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ELENCO DEGLI INSEGNANTI 

DIRETTORE: 

1. Pietro Giurco, insegnò latino in VI b - ore settimanali 5. 

PROFESSORI: 

2. Remigio Balloc, capoclasse della Il b, insegnò latino ed 
italiano in ll b, italiano in IV b, VI b e VII - ore settima
nali 20. - Insegnò pure stenografia nel I e nel Il corso. 

3. Dott, Alberto de Brosenbach, capoclasse della V a, 
insegnò latino e greco in V a, italiano in III a e IV e, sia
ria in Il a - - ore settimanali 20. 

4. Giovanni Brusin, custode del gabinetto archeologico, 

capoclasse della I b, insegnò latino ed italiano in l b, la
tino in VII, tedesco in lii b e IV b - ore settimanali 23. 

5. Atanasio Chitter, custode del gabinetto di geografia e 
sto ria , capoclasse della VII, insegnò geografia in I a, Il b, 
IV e; sto ria in VII; geografia e storia in III a, IV a, V a, 
VI b - ore settimanali 25 . 

6. Don Michele Giacomell i, esortatore ginnasiale, insegnò 
rel igione in tutte le 14 classi - ore settimanal i 28. 

7. Marino Graziussi, custode della biblioteca dei professori , 
capoclasse della IV a, in segnò latino e greco in lV a, la
tino in VI a, italiano in I a, propedeutica filos ofica in VII -
ore settimanali 23. 
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8. Renato Marussig, custode del gabinetto di fi sica e di 
matematica, capoclasse del!a VI b, insegnò matemati ca e 
fisica in \/11 , matematica in I b, IV b, IV e, V a e VI b -
ore settimanali 22. 

9. Saverio Niccolini, capoclasse della Il a, insegnò latino ed 
italiano in II a, italiano in V b, greco in VI a - ore setti
manali 20. 

10. Ugo Pellis, capoclasse della VI a, insegnò tedesco in III a, 
IV e, V a, V b, VI a, VI b e VII - ore seltimnnali 22. 

11. Mario Picotti, custode del gabinetto di chimica e di storia 
naturale, capoclasse della IV c. insegnò storia naturale in 

I a, I b, II a, li b, V a. V b, Vl a, VI b; fisica e chimica in 
IV b e IV e - ore settimanali 25. Da! 17 maggio fu a111malato. 

12. Rodolfo Scarizza, custode della •bib/iotheca paaperum•, 
insegnò latino in I a, IV b, IV e; greco in VII ore setti · 
manali 23. 

PROFESSORI SUPPLENTI: 

13. Dott. Melchiorre Curellich, capoclasse della IV h. inse
gnò geografia in I b1 II a, IV e; geografia e storia in !II b, 

IV b, V b, VI a - ore settimanali 2!. 

14. Dott. Attilio Degrassi, custode della biblioteca giovanile, 
capoclasse della III a, insegnò latino e greco in Il! a, lat i110 
in V b, storia in II b - ore settimanali 19. 

15. Giuseppe Furlani, custode del gabinetto di diseg;110, in

segnò disegno a mano libera in I o, I b, !I a, Il b, III a. lii b, 
IV a (nel I sem.), IV b, IV e; calligrafia in I a e I b (nel I 
sem.) - ore settimanali, nel I sem., 22; nel Il sem., 19. 

16. federigo Ghersa, capoclasse della V b, insegnò matema 
tica e fisica in lii a, lii b, IV a; matematica in Il a, V b e 
VI a - ore settimanali 22. 

17. Carlo Griinanger, insegnò tedesco in I a, I b, Il a, Il b e 
IV a - ore settimanali 17. 

18. Mario Levi, capoclasse della lii b, insegnò latino, italian o 
e storia in lii b, italiano in IV a1 V a e Vl ~1 - ore setti
manali 21. 
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19. Aldo Urbani, custode del gabinetto di geometria descrit

tiva, insegnò matematica in I a, Il be IV a, descrittiva in 

V b e VI b - ore settimanali 13. 

DOCENTE DI GINNASTICA, 

20. Eugenio Paulin, prestò per tutto l'anno servizio militare. 

INSEGNANTI INCARICATI, 

21 Gino Farolfi, professore della civica Scuola Reale di S. 
Giacomo, insegnò francese in VI b - ore settimanali 3. 

22. Edoardo Iurizza, professore del I Ginnasio comunale, 

insegnò ne! Il sern., calligrafia in I b, disegno in IV a -

ore settimanali 3. 

23. Mario Pian de Posarelli, professore dell' i. r. Ginnasio 

italiano di Pola, sostituì, dal 5 giugno, il prof. M. Picotti 

assente per malattia -- ore settimanali 25. 

24, Mario Tamburini, professore della civica Scuola Reale di 

S Giacomo, insegnò francese in V b ore settimanali 3. 

ASSISTENTE , 

25. Bruno Valle, assistette a!l' insegnamento del disegno in I a, 

I b, Il a, Il b, III a, Ili b e IV b - ore settimanali 16. 



PIANO DIDATTICO 
seguito nell'anno scolastico 1914-1915. 

(Le sezioni B e C appartengono tutte al ginnasio r,.,'.alc tipo A) 

MATER I E D'OBBLIGO. 

CLASSE I (A e B) 

Religio ne, 2 ore per settimana. 

I Se111. Fede. Simbolo apostolico, feste pri ncipali. 
Il Sem. Grazia. Sacramenti e loro cerimonie. 

Li ngua latina, 7 ore per settimana, 6 ore nel tipo A. 

o ,-ammatica : Morfologia regolare : le cinque declinazioni; 
giJ aggettivi. gli avverbi e !uro comparazione; i numerali 
cardinali e ordinali, i più importanti pronomi; la coniu 

gaz ione regolare ; alcu ni.: de lle più im portanii preposi
zioni e congiunzioni. Gli elementi della sintassi. 

Lettura: I brani corrispondenti scelti dal testo. 

Compiti, dalla metà di novembre, uno di scuola ogni 14 

giorni . 

Li ng ua italian a, 5 ore per settimana, 4 nel tipo A. 

Grammatica: Avviame nto alla ret ta pronun cia. Le pa rti de l 

disco rso Nozioni elementari di morfologia, ~ sin tass i 
della proposizione semplice e complessa,come è richi esto 

dall'insegnamento del latino. Regole ed eserciz i di or

tografia. 
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lettllra: Spiegazione e ripetizione libera di vari bran! di 
prosa e di poesia scelti dal lesto, dei quali alcuni fu ro no 
mandati a memori a e rec itati. Riprodu zi one orale di altre 

cose, udi te, lette ed osservate. 

Lettura privata: Pinocchio. 
Compiti, ogni semestre 6 brevi compiti di scuola e 3 di 

casa. Arg omento dei compo11 i1J1e11tì: r ip roduzione di sem 

plici e brev i racconti, prima narrati o letti dal\' insegnante. 

Lingua tedesca, 3 ore pe r sett ima na, 4 nel tipo A. 

Pronunc ia e lettura. - Morfologia: L'articolo. li sostan
tivo . Il pronome perso nal e, possessivo e dimostrati vo. 
L'aggett ivo predicativo e attribut ivo. l i presen te e l' im 

perfetto in dicativo, e l'imperativo dei verbi debo li e forti. 
Compiti a scuo la da l novembre, in ragione di 6 per semestre. 

Geografia, 2 ore per settimana. 
Eleme nti di geografia as tronomica, fisica e poli tica. Lettura 

cli car te geografiche ; i più sempliCl rilievi cartografici. 

Matematica, 3 ore per settimana, alternando l'aritmetica con la 
geometria . 

Aritmetica : Le quattro operaz ioni co n numeri interi e deci 

mali, concreti e astratt i, estese grad atamente a numeri 
piÌl grandi . Numeri complessi, risoluzio ne e r iduzione 
all'unità. Sistema metrico di pesi e misure. Esercizi 

pri2paratori per il calcolo delle frazioni. 
Geometria: ProprieUi elementari di co rp i semplici (cubo e 

sfe ra) . Escrcizì nell'uso del compasso, squad retta, ecc : 
segmenti, angoli , triangoli. Rette e pia ni paralleli e nor

mali. Superficie de! quadrato e del rettangolo, volume 

del cubo, prisma quadrangolare retto . 
Compiti, 3 di scuola al semes tre. 

Storia naturale, 2 ore per setti mana. 

!\!ci primi sei mesi del\' anno sco!astico, Zoologia: mam

miferi e ucce ll i, con le proprietà biologiche più evidenti. 
Negl i al!r i q11altro mes i, Botanica : Desc rizione morfolo

gica e bio logica delle fan erogame più co muni e più 

sempl ici. 
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Disegno, 2 ore per settimana, 3 ore nel tipo A . 

Semplici motivi ornamentali derivati da forme geometr iche; 
vasi in alza to geometrico; foglie da l vero e farfal le. 

Calligrafia, 1 ora per settimana. 
Caratteri inglese e tedesco. 

CLASSE li (A e B). 

Religione, 2 ore per settimana. 
I semestre: Catechi smo grande : seconda parte (speranza) 

e terza parte (carità). Culto: divozìoni, processioni, pelle
grinaggi, reliquie ecc. 

Il semestre: Precetti, S. Messa, quinta parte (Novissimi). 

Culto: Cerimonie de lla S. Messa, paramenti , colori, libri, 

canto, ecc. 

Lingua latina, 7 ore per settimana, 6 nel tipo A. 

Grammatica: Ripetizione e comp letamento della morfologia 
regolare: le più importanti irrego!arità nell a declinazione, 
nel genere , nella coniugazione; i pronomi e i numerali 
non trattati nella I, l'avverbio, la preposizione, la con
giunzione. L'accusati vo c. inf., l' ab!. asso!. e, occasional
mente, altre regole di sintassi de lle più importanti. 

lettura e traduzione degli esercizi corrispondenti dal 

testo. 

Compiti, come in I. 

Lingua italiana, 4 ore per settimana. 

Grammatica: Ripetizi one della materia della I, completa
mento della morfologia. La proposizione composta. La 
coordinazione e la subordinazione, con eserciiì pratici. 

lettura : Come in I, mirando ad arricchire la copia verbo
rum col trarre profitto anche dalla termino logia delle altre 
mater ie studiate nella classe. Eserc izi di memoria e di 
redtazione. 

lettura privata: Relazio ni da libri vari. 

Compiti, come in l. 
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Lingua tedesca, 3 ore per settimana, 4 nel tipo A. 

Ripetiz ione de lla materia trattata in I - Morfologia: I verbi 
composti . I pronomi. I numerali. La coniugazione. Dia
loghi sulla scorta delle tavol e murali HO!zel. Narrazioni 
varie. 

Compili, come in I. 

Storia, 2 ore per settimana. 
Miti e leggende antiche, cenni sui personaggi e sugli avve

nimenti più importan ti della storia greca e romana. 

Geografia, ') ore per settimana. 
L'Asia, l'Africa, l'Europa meridionale e la Gran Bretagna: 

sguardo oro -idrografico e politico. Esercizi cartografici . 

Matematica, 3 ore per settimana, alternando l'aritmetica con 
la geometria. 

Aritmetica: Massimo comune divisore e minimo comune 
multiplo. Operazioni con le frazioni: sviluppo graduale. 
Frazioni comuni e decimali. Applicazione del concetto 
funzionale nella regola del tre : interessi semplici. Eser
cizi progressivi con numeri concret i. 

Geometria: Simmetria dei corpi e delle figure piane. Casi 
di costruzione delle figure piane (in sostituzione alle dimo
strazioni di congruenza). Poligoni regolari; cerchio; prisma, 
piramide; cilindro1 cono, sfera (in relazione ali' insegna
mento della geografia). Elementi variabili e loro funzioni 

Compiti, come in I. 

Storia naturale, 2 ore per settimana. 
Nei primi sei mesi, Zoologia: rettili, anfibi e pesci. Degli 

invertebrati i tipi più importanti (insetti). Negli altri quat
tro mesi, Botanica : Descrizione delle fanerogame meno 
comuni e di alcune crittogame. 

Disegno, 2 ore per settimana. 
Gli elementi della prospettiva . Disegni di semplici corpi 

geometrici singoli o raggruppati. Teoria del chiaro-scuro. 
Disegni di corpi di rotazione e successivamente di corpi 
corrispondenti. Disegno ornamentale piano , tanto mo 
derno che antico. 
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CLASSE lii (A e B). 

Religione, 2 ore per settimana. 
I semestre : Ripetizione generale del culto cattolico. 
II se me stre : Storia sac ra dell'Antico Testamento. 

Lingua latina, 6 ore per sett ima na. 
Grammatica: (3 ore) Dottrina della concordanza dei casi , 

11 s0 delle prop os izion i. 

Lettura: (3 ore) Cornelio Nipote: analis i grammaiicale, tra
duzi one e spiegazione di alcune vite. (Milz iade, Temi
stocle, Aristide, Pausan ia, Alcibiade, Annibale) . 

Compiti, sei di scuo!a per semestre. 

Lingua greca, 5 ore per settiman a. Manca nel tipo A. 

Grammatica: Jlorfologia regolare fino al!' aoristo p assivo. 

Lettura: Analis i e versione dei relativi esercizi. 
Compiti, dal dicembre, 1 al mese . 

Lingua itaiiana, 3 ore per settima nana, 4 nel tipo .A. 
Grammatica: Sintassi de lla proposizion e co mplessa e del 

pe rio do. Eserciz i di analisi logica. 
Lettura: Analis i e commento ilius trativo di brani scelti di 

prosa e di poesla, con riguardo specia le ali' ordine e a! 
co llegamento dei pensie ri e alle particolarità lingui stich e. 
Alcuni cenni biografic i degli autori letti. Esercizì di me

moria e di recitazione . 
Letture private varie da poeti e prosato ri modern i (De 

Amicis, Carducci, Fucini, Pasc oli ecc.) 
Compiti, 4 di scuola e 2 di casa per semestre. (Descrizinni 

di oggetti ben not i allo scolaro, facili raffronti, riass un ti 
di lettu re alquanto ampie). 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana, 4 nel tipo A. 
Grammatica, ì\·lo rfologia: La coni ugazione (il congiuntivo 

e il passivo). Le proposizioni. Le congiunzioni. 
Lettura: Narrazioni dal Defant 1 ed Aesops Fabeln. 

Compiti, co me in I. 

Storia, 2 ore per settimana. 
Avvenimenti principali del medio evo e dell'evo modern o 

fi no alla pace di Vestfali a, con particolare riguardo alla 
storia della i\1 an arch ia austro--ungarica. 
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Geografia, 2 ore per settimana. 

Gli stati d'Europa tranne l'Austria-Ungheria; l'America, 
l'Oceania. 

Matematica, 3 ore per settimana, alternando !' aritmetica con 
la geometria. 

Aritmetica generale; Le quattro operazioni coi numeri ge
nerali. Semplici calcoli algebrici. Quadrato, cubo e re

lative radici; rappresentazioni grafiche. Elementi delle 
equazioni con applicazioni geometriche 

Geometria: Equivalenza e ca!colo delle superfici. Teorema 

di Pitagora. Superficie e volume dei corpi più importanti. 
Intuizione della dipendenza della superficie e dei volumi 
dai dati che li determinano. 

Aritmetica in unione con là geometria: Rappresentazioni 
grafiche. Operazioni abbreviate applicate alle misurazioni. 
Esempi di funzioni geometriche. Elementi delle equazioni 
con applicazioni nei casi richiesti dal calcolo geometrico. 

Compiti, come in I. 

Fisica, 2 ore per settimana . 

Estensione e stato d'aggregazione dei corpi. Calore. Ma
gnetismo. Elettricità statica e galvani smo. Acustica. Ottica. 
Elementi di geografia astronomica. 

Nel tipo A invece del calore, del magnetismo e del!' elet
tricità si studia la meccanica generale dei solidi, dei li
quidi e dei gas. Non si prendono gli elementi di geografia 
astronomica. 

CLASSE IV (A, B e C). 

Religione, 2 ore per settiman a. 
Storia sacra del Nuovo Testamento. 

Lingua latina, 6 ore per settimana. 
Grammatica: Teoria dell'uso dei tempi e dei modi. 
Lettura: Cesare, de bello Gallico. I, IV e VII (in parte). 
Compdi, come in lii. 
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Lingua greca, 4 ore per settimana. Manca nel tipo A. 
Grammatica: Ripetizion e e completamento della coniuga

zione dei verbi in - w. I verbi in -- !J.!. La coniugazio lle 
irregolare. 

Compiti, come in lii. 

Lingua italiana, 3 ore per settimana, 4 nel tipo A. 
Grammatica: 11 verbo, l'uso dei tempi e dei modi. Traslati 

e figure. Del!o stile. Elementi di prosodia e di metrica. 
Lettura: Si sono letti e spiegati vari brani in prosa e in 

verso, contenuti nel libro di testo; alcuni si sono impa
rati a memoria. Brevi cenni biografici dei principali autori. 

.Manzoni, 1 Promessi Sposi. Relazioni di letture private da 
De Amicis, Carducci, Giusti, Goldoni. 

Compiti, 4 di scuola e 2 di casa per semestre (di argo

mento simile a quelli della lii, aggiuntevi narrazi oni di 
avvenimenti e descrizioni di luoghi e di cose, disposizioni 

desunte dalla lettura o svolte per esercizio) . 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana . 
Grammatica, Sintassi: La coordinazione e la subordina

zione. li discorso indiretto. 

Lettura: I brani narrativi del Defant Il e vari dialoghi dal 
Deutsches Echo di Woljram. Grimms Miirchen (IV a). 

Compiti, come in I 

Storia, 2 ore per settimana. 
Ripetizion e della storia del medio evo da Rodolfo d' Abs

burgo. Storia moderna fino ai giorni nostri, con partico

lare riguardo alle province austriache. 

Geografia, 2 ore per settimana. 
Geografia e statistica dell'Impero austro-ungarico. Delinea

zione delle rispettive carte geografiche. 

Matematica, 3 ore per settimana, altern ando l'aritmetica con 
la geometria. 

Aritmetica generale: Le quattro operazioni fondamentali 
con numeri algebrici. Massimo comun e divisore e minimo 

comune multiplo . Divisibilità dei numeri. Operazioni con 

numeri frazionari. Equazioni di primo grado ad una e 
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più in cognite. Rappo rti e proporzioni. Equazioni quadra
tich e pure nell e applica zioni geom etr iche. Rappresenta
zione grafica delle funzioni lineari e sua applicazione nel 
risolvere le equazion i di primo grado. 

Planimetria: Metodo cuclidico. Costruzioni e calcoli geo
metrici più semp lici. 

Compiti, come in I. 

fisica, 3 ore per settimana. 
I. sem, Meccanica dei corpi sol idi, liqu idi e aeriformi. 

Nel tipo A invece della meccanica (già presa in lii) si slu 
di a110 i! calore, il magnetismo. l' elettricità e gli elementi 
della geografia astronomica 

l i. sen1., Ohimica e Mù1eralogia. 
D ei fe nomen i chimici. Analisi e sintesi chimica. Composi
zione dcli' aria atmosferica. L e leggi fondamenta li della 

chimica. Elementi, simboli, formule ed equazioni chimiche . 
I principali metallo idi e le loro combinazioni; alcuni 

metalli piC1 comuni. Qualche com binazione organ ica (p e
trol io, alcool ecc). 

Disegno, 2 ore p'er setti mana. 
Si continuarono gli esercizi su modelli naturali e del!' indu

stria artistica, ombreggiati e colorati a pieno effetto, 

tanto a pastello che ad acquerello. Primi saggi di di 
segno figurale, tanto da stampe che da gessi. 

CLASS E V (A e B). 

Religio ne, 2 ore pe r setti mana. 
Apologia del cristianesimo. 

Lingua latina, 6 ore per se tti man a. 
Lettura : Ovid io : Parti scelte dalle Metamorfosi, dai Fasti 

e dalle Tristezze. Livio : Storie I ~ Cesare : Parti scelte 
dal libro Vll. 

Grammatica: Ri petizione dell'uso dei casi. Esercizi sti listici. 
Compili, 5 di scu ola per se mestre. 

Lingua greca, 5 ore per settimana. Manca nel ti po A. 
Lettura , Senofonlc, Anabasi I, li , Ili, IV. Cirop ed ia I e li. 

Omero, Iliade I, e brani del li. 
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Grammatica: Ri petiz ione de ll a morfo logia. La teoria dei 
cas!. Le prepos izioni. 

Comp iti, 4 di scuola per semestre . 

Lingua it aliana, 3 ore per settimana, 4 ne l tipo A. 

Lettura di poesie e di prose degli autori principal i dei secoli 
XI!l e X!V, con !e relative notizie biografiche e letterarie. 

L'Orlando Furioso. Nel tipo A, anche l'Odissea d rad. 
Maspero). 

Compiti1 3 di scuola e 2 di casa al semestre. 

Li ngua tedesca, 3 ore per settimana . 
lettura di molti brani dal Noi!; poesie di Heine, Grifl

parzer, Lenau, Riickert ecc. Ampliamenti, riassunti. ri 

duzione di poes ie in prosa . Vari dialoghi dal Deutsches 
Echo di Wolfram; fraseologia tedcsco-itali an.'.ì . J<otzebfle, 
Oie deutschen Kleinstl!dter (in V b). 

Grammatica: Ripetizione della morfologia secondo !a gra111 -
matica del Willomitzer. 

Compiti1 5 di scuo la al semestre. 

Li ngua fran cese, 3 ore per settimana. Manca nel Ginnasio. 
Grammatica: Regole di pronun cia - esercizi di lettura. 

Verbi ausiliari; le quattro coniugazion i regol ari ; i verb i 
irregolari più comuni; i pronomi . 

Lettura: Brani semplici di prosa e di poesia; brevi rac
conti per la riproduzione a voce e in iscritto. Frasi utili 
e ricorrenti ne! parlar comune. 

Compili, da Natale, in ragione di 4 per semestre, dei quali 

la metà circa furono dettature. 

Storia e geografia, 4 ore per settimana. 
Storia, 3 ore per settimana. 

Storia orientale, greca e romana fino ad Augusto. 
Oeogr,,rjia , (1 ora per settimana). Gli stati dell'Europa meri

dionale ed occidentale . Descrizione somma ria dell'Ameri ca 
e cieli' Australia. 

Matematica, 3 ore per settimana, alternando i· ar itmetica con 
la geometria 

Aritmetica generale Continuazione e sviluppo della materia 
precedente: equazioni ùi primo grado, co n grad uale ge·· 
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11 eralizzaz. io 11 c. Quesiti d'intavo lazio ne tratti da !la geo me
tria, dall a fisica e dal!a chi mica, co n una, due e più 
incogn ite. T eoria delle potenze e delle radici, nei casi più 
sen1plici. 

Stereo111clria: Ele111c 11 ti di pro ic1, io11 e obliqu a ed orto gon al e 

di co rpi ~c:mplici (cristalli) . Retta e piano . limitc1ndosi ai 

teoremi fondame nta i e parlcndo dalla realtà concreta. 
Proprieti1, superficie e volume dei corpi (pr isma, pi ra
mid e, co rpi ro to11d i) Po li edri ri:::golar i. 

Compiti, come in I. 
Geo metri a descrittiva, 2 ore per settimana. Manca nel 

Ginnasio. 

Pianta e alzato cli corp i semplici . Co ncetto geo metrico 
dcli' icnografia e dell'ortografia di punti, linee ecc. Leggi 
fo 11 da111c11tali delle proiezioni del punto e della retté1. -

Profilo e pro iezione obliqua di poliedri. Intersezione di 
rette co n pi ani . di p inni fra loro e di poliedri co n piani 
O mbre e svil uppo dei poliedri. Disegni, a cJsa. per 
og11i capitolo. 

Storia naturale, 3 ore per settimana ne! Ginnasio. 
sc m., Mineralogia. Breve esposizione della crisfa!!ografia. 
Descrizione delle specie più importanti dei minerali e delle 
rocce pii, comuni. Brev i nozioni di geologia. 

H. scm .. Botanica. Caratteristica dei gruppi secondo il si 
ste111<1 naturale e degli ord ini secondo pr inci pi mo rfolo
gi ci. anatomici e biologici, derivati dall'osservazione di 
forme tipiche. Elemenli di fisiologia. Descrizione di alcune 

piante fossili. 
Nel tipo A, 2 ore pe r sett i111ctna, soltanto Botanica. Descri

zione morfologica, anatomica, biologica, secondo il si
stema naturale, delle specie più importanti sia de ll e 
cri t!ogame cl1e delle fa nerogame Nell a siste matica si 
te:111 c conto spec ialm ente delle piante utili e di quelle 
dannose all'uomo . 

CLASSE VI (A e B). 

Religi on e, 2 ore per sett imana 
Dog111atica della Ch iesa cattol ica. 
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Lingu a latina, 6 ore per settimana, 5 ne l ti po A. 

lettura: Sallustio, Bellum Jugurthif/11111. Cicero ne : la I Ca
tilinaria . Virgilio : la I Egloga ; dalle Georgich e brani 

scelti ; dal!' Eneide il I libro (in parie). 
Grammatica: esercizi gramma tica li e st il istici secondo i l 

Casagranctc. 
Compiti, come in V 

Ling ua greca, 5 ore per settimana . Manca nel tipo A. 

Lettura: Omero, Iliade !Il, VI, XVI, XXI I, XXII I e XXIV. 
Erodoto , pa rti scelte dei libri I, VI. VII. Lettura a prima 
vista da Omero. 

Compiti, come in V. 

Lingua italiana, 3 ore per settima na. 

Lettura: Il Quattrocento e il Cinquecento (dal!' antologia 
prescri tta). La Gerusalemme liberata. Della Divina Com
media •L'Inferno•. Nel tipo A ancora l'Il iad e (Traci. 
dal Monti). 

Compiti1 come in V. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana 

Lettura: Brani vari dal Noii p. I. Parecch ie poesie di 
Schiller, Heine, Liiiencron, Lenau, Goethe ecc. P. 
Heyse. M.utler und Tochter (in VI a) ; R. Herzog , Der 
Nibe!angen Fahrt ins Hunnen!and (VI b); H Kleist, Der 
zerbrochene Krug (VI b). - Esercizi, come in V. 

Grammatica: Rip etizione sistematica del la sintassi. -- Con

versazione e fraseologia tedesco -italiana, come in Y. 
Compiti, come in V. 

Lingua francese, 3 ore per settim an a. Manca nel Ginnasio. 

Grammatica: Ricapitolazion e e completamento della teoria 
dell e forme. Ripetizione cd ampliamento delle leggi 
sintattiche. 

l ettura: Poesie, scelti brani prosast ici di genere narrativo 
e descritti vo . Esercizi orali con !ibera applicazione de lle 
voci e delle frasi apprese. Esercizi lessicografici, se 
guendo le tavole illustrate 11 0otdschmidfH_ 
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La vori in iscritto: Risposte a domande desunte da cose 

lette; dettat ure pili l ibere , riproduzioni . vers ioni in prosa 
di poesie narrat ive, eserc izi di gramm atica. 

Compiti, 4 di scuola per semestre. 

Storia e geografia, 5 ore per settimana; 4 nel tipo A. 

Storia, 4 ore per sc1fimana; 3 nel tipo A. 

La Storia romana da Augusto fino al 375 d. C. Il Me

dioevo e !a Sto ria moderna fino al 16m. 
Oeo1;rafia , 1 ora per settimana. 

Gl i sta ti principali dell 'Europa, dell 'Asia e deW Africa, 

Matematica, 3 ore per settimana, alternando l' aritmetica con 
la geometria . 

Aritmetica Logari tmi. Equ azioni di II grado, a una e più 

incognite. Risol uzione di equazioni superiori risol
ventisi facilmente a quadrat iche. Numeri irrazion ali, 

immaginari e complessi. Metodo grafico per la risoluzione 
di equazion i quadratiche. 

Goniomelria e Trigonometria (piana) : Rappresentazioni 

grafiche delle funzioni goniometriche. Risol uzione del 
tr iango!o. Applicazione dì leggi trigonometriche alla pia~ 

ni111e tr ia e stereo 111 etr ia (geogrnfia, astronomia e geodesia 
con mi surazioni pratiche). 

Compili, come in I. 

Geometria descrittiva, 2 ore per settimana, Manca nel Gin 

nasio . 
Proi ezioni di f igure piane e di corpi appoggiati a piani 

obl iqui . Pro iezioni del ccrcl1io e costruzioni sull'ell isse. 

S ezion i piane del cilindro e cono. Incontro di rette con 

corpi rotondi. Proiezi on i e sezioni pian e dell a sfe ra . 

0 111br<1 del cerchio per lu ce pa rall ela. O mbre di corpi 
ro tond i cd ombre portate da rette su essi. Sezione 

piana di co rpi di ro tazi one. Disegni, a casa, per ogn i 

capitolo. 

Storia na tura le, 2 ore per se tti mana. 
Soma fo/og ia: Elementi di anatomia e fisi ologia umana, 

con rig 11ardo al!' igiene. 
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Zoologia: Caratteris tica mo rfo logica, anatomica, biologica 
de ll e classi dei verteb rat i e de i più importanti grup pi 

degli invertebrati. Nel tipo A solta nto i vertebrati. 

Chimica, 2 ore per settimana. Manca nel Ginnas io. 
Chimica itw1gw1ica: Introduzio ne al lo studio della ch i

mica . Ana lis i e si ntes i. Le leggi e le teorie più impor
tanti. l pr incipa li 111ctal loidi e meta lli. Breve espos izio ne 
dei fondament i dei!J fisico-chi111ic<1. 

CLASSE VII ( A). 

Religione , 2 ore per settima na. 
Dottrina morale della Chiesa cattolica. 

Lingua latina, 5 ore per settimana 
Lettura: Cicerone, Pro !ege Jv!anilia . Cato lvlaior. de se

neclute. Pro /\1. Marcello (lettura privat a). - Virgilio, 
Eneide. I, li, IV, VI. 

Grammatica Esercizi stilistici. da l Cas agrandc. 

Compiti, come in V. 

Lingua greca, 4 ore per settimana. 
Lettura: Omero, Odissea !, 1-20, V, VI . VII, IX, X, Xlii, 

XIV. Dernostene , La I e In Il Ol intincn. Platone: L·Apo
logia . 

Compiti, 3 di scuola al semestre 

Lingua italiana, 3 ore per settimana, 
Lettura: Il Seicento ed il Settecento (dal!' Anto logia pre

sc ritta). li Purgatorio. li Saul ed il Filippo del !' All icri. 
L'Attilio Regolo e la Didone abbandonata del Meta
stasio. La Locandiera, I Rusteghi, Il Ventaglio, Le Donne 
curiuse del Goldon i. Il Giorno e le Odi del Parini. 

Compiti, come in V. 

Lingua tedesca, 3 ore per settimana. 

l ettura e notizie /efferarie secondo il Noi; fino allo .,Si'urm 
und Drang'· Schiller. Die Rtiuber. - fbsen, (iespenster 
(lettura privata). 

Conversazione e fraseologia, come in V, 
ç ompiti, come in V. 
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Storia, 3 ore per seltinrnn a. 
La storia modern a e contemporanea. 

Matematica, 3 ore per setti111ana, alterna11clo I' aritmtlica con 
la geometria. 

Arit111etica: Progre ss ioni arit111eticht (del primo ordine) e 

progressioni geo metriche, con applicaz ione al calcolo 
del!' interesse composto. Perm11tazioni, variazioni e com 
binazio11i nei casi pit'1 semplici. Teorema binomiale per 

esponenti interi e positivi. Fondamenti del calcolo di 
probahiliU1. 

Geometria analitica: App licazione ciel metodo anal i tico 

alle li nce del primo ordin e e del secondo, quale s iste
matica trattazi one del la rappn:scnlazio ne grafi ca delle 
fu1nio 11i . O pport1111i raffronti col metodo planimetrico . 

Ricerca del coefficiente cli direzione col mezzo ciel quo
zì c11tc differe 11zialc. Sol11zio11e grafica approssinrnta di 
equazioni algebriche e di singole trascendenti. 

Cvmpili, come in I. 

Fisica, 4 ore pe r se ttim;111a 

lnfroiluzio11e . -- M ecca11irn: Varie spec ie di moto . Con
cdti di vel ocità e acce!eraziom: (primo e secondo quo
ziente diffcrenzi~I!e) ; di forza, lavoro e potenza. Principi 
della fisìc,1. Sistemi di misurazione. Pa rallelogrammo di 

Ga lilei e Newton Proiezione verticale e obliqua. Com
posizione del le forze: teorema dei momenti (centro di 
graviU1, equilib rio, macchine). Attrito e resist enza del 
111ezzo. Moto curvilineo ce ntra le, circolare (forza cen
tripl'ia) . Nozioni astronomiche. Moto osci llatorio e moto 
pe ndolare. Elasticità. Urto . 

Idromeccanica : Rip etizi one e completamento della materia 
trattata nelle classi inferior i. Forze molecolari ed equi
librio. Idrodinamica. 

Aerodinamica: Ripet izione corne sopra . Aeronautica. Alt i
metr ia. Risucchio. Diffu sione. Assorbimento. 

Calore: Dil;1tazi o11e e termometro. Equazione dello stato 
ga soso (Boyle Gay-Lussac). Quantità di calore. Calo re 
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e lavoro Fusione cd ebollizione Vapori (macchina a 
vap ore). Con duzione e irrad iazione te rmica. Meteoro
logia. 

Chimica: Ripetizione. Teoria molecolare e atomica, in 
unione alle soluzioni diluite, ali' aero- meccanica cd ,i\ 

calore. 

Propedeutica filosofica, 2 ore per settima na 

Elementi di Logica. 

Religione israelitica . - Per la mancanza dc! prescri tto nu
mero d' allievi. non si potè aprire qucst' anno nel Il 
Ginnasio un corso di religione israelitica. Agli sco
lari israeliti fu concesso di frequ entare le lezioni di re
ligione nel I Ginnasio, dove insegnò, un'ora a!la settimana 
per classe, il di rigente della scuola popolare dl'lla co
munità israelitica, sig. Emilio Schreiber. 



Materie facoltative. 

L'insegnamento della ginnastica, come materia d'obbli go 

e come materia facoltativa, dovette, quest' anno, essere sop

p resso per il ricl 1iamo del docente Eugeni o Paulin al servi zio 
militare attivo 

Per motivi dì economia, secondo il D. Mag. 21 -IX-1 4-Vl-
1905/8, i corsi !iberi di francese e di stenogra fia fu rono ridotti, 

e gl i scolari di questo Ginnasio vennero raggruppati insieme a 

qHel!i del primo in due corsi per l'insegnamento del francese 

e du e per q11 cllo della stenografia. 
Nel primo Ginnasio si continuò pure il corso libero di di

segno per gli scolari delle classi superiori. 

Disegno. 2 ore settimana li. 
lJisegno figur<lle precedu to da spiegazi on i su ll 'anatomia 

della lesta umana. Disegni da stampe antiche e moderne, 
da modelli plastici in gesso ed eventualmente an che dal 
vero. Studi di di segno e di pitt11ra dl piante naturali, ani

mai[ imbc1lsamali, oggett i dell'i ndustria artist ica ed. all'oc-
casione, di paesaggio . Prof. E. lurizza. 

Francese. - Primo ( ·orso. -- 2 ore settimanal i. 

Regol e di pro,rnncia, esercizi di lettura. Teoria dell'articolo, 
del nome, del! ' aggettivo, del pronom e e del numerale. -
I verb i ausiliari e modali. Le quattro coniugazioni regolari . 
Alcune regole importanti di sintassi, con numerosi eser

cizi. Del partitivo. Appl icazione di vocaboli e fras i con tr r1.

duzioni dal li bro degli eserciZ! 
Lett ura di prose e di poesie dal! ' A:i tologia del Serafi ni. 

Recitazione Lii alcuni dialoghi. Prof G. Brumat. 

S econdo Corso. -- 2 ore settiman ali. 
Ripetiz ione della morfo logia . I verbi irregolar i, con eser

cizi d i tradu zione. Teoria della preµosizione e dell a co11 -

giu11zione. Le parti più important i della sintas si, con re-
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lativ i esercizi a voce e ìn iscritto. Gallicisllli; homo 11 y111cs 
et parony111 cs. Esercizi metodi ci di nomencla tura. - Let

ture dall'anto logia del Serafini; oltre a ciè'i, lett ura e tra 
duzio ne de ll e ope re: 1. Dnudet: 11 Le Pctit Chosc'" . -
2. Cornei/le: Le Cict · 

Pro f . G. F arolfi 

Stenografia. Primo Corso. - 2 ore settimanali. 

Form azi one delle parole : Alfabeto stenografico, nt'sso 

delle vo ca li con !e consonanti e unione delle vocal i fra 
d i lo ro. 

Abbreviazione de!le paro le (Part i 1.a e 2.a del sistema 

Oab elsberger-N oe ). 

Eserci zi di scrittura e di lettura col libro di G. Cacc ini 

,,Esercizi di stenografia secondo il sistema italiano Ga 

belsberger-Noe· I La ed. curata dal dott. O. du Ban. 

Secondo Corso. - 2 oi-e settimanali 

Rip etizion e de ll a materia del 1.o corso. 
Abb rev iazi one rad icale, form ale e misti, s igle parla111e11-

tar i, om issi one delle parole (Parte 3.a del siskma) 
Esercizi di dettatura di crescente difficoltà e cC'leritil. 
Tes to : Letture stenografiche con graduale applicazione 

dcli· abbreviazione logica del dott. G. du Ban. 

Prof. R. Bal loc. 
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*) l,1~ giuuasticH dev ' e,;,;ere i11tn1d ott.1, al più presto in t utte le cla ssi 

tlll<~lc materia d'obbligo. 
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Orario del Ginnasio- Reale (tipo A). 
(Approvato con d. M. 21 apr ile 1909 N. 4620). 
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Temi di lingua italiana. 

CLASSE V a. Di scuola: La dolorosa rotta. - a) Ferro 
nocentius aururn; b) 1 libri; e) Dial ogo delle stagioni . --- a) Niobe; 
b) Carattere di Ciro il g iovin e (secondo Senofonte). Rodo
monte in Parigi. - La voce dei ca mpi a primavera. - Desio 
di laude ed impeto d i amore. 

Di casa: Navigando. --- Il sogno di Orlando. - Leg
gendo Omero - Pericle. 

M. Levi. 

CLASSE V b. Di scuola : Il lavoro accorcia la giornata, 
ma prolunga la v ita. --- Alc ina. - · Il mito di Orfeo. - Lo 

studio de ll e lingue straniere. - Le ore notturn e. -- Ulisse. 
Di casa : L'uomo preistorico. - Il libro della Natu ra. 

Le origin i di Roma - La morte di Laura (Trionfo del la Morte 
V 103- ]72). 

S. Niccolini. 

CLASSE VI a. Di scuola: a) Un capi tolo di storia ro
mairn; b) Un ritratto; e) Le montagne. - a) Una vittoria sopra 
se stesso; b l Attraverso il Quattrocento; c) La folla - a) Il 
me sso del cielo ; b) Sen za lo stim olo del bisogno non ci sa
rebbe il lavoro; senza il lavoro non ci sarebbe l'energia indi

viduale; se nza l'energia individuale non c' è l'u omo (De Marchi); 
e) Gli uomini si vergognano non de ll e ingi ur ie che fanno , ma 

di quel le che ricevon o. - a) U concilio dei dèmoni nella Ge
rusalemme Liberata, b) Strugge le sue fatiche Non mai paga 

natura, e dal profondo Di sue ruine antiche Volge indefessa a 
dì più belli il mondo (Zanella) ; e) Ottaviano Augusto. -
a) Dialogo di tre studenti intorno al loro avvenire ; b) La 
quarta bolgia ; e) la meraviglia Del!' ignoranza è figlia E 
madre del saper. (Metastasio ,. - -- a) Personaggi del Trecento 
nell'Inferno di Dan te; b) La vita del bosco; c) La pedanteria. 

Di casa .- La Palinodi a di Giacomo Leopardi. - a) Gli 
zi ngari; b) La paura; e} Se io fossi . Ipse dixit. - li 

sogno di Don Rodrigo. 
M. Levi. 
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CLASS E VI b. Di scuola: a) Una chiesetta di montagna; 
bJ Oh se fossi vivo di qui a cent'anni! - a) La casa della 
pigrizia; b) Fari nata; e) Non l'atto, ma il modo guadagna lo 
spi rito. •- a) Gio rna te plumb ee; b) Il Maclliavt:ll i a San Ca~ 
sciano: e) !I canto di Brunetto Latini. - a) Le ri forme 111ililari 

mariane e le conseguenze che ebbero nel campo politico; 

b) Ra ro è ch e gli uomini ridotti agli estremi 11011 acquistino 
straordinaria forza : anche i più deboli allora si rinfrancano; 

e) Carmina non dant panem . -- a) Anonime conoscenze della 
via; b) La zuffa dei diavoli; e) L'anima del bosco. a) L' a
sino nella pelle del leone; b) L'Ulisse dantesco; e) Visita a 
un ospedale. 

Di casa: Triste chi cerca la gioia nelle lagrim e altrui. 
La curiosità, la cred ulità, la malignità, malattie eterne del ge

nere umano . ·-- L'opera piLì degna, anzi lo scopo della vita 
umana, non è forse di dominare, pacificare ed elevare la propria 

natura? Questo lavoro dovrebbe incominciare con \' uso della 
ragi one e durare fino alla morte (D'Azegli o) Vi pare che la 
scienza possa uccide re la poesia'? 

R. Balloc. 

CLASSE VII. Di scuola: a) Era già I' ora, ch e volge 
il desio I ai naviganti e intenerisce il core I lo di c· han 

detto ai dolci amici addio, e che lo novo pcregrin 

d'a more i punge, se ode squilla di lontano, i che paia il 
giorno pianger che si more; b) Dopo la lettura dell' In 

ferno; e) Le opi nioni false non durano: difficilmente vi riu
scirà di parer buoni. se in verità non siete (Guicciardini). -

a) Lungo il fiume; b) Concili di diavoli e di dei; e) Dulces 
ante omn ia Musae. -· a) Le anime triste d! coloro ch e visse r 

se nza infamia e senza lodo; b) l superbi puniti nel Purgatorio; 

e) Prima frons decipit multos. -· - GJ La vita del bosco ; b) li 
M etastasio e il te mpo che fu suo; c,i È una de ll e arti degli 
arruffoni il seppellire nell'inazione le capacità migliori e le qua

lità più altive (Cantù) . a1 Macchiette tra la folta; b) Il giovin 
s ign ore ciel 700 ; e) Mob il e e dura tura è so la 1n entc qu ell ' epi
grafe che l'uomo iscrive a se stesso. - a) L'invidia spesso è 
in coloro nei quali dovrebbe esser men o ; b) Inferno e Purga-
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torio: diversità di suoni, di tinte, di sentimenti; e) Quasi tutti 
esercitano nel mondo il mestier di commediante (Petronio Ar
bitro). 

Di casa: Negligenti e neghittosi, morti vio lentemente, nel 
P11rgatorio. - Vien dietro a me e lascia dir le genti. - Se 

gli uomini stanno curvi, bisogua rialzarli , se deboli aiutarli, se 
ignoranti istruirli, e 11011 mai disprezzarli e calpestarli. -- Le 
sventure e le 2vversità dei grandi hanno largo compenso, la 
gloria. 

R. Balloc. 

Temi di lingua tedesca. 

CLASSE V a: Herbst. - Der Sanger. - Drei Schlacht· 
bilder (Nach Uhland, ,,Ocr gute Kamerad ). - Das Riesen
spielzeug (5 Skizzen l. - ErlkOnig. - Das Durcheinander beim 
Umzug. - Im Kino --- Propter nimium Est Est dominus meus 
111ortu11s est! - O wi e liegt so weit, o wie liegt so weit. was 
mein einst war (Ri.ickert 1. - Comare, che bora! 

CLASSE V b: Mior cuais che jevà cumò ! (friaulische Le
gende). Zwiegespr~ch zwischen Piepmatzchen und HUpfer. 

(Erwciterung der Lessingschen Fa bel _ Die Sperlinge ·· ). -- Ster
bescufzer der Nalur schauern durch die welken Haine (Lenau). 

Als das W0nschcn noch geho!fen hat !.. -- Der Schnec
rnann Hans irn G!1tck - Die Blumen. -- Unter Kl atsch
bc1 se11 i11 Krallwinkcl. - Auf ferner, fremder Aue - da !i egt ein 
Inter Soldat. ein ungezahlter, vergcssner, -- wie brav erge
kiimpft auch ha t ' (Scidl). •- Dcs Lebens ungemischte freude -
ward keinem lrd ische11 zutcil. (Schiller) . 

CLASSE VI o: •1>06•,o; o,.;;,! Der Alpenjager. Ritter 
Togge11burgs letztes Traumgcsicht. - ,,Das durre Blatt- von 
Lenau . -- Io vidi più di mi!le in sull e porte - da' ciel piovuti, 

elle stizzo samente •- dicean: "Chi è costu i ? ... . ~ (Inferno Vlll) . 

An eine rUmischc Tonlampe aus Aqu il eia. - Duçh e duàrmin. 
Nome int-une - çhamarute 's viot lu so r : --· un rnalat o un 

rru t di sen ne - e un afiet donge di lor. (Pieri Co rvatt). - Nur 
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der Irrtum ist das Leben -- unct das Wissen ist der T od ! 
(Sch iller) - Schwert uud Pflug. Priarnus in Achill s Zelt. 

CLASSE VI b Maximae cuique fortunae minime crede n-
dum est (Livius). - Gar tre u bis an das Grab (Goeth e). -

Seine Fiedel zog Volker, cter Spielmann, hervor und sang so 
lockend und werbend, so dr.3.ngend und sti.ì rmend ... (Herzog) . 

- Des Zigeunerbub en Ankunft in der Hcirnat. -· Der Fasching. 
- Nu 16ne iu got von himele vie! edel RUcdeger. -- cr wirt iwer 

geliche dehein er nimmer mer, - der e\lenden reckcn s6 hèr
\iche gebe. - - got sol dar gebieten, dar iuwer tugent immer 
lebe ! - ... Da ward aus Kt,nig Etzel vom Hunnenland ... Attila, 
die Geissel Gottes. Und wohin er kam, karn die Nacht .. (Her 
zog). So sei'n verflucht die Weibcr ! Weib ist, was falsch 

und schlecht. (F. Dahn) . Selbstgesprach eines ungliicklichen 
Dichterlings. -· Feder und Znnge. -· Was alles ctie Raben 
krH,chzen !. .. 

CLASSE VII : C' est I' amo ur qui a fait ça ! (Schiller, 
Rau ber). - Erwagungen eines Trunkenbolds iiber dcn Weìn. 
- Der Grundgedanke in Goethes , Zauberlehrling". - Der Er
finder. -- Es war einma.l ! ... -- FUr Menschenwllrde rn kampfen 
du rch bl ut ige Gewa lttat, das wa r Karl Moors Verha11g11 is, das 
wurde bald das Verhangnis der Zeit ! (Gottscl1all) --· Nichts
wiirdig ist die Nation, die nicht ihr alles freud ig setzt an ihre 
Ehre ! (Schiller). -- Die Sonne und unser Leben. - Die Mut 
tersprache. - Nil mortalibus arduum (Horaz}. 

U. Peltis. 

Relazioni e letture private. 

CLASSE V a: Da Ovidio: Apollo e Dafne (Arielli); Gia
sone e gli Argonauti cDe Franceschi): Morte di Orfeo cGrego 
retti 1; Pitagora (Luzzatto) ; Ercole e Caco (Presca) ; Orfeo ed 
Euridice fNou\ian); A!bio Tibu llo e la poesia eleg iaca roma na 
(Nou lian) . 

A. de Brosenbach. 
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I fi oretti di S. Francesco (Luzzatto). - La canzone delle 
rimembranze di F. Petrarca (Noulian J. 

M. Levi. 

Gocll1e, Egmont (No ulian). - - Kraus, Meyeriade (Luz-
zalto ). Klcist, Der zerbrochcne Krug (Liechtenslern). 
Goet he, Dic neue Mclu sinc (Ha usenbi clil ). 

U. Pellis. 

CLASSE V b : Elegie scelte cli Tib ullo (Bartole, Rizzi, 
Sacc hi , Wciss) I poe ti elegiaci romani (Barfole). 

A. Degrassi. 

La Vita Nuova di Dante (M. Con forti) . - Fi renze ai tem pi 
di Dan te (Pontell i) Ulisse in Omero, in Dante e nel Pa-

s coli (Ri zzi ). s. Niccolini. 

SchOnhcrr, Tiro lcr Bauernscllw~inke (M. Confor ti). - Uh
land 1 Gedichtc tRizz i). --· Gri111m, lYbrchcn (Weiss). - - Hauff1 

M!irche11 (811ilang). - Schiller, Balladen (Spitzer). 

U. Pellis. 

CLASSE VI a · L'impero romano ali' epoca della guerra 
giugu rtinil {Po li ak). 

M. Graziussi. 

Il iade, c. IX (Decorti); c. X (Fvnd a); c. Xli (Cherubini) ; 
c. XVIII (Taverna); c. XX , Luzzatto). 

S. Niccolini. 

L' Orfeo del Poliziano (Kesicl1). L' Aminta del Tasso 
(Lu zzaiti) - La Vila del Cellini (Polacco). - Il Principe del 
Machiavell i (Salvatori ). - I! Cortegiano de! Castigliani (Ta-
verna). 

M. Levi 

Hebbcl, Maria Magdal ena (Taverna). -- Goeth e, Hermann 
une.I Dorotl1ea (Taverna ). Sch0nherr, Tiroler Bauernschwanke 
(Luzzatto ,. - I lerzog, Der Nibelunge11 Fallrt ins Hunnenland 
(Luzzallo). - Hauff, M,i rclien (Decorti). - Birsch-Pfeiffer, Der 
Go ld bauer (Musi ua). - Schiinthan, Das goldene Buch (Lettich). 

U. Pellis 
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CLASSE VI b , Leonardo da Vinci (lellersitz). ·- Il Mor
gante Maggi ore (A\111agià). - Lorenzo il Magnifico e il Poli
ziano (Grassi ). - · Donne letterate e poetesse del 500 (Cattai). 

L' Aminta del Tasso (Degiova nni ). 
R Balloc . 

Hebbel, Nlaria Magdalena (Almagià, Spitzer). Voss, 
Malaria rGrassi, lellersitz). Nissel, Die Flo rentiner (Troja 11 , 
Usiglio). - Till, E11le nsp iegel (Miloch). 

U. Pellis. 

CLASSE VII: Cicerone, Pro Marcello (tutti gli scolari). 

G. Brusin. 

Odissea c. XI. Un confr. fra l'Inferno di Omero, di Vir
gilio, e di Dante (lacopich). - Socrate ed i sofi sti (Orlandini). 

R. Scarizza. 

Galileo Galilei (Pauli). - Firenze dentro della cerchia 
antica (Pauli). - Lirici marinisti (lacopich). - Il teatro alfie
riano (Rapotez). - La riforma del teatro (Rosa) - C. Gol
doni qua!e ci apparisce dalle sue memorie (Polacco) . -- Il 
pensiero civile del Parini (Rizzali). -- Le od i barbare del Car
ducci (Viezzoli). -· Alfredo Oriani (Rencel). 

R. Ba lloc. 

Schiller, Don Carlos tlaco pich) . - Shakespeare, Iulius 
Caesar (Raffaelli) - Voss, Malaria (Pauli). 

U. Pellis. 

Lo Staufen Federico Il (Rencel). - Le Invasioni barba
riche in Italia (Viezzoli). .. Carlo Magno e la sua opera (Pauli). 
- li Rin ascimento (lacopich). 

A. Chitter. 

Aristotile e Galileo Galilei (Rizzali). - Quoziente differen
ziale e velocità d' un proietto in un punto qualunque della 
traiettoria (Rizzoli). 

R. Marussig. 

Desiderare e volere (lacopich). - I peccati cli pensiero 
(Pauli). 

M. Grnziussi. 



I LIBRI DI TESTO 
che sì usera nn o nell'anno scolastico 1915-16. 

Religione cattolica. 

Classe I: Catechi smo grande della religione cattolica, Trento 
1899 (Monauni) id. 111., 29-V-1899, N. 6274). 

Classe Il: D. V. Monti, Compendio di liturgia (d. 111. 30-
1-1912). 

Classe lii : Panholzer, Storia sacra del V. e N. T. trad. 
Benetti. Trento, Monauni, (d. 111. 3I-X-1907, N. 44141) . 

Classe IV : Pa11ho/zer, Storia sacra, come sopra. 
Classe V: Endrizzi, Trattato di religione cattolica P. I. Ro

vereto 1906. (d . 111. 9-IX-1906, N. 28623). 
Classe VI: Endrizzi, Trattato di religione cattolica P. Il. 

Rovereto 1908, (d. 111 25-V!ll-1 908, N. 26974) 
Classe VII: Endrizzi, Trattato di religione cattolica P. lii. 

lfoverclo 1910 (d. 111. 19 1x.1g10, N. 38789). 
C!ctsse V.li: Zieger, Compendio di storia eccles. (d. m. 

30-IX 1908, N 40260J 

R ... 1igione israelitica. 

Classe I: Siddùr k6! !anakòv, Formulario di preci ad uso 
scolastico. Vienna, Schlesinger 1901. Ehrmann, Storia degli lsra~ 
eli li , trad. Me/li p. I, ed. lii, 1909. Camerini, Breve compendio 
della kde, della morale e dei ri ti ad uso dei gio vanett i ebrei . 

Classi Il e lii: Siddùr k61 la11akòv, Formul ari o di preci, 
come sopra; E/Jrma1111, come sopra . 

Classe IV: Pe11ta/euco ebraico, cd. Letteris, Vienna 1885. 
Classe V. Bibbia ebraica, ed. Letteris, Vienna 1885 Breuer: 

Della Fede . 
Classe VII : Bibbia c. s. S. D. Luzzatto : Lezioni di teo 

logia morale israelit ica, Padova 1862. 
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Classi VI e Vili : Bibbia c. s. Ehr111a1111 : Sto ria d egli 

Israeliti , !rad . Me/li p. Il , ed . Il co rr. 1887. 

Lingua latina. 

Cl ass i I-VII: Scliei11d/er A. traci. e rid. liilg-Dalpiaz, Gra m

matica latina, Trento 1890 (d . 111 ., 3-IX-00, N. 250I9) . 3.a ed. 

Classe l: Scheindler A. trad. e rid. liilg-Dolpiaz, Libro ~n 
lettura e di es erc izi latin i pe r la pr ima classe. Tren to 19 11 (ci. 

m, 10 IX-04. N. 29227 1, 3 .a. cd. 

Class e li: Id. per la second a classe T rento 189 I (d. m. 
17-IV-91 , N. 8202). 2.a cd. 

Classe llI: Corne lio Nipote, Teubuer (cditio minor). hilg 
C., Esercizi di sintassi latina per la terza classe . Trento 1892, 
(d. m 1 l - Vl-92, N. 12092). 

Classe !V: C. /11/ii Caesaris Comment dc bello Gallico, 

ed. Prammer-Vettach1 Vienna 1906. - liilg & levegili, Esercizi 
di sintassi latina per la quarta classe. Trento 1893 (d . 111. 8-V-

93, N. 9305). 

Classe V: T. Livii ab urbe condita, lib . 1-1 11, cd. Tcub ncr. 

- P. Ovidii Nasonis, Carmina selecta, ed. Grysar- Ziwsa, Vien na 
1897. - - O. fu/ii Caesaris Commen t. , come in !V. - Casagrande: 

Esercizi di sintassi Ialina, Paravia (d. m. 13-Vll-1901 N . 19136) 

8.a e 9.a ed . 

Classe VI: C. Sallastii Crispi. Catilina et lugurtha, ed iz. 
Heussner (Teubner). - P Verg ilii MarofliS Bu colicél, Georgica, 

Aeneis, ed. Giithling (Teubncr) - Cicero, Ciceronis orationes 

seledae p. l ed . Mliller (Teubner). - Casagrande, come in V. 
Classe VII: Ci ceronìs oralioncs selcctae p. Il ed . MOllcr 

(Te ubner). - Casagra11de, come in V - Vergilii Maronis ccc, 

come in VI 

Classe VIII: Horatii Csrrnina cd. Mlillcr. (Tcubncr ed. 

min or). ~ T aciti op era, P. I.: A11 nales, ed. H<1l111 (Tcubncr). -

Taciti Germania, ed.Prammer,(Gerold). - Casagrande, come in V. 

Lingua greca. 

Classi 111 - VI: r:urtius -Hartel- Wei![e/-Defant, Gra111111atica 
greca, Trento 1908, (d. 111. 26-V/-1910. N. 25417 ). 
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Classi lii-IV: Schenk!- Weige/, Esercizi greci trad. Defant
Briani, Trento 1909, (d. m. 1-IX-1910. N. 35043). 

Classe V: /-/0111eri lliadis Epitome, ed. Hochegger-Schein
dler, p. I. (d. m. 4-IV-97. N. 7800) . - Senofonte, Crestomazia, 
Sc llcnkl -Mli ll er, Tori110, Loescher (V. B 1892 p. 132) 

Classe VI: /-/omeri lli.:1d is Epitome, ed Hochegger-Schein 
dlcr, p. I e 11. Vienna 1897. - Herodoli Dc bello Persico epi

lo111e, cd. Wilhclm -Lauczizky, Vienna 1897 (d. m. 21-IX-97, N. 
23731) . . 

Classe VII: Demusthe11 is orafiones sclectae, ed. Slameczka. 
(GcruldJ, ~ Platonis Apologia ccc. (Tcubner). Homcri Odys-

scac epitome cd. Pauly-Wotke (Gernld, Vien na) p. I e Il. 

Classe VIII: Platonis Apologia ecc. (Teubner),come in VII. 

- Platonis Symposium (Tcubner). -- Homeri Otlyssea, come in VII. 
- Sopl10clis J\ntigone. 

Lingua italiana , 

Classe I: Nuovo libro di letl. ita !i t111e, p. 11 ed. Schimpff, 
Tricsic 1911 (d. m. 5-IX-191 I. N. 30439). 

Classe Il: N11ovu libro di letL italiane, p. Il, ed. Sch im pff, 

Trieste, 1912 (d . 111. 30-11-900. N. 8280). 

Classe lii: Nuovo li brn di letture italiane, p. lii, ediz. 
Schi111pff, Trieste 1909 (d. 111. 16-Vlll-01. N. 20928). 

Classe IV: Nuovo libro di tctt. italiane, p. li, cd. Schimpff, 
Trieste 1902 (d. 111. 3-Xll-1909. N. 46580). - Manzoni, I Pro• 
messi Sposi , /-loepli 1900. 

Classe V : Chizzola. Antol. di poesie e prose italiane, p. 
I, Trieste, 1910 (d. m. 27-1-191 I. N. 613). - l'Orlando Furioso, 
cdiz. Piccio la-Zamboni. - - Per il tipo A ancora: L'Odissea 
tradotta dal Maspero (Le Monnier). 

Classe VI : Briani-Bertagnolli, Prose e Poesie dei secoli 
XV e XVI, Tren to 1912, (d . 111. 2-Vl-1 912, N. 25029). - la Ge
rusalemme liberata ed. Mestica, Giusti, Livorno . La Divina 
Uonun('dfa ed . Polacco, iv\ilano, Hoepli. - Per il tipo A ancora: 

L' fliac/e tradotta da l Monti (Le Monnier). 
Classe VII: Gentil/e, Prnse e Poesie dei seco li XVII e 

XVIII. Trieste 1913, (d 111 . 2-Xll-1913 N. 46220). Per il tipo A 
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ancora: Una tragedia di Sofùc! e (da destinarsi) . la Di-
vina Oommedia come in VI. 

Classe VIII: Antologia di poesie e prose ilaliaue: L' Ot
tocento (Trieste, Chiopris). - - Vidossich, Compendio di lelte
ratura (Trieste) . - l a Divina Commedia come in VI 

Lingua tedesco. 

Classi 1-lll : Defant G. Corso di lingua tedesca, P. I, 2a 
ed ., Trento 1898 1d. 111 . 16-Xll-02 N 39006 1 

Classe IV : De/ant G. Corso di ling11a tedesca, P . lf, 3a 
ed. , Trento 1894 (25-V-94. N. 10104). 

Classi V e Vi : Noe E. Antologia tedesca, P I. Vienna 
1892 (d. m. 31 -X- 92 . N. 23069). 

Classe VII ed Vili: Noè E. Antologia ledesca, P. 11, 
Vien na 1898. (d . 111 . 23-1 -00 N. 584). 

Storia e geografia. 

Cla ssi i-VII : Kozenn B. Atla nte geografico, ed izione italiana 
a cura de l prof. dolt . M. Stenta, Vienna . 1904 td 111. 8-Vl-04. 
N. 19829). 

Classi li-VI I: Putzger r. W., Histor. Schulatlas , Vienna 
1899 (d . m. l-Xl-00. N. 29941) . 

Classe I: Gratzer, Te sto di geografia per le scuole med ie, 
Parte I, Trento, (d . m. 9-X-1915. N. 36121). 

Cléls se I! : Gratzer, Testo di geografia per le scuole medi e, 

P. Il, Trento, 1908 (d . 111. 28-V il-909. N. 27073/. ~ Mayer F. 
trad. Reich, ivlanuale cli stor ia per l e classi inferi or i1 P. I, Vienna 

1898 (d. 111 19-X-98. N. 26702). 
Classe Ili : Oratzer, carne in Il. Moyer F. !rad . Reich, 

Id . P. Il , Vienna 1898 id. m. l l-Vl-97. N. 12442). 
Classe IV : Gréltzer, P. lli. Ge ografia dell a \J onarchi a austro~ 

ung. per la quarta classe, Tren to, 1910 (d. m. 12-X -12. N. 

37879) . - Mayer F. traci. Reich Id . P. Il!, Vie nna 1895 (d 111. 

26-VJII. N. 18150. 
Classe V: Bondi : Evo antico, Trieste 1910 (d. 111 2-IX-12. 

N 33921 ; . 
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Classe VI: fiondi: Medioevo, Trieste, 1913 (d. m. 19-V-13. 
N. 2!99:J). 

1912. 

Classe VII Hondi: Evo moderno (se verrà approvato). 
C!;1sse Vili: r;rnfzcr p. lii, come in IV. 

Matematica. 

Classl.' I: Jac. ,h, Ari l1 m:t ica, P. I traci. Marussig, T ritste, 

Classe Il: Jacob, Aritmetica, P. II, trad. Maruss(g. Trieste. 
191 4. 

Classe ili : Jacub, Arit111ctica 1 P. lii , trad. Marussig (se 
vc1T~l ;ipprovata) . 

Cla sse VI cd Vl!l: Scl!ldmi!ch, tavole !ogarihnichc. 

Storia natu rale, 

Cl;:1ssi I-Il : Schmeil-La,gaio /li: Storia naturale del regno 
animal e, Trieste, 1910 (d . n1. 2-!i!- 1910. N. 3211) . Beck de 

Mannagclfa - Sofia , Elcmc1 1ti di Storia naturale delle pi ante. 
Vienna 1911 (d. n1 22-Vll- 19 11 . N. 28343) 

Classe V : Scharizer-Anesi, Compend io di .'vlineralogia e 

Geologia, Trento 1907. (d . m. 5-11-1908, N. 1242). - Schmeil
L0t:!.!aiolli: Elementi di bolJnica per le classi superio ri delle 

scuole 111cdic (d 111. 31-Vlll-1912. l'l 36599). 
Cla sse Vl: Graber-Mik, trad Gerosa. Elementi di zoologia 

ad uso dell e classi supl'riori delle scuole medie, Vienna e Praga 
1896 (d . n1. 22-Xl-95, N. 27531). - Per il tipo A : Fiumi. Trat
tato di chimica inorganica ed organica. ili ediz Trento 1905, 

d. 111 7-IX- 1905. N 32884). 
Classe Vll del tipo A: Scharizer-Anesi, Compend io di 

Mineralogia e Geo logia per le classi superiori delle scuole 

reali. Tren to 1908 (d. Ili. 5-11- 1908 N. 1245). 

Fisica, 

Classi lii-IV: Kris/ G. lrad. PosM. Elemen ti di fi sica per 
le classi inferiori delle scuole medie, ed izione per i Ginnasi, 

Trento 1895 (d. m. 3-Vl-~4. N. 10726). 
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Lingua francese. 

Per la classe V del tipo A : Zatelli D., Corso di lingua 
fra ncese, p. l, soltan to ec\iz. IV, Rovereto 1910. Testo .1u siliario : 
Ch . Lebnigue, .Jlorceaux choisis de littérature fn111t;,aise, clilsse 
de cinquième, Ed. XIIL Paris, Belin Frères, 1909. 

Per le classi VI e VII del lipo JI : Late/li D., Corso di 
lingua francese. P . 11, lii.a ediz. Rovereto 1913. -· Libro di 
lettura : L. Herrig, La France litteraire, Vienne 1911. 

Propedeutica filosofica. 

Classe Vll (del Ginnasio): Zano!ini, Elementi di logica. 
Trento, i915 (d. 111 10-X\1-1914. N. 50898). 

Libri ausiliari. 

Oeot/.[es-Ca!onghi, Vo ca b. lat -ital. p. l, To ri no, Hosc11berg 191 O 
(c . 14). -- Sche11kel-Amb1oso/i, Voc. g-reco, Vienna, Gerold (c. 
10). - Petrocchi, Novo Dizionario scolastico della lingua ita
liana, }lil ano, Treves 1892, (c . 7). -· Schmeil-lwgaiol/i. Chiav 
analitica per la determinazione de\!e piante più comuni Tricsle 
~ Voge/ Orthograph. -grammatisches Nachschl élgebucll 
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BENEFICENZA 

Gli scolari bisognosi e meritevoli ricevettero i test i scola
stici necessari dalla biùlioth.cca pauperum della sc11ola, alla 

quale il Comune assegnava per il presente anno l'importo di 
corone 1400. 

Al!a bib!iotheca pauperum pervennero in dono: Dal!a tipo 
grafia Quidde di qui venti testi del\' Aritmetica p. Il trad. Ma
russig. 

Da parecchi scolari delle varie classi alcuni testi usali. 

Godettero stipendi : 

1) Uno scolaro della Ili a, della fondazione: A. Cossitz, di 
corone 410. 

2) Uno scolaro della IV a, della fondazione: Stipendi ginna

siali triestini, di corone 210. 

3) Uno scolaro della IV b. della fondazione A. Clemse, cli 

corone 320. 
4) Uno scolaro della VII, della fondazione M. Levi, d i co

rone 400. 

Fu concessa la refezione sco lastica spec iale a due scolari, 

che ne ritrassero un sensibile beneficio anche per la salute. 

Fondo per sussidi ad alunni poveri . 
(Dall' I luglio 1914 al 30 giugno 1915), 

Attivo: 

1. Libretto della Cassa di risparmio N. 200891 . Cor. 1462.80 

2. Una cartella ren d. it. 3% N. 39740 (Serie 2.a, 

di nominali Lire 1000.-

3. Elargizioni ed entrate varie: 
1914 23/ 12 Ricavate dalla vendita delle , Notizie 

scolastich e, 1913-14" Cor. 39.50 

Trasporto Cor. 1502.30 

e Lire 1000.-
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Riporto Cor. 1502.30 
e Lire 1000. -

1914 23/12 Per onorare la memoria del sig. Giu-
seppe Furlani dai colleghi del figlio 
prof. Giuseppe . Cor. 43.-

24/12 Per corrispondere ali' appello della Di-
rezione: 
dalla fam. Pregel (cl . IV e) 

, Polacco (cl. VII) 
da due allievi della cl. I b 
dal!' alli evo Alber to Treves 1cl. I b), 

10.--
10.-
5.-

raccolte in un tratten imento famiglia re 20.-
dalla cl. Il a 23.50 

Ili a 16.94 

" lllb 30.-
lV a 13.30 
IV b 25.-
IV e 7.64 
V b 11.46 
Vlb 15. -
VII 50.-

28_'12 Per onorare la memoria del sig. Carlo 
Musina, dai nipotini Maria e Adolfo 

Angeli. 
1915 7/1 Dai fratelli Luzzatto (cl. VI a e V a) 

5/2 Per lieto auspicio alla nuova sede del 
Il Ginnasio sup. co m. da un'anonima 

26/2 Per onorare la memoria del sig. An
tonio Muck, dallo scol. Paolo Ferian
cich, amico del fig lio Edy 

5/3 tagliando della cartella di rcnd. il. 3% 
(20'/0 di tratlrnuta) 

21/3 Dal sig. Francesco Ritessa 
4/3 In teressi del li bretto della C. di R. 
1/4 Tagliando dell a carte ll a di rend . it. 3% 

(2o'/, di tratten uta) 

5. -
6. --

5.-

5.-

12.96 
3.-

49.36 

12.40 
Trasporto Cor. 188 1.86 

e Li re 1000. -
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Riporto Co r. 1881.86 

e Li re 1000.-

1915 13/4 Per onorare la memoria del sig. Lo-

renzo Papale, da alcuni amici del 
figlio Angelo (IV a) 6.5< 

21 6 Ricavate dalla vendita delle 11 Notizie 
scol." 1913-14 5. -

24/6 Civanzo della gita di maggio I prof. 
Don Giacomelli ) 7.60 

Passivo: 

Somma Cor. 1900.98 

e Lire 1000. 

Per 20 vestiti, 5 cappotti !sconto 15'/ol e 4 paia 

di stivali . Co r. 648.25 

Per 2 sussidi 30. -

S omma Cor. 678.25 

Civanzo: 

1. Libretto della Cassa di risparmio N. 200891 Cor. 1222.73 
2. Una cartella rend. it. 3°;;, , N. 397400 (Serie 2.a) 

di nominali 

1915, 1/7 Saldo 

Lire 1000. 

. Cor. 1222.73 
e Lire 1000.-

11 cassiere: Renato Marussig . 

La Direzione porge i più vivi ringraziam ent i ai generosi 
obl atori. 

* * * 
Alla patriottica azione di soccorso di guerra raccom andata 

dall' i. r. Minis tero de l culto e dell'ist ruzione (D. Min. 7-Vlll-14 

N. 38151) parteciparono volonterosi gl i scolari delle classi su
periori , che corrisposero quasi al completo ali' appello pubb li 

cato dall'Autorità scolastica provinciale. 
D'accordo col comitato costituitosi all'uopo, il corpo in ~ 

segnante invitò e guidò gli scolari a varie prestazioni. Una 
s qua dra dei più robusti, per richiesta della Società lgiea, !11 
destinata a! trasporto dei ferit i1 che giungevano a Trieste; pa· 
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rccchi allievi vennero impiegati nel servizio di staffetta; tutti si 
dichiararono pronti all'opera della Croce Rossa. 

Di speciale importanza si addimostrò per il nostro rione 

l'Ufficio di informazioni, che aperto di comune accordo coi 
professori della vicina Scuola Reale, verso il 10 agosto 1914, 

funzionò proficuamente fino a\1' apertura del!' anno scolastico. 
Sotto la vigilanza dei professori, scolari più anziani attesero a 
curare la corrispondenza privata dei pan~nti coi richiamati, a 
sollecitare informazioni dall'Ufficio centrale della Croce Rossa, 
a stendere istanze e ricorsi alla Commissione sussidiatrice per 
le famiglie dei rich iamati. 

Anche nel corso del\' anno scolastico gli scolari ebbero 
occasione di cooperare ali' azione di previdenza di guerra: per 
i soldati in campo si confezionarono parecchie migl iaia di si
garette e si raccolsero a pro' della Croce Rossa corone 73.36. 
Peccato che più generose elargizioni non furono permesse dalla 
sfavorevole condizione economica delle famiglie, alla quale 
anche l'Auto rità magistratuale dovette aver riguardo, conce
dendo l'esonero dal pagamento della tassa scolastica con 
maggior larghezza di quello che potesse fare di- so li to. 

Al fondo pro disoccupati della città gli insegnanti spon
taneamente devolgono dal settembre p. d. la trattenuta dell'uno 
per cento su i loro st ipendi. 



Aumento delle Collezioni scientifiche 

B -lb!ioteca dei profes~ori. 

Bibliotecario: prof. Marino Graziussi. 

DONI: 

Sac. Tommaso Franca : Trattato di patol ogia, casui stica e 

terapia delle malattie infettive, Vicenza 1914 (dono del�'autore). 

- Ing. Emilio Gerosa: Considerazione sulla chiarificazione, de~ 
purazion e e dis infez io ne delle acq ue cloacali (do no de/l' autcre ). 

- Dott. Francesco Veron ese : Commemorazione di Enri co Noe 
(dono de/l'Unione steno1,;rafica triestina /. ~ Prof. S, Niccolini: 
M. Aurelio: Commentariorum quos sibi i psi scripsit libri Xl i. -
A. Taccone: Melica greca. - P. Ovidio: Opere (Ed. Mcrkl) 
vol. lii. Luciano : Scritti scelt i. - O. Tacitus : Historiae. 

Dal I Ginnasio Comu na le: A. Uteidner: Kommentar zu Vcrgil's 

Aen eis (! li). - L. A . Seneca: Dei ben efizi (trad. di B. 
Varchi). - Istoria degli stati di Algeri, T unisi, Tripoli 
e Marocco . - lnd ex rerum et verborum in Ovidii Faslìs 

occurrenti um. - Simonde de Sismondi : Histoirc de la chute 
de I' empire romai n. - Villani : Croniche, vol. 2. (Ed . del 
Ll oyd austri aco ). - B. Varchi : Opere, voi 2 (Ed. Lloyd austr.) 
- B. Varchi: Storia fiorentina, voi. 3. ~ C. Ca11tù: Gli eretici 
d'Italia, voi 3. - !! . Botlicher : Lexicon Tacileum. - P. V er
gili i Maronis: Opera illuslrata a Chr. Gotti. f-ley 11e, voi. I. - .. 
P. V ergi/ii Jvlaronis : Aeneis (1-Vl) illustrata a Chr. Gotti. J-/ei11e. 
- Pasini: Vocabolario italiano-latino. - Plutarco: Vite di uo
mini illustri, vol. 5. B. Benussi: Nel medioevo . Pagine òi 

storia istriana. -·· C. De Franceschi: L'Istri a. Note stori che. -
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Fra Dom. Cavalca: Vita dei sa nti padri. - F. Wag ner: Phra
scologia latina. -- St. Tedeschi: Studi fil osofic i. -- P. Meta
stasio: Opere. (Ed. ciel Ll oyd au striaco). - P. Stengel e G. 
Oehmichen: Dic griechischen Sakralalterhim er. - L. Ur!ichs, 
O. Hinrichs ecc : Grundlegung und Geschichte der Philologie ecc. 
M. Schanz : Geschichte dcr rOmisch cn Littcratur, voi. I e III. 

ACQUISTI: 

E. Cocchia: lntrod11zione storica al!a letteratura latina. -
B. Croce: Fi losofia dello sp iri to, vo i. 3. - B. Croce: Saggi fi
losofici, voi. 3. - B. Croce : La letteratu ra della nuova Italia, 
voi. 3. - B. Croce : Saggi sulla letteratu ra italian a del Sei
cento. - F. De Sanctis : Storia dell a letteratura ital iana, voi. 2. 

F. De Sanclis: Saggi cri tici, voi. 3. - R. Hr:inze : Virgi!s 
Epische T echnik. - Th. Mommsen: Storia di Roma anti ca, 
voi. 2. - L. Tonelli : La cr itica letteraria italiana. - N. Via
ne/!o: Le orazioni cl i Li sia (trnd. l P. Viltari : Le invasioni 

barba riche in Italia. - P. Vi/fari: L'Italia da Carl o Magno alla 
morie d i Arrigo VII. - Verordnungsblatt fur den Dienst
bereich des k. k. Ministeriums fUr Kultu s und Unterricht. 
- C. Voss/er: La Divina Co mmedia, voi. I, 1-2, II , 1. 
O. Windeiband: Einleitung in die Phi losophie. - G. Windei
band: Storia dell a filosofia, voi. 2. 

liibliotecn tle(J/-i .,cola,•i. (Sezione A). 

Bibliotecario: prof. Attilio Degrassi. 

DONI: 

Dal I Ginnasio comunale: Battiste/fa: Il contad in o e l' asino. 

Schiavi: Guglielmo il buono. - Tommaseo: Intorno a cost 
da lmatiche e triestin e. - Carrara: Antolo gia italiana, - Mai• 
nati-Schatzmayr: A vanzi dell'antico dialetto triestino. - 7. 
Tasso: Le lettere. - Alfieri: Traged ie. - Cantù: li buon fan
ciul!o . - Thouar: Racconti per fanci ulli. - Alfieri: Sau l, ann. 
dal Trevisa n. - Co/et: Infanzie di uomini celebri - Manzoni: 
Del trionfo della lib ertà. ·-- Cantù : li giovinetto drizzato alla 
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bontà, al sapere, ali' industria . - Tenca : Prose e poesie scelte. 

- Manzoni : I Promessi Sposi. - Franceschi: Dialoghi di 
lingua parlata. -- D'Este: Memorie di Anto11io Canova. --
Galilei: Prose scelte, ann. dal Co nt i. Tlzouar: Raccont i per 
giovinetti. - Alfieri : La vita. -- Sassetti: Lettere. - Vernc: 
La la ngada (Codrig, Il b). 

ACQUISTI: 

Levi : Giallino e Gialletto. - Levi: Nel paese dei perii. 
coni. - lanzi: Nel mattino della vita. - Fucini: Ali' aria 

aperta . -- Piccioni: Pi ripicchio in aeree plano. - Capuana 
Nel paese del!a zagara -- Cioci: Lucigno lo. -- lattes : Nuove 
avventure di Pulcinella. - Piccioni : Farfarello e ... - Syrett : 

La principessa del sogno. -- Fata Nix : L'ho scritto io. -

Beecher Stowe: La capa nna dello zio Tam. ·- S111iles Chi 
s'aiuta Dio l'aiuta. - Jack la Bolina: In grembo al mare. -
Savi Lopez: Burattini in viaggio. -· Borglii•Parol!o: Rondi

notti senza nid o ·- Collodi: Pinocchio (21 copia). - Sw(ff. 
De Marchi: I viaggi di Gulliver. - De Foe ; Robinso11 Crosuè. 

- Piccioni : Form icolino. -- Levi: Il signor vento e la signora 

pioggia. - Mago Bum: Le avventure del barone di Mi.inch

hausen. • - Perodi: Flick o tre mesi in circo. - Bencivenni 
2000 an ni fa ... - Guerrino detto il Meschino. •·- Ferrara: 
T opino. - Vern e: Le tribol azioni d'un ch inese in China. -

Verne: Un capitano di quindici anni. - Verne : Una città gal

leggiante. - Verne: li paese delle pellicce. - Verne: Il Chan
cc ll or. - Verne : Avventure di tre russi e tre inglesi. 
Verne : I figli del ca pitano Gran t. - Mc,ntegazza: Tesla. -
Errera : Storie di scuola. - Simona/li-Spine/li: li piccolo !igu
rinaio italiano . - Fénelon: Le favole. - Finn: Scuole e sco

lari. - Thompson-Seton : An imal i eroi . •· - Dalla Porta : Le 
avventure di Faina Cacciatore. - - Capuana: Scurpiddu . - Ca
puana: 11 drago. ·- Tibullo : Elegie scelte, co111111. da F. Ramo
rin o (4 copie). - Ferriani: Se fossi giovane... -· Termini: Af
fetti sereni. - Bryant: 11 nuovo chi s1 aiuta .. - Bruni: Elv ino. 

Nievo: Le confessioni di un ottuagenario. -- franceschi : Dia

loghi di lingua parlata. - Fogazzaro: Fedele. Bonomelli: 
Un autunno in Occidente. -- De Amicis: La vita militare. -
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Carcano: Angiola Maria. Rizzatti: I grandi uomini sui banchi 
della scuola. - Vamba: Novelle lunghe. -- Grimm : 50 no
velle. --- }ambo: I fratelli della mano rossa. - Ha,genbeck Io 
e le belve. --- Goldoni, Commedie scelte ( IO copie). - Cer
vantes: Don Chisciotte della Mancia. - 1/erne: La scuola dei 
Robinson. - - Flamini: Compendio di storia della letteratura 
italiana. - · Manzoni: Poesie liriche, ann. dal Bertoldi. - fo
sco/o: Poesie scelte, ann. dal Gigli. - G. Gozzi: Poesie e 
prose, ann. dal Pippi. -- Natali e Vitelli: Storia dell'arte. -
Twain: Tom Sawyer aereonauta. -- Twain: Tom Sawyer po
liziotto. - - Twain: Le avventure di Tom Sawyer. - Alcott: 
Piccoli uomini. - Barrie: Pcter Pan. - Rossi: Storia della 
letteratura italiana. - - Foscolo: Liriche, ann. dal Ferrari. -- La 
vita italiana nel Trece nto. - - Gli albori della vita italiana. -
Leopardi: I Ca11li, ann . dal Tambara. - Fumagalli: La vita 
dei Romani. -· Martmi: La vita dei Greci. - Corazzini: Som
mario di sto ria fiorentina . ~ K,jJ!ing: Il l ibro de lle bestie. -
Guhl-Koner-Ciussani: La vita dei Greci e dei Romani. -
Monti: Poesie, ann. dallo Zaccagnini. Petrarca: Il Canzo
niere e i Trionfi , ann. dal Moschetti. - Benel!i: La cena dcl!e 
beffe. - Machiavelli: Scritti politici scelti, ann. dal!' Osimo. -
Giacosa: Una partita a scacch i. -- Alighieri: La Divina Com 
med ia, ann . dal Casini. - S. Francesco: l Fioretti. 

B iblioteca, degl'i scolat"i . (Sezione B). 

ACQUISTI: 

12 atlanti geografici. -- 7 atlanti storici. 
A. Chitte1· . 

R esoconto d ella, B iblioteca degli scolari, 
per l'anno scolastico 1914-15. 

Introiti: 
Civanzo 1913-14 
Tasse da 497 scolari a cor. 1 . 
Da scolari per libri sciupati 

Cor. 12.87 
497.~ 

5.95 

Cor. 515.82 
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Esiti: 
Per acquisto di 130 libri nuovi 

Per legature 
Per acquisto di 12 atlanti geografici e 7 storici. 

Varie 

Civanzo Cor. 46.34 

Cor 258.52 
82.40 

12654 

2.02 

Cor. 469.48 

A. Chitter , - A. Degrassi. 

Gabiut:tto ,N Geo{Jl'irfin e f,toriu. 

Custode: Prof. Atanasio Chitter. 

ACQUISTI: 

Al cu ni mo delli in cartone per lo stud io de l terreno, del 
Letoschek. - Schwabe : Roma al tempo degli l111peratori (carta 
murale con 4 cartine speciali). - Schl!labe: Atene ;rntica (cmt:i 

mura le con 2 cartine speciali). 

Go.bi1te t to di 11J11ten1atlcr1. 

Custode : Prof, Renato Marussig. 

Co struzi oni di triangoli (Cont.): Una tavo la conte11e ntc 5 

costruz ioni (G. Fulignot, lV b) . -- Costruzioni in proi ezione 
obliqua (Bartoic, V b): Tre tavole . 

Gabi11t:tto di G<.,onwfl •iu de.,;m·itth•fl, 

Custode: Prof. Aldo Urbani. 

4 modelli di polied ri . 

GabiHetto tli Fi8i<:a. 

Custode : Prof. Renato Marussig. 

ACQUISTI: 

Aspiratore e mantice idra uli co sistema Arzberger~Z11b

kowzski1 per l'uditorio. ·- Eliostato murale e accessori, per 
l'uditorio. 
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DONI, 

Dalla Società dc! Lloyd Austriaco: Tavola rappresentante 
lo spaccato longitudinale dei piroscafi celeri a doppia eli ca del 

tipo ,,Wien(1 e Helouan" (con spiegazione). - Prisma triango
lare di Wanka, per esperimenti cli stabilità. (jacopich, VII). 

l'aumento nei prezzi apparati, verificatosi in seguito 
al perdurare della guerra, ci ad attendere condizioni più. 
favorevoli per l'impiego di gran parte dell'importo di 5000 
cor. accordatoci come dotazione straordinaria pro 1914. 

Gahinetto di Stm·i(t 11aturale e Chi1nic<t. 

Custode, Prof. Mario Pi cotti. 

ACQUISTI, 
a) per il gabinetto di Storia naturale: 

Una collezione di circa duecento minerali . 

b) per il gabinetto di Chimica: 

Una cinquantina di preparati chimici. Tappi di sughero, 
tubi di gomma e di vetro. Vasetti per reagenti . 

Gabinetto <l'i Di.<wyno . 

Custode , Prof. Giu seppe Furlani . 

ACQUISTI: 

Una riproduzione in gesso patinato del Bruto di Miche!an
gdo. - Un colombo selvatico ed una bombicilla imbalsamati. 
- Vari oggetti di lattone, vetro, porcellana e ferro smaltato . 

DONI, 

Un bicc hi ere di vetro e tre vasi di terracotta verniciata, 
man ifattura di Faenza (lan csich, IV b). - Tre pentolin i di ter
rncotta verniciata ed una botticella di legno (Daria, IV b). -

Due vasi da conserva cinesi ed un vaso di vetro (Bande!, IV b) . 

Una conch iglia. (Fecondo1 IV b). ~ Sei farfalle preparate. 
(Ogris, I b). 



RIASSUNTO DEI DECRETI PIÙ IMPO!\TANTJ 
pervenuti alla scuola (fino al 2 luglio 1915). 

D. Min. 7-VIJl- \9\4. N. 38151 sollecita la coopernzionc degli 
scolari ali ' azione di soccorso di guerra 

D Luog. 28-Vlll 1914. N. Vll-27/46 incarica il direttore di pre
siedere agli esami di maturità - sesslone autunnale -

nella civica Scuol a Rea le di S. Giacomo. 
D Luog 2-IX-1914. N. VII -1363 notifica l'inizio regolare cle l-

1' anno scolastico . 

D. Luog. 18-IX-\9\4. N. VII-\4\8 raccomanda ai docenti di 
influire in senso patriottico e morale sugli scolari con ri 
guardo al presente stato di guerra. 

D. Mag 21-IX-\914. N 11-415/132: regolamento sui rapporti 
pers onali e di servizio dei funzionari comunali con ri guar
do al loro obbligo alla prestazione del servizio militare 

D. Luog. I-X-1914. N. VII-1526 : il giorno onomastico di Sua 
Maestà l'Imperato re è da celebrars i. quest'anno, lunedì 5 
ottobre . 

D. Mag. 6-X-1914. N. Vl-\226/31 -1 2 : il Dr. Alberto dc Brosen
bach è nominato professore effettivo presso questo Gin

nasio. 
D. Mag. 30-X-1914. N. Vlll-118/2-13: la tassa scolastica se

mest rale, aumentata a quaranta corone, potrà essere pagata 

anche in tre rate, cli cui le due prime nell'importo di co

rone quindici, la terza ne11 · importo di cor. dicci. 

D, Luog. 25-Xl-1914. N. Vll-1826/1: solen ne commemorazione 
del 66.o anniversario dell'avvento al trono di S. Maestà 
l'Imperatore. 



D. ,\ bg. 18-Xl-\ Dl -L N. Vl-888 1 : \;1 Cun1111issi011i.:' scol.'.lstica 

ha f)i-cso gr.1.di!a notizia dl'l disp;ii..•cio !uogo1e11 t' 11zi :1lt> 

25-V!l- 19 14 N . VH -l 15J, in inerito ali' ispnil1nr gt'n~'raìt2 

della ::;cuoia, .'.l\'ve1111ta lll'l cu rs,1 Lk ll'anno sco!.'.l sticù Ì913 -l-L 

D . Luog. 27-Xll-10 1---l. N . V!l - 1736, in ri spo sta .1\ rapporto prin

cipa le pro a11110 sco l tm3 14, co nst ata ci.111 snddìsfazilint' 
co111e i r is11ltal i cn11~cg-11 itì da qt1 esto Istituto alla fine 1.h:l
l'an11u scol. 1913 14 sieno stat i fovore r 1-1li t.11110 rispt.'mJ :1! 

prn fit !D qu<\ll lo r ispetio alla di scipli na. Il D. i\\ag. -t-ll-1915 
N. V!-33/2 ne prende gr;idita notiz ia. ~ 

D. Luog. 15-1-1815. N . \'1!-1896-1---l: arpdlo Jg!i scol;1ri più 

a11Zla11i per !a formazione d" un corpL) di giovani Vl)lontari. 

D 1\\ag. 26-1-1915. N . Vl-1275 1-13 concede la ddiniti\·ir3 di 

scrviLio nl prof. Ala11asio Chitter. 

D. Luog. 17-li 1915. N . Vll-30-l : raccomanda di promuorè'rl' 
elarg"izi011i di scol1!l"i a favore dèlla Crocè' R<1s sa. 

D. Mag. 10-lli-1915. N . Vl-181 l l.1 Giunta municipak ha de -

ciso di sopprimere qucst' ;111110. per c1~i0ui di è'CCl1wmi;1. 

la stampa di lavori scientifici negli annuarì dcllt' scuok 

medie, i quali dovranno contenere soltanto le nùtizil' 5 l L~ 

lastiche. 
D. Mag. 17-111-1915. N. Vl-3 11 conc,dc la dcfini riri ril di ser

vizio a! prof. G iovanni Brusin . 

D. Lnog. 22-111-1915. N. Vll-31 3 2 il prnf. .~ Chirt,r 0 11,1111i-

11ato, per il resta nte per io do di fu nzione, rn èmlm) dèlla 
co111111issio ne esamin atr ice per scuole popolari e citradine 

a T rieste. 

D. Nlag. 23-lll -1 915. N. VI -86/ 1 Js seg11 a la dotazionè' stral1rdi-
11ar ia dl 5000 corone. pro 191 4, per l'acqui sto dellè colle

zi oni scientifi ch e. 

D. Lu og. 31-111 -191 5. N. Vll-47 1, raccomanda di pro11111orere 
ne!le scu ole collette per il fondo dell e vedove e deg-li or

fan i de i caduti in guerra. 
D. Luog. 23-I V- 191 5. N . Vlf-540: ricorda le norme rigua rd anti 

la pulizia dei l ocali e la nettezza degli scolari. 

D. Lu og. 12-V-191 5 N. Vli-627 distr ibuzio ne di diplomi a 
quegli scolari , che cooperarono durante quest'ann o a!! ' n~ 

zio11e d i soccorso di gu erra. 
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:) V\ag. 2-':·l-:915 ~. 1- ,_J 
zione deila .::i!tà ~; ~-1 .. ~st..:: ;c\02"!1:· ento .1 ·· l.-rn~;:g110 :,)

•nunale .::dnSnf ,"re _!i .uog0t.:1c::1z.1 G10tan111 
;(rekic !t:- Strassr, du, "biie Cè l ·e,:lnnd •tne n;:Jnc:ao ji 

provvedere ,1tènnal;T"e;;te :il -iis\:-,;·tg( lieg:!l itfélri .:omun~li. 

D Luog-. 17-1/1-1915 \I V1l-D8! 1' rnnn ,co!astic.) ~1 .:11111 . ..::-;; 

c:cceziorn1lmente 
:) Lilog. 24-Vl-1915 

26 s1 ;~no 

oe:- ·este~giare 1a Jre:sa ie!la .:mh. ·1ì 

L.,.èop.--.ii si .:.::ie:Jre;-a 11 ginrno ~ti 41ugno ::t :--i Giusto .rn 
o'=-;-: :-- e :•:e, JÌ\ no. _:il qu;iL--: nter·· ·:-r:--nrw !(H,:.:rir1 

~c0!ar 

) .,do~. 2-V i-'.915 \l v'. I-IR5 :1 ..::rnc.::je 1 -,oer·ur.1 JI r<:'.; 

'eriali ~stivi ·1cl11esti .1a famiglie: ji ~e; iari 



EDUCAZIONE FISICA 

Per il richiamo del docente Eugenio Paulin, si dovette 

quesf anno rinunClare del tutto ali' insegnamento della ginna
stica. Per la stessa ragion e e per !a mancanza di altri inse

gnanti idonei vennero pure a mancare i giuochi da campo, le 

marcie e gli esercizi raccomandati per l'allenamento fisico degli 
scolari. P oche scampagnate e visite d'istruzione si fecero, anche 

perchè parve che le condizioni economiche delle famiglie non 
perm ettessero spese straordinarie. 

Il prof. Niccolini (9 ottobre 1914) fece una passeggiata 

sull'altipiano con gli scolari della Il a. 

Il prof. Marussig (31 ottobre) condusse gli scolari della 

V II a vi sitare la sezione astronomica dei locale i. r. Osserva

torio Marittimo. La visita, sotto la guida cortesissima del Dr. 

Zweck, servi d'utile contributo ali· istruzione scolastica. 
Il prof. Pellis 117 gennaio 1915) condu sse alcuni scolari 

della VI b nella valle della Rosandra; il 20 febbraio salì in

sieme con parecchi scolari della VI a e VI b sul Gran Ciglione 
(Vcliki Rob, 1273 111.) 

Sotto la guida dei professori Chitter, Ghersa, Maru ssig, 
Picotti ed Urbani (10 marzo) quasi tutti gli scolari delle classi 
IV-VII visitarono i forni comunali d'incenerimento dell e immon
dizie. La visita, per !e cortesi e dotte illustrazioni de!!' inge 
gnere de Haag, chiarì a tutti il processo di trasformazione 
dell'energia e la sua applicazione industriale a pro' della pub
bli ca igiene e del!' eco nomia collettiva. 

Il I .o maggio, giorno destinato alle scampagnate, una bri
gata di circa 90 ragazzi delle prime classi si recò, accompa
gnata da i prof. Brusin e Giacomelli, sul Caste!laro Maggiore 
t741 m.) Scesi alla stazione di Draga1 valicarono il monte, ed 
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andarono a raggiungere la ferrovia a Carpelli ano. - 11 prof 
Degrassi con gli allievi della III a si portò a Prosecco. - Dieci 
allievi della IV b col prof. Curellich sali rono il Monte Maggiore, 
via Lupoglava. - I prof. Brosenbach e Valle furono a Baso
vizza con gli scol ar i della V a. - Dicci sco lari delle classi s11 -
perlori condotti dal prof. Pelìis salirono sul Carcgon (Stol, 
Hochstuhl, m. 2236) Da Assling per Potoki raggiunsero dopo 
una marcia faticosa !a capanna Valvasor e poi la vetta . La fa

tica fu compensata dalla vista meravigliosa sull e Giulie a11co1 
candide di neve. 

Con gli scolari della V b (30 novembre) i prof. Curellich e 
Degrassi visitarono i! Lapidario. dove si ammirarono i mo1111-

menti pr incipali e si lessero ed interpretarono parecchie iscrizi oni. 



CRONACA 

Malgrado lo stato di guerra, l'a nno sco lastico si aperse 
regolarmen te il 16 settembre. Degli insegnanti erano stati ri
chiam ati il docente di ginnastica Eugenio Paulin, che prestò 

tutto l'anno servi zio militare, ed il prof. Saverio Nicco lini, che 

poi per i bisogni della scuo la fu esonerato. Dal collegio erano 
usciti, per compire i !oro studi, i supplenti Vittorio Fur!an, 

Francesco Rigo e Manlio Toniatti. Entrarono a far par te del 
co ll rgio l' assistente straordinario di disegno Giuseppe Furlani 

della Scuola Reale ali' Acquedot to, il Dr. Melch iorre Curell ich, 
supp lente nel\' i. r. Ginnas io e nell' i. r. Is ti tuto Magistrale di 
Ca podistria, ed i candidati all'insegnamento Mario Levi, già 
supplente al I Liceo femminile, Ca rl o Oriinanger ed Aldo Ur
ban i, i! qua!e iniziava pure l'anno di prova sotto la guida del 
prof. R. Marnssig di questo Ginnasio e del prof. A. Venturini 
della Civica Scuo la Reale di S. Giacomo. Il supplente A. Dr. 
de Brosenbach nella seduta del Consiglio comunale del 23 
giugno 1914 era stato nominato professore effettivo. 

Nel suo graduale sviluppo, l'Istituto si ampliava quest'anno 
di due nuove classi, !a VII del Ginnasio classico e la VI del 
Ginnasio-reale . Nelle classi I-VII del Ginnasio, in base alla di
strettuazione fissata dalla Giunta municipale, risultarono in 
scritti 217 scolari e 17 ragazze; nelle classi I-VI del Ginnasio 
reale, che dava ospitalità anche ad una quarantina di allievi 
del Gìnnasio italiano di Pola finchè restò chiuso, 253 scolari e 
7 ragazze; dunque assieme 24 ragazze e 470 scolari, ai quali 

si aggiunsero tre allievi ed una ragazza nel corso del!' anno. 
La IV classe del Gin nasio-reale con 58 inscritti si dovette sdop 
piare, sicchè le classi cli' erano state dodici nel 1913-14, questo 
anno sono divenute quattordici 

Coll ocati alla megl io durante tutto il primo semestre nei 
locali dell ' anno precedente, potemmo andar ad occupare 
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subito al principio del secondo il nuovo edifi cio ginnasiale, 
che sorse sui fo ndi Basev i, in co ntinuazione dell'edificio della 

Civica Scuola Reale, per le cure del Consiglio comunale, e 

principalmente de l Magnifico Podestà avv . Dr. Alfonso Va lerio 

e degli onorevol i rappresentanti cittadini, che facevano parte 

della Giunta comunale e de lle corn111issioni ali' is!rnzione pub 
blica ed alle pubbliche costruzioni. 

Benchè eretto in cont in ua zione dcl i' edificio de ll a Srno la 

Reale e tenuto in foggie e dimensioni più modeste, tuttavia 

nell e su e sem plici linee di un c!Jssicis mo bianco, nitido ed 
austero non sfigura di fronte alle forme del rinascimento ita
liano ed al suo stile colorito, che predominano nell a Sc11ola Reale. 

La facc iata postica, che dà sull'ampio parco, è abbellita 

da una loggetta d'angolo di stil e ionico; la facciata principale, 
che corre lungo la via Paolo Veronese, è adorna d' 1111 mae~ 

staso portale del medesimo stile, in Lina delle s11e forme più 

rare,. come s i osserva nel tempio di Figa li a, con le eliche del 

capitello non distese sulla colonna, ma liberamente convolute e 
slanciate nell'aria con l'eleganza dei petali rovesciati di un fiore. 

A codesto tipo si ispira anche la ricca trabeazione del portale, 

ai cu i lati s'incastonano due piccoli bassoril ie vi. con scene 

prese dalla vita degli antichi ginnasi, di gusto greco, ideati e 

scolpiti dal prof. Rossi di Venezia. Dai bei rivestimenti in pietra 

di Repen anche l'atrio ritrae un singolare effetto di austna 
sontuosità. 

L' edificio consta di un pi1.noterra, di due piani superiori, 

di una parziale soprae levazione destinata alle abitazioni per i 

bidelli e di un'ampia cantina per gli impianti meccanici. Le 

dod ici au le scola sti che, molto chiare e spaziose, sono raggrup

pate al pianterreno ed al primo piano, nel quale si trovan o 
pure la sala pe r le con ferenze, la stanza per la D irezione e lo 

stanzino del medico. Al secondo piano sono riuniti i gabinetti 

per la fisica, la chim ica e la storia natural e, con due uditori. 

gli annessi labo ratori e locali per le collez ioni , il gabinetto per 

la storia e l' arch eologia, le bibliotech e dei professori e degli 
scolari. 

Fino al primo piano l' edificio è costruito in pietra, nei 

piani superiori in mattoni. Per la pavimentazione si adoperaron o 
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doghe di rovere nelle aule, terrazzi alla veneziana nei corrido i 
e nd laboratori. Le intelaiature delle fi nestre sono adattate in 

1n odo da potersi apr ire a ribalta tanto nel!a pa rte inferiore, 
qu~111to nella superiore: co n ciò si ott iene più agevole :a ven 

tilazione degli a111biC11ti, se11i':a recare mol es tia agli scolari che 
sied ono vic in o all e finest re. 

Nel la cantina sono installate due caldaie per il riscalda
mento centrale; nelle apposite nicchie si trovano due ventilatori 

clclt ricì, due filtri • Delbcy» e l'impianto di ventilazione. Ben eh è 

l'edificio sia molto esposto alla bora, non v'è dubbio che !"ac

curatissi mo impia1l\o di risca ldamento a vapore a bassa pres 

sione assic urerà un calore eguale all e au le ed ai corrid oi, 

qu;i11do sarnnno convenientem ente rinsaldate le intelaiature delle 

finestre. Questo impianto si integra con un Ctpparecchio per la 

ventilazione 11011 meno perfetto : l'aria filtrata e riscald ata viene 

sospinta da due grandi ventilatori, attraverso apposita rete di 
tubi, nei singoli am bienti. Un terzo ventilatore provvede me 
diante aspirazione de ll ' a:1ria alla ventilazion e dei cessi. Termo

indri elettrici pcr 111 cttono di regolare dalla ca nt ina le tempera
ture di tutto l'edificio. Al l'illuminazione è provveduto mediante 

u11a condotta elettric;:i; è però possibile anche l' illuminazione 
a gas. 

Eseguì il lavoro con impegno e zelo \' impresa di costru
zioni But toraz e Ziffer, lo progettò e delineò co n fine senso 
d'arte l'architetto comunale Dr Gino Oartner, che, sebbene 
strettu dal\;;1 regolél della maggior economia, seppe superare gli 

ostaco li e cliecle alla cit tà in quesf' amena plaga, fra la ricca 

verzma, nella lulllinosità del ciclo un lieto e tranquil lo albergo 

degli studi. 
Con D. Mag. 13 ap rile 1915. N. Vl-1260/15-11 fu asse

gnata pure al Ginnasio una parte del\' edificio maggiore, e pre
cisamente il primo piano del\' ala destra, per ricavarne le altre 

quattro aule scolasticll e necessarie e la sala di disegno che 
manca nel nuovo ed ificio. 

Jnalio-uratosi il nuovo anno scolastico sabato 19 settembre 
co n \' Uffi~io divino, il 21 principiò l'is truzi one regolare. 

Poichè il 4 di otto bre cadeva, qucst' an no, in do menica, 
l'on omastico di S. M. l' Imperatore si festeggiò lunedì 5 ottobre 
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con un sol en ne Ufficio divino, al quale ass istettero tutti gli in 
segnanti e gli scolari cattolici Il 19 nov embre venne ce lebrata 
la Messa da requ iem per S. M. la defunta Imperatrice Eli
sabetta. 

Avvicinandosi !a ricorrenza del 66.o anniversario dcli' av

ven to al trono di S. M. l'Imperatore, si commemorò nel le varie 

classi il fausto avven imento, ch e in quest' Jnno as sum ev a im

portanza speciale. Il 2 dicembre fu festeggiato con 1111 solenne 

Uffici o divino, che si chiuse coli' Inn o del\' Impero. Q ll i11cii gli 
in segnan ti di storia tennero agli allievi un'allocuzione patriot

tica. Gli scolar i israeliti assistettero alla funzione che venne 

celebrata nel Tempio isra eli tico. 
Il prim o semestre si chiuse il 13 febbraio. 
li 7 marzo, da!!' ispettore scol. provinciale Consigliere 

aulico N icolò prof. Ravalico furono presentati i direttori di tutte 

le scuole medie del Litorale con lingua ci' insegnamento italiana 

a S. E. il s ignor Luogotenente Dr Alfredo barone de Fries
Skene, che si compiacque d'informarsi co l più vivo interessa

mento delle condizioni del!' istituto. 

Il 1. maggio fu dato libero dalla Direzione per le solite 
scampagnate. 

L'anno scolastico si chiuse il 26 giugno. 
Per festeggiare la presa della città di Leopoli fu celebrato 

in qu ello stesso giorno nella Cattedral e di S. Giusto un so
lenne Pontificale, al quale intervennero tutti gl' insegnanti e gli 

scolari. 
L'iscrizione degli alli evi nel!a sessione estiva si fece nei 

giorni 1-3 luglio. 
Le con dizioni igieniche degli scolari e degli insegnanti 

furono ottime anche nell ' inverno. Rare notaronsi le assenze 

degli scolar i, degli insegnanti restarono lontani dal la scu ola 

alcuni pochi uno o due giorni per lievi incomodi, i prof. M. 

Picotti dal 17 maggio e M. Levi dal 15 giugno per malattia. 
li prof. Picotti potè essere sostituito dal prof. del\' i r. Gin
nasio ital iano di Pola M. Pian de Posarelli appena dal 5 giugno. 
Meno questa eccezione, l'insegn amento proseguì durante tutto 

l'anno in modo perfettamente normale in grazia de\l' abnega 
zione dei docenti e del \' appoggio delle Autorità. 
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Nel corso del secondo semestre furono chiamati a prestar 
servi zio militare uno scolaro della V classe, due della VI e sei 
della Vll. Dopo la chiu sa dcli' anno sco lastico furono pure ri 
chiamati i prof. Brosenbach 1 Degrassi, Furlan i ed Urbanì. 
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HamnH'r Anselmo 
Hirsch G11ido 
Le,·i 0 -,carrc 
L òffler Git1seppe 
L ov rinoY ich Heuiamino 
Marchesini Mario 
* l\farinco,·ich Bia>{io 
de Neyruou AnguSt.-1 

Abhìi Giovanni 
Bert-oli Paolo 
Ror;;i eri Clemen te 
Bratcovich Bruno 
1 ·asagTaude .-\ehille 
CornCirh Pasquale 
Curie] Gnido 
Eisenzapf .Adolfo 
Fabbro Rodolfo 
Forlì Gior,Q:io 
Fulignot Silvio 
Grnlit:b Bruno 
'"Lauro 1talo 

Amadeo Costnminu 
'"Angeli Aclolfo 
Bande! Giuseppe 
Bolmar~icb G iorg-io 
Bugliornz F erruccio 
Cn1ui11 Giovanni 
Dalla Yin (; iova1rni 
D' ~-I.more Genuaro 
Donda Ferdinando 

)laitzen :Uario 
r,!arcatti Git1seppe 
)larl'hesi11i Yi (h.,rio 
)latassi Cesare 
Pangrazi Bruno 
Pctz Egidio 
Pieiulin Gin1'eppe 
Pistot nig Paolo 

Bartole ToodOr ù 
Rognolo Edoard o 
Bullang Rug,.,.ero 
Buchhinder ~Iirone 
Cipolla '1\illio 

g~~;f~tti"i~Kli 
Conforti l'faria 

l\wliua F ilippo 
-.le Petri~ Git111 \l:u·,•o 
Pisa.ni GioYt\nni 
Romano Giulio 
Sabbadini Giorgfo 
Scbwarz F abio -
StCl'lP Maria 

CLASSE lll b. 

Lnzzr,tto Paolo 
)!auro )[11t·N•ll t) 
) ·[enassè Luciauo 
ÌIIesffetz Frauecsco 
?lliJ,)d1 Serq'io 
1\a!iu (;iu~t;ppc 
tl~ :Nar(lù Ginlio 
dc Kevm011 Ertor(' 
*Obn· ~ Sih•io 
Orel Lc-opo\ do 
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Perir::i Eugi'nio 
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Gi,tl'oni Yalerio 
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*dp l-'olesini Francesco 
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Pre,e:el P aolo 
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cle Pi·iYit ellio Poerit, 
Secoli Giuseppe 
Slataper Remto 

CL ASSE \" b 
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.Gortan .-\ ùtonio 
Crio11i Bruno 
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.].farincovicb .Anton:o 

-~~
0 i\~t/i:0

J\~i-~~~)pe 
Poli Orione 

CLASSE vr "· 
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Barbarossa Fcdc-rirn Degiovamli Demetrio 
Bruna Gvae•·o ,:,Gfassi Ferrut·<·ir, 
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*Pt'tz Ottoi·i no 
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L,{Ì1 Gi0Yau11i 
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Taraho('l1L~ Hrirn o 
TaY('lh C'0nnd 1> 
Tnm:isi(,11 òlnrio 
Tri,woli .,1 a ri 1, 
,-l~n Pzian Felier> 
\"idotto ..-\ 11d1·cu 

J'on[('!]i t'nrlo 
tic RP11aldy Ciornirni 
~•Rizzi .\"if'oll, 
Sn(Thi (¾iornuni 
Spitzer" l 'anlu 
'J'erp_in (;iu ~CJ:'llP 
q\-eiss Carlo 
Z(•nnaro '.'ilarin 

dt I)ctri~ Stefano 
Hitossct P io 
!-,elva Olid (•rr, 
*Spitzer Giorgio 
Ti-ojan G-iu sr-ppc
Usiglio G11id o 
Vrarr11iza11 F rn.ni•e~N• 
·\Va~$e1·1w<m1 r ;i0 va nn i 



AVVISO 

per l' anno scolastico 1915-16. 

L'iscrizione e gli esam i di ammissione al la prima classe 
si fecero, per il periodo estivo, addì 1, 2 e 3 lugl io. 

Nel periodo autun nale le iscrizio ni alla prima e alle altre 
classi si faranno nei giorni 14-16 settembre dalle 9 al mezzodì. 

Gli scò!ari che domandano l' ammissione a questa scuola 
per la prima volta si presenteranno alla Direzione dell'istituto ac
compagnati dai genitori o dai loro ra ppresentanti ed esibi ranno: 

1) la feae di nascila; 2) l'attestato di vaccinazione ; 3) un cer
tificato d' immunità oftalmica; 4) l'attestato di frequentazione 
della scuola popolare, se vogliono essere ammessi alla I classe; 
per le altre classi è necessario l'ultimo attestato scolastico, 
munito della clausola di dimissione. 

Ali' atto cieli' iscrizione gl i scolari nuovi ali' istituto paghe
ranno la tassa d' iscrizio ne di cor. 4.- e cor. 1 - quale con
tributo per la biblioteca giovanile. 

Gli scolari già appartenenti alla scuola si iscriveranno nei 
giorni 15 e 16 settembre presso il professore a ciò incaricato 
e pagheranno cor. 1- per la bib lioteca giovanile. 

Ritardi che non fossero scusati a tempo debito equivarrann o 
a volontario abbandono dcli ' isti tuto , nè alcuno potrà essere riam

messo senza chiederne formale concessione ali' i. r. Luogotenenza. 
Oli esami di ammissione alla prima classe si faranno il 

16 settembre alle 4 pom. 
Gli esami di ammissione alle altre. classi, gli esami sup

pletort e quelli di riparazione s i terranno nei giorni 16-18 set

tembre da lle 9 ant. in poi. 
11 giorno 20 settembre verrà celebrato I' ufficio divino di 

inaugurazione; l' istruzione regolare principierà il 21 settembre 

alle 8.15. 
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