx quella porta 
e me ne vado yyz. 

A. Pittella 

6.  Cerniera 
L’ Amerigo Vespucci 

Sulla nota xxyy scuola 
i cadetti, di gran zzxx, 
sono intenti a manovrare 
grandi yyzz in mezzo al mare. 

 A. Rinaldi 

Soluzioni 
1.  casinò-sinora=cara         2.  arma-materia=arteria          3.  rischio-schiocco=ricco 
4.  caso-dica=so di     5.  tale-stata=lesta     6.  nave-lena=vele     7.  provi-apro=via 

Se avete dei quesiti da porre scrivete all’indirizzo di posta  elettronica:  ilcalamajo@itismaio.it 
Professor Enigm                                                                                                                 
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L'alunno B.M. ha appeso l'alunno S. D. all'albero 
di fronte alla finestra della classe e lo bersaglia 
con penne e matite durante la lezione. 

Oggi la classe è entrata alla seconda ora e non 
si è presentato nessuno. Nonostante questo, 
durante la prima ora di lezione alcuni alunni so-
no stati visti all’interno dell'Istituto... chiamiamo 
"Chi l'ha visto"? 

Ernesto L. e Mauro I. entrano in classe con un 
bicchiere di urina ancora calda. 

L'alunno G. M. si nasconde sopra la sporgenza sovrastante la porta quando richiedo informazioni del luo-
go su cui si trovasse l'alunno un compagno ( M. C.) dice che è in cielo io richiedo informazioni più preci-
se lui mi risponde con arroganza "porca miseria prof. non ci crede? alzi gli occhi!" Alzo lo sguardo e vedo 
l'alunno in tenuta da angelo che mi si catapulta addosso e si finge morto. La classe finge una ricorrenza 
funebre e mi accusa di non avere rispetto per il compagno "defunto" richiedo provvedimenti. 

Le migliori note disciplinari della categoria dei professori 

A cura di A. Y. M. M. 

Alla mia richiesta di visionare i compiti assegnati per le 
vacanze Graziano V. mostra la foto di una ragazza dicendo 
che ha avuto altro da fare nella pausa estiva. 

Durante la lezione di Religione l'alunno M. B. si 
finge possessato e l'alunno Francesco R. cerca di 
esorcizzarlo con il crocefisso della classe e glielo 
rompe in testa; questo si riprende e per fare fin-
ta di vomitare sparge del ketchup sul suo banco 
e quando mi avvicino per dividerli l'alunno Fran-
cesco U. mi allontana dicendo che deve fare il 
suo "lavoro". 

Luca Q. si è presentato in classe con una ma-
glietta con su scritto: "per mantenere l'ambiente 
pulito, SCOPA". Chiedo provvedimenti. 

L'alunno G. D. ricopre l'alunno F. G. di schiuma 
da barba sulla testa. Rimproverato risponde che 
voleva rasare i capelli del compagno perché gli 
impediscono di vedere la lavagna. 

Queste e centinaia di altre le trovate sul sito “7 in condotta” all’indirizzo 
www.notadisciplinare.it 

UN BLOG INTERAMENTE DEDICATO ALLE  IMPRESE SCOLASTICHE  
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Le sperimentazioni del Majorana per l’a.s. 2007/2008 
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Le sperimentazioni del Majorana per l’a.s. 2007/2008 

 

TELEMATICA
Perito in Telecomunicazioni esperto

in reti  informatiche

TELEMATICA
Perito in Telecomunicazioni esperto

in reti  informaticheNo
vitàNo
vità

La figura professionale formata attraverso il corso  sperimentale   è
quella di tecnico hardware e gestioni di reti, vale  a  dire di uno 
specialista delle reti di calcolatori in grado di installare, configurare 
ed effettuare  la  manutenzione delle   reti di PC, distribuite sia  in 
ambito  locale  (Local Area Network - LAN)  sia su  collegamenti 
geografici (Wide Area Network - WAN). 

Info:      telematica@itismajo.it - www.itismajo.it/telematica
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Pizza gratis per uno: Il conto 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolino va a mangiare una pizza con i suoi amici dopo la partita di calcetto del martedì. Prima che tutti 
si siedano attorno ad un tavolo circolare, il proprietario del ristorante, per ravvivare l’atmosfera, li in-
forma che offrirà la pizza ad uno dei commensali. Viene scelto un numero N a caso e, cominciando 
da un posto indicato dal proprietario, si conta in senso orario fino alla N-esima persona, che e’ la prima 
persona eliminata (e che pagherà il conto). Si conta nuovamente (nello stesso verso) a partire dal 
commensale successivo a quello eliminato, saltando il commensale eliminato, e si elimina la persona 
N-esima. Si prosegue in questo modo, contando fino ad N  (saltando gli eliminati) ed eliminando una 
nuova persona, finché non rimane una sola persona che vince la pizza gratis.  
 
Sapreste scrivere un programma che dica a Nicolino, dato il numero N per la conta ed il numero dei 
commensali C, in quale posizione sedersi a partire dalla persona da cui si inizia a contare per vincere la 
pizza gratis? 
 
Il programma, dopo aver preso in input da tastiera il numero N ed il numero C, deve trovare la posizione 
del vincitore rispetto alla persona da cui si inizia a contare, e visualizzare il numero del commensale 
che vince la pizza. Si supponga che i commensali siano numerati a partire dalla persona da cui si inizia 
a contare nel verso del conteggio (cioè, il commensale 1 e’ quello da cui parte la conta). 

Per C=9 e N=5, la sequenza degli eliminati e’: 5 1 7 4 3 6 9 2. Quindi vince la pizza il numero 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La caratteristica principale di questa simulazione consiste nell’uso di una struttura dati di tipo dinami-
co: la lista. Infatti, non sapendo a priori quanti sono i commensali alla pizza del martedì, non è conve-
niente  usare una struttura statica come l’array le cui dimensioni vanno dichiarate a priori. Usare una  
lista invece consente, mediante l’operatore new (struct nome_nodo), di allocare durante l’esecuzione 
del programma tanti nodi pari al numero di commensali introdotto da tastiera. 
 
Nota: Il problema è tratto dalle Selezioni Regionali delle Olimpiadi dell’Informatica (difficoltà 2). 

 
Link utili:  

http://www.aicanet.it       http://olimpiadi-informatica.it         http://allenamenti.olimpiadi-informatica.it 
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Sapresti indovinare chi è questa insegnante? 

In quest’altra foto la vediamo a Roma, all’età di 
ventidue anni, già elegante e con quell’aria dol-
ce e trasognata che purtroppo ha perso lavo-
rando tanti anni nel nostro Istituto. 
Infatti insegna al Majorana dal lontano 1978, 
anno in cui è salita in cattedra, sicura e orgo-
gliosa, lasciando un segno sui suoi alunni.   

Ci credereste che questa tenera bambina di appena 
2 anni (foto a destra), ora sia una temutissima in-
segnante? 
Magari no: invece è proprio così.  
Se non riuscite a riconoscerla, aggiungiamo che la 
foto è stata scattata a Paglieta, provincia di…. Sco-
prirlo potrebbe aiutarvi a indovinare di chi si tratti. 

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

Potete usarlo per inviarci le risposte alle rubriche proposte oppure per mandarci suggerimenti, nuove 
idee, articoli o anche semplicemente  contattarci. Ci riuniamo, di solito il mercoledì pomeriggio alle ore  
14.00, 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 precedenti, consultare 
il nostro archivio o cooperare alla  creazione del prossimo numero.          (web-master: Gianluca Pacella) 



Il writing: tra illegalità e arte 
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La storia del writing inizia negli anni '70, a New York, con i primi writer che scrivono il loro nome sui mu-
ri: invadere la città con la propria TAG è un'occasione per emergere dall'anonimato dei quartieri poveri e 
marcare il proprio territorio.  
Ben presto l'invasione si espande e per rendersi ancora più visibili, dai muri si passa ai vagoni delle linee 
metropolitane. In breve tempo il fenomeno assume dimensioni enormi e si estende anche al resto del 
mondo: dalle semplici tag che possono avere senso o no (come ad es. Store, Konga, Jefri), si sviluppano 
diversi e sempre più evoluti stili, tanto che oggi possiamo parlare di una vera e propria "arte del writing" 
e molti writer sono arrivati ad esporre in galleria.  
Tra le tecniche usate si possono vedere: 
♦ Il BOMBING: stile tondeggiante e bombato usato soprattutto in strada per la velocità della sua re-

alizzazione e il suo ridotto uso di colori. 
♦ Il WILD STYLE: stile intricato e quasi incomprensibile, usato soprattutto negli spazi legali e nelle 

gare anche per la loro spettacolarità, presenta un elevato numero di colori e di effetti come 3D, 
ombreggiature, punti di luce ecc. 

♦ La HALL OF FAME: unione di molti WILD STYLE uniti da un tema o da una scala di colori, questa 
tecnica e’usata soprattutto per iniziative a scopo decorativo, come ad esempio il progetto MURARTE 
del comune di Torino. 

♦ I PUPPET: i puppet sono tutti quei disegni che non sono lettere, come pupazzi, personaggi reali o 
cartoni animati, oggetti, personaggi stilizzati, inventati dagli stessi writer.  

Il WRITING é un’ arte innovativa, dona colore e forma 
alla cittá o a qualsiasi altro ambiente in cui esso sia. È 
una forma di riconoscimento tra gruppi di writer (Crew), 
una specie di firma, un marcamento del territorio.  
Purtroppo a volte viene scambiato con atti di puro e in-
sensato vandalismo, eppure lo si può considerare una 
filosofia, la città deve avere colore! Il grigiore di que-
sta megalopoli ci rattrista … il writing è ancora nell’ om-
bra… teniamolo vivo, alimentiamo iniziative come MU-
RARTE e i Contest di Writing.  
E’ un arte che non deve morire! 
 

Potrete trovare questi e altri “pezzi” su : 
www.stradanove.it 
www.graffiti.org 

www.topoftorino.it 

Se si vuole partecipare al progetto MURARTE del comune di Torino e vedere le opere visitare il sito: 
www.comune.torino.it/murarte 

A cura di Domenico Bruzzese 
Yene Ridens Crew 



Questi esemplari raramente risalgono in superficie e quando lo fanno è solo per procacciarsi il cibo stret-
tamente necessario al loro sostentamento. Si nutrono prevalentemente di caffè e di  caffè e di caffè e …, 
che si procurano e consumano furtivamente al bar della scuola. Quando il bar è chiuso sopravvivono in-
gurgitando qualche kilobyte di memoria. Recenti studi hanno dimostrato che sono sufficienti 10KB per 
farli lavorare un’intera giornata. Comunicano tra loro usando strani geroglifici, non ancora completamen-
te tradotti, che chiamano Codice ASCII. 
Nel nostro istituto, tali esseri, trovano il loro habitat naturale tra il laboratorio di Informatica e quello di  
Sistemi, ed è proprio lì che si sono avuti i primi avvistamenti. 

A CHIUNQUE LI INCROCIASSE SUL PROPRIO CAMMINO  
SI CONSIGLIA DI GIRARGLI ALLA LARGA! 

La loro pericolosità per l’uomo è accertata da decine di casi di studenti che dopo averli anche solo breve-
mente frequentati, sono rimasti infettati dai più terribili virus di cui i due esseri sono portatori sani. 
Gli studenti dell’ultimo anno narrano sottovoce di giovani e brillanti menti che dopo essere state a con-
tatto coi due summenzionati esemplari, hanno iniziato a installare e disinstallare sempre lo stesso 
programma fino alla fusione della ventola di raffreddamento. Di altri si dice che abbiano iniziato a 
scrivere codice in linguaggi inesistenti per vedere chi, tra il proprio cervello e il cervello del computer, 
andava in corto prima: non si hanno notizie di studenti sopravvissuti alla sfida. 
Un nostro coraggioso reporter che, travestito da homo informaticus, era riuscito a infiltrarsi nella loro 
tana, è stato scoperto e, pare, trasformato in server di stampa (nel senso che è solo più in grado di  
mettere la carta alle stampanti).  
Le foto segnaletiche sono una gentile concessione della CSI (Criminal Scientific Investigation), nei cui 
archivi i due pericolosi umanoidi risultano schedati fin da quando tentarono di infettare Bill Gates per   
costringerlo a rendere open source il suo software. 
Attenzione dunque raga, se proprio dovete avventurarvi nei loro terreni di caccia, portatevi dietro una 
pennetta USB (ma che sia di ultima generazione e da almeno 1 GB) o un mouse ottico o almeno un 
paio di CD riscrivibili di cui sono particolarmente golosi, e offriteglieli al fine di ammansirli e poter fug-
gire sani e salvi. 
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Homo Informaticus (Sotterraneus) 

WANTED 
Eugenio Astorino 

Insegnante Tecnico-Pratico 
Segni particolari:  

sguardo vuoto come un monitor senza      
refresh e tratti somatici di un 386 a 16 bit 

WANTED 
Damiano Di Biase 

Tecnico di Laboratorio 
Segni particolari:  

profilo di un Olidata in offerta speciale ed 
espressione da applet java incompiuta 

L’homo informaticus compare sulla Terra verso la metà dell ‘800. I primi esemplari ritrovati mostrano un 
cervello di capacità assai limitata, in grado di comprendere solo due concetti: vero e falso. Adoratore 
del dio Boole, l’homo informaticus evolve (si fa per dire...) nei successivi due secoli fino alla sottospecie 
attuale, detta “sotterraneus” perché l’habitat in cui predilige nidificare e crescere è prevalentemente si-
tuato sotto la superficie del suolo, in luoghi chiamati Centri di Calcolo o Laboratori Informatici.  
Nata come una specie innocua per l’homo sapiens-sapiens, l’homo informaticus sotterraneus è degene-
rato nel breve lasso di 200 anni diventando pericoloso per l’uomo e va, dunque, accuratamente evitato.  
Due di tali esseri sono stati avvistati nel nostro istituto ed è dovere di un giornale libero e coraggioso co-
me il nostro, denunciarne la presenza. 

Eccoveli 

la redazione 



M a r i l y n 
M o n r o e 
( 1/6/26 - 
5/8/62) nac-
que Norma 
Jeane Ba-
ker. La ma-
dre  era 
G l a d y s  
M o n r o e . 
Gladys affidò 

Norma Jeane ai Bolender. Nor-
ma Jeane visse con loro fino 
all'età di sette anni. Gladys veni-
va in visita ogni sabato. Un gior-
no Gladys le disse di aver com-
prato una casa per loro due. 
Qualche mese dopo il trasloco 
Gladys soffrì di un esaurimento 
nervoso.Norma Jeane fu presa 
in custodia dalle autorità sta-
tali. La migliore amica di Gladys, 
Grace McKee, divenne la sua tu-
trice. Dopo il matrimonio di Gra-
ce, Norma Jeane fu mandata pri-
ma all'orfanotrofio poi affidata 
a dodici diverse famiglie, do-
ve subì violenze. Nel settembre 
del 1941, Grace McKee la riprese 
con sé. Norma Jeane conobbe il 
figlio di un vicino, James Dou-
gherty, che diventerà poi il suo 
primo marito. Si sposeranno 
nel 1942. Grace, traslocando col 
marito, volle che Norma Jeane 
si sposasse in modo da non do-
ver tornare in orfanotrofio. Jim-
mie Dougherty afferma che era-
no innamorati. Al contrario, la 
Monroe ha sempre affermato 
che fosse un matrimonio di con-
venienza. Divorziarono nel 1946. 
Norma Jeane era molto più in-
telligente ed infelice di quanto 
possa far pensare l'immagine 
che il cinema diede poi di lei. Un 
giorno un fotografo la notò e le 
chiese di poterla fotografare per 
alzare il morale del paese impe-
gnato nella guerra. Poco dopo 
Norma Jeane firmò un contratto 
con un'agenzia di modelle, che le 
fruttò il suo primo contratto con 
la 20th Century Fox. In My 
Story racconta come venne scel-
to il suo nome d'arte. Quando 
Norma Jeane disse a Grace che 

un impiegato della Fox aveva 
suggerito "Marilyn", Grace rispo-
se che stava bene con il nome 
da nubile di sua madre, Monroe, 
poi le disse che conservava do-
cumenti in grado di provare che 
Gladys fosse una diretta discen-
dente del presidente James 
Monroe. Quei documenti non 
sono mai venuti alla luce. I bio-
grafi raccontano che Marilyn fre-
quentava il "giro delle feste" 
quando conobbe Johnny Hyde, 
che si innamorò follemente di lei. 
Posò nuda per il fotografo Tom 
Kelley: nel calendario Miss Gol-
den Dreams la fotografia venne 
riprodotta senza citare il suo no-
me. Nel 1952 un ricattatore la 
minacciò di rendere il fatto di 
pubblico dominio, ma lei gli rovi-
nò i piani annunciandolo lei stes-
sa. Hugh Hefner comprò il dirit-
to di usare quella fotografia per 
il primo numero della sua nuova 
rivista, Playboy. Hyde invec-
chiando le chiese ripetutamente 
di sposarlo, ma lei rifiutò. Quan-
do Hyde ebbe un attacco di cuo-
re fatale, Marilyn si incolpò della 
sua morte. Il giorno successivo 
al suo funerale, tentò il suici-
dio. Verso la fine del 1951, la 
Fox fu convinta del suo potenzia-
le e le diede un buon lancio pub-
blicitario. Entro il 1954 sarebbe 
diventata la più grande star 
del mondo: era stanca di ruoli 
secondari. Ruppe il suo contratto 
e si trasferì a New York per stu-
diare all'Actor's Studio; creò 
una sua società di produzione. Il 
nuovo contratto che Marilyn sti-
pulò le lasciava un maggior mar-
gine creativo e le consentiva di 
fare un film all'anno con case di 
produzione diverse dalla Fox. In 
quegli anni recitò, tra gli altri, 
con Cary Grant, Tony Curtis. 
Nel 1951 Joe Di Maggio vide 
una fotografia di Marilyn. Nel 
1954, la loro fuga al municipio di 
San Francisco fu il culmine di 
due anni di corteggiamenti che, 
tramite i rotocalchi, avevano te-
nuto in sospeso l'intera nazione. 
La loro unione fu difficile, a cau-

sa delle loro personalità in con-
flitto. La gelosia di Di Maggio 
mal si conciliava con la vita 
mondana della Monroe. Il bio-
grafo di Di Maggio afferma, inol-
tre, che lui era violento. Si rac-
conta che scoppiò una lite dopo 
la celeberrima scena della gon-
na alzata dall'aria della metro-
politana. Divorziò subito dopo. 
Successivamente sposò Arthur 
Miller con cerimonia civile nel 
1956 e con cerimonia ebraica 
due giorni dopo. Tornati dall'In-
ghilterra, scoprirono che lei era 
incinta. Sfortunatamente lei sof-
friva di endometriosi, la gravi-
danza era a rischio e lei la inter-
ruppe per non rischiare la pro-
pria vita. Una seconda gravidan-
za si concluse con un aborto 
spontaneo. Il comportamento di 
Marilyn era piuttosto instabile: 
era malvagia verso il marito. 
Divorziarono nel 1961. Di Mag-
gio ritornò nella vita di Marilyn 
mentre il suo matrimonio  stava 
finendo. Il 7 febbraio 1961 Ma-
rilyn venne ricoverata in una cli-
nica psichiatrica. Marilyn Mon-
roe è stata trovata morta nella 
camera da letto della sua casa 
all'età di 36 anni a causa di u-
n'overdose di barbiturici. Le cir-
costanze della sua morte hanno 
indotto molti a pensare che sia 
stata uccisa, anche a causa della 
sua relazione con J.F.K. C'è chi 
ritiene che trascorsero cinque 
ore dal momento del decesso a 
quando si avvisarono le autorità.  
Marilyn è se-
polta in una 
cappella al 
“Pierce Bros 
W e s t w o o d 
Village Me-
morial Park 
Cemetery” di 
H o l l ywood , 
Los Angeles.  

16 IL CALAMAJO                                               Profilo maledetto  

Marilyn Monroe 

Rubrica a cura di Andrea Romano 
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Le vignette di Yassin 

“Ho fatto l’amore con Control” 

“Eppure avevo installato il firewall...” “Aiuto! Il mio PC è in fiamme!” 

“Ora provo con Ctrl Alt” 
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I DELFINI 
Credevate che i delfini 
fossero intelligenti?
Invece no, il loro cer-
vello è incapace di ela-
borare informazioni! 

Lo sapevate che la maggior parte delle “leggende” che riguardano gli animali sono in 
realtà false? Questo lo dimostra una serie di ricerche fatte da David Holmes della Man-
chester Metropolitan University, Paul Manger della Witwatersrand University di Johan-
nesburg dal Florida Museum of Natural History.  

 
Ora vi mostriamo i risultati di questa ricerca    

GLI ELEFANTI 
Gli elefanti hanno 
paura?Si, certo… ma 
non dei topi, hanno 
paura dei suoni a 
loro ignoti! 

LE IENE 
In realtà le iene so-
no eccellenti caccia-
trici. Nella savana gli 
animali approfittato-
ri sono i leoni!  

I LUPI 
Con la luna piena i 
lupi ululano?No, pro-
babilmente il chiaro-
re li rende solo più 
attivi. 

GLI STRUZZI 
Non è vero che quando 
hanno paura mettono la 
testa sotto la sabbia, 
ma si camuffano da ter-
mitai. 

GLI SQUALI 
Si dice che gli squali siano 
molto vigili, ma non è così 
perchè dormono molto 
spesso, e nuotano anche 
nel sonno!  

I GATTI  
Odiano l’ac-
qua? No, c’è 
anche il gatto 
nuotatore e 
inoltre anche 
se cadono sul-
le zampe si 
fanno male. 

I PESCI ROSSI 
I pesci rossi sarebbero 
smemorati? Altro erro-
re, perché  è proprio 
grazie alla  loro me-
moria che trovano il 
cibo. 

I TOPI 
Un topo vi dá fastidio e 
preparate una trappola 
con il formaggio?
Errore! A loro piaccio-
no i dolci, meglio il 
cioccolato! 

A cura di Giovanni Carella 



#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
struct nodo 
{  int c; 
    struct nodo *next; 
}; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{  struct nodo *first,*cur,*nuovo,*prev,*del; 
    int n,c,i=0; 
    cout << "Inserisci il numero di commensali "; 
    cin >> c; 
    cout << "Inserisci il numero per la conta "; 
    cin >> n; 
//Creo la lista con c elementi 
    for(i=0;i<c;i++) 
    {   nuovo=new(struct nodo); 
         nuovo->next=NULL; 
         nuovo->c=i+1; 
         if (i==0) 
                first=nuovo; 
         else cur->next=nuovo; 
         cur=nuovo; 
    } 
//Rendo la lista circolare impostando il puntatore dell'ultimo elemento all'indirizzo del primo 
    cur->next=first; 
 
 
 
 
//Inizio la conta 
    cur=first; 
    while(cur!=cur->next) 
    {  i=1; 
//Trovo l'elemento da eliminare 
        while (i<n) 
        {   prev=cur;    
             cur=cur->next; 
             i++;     
        } 
        cout << "Il commensale " << cur->c << " paga la pizza " <<  endl; 
//Punto l'elemento da eliminare 
        del=cur; 
//Collego l'elemento precedente a quello successivo staccando così il nodo da eliminare dalla lista 
        prev->next=cur->next; 
//Imposto il punto di partenza del prossimo giro all'elemento successivo a quello eliminato 
        cur=prev->next;    
//Rilascio l’area di memoria del nodo staccato  
        delete(del); 
    } 
    cout << "Il commensale che non paga la pizza e' il numero " << cur->n << endl; 
    system("PAUSE"); 
    return EXIT_SUCCESS; 
}                   //Compilato con Free Software Dev-C++ 4.01 (is distributed under the GNU General Public License). 
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Le sfide di Mister C (pag. 12): “Il conto” 
Soluzione proposta da   Gianluca Pacella 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Il gruppo teatrale "Mai direte...Atro" vi invita alla rappresentazione dello spettacolo “Nero d’Italia” il 
6 dicembre all’Istituto Carlo Alberto e il 21 dicembre presso l’auditorium della nostra scuola. 

Volete partecipare?  
Rivolgetevi al prof. Vittorio Scarati. 
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Attrezzata di ogni comfort, la Nuova Pensione Majorana offre ai propri affezionati clienti: 
 
• 50 stanze, ognuna dotata di ampie vetrate con vista panoramica, comodamente arredate di sedie e 

tavolini personali 
• 20 internet point, situati in freschi sotterranei o in ampi capannoni, con circa 20 postazioni cia-

scuno per navigare, chattare, organizzare lan party  e scaricare musica 
• un bar tavola calda (specialità della casa: la farcita) 
• 2 palestre per il body building e un campo all’aperto (quest’ultimo in allestimento) per mante-

nere sveglio il corpo oltre alla mente 
• 2 sale video fornite dei più recenti film ancora in prima visione… 
• una ricca biblioteca, dotata di un’accogliente sala lettura e con in catalogo i migliori best seller… 
• pulizie delle stanze garantita ogni 24 ore da apposito personale di servizio 
• un vicedirettore sempre in sede a disposizione per qualsiasi richiesta o problema 
• ampio parcheggio gratuito riservato ai clienti  
 
Ma soprattutto, a Vostra completa disposizione, circa 150 animatori, specializzati nelle attività più sva-
riate, che ogni mattina (e volendo, con un piccolo extra, anche ogni pomeriggio) vi intratterranno piace-
volmente facendovi passare ore liete, in spensierata allegria e in compagnia dei Vostri amici. 

                  Nuova  Pensione  Majorana 

Annunciamo l’imminente apertura della Nuova Pensione Majorana, dove potrete trascorrere cinque 
deliziosi anni della vostra vita (e chi volesse, anche 6, 7, 8…). 

Nuova  Pensione  Majorana 

Venite alla Nuova Pensione Majorana 
  

Ricorderete l’esperienza per tutta la vita! 


