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COMPILATE DAL PRESIDE. 





I. 

COLLEGIO DEl PROFESSORI 

PRESIDE : 

l. Ottone Crusiz. 

VICEPRESIDE : 

2. Dott. Arnaldo Polacco insegnò 
alla Scuola Tecnica lingua italiana nella classe lil c; 

lingua tedesca nelle classi l g, lil c. --- Ore settima
nali 11 . 

PROFESSORI EFFETTIVI : 

3. Antonio Andrich, capoclasse della IV a Istituto Tecnico , 
insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua tedesca nella classe li1 a ; 
all'Istituto Tecnico lingua italiana nelle classi l a, li1 a; 

lingua tedesca nelle classi l a, lil a, IV a, IV h. 
Il l 0 aprile cessò d'insegnare la lingua tedesca nella classe 
IV h Istituto Tecnico. - Ore settimanali fino al 1° aprile 
26, poi 23. 

4. Giovanni Bartoli, custode del gabinetto di fisica, insegnò 
all'Istituto Tecnico matematica nelle classi l a, IV a; 

fisica nelle classi III a, IV a: - Ore settimanali 18. 

5. Alberto Benedetti, custode del gabinetto di geografia e 
storia, capoclasse della III a Istituto Tecnico, insegnò 

alla Scuola Tecnica geografia e storia nelle classi l a, 
Il a; • 

all'Istituto Tecnico storia nella classe l c; geografia e 
storia nelle classi II a, Il h, lll a, IV a. - Ore set
timanali 29. 
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6. Giuseppe Cante, capoclasse della Il b Istituto Tecnico, 
insegnò 

alla Scuola Tecnica matematica nelle classi Il a, Il b; 
all'Istituto Tecnico matematica nelle classi Il b, Ili b; 

fisica nella classe lll b. - Ore settimanali 21. 

7. Mario Capietano, fino al 16 gennaio fu capoclasse della l b 
Scuola Tecnica e insegnò 

alla Scuola Tecnica matematica nella classe l b; 
all'Istituto Tecnico matematica nella classe IV b; fisica 

nella classe IV b; geometria descrittiva nelle classi 
l b, Ili b. 

Dal 16 gennaio al 14 apriÌe fu assente per malattia; inse
gnò poi 

all'Istituto Tecnico matematica nella classe IV b; fisica 
nella classe IV b; geometria descrittiva nella classe 
l b. - Ore settimanali fino al 16 gennaio 18, dal 
14 aprile fino alla fine dell'anno scolastico 11. 

8. Cav. Dott. Guido Devescovi, insegnò 
alla Scuola Tecnica lingua italiana nelle classi l b, 

lll a; lingua francese nella classe l b; lingua tedesca 
nella classe Ili b; 

all'Istituto Tecnico lingua italiana e lingua tedesca nella 
classe lll b. 

Il 1° aprile cessò d'insegnare la lingua tedesca nella classe 
Ili h Istituto Tecnico. - Ore settimanali fino al 1° aprile 25, 
poi 22. 

9. Gino Farolfi, bibliotecario, capoclasse della Il a Scuola 
Tecnica, insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua italiana nella classe Il a; 

all'Istituto Tecnico lingua italiana nelle classi IV a, IV h; 
lingua francese nelle classi l c, Il h, Ili a, IV a. 

Il 1° aprile cessò d'insegnare la lingua italiana nella · classe 
IV h Istituto Tecnico. - Ore settimanali fino al 1° aprile 
28, poi 23. 

10. Guglielmo Krammer, custode del gabinetto di disegno, 
insegnò 

alla Scuola Tecnica disegno nelle classi l a, Il h; calli
grafia nelle classi l c, Il h; 

all'Istituto Tecnico disegno nelle classi l a, Il a, Il b, 
Jll a, III h, IV a, IV b. - Ore settimanali 25. 
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, 11 . Teodoro Massek, custode del gabinetto di chimica, capo
classe della IV b Istituto Tecnico, insegnò 

alla Scuola Tecnica storia naturale nelle classi l b, Il b, 
chimica e fisica nella classe III b; 

all'Istituto Tecnico storia naturale nelle classi Il b, 111 b, 
IV b; chimica nelle classi l b, Il b; chimica analitica 
nei corsi facoltativi l a, l b e dal 1° febbraio anche 
nel Il. - Ore settimanali fino al 1° febbraio 24, 
poi 26. 

12. ·Dott. Francesco Morteani, capoclasse della l e Scuola 
Tecnica, insegnò 

alla Scuola Tecnica geografia e storia nelle classi l d, l e, 
Il c, Il d, 111 c; storia nella classe 111 d. - Ore set
timanali 24. 

13. Antonio Palin in licenza fino al 1° aprile, insegnò poi 
all'Istituto Tecnico lingua italiana nella classe IV b; lingua 

tedesca nelle classi l b, 111 b, IV b. - Ore settima
nali 14. 

14. Anselmo Sardo, capoclasse della l c Scuola Tecnica, 
insegnò . 

alla Scuola Tecnica geografia e storia nella classe l c; 

geografia nella classe III d; 
all'Istituto Tecnico geografia nella classe l c; geografia 

e storia nelle classi l b, 111 b, IV b. - Ore setti
manali 23. 

J5. Mario Tamburini, · capoclasse della 111 b Istituto Tecnico, 
insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua francese nella classe l c; 

all'Istituto Tecnico lingua italiana nella classe Il a; lingua 
francese nelle classi III b, IV b.- Ore settimanali 14. 

16. Alfredo Venturini, custode del gabinetto di geometria de
scrittiva, capoclasse della l c Istituto Tecnico, insegnò 

alla Scuola Tecnica matematica nelle classi l a, 111 b; 
all'Istituto Tecnico matematica nelle classi l c, III a; 

geometria descrittiva nelle classi l c, III a, IV a, IV b. 
Il 4 febbraio cessò d'insegnare la matematica nella classe l a 
Scuola Tecnica. - Ore settimanali fino al 4 febbraio 27, 
poi 23 . 
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17. Gino Venuti, capoclasse della Il b Scuola Tecnica, .insegnò 
alla Scuola Tecnica lingua italiana e lingua tedesca 

nella classe Il b; 
all'Istituto Tecnico lingua italiana nelle classi l c, Il b; 

lingua tedesca nella classe l b. 
Il 1° aprile cessò d' insegnare la lingua tedesca nella classe 
l b Istituto Tecnico . - Ore settimanali fino al 1° aprile 23, 
poi 20. · · 

18. Adolfo Verson, capoclasse della 111 c Scuola Tecnica e della 
l b Istituto Tecnico, insegnò 

alla Scuola Tecnica matematica nelle classi l d, l e, Il c, 
III c, III d; 

all'Istituto Tecnico matematica nella classe l b. - Ore 
settimanali 24. 

19. Mario Zamperlo, custode del gabinetto di storia naturale, 
capoclasse della l · a Istituto Tecnico, insegnò 

alla Scuola Tecnica storia naturale nelle classi l a, l c, 
Il a; chimica · e fisica nella classe III a; 

all'Istituto Tecnico storia naturale nelle classi Il a, III à, 

IV a; chimica nelle classi l a, l c, Il a e fino aLV 
febbraio chimica analitica nel 11° corso facoltativo. -
Ore settimanali fino al 1° febbraio 27, poi 25. 

PROFESSORI SUPPLENTI: 

20. Dott. Ercole Bertoli, capoclasse della 111 b Scuola Tecnica, 
insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua italiana nelle classi l c, III b; 
lingua francese nelle classi l h, H d; 

all'Istituto Tecnico lingua francese nella classe Il a. ··
Ore settimanali 20. 

21. Emilio Bertos, capoclasse della Il a Istituto Tecnico, insegnò 
alla Scuola Tecnica matematica nelle classi l c, III a; 
all'Istituto Tecnico matematica nella classe Il a; geo

metria descrittiva nelle classi l a, Il a, Il b. - Ore 
. settimanali 21. 

22. Dott. Renato Bonivento, capoclasse della l h Scuola Te
cnica, insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua italiana nelle classi l e, Il c; 
lingua francese e geografia nellj. classe l iz; geografia 
e storia !)elle classi l /, l g. - Ore settimanali 25. 
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23. 8C Ca~lo Borghi insegnò 
alla Scuola Tecnica matematica nelle classi l h, l i, Il d; 

storia naturale nelle classi l d, l h, l i, Il d. - Ore 
settimanali 20. 

24. Francesco Catolla, capoclasse della Il c Scuola Tecnica, 
insegnò 

alla Scuola Tecnica disegno nelle classi l d, l e, l j, 
· Il c, 111 c; calligrafia nelle classi l d, l e, l j, Il c, 111 c. 

- Ore settimanali 25. 

25. Dott. Guido Cosciancich, capoclasse della 111 a Scuola 
Tecnica, insegnò 

alla Scuola Tecnica storia nella classe l h; geografia 
e storia: nelle classi l h, Il h, 111 a, 111 h; 

all'Istituto Tecnico geografia e storia nella classe l a. 
- Ore settimanali 26. 

26. Dott. Luciano less, curatore della biblioteca degli scolari , 
conservatore della « bibliotheca pauperum •, capoclasse della 
l a Scuola Tecnica, insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua italiana nella classe l a; 

lingua tedesca nelle classi l a, Il a; 
all'Istituto Tecnico lingua italiana nella classe l h; lingua 

tedesca nelle classi Il a, Il b. - Ore settimanali 24. 

27. Dott. Ubaldo Lazzarini, capoclasse della l d Scuola Te
cnica, insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua itaii ana nelle classi l d, 111 d ; 
lingua francese nelle cla ssi l d, 111 d; lingua tedesca 
nelle classi l e, · Il c. - Ore setJimanali 23. 

28. Dott. Federico Levi, capocl as~e della l i Scuola Tecnica, 
insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua italiana nelle classi l g, l h, 
l i, Il d. - Ore settimanali 24. 

29. Roma~o de Maiti, capoclasse della 111 d Scuola Tecnica, 
insegnò 

alla Scuola Tecnica disegno nelle classi l g, l h, l i, 
Il d, 111 d; calligrafi a nelle classi l g, l h, l i, 111 d. 
- Ore settimanali 24. 

30. Dott. Enrico Morpurgo dal 6 · febbraio al 15 aprile fu 
capoclasse della l i Scuola T~cnica e insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua italiana nelle classi l g, l h, 
l i, Il d. - Ore settimanali 24. 
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31 . Fernando Noulian, insegnò 
alla Scuola Tecnica disegno nelle classi l h, I c, Il a, 

III a, III h; 
all'Istituto Tecnico disegno nelle classi l h, l c. - Ore 

settimanali 26. 
32. Tiziano Pirz, insegnò 

alla Scuola Tecnica calligrafia nelle classi l a, l h, Il a, 
III a, III b. - Ore settimanali 5. 

33. Dott. Francesco Rigo, dal 4 febbraio fu capoclasse della 
l h Scuola Tecnica e insegnò 

alla Scuola tecnica matematica nelle classi l a, l h; 
all'Istituto Tecnico matematica nella cla'Sse IV h; fisica 

nella classe IVh; geometria descrittiva nelle classi 
l h, III b. 

Il 14 aprile cessò d'insegnare la matematica e la fisica nella 
classe IV h Istituto Tecnico e la geometria descrittiva nella 
l h Istituto Tecnico. Ore settimanali fino al 14 aprile 22, 
poi 11 

34. Don Carlo Saiovitz, capoclasse della l f Scuola Tecnica, 
insegnò 

alla Scuola Tecnica lingua italiana e lingua tedesca nella 
classe l /; geografia e storia nella classe l i.- Ore 
settimanali 13. · 

35. Dott. Ernesto Weiss, capoclasse della l g Scuola Tecnica, 
insegnò 

alla Scuola Tecnica matematica nelle classi l/, l g; storia 
naturale nelle classi l e, l j, l g, Il c; chimica e fisica 
nelle classi III c, III d. - · Ore settimanali 24. 

DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA: 

36. Valentino Apollonio, capoclasse della Il d Scuola Tecnica, 
insegnò 

alla Scuola Tecnica calligrafia nella classe Il d; educa
zione fisica nelle classi l d, l e, l/, l g, l h, l i, Il c, 
II d, III c, III d. - .. Ore settimanali 30. 

37. Tullio Cordon, insegnò educazione fisica 
alla Scuola Tecnica nelle classi l a, I h, l c, Il a, Il h, · 

III a, III h; 
all'Istituto Tecnico nelle classi l a, I h, l c, Il a, Il b. 

- Ore settimanali 31 



11 

DOCENTI iNCARICA TI: 

38. Rag. Armidano Artifoni insegnò computisteria nel corso 
di computisteria per gli allievi della 111 classe della Scuola 
Tecnica. _:,_ Ore settimanali 4 1k 

39. Polissena Dessilla, docente presso il Liceo femminile comu
nale «Giosuè Carducci • , insegnò dal 9 decembre al 4 marzo 
educazione fisica nei corsi femminili l e Il. -- Ore setti
manali 4. 

40. Salvatore Pignolo insegnò stenografia nei corsi facoltativi 
l a, l h, Il . - Ore settimanali 6 . 

41. Maria Pittau, maestra della Civica Scuola popolare e cit
tadina di via Sàn Giorgio, insegnò dal 22 marzo al 19 aprile 
educazione fisica nei c<>rsi femminili l e Il - Ore settimanali 4. 

ASSISTENTI DI DISEGNO: 

42. Mario Furlani, assistette all'insegnamento del disegno 
alla Scuola Tecnica nelle classi l d, l e, l /. Il c, 111 c. 

- Ore settimanali 20. 

43. Giovanni Giordani, assistette al!' insegnamento del disegno 
alla Scuola Tecnica nelle classi l h, l c, Il a, III a ; 
all'Istituto Tecnico nella classe l b. - Ore settimanali 19. 

44. Carlo Molinari, assistette all'insegnamento del disegno 
alla Scuola Tec~ica nelle classi l g, l h, l i, Il d, III d. 

- Ore settimanali 20. 

Tiziano Pirz assistette all' insegnamento del disegno 
alla Scuola Tecnica nelle classi l a, Il h, III h; 
all'Istituto Tecnico nella classe l a. - Ore settimanali 15. 

Segretaria: sig.na Rina Lugnani. 

Personale di servizio: Alberto Bonazza e Ignazio Breska, 
bidelli. - - Antonio Tinta, meccanico. -: Antonio Marussig ·e 
Riccardo Spolverini, portieri . 





Il. 

PIANO DELLE LEZIONI 

MATERIE D'OBBLIGO. 

a) Scuola tecnica. 

CLASSE l. 

Lingua italiana, 6 ore settimanali. 

Grammatica: fonologia, esercizi d' avviamento alla retta 
pronunzia, morfologia, elementi d'analisi logica. 

Lettura: si lessero racconti, favole , fiabe, leggende e 
poesie, specialmente narrative, facendo seguire un breve 
commento e la riproduzione libera del brano letto. -
O.uali esercizi orali per I' uso corretto della lingua 
d'istruzione servirono pure riproduzioni di racconti uditi 
o letti, sì pure di cose osservate . 

Recitazione di brevi poesie, talvolta anche di piccòli brani 
in prOsa. 

Temi: Brevi esercizi di riproduzione e narrazione secondo 
il criterio dell'insegnante (durante le ore d' insegnamelJto); 
ogni trimestre due temi in classe, possibilmente brevi. 
l temi servirono pure per esercizi di ortografia. Durante 
la correzione dei temi si ripeterono e applicarono le 
regole di ortografia. 

Lingua francese, 3 ore settimanali. 

Grammatica : pronunzia e ortografia, declinazio-ne dei nomi 
e degli aggettivi, coniugazione dei versi avoir e etre 
e dei regolari della l e della Il coniugazione. 
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Esercizi di lettura e nomenclatura, studio di poesie brevi 
e facili, anche per esercizi di memoria. 

Esercizi elementari di traduzione dal francese . Versioni di 
facili proposizioni dall'italiano nel france.se, per esercizi 
di applicazione delle regole studiate. 

Lingua tedesca, 3 ore settimanali. 

Grammatica: pronunzia, lettura, ortografia. Elementi di · 
morfologia. ll genere dei sostantivi, le quattro operazioni 
aritmetiche fondamentali, l'aggettivo predicativo, l' ac
cusativo, i pronomi personali, possessivi e dimostrativi. · 
Il presente indicativo dei verbi. Proposizione semplice 
categorica e interrogativa. 

Lettura: Brani facili, dialoghi, qualcuno a memoria. 

Temi: uno per trimestre. 

Geografia, 2 ore settimanali. 

Definizione e partizione della geografia. Cielo e terra. Sfera 
celeste e sfera terrestre. Il moto apparente del sole. Mo
vimenti reali della terra e loro conseguenze. Descrizione 
generale del globo e nomenclatura geografica. Esposizione 
intuitiva dei concetti fondamentali della geografia fisica 
ed antropica. Descrizione generale dell' Europa e del· 
l'Italia e particolare della Venezia Giulia. Esercizi car· 
tografici delle più semplici forme geografiche e continua 
lettura delle carte geografiche. 

Storia, 2 ore settimanali. 

Storia d'Italia dall'origine di Roma alla cad~.~ota del dominio 
longobardo (753 a. C . - 774 d. C.) 

Matematica, 4 ore settimanali. 

Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali con numeri 
interi (concreti ed astratti), estese gradamente a numeri 
sempre maggiori e regole per eseguirle. Cifre romane. 
Monete, misure e pesi internazionali. Numeri decimali 
considerati secondo il sistema di posizione. Le quattro 
operazioni fondamentali con numeri decimali · e regole 
per eseguirle. Calcolo dei numeri complessi. Esercizi 
preliminari quale introduzione alla teoria delle ·frazioni. 
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Facili esempi sulle quattro operazioni con frazioni co· 
muni che si possono trattare senza le cosidette regole 
per il calcolo con frazioni. Relazione tra le frazioni 
comuni e le decimali . 

. Geometria. Nozioni preliminari dedotte dalla considerazione 
di corpi geometrici. Le forme geometriche fondamentali. 
La retta illimitata e il segme.nto. Operazioni con seg
menti. Esercizi nell' uso del compasso, dello squadretto, 
della misura metrica e in seguito anche del rapportatore. 
Cerchio e sfera; cubo e quadrato, parallelopipedo e ret
tangolo. Area del quadrato e del rettangolo, superficie 
e volume del cubo e del parallelopipedo rettangolare. 
Degli angoli in generale e di quelli di 90°, 45°, 60°, 30° 
in particolare. Dei triangoli in generale e in particolare 
del triangolo equilatero, isoscele e rettangolo. 

Lavori in iscritto: 1 compito scolastico per trimestre e 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Storia naturale, 2 ore settimanali. 

Zoologia: corpi naturali inorganici e organici. Corpi ani
mali e vegetali. Cenni sull'anatomia dell'uomo. Descri
zione delle forme tipiche dei mammiferi e degli uccelli 

. sulla base di principi biologici scientificamente accreditati. 

Botanica: descrizione delle piante comuni e più utili, pren
dendo come soggetti tipi di fanerogane di struttura 
semplice; introduzione allo studio dei più importanti con
cetti morfologici e degli elementari principi di biologia. 

Disegno, 4 ore settimanali. 

Disegno con gli strumenti. Le figure geometriche più sem
plici e più usate . Combinazione delle figure stesse a • 
scopo ornamentale. 

Disegno a mano libera . Figure geometriche isolate e com
binate fra loro. Meandri, pavimenti, mosaici. Trafori 
ottenuti con linee ·rette e curve combinate. Contorni di 
foglie naturali che abbiano conformazione semplice e 
geometrica. 

Calligrafia, 1 ora settimanale. 

Esercitazioni sul carattere inglese posato di varie altezze 
e sul corsivo inglese. 
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Educazione fisica, 3 ore settimanali. 

Esercizi ordinativi: Esercizi preliminari ne li ii. riga e fila. 
Colonna di 2. Esercizi vari nella colonna di 2. Aprire 
e chiudere nella riga, nella fila e nella colonna .. Nume
razione per 2, 3 e 4. Disposizione aperta della classe 
per gli esercizi ordinativi . Varie specie di marcia. Marcia 
in diverse direzioni. 

Esercizi a corpo libero: Posizione di attenti. Facili esercizi 
delle braccia, delle gambe e del tronco; 1/, e '/, giro 
sul posto. F aci! i esercizi a corpo libero combinati colla 
marcia, passo di corsa. 

Esercizi agli attrezzi: Facili esercizi agli attrezzi -disponibili 
(specialmente salti ed · esercizi di sospensione). Possi
bilmente, esercizi cumulativi a tutti gli attrezzi. 

Giuochi: Giuochi da fermo e di corsa (anche in quadrato 
o in cerchio) adatti per fa l classe. 

CLASSE Il. 

Lingua italiana, 6 ore settimanali. 

Grammatica: Ripetizione e amplificazione della materia 
svolta nella prima classe. In più le nozioni fondamentali 
della sintassi semplice; esercizi pratici della coordina
zione e subordinazione; alcuni accenni alla sintassi 
completa e al periodo; esercizi di analisi logica. Esercizi 
sul vocabolario. 

Lettura: Brani scelti di prosa e poesia dal •Cuore», da 
• Patria• e dall'antologia del Piazzi, con particolare 
accenno alle particolarità linguistiche. Commento este
tico. Esercizi di memoria e recitazione. Episodi di vita 
militare del nostro Risorgimento. 

Temi: 6 compiti scolastici, riassunti" facili e saggi di de
scrizione; brevi componimenti liberi. 

Lingua francese, 3 ore settimanali. 

Grammatica: Ricapitolazione pratica della parte gramma
ticale studiata ~ella prima classe. · Regole sugli aggettivi 
numerali e sui gradi di comparazione. Aggettivi e pro
nomi possessivi. Pronomi personali, relativi ed interro
gativi. Verbi regolari e irregolari. 
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Esercizi: Lettura di prose francesi. Versione letterale dal 
francese, quindi versione libera, a voce ed in iscritto, 
di luoghi scelti. Versioni di proposizioni, di frasi, di 
luoghi facili di autori dall'italiano nel francese. Studio 
a memoria di dialoghi e poesie. Esercizi di scrittura 
sotto dettato. 

Lingua tedesca, 3 ore settimanali. 

Ripetizione generale della materia della prima, specialmente 
l~ coniugazione dei verbi e la comparazione sì degli 
<tggettivi che degli avverbi. Verbi forti. Verbi composti. 
Il pronome. l numerali. In special modo le forme del
l' indicativo tanto di forma attiva che passiva. Nozioni 
fondamentali di sintassi: coordinazione e subordinazione. 
Brani facili a memoria. Esercizi di traduzione e con
versazione. 

Lavori in iscritto: Esercizi durante l'ora d'istruzione sulla 
materia pertrattata. 

Compiti scolastici uno per trimestre. 

Geografia, 2 . ore settimanali. 

Ripetizione delle nozioni cosmografiche apprese nella prima 
classe e della descrizione generale dell'Europa. Descri
zione particolare dell'Italia. Descrizione sommaria delle 
altre regioni fisiche e politiche dell'Europa. Esercizi 
cartografici. 

Storia, 2 ore settimanali. 

Storia d'Italia dalla conquista franca alla pace di Cateau 
Cambrèsis (774-1559). 

Matematica, 4 ore settimanali. 

Aritmetica: Divisori e multipli; massimo comune divisore 
e minimo comune multiplo. Generalizzazione delle regole 
per il calcolo colle frazioni; trasformazione ·di frazioni 
comuni in decimali e vicever:;a. Quantità direttamente 
ed inversamente proporzionali nel calcolo di conclusione 
(concetto deila dipendenza funzionale). Esercizi continui 
di calcolo con num·eri decimali concreti per mezzo di pro
blemi gradualmente ampliati. Calcolo d'interesse semplice. 
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Geometria: Concetto intuitivo della simmetria di forme so
lide e piane. Elementi necessari alla determinazione di 
una figura piana per mezzo della costruzione (in sosti
tuzione alle dimostrazioni di congruenza). Svariate ap
plicazioni a misurazioni nell 'aula scolastica, possibilmente 
anche all'aperto. Triangoli, quadrilateri, poligoni (pa rti
colarmente i regolari); il cerchio. ·I corrispondenti prismi, 
le piramidi, i cilindri ed i co~i retti. La sfera per quanto 
lo richieda l'insegnamento contemporaneo della geografia. 
C amb iamento della forma e della grandezza delle figure 
geometriche col variare degli elementi che le determinano. 

Lavori in iscritto: 1 compito scolastico per trimestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in ·volta . 

Storia naturale, 2 ore settimanali. 

Zoologia: rettili, anfibi e pesci . Gli invertebrati incomin
ciando dagli insetti, cÙÌ faranno seguito gli altri con 
ispeciale riguardo al loro tenore di vita . Sguardo gene 
rale al sistema del regno animale. 

Botanica: descrizione di fanerogame di struttura più com
piicata e delle principali crittogame, loro riproduzione e 
vita. Suddivisione del regno vegetale. 

Disegno, 4 ore settimanali . 

Disegno con g li strumenti. Le curve più importanti e più 
usate. Ornamenti geometrici svariati. 

Disegno a mano libera. Seguita lo studio dei contorni più 
complessi . Ornamenti piatti che staccàno sopra fondi 
colorati. Esercizi sugli elementi del chiaroscuro. Lavo
rini a mezza macchia. 

Calligrafia, 1 ora settimanale. 

Continuazione degli esercizi sul carattere inglese, special
mente corsivo. Stampatello aldino, italiano. Rotondo. 

Bastardo. 

Educazione fisica, 3 ore settimanali. 

Esercizi ordinativi: Evoluzione di Lion fino alla colonna 
di 4. Marcia di fronte con '/, e '/, giro durante la marcia. 

Conversioni nella riga di 2, 3 e 4. 
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Esercizi a corpu libero: Esercizi delle braccia , delle gambe 
e del tronco; combinazioni di esercizi facili. Raggiungi
mento passo e passo composto. Marcia e corsa com
binati con esercizi delle braccia. 

Esercizi agli attrezzi: Sviluppo metodico di vari esercizi 
ai diversi attrezzi. Sospensione e a ppoggio con oscilla
zioni e con esercizi de lle braccia e delle gambe. Salti 
in altezza e lunghezza. 

Giuochi e gare: G are di corsa e di salto. La corsa delle 
staffette. Giuochi diversi. 

CLASSE III. 

Lingua italiana, 5 ore settimanali. 

Grammatica: Breve ricapitolazione generale della morfo
logia e della sintassi. 

Lettura e spiegazione di prose scelte, riguardanti in par
ticol ar modo l'agricoltura, le industrie, i commerci, i 
viaggi ed ogni maniera di cognizioni utili. Lettura e 
spiegazione di passi scelti e facili di poeti . Norme per 
la composizione di lettere commerciali: di relaz'ioni, di 
memoriali , di petizioni. Qua lche nozione intorno alle 
varie specie di versi e di strofe. Brevi cenni sui piì1 
notevoli prosatori e sulle principali opere loro. Esercizi 
di memoria . Esercizi frequenti di composizioni. 

Esercizi orali: Brevi saggi di racconti, riassunti e relazioni 
di fatti osservati direttamente, con preparazione o senza. 

Temi: Esercizi in iscuola , secondo il bisogno ed il criterio 
dell'insegnante, specialmente quali preparazioni di nuove 
forme di esposizioni per i temi in classe o di casa . 
Ogni trimestre due temi in classe. 

Lingua francese, 3 ore settimanali . 

Morfologia: Parti invariabili del discorso, verbi irregolari 
più usitati . 

Sintassi: Nozioni elementari, in ispecie l'uso della nega
zione e dei modi. 

Lettura: dalla •Première Gèrbe » di L . de Anna e A. Sorani. 

Temi: du e per trimestre; dettati in classe. 
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Lingua tedesca, 3 ore settìmanali. 

Grammatica: ripetizione generale della morfologia; la sin
tassi tedesca in quanto differisce dall'italiana. 

Lettura di brani narrativi, descrittivi e di lettere, accom
pagnata da esercizi di conversazione. Nomenclatura e 
fraseologia in nesso con la lettura. 

Traduzioni come nelle classi l e II. 

Lavori in iscritto: riproduzione di piccoli racconti pertrat
tati. Traduzioni dall'italiano nel tedesco. Un compito 
per trimestre . 

Geografia, 2 ore settimanali . 

Nozioni generali sui continenti extraeuropei: stud io som
mario della geografia fisica e politica delle singole re
gioni e degli stati principali. Ripetizione genera le della 
geografia d'Europa con ispeciale riguardo all'Italia. 

Schizzi ed esercizi cartografici come nelle altre classi. 

Storia, 3 ore settimanali. 

Storia d'Italia dalla pace di Cateau Cambrèsis ai no stri 
giorni. Nozioni sui diritti e doveri dei cittadini. 

Matematica, 3 ore settimanali. 

Algebra: Nozioni preliminari d'algebra quale riassunto 
dell'insegnamento finora seguito; espressioni aritmetiche 
e algebriche; uso delle parentesi. frequenti es ercizi di 
sostituzione (riprove nei calcoli con quantità letterali 
mediante sostituzione di numeri particolari nella espres
sione data e nel risultato). Numeri negativi e loro ap
plicazioni più elementari (scale termometriche e di altezze, 
livelli dell ' acqua, linea numera le) . Operazioni con nu
meri relativi e con polinomi. lnalzamento al quadrato e 
al cubo di polinomi e di numeri decadici. 

Geometria: Equivalenza di figure piane, semplici trasfor
. mazioni e formule per il calcolo delle loro aree. Dimo

strazioni del teorema di Pitagora con metodi inluitivi e 
sue svariate applicazioni a figure pia ne ed a corpi 
semplici (p. e . diagonale del cubo, altezza della pira
mide quadrangolare regolare). Periferia e superficie del 
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cerchio. Il prisma e il cilindro retto. La piramide e il 
cono, la sfera; superfici e volumi di questi corpi (per 
la sfera senza dimostrazione delle formole). 

L'aritmetica combinata in vario modo alla geometria: Rap
presentazione grafica delle quattro operazioni aritmetiche 
con segmenti e delle espressioni (a + h)2, (a - h) 2, 

(a+ h). (a - b), (a + b)3 ecc. su rettangoli e cubi. 
Estrazione della radice quadrata e cubica in relazione 
ai calcoli planimetrici e stereometrici. Operazioni abbre
viate . Grado di esattezza che si intende di raggiungere 
e' quello che si può realmente ottenere colla misurazione 
effettiva degli elementi determinatori. Calcolo approssi 
mato del risultato e controllo del risultato ottenuto dal 
calcolo per mezzo di susseguente misurazione o pesatura 
del modello del rispettivo corpo. Ulteriori impulsi allo 
sviluppo del concetto funzionale: il variare delle dimen
sioni di forme geometriche di cui sia già riconosciuta la 
simiglianza (coll'intuizione diretta o col disegno in scala 
ridotta) ih ragione della prima·, della seconda o della 
terza potenza, rispettivamente della seconda o terza 
radice degli elementi determinatori. Semplici equazioni 
determinate in quanto occorrono nei calcoli planimetrici 
e stereometrici di questa classe. 

Lavori in iscritto: 1 compito scolastico al trimestre e 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Fisica e chimica, 4 .ore settimanali. 

Fisica: stati fisici dei corpi. Proprietà dei corpi. 
Meccanica: dei solidi . Moto e quiete. Forze. Risultati e 

componenti. Forza centrifuga e forza centripeta. Attrito 
e resistenza dei mezzi. Macchine. Gravità. Bilancia. 
Stadera. Pendolo. 

Meccanica dei liquidi. Principio di Pasca!. Torchio idrau
lico. Pressione dei liquidi. Principio di Archimede. Peso 
specifico dei corpi . Areometri. 

Meccanica dei 'gas . Peso dei . gas. Pressione atmosferica. 
Esperienza di Torricelli. Barometri. Areostati. Legge di 
Boyle e Mariotte. Macchina pneumatica. Trombe. Sifone. 

Acustica. Natura e origine del suono. Propagazione e ve
locità del suono. Riflessione e carattere dei suoni, 
!strumenti musiçali. Fonografo, 
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Termologia. Calore e temperatura . Propagazione del calore. 
Corpi atermani e diatermani. Dilatazione. Termometri. 
Sorgenti di calore. Caloria. Cambiamento di stato fisico 
dei corpi. Soluzione. Solidificazione. Vaporizzazione. 
Ebollizione. Sublimazione. Distillazione. Stato sferoidale. 
Macchina a vapore. 

Meteorologia. Venti. Umidità atmosferica. Rugiada. Brina. 
Nebbia. Nubi. Pioggia. Neve. Grandine. 

Ottica. Luce. Corpi luminosi , illuminati e oscuri. Corpi 
trasparenti, traslucidi e opachi. Propagazione della luce. 
Ombra e penombra. Diffusione e riflessione della luce. 
Specchi. Rifrazione della luce . Lenti. Strumenti ottici. 
Camera oscura e fotografia. Cinematografo. Dispersione 
e ricomposizione della luce. 

Magnetismo. Calamite. Induzione magnetica. Costituzione 
delle calamite. Magnetismo terrestre. Declinazione e 
in'clinazione magnetica. Bussola. 

Elettricità. Elettrizzazione per strofinio. Pendolino. Elettro
scopio. Buoni e cattivi conduttori dell'elettricità. Distri
buzione della elettricità sui conduttori. Densità . Potenziale. 
Influenza elettrostatica. Scintilla. Macchina elettrica. 
Elettroforo di Volta. Condensatori. Effetti della scarica. 
Tubi di Geissler. Radioattività. Elettricità atmosferica. 
Parafulmine. Esperienza di Galvani e principio di Volta. 
Pile. Effetti chimici della corrente elettrica. Voltametro. 
Galvanoplastica . Effetti calorifici, luminosi e fisiologici 
della corrente. Elettromagnetismo. Galvanometro. Elet
tro-calamita. Telegrafo. Campanello elettrico. Unità elet
triche. Induzione elettromagnetica. Rocéhetto di Ruhm
korff. Telefono. Microfono. Macchine magneto e dinamo
elettriche. Telegrafo Marconi. 

Chimica e mineralogia: Avviamento alla interpretazione 
dei fenomeni chimici fondamentali partendo dal noto e 
facile complesso di appariscenze chimiche che hanno 
luogo all'aria. 

Alterazione di metalli, combustioni e prodotti delle mede
sime. Semplici e chiari esperimenti che conducano alla 
conoscenza delle leggi fondamentali chimiche. 

più importanti elementi chimici, rispettivamente combina
zioni scelte in forme tipiche servirono per lo studio 
contemporaneo della mineralogia. 



23 

La chimica organica, partendo dal petrolio come minerale, 
si limitò a llo studio di alcuni dei più importanti idro
ca rburi e trattò brevemente g li a rticoli, gli acidi organici, 
gli idrati carbonici e i derivati del benzolo. 

Disegno, 4 ore settimanali. 

Disegno con gli strumenti. Ornamenti geometrici a colori. 
Riquadrature, trafori e frastagli usati nell'architettura. 
Le modanature e i profili più semplici usati nelle arti 
e nei mestieri. Riduzione dei disegni. Nozioni elementa
rissime della pianta, delJ'.alz ato e del profilo di oggetti 
semplicissimi. 

Disegno a mano libera. Seguito degli esercizi a mezza 
macchia. Nozioni elementarissime di prospettiva con 
applicazioni al rilievo dei solidi geometrici e degli og
getti e mobili più comuni che da essi derivano. 

Calligrafia, 1 ora settimanale. 

Esercizi sui caratteri studiati nelle classi precedenti. Go
tico antico, gotico moderno, stampatello romano. Distri
buzione estetica dei vari caratteri. 

Educazione fisica, 3 ore settimanali .. 

Esercizi ordinativi: Schieramenti durante la marcia e la 
corsa. Disposizione aperta dell a classe mediante schie
ramenti .e conversioni. Marcia e corsa di fronte con 
'/, e '/, giro durante la corsa . 

Esercizi a corpo libero: Posizione di assalto e di parata 
della · scherma. Combinazione di esercizi delle braccia, 
delle gambe e del tronco in 4 e ·6 tempi . Marcia e corsa 
in combinazione con esercizi delle braccia è delle gambe. 

Esercizi agli attrezzi: Esercizi cumulativi in 2, 4, 6 e 8 
tempi ai vari attrezzi. Sviluppo metodico di esercizi di 
sospensione e appoggio, anche combinati con varie po
sizioni 'o movimenti delle braccia e delle gambe. 

Giuochi e gare: Gare di corsa e passo saltellato, in lun
ghezza e in durata. Giuochi diversi adatti per questa 

classe. 
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b) Istituto Tecnico. 

CLASSE l. 

Lingua italiana, 6 ore settimanali . 

Grammatica (1 ora settimanale): Il periodo. 

Lettura dei ' Promessi Sposi• del Manzoni (2 ore setti
manali), che si continuerà anche nella classe seconda. 

Metrica e prosodia: la ballata, la canzone, il sonetto e 
le principali forme metriche barbare. 

Notizie letterarie preliminari pertrattando gli esempi del 
testo Piazzi: <Beata riva • , p. 1•, in ispecie quelli che 
trattano della formazione e dello sviluppo della lingua. 
Esercizi di esposizione orale. 

Lavori in iscritto: due per trimestre. Argomenti attinti dalla 
lettura dei • Promessi Sposi • e della «Beata riva » del 
Piazzi. Componimenti liberi. 

Lingua francese, 3 ore settimanali. 

Morfologia e sintassi (l• parte): Esercizi orali e scritti di 
traduzione, di definizione, lingua ed invenzione prepara
tori alla · composizione francese. Costruzione gramma
ticale. Proverbi e gallicismi . Verbi irregolari e difettivi. 
Letture scelte dall'antologia prescritta, con numerosi 
esercizi di recitazione. 

Lavori in iscritto: ogni trimestre un tema scolastico. 

Lingua tedesca, 3 ore settimanali. 

Grammatica: declinazione del nome e dell' aggeltivo; verbo; 
la proposizione semplice; coordinazione e subordinazione. 

Lettura: Grimm, Marchen. 

Lavori in iscritto: uno per trimestre. 

Geografia, 3 ore settimanali. 

Elementi di geografia matematica, fisica generale ed an
tropica. 

Storia, 3 ore settimanali. 

Avviamento allo studio della storia. Storia dell'evo antico, 
specialmente dei Greci e de(. Romani fino alla caduta 
deJI' impero romano. Le invasioni barbariche. 
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Matematica, 6 ore settimanali . 

Aritmetica generale: Teoria delle quattro operazioni sui 
numeri interi . Studio più esteso del sistema decadico 
ed accenno. ad altri sistemi numerali. Teoremi sulla di
visibilità dei numeri interi ; i numeri primi. Massimo 
comune divisore e minimo comune multiplo di 2 e più 
numeri. Teoria delle frazioni comuni . Riduzione delle 
frazioni comuni in decimali e viceversa. Equazioni di 
primo grado ad una incognita. Sistemi d'equazione di 
1° gradò con 2 e p·iù incognite. Rapporti e proporzioni, 
in quanto occorrono nell'insegnamento della planimetria. 
Rappresentazione grafica della funzione lineare e sua 
applicazione alla risoluzione di equazioni di primo grado . 

Planimetria: Ripetizione ed approfondimento della materia 
pertrattata nei tre corsi della Scuola tecnica con illu
strazione del metodo euclideo . Nozioni . preliminari; ope
razioni con segmenti. Degli angoli . Proprietà dei triangoli 
e casi di congruenza. Proposizioni relative ai parallelo
grammi. Proprietà dei poligoni. Il cerchio: seganti e 
tangenti; intersezione e contatto di cerchi; angoli al 
centro e alla periferia. Triangoli e quadrilateri iscritti e 
circoscritti. Rapporto di · 2 segmenti e segme nti propor
zionali. Grandezze commensurabili e incommensurabili . 
Similitudine di figure piane e in particolare di triangoli . 
Poligoni simili e omotetici . Applicazioni della similitudine 

· al cerchio e nozioni sulla divisione armonica di segmenti. 
Risoluzione dei problemi di costruzione con metodi ge 
nerali (metodo dei luoghi geometrici,. delle figure ausi
liarie e delle figure simili), escludendo tutti quei problemi 
che si possono risolvere soltanto con artifizi speciali. 

Lauori in iscritto: 1 compito scolastico al trimestre e brevi 
esercizi domestici di volta in volta. 

Geometria descrittiva, 3 ore settimanali. 

Rapprese~tazione delle sezioni coniche in relazione alle 
loro proprietà focali; tangenti alle stesse da un punto 
esterno e parallele a una retta data. 

Nozioni preliminari di stereometria : punti, rette e piani 
nello spazio e loro relazione recip~oca. 
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Disegno in!uitivo della pianta e dell'alzato di corpi sem
plici in posizioni speciali rispetto ai piani di proiezione. 
Concetto della proiezione orizzontale e verticale del 
punto, della retta ecc . Costruzione di vere grandezze e 
degli angoli d'inclinazione di segmenti, come pure della 
vera grandezza di figure rettilinee poste in piani pro
iettanti. Rappresentazione di poliedri e specialmente di 
prismi e piramidi in posizioni particolari rispetto ai piani 
di proiezione e in posizioni risultanti da rotazioni intorno 
ad assi orizzontali e v-erticali. Terze pcoiezioni e pro
iezioni oblique di questi corpi. Sezioni con piani proiet
tanti; sviluppi di corpi a superfici piane; semplici costru
zioni d'ombre di questi corpi per illuminazione parallela. 
Metodo della proieziòne obliqua. 

Brevi esercizi domestici (nel fascicolo) di volta in volta e 
alcune tavole di disegno geometrico. 

Chimica, 3 ore settimanali. 

Ampliamento su base esperimentale delle cognizioni di 
chimica inorganica acquistate nella 111 classe della Scuola 
tecnica . Esposizione piana dei fondamenti della chimico
fisica, delle teorie e delle ipotesi. Miscuglio e combi
nazione chimica. Sintesi ed analisi. Fenomeni che ac
compagnano le azioni chimiche e cause dell'inizio delle 
reazioni . Elementi e corpi composti. Stato nascente; 
allotropia . Principi della conservazione della materia e 
dell'energia. Energia chimica. Leggi delle proporzioni 
costanti e -multiple. Pesi di combinazione. Legge di 
Gay- Lussa c. Cenni sull' ipotesi relativa . alla costitu
zione atomica e molecolare della materia. Valenza degli 
elementi e dei radicali . Equivalente chimico. Simboli; 
formole empiriche e di struttura. Equazioni chimiche . 
Principi fondamentali della termochimica; la dissociazione 
elettrolitica e la teoria degli ioni. Nozioni preliminari 
sugli acidi, sulle basi e sui sali. Pertrattazione esau
riente dei metalloidi, dei metalli e dei loro principali 
composti, usando le formole ed equazioni chimiche . 

Determinazione dei pesi atomici col metodo di Cannizzaro 
e dai colori specifici degli elementi. Legge di Avogadro 
e sua applicazione alla determinazione del peso mole
colare . Risoluzione di semplici problemi stec;hiometrici. 
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L'equilibrio nelle reazioni chimiche ; velocità delle rea
zioni e rea zioni invertibili. Nozioni sulla classificazione 
degli elementi. Sistema periodico degli elementi. Pro
cesso della combustione; riscaldamento; illuminazione; 
struttura della fiamma. Agenti ossidanti e riducenti. Gli 
ossidi e la loro nomenclatura . Anidridi; idrati. Azioni 
mlltue tra sali. Sostanze colloidi e cristalloidi. La dialisi 
applicata alh separazione delle sostanze. Leghe me
talliche ed amalgame. Cenni sulla saldatura autogena 
dei metalli. Alluminotermia. Colorazioni delle fiamme ed 
uso dello spettroscopio nell'ana lisi chimica. Cenni sulle 
industrie dei fiammiferi, delle basse temperature, dei 
materiali da costruzione e della porcellana. 

Disegno, 3 ore settimanali. 

Continuazione del disegno da gruppi di modelli della na
tura e dell'industria artistica ombreggiati e colorati a 
pieno effetto sia all'acquarello che al chiaroscuro. 

Primi esercizi nel disegno di figura . 

Educazion~ fisica, 2 ore · settimanali. 

Esercizi ordinativi e militari: Marcia di fronte con '/,, 'f, 
e '/, di giro durante la marcia. Esercizi ordina tivi nella 
colonna di 2, 3 e 4. Formazione dell a linea di fronte 
della colonna. 

Esercizi a corpo libero: Marcia e corsa con esercizi delle 
braccia e delle gambe, anche simultaneamente. Combi
nazioni di esercizi delle braccia, delle gambe e del 
tronco fino a 8 tempi. Esercizi preliminari per la scherma. 
Posizioni di assalto e parata, anche col bastone . Eser
cizi coi bastoni e manubri. 

Esercizi agli attrezzi: Sospensione e appoggio a braccia 
distese e flesse. Sviluppo metodico di esercizi fino a 8 
tempi. Esercizi cumulativi ai vari attrezzi. 

Giuochi e gare: Gare di corsa in lunghezza e in durata. 
Giuochi da fermo e di corsa adatti per questa classe. 

Giuochi colla palla e col pallone. 
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CLASSE Il. 

Lingua italiana, 5 ore settimanali. 

Storia letterari (l: Origine dell'arte in generale (greca, ro
mana, itali ana). Origine e formazione della lingua italiana. 
Primordi della letteratura italiana, scuola siciliana e 
sviluppo della poes ia sino ai trecentisli, Dante. Lette
ratura moderna: Carducci, Pascoli, D'Annunzio . l prin
cipali generi letterari in generale, la lirica e l'epica in 
particolare. 

Lettura: Dall'antologia del Piazzi •Beata riva•, p. Il brani 
scelti in rapporto alla storia letteraria . Squarci dell' 0-
dissea (nelle traduz ioni del P as coli e del Maspero), 
dell'Iliade (nelle traduzioni del Monti e del Pascoli) e 
dell'Eneide. Dante, • Divina Commedia •, Inferno canti 
l, V, Vlll, XXXII; Ariosto, •Orlando Furioso • , canti l, X. 

Esercizi di recitazione. 
Esercizi di esposizione orale: Possibilmente una volta la 

settimana brevi relazioni libere (della durala di circa 
10 minuti) di cose lette ed osservate. 

Componimenti: due per trimestre. Argomenti attinti dalla 
lettura, dallo studio della storia letteraria e dalla vita 
quotidiana. 

Lingua francese, 3 ore settimanali. 

Grammatica : Regole di lettura e di pronunzia; elementi della 
morfologia, compresi i verbi irregolari più usati. Leggi 
di sintassi necessarie all' intelligenza dei brani di lettura. 

Lettura: Brani semplici, per lo più di contenuto narrativo, 
atti a formare la base per l'uso elementare della lingua . 
Esercizi di memoria. 

Temi: Brevi dettati, dapprima in nesso strettissimo con la 
materia pertrattata, in seguito con qu alche cambiamento 
del testo; risposte a domande facili sul contenuto di 
brani di lettura; trasformazioni grammaticali di testi. Da 
Natale alla fine dell'anno scolastico 3 temi in classe, 
inoltre esercizi secondo il criterio dell'insegnante . 

Lingua tedesca, 3 ore settimanali . 

Lettura di prose e poesie con continuo riguardo alla 
fraseologia. 



Esercizi di riproduzione orale e di conversazione. 

Grammatica: ripetizione ed esercizi durante la lettura. 

Temi; uno per trimestre . 

Geografia, 2 ore settimanali. 

Nozioni particolari sui continenti extraeuropei. 

Storia, 3 ore settimanali. 
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Storia del medio evo e dell'età moderna fino alla pace 
di V estfalia. 

Matematica, 5 ore settimanali. 

Algebra: Potenze e radici. Equazioni di secondo grado ad 
un'incognita e sistemi di equazioni di secondo grado a 
più incognite . Equazioni a grado superiore riducibili ad 
equazioni di secondo grado. Numeri irrazionali, immagi
nari e complessi, in quanto occorrono nelle soluzioni 
delle equazioni sopra indicate . Rappresentazione grafica 
delle funzioni di secondo grado e sua applicazione alla 
risoluzione delle equazioni quadratiche . Logaritmi. Pro
gressioni aritmetiche e geometriche. 

Planimeiria: Continuazione e completamento della materia 
della classe precedente . 

Slereomelria: Proprietà fondamentali dell'angolo solido in 
generale e del triedro in particolare (triedio polare). 
Proprietà, superficie e volume del prisma (cilindro), della 
piramide (cono), della sfera e di parti della stessa. 
Teorema di Euler, poliedri regolari . 

Lavori in iscritto: 1 compito scolastico al trimestre, inoltre 
brevi esèrcizi domestici di volta in volta. 

Geometria descrittiva, 3 ore settimanali. 

Pertrattazione sistematica dei problemi fondamentali · della 
geometria descrittiva che riguardano il punto, la retta 
ed il piano, cori due proiezioni · coordinate ed even
tualmente co~ terze proiezioni; in nesso a .quanto venne 
insegnato nella classe precedente. • 

Applicazione di queste costruzioni alla risoluzione di pro
blemi complessi, particol a rmente alla rappresentazione 
di prismi e di piramidi regolari di data forma e posizione 
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e alla costruzione delle loro ombre. Sezioni piane di 
prismi e piramidi con piani obliqui; affinità e collinea
zione; esempi di penetrazione di questi corpi nelle po
sizioni più semplici. 

Brevi esercizi domestici di volta in volta e alcune la voi e 
di disegno geometrico. 

Storia naturale, 2 ore settimanali. 

Botanica: Caratteri generali delle piante. Organi elemen
tari delle piante: cellule, fibre, vasi e tessuti relativi, 
formazioni cellulari, protoplasma e moltiplicazione delle 
cellule. Organi composti. Asse vegetale e sue appendici. 
Embrione. Organi di nutrizione. Radice, fusto, foglie, 
gemme ed accessori. Condizioni materiali indispensabili 
per la nutrizione delle piante. Germinazione, assorbi
mento, ascensione della linfa, traspirazione, respirazione, 
succo discendente. Risultati della nutrizione, accresci
mento ed evoluzione di nuove parli; materiali prodotti. 
Moltiplicazione delle piante per divisioni di parti, ripro
duzione agamica, coniugazione. Organi di riproduzione. 
fiore e sue parli, infiorescenze. fecondazione: seme. 
frutto e sue principali varietà. Disseminazione. Classi
ficazione delle piante. Sommaria descrizione delle crit
togame su basi di elementi di fisiologia e di anatomia 
comparata con ispeciale riguardo a quei tipi che sono 
di riconosciuta importanza per l'economia della natura 
e dell'uomo. 

Pertratlazione delle più importanti famiglie di fanerogame 
secondo il loro naturale sviluppo basato su principi di 
morfologia, anatomia e biologia e servendosi a tale scopo 
possibilmente di piante fresche delle- specie più comuni. 

Chimica, 2 ore settimanali. 

Concetto generale delle combinazioni organiche e ricerca 
qualitativa e ljUantitativa degli elementi che le compon
gono. Valenza e collegamento degli atomi di carbonio. 
formole di struttura razionali ed empiriche. Cenni sul
l' isomeria. Serie omologhe. Pertrattazione delle combi
nazioni organiche che hanno speciale importanza per le 
derivazioni teoriche, per le industrie chimiche e agrarie 
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e per lo scambio materiale dei processi vitali , raggrup
pandole con ordine sistematico. l composti della serie 
grassa. Idrocarburi naturali . Industria del petrolio. Deri
vali alogenici degli idrocarburi. Descrizione degli alcooli, 
aldeidi, acidi chetoni e sali organici più comuni . Fer
mentazione alcoolica, lattica, butirrica, e acetica. Cenni 
sulle industrie che si fondano sulle fermentazioni. Eteri 
semplici, composti e misti. Etere solforico. Saponifica
zione degli eteri composti . Cenni sulle ammine. Glicerina, 
nitroglicerina e dinamite . l grassi naturali; cenni sulla 
fabbricazione dei saponi. Nozioni sulla serie dell'etilene. 
Industria del gas illuminante . Alcool etilenico. Acidi: 
ossalico, suçcinico, malico, tarlarico, citrico ed i loro 
sali più importanti. Cenni sull'attività ottica dei composti 
organici. 

Serie dtll' acetilene. Idrati di carbonio. Essosi; disaccaridi . 
Fabbricazione industriale del saccarosio . Polisaccaridi, 
perossilina, celluloide. Combinazioni del cianogeno; cia
nuri e cianuri doppi. 

Derivati dell'acido carbonico; urea ; acido uri co. 
Derivati del benzene. Industria del catrame. lsomeria degli 

idrocarburi aromatici. Omologhi superiori del benzene. 
Acidi solfonici; nitrobenzolo; anilina. Fenolo ; acido pi
crico; difenoli e trifenoli. Azo - -, diaz~ -- e diazo amino
composti . 

Derivati del toluene. Composti benzilici e salicilici. Carat
teri del tannino . Cenni sull'indaco. I principali deriva ii 
del trifenilmetano . Nuclt:i benzenici condensati. Gruppi 
della naftalina e dell'antracene. Teoria delle sostanze 
coloranti. Processo di tintura. Coloranti acidi, basici e 
neutri. I principali coittposti eterociclici. Gli alcaloidi e 
la medicina. Cenni su·i terpeni, oli essenziali, resine 
canfore e sulle sostanze proteiche. 

Disegno, 2 ore settimanali. 

Disegni di figura da stampe antiche e moderne e da gessi 
plastici. . 

Continuazione del disegno e della pittura da oggetti , da 
piante ~ da uccelli imbalsamati. 

Educazione fisica, 2 ore settimanali . 
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CLASSE III. 

Lingua italiana, 5 ore settimanali. 

Storia letteraria: l secoli XV, XVI e XVII. 
Lettura: a) Dall'Antologia: scelta degli scrittori principali 

del quattrocento, cinquecento e seicento (I' «Orlando 
Furioso » e la «Gerusalemme liberata• per intero; squarci 
scelti dal Poliziano, da Lorenzo il Magnifico, dal Bo· 
i ardo, dal Machia velli, dal Guicciardini, da alcuni quat
trocentisti e cinquecentisti minori, dalla <Secchia Rapita• 
del Tassoni e delle opere più importanti de l Marino, del 
Filicaia , del Redi e del Galilei). 

b) Lettura della Divina Commedia di Dante: 1' Inferno (da 
un' edizione scolastica). 

Esercizi di recitazione. 
Esercizi di esposizione orale e componimenti due per tri

mestre . 

Lingue francese, 3 ore settimanali . 

Grammatica: Ricapitolazione e completamento della teoria 
delle forme. Ripetizione e ampliamento delle leggi sin
tattiche. 

Lf!ttura di scelti brani prosastici di genere narrativo e 
descrittivo, come pure di facili poesie. Contemporanea
mente continuazione ed ampliamento degli esercizi orali 
con libera applicazione delle voci e delle frasi apprese. 
Storia letteraria dei secoli XVII e XVIII. 

Lavori in iscritto: Risposte a domande fatte in lingua 
francese in relazione a cose lette, dettature più libere, 
riproduzioni, versioni in prosa di poesie narrative, eser
cizi di grammatica; 1 compito scolastico ogni trimestre. 

Lingua tedesca, 3 ore settimanali. 

Grammatica, lettura ed esercizi come nella classe Il. 
Avviamento alla storia letteraria: breve riassunto dello 

svolgimento letterario sino all'evo moderno, Klopstock, 
Wieland, Lessing. Temi come nella classe H. 

Geografia, 2 ore settimanali. 

Descrizione particolare dell'Europa (eccettuata l'Italia) se
condo le norme seguite nella classe precedente. 
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Storia, 2 ore settimanali. 

Storia dell'evo moderno dalla pace di Westfalia fino al 1815. 

Matematica, 4 ore settimanali. 

Algebra: Progressioni aritmetiche e geometriche; calcolo 
dell'interesse composto e di rendita . 

Goniometria, trigonometria piana e sferica: Le funzioni 
goniometriche per angoli del primo quadrante e loro 
applicazione nella risolu zione del triangolo rettangolo . 
Disposizione e uso . de lle tavole trigonometriche . Le fun
zioni goniometriche per qualsiasi angolo e loro rappre
sentazione grafica. Relazioni tra le funzioni goniometriche 
e formule goniometriche. Risoluzione di equazioni gonio
metriche . Relazioni tra i lati e gli angoli del triangolo 
obliquangolo . Casi ordinari di risoluzione dei triangoli 
obliquangoli. Diverse espressioni per l'area del triangolo . 
Raggio del cerchio circoscritto al triangolo e dei cerchi 
tangenti ai suoi lati . Esempi di risoluzione dei triangoli 
in cui i dati non sono soltanto lati e angoli. Applicazione 
dell a trigonometria ai problemi di geodesia, di fisica 
ecc. per i qnali i ri s pettivi dati devono venir forniti 
possibilmente dagli allievi stessi mediante misurazione, 
sia pur approssimativa. 

Relazioni tra gli elementi de l triangolo sferico dedotte dalle 
proprietà del triedro corrispondente. Teoremi sul trian
golo sferico rettangolo (regola di Napier) e i teoremi dei 
seni e dei coseni per il triangolo sferico obliquangolo . 
Esempi di risoluzione dei triangoli sferici . Applicazione 
della trigonometria sferica alla geografia matematìca e 
all'astronomia. 

Lavori in iscritto: 1 compito scolastico al trimestre e brevi 
esercizi di volta in volta. 

Geometria descrittiva, 3 ore settimanali. 

Proiezioni ortogonali del cerchio, ombre portate dallo stesso 
sopra piani, per illuminazione parallela. Proiezione obliqua 
del cerchio. Proprietà più importanti dell'ellisse, consi
derata qu aìe proiezione ortogonale od obliqua del cerchio, 
ded otte da lle proprietà corrispondenti del cerchio. Delle 
su perfici curve in generale e in particolare dei cilindri 
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e coni di rotazione. Piani tangenti a superfici coniche e 
cilindriche . Ombre di coni e cilindri, sezioni piane, svi
luppi e semplici casi di penetrazione di questi corpi. 
Pertrattazione esauriente delle sezioni piane del -:ono di 
rotazione; deduzione delle . proprietà costruttivamente 
più importanti di queste sezioni. Affinità e collineazione 
tra le sezioni coniche e il cerchio. 

Brevi esercizi domestici di volta in volta e alcune tavole 
di disegno geometrico. 

Storia naturale, 2 ore settimanali. · 

Zoologia. Somatologia con ispeciale riguardo ai fatti più 
importanti della fisiologia e dell'igiene. 

Le classi degli animali sulla base di forme tipiche consi
derate dal lato morfologico, anatomico e, a suo luogo, 
anche dal punto di vista genetico evolutivo, escludendo 
tutti i particolari superflui del sistema. 

Fisica, 4 ore settimanali. 

Introduzione: Brevi osservazioni sul compito della fisica. 
Estensione. 

Meccanica: Concetti fondamentali del moto. Moto uniforme 
e uniformemente variabile. Caduta, resistenza del mezzo. 
Principio d'inerzia, forza . Peso, misura stati ca e dinamica 
della forza. Massa, sistema assoluto di misura. Principio 
dell'indipendenza. Corpi lanciati in alto. Lavoro, forza 
viva ed energia. Parallelogramma delle velocità. Corpi 
lanciati in direzione orizzontale ed obliqua (per gli ultimi 
soltanto graficamente). Parallelogramma delle forze. Moto 
lungo il piano inclinato . Attrito. Momento di una forza 
rispetto ad un punto. Coppie di forze. Centro di gravità 
(senza calcoli per determinare la sua posizione) . Specie 
di equilibrio. Macchine semplici dando rilievo al principio 
della conservazione del la v oro: leva, bilancia, · carrucola 
fissa, mobile (con funi parallele), taglia, tornio, vite 
(qualitativamente). 

Movimento curvilineo di un punto materiale. Forza centripeta 
e centrifuga. Moto centrale. (All'insegnamento sul moto 
dei pianeti e sulla gravitazione universale si dovettero 
premettere e completare le nozioni di astronomia che 
hauno attinenza con questo argomento; in relazione poi 



alle esperienze sugli assi permanenti di rotazione si 
trattò della precessione, dell'anno tropico e simili). Moto 
armonico . Leggi del pendolo. Forze molecolari, elasticità. 
Urlo (soltanto esperimentalmente). 

Idro-meccanica: Ripetizione e continuazione della materia 
pertrattata nelle classi inferiori. Influenza delle forze 
molecolari sull'equilibrio dei liquidi. Correnti: 

Aero-meccanica: Ripetizione e continuazione della materia 
perlrattata nelle classi inferiori. Spinta dei gas. Deter
minazione barometrica dell'altezza (senza derivazione 
della formola). Azione aspirante di una corrente di gas. 
Diffusione. Assorbimento. 

Termologia : Termomehi. Dilatazione. Legge di Mariotte
Gay-Lussac. Misura del calore . . Calorico specifico. Re
lazio·rte fra il lavoro meccanico e il calore. Ipotesi sul 
calore. Cambiamento dello stato di aggregazione per 
effetto del calore . Proprietà dei vapori . Liquefazione di 
gas. Umidità dell'aria. Macchina a vapore. Conduzione 
e irradiazione. Sorgenti di calore. lsoterme. lsobare, venti. 

Disegno, 2 ore settimanali . 

Continuazione . del disegno di figura a pieno effetto. Schizzi 
in tutti i rami della materia trattata. 

CLASSE IV. 

Lingua italiana, 5 ore settimanali . 

Storia letteraria: l secoli XVIII, XIX e 1' età · presente. 
Sguardo generale sullo svolgimento complessivo della 
letteratura, facendo rilevare il nesso della letteratura 
con la cultura generale e col Risorgimento. In unione 
con la storia letteraria si trattarono i caratteri e le forme 
principali della poesia con riguardo alla letteratura mon

diale . 

Lettura: a) Dall'Antologia: scelta dai più importanti scrit
tori del s ettecento e dell'ottocento, specialmente dal 
Metastasio, Goldoni, Parini, Alfieri, Monti, Foscolo, Man
zoni, Berchet, Niccolini, Pellico, Leopardi, Giusti, · Prati, 
Tommaseo, Carducci, Pascoli, D'Annunzio. 
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bJ Parte in iscuola, parte privatamente sotto la . direzione 
dell'insegnante: il •Giorno> e le odi del Parini, la 
•Bassvilliana >• del Monti, i «Sepolcri » del Foscolo, i 
canti del Leopardi, una tragedia del Manzoni e le odi 
maggiori del Carducci. 

Fin dove fu possibile, lettura di brani magistrali di prosa 
scientifica con ispeciale riguardo agli scritti estetico
filosofici. Anche singoli capolavori della letteratura mon
diale si lessero in questa classe, come del resto già 
nelle classi Il e III, quando la lettura di autori italiani 
vi diede occasione (2 ore settimanali). 

c) Lettura della Divina Commedia di Dante (da un'edizione 
scolastica); scelta dal Purgatorio e brevi saggi del Pa
radiso (2 ore settimanali). 

Esercizi di esposizione orale come nella II e III, per altro 
con esperimenti di vero discorso, àella durat~ di circa 
20 minuti; breve critica a cui partecipò la classe. Si 
lasciò agli scolari libertà di scelta èntro i limiti stabiliti 
dalla scuola e dalle sue norme. 

Esercizi di recitazione con riguardo alla capacità indivi
duale e particolarmente agli altri lavori degli scolari. 

Componimenti come nella Il, concedendo la scelta fra due 
o tre temi. Nella preparazione e nella discussione dei 
componimenti si spiegarono alcuni concetti logici fonda
mentali di speciale importanza per lo svolgimento del tema. 

Lingua francese, 3 ore settimanali. 

Grammatica: Ripetizione della materia trattata nei corsi 
precedenti. Completamento della sintassi . 

Letfura di prose e poesie . dall'Antologia; 
Storia letteraril!, del secolo XIX. 
Lettura di alcune opere drammatiche moderne. 

Lavori in iscritto: Come nella classe precedente, ma con 
esigenze maggiori ; riassunti, versioni in prosa, eserciZI 
lessicografici, esercizi di sintassi. Traduzioni dal francese 
nell' itatiano. 1 compito di scuola ogni trimestre. 

Lingua tedesca, 3 ore settimanali. 

Storia letteraria: Herder, Goethe, Schiller, i contemporanei 
dei classici, i romantici, Heine e i poeti moderni. 

Lettura delle opere principali dei · maggiori poeti. 
Temi come nella classe Il. 
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Geografia, 2 ore settimanali. 

Geografia del Regno d'Italia con ispeciale riguardo a quei 
fatti della geologia, oro-idrogra{ia, climatologia e della 
geografia polibca ed economica (prodotti, commercio e 
comunicazioni) che determinano la sua struttura, il suo 
aspetto, il clima e la distribuzione degli abitanti. Sua 
posizione nel commercio mondiale . 

Storia, 2 ore settimanali . 

Storia contemporanea con ispedale riguardo alla storia de l 
nostro Risorgimento (dal 1815 ai nostri giorni) . 

Matematica, 4 ore settimanali . 

Algebra: I casi più semplici delle permutazioni, combi
nazioni e variazioni. Teorema binomiale per esponenti 
interi positivi. 

Elementi del calcolo di probabilità con applicazioni ai più 
semplici problemi di assicurazione sulla vita. 

Geometria analitica : Applicazione del metodo analitico alle 
linee di primo e di secondo grado in continuazione alla 
rappresentazione grafica di singole funzioni seguita nelle 
classi precedenti; ove se ne presentò l'occasione, ac
cenni alle soluzioni planimetriche dei problemi proposti. 

Il differenziale e l'integrale nelle più semplici applicazioni 
delle partite di matematica e di fisica fin qui · studiate. 
Risoluzione approssimativa di equazioni algebriche (even
tualmente di sempl·ici equa zioni trascendenti) con met~di 
grafici. 

Ripetizione sommaria di tutta la matematica, particolar
mente delle equazioni e progressioni, della stereometria, 
tr'igonometria e dell a geometria analitic a , con ampliamento 
di qualche partita ." Applicazioni ai diversi rami dell' inse
gnamento e alla vita pratica, in sostituzione a problemi 
puram.ente formali. 

Accenni dal punto di vista storico e filosofico·. 

Lavori in iscritto: 3 compiti scolastici al trimestre, inoltre 
· brevi es ercizi domestici di volta in volta . 
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Geometria descrittiva, 2 ore settimanali. 

Rappresentazione della sfera, dei suoi piani tange1lti e 
delle sez.ioni con piani proiettanti e obliqui. Costruzione 
della separatrice e dell'ombra portata dalla sfera per 
illuminazione parallela e centrale. 

Rappresentaziontl delle superfici di rotazione coll'asse 
normale ad un piano di proiezione, piani tangenti e ~?e· 

:o:ioni piane di queste superfici. 

Gli elementi della proiezione assonometrica ortogonale e 
della prospettiva, in quanto occorrono alla rappresenta· 
zione di oggetti a superfici piane, dati per mezzo delle 
loro proiezioni ortogonali. 

Accenno alla proiezione stereografica e alla proiezione 
quotata. 

Ripetizione e completamento dei capitoli della geometria 
descrittiva pertrattati negli altri corsi e varie applicazioni 
della geometria descrittiva (luoghi geometrici, il triedrio 
e il triangolo sferico, costruzione di orologi solari ecc.) 

Brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Storia naturale, 3 ore settimanali. 

Mineralogia: _Minerali. Rocce. Caratteri morfologjci. Cri· 
stallografia. Sistemi cristallini. Caratteri fisici, organolet· 
!ici e chimici dei minerali. Giacimenti. Classificazione. 
Elementi nativi. Cloruri e fluoruri. Solfuri. Ossidi. Os· 
s.isali. Combustibili fossili. 

Geologia: La terra come corpo cosmico . . Atmosfera, idro· 
sfera, litosfera, barisfera e biosfera. Gli elementi esogeni 
ed endogeni che determinano la formazion.e e la lenta 
trasformazione della crpsta terrestre (geologia dinamica). 

Divisione delle rocce secondo le loro origini, la ·]oro 'com· 
posizione mineralogica e la loro struttura. Descrizione 
delle rocce più importanti. Formazione degli strati sedi· 
mcntari. Cenno sui fossili, sulla fossilizzazione e sulla 
ongme dei combustibili fossili . Geologia storica: Le 
epoche geologiche con riguardo alle trasformazioni av· 
venute nel mondo animale e vegetale nel corso dello 
sviluppo della terra. Bellez~e naturali . della patria. 
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Fisica, 4 ore settimanali. 

Magnetismo: Ripetizione dei fenomeni fondamentali. Legge 
di Coulomb. Massa magnetica. Intensità del campo. 
Linee di forza. Posizione dei poli. Momento magnetico. 
Elementi del magnetismo terrestre . 

Elettricità statica: Ripetizione delle esperienze fondamen
tali sulla elettrizzazione per strofinio, contatto e influenza. 
Macchine d'influenza. La legge di Coulomb e la misura 
elettrostatica della carica elettrica. Campo elettrico, po
tenziale in un punto del campo. Potenziale di un con
duttore. Dilucidazione del concetto di potenziale per 
mezzo di esperimento . Capacità, condensatori. Influenza 
del dielettrico. Energia elettrica di un corpo caricato. 
Elettricità atmosferica. 

Correnti elettriche; Differenza di potenziale in un elemento 
galvanico aperto. Forza elettromotrice, pile. Campo ma
gnetico della corrente elettrica. Legge di Biot-Savart. 
La unità elettromagnetica della intensità di corrente e 
l' Ampère. Bussola delle tangenti e galvanometro. Legge 
di Ohm. Elettrolisi, polarizzazione, elementi costanti, 
accumulatori. Calore sviluppato dalla corrente . Legge di 
Joule . Unità elettromagnetiche Ohm e Voltampère, Watt, 
Kilowatt- ora. Illuminazione elettrica . Correnti termo
elettriche. 

Correnti derivate. Misura della resistenza e della forza 
elettromotrice. Campo magnetico di un circuito chiuso. 
Azione reciproca di due correnti. Campo magnetico di 
un solenoide. Elettrocalamite e loro applicazione. Cor
rente mC'bile in un campo magnetico . . Amperometro e 
Voltometro. 

Correnti indotte (accennando al principio della conserva
zione dell'energia). Spiegazione delle macchine dinamo
elettriche. Rocchetto induttore. Telefono e microfono. 
Raggi Rontgen. Radioattività. Telegrafia senza filo . 

Del moto ondulatorio; Onde progressive trasversali e lon
gitudinali . Riflessione e interferenza delle onde. Onde 
stazionarie . (Rappresentazione grafica ed esperienze). 

Principio di Huggens. 
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Acustica: Produzione del suono. Altezza. Consonanza e 
dissonanza. Note prodotte da corde tese . Armoniche 
superiori, timbro. Diapason, lastre e membrane, tubi so
nori. Risonanza. Organo vocale dell'uomo. Propagazione 
del suono. Sua intensità. Riflessione e interferenza delle 
onde sonore. Percezione del suono. 

Ottica: Ripetizione di quanto è stato esposto nella III 
classe della Scuola Tecnica sulla propagazione dell a 
luce. Ipotesi sulla natura della luce. Determinazione della 
velocità di propagazione secondo il metodo di Romer e 
quello di Fizeau . Fotometria. Riflessione. Immagini negli 
specchi piani e sferici. Rifrazione. Riflessione totale. 
Rifrazione attraverso a lastre (senza calcolo ) e prismi, 
deviazione minim a (soltanto esperimentalmente). Deter
minazione dell' indice di rifrazione. Lenti, c alcolo e 
costruzione delle immagini, aberrazione di sfericità. 

Dispersione della luce . Aberrazione cromatica, lenti acro 
matiche. Arcobaleno. Spettri d'emissione e d' assorbi
mento e le parli più importanti dell'analisi spettrale 
(alcuni fatti d'astronomia fisica che s i collegano a questi 
fenomeni ). Colore dei corpi. Brevi cenni sulla fluore
scenza e fosforescenza. Azioni chimiche della luce . 
Azioni termiche, raggi ultrarossi. 

Apparati di proiezione, camera fotografica. Occhio. Mi
croscopio e cannocchiali diottici con brevi discussioni 
sull'ingrandimento. 

Interferenza: Colori delle lamine sottili, diffrazione prodotta 
da fenditure e reticoli. 

Luce polarizzata per riflessione e rifrazione semplice. Po
larizzazione per doppia rifrazione. Pinzette a tormalina, 
prisma di Nicol, rotazione de l piano di polarizzazione 
( saccarimetro ) . 

Disegno, 2 ore settimanali. 

Continuazione del disegno di figura a pieno effetto tanto 
dal gesso che dallo stampo. Gruppi di natura morta. 
Schizzi in tutti i rami della materia pertrattata. 
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MATERIE FACOLTATIVE 

Computisteria, per gli allievi della III classe della Scuola 
Tecnica, ore 4'/, settimanali . 

Compra e vendita di merci per conto proprio e per conto 
altrui. Misure italiane. Misure estere. Riduzione di misure. 
Adeguati di prezzo. Miscugli . Riduzione di misure e di 
prezzi. Contratti. Documenti e calcoli relativi. 

Trasporti ed assicurazioni delle merci. Documenti e calcoli 
relativi. 

Pagamento a termine. Monete dello Stato e monete estere . 
Calcoli intorno alle monete e ai metalli nobili. Lista di 
pagamento. Ricevute. Quietanze. Interesse semplice e 
sconto. Lettere di cambio . Vaglia cambiario. Biglietto 
all'ordine in derrate . Assegno bancario e chek. Vaglia 
bancari . Mandati e ordini di pagamento. Credenziali, 
sconto di effetti cambiari, calcoli relativi. Distinta di 
scont~. Cambio diretto e indiretto. Listino dei cambi . 
Negoziazione di cambiali su l'estero e relaÙva distinta. 

Acquisto e cessione di titoli di credito. Fondi pubblici dello 
Stato. Debito consolidato, redimibile, fluttuante. Certi
ficati nominativi e cartelle al portatore. Capitale nominale, 
rendita, corso. Calcoli relativi. Azioni e obbligazioni 
industriali e bancarie. Capitale nominale; dividendo e 
i·nteresse; calcoli relativi. 

Conti correnti a interesse, coi metodi diretto, indiretto e 
scalare. 

Amministrazione economica. Aziende. Classificazione delle 
aziende. Personalità dell'azienda. Beni immobili e mobili. 
Sostanza attiva e passiva. Sostanza netta. Inventario. 
Rendite e spese. Bilaticio di previsione. Classificazione 
dei conti. Conti del proprietario, dei consegnatari, dei 
corrispondenti. Metodi di scrittura semplice e doppia. 
Registrazione di apertura, di esercizio, di chiusura. Bi
lancio di verificazione. Correzioni delle registrazioni 

errate. Rendiconto. 
Azienda domestica. Compilazione dell'inventario. Classifi

cazione delle rendite e delle spese. Compilazione del 
bilancio preventivo. Giornale, mastro, cassa, spese e 
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rendite . Tenuta dei libri delle aziende domestiche a 
partita semplice. Compilazione del rendiconto. 

Azienda commerciale. Commercio: suoi vari rami. Persone 
che esercitano il commercio. Società commerciali, alti e 
titoli di commercio. Disposizioni di legge intorno ai libri 
di commercio . Compilazione dell'inventario e libro rela
tivo. Prima nota, giornale, mastro, libri ausiliari, bilancio. 

Brevi e frequenti esercizi di scrittura doppia applicata alle 
aziende commerciali. 

Esercitazioni pratiche nel laboratorio di chimica. 

l Corso: Per principianti (allievi del II Corso Istituto Te
cnico), 2 ore settimanali. 

Esecuzione delle principali operazioni: soluzione, precipi
tazione, filtrazione, cristallizzazione, distillazione, ecc. 
Ricerca degli acidi e degli elementi appartenenti ai 
gruppi l, II e lll. Analisi di minerali di semplice costi
tuzione chimica · per via secca e umida. 

Esercizi pratici in relazione con la materia pertratlata in 
classe allo scopo di approfondire le cognizioni teoriche 

Il Corso: Per allievi che hanno frequentato già il I corso, 
2 ore settimanali. 

Continuazione delle ricerche eseguite nel l corso, esten
dendole ai gruppi IV, V e VI e ad alcune importanti 
combinazioni organiche. 

Stenografia, soltanto per gli allievi dell'Istituto Tecnico, in 
2 corsi. 

Corso l, 2 ore settimanali. 

Segni stenografici ed unione di essi per la formazione delle 
parole. Abbreviazione delle parole. Sigle. 

Corso Il, 2 ore settimanali. 

Abbreviazione logica: a) Abbreviazione radicale; b) Ab
breviazione formale; c) Abbreviazione mista. - Sigle 
parlamentari. Frasi avverbiali. Esercizi pratici. 
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ORARIO 
DELLA SCUOLA TECNICA E DELL'ISTITUTO TECNICO 

MATERIE 

a) d'obbligo: 

Lingua italiana . 

Ptima lingua moderna 

Seconda lingua moderna 

Geografia 

Storia .. 

Matematica 

Geometri:i descrittiva . 

Storia · naturale . 

Fisica . 

Chimica 

Disegno 

Calligrafia 

c L AssE Il 
I l Il l 111 Il l I II i"' l IV ~ l 

Scuola T::-IGstituto Tecnico u) l 

,l, l 5 1 ~ l 
3 3 3 21 ' 

4 ' 

} 4 

91 

15 

17 

30 

Il 

n 

21 

Educazione fisica . . .2... .2... .2... 2.. 2.. 2.. 2..1____!2._ 
Somma . . 27 27 28 32 32 32 32 210 

b) facoltative: 

Computisteria . . . . 

Esercitazioni 'pratiche nel labo-
ratorio' di chimica · 

Stenografia . ·. . 

4lj, 4'/, 
'-----

21 .._______. 

l 
2 

l 
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III. 

LIBRI DI TESTO 

A) USATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1919-1920: 

Lingua italiana. 

Nella prima classe della Scuola Tecnica: 

1. Li p parini: •Il libro d' italiano•, vol. l. - Edizione Signo
relli, Milano. - L. 3.-. 2. Piazzi: •Di fronda in fronda•, vol. I. 
- Edizione Trevisini, Milano . -- L. 3. - , oppure Lipparini: 
•Primavera•, parte l. -- Edizione Signorelli, Milano. - L . 4. ~ 

Nella seconda classe della Scuola Tecnica: 
1. Lipparini: di libro d' italiano•, vol. Il. - . Edizione 

Signorelli, Milano. - L. 3. -- . 2 . Piazzi: • Di fronda in fronda», 
vol. Il - Edizione Trevisini, Milano. - L. 3.-

Nella terza classe della Scuola Tecnica: 
L Lipparini : • Il libro d' italiano •, vol. III. '-- Edizione 

Signorelli, Milano . - L. 4.-. 2. Lipparini: •Primayera•, parti 
III e IV. - Edizione Signorelli, Milano. - L. 4.50. 

Nella prima classe dell'Istituto Tecnico: 
1. Goidanich : •Grammatica italiana • - Edizione Zani

chelli, Bologna. - L. 3.90. - 2. Piazzi: •Beata Riva•, vol. l. 
- Edizione Bemporad, Firenze - L. 6.60. - 3. Manzoni: 
«l Promessi Sposi•. -- Edizione Seid, Torino. - L. 3.-

Nella seconda classe dell' ls'tituto Tecnico: 
l. Goidanich: • Gràmmatica italiana• - Edizione Zanichelli, 

Bologna. - L. 3.90. -- 2. Piazzi: •Beata Riva •, vol. Il. -
Edizione Bemporad, Pirenze. - L . 4.40. - 3. <Crestòmazia degli 
autori greci e la tini • -·- Edizione Paravia, Torino .. - L. 3.60. 
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Nelle classi terza e quarta dell'Istituto Tecnico : 
1. Torraca: •Manuale della lettera tura italiana • , vol. I~lll. 

Edizione Sansoni, Firenze. - L. 28. - . 2. Dante Alighieri : 
• La Di vina Commedia > - Edizione Hoepii , Milano. -- L . 2.-

Lingua francese. 

Nelle classi della Scuola Tecnica: 
Caricati: '· Grammatica francese » 

Milano. 
Ediz1one Signorelli, 

Nella prima classe: parte 
seconda 
terza 

L.3-
ll. L. 4.

!11. - L. 2.50 

Nelle classi dell'Istituto Tecnico del tipo delle scuole 
della Penisola : 

Nelle classi prima e seconda : De Anna-Sorani, • Première 
gerbe • -- Edizione Bempora d, Firenze. -- L. 4.75. 

Nelle classi terza e quarta : De Anna-Sorani , •Mo'isson 
dorée » - Edizione Bemporad, Firenze - L. 6 90. 

Nelle classi seconda, terza e quarta dell'Istituto Tecnico 
di tipo vecchio: 

Galliano: «Corso teorico pratico di lingua francese.> -
Edizione Barbera, Firenze. L. 3.60 - e le due antologie 
come sopra. 

Lingua tedesca. 

Nelle classi della Scuola Tecnica: 
Dott. Lavinia Mazzucchetti : • Elementi di lingua tedesca > 

Edizione Trevisini, Milano. - L. 4.-

Nelle classi prima e seconda dell'Istituto Tecnico: 

Prof. S. Friedmann : • Grammatica tedesca• - - Edizione 
Chiantore, Torino. - L. 7.- . 

Nelle classi terza e quarta dell'Istituto Tecnico: 

Oberdorfer: •Antologia di prose e poesie tedesche di 
autori moderni • . -- Edizione Sandron, Palermo. L. 7.-

Lingua inglese. 

Nel primo anno di studio : 
Pavia: • Grammatica elementare italiana-ingles e. ~ Manuale 

S a uer-Ferrari. - Edizione Gross. 



47 

Geografia. 

Nelle classi della Scuola Tecnica: 
Pasanisi: «Elementi di geografia per le scuole medie infe

riori >> - Edizione Albrighi e Segati, Roma. - L. 6.-

Nelle classi dell'Istituto Tecnico: 
Giannitrapani: «Manuale di geografia per le scuole medie 

superiori >> , volumi l e Il. -- Edizione Bemporad, Firenze. -
L. 5.-- Giannitrapani: «Manuale di geografia per i Ginnasi 
superiori (L'Italia)» . - L. 2.75. 

Nelle classi della Scuola Tecnica e dell'Istituto Tecnico : 
Marinelli: «Atlante scolastico di geografia moderna • . -

Edizione Vallardi, Milano. - L. 12.-. 

Storia. 

Nelle classi della Scuola Tecnica: 
Camozzi: «Storia d'Italia » - Edizione Principato, Messina. 

Nella prima classe: volume l. L. 2.70. 
seconda Il. - L. 2.80. 
terza Il!. -- L. 2.80. 

Nella classi prima e seconda dell'Istituto Tecnico: 
Feliciani-Filippini: «Manuale di storia ». - Edizione Cap

pelli, Rocca S. Casciano. 
Nella prima classe: parte l. - L. 3.40. 

seconda Il. - L. 3 .40. 

Nella terza classe dell'Istituto Tecnico: 
Camozzi: «Corso di storia », parte III . - Edizione Princi

pato, Messina - L. 6.-. 

Nelle .::lassi della Scuola Tecnica e dell'Istituto Tecnico: 
Rinaudo-Costanzo: «Atlante storico » - Edizione Paravia, 

Torino. - L. 10.80. 

Matematica. 

Nella prima classe della Scuola Tecnica: 
lacob-Marussig: •Manuale di aritmetica per la prima classe 

delle scuole medie » -- Edizione Quidde, Trieste. 

Nella seconda classe della Scuola Tecnica: 
lacob-Maruss ig : •: M anuale di aritmetica per la seconda 

classe delle scuole medie •> . - Edizione Uuidde, Trieste. 
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Nella terza classe della Scuola Tecnica: 
Wallentin: • Manuale di aritmetica per la terza e quarta 

classe delle scuole medie ». - Edizione Monauni, Trento. 

Nelle classi prima e seconda dell'Istituto Tecnico: 
Postet: «Raccolta di quesiti d'esercizio ». - Edizione 

Monauni, Trento. 

Geometria descrittiva. 

Nella prima classe dell'Istituto Tecnico: 
Coriselli: «Avviamento allo studio della geometria descrit

tiva ". - Edizione Monauni, Trento. 

Nelle classi seconda, terza e quarta dell'Istituto Tecnico : 
Coriselli: ' Geometria descrittiva per le classi superiori 

delle scuole reali • . - Edizione Monauni. Trento. 

Fisica. 

Nella terza classe della Scuola Tecnica: 
Krist·Postet: «Elementi di fisica per le classi inferiori 

delle scuole reali ". - Edizione Monauni, Trento. 

Scienze naturali. 

Nelle classi prima e seconda della Scuola Tecnica: 
Enriques: «Zoologia e botanica ad uso delle scuole tecni

che di tipo comune ». - Edizione Zanichelli, Bologna. -- L. 4.80 

Nella seconda classe dell'Istituto Tecnico: 
Baroni: «Botanica • . -- Edizione Cappelli, Rocca S. Ca

sciano. - L. 3.-

Nella quarta classe dell'Istituto Tecnico: 
Grattarola: «Mineralogia >> . -- Edizione Sansoni, Firenze . 

L. 3.60. 

De Marchi: • Geografia fisica e geologia•. -- Edizione 
V allardi, Milano. - L. 3.75. 

Chimica. 

Nella terza classe della scuola Tecnica: 

Fiumi: •Elementi di chimica e mineralogia per la qua rta 
classe delle scuole reali•. - Edizione Monauni, Trento. 
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Nella seconda classe dell'Istituto Tecnico: 

Sal v adori : "Elementi di chimica (generale inorganica ed 
organica) », - Edizione Le Monnier, F_irenze. - L. 8. -

Chimica analitica. 

Sestini: • Analisi chimica qualitativa », - Edizione Giusti, 
Livorno. 

B ) PROPOSTI PER L'ANNO SCOLASTICO 1920-1921 : 

Lingua italiana. 

Per le tre classi della Scuola Tecnica: 

1. Lipparini: «Il libro d' italiano• . - Edizione Signorelli, 
Milano . 

Per la prima 
seconda 
terza 

classe : vol. l. 
Il. 

• 111. 

L 3.-
L. 3.
L. 4.--

2. Lipparini: •Primavera• . - Edizione Signorelli, Milano. 

Per la prima classe: parte l. - L 4. -
seconda Il. - L. 4.-

(oppure Pascoli: <Fior da fiore• : - Edizione Sandron, Palermo). 

Per la terza classe: parti 111 e IV. - L. 4.50 
(oppure Pascoli: •Sul limitare• ). 

Per la prima classe dell'Istituto Tecnico: 

l. Goidanich: •Grammatica italiana• . - Edizione Zani
chelli, Bologna. - Lire 3 .90 (anche per la seconda classe del
l'Istituto Tecnico). - 2. Piazzi: •La beata riva•. - Volume l. 
- Edizione Bemporad, Firenze - L. 6.60. - 3. Manzoni : 
<l promessi sposi• . -- Edizione Seid, Torino. L. 3.-

Per le classi seconda, terza e quarta dell'Istituto Tecnico: 

1. Torraca : •Manuale della letteratura italiàna • - Edi
zione Sansoni, Firenze. - - Vol. l, Il e 111 in 8 parti, L. 28.-

Per le classi terza e quarta dell'Istituto Tecnico: 

1. D a nte Alighieri: •La Divina Commedia >. -- Edizione 
Hoepli, Milano - · L . 2. ·-
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Lingua francese. 

Per le tre classi de/la Scuola Tecnica: 
Carica ti: «Grammatica frances e» . - Edizione Signorelli, 

Milano. 
Per la classe prima: parte 

seconda: 
terza: 

l - L. 3. -
11.- L. 4.-

111. - L. 2.50 

Per le classi dell'Istituto Tecnico del tipo delle scuole 
della Penisola: 

Per la prima cl asse : Caricati, «Il l. anno di lingua fran-

seconda " 

terza 

quarta 

cese ». - Edizione Signo
relli, Milano. - L. 3.15 
• Il Il anno di lingua fran
cese •. - Edizione' Signo
relli, Milano. - · L. 3.75. 
• Il lli anno di lingua fran
cese.•. - Edizione Signo-
relli, Milano. - L. 3.75. 
• Il IV anno di lingua fran
cese ». - Edizione Signo
relli, Milano. - L. 3.75. 

Per le classi prima e seconda: De Anna-Sorani, "Premiére 
gerbe• . - Edizione Bemporad, Firenze . - - L . 4.75. 

Per le classi terza e quarta: De Anna-Sorani, •Moisson 
dorée• - Edizione Bemporad, Firenze. - L. 6.90. 

Per le classi prima e seconda de/t Istituto Tecnico di 
tipo vecchio: 

Caricati: •Grammatica francese • . -·- Edizìone Signorelli, 
Milano. - Parti l, Il e Ili. L. 9.50. 

Lingua tedesca. 

Per le classi della Scuola Tecnica : 
Dott. Mazzucchetti : •Elementi di lingua tedesca• - Edi

zione Trevisini, Milano. - L. 4.-

Per le classi dell'Istituto Tecnico: 

Prof. S . Friedmann: <Grammatica tedesca >. Edizione 
Chiantore-Li.is~her, Torino. - L. 7. --

Aldo Oherdorfer: <Antologia di prose e poesie tedesche 
di autori moderni • . ·- Edizione Sandron, Palermo. - L . 7.-
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Lingua inglese. 

Per il primo anno di studio: 
Pavia: •Grammatica elementare italiana-inglese ». - •Ma

nuale Sauer--Ferrari•. - Edizione .Gross, od in sostituzione di 
questa l'edizione Hoepli del medesimo autore. 

Storia. 

Per le classi della Scuola Tecnica: 
Guido Camozzi: •Storia • d' Italia» - Edizione Principato, 

Messina 1920. 

Volume l. per la prima classe - L. 2.70 
Il. seconda » - L. 2.80 

III. terza L. 2.80 

Per le classi dell' Istituto Tecnico: 
Felicianicfiiippini : •Manuale di storia ». - Edizione Cap

pelli . - Rocca S . Casciano. 

Volume l. per la prima classe - L. 3.40 
1-ll. seconda • - L. 6.80 

11-111. · terza - L. - .-
111. quarta - L. -.-

Per le classi della Scuola Tecnica e dell'Istituto Tecnico: 
Rinaudo Costanzo: • Atlante storico dei tempi antich.i, medi 

e moderni • . - Edizione Paravia, Torino . 

Geografia. 

Per le classi della Scuola Tl!cnica : 
Pasanisi : • Elementi di geografia per le scuole medie infe

riori ». - 9.a e 10.a edizione, Albrighi e Segati, Roma 1920. 

Per le classi dell' lstitutò Tecnico: 
Per le classi prima e quarta: Pasanisi: •Testo di geografia 

per le scuole secondarie super-iori >. --- Vol. l. - 6.a edizione 
Albrighi e Segati, Roma 1920. , 

Per le classi seconda e terza: Pasanisi : •Testo di geografia 
per le scuole secondarie superiori•. - Vol. Il . - 6.a edizione 
Albrighi e Segati, Roma 1920. 

Per le classi della Scuola Tecnica e dell'Istituto Tecnico: 
Pennesi-Cora: • Nuqyo atlante di geografia fisica e politica • . 

Edizione Paravia, Torino 1920. 
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Matematica. 

Per le classi della Scuola Tecnica: 
1. lacob-Marussig: • Aritmetica • e subordinatamente Pin

cherle: •Aritmetica pratica•. -- Edizione Zanichelli, Bologna. -
2. Baroni-Fontebasso: • Geometria sperimentale per il ginnasio 
e scuole complementari . 

Per le classi dell'Istituto Tecnico: 
Amaldi -Enriq uez: • Nozioni di matematiche per licei moderni • 

Edizione Zanichelli, Bologna. 

Fisica. 

Per le classi dell'Istituto Tecnico: 
Battelli: •Fisicaper gl'istituti tecnici •.- Edizione Zani

chelli (con la proposta all'editore di fondere in un solo testo i 
tre volumi), eventualmente Amaduzzi: •Fisica per i licei •. -
Edizione Zanichelli, Bologna. 

Scienze naturali. 

Per le classi prima e seconda della Scuola Tecnica: 
P . Enriques: •Zoologia e botanica ad uso delle Scuole Te

cniche di tipo comune ». - - Edizione Zanichelli, Bologna. - L. 4.80 .• 

Per la seconda classe dell'Istituto Tecnico: 
Baroni: •Botanica •. - Edizione Cappelli, Rocca S. Ca

sciano. - L. 3.-

Per la terza classe dell'Istituto Tecnico: 
P. Enriques: •Zoologia •. - Edizione Zanichelli, Bologna.

L. 4.-

Per la quarta classe dell'Istituto Tecnico: 
Grattarola: •Mineralogia • . - Edizione Sansoni, Firenze. -

L. 3.60. 

L. De Marchi: • Geografia fisica e geologia•. -Edizione 
Vallardi, Milano . - L. 3.75. 

Chimica. 

Per le cldssi prima e seconda dell'Istituto Tecnico: 

Dott. Roberto Salvadori: •Elementi di chimica• (ge:~erale, 
inorganica ed organica) . - Edizione . Le -Monnier Firenze -
L. 8.- ' . 
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Chimica analitica. 

Quirino Sestini: • Analisi chimica qualitativa >. -- Edizione 
Giusti, Livorno. 

Calligrafia. 

Per le classi della Scuola Tecnica: 

Prof. Lamanna: «Metodo ». - Edizione Albrighi e Segati, 
Roma. 

Per la classe prima: parte l. - L. 1.20. 

Per le classi seconda e terza: parte Il. - L. 1.70. 





IV. 

TEMI E RELAZIONI 

a) Temi d'italiano. 

CLASSE I a. - ISTITUTO TECNICO. 

1. "Lo sposalizio è rinviato .... >> - 2. «<l vicario! il tiranno! 
L'affamatore! Lo -<ogliamo vivo o morto! » - 3. Alla stazione. 
- 4. Giorno di festa. - 5. l miei amici. 

Prof. Antonio Andrich. 

CLASSE l h. - ISTITUTO TECNICO. 

1. a) Ricordi della mia infanzia. h) Marina triestina. c) Don 
Abbondio. - 2. a) Veglia angosciosa. h) Natale. c) Piove .... --
3. a) Mia madre. h) Inno al sole. c) Vita lis. - 4. aj Spes ultima 
dea. b) Immaginate che Renzo racconti a Bortolo i fatti di Milano. 
c) Cala la sera. 5 a) In campagna, dai primi agli ultimi fiori. 

h) .... Nessun maggior dolore, 
che ricordarsi del tempo felice 
nella miseria .... 

(Dante, Inferno V' 121-123) 

c) Dite quali sentimenti provate allorchè vi vedete passare 
dinanzi a bandiere spiegate e a suon di trombe una schiera di 
soldati. 

Dott. Luciano Iess. 

CLASSE l c. - ISTITUTO TECNICO. 

1. a) Renzo. h) L' odissea d'un operaio. c) Al mercato 
(scene · dell a vita quotidian a.) - 2. a) Natale. h) Ex oriente lux. 
- 3. Leggendo il Leopardi , - 4. di buon uomo da cui ~;ra.no 
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state scortate le donne a Monza, tornando verso le ventitrè 
col suo baroccio a Pescarenico, s ' abbattè, prima d ' arrivare a 
casa, in un amico fidato, al quale racco'ntò, in gran confidenza, 
l'opera buona che aveva fatta e il rimanente " (Manzoni, Pro
messi sposi, Cap Xl) . Raccontatela voi. - 5. a) Il mio miglior 
amico. b ) «Virtù viva sprezziam, lodiamo estinta" (Leopardi). 

Pro f. Gino V enutL 

CLASSE Il a - ISTITUTO TECNICO. 

La patria vive del la v oro di tutti i suoi figli; nel mec
canismo della società nessuna energia è vana. - 2 . San Giusto. 
- 3. La vanghetta del fante . - 4 Garibaldi. - · 5. Ribelli 
per amore. 

Prof. Mario Tamburini. 

CLASSE Il b. - ISTITUTO TECNICO. 

1. a ) Alba d'autunno . b) Ul isse e Polifemo. - 2 a) Virgilio 
nella fantasia popolare del medio evo. b) Alla stazione. c) Le 
avventure di un biglietto di cento lire. - · 3. Dante uomo poeta 
e cittadino. - 4. a) Il porto di Trieste . b) Sul Carso. - 5. a) 

La visita dei Reali d'Italia a Bologna (Leggendo l' « Eterno fem
minino regale >). b) Il contadino in città. 

c) .. .. libertà va cercando che è si cara, 
come sa chi per lei vita rifiuta. 

(Dante, Purgatorio l" 7 1-72). 

Prof. Gino Venuti. 

CLASSE III a. - ISTITUTO TECNICO. 

1. a) •L' uomo non dimostra la sua natura fuorchè in un 
perpetuo operare >> (Goethe, fausto). b) «La scena della natura 
che più facilmente ci può rapire in estasi è il cielo, e più spesso 
che mai il cielo notturno » (Mantegazza). -

2. . .. . incontinenza 
men Dio offende e men biasimo accatta. 

(Dante, Inferno Xl" 83-84) 

3. a) «Uomini fummo, ed or sem fatti sterpi » 
(Dante, Inferno Xlii" 37) 

b) A teatro ... , - 4. Nostalgia. 

Prof. Antonio Andrich. 
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CLASSE lll b. - ISTITUTO TECNICO. 

Di scuola: 1. a) «Italiano, non dir mai che non ti è morto 
in guerra nessuno: sono morti anche per te, chiunque tu sia. » 
b) Uscir dalla porta di casa , conoscere il mondo. c) Cantieri e 
officine - 2. La mia città. - 3. «Oh gran bontà de' cavallieri 
antiqui >> (Ariosto, Orlando _Furioso I0, stanza 22) - 4. a) Com
mento ~:alla lettera di N. Machiavelli a Francesco Vettori in Roma. 
b) Paesaggio carsico. c) Il giornale. - 5. a) Momenti epici e scene 
idillico-elegiache nella Gerusalemme Liberata . b ) Navigando . c) 
Dite sinceramente e serenamente quello che pensate della scuola 
e fate il bilancio intellettua le degli studi finora da voi compiuti. 

Di casa : 1. Il problema «neutro • della fortuna (Dante, 
Machiavelli, Manzoni) . - 2 . Il cinematografo . 

Dott. Guido Devescovi. 

CLASSE IV a. - ISTITUTO TECNICO . 

l. a) Canti e proclami nel glorioso periodo conclusivo del 
nostro Risorgimento. b) «Siete voi qui ser Brunetto? » _:_ 2. 
a) Nel primo centenario della nascita di Vittorio Emanuele Il. 
b) Se il Monti fosse vissuto a' giorni nostri, quali nuove con
quiste del genio umano avrebbe esaltate nella :;ua ode • Al Si
gnore di Montgolfier? » c) Vera morte dei popoli è la discordia 
dei cittadini; la concordia che unisce i fratelli, è preziosa come 
la rugiada sui ..fiori . - - 3. a) Perchè l'Italia è detta il giardino 
d' Europa ? b) V era ricchezza per l' uomo è il possesso delle 
nozioni, che gli sono veramente utili per ben vivere. c) Nuove 

teorie del vulcanesimo. Prof. Gino Farolfi. 

CLASSE IV b) - ISTITUTO TECNICO. 

1. Canti e proclami nel glorioso periodo conclusivo del 
nostro Risorgimento. - 2. a) Nel printo centenario della nascita 
di Vittorio Emanuele Il . b) Se il Monti fosse vissuto a' giorni 
nostri, quali nuove conquiste del genio umano avrebbe esaltato 
nella sua ode • Al Signore di Montgolfier? » c) Vera morte dei po· 
poli è la discordia dei cittadini; la concordia che unisce i fratelli 

preziosa come la rugiada sui fiori . 3. -a) Cosmogonia dantesca. 
b) .... a' generosi 

giusta di gloria dispensiera è morte 
{Foscolo, Sepolcri.) 

c) Affinità elettive. 
Prof. Gino Farolfi . Prof. Antonio Palin. 
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b) Relazioni. 

CLASSE l a. - ISTITUTO TECNICO. 

Italiano: Commenti e illustrazioni ai «Promessi Sposi » : 
Governo e ammi1~istrazione nel ducato ~ di Milano (Nassiguerra). 
- l bravi (Perini). Le milizie (Fabro). - Eruditi e letterati 
(Gaberscik).- Supersti.zioni e pregiudizi (Placchiottis). - I prov
vedimenti sanitari durante il contagio ( Covacig). - La vita so
ciale (Oiacomich). - Notai, avvocati e birri (Cau). - Ec-:lesiastici 
e ordini religiosi (Kresevich ). - Spag:moli, signorotti e prepo
tenti <Movia). --- La vita famigliare __ \Scho/z). 

Prof. Antonio Andrich. 

CLASSE l b. - ISTITUTO TECNICO. 

Italiano: Il primo coro dell' «Adelchi » del Manzoni (C ornar). 
-- Dalle "Memorie >> del De Amicis: «Garibaldino fallito » (C ornar). 
- Il <· Sant'Ambrogio >> del Giusti (Comar). _; - .,, «Davanti j San 
Guido • del Carducci iCiulich). - «La chiesa -di· Polenta» del 
Carducci (Ferlesch)_. - «La cavalla storna » del Pascoli (Palese) . 
- La «Canzone di Legnano• del Carducci (Riosa). - «<l pas
sero solitario > del Leopardi ( Sirotich). -- Dalla~ traduzione del
l' «< li ade » di Vincenzo Monti: il primo canto ( Sirotich). - « Jaufré 
Rude!» del Carducci ( Weissmann) . 

Dott. Luciano lese. 

CLASSE l c. - ISTITUTO TECNICO 

Italiano: Le seguenti poesie del Carducci: "Per Eduardo 
Corazzini» (Camita). -- «Davanti San Guido » (Oalperti). 
• Per il monumento di Dante a Trento• (Lettig). - •Per la 
morte di Napoleone Eugenio » (Mitri). -- «ça ira » (P/et). 
«Cadore » (Goitan). -- «Alla Regina d'Italia » (Rostiro!la) . 

Pro f. Gino Venuti. 

CLASSE Il a. - ISTITUTO TECNICO. 

Italiano: Gli ultimi giorni di vita di Giuseppe Garibaldi 
(Bausch) . - Notte di trincea: Memorie della compagnia di 
N. Sauro (Ballis). - «La cena delle beffe• del Benelli (Bois 
de Chesne). -·- «La marcia di Leonida » del Cavallotti. - «Le 
vergini delle Rocce » del D' Annunzio ( Canziani). -- I fratelli 
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Bandiera (Conzina) . •La cavalla storna» del Pascoli (Demarchi). 
- Il conte Ugolino (Ferlesch) . ----, •Alla stazione in una mattina 
d'autunno• del Carducci (Frando/ich). -- Il canto V0 dell ' «<nferno » 
di Dante (0/assouich) . - •Miramar» del Carducci (Gradenigo ). 
- "Piemonte• del Carducci {lanku). - Insurrezione e strage 
di Perugia - 1859 (Lunder). - - Il • Piccolo :nondo antico » del 
Fogazzaro (Milanese ). 

Prof. Mario Tamburini. 

CLASSE Il b. - ISTITUTO TECNICO. 

Italiano: •Presso l'urna di Percy Bysshe Shelley • del 
Carducci (Rutter) . - «Per la morte di Napoleone Eugenio » del 
Carducci (Zibe/1). -- «Cadore » del Carducci (Zibe/1 ). -
• Da.vanti San Guido ; del Carducci (Seemann). - Il mito 
d' Ulisse ( Seemann) . 

Prof. Gino Venuti. 

CLASSE Ili a . - ISTITUTO TECNICO 

Italiano : Il «Temistoc]e.. del Metastasio · (Benussi) . 
La guerra d' Italia (Benussi) . - L' • Achille in Sciro • del Meta
stasio (Bertoli) . - La lirica pa triottica del D'Annunzio (Buttaz
zoni) . --- Giuseppe Mazzini (Deuescoui). - La ura (Erzegi. -
La spada di Roma e la croce di Cristo (Ferjoglia). - Miche
langelo (Fontanot). - Leonardo da Vinci (FontanotL 

-Prof. Antonio Andrich . 

'Tedesco: Lessing : «Minna von Barnhelm • (Erzeg). 

Prof. Antonio Andrich. 

CLASSE 111 b. - ISTITUTO TECNICO. 

Italiano: Gl'ideali politici di Dante e del Petrarca (Marini). 
lntrodùzione all' «Inferno • dantesco (Richardson). -- Lorenzo 

il Magnifico ~ ]'età che fu sua (Chiarcossi). ~ La musica nel 
secolo XY (Romano) . . - Artisti del Quattrocento, con proie
zioni (Marcatti). - l pittori minori del Cinquecento e la scuola 
veneziana; con proiezioni (Marini ). - - ·Raffaello, con proiezioni 
(Romeo Levi-Minzi). - Michelangelo, con proiezioni (Virgilio 
Levi-Minzi). -- Leon~.rdo da Vinci , con proiezioni (Palutan). 
- - La vita p,riv~ta dell a dorina nel O.uattrocento e Cinquecento 
(Pe(erlin). - - Confronto fra l' introduzio~e alle lettere del T asso 
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di Scipio Slataper e la recenzione relativa di Giovanni Amen
dola (Chiarcossi). - La camerata de' Bardi e la riforma del 
melodramma ( Verdier) . 

Dott. Guido Devescovi. 

CLASSE IV a. - .ISTITUTO TECNICO. 

Italiano: Morte vera e morte apparente (De Grandi). 
Sulle orme di Dante nella Venezia Giulia: (Dell'Antonio). 
Fenomeni elettro-atomici della corrente (Pabris). - Flammarion 
(Pabris) . - Musica e musicisti nella Czeco-Siovacchia ( Gher
deuich). -- Giuseppe Tartini ( Gherdeuich). - L'oro nell'arte, 
nella poesia, nella vita (!aut). - Caratteri generali della lette
ratura russa (Kalister) . - Dante e San Francesco (Kriicke!). 
- Origine, importanza e applicazione dei logaritmi (Nouak) . 
-- Il motore Diesel e il suo inventore (Nouak) . - Catottrica 
e diottrica (Nouak). -- Commemorazione di Raffaello (T avella). 

Prof. Gino Farolfi. 

CLASSE IV b. - ISTITUTO TECNICO. 

Italiano: L'amore nelle rime del Petrarca (Mica!). - La 
satira politica negli anni del nostro riscatto nazionale (Nichichievic). 
- L'Italia ed il Congresso di Vienna (Pitteri). - Giuseppe · 
Verdi, il rapsodo del nostro Risorgimento (Pifferi). - L'Amleto 
e l' Otello (Polonia ). - Leonardo da Vinci (Sgubin). - Il se·i
cent.o non è una premessa, ma una conseguenza (Trani). -
l poeti della Patria (Veronese) . - Vittorio Alfieri (Veronese). 
- Il Goldoni e la società del settecento (Zadro). -Il Manzoni 
e il Romanticismo (Piciulin ). - L'Arte e la scienza (Trani). 

Prof. Gino Farolfi - Prof. Antonio Palin. 

Francese: P. Loti: Le Roman d'un Spahi (Lonzar). 
H. Bar busse: Le Feu (Lonzar). -- A. Daudet: Vilma (Lubelsky). 
- Il Greville: Stépane Makarieff (Lubelsky) . -.- Boileau: Le 
Lutrin (Mica!). - Voltaire: ·Candide (Morpurgo). - · Voltaire: 
La Pulcelle d' Orléans (Perisic) . - Voltaire: Le Blanc et le 
Noir (Pisinger). - Lemaitre: Les deux fleurs (Polonia) . -
Voltaire : lngénu (Predonzan). - P . Loti: Pecheus d' lslande 
(Sgubin). 

Prof. Mario Tamburini. 



v. 

RAGGUAGLI STATISTICI. 



1. Numero. 

Alla fine del 1918-19 -
A l principio del 1919-20 
Entrati durante J' anno 
lnscritti quindi in tutto 
Di questi sono: 

Scuola Tecnica Istituto Tecnico 

Cla sse Classe 

' l ' l li 'Il l l l ' l ' 11· 11 11 1" 1'1-l '1/rmlu;-11
'
1111 ' 11 ~ 1---;-1 -, l ' i'I-1'TI __ '-_' ___ II_"' I "' 1l'v-l',;l-l i" a b c j d e f g h 1 a b c d l a b c d ,;;; a b c a b . a b j a b Ji 

59

1 

51 41 1 - -~~ 49 48 33J - I 46138 --1 - 1 365 35 36 -- 37 371 23l A 22l 211244 
44 45 43 50 35 38 37 43 52 46 46 39 511 35 38 39, 4;6 727 40 37 21 26 2~~ 27 2711 221 24 250 
3 l 2 l l - 3 2 l - 21 l-- 111 . 24 l l - - - l l l 5 

47 46 45 51 36 38 37 46 54 1 47 46 41 55 35 38 401 4 751 4() 38 22- 26 2 1 27 28! 23 25 255 

l j l ' l ! l promossi • . 45 44 32 45 31 32 36 43
1 

4 4 7 IO 36 4 8 9 ~ 25! 457 7 5 l ~ 3 5; l 51 7 - 43 
ripetenti . 2 2 Il 6 4 4 - l l - 2 2 ' l 11 6j 51 2 - - 1 

-- -~ l l IO 

promossi · - ~~ - - - 1 - - 1 - 41 37 281 Jl30 29 30[ !J 223 28 32123 2j 26 231

11 151 2?1 195 

a) Scolari nuovi 

b) dell ' Istituto l 1 

ri petenti . . - 2 - l 21 l 2 71 2 l l l - - 1 20 3 l l - - - - - ~ -- - !! 7 
Usciti durante l'anno . l 4 7 3 IO 2 8 41 101 10:1 6 IO 5 3 l 5 4

1 ~~ 95 7 2 l 2 l - 4~ 4[ ~ 26 
Rimasero a lla fine dell 'anno: l l • 1 

all~evi . . . 42 38 41 37 34 30 32 3f 41 37 36 33 45 33 32 361 40 
alheve . . . . . • . . . l l l 4 - - l ~ 3 4 - 3 7 l l -

1 
6 

Somma .. 43 3942~34 30 3336~l--:o3636s- 3~3336~-~~ 656 331 36 211 24l 2l27 2J [ 191 2ll 229 

2. Luogo di nascita. l l 

Trieste :. . • . . . . . 341 31 31 23 29 21 .22,_ 24 27 38 25 151 2S! 28 261 27 j J
1

456 291 21 13 20! l 17 -- 17 __ 1 1 15 1 1~ ~ 165 
Altre province del Regno 6 7 11 18 4 81 10 10 l 3 9 21 22 5 6 8

1 

~O 183 4[ 14 j 3 · 9 7'1 2 56 
Estero . . · . . . . 3 l - - 1 l l 2 2 - 2 -- l l l l - 17 - l - l l - 2 l 8 

-- - --- ----
Somma. 

3. Lingua famigliare. 
Italiana . 
Tedesca • 

1 

-1 1- 22- - -1-2-9 1-1-1---3 42 37 42 40 32 30 32 34 41 l ~l 35 36 5] 33 331 331i 41 639 32 35 ]l [2 
2j~6 21~9 ~1 224 

: ~ ~ = = } = ~ = ~ = ~ = ~ = =l ~l = ~ ~ = ~ = = = = = = ~ 
. S•--• . l~-;; :; .:;; : ;; :; ;;. -;. :~ ;; ,;; -;; r;;; :;1 J~ o: ;; ;; ~" 2: .;: ~ .;: ;;; .;: t;; 

i.._ l_U__._. • · --'!.So • •• • ._.. . D i l l tT~lJT--=:T-:=l---::::n-::-r~~~~f---n~-~--,__.,.___,~r-11~~-·-n~ 

Serba .. 
Slovena : 
Albanese 
Francese 

o 

i ~ 
~ - ~ 
g<( 
J5 

609 
9'77 
29 

1006 

500 
61 

418 
27 

121 

844 
41 

885 

621 
239 

25 

885 

863 
12 
l 
6 
2 
l 

885 



-... f:. -. . -~~ ~· - ·~~ -- -l ~ -1 . -!1 ~ 

12: . . . 17 15 16 13 15 12 ~ l~ 1~ 51 6 -5 1~ - - - - ~ = = =l = = = j = = = tgl 
13 . 9 11 7 13 5 6 9 12 l2 201 20 16 i5 6 8 9 . ~ 182 - - ti - -1- -1 - - 1 183 
14. 3 4 9 6 7 3 4 2 5 9 6 13 11 16 15 17 1~ 144 13 12 ~ - - - - 1 - - 28 172 

1 ~ : 1 
- ~~ ~ - -· = 1 7 f ~ ~ ~ ~ ~ 2

gJ ~6 1 ~ g ~ ~~ ~~ 7 1 =- = ~ ~ 
17 . - - - - - - - - 2 - l - 1 4 3 6 3! 8 l ti 9 111 3 5 59 63 
18 . -- - - -j 7"" - - - l - 1 l 4 - 1 _ , 1 - 7 3 5 l ti 28 32 
19 . - - - - - - - l - - - - l - - - l l 1 4 31 8 3 20 21 
20. -- - ----------------11 j 5 5 21 . - - - - - - - - - - - - - -11 - - -. - 1[ - 1 2 2 

i:• Sommo = ~ -- - 3 ~~~ C~~~ ~·~:~~~~~~~~~' ~ ~l~~~~~ ~ 
5. Domicilio dei genitori. l 

Trieste . . 43 39 40 38 34 24 30 36 J 41 351 28 51 33 33 301 4l621 33 34 18'
1 

23 2~ 25 22 , 19 22~161 837 
Altro ve . . . . • - - 2 3 - 6 3 - ~ - l 8 l l - 6 __ 2j 35 - 2 3 1 2 - l 13 48 

Somma . 43 391"42 41--; 3o 33 36 -.j7t 36136 52 34Jn 36 --,;:J]~ TI 36 21~~1z 1SJ 24! ~ 22 229 -------;5 
6. Claàsificazione. l l ! l l l l 

Alla fine dell' a nno scolastico J l J ' 1919-20 furono promossi : l 1 

con pre mio di 1° grado l - - - 1 ~- - - 11- - - 3 - - 11 -- - l - ' - - 2 5 
• • 11° • . 3 4 2 - l 3 l l 3 - 3 l l 3 5 31 l 4 2 3 21 l i l ~ 19 50 
• menzio ne onorevole ge nerale 2 l - l - - - - - ?J -1-1- 11 7 - - -~ -~ - 11 -~ 2 - l 3 IO 

promoss i ~ . . .. . ...p~ciale l~ ~ 16 ~ 8 ~ 5 _: l ~ ..: ~ l~ ~~ i ; -;- ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ~~ ~ 2~~ 
ammessi agli { promossi . . . 6 11 3 5 2 3 3 l ~ 6 4 l l 4 4 6 70 5 6 l 6 ~ 4! l l ~ 35 105 
esami d' estate rimandati . . . 4 5 4 l 4 4 · 2 4 3 3 l 7 l 4 59 3 4 3 - 3 - l 22 81 

ammessi agli esami d'aubnno. 8 4 7 15 12 5 8 811 18 11 7 J
1 

61 11 7 l 172 7 ~ ~~ 7 6 J l 49 221 
respinti . . . . . . . . . . 8 7 11 6 5 7 14 12 4 5 13 11 7 41 9 IO l 145 8 6 l 1 2 ~ - - 23 168 
ammess i ad esami s uppletori 1 • 4 1 - 2 1 l - - - - - 2 l l l 15 5• Il - l - l 11 4 - 13 28 

Sommo 43 39 42 41 ~,. 30 39 >rM l;; 36 3615ilf34133136 ~~ 656 3913.1211124 JJ2:rl9 Jlzi9 885 
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Il Classe Classe 

! \li ! l ~ l ; l ; l ~ \l\ ~ Il ~l1!ti' l '~t~ Il 1 l ! l i l ~ Il ~ l ~ l l '!t2 ll '~ l't Il 1 
- ~ : - ~ 

~< 
(/) 

. Tasse. l 
P aganti . . . . . . . 7 7 82 384 
Esentati della metà . . 
Esentati . .. 

S omma . 

Importo pagato . . . . . 640 33320 

La tassa d'i scri zione a L. 5.-
a mmontò . . . . . a Lire 5 230 215 255 175 180 180 220 23 20 45 20 5 2805 

La tassa per la biblioteca deg li 
sco lar i a Lire 1.- ammontò 

a Li re 47 46 45 51 36 38 37 46 54 47 -!6 41 38 40 27 1006 

La tassa dupli cati a Lire 2.-
ammon tò . . . . a Li re 44 

8. Materie facolt a tive. l 
Comp utis teria . . . . . . . - - - - -- 4 9 8 21 42 - 1 42 

Esercitaz ion i pra tich e ne l labo -
ratori o di chi mica: 1° corso . - - - ~ 221 22 

fi O ··- - - 3 9 9 

S tenografia : l ' corso . -- - - -~ - - - - 8 22 22 
fi O " - - - - - 2 9 9 



VI. 

FONDO DI SOCCORSO PER ALLIEVI POVERI 

INTROITI : 

Civanzo della gestione precedente 
Regolazione della valuta (20% ) 
Interessi maturati . . . . . . . . 
Civanzo esami d'ammissione . . . 

.L. 

della vendita cartoline pro orfani di guerra •• 
Elargizioni a favore del Fondo di soccorso : 

Il Senatore Alfonso Valerio, sindaco della città, dal 

612.93 
30.50 
22.15 
2.-

10.-· 

fondo particolare a Sua disposizione . 
N. N. per civanzo pi francobolli 
L'allievo !taio Piazza . . . . . . . 
Il prof. dott . Fr. Morteani . . . . . 
Persona che vuoi celare il suo nonie 
Il prof. E . Bertos . . . . . ' . . . 
La classe l c (Scuola tecnica) . . . 

» 1000.-
4.45 
3.-
2.-

P. C. per tramite del giornale ,Il Piccolo" 
Il sig. Ramiro de Haag . . . . . . . . . 

Pervennero inoltre le seguenti elargizioni : 
Per onorare la memoria della Signora Giuseppina 
Tamburini, madre del prof. Mario Tamburini : 

Dagli allievi del Ili corso. b - Istituto tecnico -
Dal Collegio dei professori dell'Istituto . . . 
Dal sig. Fr. Manzin e dai professori Massek, Palin, 

V enturini e Zamperlo . . . . . . . . . . . . • 
Per onorare la memoria del Sig . Samuele Oblak: 

Dal prof. dott. Guido Devescovi e Consorte . . . • 
Per onora re la memoria del signor Nino Catolla: 

15.-
15.-
1.-

10.-
100.-

35.50 
129.-

50.-

20.-

Dai colleghi del prof Fr. Catolla, fratello dell' es_ti_n_to_ • _ _ 2_7_-_ 
Somma L. 2099.53 
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ESITI: 

Furono beneficati otto allievi con sussidi in denaro 
per l'importo complessivo di . . L. 

Spese per l'acquisto di libri (atlanti e dizionari) as
segnati a sei allievi poveri e meritevoli . 

Spese per l'acquisto di oggetti di cancelleria che 
furono distribuiti agli allievi più bisognosi di 
tutti i corsi ................ " 

Per calzature date ad un allievo povero 

Sottoscrizione al VI Prestito nazionale consolidato 
al 5% di Lire 500.- nominali . . 

SALDO-PAREGGIO (16 giugno 1920): 

Depositato presso la Cassa di Risparmio Triestina . >> 

In contanti . . . . . . . . . . . 

505. -

35.70 

494.10 
50.-

427.50 

500.-
87.23 

Somma L. 2099.53 

STATO PATRIMONIALE DEL PONDO: 

Esistenza alla fine dell'anno scolastico 1919-20: 
6 titoli del liJ Prestito di guerra auslr. di complessive 

nominali ... . ............ . Cor. 600. --
8 titoli del VI Prestito nazionale consolidato al 5% 

con tagliandi dal 1° gennaio 1921 di comples-
sive nominali .... . ......... . L. 5400.-

La Presidenza porge i più VIVI ringraziamenti a tutti i 
generosi ablatori e in modo speciale al sig. G. Zweier, il quale 
con l'elargizione di nominali Lire 3500 in titoli del VI Prestito 
nazionale, volle fosse istituita una borsa di studio da conferirsi 
annualmente ad un allievo meritevole dell'Istituto; ringrazia 
inoltre gli alunni di tutti i corsi, i quali con le loro ablazioni per 
il VI Prestito nazionale fecero aumentare il patrimonio del fondo 
di nominali Lire 1300.-

Il cassiere : 

prof. Alfredo Venturini. 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

1. Biblioteca dei professori. 

Bibliotecario: pro f. O in o Parolfi. 

OPERE RICEVUTE IN DONO. 

Dal Ministero dell'Istruzione- Attilio T amaro: • La V énétie 
Julienne et la Dalmatie», 3 vol., Roma 1918-1919. 

Dal Commissariato Generale Civile per la città di Trieste 
e suo territorio - • Annuario del corso magistrale estivo di 
Trieste », Trieste 1920 - Astori-Coceancig: •l volontari di Trieste • , 
Cappelli, Trieste 1919- G. ed E . Garrone : •Ascensione eroica•, 
Milano, Tre ves 1919 - Stefania Tiirr: •Alle trincee d'Italia », 
Milano, Cordani 1918. 

Dall' Ufficio tecnico di Propaganda nazionale (sede di 
Trieste)- Bruno Coceancig: •Guglielmo Oberdan>, Trieste 1918-
Rosa Errera: • Palèstina•, Milano, Stucchi 1918- Guido Ruberti: 
•L'Italia nei secoli•, Trieste, Cappelli 1919. 

Dalla Società Alpina delle Giulie (sezione di Trieste del 
Club Alpino Italiano) ~ Mario Picotti: • Il confine orientale d'Italia 
dalle Alpi carniche al mare • , Trieste, Caprin 1920. 

Dalla Società Anonima Editrice • La Voce•, Roma- Luigi 
Ventura: •La concezione nazionale dell'educazione», Roma, Al
brighi, Sègati & C. 1918. 

Dalla casa editrice R. Bemporad &figlio, Firenze-Trieste
Eugenia Levi: •Fiore di poesie italiane •. 

Dalla Casa editrice P. · Casanova & C.i, Torino - Sabino 
Spinedi: • Manuale di computisteria», 1920. 
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Dalla Casa editrice S. Latles & C., Torino - S abino 
Spinedi: <Lezioni di computisteria », 1920. 

Dalla Casa editrice G. B . Paravia & . C., Torino- Arturo 
Bondi: •Manuale di storia universale », 2 volumi. 

Dalla Casa editrice Antonio Va/lardi, Milano-Trieste -
Olinto Marinelli e Leonardo Ricci: Atlante storico: • Il mondo 
antico », 1919. - G. Oberosler: «Vocabolario per le lingue italiana 
e tedesca. 

Dall'autore- Gustavo Canti : •Primavera eroica », Roma, 
Cuggiani 1917- Giovanni Cumin: •La nostra passione », Venezia 
1919 - Vicente l. Foretich y Triviiio: • Le Chili et la politique 
sudaméricaine », Ziirich 1919- d.to: •Sfogliando la letteratura ita
liana • , Ziirich 1919 - Salvatore Pincherle: «Lezioni di calcolo 
infinitesimale », Bologna, Zanichelli, 1919. 

Dal pro}. Alberto Benedetti- M. G .. Bartoli : • Le parlate 
italiane della Venezia Giulia e della Dalmazia », Grottaferrata 1919. 

Dal pro}. Mario Tamburini - Giosue Carducci: «Su Lu
duvico Ariosto e Torquato Tasso », Bòlogna, Zanichelli 1905. 

Dal bibliotecario - Egeo Carcavallo: «Le leggende del 
mare • , Roma 1918 • Emilio Goineau : «Grammatica Francese », 
3 vol., Trieste, Sambo-Herrmanstorfer 1900-1901-1916 - Emilio 
Goineau: «Esercizi di pronuncia e lettura francese • , Trieste, 
Sambo 1901 - Emilio Gciineau: <Grammatica francese • , primo 
corso, Trieste, Lloyd 1881 - Ch. Lebaigue: • Morceaux chois'is », 
classe de seconde, Paris, Belin 1880 - Vincenzo Leitenitz : 
<Secondo corso di lingua francese >, Napoli 1898 - Ch. Le'roy: 
•Lectures graduées • , Paris, Belin 1896 - Giuseppe Levi: «Il 
maestro di lingua francese », Torino, Paravia 1899 - A. Mona
stier: • Nuova grammatica francese • , corso primo, Torino, Loescher 
1893 - Neumann: •Romanische Philologie», Freiburg i. Br. -
No el -De la , Piace; • Leçons françaises de littérature et de 
morale • ,, 2 vol., Leipsic-Pest, Hartleben 1852 - F . C. Pellegrini: 
• Elementi di letteratura >, Livorno, Giusti 1913- A. H. Petiscus : 
• Der Olymp • , Berlin, Amelang 1837- loseph Poerio: • La France 
littéraire • , Naples, Preisig 1896 - loseph Pugliese: • Tr~isièmes 
lectures françaises•, Venezia-Trieste, Coen & figlio 1879- Silvio 
Serafini: •Anthologie française • , Città di Castello, La p i 1902 -
Vincenzo Ruffo: • Per l'inaugurazione d'una· lapide a Filippo 
Zuccarello • , Messina 1919. 
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OPERE ACQUISTATE. 

Periodici. 

•Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica•, 
anno XLVII, 1920 - «L'educazione nazionale••, anno Il, 1920 -
«Cmporium • , .vol. L,l, 1920 - • Giornale di chimica industriale•, 
annò Il, 1920 · • L' Italia che scrive > anno III, 1920 - Das lite· 
rarische Echo•, anno XXII, 1920 - •Nuova antologia•, anno LV, 
1920- •Petermanns Mitteilungen • , anno LXVI, 1920 - •La Ron· 
da • , anno l, 1919, anno Il, 1920 - •Scientia•, vol. XXVII, 1920. 

Libri. 

Ciro Alghetti: • Curiosità di storia naturale•, Hoepli, Mi
lano 1914. 

Roberto Almagià: •La geografia•, Roma Ics, 1919 - «An
nuario scientifico ed industriale • , Righi, Treves, Milano, anni 
51 (1914). 52 (1915), 53 (1916) - •L'arte moderna•, vol. l, Cam, 
TorinQ 1914 - • L' Artista moderno • , anno VII vol. VII, anno Xl 
vol. Xl, Sten, Torino 1908, 1912 - «Atlante del risorgimento ita
liano », Alfieri & Lacroix, Milano t 1919 - <Ausgewahlte Hand
zeichnungen alter Meister (150) » , Schenk, Wien. 

Mario Baratta: <Curiosità vinciane • , Torino, Bocca 1905. 
Paolo Bellezza: «Curiosità dantesche • , Hoepli, Milano 1913. 
Silvio Benco : • Gli ultimi anni della dominazione austriaca 

a Trieste • , parte prima: •L' attesa • , Milano, Casa editrice Ri
sorgimento 1919. 

Sem Benelli: •L' amore dei tre re », Milano, Treves 1919 
- «Edipo re >, tragedia di Sofocle nuovamente tradotta, Firenze 
presso il Marzocco j 1898. 

Giulio Bertoni : «L'Orlando e la rinascenza a Ferràra • , 
Orlandini, Modena 1919 • d.to «l trovatori d'Italia • , ivi 1915. 

Guido Biagi-Enrico Bianchi: «La storia orientale e greca », 
album iconografico, Firenze, Bemporad 1908 - d.ti •La storia 
di Roma », album iconografico, iv i 1909. 

. W alter Bombe: «Perugino", Stuttgart und Berlin, Deutsche 
Ver.lags Anstalt 1914. 

Paolo Boselli: •La Patria >, Firenze, Barbera 1917. 
Giacomo Bryce: · Il sacro r~>man~> impero• , Hoepli, Mi

lano 1917. 
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Iacopo Caponi: "Ricordi di Folchetto , , Torino, Sten 1908. 
Giulio Capri n: • Trieste », Serie Italia artistica, Bergamo, 

Istituto d'arti grafiche. 
Giosue Carducci: «Cavalleria e umanesimo», Bologna, Za

nichelli 1909. 
Armando Carlini: «Avviamento allo studio della filosofia », 

Catania, Battiato ·1917 - d.to: «La mente di G. Bovio », Bari, 
Laterza 1914. 

Guido Caro cci: «Il Valdarno da Firenze al mare», Serie 
ltalia artistica, Bergamo, Istituto d' arti grafiche. 

Gellio Cassi: «<l mare adriatico >> , Hoepli, Milano 1915 -
•Carta d'Italia del Touring Club Italiano », in 59 fogli. 

Felice Cavallotti: • Opere », 9 vol., Milano, Aliprandi La 
Poligrafica 1898 - d.to: <La questione morale su francesco Cri
spi • , iv i 1898. 

G. A. Cesareo: «Saggio su l'arte creatrice », Bologna, 
Zanichelli 1919. 

E. Cl od d: <l pionieri dell'evoluzione », Bocca, Torino 1910. 
Ernesto Codignola: «Per la dignità e libertà della scuola", 

La Voce, Roma 1919- d.to: •La riforma della cultura magistrale•, 
Catania, Battiato 1917. 

Ardui no Colasanti: «Gubbio », Serie Italia artistica, Ber
gamo, Istituto d'arti grafiche. 

Andrea Corna: «Dizionario della storia dell'arte in Italia», 
Tarantola, Piacenza. 

Benedetto Croce: «Giosue Carducci », Bari, Laterza 1920-
d.to: Goethe, ivi 1919. 

Giovanni Crocioni: «Le regioni e la cultura . nazionale », 
Catania, Battiato, 1914. 

«Dai tempi antichi ai tempi moderni •• - «Da Dante al 
Leopardi • - •Per le nozze di Michele Scherillo con Teresa Ne
gri • , Hoepli Milano 1904. 

Alessandro D'Ancona: «Origini del teatro italiano>>, T orino, 
Loescher 1891. 

Gabriele D'Annunzio: •francesca da Rimini », Milano, 
Treves 1903 - d.to : «La Gioconda », ivi 1900 - d.to: «Maia », 
ivi 1912 - d.to: •Merope ", ivi 1912. 

Dante: • La Divine Comédie•, Paris, Laurens 1912. 
Giuseppe De Lorenzo: •La terra e ]'uomo », Bologna, Za-

nichelli 1920. · 

Leoardo De Marchi: •Trattato di geografia fisica • , Milano, 
Vallardi 1901. 
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A. De Regibus Lusvardi: << Lezioni di ginnastica tecnica•, 
Torino, Para via. 

Guido De Ruggiero : • Critica del concetto di cultura », Catania, 
Battiato 1914. 

lohn Dewey: «La scuola e la società• , Catania, Battiato 1915. 
Federigo Enriques: • Lezioni ~i geometria proiettiva • , Bo

logna, Zanichelli 1920. 
Federigo Enriques e Oscar Chisini: <Lezioni sulla teoria 

geometrica delle equazioni e delle funzioni algebriche », 2 vol., 
Bologna, Zanichelli 1915-1918. 

Otto Ernst: « Flachsmarm l'educatore • , Catania, Battiato 1914. 
Arturo Farinelli: «Michelangelo e Dante », Torino, Bocca 1918. 
Vito Fazio-Allmayer: «La scuola popolare • , Catania, Bat-

tiato 1914. 
Demetrio Ferrari: «Commento delle odi barbare di Giosue 

Carducci~ , libro primo, Bologna, Zanichelli 1919. 
Gino Ferretti: «Il numero e i fanciulli•, La Voce, Roma 

1919 - d.to: «L'alfabeto e i fanciulli • , ivi 1919. 
Arnaldo Fraccaroli: • La vittoria del Piave >, Milano, Alfieri 

& Lacroix 1918 - d.to: «L'Italia ha vinto•, ivi 1919. 
Eduardo Frosini: «Massoneria italiana e tradizione inizia

tica », Pescara, Croce 1911. 
Giuseppe Fumagalli: <<Albo pariniano • , Bergamo, Istituto 

d'arti grafiche 1899. 
R. A . Gallenga-Stuart : «Perugia, Serie Italia artistica », iv i. 
Pau l Gauckler: «Le santuaire syrien du Janicule • , Paris, 

Picard 1912. 
Giovanni Gen.tile: «Per la riforma degli insegnamenti filo

sofici • , Catania, Battiato 1916 - d.to: • La riforma dell'educa
zione », Bari, Laterza 1920. 

Louis Gillet: • Raphael », Paris, Librairie de l'art ancien et 
moderne. 

Balbino Giuliano: <<Il primato d'un popolo • , Catania, Bat
tiato 1916. 

«The Great authors of english literature », London, Nelson 

1905. 
Gustav Groeber: •Grundriss der romanischen Philologie • , 

4 vol., Strassburg, Triibner 1888-1902. 
Olindo Guerrini: «Brani di vita • , Bologna, Zanichelli 1908. 
Gemma HarMi!Tl: «Lingua matert]a ~ intuizione • , Catania, 

!3attiato 1914. 
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Cimbro Lazzarini: «Nino Bixio • , Forlì, Bordandini 1911. 

Francesco Lemmi: «Le origini del risorgimento italiano • , 
Milano, Hoepli 1906. 

Cesare Levi: «Il teatro • , Roma, Ics, 1919. 
Giuseppe Lombardo-Radice: «Come si uccidono le <>nime », 

Catania, Battiato 1915 - d.to: «!l concetto dell' educazione • , ivi 
1916 - d.to: •Clericali e massoni di fronte al problema della 
scuola• , . La V o ce, Roma 1920. 

Alessandro Lustig : <Igiene della scuola • , Milano, Francesco 
Vallardi 1911. 

A. de R. Lysle : • Dizionario delle lingue italiana -inglese », 
2 vol., Torino, Casanova 1915. 

Francesco Luigi Maiocco: • Le leggi di Mendel e 1' eredità », 
Torino, Bocca 1918. 

E. Malfatti: • L" educazione fisica secondo la nuova legge 
ed i nuovi metodi • , Torino, Paravia. 

Mariano Maresca : • Introduzione alla didattica • , Catania, 
Battiato 1915 · d.to : •La lezione•, La Voce, Roma 1919- d.to: 
• La pedagogia sta da sè", ivi 1920. 

Cherardo Marone: •Difesa di Dulcinea », Napoli, Libreria 
della Diana 1920. 

Giovanni Marradi: •Poesie », firenze, Barbera 1907. 

Enrico Mauceri: • Siracusa e la valle dell' Anapo••, Serie 
Italia artistica, Bergamo, Istituto d'adi grafiche. 

Pompeo Molmenti: •Curiosità di storia veneziana • , Bologna, 
Zanichelli 1919. 

Pompeo Molmenti e Dino Manto vani: «Le isole della Laguna 
veneta • , Serie Italia artistica, Bergamo, Istituto d'arti grafiche. 

Gennaro Mondaini: «Le origini degli Stati Uniti d' America•, 
Milano, Hoepli 1904. 

Andrea Moschetti: • Padova >, Serie Italia artistiC'a, Ber
gamo, Istituto d'arti grafiche. 

Amelia Mazzinelli: «Otto Ernst », Catania, Battiato 1916. 
Amerigo Namias: • Codice dell'istruzione media • , Roma, 

Albrighi, Segati & C. 1914. 
Raffaello Nardini-Saladini: «La cappella espiatoria di Monza». 

Bergamo, 1st. d'arti grafiche. 
Ugo Nebbia: •Brianza>, Serie Italia artistica, iv i. 
Gaetano Negri: • L'imperatore Giuliano 1' apostata • , Milano. · 

Hoepli 1914. 
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C. A. Nicolosi: «11 litorale maremmano •• , Serie Italia arti
stica, Bergamo, lstit. d'arti grafiche. 

Luigi Orsini: •·Imola e la valle del Santerno •• , Serie Italia 
artistica, ivi. 

Alfredo Panzini: "Dizionario moderno, 3• edizione, Milano, 
Hocpli 1918- d.to: di libro di lettura per le scuole popolari », 
La Voce, Roma 1920 - d. lo: «11 libro dei morti ", iv i 1919. 

Giovanni Papini: "L'uomo Carducci », Bologna, Zanichelli 
1919 - d.to: «24 cervelli•, Milano, Pacchi 1919. 

G. L. Passerini: di vocabolario della prosa dannunziana», 
firenze, Sansoni 1913. 

W alter Pater: <di rina,scimenlo», Napoli, Ricci ardi 1912. 
Angelo Pernice: «Origine ed evoluzione storica delle nazioni 

balcaniche », Milano, Hoepli 1915. 
Ugo Pesci: «Come siamo entrati in Roma », Milano, 

Treves, 1895. 
O !torino Pianigiani: "Vocabolario etimologico della lingua 

italiana•, 2 vol., Roma, Albrighi, Segati & C. 1907. 
G. Cesare Pico: «Confidenze », La Voce, Roma 1920. 
Gino Pistolesi: «L'educazione fisica», firenze, Bemporad 

1919. 
Giuseppe Prezzolini: «Paradossi educativi », La Voce, 

Roma 1919. 
Dino Provenza!: «l ragazzi e la loro educazione », Catania, 

Battiato 1916: 
Domenico Ravalico: «Le recenti· conquiste delle scienze 

fisiche», Milano, Sonzogno 1920. 
Corrado Ricci: «La Repubblica di San Marino», Serie Italia 

artistica, Bergamo, lstit. d'arti grafiche - d.to : «Volterra », Serie 
Italia artistica, ivi. 

Serafino Rocco-Enrico Mauceri: «Girgenti - Da Segesta a 
Selinunte », Serie ltaìia artistica, iv i. 

Ettore Romagnoli: «La figlia del Sole • , Bologna , Zanichelli 
1919- d.to: <<Lo scimmione in Italia», ivi 1919- d.to: «Minerva 
e lo scimmione", ivi 1917- d.to: «Paradossi universitari », Mi
lano, Treves 1919 - d.to: «Pindaro », Firenze, O.uattrini 1910 -
d.to: •Polem.ica carducciana • , ivi 1911. 

Gabriele Rosa: •Origini della civiltà in Europa », Milano, 

Bruciali 1916. 
Vittorio Rossi: «<l poeta della volontà eroica », Bologna, 

Zanichelli 1919, 
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M. N. Sal vati: di più grande sogno tedesco-La ferrovia 
Berlino-Bagdad » , Torino, Bocca 1919. 

Gaetano Salvemini: «Cultura e laicità », Catania, Battiato 
1914- d.to: «La politica estera di Francesco Crispi », La Voce, 
Roma 1919. 

Guido Santini: "La pedagogia come scienza dell' espres
sione didattica », Catania, Baltiato 1914. 

Attilio Schianarelli: <La casa fiorentina e i sue i arredi nei 
secoli XIV e XV,' voi 1., Firenze , San soni 1908. 

Eduardo Schuré: «l grandi iniziati », Bari, Laterza 1919. 
Giuseppe Sergi: "Problemi di scienza contemporanea », 

Torino, Bocca 1916- d.to: «Europa •• , ivi 1908. 
Ardengo Soffici: «Giornale di bordo », Firenze, La Voce 1918 

- d.to: «Kobilek", ivi 1918. 
l. B. Supino: «Pisa », Serie Italia artistica, Bergamo, lstit. 

d'arti grafiche. 
Ludwig Siitterlin: «Die deutsche Sprache der Gegenwart », 

Voigtlander Verlag, Leipzig 1918. 
Silvio Tissi: «L'ironia leopardiana >> , Firenze, Vallecchi 1920. 
Pietro Toesca: «Torino », Serie Italia artistica, Bergamo, 

lstit. d'arti grafiche. 
Antonio Ugoletti: «Brescia», Serie Italia artistica, ivi. 
Aldo Valori: << La guerra italo-auslriaca 1915-1918», Bologna, 

Zanichelli 1920. 
«La vita italiana, Gli albori », Milano, Treves 1918- d.to: 

«Nel trecento », ivi 1912 - d.to: <Nel rinascimento », ivi 1918-
d.to: «Nel cinquecento », ivi 1919 - d.to: «Nel seicento », ivi 
1919- d.to : «Nel settecento •, ivi 1917 - d.to: <<Durante la ri
voluzione e l' impero •, ivi 1915. 

Renato Zavataro: «Educazione fisica nazionale », Firenze, 
Vallecchi 1919. 

N. Zuntz-A. Loewy: <<Fisiologia dell'uomo », Torino, Unione 
Tipografica 1920. 

2. Biblioteca degli scolari. 
Curatore: dott. Luciano less. 

LIBRI RICEVUTI IN DONO: 

. Dal Commissariato Generale Civile per la Venezia Giulia: 
Astori B.-Coceancig B.: <l volontari di Trieste e della Venezia 
Giulia >, Cappelli, Rocca S. Casciano - Rubedi Guido: << L'Italia 
nei secoli », Cappelli, Rocca S . Casciano - Tiirr Stefania: << Ali~ 
trincee d'Italia», Cordani, Milano 1918. 
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Dall'Associazione Nazionale Trento- Trieste: - Turr Stefa
nia: • Allè Trincee d'Italia », Cordani, Milano 1918 (5 esemplari l 
- Turr Stefania: «La via aspra della vittoria >>, Cordani, Milano 
(5 esemplari). 

Dal Preside prof. Ottone Crusiz: - D'Azeglio Massimo: 
d miei ricordi », Paravia, Torino. 

Dal R. Istituto Tecnico «G. B. Belzoni » di Padova: -
«<n memoria degli alunni dell'Istituto morti per la patria », Soc. 
Coop. Tipografica, Padova, 1919. 

Dal pro f. Guglielmo Krammer: - Boschetti Pia: «Nel regno 
del meraviglioso •• , Bietti, Milano 1910 - Capuana Luigi: <<C'era 
una volta .... fiabe•, Bemporad, Firenze 1902. 

Da Vittorio De Zorzi, allievo della classe Il d Scuola Te
cnica: Rupnik Carlo Virgilio: «Eroi Triestini », V ram, Trieste 1894. 

Dalla gentile S/gnora Gisella Stuparich: quattro esemplari 
del libro •Cose ed ombre di uno» (Edizione La Voce, 1919! di 
Suo figlio Carlo Stuparich, caduto gloriosamente addì 30 maggio 
1916, in occasione del quarto anniversario della morte del Valo
roso. l quattro esemplari, secondo il desiderio della donatrice, 
furono offerti a quattro allievi dei corsi superiori dell'Istituto, 
che si distinsero nello studio della letteratura italiana . 

LIBRI ACQUISTATI: 

Abba Giuseppe ·Cesare, •Meditazioni sul Risorgimento », 
Società Tip. E.d. Naz., Torino 1913 - d.to: «Ritratti e profili " , 
ivi 1912 - d.to: •Storia dei ·Mille " , Bempor~ d, Firenze 1918 -
Albertazzi Adolfo, «Cammina, cammina, cammina .. . " , Treves, Mi
lano 1920 - Albieri Adele, •Candori " , Hoepli, Milano - Ales
sandro e Mura, «La torre di zucchero», Sonzogno, M ilano -
Alfani Augusto, «Ernestino e il suo nonno », Bemporad, Firenze 
- Almagià Roberto, •La geografia», Istituto Propaganda, Roma 
- Andersen H. C., «Tesoro dorato e altre novelle», Bemporad, 
Firenze - Assolant A., •Avventure meravigliose ma autentiche 
del capitano Corcoran >, Tre ve?, Milano - Astori B.-Coceancig 
B., • l volontari di. Trieste e della Venezia Giulia », Cappelli, 
Rocca S. Casciano (IO esemplari) - Bacéini Ida, •Co~e andò a 
finire il pulcino», Bemporad, Firenze - Bajocco Alfredo, •Colui 
che ruba », Paravia, Torino - Barboni Leopoldo, •A frullo per 
l'alta Italia », Bemporad, Firenze - d.to: «Mucillaggine in Sicilia >, 
Bemporad, Firenze - Beltrami Andrea, «L'aurora degli astri», 
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Libreri a Editrice Intern azionale, Torino 1919 - Bencivenni Ilde
brando, •· Conquistatori » , Hoepli, Milano 1913 - d.to: <Il libro 
delle scoperte", Istituto Editoriale Ita liano, Mil ano - d.to: «<l 
teatri no dei ragaz zi», S a lani , Firenze 1914 - d.to: " La · storia di 
Arlecchino », Zoppell i, Tre viso 1912 - Benelli Sem, " Il Mantel
laccio • , Treves, Mil ano - d.to: • La cena delle beffe • , Treves, 
Milano- d.to: • La Gorgona », Treves, Milano- - d.to : • L'altare • , 
Treves, Milano - d.to: • Parole di battaglia », Treves, Milano 
1918 -Berta E. Augu s to, • Le sette imprese della nuvola bianca », 
Paravia, Torino - Betteloni Vittorio , •Poesie », Zanichelli, Bolo
gna - Bianchi A. G ., «< l libro degli sports •, Istituto Editoriale 
Italiano , Milano - Bicci Ersilio, • Bubbù • , Bemporad, Firenze -
Bisi-Aibini Sofia, • Il libro dell'avvenire " , Istituto Editoriale Ita
liano, Milano -. Boccardi Alberto, «Portafortuna", Hoepli, Milano 
1915 - Boldori R., «Nebulina o la guerra dei nani », Salani, Fi
renze - Bottaro Rina, • Pinocchio nell ' altro mondo • , Bemporad, 
Firenze - Bracco Roberto, • Ombre cines i», Sandron, Palermo -
d.to : <Tra le arti e gli artisti », Giannini, Napoli - Caccianiga 
Antonio, «<I Roccolo di Sant' Alipio », Treves, Milano - Capuana 
Luigi, • Il drago e cinque altre novelle • , Paravia, Torino 1907 -
Carducci Giosuè, · Odi barbare», Zanichelli, Bologna - d.to: 
•Poesie •, Zanichelli, Bologna - d.to: • Rime e ritmi ", Zanichelli, 
Bologna - Casella Mario, •Fiore di loto », Tre ves, Mil ano 1904 ·
Catani Tommaso, • Al paese verde », B emporad, Firenze 1899-
d.to : ·· Il cavalier Mirtillo », Bemporad, Firenze - d.to: • Le isole 
dell'Arcipelago Toscano • , Bemporad, Firenze 1898- d.to: · Rina », 
Bempora d, Firenze 1902 - Causa Cesare, • Racc onti delle fate », 
Salani , Fir enze - d.to: • Vita e viaggi di Cristoforo Colombo », 
Salani, Firenze 1883 -Cesareo G. A. , • Poesie », Z anichelli , Bo
logna 1912 - Checchi Eug~nio, • Garibaldi • , Treves, Milano -
Ciacci o Giuseppe, «Bastiano Barbocchio" , Cappelli, Rocca S. 
Casciano - Ciancia Perrone Alberto, • l soldatini grigi", Allara, 
Biella 1913 - Cinzia Alba, <Il libro degli animali " , Istituto Edi
toriale Italiano, Milano - . Cioci Alberto , •Befanino, Paoluccio e 
Asciuttino ", Bemporad, Firenze - Cooper, «<l cacciatore», Pa
ravia, Torino - Corrado-Avella Teresa, · • Cuor di fa nciulla " , 
Paravia, Torino - D' Amora F., • Il libro dei giuochi », Istituto 
Editoriale Italiano, Milano - D'Annunzio Gabriele, • Alcione • , 
Treves, Milano - d.to : • Cantico per l'ottava della vittoria », i vi, 
1918 - d.to: • Canto novo, Intermezzo • , ivi - d.to : •Elettra • , 
ivi, 1918 ' d.to: •Forse che si forse che no • , ivi · - d.t0 : •Il 
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Ferro • , ivi - d.to : ,<(J martirio di S. Sebastiano •, ivi 1911- d.to: 
• In morte di Giuseppe Verdi • , ivi " d.to: • La beffa di Buccari • , 
ivi - d.to: «La canzone di Garibaldi •• , ivi 1916 - d.to : • La 
fiaccola sotto il moggio•, ivi - d. lo: «La Fedra • , ivi - d.to: •La 
figlia di !orio », iv i - d.to: «La Gioconda ; , ivi 1899 - d.to: •La 
Gloria • , ivi- d.to' : «L'Isotteo, La Chimera », ivi- d.to: «La Leda 
senza cigno », ivi 1919 - d.to: «La Nave • , ivi - d.to: • La Pì
sanella », ivi 1914 - d.to: <• La vita di Cola di Rienzo ••, ivi 1913-
d.to: • Le novelle della Pescara• , iv i - d.to: •Maia », iv i - d.to : 
•Ode a Vittore Hugo • , ivi 1914 - d.to: •Per la· più grande 
ltal.ia », ivi 1918 - d. lo: •Poema Paradisiaco. Odi nàvali • , ivi -
d.to: •Prose scelte•, ivi - De Angeli Felice, • Storia di Casa 
Savoia », Hoepli, Milano 1906 - De Benedetti F . Augusto, • Dal 
riso al pianto • , Roux, Torino-Roma 1895 - De Guarinoni, «La 
scommessa di Momino », Bietti, Milano (2 esemplari) - Del Sol
dato Camilla, «Staffetta, due anni di v'ila d'un ragazzo », Hoepli, 
Milano 1915 - Dini Dante, · Madeo • , Nugoli e C., Milano -
Drovetti Giovanni, • Pace, Pace !• , Libreria Editrice Internazio
nale, Torino 1915 - Fabre l. Henri, • Gli ausiliari », Sonzogno, 
Milano - d.to: «l devastatori », iv i - Fanciulli Giuseppe, «<l ca~ 
stello delle carte•, Bemporad, Firenze - Farina Salvatore, • Il 
libro dei paesi incantati • , Istituto Editoriale Italiano, Milano -
Fava Onorato, << Serale invernali•, Paravia, Torino - Pochi Berneri 
Adalg'isa, • La scopa della zia Teclà • , Reber, Palermo 1904 -
Fogazzaro Antonio, «Leila », Baldini e Casloldi, Milano 1914 -
Fornari P ~ . •Lotte e vittorie. Dal Polo Artico a Marsal:v, 
Hoepli, Milano 1907 - Fram, •Avanti !•, Bemporad, Firenze -
Fumagalli Rosa, «Il paradiso dei piccoli•, Società Editrice Par-

. tenopea, Napoli - Fumagalli·-Salveraglio, • Albo carducciano • , 
Zanichelli, Bologna 1909 - Galletti Gino, • Vittorie della vita • , 
Paravia, Torino - Giannetti Ferdinando, <Figure e paesaggi 
toscani », Bemporad, Firenze 1902 - Giordani E. G ., •Pagine 
amiche », Para via, Torino - Giovagnoli Raffaello, • Spartaco • , 
Carrara, Milano 1916 ~ Giave E. J., d primi passi di un esplo
ratore•, Treves, ·Milano 1891 - Gozzano Guido, •La principessa 
si sposa • , Treves, Milano 1917 - . d.to: «Verso la cuna del 
mondo • , Treve~, Milano - Graf Arturo ,' «Le Danaidi•, Chiantore, 
Tori~o 1920 - d.to: « Poesie • , Loescher, Torino 1915 - H ales 
A. G ., «Oick il telegrafisla • , Salani, firenze - l. e C. M. F., 
• Rose di Natale • , Casa Editrice Metodisla, Roina 1910 - Jack 
La Bolina (Vecchj A. V.), ·Al .lago degli elefanti • , Paravia, 
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Torino - d.to : • Il romanzo di un negriero ", Calzone-Villa, Roma 
1902 - d.to: • Vita di bordo», Bemporad, Firenze - Lemonnier, 
' Storia di otto bestie e di una bambola», Istituto Editoriale Ita
liano, Milano - Levi Cesare, «<l teatro •, Istituto Propaganda 
Cultura Nazionale, Roma - Lioy Paolo, •Storia naturale in cam
pagna », Treves, Milano - »L' Italia che scrive • ," anno Ili, 1920 -
Lucatelli Luigi, •Nel cuore dell'Africa», Scotto, Roma 1911 -
Lucatelli Vittorio, , L'asinello fatato", Bietti, Milano- d.to: •Tom, 
Pouche gran chirurgo », ivi - Lupati Cesarina, •Mondo di burat
tini • , Sonzogno, Milano - Mantica Giuseppe, «<l cece >, Bem
porad, Firenze - Margueritte P. e V., • Ninì, storia di una 
fanciulla • , Sandron, Palermo - Marradi Giovanni, •Poesie • , 
Barbera, Firenze 1920 - Marradi Giovanni, •Rapsodie garibal
dine•, Barbera, Firenze 1917 - Mecacci Giulia, •La più bella•, 
Bemporad, Firenze - d.to : •Razzo e la Cincia », ivi - Mioni 
Ugo, • Alla conquista del Polo •, Società Editrice Internazionale, 
Torino, 1919 - d.to: <Storia di un granellino di polvere•, Arti
gianelli, Torino 1913 - Modigliani Ester, •Memorie di un ragaz
zaccio • , Bemporad, Firenze - Mongiardini- Rembaldi Gemma, 
•Aladino a tu per tu con le stelle•, Bemporad, Firenze 1898 -
Motta Luigi, •Il dominatore della Malesia», Treves, Milano 1909 
- Negri Ada, • fatalità • , Treves, Milano - d.to: •Maternità •, ivi
d.to : •Tempesta• , ivi - Nessi Angelo, •La diligenza dei dodici 
posti•, Sonzogno, Milano - Orsi Alberto, • Il Mammouth», Scotti, 
Roma 1909 - Orsini L., • L' ignoto viandante•, Hoepli, Milano - · 
Ouida, •Il fanciullo d'Urbino • , Treves, Milano - Padovan A., 
di libro delle nazioni », Istituto Editoriale Italiano, Milano -
d.to: • Le Creature sovrane • , Hoepli, Milano 1914 - Palau 

· Albertina, •Maghi e fate • , Salani, Firenze - Panzini Alfredo, 
<Le fiabe della virtù • , Treves, Milano - Paolieri Ferdinando, 
•Novelle toscane•, Libreria Editrice Internazionale, Torino -
Paroli Eugenio, •Il Robinson del Tirreno•, Vallardi, Milano -
Pascoli Giovanni, •Canti di Castelvecchio • , Zanìchelli, Bologna 
1919 - d.to : • Conferenze e studi danteschi • , ivi - d.to: • Patria 
e umanità • , ivi- d.to : • Primi poemetti•, ivi 1920- d.to: • Sotto 
il velame •, ivi 1912 - Pastonchi Francesco, •Retitì », Treves, 
Milano 1920 - Pensuti Mario, •Pannocchina•, O.tiintieri: Milano 
- Permini A., •Il figlio del cacciatore d'orsi ", Donath, Genova 
1899 - Perodi Emma, •Il brigante Ciriminna• , Salani, firenze -
d.to: • Sorellina•; i vi - Petrocchi Policarpo, • In casa e fuori•, 
Treves, Milano - Pezzè-Pascolato Maria, • Cose piane •; Barbera, 
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Firenze 1919 - Pirandello Luigi, •E domani lunedì.. .. " , Treves, 
Milano - d.to: • Erma Bifronte, i vi - Provenza! D., • Il · Libro 
del giudizio •, Istituto Editoriale Italiano , Milano - Reggio !si doro, 
• Il libro della gloria », ivi - Rizzatti Ferruccio, • Le brave bestie», 
Bemporad, Firenze - Salgari Emilio, •Alla conquista di un 
impero », Vallardi, Milano - d.to : • Il fiore delle perle • , ivi -
d.to : • l misteri della Jungla Nera • , ivi - d.to: • l predoni del 
gran deserto • , Ciolfi, Napoli - d.to : • l predoni del Sahara» , 
Vallardi, Milano - d.to: • La perla sanguinosa •, i vi - d.to: <• La 
scotennatrice • Bemporad, Firenze - d.to: • Le novelle marina
resche di Mastro Catrame», Celli, Mil ano - Salvi Edvige, • Vita 
modesta », Paravia, Torino 1899 - Savi Lopez Maria, •Creature 
di Dio», Bemporad, Firenze - d.to: • Vita Nuova », Paravia, To
rino - Scarpelli Filiberto, • Cuor di fantocci • , Vifagliano , Milano -
Sclaverano Luisa , · • Per la mamma », Paravia, Torino 1904 -
Scott Walter, •O.uintino Durward», Libreria Editrice Internazio
nale, Torino 1913 - Siciliani Luigi , •· Il libro della poesia », Istituto 
Editoriale Italiano, Milano - Socci Ettore, • Umili eroi della 
Patria e della Umanità », Bemporad, Firenze - Tegani Ulderico, 
•Trottolino DonChisciotte», Sonzogno, Milano - Teresah, •Come 
Orsetta incontrò fortuna», Bemporad, Firenze d.to : ,<(] romanzo 
di Pasqualino », Bemporad , Firenze - Tommaseo Niccolò, <Canti 
popolari illirici», Libreria Editrice Mil anese, Milano 1913 -
Torretta Lydia, • Verso la luce, diario d'una fanciulla », Para via, 
Torino - Vamba, • Il giornaiino di Gian Burrasca•, Bemporad, 
Firenze - Vassallo L. A . (Gandolin), • Gli uomini che ho cono
sciuto », Treves, Milano - Vecchi A. V., • Racconti, fiabe e 
fantasie », Paggi, Firenze 1889 - Verga G., •Dal tuo al mio », 
Treves, Milano 1906 - d.to: • Storia di una capinera », ivi 1912 -
Verne Giulio, • famiglia senza nome • , Carrara , Milano- d.to: 
• Il castello dei Carpazi », iv i - d.to : • Il villaggio aereo•, iv i -
d.to: • Il testamento d'uno stravagante », ivi - d.to : • L ' Arcipe
lago in .fiamme », Bietti, Milano », - d.to: • Seconda pa tria », 
Carrara, Milano - d.to: • Un biglietto della lotteria : il N. 9672 », 
Sonzogno, Milano - d.to: •Un dramma in Livonia », Carrara, 
Milano - Verni L., <Tra una risata e l' a ltra », Bemporad, Firenze 
1896- Vertua Gentile Anna, • Angelita• , Paravia , Torino - d.to: 
•Cultura spicciola», Hoepli, Milano 1918 - d.to: • Cuor forte e 
gentile», ivi 1917 - d.to: «Fanciulli d'Italia», ivi 1911 - Yambo, 
• Un viaggio al centro dell ' Universo invisibile», Cappelli, Rocca 
S. Casciano - Zanichelli Domenico, • Cavour», Barbera, Firenze 
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1917 - Zappa Anita, «Tra il fosco e il chiaro•, Treves, Milano 
1920 - Zuccarelli Alessandro, «Quando la Patria chiama !. ... • , 
Paravia, Torino - Zuccoli Luciano, •l piaceri e i dispiaceri di 
Trottapiano, Milano, Treves 1920. 

3. Gabinetto di storia naturale. 

Custode: pro f. Mario Zamperlo. 

DONI: 

Preside prof. Ottone Crusiz: Cristalli di oligisto, ametista, 
agata, onice, diaspro sanguigno e granato. 

Pro f. dott. Luigi Draghicchio : Blenda e galena delle 
miniere di Raibl (Tarvisio) . 

Pabris Giovanni, allievo della classe l V a Istituto Te
cnico : Nido di fringuello. 

Signor Boegan: Pezzo di conduttura d'acqua dei cunicoli 
di San Giovanni (con incrostazioni) . 

ACQUISTI : 

Microscopio a mano. - Rasoio per microscopia. 

4. Gabinetto di chimica. 

Custode: pro f. Teodoro Massek. 

ACQUISTI: 

12 bicchieri da 250 cc. -- 5 calici da 150 cc. - 10 ma
tracci da 250 cc . - 3 matracci da 400 cc. - 5 matracci da 500 
cc. - 3 matracci da 700 cc. - 8 matracci da 1000 cc. - 1 
matraccio da 1500 cc. -- 1 boccetta contagocce sistema Ranvier 
- 12 bottiglie spruzzanti da 500 cc. - . 20 cannelli ferrum'ina
tori - 1 c·apsulatore per polveri - - 1 capsula di ferro smaltato 
- 2 crogioli di ferro - 3 cucchiai di ferro -- 5 imbuti - 2 
pinze di ferro per crogioli ·- 1 spatola d'acciaio - 1 spatola 
di ferro doppia -- 10 spazzole ptr provini e bicchieri - 7 
tappi di gomma - 4 triangoli di ferro - 300 tubi d'assaggio -
4 chilogrammi di tubi di vetro assortito - 1 peso di ghisa da 
un chilogramma -- 1 peso di ghisa da due chilogrammi - Acidi, 
sali e reattivi analitici. 
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5. Gabinetto di geografia e storia. 

Custode: prof Alberto Benedetti. 

ACQUISTI: 

Carta dell'Italia antica compilata da Cost. Rinaudo, dise
gnata da Dom. Locchi. Scala 1: 1000000. · Paravia - Torino. -
Carta fisica d'Italia compilata e disegnata da A. Dirdano. Scala 
1: 700000. Istituto geografico De. Agostini - Novara. - Globo 
terrestre · elementare disegnato da C. Locchi. Scala 1 : 52000000. 
Paravia. Torino. - Globo terracqueo plastico del diametro di 
30 cm. A Vallardi, Milano. 

6. Gabinetto di geometria descrittiva. 

Cus tode: prof. Alfredo Venturini. 

NESSUN ACQUISTO. 

7. Gabinetto di disegno. 

Custode: prof Guglielmo Krammer. 

ACQUISTI : 

Adami- Corso di disegno ·ornamentale (2 parti). - Borsa n i 
- Corso d'ornamenti di vari stili - Migliorini - La scuola del 
disegno (2 parti) - De Nat - Disegno decorativo (2 esemplari) 
-- Pegrassi- Foglie a rilievo dal vero (3 serie) - Romolotti -
Esercizi grafici, parte Il• (2 esemplari) -- Toricelli - Disegno 
geometrico (3 parti) - 24 modelli di figura · 1 modeilo d'ornato. 





VIII. 

ESAMI DI LICENZA 

a) Sessione d' àutunno. 

Si presentarono 27 candidati (11 allievi pubblici dell'Istituto 
e 16 esterni), i quali furono distribuiti nelle due sezioni A e B. 

Per le prove scritte, che si fecero nei giorni 8, 9, 10 ed 
11 ottobre, furono assegnati i temi seguenti : 

l. Per il componimento d'italiano: 

Ai candidati della sezione A il gruppo: 

l) ..... •Gli occhi dell' uom cercan morendo 
Il sole, e tutti l'ultimo sospiro 
Mandano i petti alla fuggente luce.» 

(Foscolo, Sepolcri) 

2) «Fredde, tacite, smorte, 
Sudar le genti e palpitar, vedendo 
Mossi alle nostre offese 
Folgori, membi e vento.» 

(Leopardi). 

3) «L' Italia è risorta . nel mondo per sè e per il mondo: 
ella, per vivere, deve avere idee e forze sue, deve esplicare un 
officio suo civile ed umano, un'espansione morale e politica. > 

{Carducci). 
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Ai candidati della sezione B il gruppo: 
1) ,0 bella fanteria d'Italia, fiore sommo e intero della 

nostra razza discorde, che con tre anni di martirio hai testimo
niato la fede all'Italia eterna, quali palme ti offriremo, di quale 
fronda potremo incoronar Ti: ll metallo non vale." 

(G. D'Annunzio- La Riscossa). 

2) ,La scuola deve porgere a tutti gli scolari il mezzo 
certo per diventare utili e solo l'occasione per diventare grandi." 

(Ugo Ojefti}. 

3) L'attesa della Redenzione . 

,Ed io, che san giaciuto a questa doglia 
cinquecento anni e più, pur mo sentii 
libera volontà di miglior soglia." 

(Dante, Purgatorio c. XXJ,o 67-69) 

11. Per la versione dal francese nell ' italiano : 
Ai candidati della sezione A: 

H. De Balzac - Le lac du Bourget. 

Ai candidati della sezione B: 
Bernardin de Saint-Pierre - Le Retour au pays natal. 

lll. Per il componimento di tedesco : 
Ai candidati della sezione A: 

Das Leben im Hafen . 

Ai candidati della sezione B: 
Das Leben am Bahnhofe. 

IV. Per la geometria descrittiva ai candidati delle sezioni 
A e B : 

1) Intersecare il tronco di cono retto con la base in 1r1 

[0 (0,5·5,0) R = 5, r = 2·5, h= 6] col piano inclinato P( - 11 ·5, 16, 8). 

2) Disegnare le ombre per illuminazione tecnica dello strato 
sferico che risulta dalla sfera [0 (0, 5, 4 1/ 2 ) R =41/ 2 ] dopo allon
tanati i segmenti di altezza h = 2 con le basi parallele a 1r1 . 

3) Disegnare la proiezione assonometrica d'un oggetto 
tecnico 'dato in proiezione ortogonale ed eseguire tutte le co
struzioni d' ombre per illuminazione parallela. 

Le prove orali si tennero nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 
sotto la presidenza del Preside dell' Istituto prof. Ottone Crusiz. 
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1 L'esito degli esami fu il seguente: 

f~ o Luogo Giorno 
Nome o l &!•o Carriera " " 

" 
del licenziato ~ dell'esame prescelta 

j j Cl. w di nascita 

i ~ 
Amhiiuser Mari a Trieste 14 agosto 1901 licenziata indecisa 
Bodo Maria 19 giugno 1900 
Ca!ligaris Antonio 22 marzo 1901 Iicen.:dato vita pratica 

i 
4 Cibeu Anna 20 settembre 1900 licenziata indecisa 
5 Dobauschek Gast. 10 ottobre 1896 licenziato ind_eciso 
6 Lango Carlo Umago 6 novembre 1898 vita prati 
7 Lemuth Bruno Trieste 7 luglio 1901 

1 8 Manzini Guglielmo - Dignano 7 maggio 1897 vita pratica 

~ 9 Miiller Mario - l Pirano 15 gennaio 1901 
' IO Murnig Mario Trieste 30 luglio 1900 

r ~ Pasian Pietro 18 ottobre 1897 i 
12 Pugliato Giorgio 15 febbraio 1902 j 

r3 Rizzardi Alcide 23 maggio 1900 
14 Rottenbacher Guido P o la 15 settembre 1899 ing. olollolrotccuica 

1'5 
Ruzzier Dante Gorizia 22 agosto 1894 liomintooondistiu. vita pratica 

16 Turko Giuseppe Trieste 17 marzo 1899 licenziato indecisO 
17 Valle Umberto 20 settembre 1899 vita pratica 
18 Vesel.Nicolò Zar a 18 novembre 1899 ingegnoria6dilo 

1 19 Zoratti Umberto l Monfalcone 14 novembre ·1899 veterinaria l Quattro candidati furono rimessi a sei mesi, tre ad un anno e uno fu dichiarato 
non maturo. 

b) Sessione di novembre. 

In base alla nota del Commissariato Generale Civile per la Venezia 
Giulia No. 073328 (Div. Jll• B) d. d. 17 ottobre 1919 furono ammessi tre 
candidati, dei quali uno allievo pubblico dell'Istituto e due esterni. 

Le prove orali si tennero addì 24 novembre 1919 sotto la Presidenza 
del Preside dell'Istituto prof. Ottone Crusiz ed il loro esito fu il seguente: 

Nome 
o Luogo Giorno 

del licenziato 
<) g 
~ : ll----d-'-i -n-as·-ci-ta ____ _ 

Cl. UJ 

Loy lsidoro Il ! -

Padovani . Costant. -· l 

Pietron Giovanni - l 

Trieste l 
Fiume 

Capodistria 

6 maggio 1902 

14 marzo 1900 

14 luglio 1898 

Esito Carriera 
dell'esame prescelta 

licenziato 

l

. indeciso 

tng. olottro!Mnioa 
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c) Sessione di febbraio. 

Furono ammessi nove candidati, tutti esterni, dei quali si presenta rono 
soltanto due. 

Le prove orali si tennero addì 25 febbraio 1920 sotto la presidenza 
del Preside dell'Istituto prof. Ottone Crusiz ed il loro esito fu il seguente: 
~~~~~~~~~~~~~~~====! 

l "' o Luogo Giorno 
Nome u o 

~ " del licenziato ~ 

! "' di nascita a. w 

Esito Carriera 
dell'esame prescelta 

Un candidato fu rimesso a sei mesi. 

d) Sessione estiva. 

Furono ammessi 51 candidati (37 allievi pubblici dell' lsti~uto e 14 
esterni), i quali furono distribuiti nelle due sezioni A e B. 

Per le prove scritte, che si fecero nei giorni 24, 25, 26 e 28 giugno, 
furono assegnati i temi seguenti: 

l. Per il componimento d'italiano: 
Ai candidati della sezione A: 

,Tornate, o giovani, af!a scienza e alla coscienza dei padri, e ripo· 
netevi in cuore quello che fu il sentimento, il voto, il proposito di quei 
vecchi grandi che han fatto la patria: 

L'Italia a vanti tutto! L'Italia sopra tutto ! " 

Ai candidati della sezione B: 

,A egregie cose il forte animo accendono 

l'urne de' forti . . ... " 

Il. Per il tema di francese : 

Ai candidati della sezione A: 

La casa del Tasso. 

(Carducci.) 

(Foscolo.) 
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Ai candidati della sezione B: 

Le culte des héros chez lès peuples anciens et modernes. 

III. Per il componimento di tedesco: 

Ai candidati delle due sezioni A e B: 

Befreiungskriege. 

IV . Per la matematica: 

Ai candidati della sezione A: 

1) È più-· facile gettare con quattro dadi tre numeri eguali ed uno 
differente, o estrarre sei palle tutte bianche da un'urna c'he ne contiene 
dodici bianche ed otto nere? 

2) ytgx=64 

tgx + 1 
y tgx - l= 16 

3) Un capitale di 30.000 L. frutta il 4% . Nei primi 10 anni si ritira
rono, alla fine di ogni anno, 1000 L., e nei 10 anni seguenti, pure alla fine 
di ogni anno, si prelevarono 1500 L. Di quanto si è aumentato o diminuito 
il capitale iniziale dopo i 20 anni? 

4) In un cono circolare retto · è inscritta una sfera. Che angolo rac
chiude la generatrice coll'asse del cono se la superficie della sfera è 
eguale a quella parte del mantello del cono, che è limitata dal circolo di 
contatto e dal vertice? 

· Ai candidati della sezione: E: 

1) Quale è la probabilità di fare con 3 dadi 9 (10, 11, 12) punti? 

2) Rappresentare la linea y = x2 + 2 x - 15 e determinare l'equazione 
della tangente perpendicolare alla reta y = - 1

/ 4 x - 12. 

3) L'asse di un cono obliquo (a = 5 dm) è inclinato di a 0 (a = 70°) 
col cerchio della base il cui raggio è r (r. = 3 dm}. Calcolare il raggio R 
della sfera circoscritta al cono. 

Le prove orali si tennero dal 30 giugno al 12 luglio sotto la presi
denza del Preside dell'Istituto pro f. Ottone Crusiz. Le due commissioni 
esaminatrici (A e B) furono suddivise per le singole materie . in sottocom
missioni formate · di tre docenti di classe, dei quali uno in funzioni di 
presidente e due di comritissari esaminatori. 
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Il risultato complessivo degli esami fu il seguente: 

" l ~ l ~ 
Luogo Giorno 

Nome Esito Carriera 
del licenziato dell'esame prescelta 

"' di nascita 

"" O. j W 

l l c .. <o:o;.,,;, l - · Trieste 19 aprile 1903 licenziato vita pratica 
2 Carlin i Carlo 24 gennaio 1903 
3 Degrandi Oliviero 24 marzo 1903 
4 . Deii'AntonioMario 1 Purkersdorf 18 gennaio 1902 
5 Fabris Giovanni l -- Trieste 31 maggio 1901 ingfgneriananlij 
6 Gerdevic EdQardo 1 - 22 agosto 1901 vita pratica 
7 Giraldi lta!o 

~ l 
Pirano 29 agosto 1896 

8 !aut Guido Trieste 2 settembre 1901 l 
9 lugovaz Pietro 12 novembre 1901 

IO Kalister Ferd. Kronau 8 luglio 1902 
I l Kante Giusto Trieste 2 novembre 1902 licenz.conmonziono 

Il onororolegenorale 
12 Kruckel Elsa - · 28 giugno 1902 licenz.eoomanzione belle lettere 

onorero l eg~neral e 

13 Levi Vittorio I l 9 marz·o 1901 licenziato vita pratica 
14 Lonzar Carlo 6 maggio 1902 indeciso 
15 Lube!sky Paolo 26 agosto 1903 l ing. elettrotecn ica 
16 Maraz Giovanni 16 febbraio 1902 indeciso 
17 Micol Vittorio 26 decembre 1901 vita pratica 
18 Morpurgo Renato 18 giugno 1903 licenzietoconl'remio ingognerienmle 

di s!<ondo grado 
19 Perisic Paolo V o losca 20 decembre 1902 licenziato comm ise. mariUima 
20 Piciulin Bruno Trieste 29 decembre 1902 vita pratica 
21 Pisinger Paolo l - 23 settembre 1902 in ~ogno ri a chimica 
22 P redonzan Mario l 7 luglio 1902 indeciso 
23 Roitz Gino l Linz 31 decembre 1902 ingegneria nayalo 
24 Seemann Rodolfo l Tries te 19 agosto 1903 ing. meccanica 
25 Sgubin Umberto 9 aprile 1903 vita pratica 
26 Tavella Rina 8 giugno 1901 lioenzintoconpremio chimica 

27 T rani Giuseppe 30 giugno 1902 
di secondo grado 

li tBnzido conpremio ingegnerisnmle 
di eecondo gredo 

28 Urbanaz Urbano l - 11 {llaggio 1902 licenziato indeciso 
29 Vèronese Li'vio l 4 agosto 1902 ing. moccauica 
30 Vitturi Alberto Teodo 7 luglio 1902 indeciso 

Alla sessiQrle <l ' 'lutunno furono rimandati 21 candidati, dei quali.8 pubblici e 13 esterni. 



IX. 

CRONACA DELL'ISTITUTO 

U anno scolastico 1919-1920 fu iniziato il primo ottobre; 
dal primo al 7 ottobre si tennero le iscrizioni e gli esami di 
ammissione e di riparazione, dall' 8 all' 11 le prove scritte e 
dal 13 ·al 15 quelle orali degli esami di lic enza ; il 20 ottobre 
incominciarono le lezioni regolari. Risultarono inscritti all'inizio 
dell'anno scolastico 977 a llievi, saliti poi a 1006; le classi 
furono complessivamente 26, delle quali 17 della Scuola Tecnica 
e. 9 dell'Istituto Tecnico. 

Il collegio dei professori fu completato con la nomina dei 
professori Antonio Andrich, Valentino Apollonio, Giuseppe Cante, 
cav. dott. Guido Devescovi, dott. Francesco Morteani; Anselmo 
Sardo, e Gino Venuti a docenti effettivi nel triennio di prova 
e con l'assunzione dei supplenti dott. Ercole Bertoli, Emilio 
Bertos, dott. Renato Bonivento, Carlo Borghi, Francesco Ca
tolla, dott. Guido Cosciancich, dott . Luciano less, dott . Ubaldo 
Lazzarini, ~ott. Federico Levi, Romano de Maiti, Fernando 
Noulian, dott. Francesco Rigo, don Carlo Saiovitz e dott. Ernesto 
Weiss e degli assistenti di disegno Mario Furlani, Giovanni 
Giordani, Carlo Molinari e Tiziano Pirz. 

Gli avvenimenti più notevoli dell'Istituto durante l'anno 
scolastico furono 'i seguenti : 

. l docenti di matematica e fisica rappresentarono l'Istituto 
ar Congresso della Società italiana di matematiche •J\1athesis • , 
che ebbe luogo nei giorni 17, 18 e 19 ottobre nella Sala maggiore 

della Società Minerva . 
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Il 22 ottobre l'Istituto fu onorato della visita dell'Ispettore 
Capo Comm. Ciro Trabalza, dell'Ispettore prof. Stanislao 
D'Alessandro e del Cav. dott. Giuseppe Reina, ai quali furono 
presentati tutti i docenti dell'Istituto. 

Il 30 ottobre il Preside, tre professori e cinquanta allievi 
con la bandiera dell'Istituto intervennero alla solennità celebrata 
al Politeama Rossetti, ricorrendo il primo anniversario della 
rivoluzione di Trieste. Il 2 novembre, alla commemorazione dei 
morti per la Patria, l' Istituto fu rappresentato da una deputa
zione di professori e di allievi . L'11 novembre il Preside, dodici 
professori e duecento allievi con la bandiera dell ' Istituto assi
stettero alla rivista che S. E. il Comandante della Zona 
passò alle truppe del Presidio nella Piazza d'armi della caserma 
Oberdan nella fausta ricorrenza del genetliaco di S. M . il 
Re. Il 16 novembre il Preside, il Vicepreside ed una deputa
zione di allievi degli ultimi corsi con la bandiera dell'Istituto 
intervennero alla cerimonia che ebbe luogo nel cortile della 
Caserma Oberdan per l'inaugurazione di una lapide che gli 
Ufficiali e i Fanti della Brigata Catanzaro vollero offrire alla 
memoria di Oberdan. 

Nei giorni 24 novembre e 25 febbraio si tennero due ses
sioni straord inarie di esami di licenza; alla prima si presentarono 
tre candidati, alla seconda due. 

ll 6 giugno 1' Istituto assistette in Piazza dell'Unità alla 
solenne consegna della Croce al Merito di guerra alla Città di 
Trieste. 

L'anno scolastico si chiuse addì 26 giugno con la distri
buzione delle pagelle; nei giorni 24, 25, 26 e 28 g iugno si 
tennero le prove scritte degli esami di licenza e dal 30 giugno 
al 12 luglio quelle orali; dal 28 giugno al 13 l ~ glio ebbero 
luogo gli esami di promozione e di ammissione. 

Le condizioni sanitarie dei docenti non furono soddisfacenti 
durante l'anno scolastico; dovettero assentarsi dalla scuola dal 
9 al 17 decembre il prof. Apollonio, ammalato di catarro bron
chiale, dal principio di gennaio alla .fine di febbraio il prof. Be
nedetti, ammal ato d'influenza, dal 16 gennaio al 14 april e il 
prof. Capietano, colpito da polmonite, e dal 6 febbraio al 15 
aprile il dott. Levi, che fu supplito dal dott. Morpurgo. 
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Buone invece furono le condizioni sanitarie degli allievi, 
al benessere dei quali non poco valsero le visite che i medici 
scolastici dott . Paolo Blau e dott. Silvio Vianello fecero allo 
Istituto nei giorni 8, 13 e 21 maggio, 1, 7 e 14 giugno. Pure si 
dovette lamentare la perdita di due cari allievi della lll c Scuola 
Tecnica . In seguito a un disgraziato accidente morì a Tarvisio 
il 26 ottobre il giovinetto Vittorio Natale Franceschinis. ll tra gico 
annunzio giunto improvv·iso al principio dell'anno scolastico 
commosse profondamente insegnanti e condiscepoli, che da poco 
avevano conosciuta quella giovine esistenza, cui un'arme di 
guerra spezzava così prematuramente. E lungo compianto ebbe 
pure il giovinetto Pietro Rendich, morto dopo lunga malattia di 
cuore il 21 marzo 1920, mentre più gli arrideva la vita. Ai fu
nerali presero parte i condiscepoli e gl'insegnanti della classe 
a dare l'estremo saluto a un caro e buono scolaro, di cui tutti 
apprezzavano le belle doti dell'animo. Alle famiglie la Scuola 
mandò le sue cqndoglianze e i condiscepoli onorarono la me
moria con fiori. 





x. 

EDUCAZIONE FISICA 
(GINNASTICA, GIUOCHI E GARE, CONCORSI, ESCURSIONI) 

In tutto l'Istituto, meno poche classi, venne impartito 
quest'anno un regolare insegnamento ginnastico, che fu 
coronato dai risultati più benefici e rallegranti. Delle 26 classi 
dell'Istituto nostro (17 della Scuola Tecnica e 9 dell'Istituto 
Tecnico) tutte e 17 le classi della Scuola Tecnica ebbero cia
scuna 3 ore settimanali di educazione fisica obbligatoria e 5 
classi dell'Istituto Tecnico ciascuna 2. ore settimanali. Nelle 
ultime 4 classi dell'Istituto Tecnico l'istruzione restò quest'anno 
forzatamente sospesa, per mancanza d'insegnanti abilitati. 

Le classi della Succursale vennero accompagnate a far le
zione nella Palestra di via della Valle; quelle della Scuola madre 
ebbero· invece istruzione nella palestrina dell'edificio scolastico . 

L'istruzione nella Scuola madre fu tenuta quasi esclusi
vamente all'aperto; delle 750 lezioni, circa, impartite, più di 600 
si tennero quest'anno sull'annesso campo di ginnastica e giuochi, 
con evidente profitto della salute degli allievi e conseguente 
vantaggio dello spirito e della disciplina di tutta la scolaresca. 
Anche d'inverno, in giornate di freddo o di bora, i ragazzi veni
vano condotti, sin dalla prima ora del mattino, all' aperto a fare 
i loro bravi esercizi elementari e la corsa e i giuochi; e se al 
principio della lezione essi apparivano talvolta un po' pigri e 
intirizziti, rientravano nell'aula, ad ora finita, pieni di calore 
vivificante, rubicondi in viso, allegri l! saltellanti. E nelle cal
dissime giornate di maggio e giugno, sotto il sole cocente, gli 
allievi di tutte le classi facevano a dorso nudo le loro eserci
tazioni ed eseguivano gare e giuochi, dimostrando, come sempre, 
buona volontà, ottima disciplina ed una mirabile resistenza allo 
sforzo fisico. 
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In. genere, l' educazione fisica impartita nel nostro Istituto 
si basò principalmente su esercizi elementari, corsa, salto, giuochi 
e gare d'ogni sorta . Degli attrezzi della palestra fu fatto uso 
assai di rado . l risultati ottenuti furono, specialmente in alcune 
classi (l a, Il h e 111 a Scuola Tecnica), proprio confortantissimi. 
Il Preside dell'Istituto assistette a circa una trentina di le zioni 
all'aperto e a parecchie a ltre in palestra. Ad una intera lezione 
all'aperto della classe III a Scuola Tecnica assistette il colon
nello del genio cav . Crepas , il quale espresse poi tutto il suo 
plauso al prof. Cordon, insegnante di educazione fisica . 

Nella presente cronaca va ricordata, a caratteri speciali, 
la partecipazione del nostro Istituto al X Concorso Ginnastico 
naz ionale , bandito ed organizzato dalla Federazione Ginnastica 
Nazionale Italiana. Il grande concorso, al quale parteciparono 
oltre 450 squadre d'ogni parte d'Italia, si tenne negli ultimi giorni 
di maggio, a Venezia, e fu il primo dopo la grande guerra mon
diale . Esso ebbe perciò . una importanza eccezionale e per le 
squadre delle terre ora redente che vi parteciparono per la 
prima volta, rivestì oltre che il carattere di una nobile gara, 
anche quello d'una prima prova ed affermazione nazionale. 
L'Istituto nostro si presentò al Concorso scolastico con una 
squadra omogenea di 21 allievi (uno dei quali, di riserva), la 
quale fu classificata prima assoluta fra tutte le squadre con
correnti . La squadra era composta dei seguenti allievi, tutti 
della Scuola Tecnica: Classe II a : Benes, Gombac e Marega; 
classe Il h: · Rosada; classe III a: Bastiancich, Benvenuto, Bor
nettini, Busetti, Campos, Capozzari, Dapretto, Desmann, Fi
nazzer e Goriup; classe Ili h: Lutmann, Nassiguerra, Psenner, 
Toffolon, Ukmar, Viola e Zoldan. Il giorno precedente la partenza 
per Venezia, la squadra tenne sul campo ginnastico all'angolo della 
via Besenghi la prova generale dinanzi a tutti gli allievi e allo 
intero corpo insegnante della Scuola. V'intervennero il cav. Cobol, 
rappresentanti del Municip_io e del Commissariato Civile, altre 
autorità, signore, genitori di allievi, ecc. La squadra eseguì, ap
plaudita, tutti gli esercizi obbligatori del concorso, cioè: evolu
zioni, elementari salti da fermo, corsa di resistenza e giuochi. 
A Venezia, la squadra seppe far valere tutte le sue qualità 
acquisite durante il tenace allenamento, e ottenne la classifica 
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di punti 172 su 175, guadagnandosi così il primo posto fra le 
stesse· squadre prime premiate . Alla Scuola fu conferita la 

. corona d'alloro d' argento e un diploma; al caposquadra-istruttore 
prof. Cordon la medaglia d'oro. Inoltre all' Istituto nostro, come 
primo classificato tra le squadre del Concorso scolastico, fu 
conferito il premio speciale del Ministero della Pubblica Istru
zione, consistente in una grandissima artis tica med aglia d' argento 
e un diploma di benemerenza. 

Le escursioni fatte nel decorso anno scolastico dalle classi 
dell'Istituto nostro furono assai numerose e parecchie di una 
giornata e persino di du e giornate intere. Eccone l'elenco: 

1. Addì 28 decembre 1919 : Itinerario: Cattinara-Chiusa
B asovizza-Cacciatore-Boschetto. Durata: 6 ore. Partecipanti : 
34 allievi delle classi Il c, Il d Scuola Tecnica coi professori 
Apollonio e W eiss . 

2. Addì 28 decembl'e 1919: Itinerario: Cologna-Trebiciano
Banne-città. Durata : 7 ore. Partecipanti : 20 allievi della classe 
l g Scuola Tecnica coi prof.i Apollonio e Weiss. 

3. Addì 16 gennaio 1920: Itinerario : M. Spaccato-Basovizza
Grozzana-Castellaro Maggiore-Corniale-Basovizza-Chiusa-Cac
cia tore. 8 ore di marcia. Partecipanti : 26 allievi della III a Scuola 
Tecnica coi prof.i Cosciancich e Devescovi. 

4. Addì 18 gennaio 1920: Itinerario : Opcina-Grotta del 
Gigante~Prosecco-Contovello-Barcola . 7 ore di marcia . . Parteci
panti : 16 allievi della III d Scuola Tecnica col prof. Apollonio. 

5. Addì 25 gennaio 1920: Itinerario: Cacciatore-Chiusa-S. 
Giuseppe-Montebello. Durata: . 6 ore. Partecipanti: . 27 allievi 
delle classi l i e Il d Scuola Tecnica coi prof.i Apollonia e 
Furlani. 

6. Addì 8 febbraio 1920: Itinerario : Cacciatore-Chiusa
Basovizza- Longera-cÙtà. Durata: 7 ore. Partecipanti: .25 allievi 
delle classi 1/ .e lg Scuola Tecnica coi prof.i Apollonia e Weiss . 

7. AdcÙ 17 febbraio 1920: ltinerai-io: Cattinara-Chiusa-S. 
Antonio in Sei v a-Moccò-S. Lorenzo-Basovizza -Chiusa -Cacciatore. 
Durata 9 ore (22 chi!. di marcia). Partecipanti: 21 allievi delle 
classi III a e III b Scuola Tecnica, l b Istituto Tecnico col prof. 
Cosciancich. 
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8. Addì 29 febbraio 1920: Itinerario: Cacciatore-Chiusa-M. 
Spaccato-M. Calvo- Conconello-città. Durata: 7 ore. Partecipanti : 
35 allievi delle classi l g e l i Scuola Tecnica coi prof.i Apol
lonia, Morpurgo e Weiss. 

9. Addì 7 rnarzo 1920: Itinerario: Varco di Trebiciano
Conca di Orleg-Belvedere Bidischini-Conconello Durata: 8 ore. 
Partecipanti: 145 allievi delle l e III classi Scuola Tecnica coi 
prof.i Apollonia, Cosciancich, Devescovi, Furlani e Lazzarini. 

10. Addì 14 marzo 1920: Itinerario: In ferrovia fino a 
Piedimonte-cima del M. Taiano (m. 1029)-Quola 1001, lungo .il 
crinale sino a S. Pietro di Madraz (Klanez)-Becca-Valle Ro
sa~dra-S. Antonio in Selva-Chiusa-Cacciatore. Durata : l1 ore 
(35 chi!. di marcia). Partecipanti: 21 allievi delle classi 111 a 
Scuola Tecnica, l a e III h lst. Tecnico coi prof.i Cosciancich e 
Devescovi. 

11. Addì 19 marzo 1920 : Itinerario: Conconello-Vedetta di 
Banne-Banne-Orleg- Cesiano- M. Tabor (m. 584)- Repentabor
Opcina. Durata: 9 1/ 2 ore (30 chi l. di marcia). Partecipanti: 35 
allievi delle Il e III classi Scuola Tecnica col prof. Cordon. 

12. Addì 25 marzo 1920 : Itinerario: Cattinara-Chiusa-S. 
Antonio in Selva-Crinale di Val Rosandra-M. Carso (m. 458)-S. 
Servo lo (grotta)-S. O dorico della Valle-Zaule. Durata: 9 ore 
(35 chilometri di marcia). Partecipanti: 105 allievi delle classi 
l, Il e III Scuola Tecnica col Preside Crusiz e coi prof.i Apol
lonia, Bonivento, Cordon, Cosciancich, Giordani, Polacco, Weiss 
e Zamperlo. 

13. Addì 28 marzo 1920 : Itinerario: Chiusa-S. Lorenzo
Draga-S.P..ietro di Madraz (Klanez)-Ocisla-Becca-Bottaccio Ba
gnoli-S Sabba. Durata: 11 ore (34 c h il. di marcia) . Partecipanti: 
25 allievi delle l classi Scuola Tecnica coi prof.i Apollonia e 
Bonivento. 

14. Addì 2 aprile 1920: Itinerario : Longera-Basovizza-M. 
Concusso (m. 670)-lungo il crinale fino al M .. Castellaro Maggiore 
(m. 740)-Corniale-Basovizza-Cacciatore. Durata : 9 ore (35 chi!. 
di marcia). Partecipanti: 80 allievi delle l, Il e III classi Scuola 
Tecnica coi prof.i Cante, Cordon, Cosciancich e Za~pùlo . 

15. Addì 6-7 aprile 1920: In· ferrovia fino a Divacciano
Prevallo-cima del M. Re (Nanos), m. 1299-Prevallo-Divacciano 
ritorno col treno. Durata: l giornata e mezza. Partecipanti: 8 
allievi della classe III h !st. Tecnico col prof. Devescovi . 
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