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A Trieste, p~ima de] 1784, non esisteva alcuna scuola 
femminile pubblica. La prima ad essere istituita fu quella delle 
monache benedettine, con lingua d'istruzione tedesca, appunto 

nell'anno 178~. Vi s'insegnava la religione, leggere e scrivere, 
I' aritmetica e i lavori donneschi ed era la cosi detta scuola 
triviale di due corsi. Nel 1813 essa fu elevata al grado di 
caposcuola di tre classi, alla quale nel 1854 il Governo austriaco 
vi univa un preparandio femminile che · per diciott' anni preparò 
tutte le maestre di Trieste. A riconoscere ufficialmente il vero 
carattere del paese fu il Governo francese, che nel 1810 istituiva 
a Trieste nuove scuole e stabiliva quale lingua d' istruzione la 

lingua italiana. 

Il Governo austriaco nel '14 soppresse, manco a dirlo, tutte 
le scuole superiori e inferiori istituite dà.I Governo francese e 
diede vita in quella vece ad una i. r. Caposcuola normale 1) 

maschile tedesca, dove le allieve del preparandio monacale dove· 
vano dare I' esame di licenza. 

1) Le scuole triuiali, erano per lo più di due classi e vi s'insegnavano le 
mater ie sopra indicate; le caposcuole formavano di regola quattro classi, e 
vi s' insegnavano gli elementi della lingua latina, la geografia e stor ia, com
posi z ione, di segno, geometria, economia domestica e rurale, e nelle femminili 
anche i lavori donneschi. Da esse si svilupparono le scuole elementari e po • 
pola ri. Il preparandio era una specie di scuola normale che preparava gli 
alunni all'esame di licenza che doveva esser dato presso una scuola dello Stato. 
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Le scuole triviali e le ca posc uole che intanto eran cresciute 

di nuniero continuarono ad avere per lingua d'istruzione la te

desca fino all'anno 1842, in cui, sotto il mite Governo del conte 

Stadion, le scuole primarie, assunte dal Comune, furono dichiarate 

in massima italiane. Nelle caposcuole , il latino vi si insegnò fino 

al 1850. Aveva avuto, si capisce, il precipuo scopo, in mancanza 

di scuole classiche, di preparare ragazzi alla frequentazione 

dei seminari. 

Le scuole tutte, si capisce, eran strettamente confessionali. 

Fino alla promulgazione della legge 25 maggio 1868, contenente 
le disposizioni sui rapporti tra la Scuo la e la Chiesa, la sorve

glianza scolastica fu in mano al clero ; gli ispettori e i direttori 

o dirigenti le scuole erano ecclesiastici e il Codice scolastico 
dava ad essi pieni poteri sui maestri . Un decreto pubblicato 

nel 1845, .stabiliva anzi che al parroco e al curato locale fosse 

affidata la piena ed immediata vigilanza sopra tutte le scuole 

della sua parrocchia. Spettava a l panoco ~i giudicare se un 

fanciullo dovesse passare dalla I alla Il classe ; ·a lui la sorve
glianza sul modo di vivere -del maestro ... ; a llli il diritto di 

ammonirlo, accusarlo ali' ispettore ecc. 

La rivoluzione del 1848 portò un soffio di libertà anche 

da noi, ed un decrefo del settembre introduceva ufficialmente 

nelle scuole l'istruzione in lingua italiana e nell' anno successivo 
si affidava I' azienda dell' istruzione popolare alle autorità am

ministrative provinciali. Ma ristabilitosi l' assolutismo, il çonsiglio 

municipale, conosciuto sotto il nome di Consigli_o decennale, 
perchè, inauguratosi il 22 settembre 1850, durò in carica fino 

ali' anno 1861, introdusse nuovamente il tedesco quale lingua 
d' istruzione in tutte le sc uole civiche . 

Passo rapidamente in rassegna le vicende politi_che che 

seguirono e che con le scolastiche stanno in istretta relazione, 
per dimostrare che i cittadini di Trieste, in allora, le loro istitu

zioni civili e Jiberali se le seppero conquistare. 

Il giorno 18 agosto 1855, veniva firmalo a Vienna fra 

l'Austria e la S. Sede il Concordalo, mediante il quale I' Istru

zione Pubblica veniva data in completa balia del Clero, ordi

nandosi che tutti gl' insegnanti dell e scuole elementari cattoliche 

venissero sottoposti all' ispezione delle Autorità ecclesiastiche . 
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La direzione della maggior parte delle scuole passò allora nuova

mente in mano dei preti, e canonici e prelati furono gti ispettori 

scolastici, i decreti, perfino di nomina, emanati dal Concistoro, 

fin l'assessore scolastico magistratuale fu un sacerdote. 

Nel marzo 1861, in seguito alle vicende politiche, veniva 

sciolto il Consiglio del 1850 e gli succedeva quello liberamente 
eletto nel 1861, in base al diploma di ottobre 1860 e alla Pa
tente di febbraio 1861, con una forte maggioranza liberale. Ma 
la reazione, non fiaccata ancora, ne provocò lo scioglimento 

nel!' agosto 1862, e sollo il dominio di essa, il Consiglio del 12 
gennaio 1863 riuscì in maggioranza conservativo e quello del 

1865 più reazionario ancora del precedente. 

Sennonchè nel 1867, dopo le sconfitte subile dall'Austria, 
venivano frattanto promulgate dal Parlamento quelle _leggi spe

ciali che annullarono un po' alla volta il Concordato, e il 25 

maggio 1868, la legge scolastica fondamentale, in forza della 
quale l'insegnamento, in tutti i rami d'istruzione che non fossero 

stati il religioso, erano dichiarati indipendenti affatto dall ' influenza 
della Chiesa. In questo stesso anno la cittadinanza di Trieste, 
stanca alfine del predominio nefasto dei reazionari, eleggevasi 

un Consiglio in cui la parte liberale ebbe il sopravvento. 

Dopo la sanzione delle leggi costituzionali, I' imperatore 
aveva inviato a Roma il barone Meysenburg, per persuadere 

il Papa a non adottare contro le stesse, misure troppo rigorose. 

Il Papa non si lasciò però convincere, e nel concistoro segreto 

del 22 giugno 1868 emanò un'allocuzione in cui le leggi fonda
mentali austriache venivano dichiarate nefande e quelle del 

maggio, riprovevoli, perniciose, abominevoli. Diceva l'allocuzione: 

« In forza della nostra Autorità Apostolica, rigettiamo e condan
niamo tali leggi e tuttociò che in questo o in altri oggetti, contro 

i diritti della Chiesa, sia dal Governo sia dalle Autorità sotto

poste possa venir ordinato, fatto o comunque disposto; e in 
forza della medesima Autorità dichiariamo tali leggi nulle e per 

sempre inefficaci». 

O~uesta allocuzione confermò i vescovi nella loro opposi

·zione contro le leggi. Essi emanarono dappertutto lettere pastorali 

eccitando il Clero e il popolo a non riconoscerle. 
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Il Concistoro vescovile di Trieste, il 24 aprile dello stesso 
anno, aveva convocato, nella sua qualità di Aµto;ità scolastica, 
la solita conferenza annuale di maestri pel 24 giugno. Ma, il 

25 maggio ·1868, era stata, come vedemmo, pubblicata la legge, 
mediante la quale veniva tolta ai vescovi ogni ingerenza nell ' e· 
sercizio di supremi direttori delle scuole, ~d attesochè l'articolo 
14 stabiliva che le nuove disposizioni do vevano entrare in vigore 
il giorno stesso della pubblicazione della legge, è naturale che 
la -conferenza avrebbe dovuto essere sospesa. 

Francesco Timeus, il futuro direttore della scuola normale 
femminile e poscia del Liceo femminile, ass uns e coraggiosamente 
la nobile iniziativa- di far rispettare la legge anche da parte del 
Concistoro. Intervenuto alla conferenza, interpellò subito i Man~ 
signori della Curia, in forza di quale legge o diritto fosse stata 
convocata: la conferenza. I Monsignori risposero molto evasiva
mente, dovere la direzione delle scuole restar affidata al Con· 
cistoro fintantochè non fossero stati formati i Consigli scolastici 

provinciali. Ciò però, era contrario al disposto del!' art. 14 della 
legge citata e ad ogni modo, seguendo questi criteri, Trieste 
che non ebbe mai il Consiglio scolastico, causa la legge scola
stica mai approvata dal Governo, sarebbe rimasta sotto la 
giurisdizione dei preti fino ali' epoca . presente. Ma Francesco 
Timeus, consapevole delle proteste dei vescovi austriaci e delle 
macchinazioni d·el clero per rovesciare le nuove leggi, dichia

randosi non soddisfatto, abbandonò la sala assieme a tutti gli 
altri (diciannove) suoi colleghi delle scuole comunali, otto eccettuati. 

Fu questo un atto che rese arbitri della situazione i maestri,· 
i quali se avessero prestato obbedienza ali' Autorità diocesana, 
non avrebbero porto occasione al Municipio e alla cittadinanza 
di Trieste di protestare energicamente assieme ad altri comuni 
dell'Austria contro le agitazioni del clero, intese al rovescia
mento delle nuove leggi. Che s e quest'ultimo fosse rimasto 
vincitore, qual sorte sarebbe toccata alla scuola? 

Subito il giornale ufficia le cominciò a inveire fieramente 
contro il Timeus, dichiarando la sua interpellanza documento di 
spirito recalcitrante alle leggi, deplorabilmente nemico a l bene 

della società e contrario ali' azione e alle tendenze del Municipio 

di Trieste. Ma il 26 giugno, il benemerito consigliere comunale 
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Francesco Hermet scriveva a Francesco Timeus le testuali : 

«Il Cons iglio prenderà oggi una risoluzione appoggiando il di 

lei contegno. Farò io la mozione ». Infatti la s.era s tessa (a grande 

maggioranza) il Consiglio cittadino, adottando la mozione Hermet, 
dichiarò che la interpellanza del maestro dirigente Timeus era 

conforme a llo spirito de lle leggi 21 dic embre 1867 e 25 maggio 

1868, e che in conseguenza esso Timeus ed i coll~ghi di lui 

non prendendo parte alla conferenza, avevan~ prestato debita 
osservanza alle leggi prefate. 

Ma mentre la popolazione e la stampa, prendendo viva 

parte al dibattito, applaudivano alla manifestazione di stima resa 

al Timeus e ai suoi coll eghi dal Consiglio, in un Rescritto del 

29 g iugno, il Luogotenente Bach scriveva che il reverendissimo 
Concistoro vescovile quale autorità scolastica diocesana, era 

non solo a utorizzato, ma in adempim ento delle leggi scolastiche 
che vi si riferiscono, era anzi obbligato a indire la conferenza 

magistrale. Diceva che I' interpellanza del maestro dirigente 

Timeus, rispetto alla legalità della convocazione di questa con
ferenza magistrale, IasciaVa scorgere una completa inscienza del

]' interpellante intorno alle leggi sussistenti, era una perturbazione 

illegittima della pertrattazione , atto sconveniente, lesi vo pei 

rappresentanti delle au tor ità scolast iche ivi presenti, e, tacciava 
il Timeus di limitata intelligenza, perchè gli era sembrata ille

galmente convocata la conferenza, e ne deplorava il contegno 

sconveniente . E quasi non bastasse, mandava copia del Rescri tto 

per notizia al Magistrato civico. Era un eccitamento alla guerra 

ci"vi le ! Si invocava l'osservanza della legge da chi, tenuto non 
solo ad osservarl a, ma a metterla in esec uzione, vi si rifiutava 

per il primo ! 

Ma I' eccitamento alla guerra civile non veniva, come 

abbiamo vis to, solo da p-arte del governo locale. Il papa a veva 
protestato, e i vescov i nelle loro pastorali eccitavano la popo

lazione a non prestar obbedienza all e leggi cos tituzionali. 

Gli a nimi erano anche qui eccitati, e la cittadinanza scon

volta da quel linguaggio perturbatore dell a coscienza, aSpettava 

ansiosa quale rispo sta avrebbe data iÌ M unicipio a l rescritto 

luogotenenziale. 
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La seduta del Consiglio, indetta per il 10 luglio, in seguito 
ad evidenti pressioni dall'alto andò deserta, non es~endo inter· 

venuti i Consiglieri di destra ed essendo mancato perciò il 
numero legale. Francesco Hermet deplora il fatto, domanda 
l'appello nominale, ma il pubblico prorompe in urla e fischi 

contro la destra del Consiglio e scende in piazza dove altra 
gente -aspetta. Alla notizia della seduta andata deserta, la 
moltitudine si reca sotto il palazzo luogotenenziale gridando 

viva Giskra (il ministro) e abbasso Bach. 

L'intervento di guardie militari e commissari di polizia non 

fa che accrescere il tumulto. La folla si riversa per via Cavana, 

sotto il palazzo vescovile, gridando abbasso i1 papa, e indi al 
consolato pontificio, dove, strappate e fatte a pezzi le insegne 

papali, ripete la dimostrazione. Una parte dei dimostranti si reca 
sul colle della Montuzza ; i frati suonano a stormo. Guardie 
militari e civili di polizia e militi territoriali con baionetta in 
canna caricano la fo ll a e facendo numerosi feriti riescono alfine 

a far cessare la dimostrazione. 
Non bastava. La città trascorse in càlma la giornata del~ 

l' 11. Ma nella mente dei mantenitori dell'ordine pubblico, essa 
doveva essere condotta alla, dirò così, inosservanza della legge 
mediante il terrore. La plebe rurale, ec citata da stipendiati 
emissari, calò in città ii giorno 12 con bandiere tricolori slave 
e con propositi ostili. 

Ma i cittadini non raccolsero la sfida. Si fu soltanto il 

g iorno seguente, 13 luglio, che, attendendosi la medesima pro
vocazione, si era raccolta molta gente nei pressi dei Volti di 
Chiazza. Tuttavia la provocazione non avvenne da parte dei 
villici. Con abile manovra la Polizia chiuse in doppio cerchio 
la folla, che tacita, attendendo, non si moveva, e la caricò a 
baionetta in canna. S' ode poco dopo un a scarica di fucileria. Ne 
nasce un trambusto indescrivibile ; urla disperate di donne 

invocanti aiuto, pianto di fanciulli, grida di feriti. Numerosi cit
tadini sono aggrediti inermi. Fra i parecchi feriti, Ìn tale occasione, 
perdettero la vita due giovani esistenze. 

L'orrendo misfatto provocò lo sdegno della città intera. 
Il Consiglio prese deliberazioni energiche, immediate, e il governo 

centrale dovette dare soddisfazione pure immediata. 11 luogotenente 
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Bach fu sollevato dalla carica, il battaglione dei territoriali 

sciolto, nominata una commissione di inchiesta e a ll e leggi del 

1867 e 1868 fu dato corso senza ulteriore opposizione. 

Il Comune di Trieste potè quind' innanzi disporre delle 

proprie scuole e ne approfittò per emanciparle completamente 

dalle mani dei preti ed affidarle a laici. 

L'istruzione femminile nell e scuole di allora era di quattro 

anni. Le fanciulle dopo le quattro classi elementari dovevano 

o abbandonare la scuola o ripetere volontariamente uno o due 

anni. Anche qui fu Francesco Timeus che in una seduta della 

società «Il Progresso», la società politica che precedette l' « As

sociazione Patria • , sollevò coraggiosamente il problema della 

istruzione femminile, e per opera sua nella scuola di Città nuova, 

eh' egli infrattanto era stato chiamat-o a dirigere, vennero aperte 

ben presto le classi V e VI femminili . Il Timeus si adoperò in 

pari tempo perchè venisse istituita una completa scuola magi

strale femminile, la quale fu effettivame~le anche deliberala dal 

Consiglio cittadino nella seduta del 6 marzo 1871. Il Ministero 

austriaco non fece obbiezioni (s'era appena usciti dalle convul

sioni della guerra del '70) e l'approvò con rescr itto 5 giugno 1872. 

Il 14 ottobre 1872 si aprirono i corsi I e Il, nel 1873 se 

ne aperse il lii e nel 1874 il IV. Alla fine dell'anno scolastico 

1874-1875 si tennero i primi esami di maturità o licenza· normale. 

L'istituzione italiana, nuova a Trieste, la mancanza di 

istituti femminili superiori di -educazione e di cultura, il palpito 

di nuova vita che la città sentiva vibrare in quel creduto risveglio 

delle pubbliche libertà, fece affluire numerose le a lunne alla 

neoeretta scuola normale. Il Consiglio municipale però ebbe 

paura del soverchio numero di licenziate, ritenne che l' istituto 

magistrale fosse cosi assiduamente frequentato per la mancanza 

di altro istituto superiore di educazione e invece di istituirne 

uno, nella seduta del 21 giugno 1881, deliberò malauguratamente 

la soppressione della scuola normale e la trasformazione di essa 

in Liceo femminile superiore o scuola superiore femminile, costi

tuita di 5 corsi preparatori o di scuola elementare e di 5 corsi 

liceali , sulle orme della legge 21 dicembre 1880 riflettente I' isti

tuzione dei Licei femminili francesi di cinque corsi. 1
) 

1) Vedi il Piano orario dei licei femminili francesi in fine dello scritto. 
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Nel 1881 vennero aperti i cinque corsi preparatori e tre 

liceali, rimanendo soppresso il primo magistrale e successiva

mente d'anno in anno se ne chiuse uno magistrale e se ne 

aperse uno liceale. Così che la scuola magistrale o normale 

cessò alla fine dell'anno scolastico 1883-1884. Al quinto corso 

liceale si aggiunse però subito il sesto. 
L' anno 1888-89 entrò in vigore un nuovo piano didattico 

elaborato dal Timeus, che fu anche approvato dalla Luogote

nenza . Esso tendeva a mantenere alla scuola un carattere più 

professionale che puramente di cultura. Ma la scuola normale 

era distrutta e la nuova non po·ssedeva più il diritto di pubblicità 
nè la facoltà di conferire diplomi di licenza. 

Il piano didattico, nell'anno scolastico 1891-892, fu nuova

mente riformato ed aumentate le ore di pedagogia e matematica 

con l' aggiunta di un settimo corso. Questa riforma aveva per 
iscopo di distribuire più logicamente le materie d'insegnamento, 

evitando il so vraccarico intellettuale delle allieve. Ma quelli 

erano anni di ristagno del commercio triestino e poco favorevoli 

ad esperimenti didattici. La scuola ristagnava pUr essa. Così 

alla fine dell' anno scolastico 1892-93, pensionatosi il primo 

direttore Francesco Timeus ed affidata la direzione con l'anno 

successivo al dott. Bernardo Benussi, un'apposita commissione 

municipale, col nuovo direttore, elaborò un nuovo piano d' inse

gnamento che entrò in vigore con l' anno scolastico 1894-95. In 

esso si tenne conto, come si esprimeva la relazione, dell' incli

nazione naturale delle giovinette per gli studi linguistici, letterari 

e storici, alle necessità della vita cittadina, alla preferenza data 

dalle famiglie e dalla società a questo genere di studi. fu sop

presso il settimo corso, assegnate cento e dieci ore settimanali 

alle discipline linguistiche e storiche (delle quali venticinque alla 

lingua tedesca, ventidue alle materie realistiche e quarantatrè 

altre al disegno, la vori muliebri, canto e ginnastica). Si andava 

come si vede, a ritroso del tempo, ma le esigenze del momento 

sembravano queste, e il Liceo era incamminato sempre più a 

divenire un educandato ~nzichè una scuola formativa o infor

mativa o professionale. La proposta - del resto, dal Consiglio 

non accolta - di annettere al Liceo un Convitto, ne è la più 

bella dimostrazione. L' innovazione - segno che le circostanze 
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locali 1 se non i tempi, lo esigevano - attecchì e la frequentazione 
dell'istituto andò crescendo. 

* 
* * 

Se non che I' inperdonabile errore commesso dal Consiglio 
municipale nel 1881, di sopprimere la scuola normale - i rinun

ciatari non ebbero mai fortuna - si rese sub ito dopo manifesto, 

ed esso tentò di riparare al danno domandandone al principio 

dell' anno scolastico 1884-85 nuovamente la ri apèrtura del primo 

corso, richiamandosi in proposito alle riserv e fatte ali ' a tto della 

soppresSione. A questa deliberazione del Consiglio, il Ministero 
austr iaco oppose il più reciso ed energico rifiuto; ed era da 

aspettarselo. Che razza di libertà intend essero i tedeschi del-

1' Austria e il Governo austriaco di instaurare con le riforme 

costituzionali del 1867 e 1868, quali diritti concedere in fo rza 
di esSe agli italiani di queste provincie, se lo vedrà subito; ma 

nel 1881 s i sarebbe potuto pure vederlo senza bisogno di grande 

penetrazione. 
Una città di non ultimissima importanza, come Trieste, con 

un discreto movimento demo"grafico, pur in un · periodo di mo

mentanea stasi, sentì subito la mancanza di forze insegnanti 

Ma la sua scuola normale, che il Governo non avrebbe osato 
di toccare, non era più . L'abbandono e non la frequentazione 

abbondante della popolazione scolastica dimostrerà la bontà o 

1' inuti lità · di un istituto di educazione. Siamo anche qui a lla 
dinamica economica dell' offerta e della richiesta. L' errore 

commesso a ll ora, serva· almeno di monito per il futuro ; 
Reclami, ricorsi del Comune di T rieste; tùtto fu vano. Le 

giovanette che vollero diventar maestre, dovettero andare a 

Gorizia. A l difetto della scuola normale, si tentò di sopperire 

nel · 1894 con l'istituzione di un corso di perfezionamento (con 

insegnamento de lla pedagogia, della matematica e delle scienze 

naturali}, cui fu fatto seguire un altro corso, o delle maturande, 

per completare l'istruzione didattico-pedagogica. Il M inis tero 

austriaco ebbe l' infamia però di negare a ll e .allieve di questi 

corsi la facoltà di fare a lcuni esercizi pfat'ici · nelle classi pre

paratorie del Liceo, e fu ottenuto soltanto il permesso che 
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potessero assistere alle lezioni nei tre corsi inferiori; Le alunne 

di questi corsi dovevano dare gli esami di licenza naturalmente 
in una scuola normale dello Stato , a Gorizia o a Trento. 

* * * 

A cagione della stretta relazione in cui stavano tutti gli 
istituti di educazione italiani sotto il cessato regime, sarà molto 

istruttivo, prima di proceder più oltre, il far conoscere le solle

citudini paterne del Governo austriaco per la scuola normale 

maschile, ciò che vuol dire per la cultura dei maestri e conse
guentemente per l' istruzione e l' educazione degli italiani della 
Venezia Giulia. 

L' i. r. scuola normale soppressa nel periodo tra il 1859 e 

il 1864, e rip ristinata nel 1864, aveva dovuto cedere alla forza 
delle cose e di ventare scuola ital iana. 1

) Ma appunto per questo, 

nel 1875> il Governo soppresse questa e quella, pure ita liana, 
di Rovigno, eh' erasi nel 1872 trasferita a Capodistria, e invece 

delle due soppresse, istituì per tutte e ,tre le provincie di Trieste, 

Istria e Gorizia, due nuove scuole magistrali o normali , e preci
samente, una femm inile a Gorizia ed una maschile a Capodistria . 

Ma ecco come i tedeschi intesero di rispettare la legge costi

tuzionale sui diritti di ciascun cittadino di avere l'istruzione 

nella propria lingua. La scuola normale di Capodistria fu composta 

di tre sezioni, italiana slovena e croata. In essa la pedagogia, 

I' agricoltura1 il canto, la ginnastica, ed il quart' anno, pure la 

geografia e la storia, vi venivano insegnate in tedesco in tutte 

e tre le sezioni. In quella di Gorizia, divisa in due sezioni, 

italiana e slovena, venivano insegnate in lingua tedesca cumu

lativamente tanto alle alunne italiane quanto alle s lave la peda

gogia, il tedesco, il disegno, il canto, i lavori donneschi , la 

ginnastica e il quare anno, anche là, la geografia e la storia. 

1) Veramente Giuseppe Garzolini cosi ne parla in un art icolo intitolato 
• Come si diventava maestri quarant'anni faJ pubblicato ne"I N. 6 della Ras• 
:segna scolastica del 23 marzo 1909. • .. .. era un istituto ibr ido, senza fi so• 
nomia sua propria e che rispecch iava nettamente l'accozzaglia delle di ve rse 
stirpi che compongono la Monarch ia austriaca, e dal quale s'usciva nè ca rne 
nè pesce" . · 
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A éapodistria, su 34 ore settimanali d'istruzione, 24 erano im

partite in lingua tedesca; a Gorizia su 26 ne erano impartite 
in lingua tedesca 18. 

La proposta di quest'ibrida organizzazione dei due istituti, 
creati su11e rovine dei corrispondenti italiani maschile e , femmi

nile, era stata presentata al Ministero - che come è naturale si 

affrettò a farla sua - dall'ispettore scolastico provinciale 1) 

Klodié, uno slavo, che nel farla aveva inteso di mettere in ese

cuzioue i piani dei nazionalisti slavi di scompaginare dovunque, 

negli uffici, nei tribunali e nelle scuole, la compattezza del! ' ele

mento italiano per giungere poi, con l'aiuto del Governo, ad 
abbatterlo del lutto. 

Ma lo scandalo che in pratica suscitò l' inconsulta disposi

zione del Governo fu enorme, e inaudite furono le sofferenze 

dei giovani obbligati a frequentare quei mostruosi istituti, incre
dibili i danni che ne derivarono alla loro preparazione. 

Nel 1908 le condizioni della scuola normale di Capodistria 

erano giunte a tale, che oltre all ' istruzione impartita in lingua 

tedesca in quasi tutte le materie, si aggiunse il fatto che un 

prete senza a lcuna abilitazione, non che di scuola media ma nè 
meno di scuola cittadina, insegnava 1' italiano, e il maestro di ginnà

stica, un mezzo slavo mezzo tedesco, che non sapeva una parola di 

italiano, insegnava oltre alla sua materia, il canto e la musica. 

Il direttore era uno s loveno. Esiste di quell'epoca un intero 
repertorio di espressioni ridicole usate da quei signori che ma

sticavano malamente l'italiano, per farsi in qualche modo com
prendere dai giovani. Questi finalmente si stancarono, disertarono 

la scuola e chiesero l'intervento della Lega e della Federazione 

degli insegnanti di Trieste. li prof. Candolli, eh' era in allora 

presidente della Lega degli insegnanti, comprese eh' era tempo 

di agire e tempestò di richieste, di memorie, di sollec itazioni il 

Consiglio scolastico provinciale dell'Istria, la Luogotenenza, gli 

ispettori scolastici, i co":siglieri e i deputati per ottenere anzi

tutto una riforma dell'istituto di Capodistria, e in seconda linea 

il trasporto delle sezioni s lave in territorio slavo. Tutto fu vano 

1) In Austria gli ispettori sco lasti ci avevano oltre alle attribuzioni degli 
ispettori, in parte, come referenti, anche quella dei provveditori degli studi. 
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e il luogotenente principe Hohenlohe, presidente del Consiglio 

scolastico provinciale de11' Istria, dal quale il prof. Candotti si 

era recato per patrocinare la causa degli studenti, rispose dicendo 

di conoscere scioperi di fabbri, di falegnami e di muratori, ma 

scioperi di scolari no. E. cosi dovemmo accontentarci di essercela 

cavata con l'assicurazione che gli studenti non avrebbero avuto 

molestie causa lo sciopero, e con la promessa che della cosa 

se ne sarebbe occ upato lui in persona. 

Le condizioni dell'istituto rimasero però tali e quali erano 

prima, e gli studenti, non potendone più, qualche mese dopo 

si mossero un' altra volta. 

Il prof. Candotti, ammaestrato dall' esperienza, non permise 

però che i giovani scioperassero. Volle che a scioperare fossero 

i loro genitori. E convocò a Trieste un'adunanza di tutti i ge

nitori degli studenti, e da essi, dopo esposto lo stato delle cose , 

si fece rilasciare una dichiarazione, med iante la quale essi 

a utorizzavano i loro figliuoli ad esperire tutti i mezzi, persino 
l'astensione dalla scuola, per ottenere che l'Autorità scolastica 

mantenesse le promesse fatte, introducendo nell' istituto magi 

strale di Capodistria tutte quelle riforme necessa-rie che gli 
studenti italiani chiedevano, e incaricavano in pari tempo le 

presidenze della Lega e della Federazione degli insegnanti, a 

patrocinare gli interessi degli studenti magistrali di Capodistria . 

Recatosi il prof. Candotti con un fascio di questi documenti 

dal principe Hohenlohe, questi gli andò incontro, domandandogli 

ri dendo, se era tornalo a perorare la causa degli sciope

ranti, p~rchè infrattanto, dopo la consegna delle dichiara· 

zioni .dei genitori, gli studenti avevano di nuove abbandonata 
la scuola . Appreso però che questa volta non si trattava di 

sciopero di studenti ma di genitori di studenti, mutò registro e 

dopo un'• energica requisitoria del prof. Candotti, mandò a 

chiamare I' ispettore scolastico provinciale prof. Matejcié 1), 

dal quale dipendeva I' istituto magistrale di Capo distria (che 

1) Nel cosidetto Litorale (provincie di Trieste, Goriz ia• Grad isca ed 
Istria) vi erano tre gli ispettori scolast ici provinc iali dip endenti dalla Luogo· 
tenenza del Litorale; uno per le scuole italiane, uno per le tedesche ed uno 
per le slave. 
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così veniva considerato istituto siavo), e gli chiese il suo avviso 

s ul modo di riformare la scuola. Alla dichiarazione del prof. 

Mate jcié che non esistevano forze insegnanti da mandare a 

Capodistria ed alla replica del prof. Candotti ·che si impegnava 

di trovarle, il principe died e ordine che nel!' istituto fo ssero 

immediatamente fatti venire professori ita liani, ed autori•zzò il 

prof. Cand otti stesso ad avviare trattative con alcuni di essi 

facendone ven ire uno anzi perfino da Roveredo. 

Si fu così che la scuo la normale di Capodistria cambiò 

improvvisam ente carattere. L' ispezione di essa fu affid ata al· 

l'ispettore scolastico italiano prof. N. Ra valico e tolta ali' ispettore 

s lavo, la sez ione croata fu subito dopo trasportata a Castua e 

quella s lovena purtroppo a Gorizia. 

La scuola normale fe mminil e di Gorizia invece continuò 

nel suo ibridismo. Ma per le sue maes tre il Comune di Trieste 

aveva infrattanto provv eduto altrimenti . 

*** 
Abbiamo visto come il Liceo femminile sorgesse dalla 

trasformazione d ell a scuola normale ; ricevesse una prima orga

nizzazione nel 1888-89, subisse una riforma nel 1891-92 e come 

nel 1894-95 vi entrasse in vigore un nuovo .programma didattico . 

Dobbiamo qui aggiungere che Francesco Timeus, uomo 

esperto dei prob lemi scolastici , av eva preparato le cose altrimenti. 

Fu già r icordato che ancora nella scuola di Città nuova, 

dov'era stato dirigente, aveva chiesto ed ottenuto l'apertura di 

un V ed un Vl corso femminili. Ora egli, prevedendo che la 

città avrebbe s entito il bisogno di un istituto femminile di cultura, 

già nel 1875-76 aveva fatto aggiungere alla scuola di tirocinio 

annessa alla scuola normale, la VI classe, nel 1876-77 .la set

tima e nel 1877-78 l'ottava. 
Era per intanto la scuo la preparato ria alla scuola normale, 

la scuola complementare, il Liceo in embrione. E , quando il 
Consiglio municipale decretò la soppressione della scuola nor

male, egli creò i1 Liceo che forse, aveva avuto 1' intenzione di 

abbinare alla scuola normale, senza sopprimere questa, mettendo 

in attuaz ione, già in allora, il progetto sorto in questi ultimi anni 
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e fatto suo dal Congresso generale degli insegnanti medi, tenu
tosi ultimamente, nel senso di abbinare invece al Liceo femm i
nile una scuola normale completa. 

Il Liceo femminile dunque era sorto da quel primo nucleo 
di tre classi {VI, VII e Vili) che formarono la I, li e lii liceale, 

alle quali si unirono, come si è visto, progressivamente la IV , 
la V e la VI, man mano che venivano chiuse la I, la li e la Ili 
n.ormale ed aggiungendovisi nel 1891-92 perfino la VII, soppressa 
nuovamente nel 1894-95. 

Le maestre dei corsi VI, VII ed Vili, prima della traslor· 
mazione, portavano il titolo di maestre superiori e anche suc
cessivamente continuarono ad insegnare al Liceo docenti con 
abilitazione di scuola cittadina perchè questo non divenne, come 

vedremo, scuola media, che in seguito all' ordinanza del 1900. 
Ma la scuola ebbe sempre la tendenza a diventare scuola 

superiore, perchè abbastanza numerosi furono fin dai primi anni, 
e fintantochè con la citata ordinanza non divenne regola, gli in
segnanti con abilitazione universitaria per scuola media, che vi 
venivano assunti . 

Ma ]e vicende del Liceo femminile non ebbero fine con 

la riforma del 1894. 
Con questa, il Liceo era divenuto una scuola di cultura 

femminile che ben presto non corrispose più alle esigenze del 
tempo ed alle mutate condizioni del movimento sociale econo

mico. 
Il Ministero austriaco del culto e dell'istruzione, valendosi 

dell' esperienza fatta nei paesi, specialmente tedeschi, tiella 
Monarchia, emanò l' 11 dicembre 1900 un' ordinanza per regolare 
provvisoriamente I' istituzione e l'insegnamento dei licei femminili , 
che in Austria avevano prese le mosse dalla necessità pratica 

di ampliare la cultura femminile dopo la scuola elementare, ed 
avviare le fanciu1le dall'un canto al conseguimento di un' istru

zione mezzana popolare, scopo, al quale fu ritenuta confacente 
la scuola cittadina 1

) e dall'altro, per offrire ad esse un' educa
zione ed istruzione media superiore, mediante la sistemazione 
di vere e proprie scuole medie femminili di sei corsi. 

1) La scuola cittadina non è scuola media, e qu ella femminile non ha 
a che fare con la scuola complementare de lle vecchie provincie, Gli inseg nant i 
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Il piano didattico ministeriale si scosta dal1e vedute della 

commissione scolastica municipale e dal piano da essa elaborato 

nel 1894 e propende per un' istruzione più realistica. 

Ad esso il Liceo femminile triestino dovette uniformarsi 

per conseguire il diritto di dare esami e rilasciare diplomi di 

licenza, che ottenne difatti nel 1902, di triennio in triennio fino 
al 1907, e dal 1908 in poi definitivamente. L'orario però ne fu im· 

mensamente più gravoso che nei Licei tedeschi, perchè ad esempio, 

l' insegnamento della lingua tedesca fu dovuto mantenere come 

era prima, di venticinque ore settimanali, anzichè di undici, come 

prescritto per la seconda lingua negli istituti tedeschi. 

Essere obbliga ti a studiare in una lingua straniera è cosi 

fatto martirio che nessuno può intendere se non ha provato. E' 
un' iniquità poi, quando tale obbligo non sia almeno un' esigenza 

delle condizioni locali, perchè i maestri e le maestre che usci· 
vano dagli istituti di Capodistria e Gorizia dovevano insegnare 

in italiano, a fanciulli italiani. 

A riparare cosiffatta ignominia furono nel 1902·03 riorga
nizzati corrispondentemente al lii e IV corso di una scuola 

magistrale femminile 1
) i due corsi di perfezionamento del Liceo, 

adattandoli meglio che si potè a completare la cultura profes
sionale co~veniente e facendoli seguire al sesto corso liceale. 

Se ne ottenne I' approvazione ministeriale e il diritto di 

far servire le 5 classi preparatorie (elementari) a scuola di 
tirocinio. Nel 1903 la nuova istituzione conseguì pure il diritto 

di pubblicità e la facoltà di rilasciar diplomi di licenza normale 

valevoli quanto quelli delle scuole normali dello Stato' ). 

di scuola cittadina non hanno l'obbligo di compiere studi universitari e sono 
!nsegnanti di scuola elementare che dopo una preparazione privata ed un 
biennio di pra tica si assoggettano d inanz i ad una speciale commissione esa~ 
minatrice ad un esame dei grupp i : italiano, storia, geografia o matematica, 
fisica, disegno o matema tica fisica e storia naturale, lingua tedesca o lingua 
francese . Per la lingua ted esca o frances e non è ri chiesta nè ~eno la licenza 
norma le , 

1
) A differenza delle scuole normali delle vecchie provincie, la scuola 

mag istrale {normale) aus triaca contava quattr' anni d i studi anzichè tre. 

2) Nell'annuario so no enumerati i diritti conseguiti da lle alunne che 

abbiano ottenuto il diploma di licenz a liceal e. 
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* * * 
li decennio che segui al piano ministeriale del 1900, 11011 

fu che un esperimento fatto allo scopo di fissare i crit~ri per 
la sistemazione definitiva dei Licei in scuole medie femm inili , 

utili e pratiche alla vita civile, sociale, economica. L'esperienza 

fattasi in Francia, dove alcuni anni or sono esisteva una cin

quantina di Licei femminili di cinque classi, accessibili a fanciull e 

dai 12 ai 17 anni d'età, ed in Austria con quelli di 6 corsi, 
accessibili a fanciulle dal 10°, rispettivamente a Trieste dall '1 1° 

anno d'età, dove, dal]' esiguo numero di nove eh' erano nel 1901, 
con una popolazione scolastica di 1700 alunne, salirono nel 1911 
a sessantasei, con una popolazione scolastica di 11.286 alunne, 

indussero il Ministero a emanare ]' ordinanza 14 giugno 1912 

N.o 27344, eh' ebbe l'intento di regolare l'istituzione, avuto 
riguardo ai progressi della didattica non meno che al mutamento 
del1e condizioni economiche ed all' aumentata affluenza di fan
ciulle agli studi superiori. Lo scopo che si prefisse il Ministero 
si fu quello specialmente di conciliare le due tendenze, che erano, 
o di mantenere il carattere finora avuto dai Licei femminili, 
quali istituti destinati a impartire una solida cultura generale o 
di trasformarli in maniera da fornire alle fanciulle, dall'un canto 
la possibilità di essere ~mmesse agli studi accademic( 1

) e dal
]' altro di dar loro, con la pura istruzione impar~ita nel Liceo, 
la preparazione alla vita pratica o l'ammissione alle scuole 
professiona1i. 

li nuovo piano didattico del 1912 non si scostò nelle linee 
fondamentali da quello del 1900, avendo mantenuto il criterio di 
una cultura generale, fino ad un certo segno completa, mediante 
le stesse materie d' insegnamento e in un periodo invariato di 
tempo. In somma, i1 Liceo di sei classi, per motivi a nche d' in• ·• 
dole economica, doveva costituire la regola, impregiudicata la 
facoltà, dove fosse ritenuto opportuno, per desiderio di una più 

profonda cultura o per altri speciali motivi, di estendere il nu
mero delle classi a sette. La divisione interna dell' istituto in 
due gradi, inferiore di quattro e superiore di due, fu adattata 
al minor numero di classi eh ' esso possiede di confronto a ll e 

1) Nella ·maniera che sarà detto in seguito. 
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a ltre scuole medie 1) ed ha importanza non solo didattica ma 

corrisponde alle esigenze sempre più insistenti che debba servire 

quale scuola di preparazione professionale. Con la divisione in 

Liceo inferi ore e superiore, il Ministero voleva dunque ottenere 

che le a lunne dopo finita la quarta classe di un Liceo avessero 

una cultura, come si dice, in certo qual modo completa, per poter 

frequentare scuole co n indirizzo professional e, come se avessero 

compiuta la quarta classe di un Ginnasio o di una scuola reale. 

Non basta. Esso voleva inoltre con ciò render possibile l'unione 
ai corsi liceali di altri corsi, con indirizzo professionale, perfino 

nello stesso istituto, già dal quatto corso anzichè dal sesto. 

Questo, secondo il Ministero avrebbe potuto avvenire, a d 

esempio, per i quattro corsi superiori di un Ginnasio moderno 2
) 

che avrebbero potuto diventare indipendenti dal quinto e sesto 

cors·o li cea li, oppure essere uniti ai quattro corsi lice a li inferiori 

soltanto, costituendo così un Ginnasio moderno completo. 

Nel 1912-13 il nuovo piano, adattato alle esigenze del 
nostro paese, fu con approvazione ministeriale introdotto nella 

prima classe del Liceo, l'anno successivo ne lla s econda , e così 

doveva progressivamente av ve nire per le altre classi, quando 

scoppiò la guerra. Anche questo nuovissimo piano tien maggior 

conto del le materie realistiche, e dichiara obbligatorio I' inse

gnamento dell'educazione fisica. 

Le vicende del Liceo femminile non sono però finite nem

meno con la unione, finalmente comp iuta, della Venezia Giulia 

a lla patria comune. Come s' è visto, era antico postulato che 

la ,scuola normale femminile soppressa nel 1874, risorgesse, e 

i1 Consiglio comunale non mancò di fare il debito suo chiedendo, 

protestando dopo il rifiuto ingiustificato del Governo, e da ultimo 

jstituendo i due corsi di perfezionamento. 

1) Come è noto, il Ginnasio di otto classi, tipo austriaco, si divide: 
in inferiore di qu attro classi e superiore di altre quattro. Esso corrisponde 
a l Ginnasio-Liceo ital iano, diviso in Ginnasio (inferiore di tre e super iore di 
due classi) e Liceo di tr e classi. La scuola reale aust ri aca di sette classi 
(tra i,~feriori e superiori) corrisponde a\la scuola tecnica ita liana di tre c,lassi 

ed a li ' istituto tecnico di quattro classi. 

i) In Austria chiamato Gi1111asio-reale riformato. 
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11 Congresso degli insegnanti medi , riso llevando il proble
ma formulato dal Consiglio dei docenti del Liceo stesso, diede 

voto esplicitamente favorevo le alla trasformazione dei corsi di 
perfezionamento in una completa scuola normale, ed essendone 

appoggiata l'idea dalle Autorità governativa e comunale, il 
Consiglio dei docenti del!' Istituto elaborò il relati vo progetto 
che fu già presentato per l'approvazione . Pertanto , se o~tacoli 
impreveduti non sorgeranno a contrastarne 1' avvenimento, la 
scuola normale femminile, col principio del!' anno scolastico 
1919-20 diventerà una realtà. 

Il Liceo femminile propriamente detto, rimarrà tuttavia tal 

quale è ora, una scuola media, destinata a dare alle fanciulle 
una cultura media superiore in generale e in pari tempo pratic•a 

per le esigenze della vita civile, sociale, economic a. Il diploma 

di licenza continuerà a forma re dall'un canto la donna educata, 
colta, capace di seguire con relativo vantaggio i progressi 
della civiltà in tutti i rami e darà un contributo non disprezza

bile ali' elevamento del1a società ; quale padrona di casa, moglie, 
madre; dal!' altro l' abi literà a conseguirè uno stato d' indip en
denza economica col permetterle di concorrere a posti per i 

quali è richiesto il compimento di una scuola media in tutti i 

rami tanto delle amministrazioni pubbliche che private. 
Un istituto simile non può essere considerato istituzione 

superflua, antidemocratica, mantenuta esclusivamente per comodo 
delle classi privilegiate. Esso non è inaccessibile alle classi pill 

povere, tutt'altro . Ma se queste non sentono la necessità di 
formarsi una cultura superiore o non ne hanno I' attitudine o la 
voglia, non è giusto nè vantaggioso, per questo, distruggere i 

mezzi che esistono e che stanno a disposizione di tutti, ma va 
da sè più specialmente di quelli che nutrono il desiderio di più 
ampie cognizioni e ne dimostrano, col successo, l'attitudine e 
la volontà. Ogni valore, anche sempHcemente morale, che venga 
distrutto costituisce un danno irreparabile per la società intera . 

Un istituto simile non è inoltre una scuola di privilegiati, sempli
cemente perchè le allieve ricevono e si pretende da loro i 

principi di una buona educazione, perchè il sentimento demo
craÌico, mi pare, non deve andar, confuso con la mancanza di 

finezza e di ed uçaz ione , e comunque, posto che la società è 
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come è e non può ess er cambiata di punto in bianco, sarebbe 

un 'iniquità s e per istruire le masse proletar ie, si volesse con

dannare a li ' ignoranza le classi più elevate e abbassare queste 

al live llo delle a ltre. In a lto, in a lto, in a lto, non s olo i cuori, 

ma l' intell etto, ma la cultura, ma il sapere ! 
Il privil egio sta invece là dove uno scol aro, non potendo 

con le sole sue forze andare avanti , riesce a compiere gli stud i 

medi, c lassici o tecnici, a fu ria di ripetiz ioni che gli vengono 

impartite da professori delle singole materie, e consiste nel 

fatto di avere a disposizione il denaro per pagarli. 

Siccome questo non possono farlo che i ricchi, ne viene 
di conseguenza che o le scuole medie maschili sono esse emi

nentemente le scuole del privilegio o anche il Liceo femminile 

non ha alcuna ragione di meritare tale qual ifica. 

La scuola normale, secondo il progetto, sarà costituita di 

quattro classi, come gl' istituti magistra li a ustriaci ed a diffe
renza de lle scuole normali delle vecchie provincie che ne 

c·ontano tre. Si propone d i mantener v ive le tradizioni del vecchio 
isti tuto, con la cosciente e seria preparazione di buone maestre, 

mantenendo quanto di buono e di utile si trova ne lle vecchie 
di spqsiz ioni e coordinando queste con le disposizioni della scuola 

normale italiana. Le lettere italiane, la geografia e la storia 

patria vi hanno quel posto che la loro importanza esige ; delle 

lingue stran iere ne viene mantenuta una, il francese o il tedesco 

s econdo la s celta che ne farà l' alunna stessa. 

Con l'anno scolastico 1919-20 sarà aperta anzitutto la 

prima cl asse, e in caso che il ris.u1tato delle inscrizioni lo 
rendesse necessario, anche la seconda. Nei due corsi di per

fe ziona mento (normali) esistenti , il programma did attico, durante 
l' anno scolastico 1919-20 verrebbe s volto nell ' ampiezz~ e con 

le modificazioni introdotte dopo la cacciata dell_o straniero e 
verrebbero mantenuti fino a completo esaurimento delle condi
zioni per cui furono creati, di guisa che le allieve, le quali 

hanno compiuto il sesto corso li ceale , rispettivamente le a llieve 
che alla fine del!' anno scolastico 1918-19 hanno compiuto il 

primo corso di perfezionamento, frequentando il primo, rispetti

vamente il secondo corso, possano ottenere il diploma di licenza 

normale co me lo pot eva no ottenere finora .. Tuttav ia i due corsi 
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- impregiudicati i diritti del1e a ll ieve a frequentarli - s ubirebbero 

tutte quelle riforme e tutti quei miglioramenti che sono compor

tabili con lo stato presente delle cose ed avuto riguardo alle 

testè accennate condizioni, al fine di poter essere trasformati 

immediatamente in una terza e quarta classe normali. In a ltre 

parole i due corsi di perfez ionamento verrebb ero trasformati 

senz 'altro in terza e quarta classe normali, salv o il diritto a 
regolare nei sensi preindicati gl' interess i e le cond izioni delle 

alunne uscite dal sesto corso liceale e dal primo di perfezio 

namento. 

L'ammissione al primo corso normale sarebbe condizionata : 

a) al compimento del 4.o corso di un Liceo femminile pubblico, 

oppure della classe corrispondente di un ginnasio o scuola 

reale; 

b) ad un esame d' ammissione da parte delle a lunne provenienti 

dalla scuola paterna, dal 3.o od eventualmente 4.o corso · di 

una scuola cittadina o da scuola di altro tipo, nei limit i pre

visti da uno speciale programma. 

I cinque corsi preparatori continuerebbero a sussistere, a llo 

scopo di servire quale scuola di tirocin io alla scuo la normale. 
La loro trasformazione, per ismania livellatrice , in iscuola ele

mentare gratuita, sarebbe una stolidità che porterebbe se non 

a ltro al Comune l' aggravio corrispondente a lla somma delle 

tasse pagate dalle alunne che gli frequen tano, attesochè le 
maestre che verrebbero occupate a ltrove , dovrebbero venir pa

gate egualmente. Le massime di più o meno problematica equità 

sociale, comincino i geni umanitari ad applicarl e in co ngiunture 

di maggiore urgenza che al Liceo, dove un' istituzione, che dura 

da mezzo secolo e che non ha dato mai motivo di malcontento, 

verrebbe di colpo rovinata con evidente ingiustizia verso coloro 

che il beneficio di avere una scuola, meno affollata che altrove, 
dopotutto se lo pagano di loro saccoccia. 

Ed ora: •hominibus bonae voluntatis•. 

** * 
Ancora qualche parola relativa al corpo insegnante ed a lla 

divisione del)' unico Liceo esistente fino alla fine del!' anno 

scolastico 1912-13, in due istituti indipendenti. 



25 

Prima delle leggi del 1868 e 1869, gl' insegnanti e i diret
tori preferiti in Austria erano i preti. Quando per conseguenza 

si trattò di riorganizzare le scuo le medie secondo i principi 

liberali, affidandole esclusivamente a persone laiche, il Governo 

non ebbe lì per li il numero necessario di candidati ali' insegna

mento con abilitazione per scuola media 1) per coprire tutte le 

cattedre vacanti nei ginnasi e nelle neocostituite scuole reali e 

neile nuove scuole magistrali. Perciò, specialmente nelle scuole 
normali , che ricevettero la loro definitiva organizzazione sola

mente con 1' ordin~nza del Ministero del culto e dell'istruzione 
del 31 luglio 1886 N.o 6031, alcune cattedre, dapprincipio, dovet
tero venire coperte da maestri anziani ai quali il Ministero 

co nferiva il titqlo di capomaestri o maestri superiori. 

Così avvenne nella scuola normale femminile a Trieste, e 

prima e dopo la sua trasformazione in Liceo femmini le, anche 

per il fatto che questo non diventò scuola media se non 
nell' anno 1900. 

L'ordinanza del 1900 regolò la questione della qualifica 
dei docenti, prescrivendo per le candidate all' insegnamento la 

abilitazione liceale ottenuta in seguito ad esami dopo la fre

quentazione di he corsi universitari, o quella completa per 

scuole medie. Mancando ancora il personale necessario, ma 

dovendosi tuttavia assegnare stabile posizione a quello in carica, 

il Consiglio municipale .e sistemò• i posti secondo lo stato d' al 

lora, di modo che il piézno organico del Liceo risultò composto 

di docenti di scuola media, di docenti con abilitazione liceale 

e di docenti di scuola c ittadina. Tre insegnanti che non avevano 

l' abilitazione liceale ottennero per meriti dal Ministero la venia 

degli s tudi , e un maestro di scuola cittadina ottenne dal Con

siglio gli emolumenti di professore. Il provvedimento doveva 

riferirsi al personale in funzione, che non poteva venir retro

cesso, ma non poteva dar norma a nomine future sulla base di 

un' ~organico» eh' era stato una necessità. L'ordinanza sui Licei 

del 1912 soppresse l'abilitazione di docente liceale, prescrivendo 

anche per i Licei quind ' innanzi l' abilitazione completa per scuola 

media. Le nomine di maestre di scuola cittadina per i Licei, 

1) Laureati in \ettert: o sc ienze. 
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fatte nell' ultima tornata del Consiglio municipale, sono per con

seguenza invalide, tanto più perchè avvenute a scapito di persone 

in possesso dei titoli prescritti . 

Lo sviluppo del Liceo femminile, specialmente dopo che 

si fu messo su un terreno alquanto più pratico ed ebbe otte

nuto il diritto di pubblicità , con facoltà di dar esami e rilasciar 

diplomi di licenza, valevoli nello Stato, ebbe un crescendo tale 

che nell'anno 1911-12 raggiunse la cifra di 1100 allieve con un 

corpo docente complessivo di 65 persone compreso il direttore. 

Dell'edificio in via Madonna del Mare erano state utiliz

zate tutte le stanze, nel 1909 era stato- soppresso il quartiere 
del direttore per ridurlo ad aule scolastiche; nel 1910 un'ala 
del! ' edificio era stata alzata di un piano. Il gabinetto di storia 

naturale che prima del 1909 erasi dovuto sopprimere per man
canza di spazio, in codest' anno ricevette un nuovo locale, nel 

quartiere del bidello, appositamente ridotto, così pure il gabinetto 

di fisica ed ambidue provvisti di uditorio separato per le alunne. 

Furono pure aperte nel nuovo fabbricato una sala di disegno, 

una sala di lavoro ed una per il canto. 
Ma l'impossibilità di dirigere un' istituto così complesso e 

così numeroso fece risolvere il consiglio municipale ad aprirne 

un secondo, al principio dell'anno scolastico 1913-14 che andò 

ad occupare un sontuoso edificio in via S. Anastasio ed al 

quale venne unito il primo, allorchè alla fine di settembre 1915 

il primo fu, per ordine del commissario imperiale, soppresso. 



CAP. li 

,,I ORA VI E OSCURI DÌ" 

1915- 1918. 

Quanfos tremor est juturus, 
Quando iudex est venfurus, 
Cuncta stride discussurus! 

Nel triennio che va dal settembre 1915 ali' ottobre 1918 
il Primo Liceo non esistette. Dopo 1a dichiarazione di guerra 

dell'Italia a11' Austria, il commissario imperiale de1la città di 

Trieste, nominato dal governo in odio a questa, subito dopo, 
ne aveva decretala la soppressione con atto del 30 settembre 

1915, mettendo in disponibilità il direttore e lutti i docenti. 
L' atto arbitra rio e tirannico era stato però il corollario di 

un intrigo ordito da chi avversava l'istituzione, fu eseguito dagli 

strumenti della politica austriaca, occasionato da circostanze di 

contorno che risalgono ali' anno della neutralità. 
Nell'estate dell'anno 1914, in città era cominciata subito 

una gara in favore dei soldati feriti e dei disoccupati, e il 
carattere. privato e umanitario dell'iniziativa aveva fatto presa 
specialmente nel!' animo delle signore che s'erano date a rac
cogliere oggetti d'oro e d'argento, a preparar capi di biancheria, 
polsetti, guanti e gambali di lana per i militari ed a raccogliersi 
qua e colà a tale scopo. Era facile prevedere dove sarebbe 
andata a finire quel!' opera1 e che tosto o tardi chi vi coilaborava 
avrebbe dovuto prender parte a festività austriache e acco-. 
munarsi con I' austriacantaglia senza carattere. Era quindi que
stione non solo di patriottismo l'astenersi dal recar direttamente 
o indirettamente aiuto ai nostri nemici ma pur anche di dignità. 

Un paio di maestre chiese anche al direttore del l0 Liceo il 
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permesso di raccogliere in iscuola le alunne- con quegli intendi 

menti. Ma il permesso venne negalo e maestre ed a lunne pru 

dentemente consigliate di attendere tempi migliori per esplicare 

la loro attività. 

Sangue lafin uiltà, no, non impara e il Liceo femminile 

aveva troppo nobili tradizioni di patriottismo perch è un ipotetico 

salvataggio della scuola potesse indurre a raffreddare ed abbas 

sare le anime delle giovanette con transazioni codarde, proster

nazioni, inchini e dedizioni umil ianti. Q uello che si trattava di 

salvare per noi italiani era r onore e la dignità! 

Al divi eto stran iero adagi Ciacco 
L'anima tributaria 

Su l' a ltro lato, e dica - lo son vigliacco, 

Il Ministero, 1' i. r. Luogotenenza ed il Commissa rio imp e

riale poterono ben emanare ordina.nze, mandare inviti a feste, 

disporre rad unate di allievi; assoc iazioni austriacanti e gente 
codarda ed incosciente poterono ben organizzare pubbliche ven

dite di fiori, di coccarde giallo-nere, di cartoline postali con l' efw 

figie de i componenti la casa d'Austria oppure illu stranti vittorie 

austriache e germaniche in cui, con opportuni ritocchi, fu ripro~ 

dolto perfino un quadro della galleria Revoltella rappresentante 

un fatto d' arme del 1600; le alunne del 1° Liceo vennero costan

temente tenute lontane da simili poco ed uc,.:,.tive e poco dignitos e 

occupazioni. Ma la coll ab orazione1 pur singolarmente data da 

qualcuna dell e insegnanti a codeste patriottard e manifestazioni, 

fece notare finalmente l' assenza dov unq ue di una rappresen

tanza del Liceo. Cominciaro no allora le persecuzioni 1). Il giorno 

24 maggio un' intera compagnia di 24 guardie di pubblica sicu
rezza armate di fucil e e baionetta e comandate da un comrnis~ 

sario , piantonarono 1' edificio della scuola e pra ticarono una 

1) Inchieste su pretese az ioni contrarie al i' idea di stato austriaca, sulla 
misura dei ritratti dell' impiccato re, chiamate in polizia, perquis izio ni in famigli a 
di allie ve, spionagg io in permanenza, ronda giornaliera della famosa s pia au
striaca e consigl iere di governo Grio n ed alt re spie emerite, assidua opera 
di demolizione del canonico dott. Carlo Mecchia, tu tto unz ione, ma tutto cosa 
de l!' Austria ecc. ecc. ·. 
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minuziosa perquisizione in tutti i locali, dalle cantine a ll e soffitte. 

Tutto fu esplorato, tutto messo a soqquadro . Nella sala di dire

zione tutti i cassetti, tutti gl i armadi furono scassinati, · aperti e 

rovistati. Carte, libri, lettere, atti, tutto esaminato. Molto da fare 

agli sgherri austriaci diede una botte piuttosto grande che il 
direttore aveva ordinato di portare nel giardino per far provvista 

d'acqua, nel caso, come si temeva, che venisse danneggiato 

l'acquedotto d' Aurisina. Non essendosi trovato nulla d'anormale, 

la scuola potè continuare senza incidenti speciali fino al 24 

giugno. Gli esami di maturità magistrali · si tennero sotto la pre

sidenza dell'ispettore scolastico provinciale prof. Nicolò Ra va

lico i giorni 26 ·e 27 giugno e quelli licea li sotto la presidenza 

del direttore dal 1 al 13 luglio. Col 15 luglio si aperse un corso 
d'istruzione estivo con la collaborazione di tutti i docenti del

!' istituto. Nel settembre si fecero le inscrizioni, gli esami di 

ammissione e si ultimarQno tutti i lavori preparatori per l' aper

tura dell'anno scolastico 1915-16, quando improvvisa, benchè 

sospettata, il 30 settembre 1915, avvenne la soppressione de l 

Liceo. Il d irettore raccolse ancora una volta in torno a sè il 

corpo docente e comunicò il decreto che metteva tutti .in dispo

nibilità. Ma ognuno sentì in quel momento che il destino della 

fracid a monarchia austriaca era segnato, che il popol cl' Italia 

avrebbe presto trionfato sufi' età nera sul!' età barbara, sui 
mostri onde con serena giustizia avrebbe fatto franche le genti 
e che ben presto cantici di gloria, di gloria di gloria sarebbero 
corsi per t infinito azzurro. Si, noi avevamo la stessa fede che 

aveva avuta il grande poeta, che, monito ai vari Bonturi, aveva 

cantato: 

C a chi la patr ia nega, nel cuoi-, nel cervello, nel sangue 
sozza una forma hrulic'hi 
di suicidio, e da la bocca laida bestemmiatrice 
un rospo verde palpiti 1 

Il personale insegnante del soppresso Liceo non volle stac· 

carsi dal suo direttore senza lasciargli un ricordo affettuoso. e 

con loro grande pericolo, nei momenti in cui la reazione più 
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infuriava, vollero offrirgli una pergamena, adisticamente miniata , 

che ha nella dedica parole auspicanti la vittoria italica. Diceva: 

AL DIRETTORE 

DOTT. LUIGI CANDOTTI 

CARATTERE INTEGRO E LEALE 
NELLE VICENDE FORTUNOSE DELLA VITA 

VERSATISSIMO NELLE COSE DI SCUOLA 
ALLE ALLIEVE NON SUPERIORE MA PADRE AFFETTUOSO 

Al COLLEGHI FRATELLO AMICO CONSIGLIERE 
QUALE RICORDO DEGLI ANNI VISSUTI INSIEME 

NELLE GIOIE E NEI DOLORI DEL LAVORO CONCORDE 
IL CORPO INSEGNANTE DEL SOPPRESSO 

I• CIVICO LICEO FEMMINILE 
RICONOSCENTE E BENE AUGURANTE 

OFFRE 

* * * 

Avvenuta la soppressione, la cagnotteria austriaca, cui 

era in odio il Liceo, perchè palestra di virtù civili, volle disperse 

le biblioteche e le collezioni scientifiche e perfino le panche e 

gli arredi scolastici. A pianoterra s' installò subito una ri vendita 

della commissione d'approvvigionamento, la scritta sul portone 
d'ingresso fu levata. Nulla restò intatto del vecchio Liceo. Pochi 

docenti 1
) e le allieve rimaste furono aggregati al secondo Liceo, 

che continuò con var ia vicenda una tisica esistenza fino al dì 

della redenzione. 

La combriccola eh' era stata in agguato attendendo il mo

mento di piombare addosso al morituro e che aveva trovato 

1) Nessuno si domandò che cosa sarebbe successo di quell i che veni
vano gettati sul lastrico, come avrebbero potuto fare a vivere . E noi che d i 
tutte le nefandità commesse chiamiamo responsabile ]' i. r. governo, noi sap· 
piamo, per esempio, che buona parte della colpa va ascritta alla bordaglia 
aus tri acante che qui si prestava compiacentemente a tutt e le vog li e del governo, 
il qual e , a dire la verità, talvolta non si sognava neanche di pretendere certe 
forme di prostituzione, e che col segna re e far segnare prestiti di guerra, col 
co llabo rare ad esposizioni di guerra, col farsi iniziatrice di pergamene di osanna 
al famigerato Kreki ch ed in altro modo, metteva in scrio pericolo ch i digni · 
tosamente si teneva lontano da quelle brutlure. 
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chi compiacentemente s
1 
era ingegnato di dar ad intendere che 

il provvedimento era s tato decreta to per installare n~I\' edificio 

della scuola di via Lazzaretto vecchio l'ufficio statistico, ana

grafico (il quale poteva stare benissimo dov'era), aveva di lunga 
mano preparato la cosa, vi aveva predisposto il commissario 

imperiale, e aveva ideato di dar vita, dov'era stato il Liceo, 

ad un tipo nuovo democratico di scuola femminile. 

Cosi per la nequizia ed incoscienza di uomini senza c.arat 

tere e privi di dignità, sulle rovine del Liceo femminile sorgeva 

la scuola popolare e cittadina «Imperatrice Elisabetta». 

Il giorno 10 giugno, nel giardino dell'istituto, si svolse la 

cerimonia (che si ebbe il coraggio di chiamare dignitosa e com

movente) della inaugurazione e della consegna di un monumento, 

eretto col denaro, estorto agli alunni delle civiche scuole di 

Trieste, in memoria di quella eh' era stata l'infelic e compagna 

dell ' impiccalore. Erano intervenuti alla festa il luogotenente, il 
commissario imperiale, i rappresentanti di tutte le scuole ed 

altre persone .... I discorsi pronunciati (tanto per far sapere a 

chi quella gente si prostrava, il luogotenente parlò in tedesco)i 

rivoltano Io stomaco semplicemente a leggerli nel]' Osservatore 

triestino dell' 11 giugno 1915, e le due bambine che in quell' oc
casione dovettero presentar fiori e recitar versi, destano ancora 

immensa pietà, soprattutto al pensiero che un semplice raffreddore 

avrebbe potuto preservarle dall'esser fatte protagoniste in quella 

farsa ripugnante. 

Ma la canaglia _ convenuta a quella cerimonia non fu fatta 

passare per l'atrio principale dell'istituto, ma invece per il por

tone di via Tigor. Infatti nell'atrio ci stava il medaglione del

}' Alighieri, che quegli odiatori del nome italiano non ebbèro il 
coraggio di toccare. Tanto è vero che i nostri Grandi facevano 

paura alla farabutteria al1ora trionfante anche scolpiti nel marmo! 

Il giorno 30 ottobre i bravi ragazzi de l ricreatorio «Gilio 

Padovan» fecero giustizia sommaria del monumento ad Elisabetta 

buttandolo in mare. 

* * • 
Non a ppartiene alla storia del l0 Liceo i1 racconto di quanto 

avvenne dal 1. ottobre 1915 al 30 ottobre 1918. La cronistoria 
delle feste patriottiche, dei discorsi e delle commemorazioni 
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dell' impiccatore 1
) , le laudi dell 1 impera tore f:ravice l1o, suo succes

sore, le sole nni funzioni religiose, le sante confessioni e comu

nioni e le cerimonie impetratorie, sono re ligiosamente elencate 

negli annuari del 1916, 1917 e 1918. La curia o meglio il cano· 

nico Mecchia, che avev a denunciato il cessato direttore perch è 

non aveva fa tta celebrare una messa in un precedente 4 ottobre, 

trionfava e sotto l'usbergo della feroce reazione fece introd ur re, 

oltre alle mess e domenicali e festiv e e le co nfessioni e comu

nioni tre volte I' anno , anche gli esercizi spiritua li e la preghiera 

ogni giorno prima del princi pio de 11 ' is truzione. Già si stava par

lando della messa da celebrarsi ogni giorno e come a nticipo, 

accanto al ritratto dell'impicca tare, nelle aul e scolastiche s i mise 

il Cristo. 
I docenti non licenziati e chi amati a insegnare al second o 

Liceo, ebbero una vita d'inferno se non vollero prestarsi all e 

velleità patriottarde dei servitori dell'Austria , e sono davvero 

degni del maggiore encomio quel1i che non <piegarono loro costa •. 

Una stretta di mano, data all a sfuggita ad un collega licenziato , 

lo sguardo supplichevole delle alunne che comprendeva no tanto 
martirio, era loro di sollievo . Le a lunne , illegalmente costrette 

a prestarsi a ll a ve ndita di fiori e coccarde ed obbligate a pro~ 

fanare la chiesa e la scuola col canto di un Inno che implorav a 

da Dio la conserva zione di un carnefice, andavano incontro ai 

loro vecchi insegnanti con le lagrime agli occhi , non già per 

vender loro il nastrino o il fioretto , ma per ricevere da fidat i 

ami ci una parol a di conforto , di speranza, dj fed e . 

ltt iscuola formavano oggetto delle lezioni di canto fra altro 

t-La guardia al Renoit («Die Wach' am Rhein»), • La patria mia» 
di Fr. Suppè, che termina con le parole: 

•Questa è \' A us tri a, la patria mia 
«Questa è l'Austria la mia patria !» 

11 Non sembri rett orica l'esprimers i così. In un solo anno e precisamente 
dall' agos to 1848 all'agosto 1849 nel Lombardo~Vene to furono pronunciate 
dai tribunali statari 960 condanne capita li! Vedi De La Varenne: Les Autri~ 
chi ens en ltali e. Chap. Vili , 170, e Francesco Bertol ini: Storia del Ri sorgimento 
italiano, pag. 463. 
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ed: altre canzoni pessimamente tradotte dal tedesco, nonchè una 

infinità di canti eccles iastici tolti dal • P io Canzoniere • edito da 

Marcello Capra, perchè le alunne normali dovevano cantare in coro 

alla messa tutte le domeniche e feste e in tutte le cerimonie, che 

in Austria erano sempre congiunte con una messa. Ad una festa 

patriottica data nella sala, eh' era stata già della Società filar

monico-drammatica, alle alunne fu imposto di darsi il belletto, 

forse perchè non risaltassero i visini smunti dalla fame e la 

cera poco convinta delle povere fanciulle. Unica rappresaglia 

che potevan prendersi era quella di stonare. E lo fecero di 

cuore. 

In particolare furono obbligate ad andare in corteo, accom

pagnate dai docenti, a piantare il chiodo nel marinaio di ferro 

(un fantoccio di le~no), di grand ezza oltre il naturale che doveva 

venir ricoperto di chiodi da mani innocenti di scolari e scolare, 

i quali venivano costretti a partecipare a tanto onore verso 

esborso di un piccolo importo di denaro. Ma chi aveva ideato 

la patriottica d imostrazione non fece bene i -conti con lo spirito 

d'iniziativa dei ragazzi triestini. Ad onta della più severa vigi

lanza, il famigerato marinaio, fu due o tre volte insudiciato per 

modo che fu dovuto toglierlo dal chiosco do v'era esposto 

nel l'odierna piazza del!' Unità. 

Furano obbligate inoltre z prestarsi alla vendita di ramo

scelli d'olivo a Pasqua, alla •Festa dell'olivo•, allestita a 

favore del fondo orfani e vedove dei militi « caduti sul campo 

dell'onore ali' Isonzo». Questo «campo dell'onore~ era quello, dove 

sloveni e croati per la maggior parte, combattevano a gara 

accanitamente contro i nostri soldati che venivano a liberarci! 

Dovettero prestarsi a raccogliere libri e giornali per i militari, 

lana, stagno e "oro per ferro •. Fra gl' insegnanti (e sono elen

cati quelli che, si distinsero) - dice l'annuario del 1915-16 - la 

raccolta d' «oro per ferro • • ebbe in più un'accesa fautrice nella 

sig .na Danae Zevelechi." Non basta, le alunne dovettero pre

starsi a tutte le vendite in occasione delle varie feste del 

soldato, portar fiori da spargerne il terreno, il giorno dell'arrivo 

della coppia imperiale, al qual uopo furono scelte, per volonta 

del luogotenente Fries-Skene le bimbe più vispe, più belle e 

intelligenti. · La solita austriacantag lia pretendeva infine mandare 
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le allieve a vender fiori anche al Palace Hòtel, dove, tra molti 

ufficiali, conveniva una società oltremodo equivoca. II direttore 
di allora, prof. Sencig, però oppose un reciso rifiuto. 1) Furono 
invece obbligate ancora a disegnare e dipingere cartol ine postali, 
che venivano poi vendute a fa vore de11a Croce Rossa, e a par

tecipare ai disastrosi prestiti di guerra, al qual uopo, per far 

più buoni affari, si· trovò anche il compare che si prestò ad 
illustrare l'opera patriottica dinanzi ad un uditorio di a ll ieve e 

parenti delle stesse. 
Parecchie furon o le a lunn e espulse dalla scu ola perchè 

al loro posto era stata trovata una margheritina, una, Nila Peresson, 

perchè non aveva voluto insudiciare un quaderno nuovo, trascri

v endo vi l'inno dell' impiccatore, come aveva ordinato la maestra 

di canto di allora, ::!) una , perchè sul banco le venne trovata 

un' asticciuola tricolore . 

A due allieve furono annullati i diplomi di licenza liceale, 

dopo fatti gli esami, perchè nelle prove in iscritto d'ita liano , una 

(Maria Benedicich) aveva intercalato in un periodo le parole: 

" i nostri scrittori i quali cooperarono alla cacciala degli stra
nieri,» l'altra (Rosetta Eccel) perchè avev a adoperato il vocabolo 

«gesuitismo» per t 1'pocrisia • . La fero ce misura di repressione 

ve nne presa nonostante che nel co nsiglio dei professori, convo

cato per trattare di qu esti gravissimi fatti, le alunne venissero 

assolte. Uno dei professori però, il Devescovi, avendo osato espri

mere il dubbio che il tricolore, di cui era fr egiato il manico di penna, 

poteva essere il tricolore ungherese {lacchè in fondo sarà anche· 

s tato), si buscò il toglimento dell' esonero dal servizio militare 

fino allora goduto ed altre carezze. Il prof. Curio, nel consiglio 

dei docenti , quantunque prete, sostenne onestamente - cosa 

de] resto che ognuno può verific are consultando il Diz ionario 

del1a lingua italiana di Pol icarpo Petroc chi ~ - che t impostura~, 

t ipocrisìa » e i!gesuitismo» sono sinonimi. 

1) Infatti sarebbe stata cosa molto edi ficante per le al lieve del Liceo, 
andar di mattina a messa, e la sera a vende r fi ori nel Palace Hotel a ..... ogni 
qualità di persone. 

21 Questa si lagnò in pieno consiglio dei docenti che le alunne del 1 ~ 
Liceo non co noscevano l'i nno aus triaco . E ra vero. Non lo conoscevano perchè 
non era s tato loro mai insegnato nè fatto ca ntare prima d'allo ra. 
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Un Corso intero, il primo di perfezionamento, venne chiuso e 

le alunne espulse da1la scuola e processate sotto l'imputazione 

di non aver voluto cantare in chiesa l' inno austriaco. Questo 

fatto fu forse il più grave di tutto quel periodo nefasto. 1 giu

dici militari, tuttavia, compresno assai bene , per quanto stra

nieri, e f'er conseguenza prevenuti contro di noi, che si trattava 

di zelo eccessivo da parte di qualche funzionario troppo scrupoloso 
nel mettere in esecuz ione gli ordini superiori 1) e assolsero le 

ragazze per inesis tenza di reato. Il dibattimento tenutosi al tribu

nale militare mise in luce tutta la miser ia morale dei sistemi 
austriac i di go verno. 2) Ma va segnalato in pari tempo il contegno 

nobi le e dignitoso mantenuto in quell'acc a sione dalla prof.a 

Ernesta Filli, la di lei fierezza e il di lei coraggio spiegati nella 

difesa delle scolare. 

1
) M i dispiace di doverlo qu i ripe tere; ma alla farabutteria dominante, 

noi italiani, av remmo dovuto rispondere sempre e poi sempre, no! 

2) I process i pol itici, nei paesi irr edenti, venivano per così dir e creati 
dal nulla o almeno dal molto poco, per opera di funzionari che volevano 
distingu ersi, ingraziarsi co i superiori e ottenere in questo modo una promozione. 

Ma ecco i nomi delle al lieve espulse dalla scuola senza processo al 
pr incipio dell ' anno scolastico 191 6/17, e processate poi dal Trib unal e mil ita re: 
Anita Boccasini, P aola Camuffo , G iulia Comic i, A nit a Cumar, Anna Daltin, 
Alic e Da nese, Marcella Dapis in, Margher ita Filli n ich, Laura Franzoni, Ersil ia 
Gottardii-, Marina Gratzer, Maria Pugliato , G emma R ibolli, G iulia Zuttion i. 
Maria Benedicich e Rose tta Ecce l erano sta te escl use dalla scuola prima, causa 
il preci::dente dell ' esame d i licenza. 





CAP.111 

VIOLAZIONE DELLA LIBERTÀ DI COSCIENZA 

NELLA SCUOLA. 
ludex ergo cum sedebit, 

Quidquid latef apparebif, 
Nit inultum remanebit. 

Dice Francesco Guicciardini nei ..: Ricordi politici e civili»: 

"Non combattete con le cose che pare che dependano da Dio; 

perchè questo obietto ha troppa forza nella mente degli sciocchi • 1) 

Farei troppo grande torto agli uomini della Terza Italia se 

per qu esti motiv i mi astenessi di parla re delle lotte combattute 

per liberare la scuola dalla costrizione delle pratiche religiose 
e dell'istru zione religiosa. 

Fra le leggi costituzionali o, come venivan dette, leggi 
fondamentali de l!' impero, ne esisteva una sulla libertà di co

scienza che in un artico lo 14 diceva: •È guarentita ad ognuno 

la piena libertà di fede e di coscienza,» e più avanti _: «Nessuno 

può essere costretto ad un atto religioso o ad intervenire a 

funzioni ecclesiastiche in quanto egli non sia soggetto ali' auto

rità di un terzo che abbia per legge il diritto di costringervelo." 

Il governo austriaco nel dar esecuzione alla legge, sotto la pres

sione de l partito clericale e tra la supina indifferen za del risp et

tabile pubblico, il quale non è mai riuscito a capire, ciò che in

vece il primo ha capito stupendamente, , che la libertà religiosa 

e di coscienza è il fondamento di tutte le altre libertà, tentò, 

come il solito, di tergiversare con le ambiguità, col non esprimersi 

chiaramente, e finì col lasciar carta bianca ai reazionari. Mantenne 

in vigore i piani didattici dei ginnasi, sottostanti a lla giurisdizione 

1
) Discorsi politici e civili. Firenze, 1857. Pensiero 253. 
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del parlamento e di istituzione anteriore a lle leggi fondam entali, 

dove la religione, come materia, e ra obbligatoria in tutt i g li 

otto corsi, e ne fece decretare l'obbligatorietà dai parlamenti 

provinciali o diete, nelle altre scuole, dalle provincie dipendenti. 

Non dovunque però. Nella Carintia per esemp io, in cui il § 8 

della legge provinciale limitava l'insegnamento della religione 

nelle classi inferiori della scuola reale , il piano didattico del 

1898, che introduc eva la religione anche nelle classi superiori , 

non fu potuto mai applicare nella sua interezza. Cosa che toccò 

invece a Trieste, dove mancava una legge scolastica provinciale 

e un consiglio scolastiso provinciale, e dove per conseguenza 

s'era mani e piedi legati ali' i. r. Luogotenenza. 

L'ordinanza 5 aprile 1870, a dire il vero, non prescriveva, 

ma dava la misura delle pratiche religiose. Le luogotenenze e 

i consigli scolastici provinciali e distrettuali , dove più o meno 

avevano sempre la prevalenza i preti che ne facevano parte -

e che usciti in seguito all'abolizione del concord ato dalla porta, 

n'erano entrati per la finestra ~ emanaro no rescritti e circolari, 

una più illegal e dell'altra, che invertendo le cose, di un diritto 

sancito dalle leggi costituzionali, ne fecero saltar fuori un obbligo. 

La lolla contro l' obbligatorietà delle pratiche religiose fu 
ingaggiata a Tri este nel 1902 e fu una lotta aspra, accanita, con 

seguito di rappresaglie della parte clericale contro i sostenitori 

del diritto. Ma siccome fu potuto dimostrare che la legge a forza 

di interpretazioni ed aggiunte arbitrarie della cagnotteria austriaca, 

era stata girata, voltata e falsata, si ottennero finalmente disposi

zioni, in forza delle quali coloro i quali non volevano che i loro 

figlioli partecipassero al1e pratiche religiose, bastava che al 

principio del!' anno scolastico facessero al direttore della scu ola 

analoga dichiarazione. Ciò tutto per le scuole medie, giacchè 

per le scuole elementari e cittadine continuò l'andazzo, avendo 

un ispettore scolastico distrettuale emesso una circolare restrit

tiva che dichiarava obbligatorie pe r tutti le pratiche religiose, ed 

essendosene i partiti politici disinteressati completamente nono

stante le premure loro falle. 1) 

1
) Il s ignor Teodoro Mayer, in un'adunanza del Consiglio di parti to , 

espresse I' opi.nio~e che bisognava disinteressarsene, perchè ognuno aveva 
qualche vecchia zia o qualche parente di cui attendeva J' e redità, e alle cui 
opinioni in fatto di pratiche reli giose conveniva aver riguardo. 
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La lotta era stata ingaggiata no n per avversione o per 

odio contro la religione, ma per un principio altamente civile, 

gi acchè le conseguenze che derivavano spesso dall' inosser

vanza della legge da parte delle autorità erano serie e gravi. 

A parte i conflitti di coscienza fatti nas cere, s i veri fic arono non 

pochi cas i di cond anne per offese alla re ligione in cu i gli accu

sati, illegalmente costretti a recarsi a d assistere ad una ceri

monia religios a, av evano espresso imprud ent emente qual ch e frase 

o commesso qualche atto inconsulto. 1) D el famoso processo 

imbastito nel 1917, in cui le all ieve di un' intero corso furono 

imputate di perturbazione della pubblica tranquillità, espu lse 

dalla scuola e sottoposte a processo dal tribunale militare, fu gi à 

pa rlato . Qu ell e fanciulle possono essere considerate esse pure le 

vittime della coercizione es ercita ta illegalmente sulla scolaresca 

a fre quentare le pratiche re ligiose. 

* *• 
E d ora che la lotta per le pratiche religiose è divenuta 

pr iva di oggetto in s eguito all'applicazione delle leggi in pro 

posito vigenti nel resto d'Ital ia, un' altra ne sta pe r sorgere od 

è sorta, a cagione della pretesa de l partito cl eri cale che il 
R. Governo mantenga nelle scuole della Venez ia Giulia e Tri 

dentina \' insegnamento della re ligione come mater ia facoltativa, 

me ntr' essa non rientra ne l programma did attico di nessuna 

scuol a delle vecchie provincie, nè come materia obbligatoria , 

nè come mate ria facoltativa. 

Per delibera zione del la giunta municipale em anata sur' una 

a ffrettata proposta del fascio nazionale costitu ito si il 29 ottobre 

1918, venne abolita del tutto la re ligione come materi a obbliga

tori a nelle s cuole, ma dichiarata facoitativa nelle classi infe riori 

delle scuole medie e nelle sc uole ci tiad ine ed elementa r i.' A 

tale scopo si seguì la pratica, che coloro i quali volevano che i 
loro figli avessero l'istruzione re ligiosa nella scuola, ne doves 

sero far domanda espressa mente. 

Tuttavia il segretariato generale per gli affari c ivil i dipen

dente da l Comando supremo del!' eserci to , trasmise all e direzioni 

1) L. Can do tti, Le pratiche reli gio se scolastiche e il cod ice penale. In 
Rassegna scolast ica, T rieste, maggio 1908, pag. 169-1i2. 
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delle sc uole medie la circolare 15 genna io 1919, in forza della 

quale la religione veniva bensì dichiarata facoltativa ma però, 

a differenza del delibera to della Giunta municipale, in tutte le 

classi, tanto inferiori quanto superiori, e con la condizione che 

ne potessero venir dispensati soltanto quegli alunni, per i quali 

venisse fatta espressa dichiarazione da parte dei gen itori. Una 

tale procedura era contraria ad ogni principio giuridico di libertà, 

perchè, esig'endo una dichiarazione per avere la dispensa, il 
segretariato veniva a considerare la frequentazione della religione 

come un obbligo, Era una coercizione velata, era una restrizione 

ad una libertà, l' esercizio della quale non può essere condizio 

nato ad alcuna dichiarazione da parte di chi ne è investito. 

La direzione del I Liceo che non aveva rice vuto la circolare, 

ne venne resa edotta più tardi. Ma in ossequio alle disposizioni 

legali vigenti in tutta Italia -- di cui finalmente si faceva parte 

- la religione intanto, già al principio dell'anno scolastico, era 

stata lasciata fuori dell ' orario, tanto più che si sarebbe dovuto 

passare alla nomina di un ~!ho insegnante di quella materi a, 

essendosi il povero dott. Curto nel frattempo reso defunto. 

Un'altra ragione che a veva indotto la direzione a non ammet

tere più l'insegnamento religioso, stava nella necessità di gua

dagnare ·il tempo perduto causa il prolungamento forzato delle 

vacanze e di intensificare lo studio delle lettere italiane e dell a 

storia patria e specie di quelia del risorgimento italiano, la quale, 

non occorre dirlo, era stata completamente trascurata durante 

gli anni di guerra, ed anche prima , perchè la parte de l leone 

l'avevano avuta sempre la storia (a com inciare da quella impor

tantissima e suggestionantissima dei Babenberg) dell'Austria e 

la geografia ad usum Delphini relativa. 

Il Governatorato però, ass illato dal memoriale di un dei 

capi del partito clericale 1), il quale pretendeva di essere il porta

voce dell' intera cittadinanza, e dalle sfuriate di un giornaluncolo 

settimanale cattolico contro la direzione, diè l'ordine a questa 

di dar corso alla circolare. Della cosa s'impossessò subito la 

1
) Il barone Rin.aldini, figlio di quel Rin.aldini, luogotenente del Lito

rale, di cui chi non e di pr imo pelo può ricordare le paterne au~triache ca• 
rezze. 
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stampa, ed un giornale quotidiano socialìsta molto diffu~o, ebbe 

parole vivaci sul conto della circolare. In quest'occasione anche 

il noto patriotta ed uomo politico avv. Carlo Mrach, già presi

dente dell' .<Associazione Patria,» diresse all'onorevole sindaco 

uno scritto di protesta, pregandolo di presentarlo ai membri della 

Giunta municipale, la sola rappresentanza comunale che in allora 

fungesse .. Era dunque anche nelle circostanze presenti una que · 

stione di principio e non già un capriccio od avversione al sen

timento religioso che dava norma alla condotta della direzione. 

Lo scr-itto del!' avvocato Mrach, non si sa perchè, non fu mai 

presentato alla Giunta municipale. Era tenuto in termini tempera

tissimi e della massima correttezza, Eccolo: 

Trieste, 25 aprile 1919. 

Onorevole GIUNTA , 

« Apprendo che nelle circolari del R. Segretariato Generale 

per gli affari civili dirette a i capi dei nostri Istituti scolastici 

nei primi tempi di quest'anno e riflettente i programmi d' inse

gnamento per le scuole, havvi un punto che dice : 

«La frequenza ali' insegnainento religioso sarà facoltativa 

per i singoli scolari, nel senso che ne saranno dispensati quelli 

per i quali sarà stata fatta al direttore della scuola espressa 

dichiarazione da coloro che esercitano su di essi la patria 
potestà, . 

E' per me evidente che questo articolo è stato incluso 

nelle circolari per svista del compilatore; non posso cioè con

cepire che il R. Governo abbia voluto per noi, che più abbiso 

gniamo di luce spirituale, abbandonare quei principi di laicità 

che informano lo Stato italiano e lo rendono degno di _essere 

annoverato fra gli Stati veramente moderni ; n9n posso ammettere 

che esso abbia avuto intenzione di imporre velatamente agli 

alunni, la frequentazione di un insegnamento che impartito nella 
scuola costituisce una restrizione della libertà di coscienza e 

ci ricorda i fasti della peggiore tirannide straniera. E dico, im

porre velatamente, perchè, si sa, la disposizione che prevede 

la dispensa ha valore soltanto apparente; in realtà, data la 

condizione a cui è subordinata, non ha effetto pratico o ne ha 
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soltanto un minimo. l rappresentanti legali degli all ievi o non 

vengono a cognizione della disposiz ione, o, se avvertiti, trascu

rano facilmente nella massima parte dei casi le pratiche per 

ottenere la dispensa; per apatia, per cure più pressanti, per 

mancanza di tempo; viene infine la dimenticanza. 

Ma a prescindere anche da ciò, non siamo noi meritevoli 

di venir trattati alla pari con i frate ll i della rimanente Italia? 

L'autorevole intervento dell'Onorevole GIUNTA presso il 
R. Governo otterrà, ne son certo, che I' articolo delle circo lari 

in questione, venga cassato e sostih1ito con altro che abroghi 
fin d'ora del tutto l, insegnamento religioso nelle nostre scuole. 

Ed io faccio appello ali' Onorevole GIUNTA perché inter· 

venga prontamente ed energicamente. 

La mia è la voce di un singoio, ma essa, se Trieste non 

s' è mutata negli ultimi quattro anni, rispecchia il pensiero e 

l'animo della maggioranza dei suoi cittadini. E' vanto della cit~ 

tadinanza triestina la difesa strenua e costante della libertà di 

coscienza. E il partito dal quale la maggioranza del]' Onorevole 

GIUNTA deriva il mandato ha avuto in uno dei primi punti del 

suo programma la lotta contro ogni specie di oscurantismo, 

Perc iò confido che il mio appello tro verà buona accoglienza 

da parie del!' Onorevole GIUNTA. S'adoperi Essa con tutta la 
possa, ricorra a ogni mezzo, non lasci intentata nessuna via, 

perchè la mente dei nostri ragazzi venga sottratta alla malefica 

azione del clericalume », 

Invano. Al direttore veniva intimato da parte del sindaco 

il decreto 14 Giugno 1919 N. VI - 1243/8-18 eh' era del seguente 
tenore: 

Alla Direzione del /• liceo femminile 

TRIESTE . 

. «In quanto alle varie osservazioni contenute nel Suo 

rapporto, mi limito a rilevare che l'ordine da me impartito 

al diret!or_e doti. Candot!i dipende e dalla circolare del 

Comando supremo 15 Gennaio 1919, N. 7580, e dallo scritto 
del R. Governatorato 15 Maggio 1919, N. 075048 a Lui 

comunicato verbalmente e nel quale si comunicava in caso 
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di non osservanza degli ord_ini impartiti - l'invio di un Com

missario con 1' incarico di istituire, presso codesto Liceo, 
l'insegnamento religioso.» 

È una cosa che non può esser messa in discussione che 
la Direzione del 1° Liceo non aveva la facoltà e non intendeva 

di disobbedire ad un ordine preciso del R. Governo e del Sindaco, 

e dopo una rispettosa memoria diretta al segretariato generale 

per gli affari civi li presso il Comando supremo del!' esercito (in 

cui veniva rilevato che la più detta c ircol are, fra tutte le scuole 

med ie - dove la religione era stata mantenuta come materia fa

coltativa solamente nelle classi inferiori e con la dichiarazio ne 

preventiva dei genitori che la volessero per i loro figli - al solo 

Primo Liceo era stata invece imposta per tulle le classi tanto 
infedori che superiori e con la differenza che soltanto chi ne 
voleva la dispensa dovesse fare analoga dichiarazione), vennero 

date le disposizioni per l'esecuzione de11' ordine. 1\tl.a la ristret
tezza del tempo e la malattia del docente incaricato, impedirono 

che le lezioni avessero corso, e intanto si venne alla chiusura 
dell'anno scolastico. 

L1 abolizione assoluta dell'insegnamento religioso venne 

votata pure in un congresso molto numeroso de lla Lega degli 

insegna nti medi e dal Congresso generale degli insegnanti medi 
della Venezia Giulia eh' ebbe luogo a Trieste nello scorso 
maggio e ultimamente da un congresso di insegnànti della Ve

nezia Tridentina. 
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MATEH!E 

OBBLIGATORIE 

1. Religione 

2 . .Educazione (Pedagogia) 

3. Lingua italiana 

4. Lingua tedesca 

5. Lingua francese 

13 , Storia l 
Geografia J 

8. Stori,1 naturale ] 

9. Fisica e chimica f 
IO. Matematica 

11. Ig·iene 

12. Disegno . 

13. Calligrafia 

14. Lavori femminili . 

15. Canto . 

16. Ginnastica 

17. Economia domestica 

18. Avviamento alP istruzione dei 

giuochi nelle !!Cnole popolari 

ORARIO DEI 
NEGLI Ali) 

1881 /82 1887 /88 1888/89 · 1890/91 ; 891/92 - 18:; [ 

Cm·si l iceali CO!'SÌ liceali Corsi liceali 

Il I ~ 1 1 1 - ,- 3 j 1 1 1 - - - 3 1 1 - - -· 

55 :j:2:~~~ :41!: ---:
2
:21 

4444420 44444'323 4 44 43

3

• ' .:I 3 3 3 15 3 3 3 3 18 3 3 , 
2 2 2 2 "l 3 4 4 3 3 17 4 4 4 3 4 22 
2 2 2 2 2 1; 

1 1 21 
3 2 14 2 3 4 18 

2 2 2 2 2 I 

2 2 2 11 3 2 2 3 14 2 3 ~ 2 2 2 

I I- - -- - - 1 

2 2 3 3 ~ Hl 2 2 2 3 2 1 J.2 

I - - - 2 l I - -· - - 2 

44 4420 4443 220 

2 2 2 2 2 

1----

3 

11 t~~ l-!~: I I 

1--

_,T __ ,_ 1--- -i~ -1--1--- -
----1-,-,-,--,--,---i,--;--,--,--,---,--,-...,,.-,--,--.;-,-,-,-.,. 3C ""'"' "'"' 'l' "'"'"'"' • loooo!,, oo,J 

{ J Materia facol tativa. 
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l,ICEO FEMMINILE 
lCOLASTICI 

1901/02- 191l /12 1912/13 - 1914/IG 1918/19 

I 
1 1 1 1 1 1 1 7 2 2 2 2 1 1 2 2 14 2 2 2 2 1 1 2 2 14 - - -1------
- - - - - 2 4 6 - - - - - ·- 7 9 16 - - - - - - 7 9 16 - - 7 9 16 
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2 2 2 2 2 16 
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1
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PROSPETTO 
delle materie d'insegnamento nei Liceijemminilijrancesi (Legge 21 Dic. 1880). 

I numeri indicano le ore settimanali. 

OGGETTO 

Morale I I , I 
Pedagogia ( Elementi di 

psicologia ap1)1ieati 
alP edncaxione) 

Nozioni di diritto. Eco• 
nomia domestica 

Lingua e letteratura frane. 4 21 21 

Tedesco e luglese (Lin-
guevive. Letterature 
straniere) 15 15 

Latino e letteratura antica (4) (3) 

Storia e geografia (Storia 
della civiltà , Cosmo• 
grafia} 4 4 2 (I ) 17 18 

Matematica. (3) (2) 4 

Scienze naturali (Fisica, 
Chimica, Fisiologia) I 4 1 (1) 2 (2) 12 

Calligrafia e disegno . . (3; (3) 15 

Canto (musica vocale) . I (1) (1) 

Complessivamente Il 20 20 ~u 112 (12) lrn (12) I 841 24 1108 



II 

CRONACA (1918-19) 

La caduta de ll'orribil e mostro, che ave va avuto tanti pun

telli e perciò così tenace e lunga vitalità, si andava sfasciando. 

Se lo indovinava, se lo intrave deva dalle facc ie terree de i nostri 

aguzzini tedesc hi , slavi ed ita liani rinnegati 1
), se lo sospettava 

da un pez zo per il ritorno di parecchi deg li internati e confi

nati. Il fau sto g iorno, che andava avvicinandosi doveva però 

esser _reso solenne da una magnifica, unanime manifestazione 

cittadina, ed occorreva preparare i segni vis ibi li de lle nostre 

speranze che stavano per di ventar realtà. Pertanlo, le alunne 

del secondo còrso di perfez ionamento, già il 30 ottobre raduna

rono buon numero di rappresentanti tutti i cor~i liceali e le or

gani zzarono in gruppi destinati a raccogli er offerte di denaro 

ond e provvedere , nastri , di st inti vi, cocc arde, da distrib uire ai 

cittadini che per la maggior parte ne sarebbero stati privi. In 
gara con un comitato di s ignore, si diedero ad apprestar ban

di ere, bandi erine e fazzoletti tricolori e tan to zelo dimostrarono 

che la signora Ofel ia Merli , madre di una loro condiscepola e 
presid entessa de l comitato di signore, volle far loro dono di 

una bella bandi era tricolore che fu l'insegna dietro alla quale 

le nostre alunne presero poi parte a tutte le festività celebrate 

dopo la ignominiosa cacci ata degli strani eri. 

1) Magnifica la s frontatez za di costoro che dopo aver mandato per tanti 
a nni in gale ra ta nta gente, per qul/'-lche innoceiite. espressione, fregia ti del 
nostro santo tri co lore credettero far dimenti care le loro passate tu rpitudini 
politiche col mostrar cl i ave r cambia to l ivrea. Perquisite loro le tasche! Vi 
t roverete ancora le coccarde gia ll o·nere e p robabilmente anche quell e bianco· 

rosso·celesti. nNon s i sa ma ì •... 11 
- essi pe nsano. 
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In. quelle iudimenticabiìi giornate di febbrile attesa dal I' 1 

al 3 novembre, le fanciulle, piena l'anima di ardore patriottico, 

si raccoglievano in ·casa della sig.m1 Rutter a imparare gli inni 

patriottici , per cui presto , da mille petti .giovanili , per le vie della 

città echeggiarono le fatidiche noie del ~ va fuori à' Italia, va 

fuori ch'è ora , va fuori à'Italia, va fuori stran ier! » e delrinno 

di Mameli: , Fratelli d'Italia, l'Italia s 'è desta.·· " che di tante 

feroci repressioni erano stati causa da parie della polizia e dei 

tribunali penali fino a l dì innan zi. Dietro a que l!' in segna, non 

stancandosi di inneggiare al i' Italia, assistettero il 3 novembre 

allo sbarco dei nostri soldati, dei vincitori di Vittorio Veneto e 

vid ero e intesero il generale conte Petitti di Roreto prender 

possesso in nome di Vi ttorio Emanuele Ili di qu~ste terre, per 

sempre . E al re esse andarono incontro il 10 novembre in so

lenne corteo nel!' occasione della sua venuta a Trieste. Il giorno 

segue nte, 11 novembre, genetliaco di Vittorio Emanuele lii, fu 

celebrato dalle alunne liceali con una grandiosa festa al Poli

teama Rossetti in mezzo a delirante entusiasmo. E così noi vo

levamo educate le nos tre figliuole, così esse furono, e tre anni 
di coercizioni non bastarono a distruggere i semi che noi ave 

vamo sparsi. 

. 
* * 

Liberata finalmente la patria nostra e ritornati i nostri pro

fughi, i nostri internati e confinati e ricostituitasi la Giunta mu

nicipale, questa adottò varie deliberazioni di pubbl ico interesse 
e fra altro rimise immediatamente in funzione tutti gli impiegati 

e tutti i docenti che il governo austriaco aveva illegalmente 

sospesi, licenziati o pensionati. Dei due Lic ei esistenti prima 

della guerra, fusi poi in uno, era stato dapprima deciso di aprirne 

il solo ormai esistente, che dail' edificio di via S. Anasta.sio 

avev a dovuto esser trasportato nella sede dell'Istituto tec~ico 

di via del!' Acquedotto, e di qua, agli ultimi di ottobre, nuo va

mente in via Madonna del Mare . Successivamente però ne fu 

deliberato lo sdoppiamento, ed il primo rimase in via Madonna 

del Mare, mentre il secondo passò nell'edificio di Piazza degli 
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Studi, al posto dov
1 
era staio il ginn asio tedesco, perchè I' edi· 

ficio di via S, Anastasio, che aveva· servito da ospedale militare, 
era ingombro e in disordine. 

Veramente il Liceo unico, aveva aperto il nuovo anno sco

lastico ai primi di ottobre, nell'edificio della Scuola Reale di 

via dell' Acq uedotto, dove erano state pr.aticate anche le inscri
zioni. Chiuse tutte le scuole, in seguito ali' infierire della febbre 

spagnuola, in dicembre esso trasportò le tende in via Madonna 

del Mare dove furono ripetute le inscrizìoni nei giorni 9, 10 e 

11 dicembre, in comune. Il giorno .4 dicembre , in cui per deli· 

berato della Giunta municipale, avrebbero dovuto aprirsi tutte 

le scuole, anche il Liceo inaugurò, sotto i nuovi magnifici auspici, 

l'anno scolastico novello, mediante un alato patriottico discorso 

che il preside del 2• Liceo prof. Attilio Gentille tenne nella 

palestra di via della Va ll e a tutte le allieve dei due Licei riu

nite insieme 1
). Divise quindi le alunne a seconda della circoscri

zione rionale, ognuno dei due istituti riprese la propria vita indi

pendente e le lezioni regolari cominciarono il giorno 16 dicembre . 

li programma che tendeva a conciliare il trapasso dal vecchio 

al nuovo ordine di cose era stato suggerito dalla Giunta muni· 

cipale. In quei giorni fu ad ispezionare la scuola, quale dele

gato del R. Ministero della P. I., il prof. doti. Saul Piazza del-

1' Università Bocconi di Milano, di · pieno accordo col quale il 

direttore fissò i capisaldi da seguire durante l'anno in corso. 

Le nostre allieve avevano visto arrivare i. vinc itori di co

loro che ci avevano oppresso per tanti anni, ma non avevano 

ancora inteso raccontare dalla bocca di un soldato le gesta dei 

nostri eroi sulle rive della Piave e sui monti che furono baluardo 

assieme ai costoro petti contro l'invasione nemica. Fu un nostro 

concittadino, il capitano Alberto Colantuoni che· si prestò a 

quest'uopo e intrattenne le fanciulle del 1° e 2° Liceo nella pa

lestra di via della Valle, il giorno 18 dicembre, ed espose loro 

in una lucida, esauriente , brillante sintesi le ragioni della guerra 

e i principali avvenimenti di essa, suscitando deliri d' entu~ 

siasmo quando accennò a Fiume e a quella parte della Dalmazia 

che è ancora da redimere. 

1) Il direttore del 1° Liceo età in allora assente perchè ammalato e oltre 
a. ciò colpito da grave sciagura. domest ica. 
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Le nostre alunne assistettero alla bella cerimonia della con

se·gna di una magnifica bandiera donata dal reggimento Bersa

glieri qui di stanza (quegli stessi che furono i primi a por piede 

in città) al Teatro Comunale Giuseppe Verdi, dove sollo la 

direzione della docente di canto signorina Rutter, ebbero nuova

mente occasione di far conoscere quali erano veramente i senti

menti che avevano in petto, cantando con s lancio indescrivibile 

tra un subisso d' applausi i canti de11a patria. 

Così più tardi esse presero parte alla grande manifesta

zione cittadina in onore dei neonominati senatori onorevoli Attilio 

Hortis e Alfonso Valerio ; il 19 febbraio ai funeraii dei soldati 

caduti ne] doloso disastro ferroviario di Poggio Reale, a lla 

grande manifestazione in piazza dell'Unità in favore di Fiume 

e Spalalo. 

L' 8 gennaio fu data vacanza per il genetliaco di S. M. 
la Regina e il 9, anniversario della morte di Vittorio Emanuele 

Il, le allieve, raccolte nella palestra della scuola, in cospetto del 

ritratto del gran Re, sentirono per bocca del direttore e del 

prof. Gottardis rammemorate le ges~a gloriose del Risorgimento 

nazionale. 

Tra le manifestazioni di patriottismo son degne di menzione 

i sentimenti di tenerezza e amore che reciprocamente si scam

biarono le nostre alunne con quelle delle vecchie provincie del 

Regno e della citlà di Fium~. Le alunne della scuola •Felice 

Venezian"' di Roma scrissero alle nostre : 

•Sorelline care, 

dalla nostra Roma ancora in festa ove, col tricolore 

italiano sventola al sole la bandiera della vostra Trieste, 

noi vi mandiamo il più caro ed affettuoso saluto nel nome 

della nostra Patria diletta. 

Oggi è il primo giorno di scuola e ci sarebbe sem

brato di non cominciare bene l'anno scolastico se non 

avessimo pensato a voi, piccole sorelle italiane, che siete 

più che mai vicine oggi al nostro cuore. 

Ci ricambierete il saluto che vi mandiamo con tanto 
entusiasmo? Come ne saremmo felici! 
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Amiamoci anche lontane nel dolce nome d'Italia, noi 

che siamo oggi così orgogliose di .essere sue figlie! 
Vi mandiamo un bacio e vogliamo che esso, attraver

sando monti e mari, vi giunga intatto per esprimervi tutlo 

il nostro affetto e per dirvi tutta la nostra gioia di sapere 

finalmente raggiunto il sogno di lunghi e lunghi mesi di 

sacrific i e di nob ili eroismi. 

Evviva 11 Italia, Evviva Trento e Trieste unite per 

sempre nella gloria a Roma immortale! 

Le vostre sorelline di Roma.'" 

E quelle della scuol a • Dante Alighieri • pure di Roma: 

.. All e sorelle care che l'eroismo, la fede italica hanno 

liberato da troppo lungo , doloroso servaggio, le alunne 

della Scuola • Dante Alighieri 1o di Roma, tornando con 

alacre lena allo studio per divenire degne della più grande 

Patria, inviano fraterno, augurale, affettuoso saluto nel 

nome santo della compiuta Italia.• 

Le alunne della 111 classe bi della scuo la complementare 

di Fiume: 

•La fede sarà coronata , 1 ha detto il Poeta, e con 

questo gr ido diventato fiacco la ardentissima del nostro 
amore, rispondiamo a voi, carissime- sorelle, dicendov i tutta 
la nostra gratitudine, tutta la dolcezza sicura del vedervi 

al nostro fianco per questa Italia che ci vuole e che vogliamo l 

• Alle scolare del V Corso a) del Liceo femminile 

G. Carducci - Trieste.• 

Quelle del 111 Corso a della scuola complementare di Fiume 

a quel-le del IV Corso liceale, in risposta ad una s ignificat iva lettera 

delle nostre : 
• Fiume ita liana • 3.VI-1919. 

11 Consorelle di Trieste • 

· • Vi siamo tanto ma tanto grate per le vostre parole 

di conforto . Noi, la teniamo dura, ma molto dura la nostra 

causa, e non c'è ormai più forza nè poten za che possa 
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smuoverci. Ci sentiamo capaci e forti di resistere conho 

tutti e contro tutto. 
Non ci sgomentò punto la nefanda ingiusti zia che 

si voleva commettere a danno nostro . È stato un vile 

mercato! Sappiamo soltanto che l'Italia tutta ci vuole, che 

saprà difenderci fino ali' ultimo. Se sarà bisogno noi, 

uomini e donne di Fiume, sapremo combattere come leoni 

contro chiunque ardirà strapparci dal dolce amplesso della 

nostra madre, alla quale sentiamo di essere pill uniti. 
Il nostro grido è: •O Italia o morte! , , e questo dovrebbe 
echeggiare sino · a Parigi, ove si sta decidendo delle 

nostre sorti; acciocchè si convincano quei signori una 

buona volta, che noi dobbiamo, che noi vogliamo essere 

nient'altro che italiani !» 

• Evviva Fiume italiana 1• 

li I O Gennaio 1919 le alunne del Liceo accompagnate da 
tutti i docenti parteciparono alla commemorazione solenne dei 

caduti per la Patria che si celebrò sul piazzale di S. Giusto. 

li giorno 23 febbraio, le allieve assistettero nella sala 
dell'ufficio propaganda della Terza Armata ad una lettura dei 

versi della prof. Maria Gianni, nella quale occasione vennero 

cantate anche due di lei poesie di carattere patriottico, musicate 

I' una dal M.o Dolzani, I' altra dal M.o Sinico. 

li giorno 15 marzo si chiuse il primo semestre. Le alunne 
ricevettero il certificato semestrale ed ebbero vacanza. 

Tra il 17-27 marzo si ebbe una sessione straordinaria di 

esami di maturità {licenza) liceale. 

11 10 aprile fu data vacanza e le allieve coi docenti assi

stettero alla solenne consegna delle medaglie d' oro al valor 

militare conferite al maggiore Gabriele d'Annunzio e alla fa
miglia del sottotenente Ugo Polonio sul sagrato della cattedrale 
di S . Giusto. 

II 21 aprile le nostre allieve, in corteo con bandiera, par~ 

teciparono al ricevimento ufficiale dei 30 professori e dei 500 

alunni di tutte le provincie d'Italia venuti quì in pellegrinaggio 
a portare il saluto della Patria alle terre redente. 
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Il 26 apri le la Direzione e una deputazione del Liceo pre

sero parte ad una conferenza convocata al Ginnasio - Liceo 

,Dante Alighieri• dal prof. Ferretti del Segretariato Generale, 
per trattare di inter~ssi scolastici. 

l giorni 17-26 aprile si ebbero le vacanze pasquali e poco 

dopo le nostre allieve furono invitate a partecipare ad una di

stribuzione di doni raccolti dagli alunni del Ginnasio· Liceo «Tor .. 

quato TassoB di Roma per iniziativa di S. A. R. il principe di 
Piemonte. Così esse risposero al gentile pensiero : 

• Cari fratelli, ve la immaginate voi la nostra gioia 

nel vederci ricordate dai piccoli figli della città eterna? 
Il vostro pensiero è stato per noi il più gradito, il più caro 

dei doni pasquali. Il regalo ricevuto Io serberemo gelosa

mente. E noi tutte del I corso, in unione anche a quel1e 
più piccole di noi, ringraziamo di cuore i nostri cari fratelli 

italiani; e vi preghiamo di essere gentili interpreti della 

nostra riè.onoscenza verso S. A. R. il Principe di Piemonte 

che vol1e cooperare nel renderci più felice la prima Pasqua 

veramente italiana». 

Le allieve del I Corso del Liceo femm. 
•G. Carducci• di Trieste. 

Trieste, 2 maggio 1919. • 

* • * 

Il giorno di ca lendimaggio, antica festa italica, fu dato 

vacanza. 
I primi di maggio ebbimo il piacere di veder fra noi I' in

signe scrittrice, poetessa ed infaticabile operosissima educatrice 

signora Maria Pezzè Pascolato, la quale visitò la scuola inte

ressandosi di quanto riguarda più specialmente l' economia do

mestica, i lavori femminili e il disegno. 
Lo sciopero della Federazione degli addetti ai comuni e 

alle aziende municipalizzate proclamato dal 19 al 21 maggio, 

non trovò eco nelle nostre all ie ve 1 quantunque non fossero 
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mancate le eccitazioni a disertare la scuola , che fun zionò rego

larmente ad onta del!' adesione allo sciopero da parte di 5 inse

gnanti . 
Il gentile pensiero delle donne triestine, di portar fiori 

sulle tombe dei nostri eroi caduti sul Carso per la redenzione 

della patria, trasformò la semplice cerimonia che si svolse il 

giorno 22 maggio sul sagrato di S. Giusto, in un vero trionfo. 

Lunghe schiere di fanciulle recanti mazzi e canestri di fiori e 

ghirlande si avvicendarono intorno alla piramide eretta sul piaz

zale, che in breve bianche manine ricopersero delle spoglie olez

zanti di tutti i giardini privati e pubblici di Trieste. Le nostre 

non mancarono al loro dovere nella commov~nte gentile manife

stazione . l1 corpo insegnante vi depose una ghirlanda. 

La ricorrenza della dichiarazione di guerra deW Italia al-

1' Austria, il 24 maggio, fu celebrata in modo veramente degno 

de} grande avvenimento, nel giardino dell'istituto dov'erano 
state raccolte tutte le allieve e tutti i docenti. Parlò anche questa 

volta il chiarissimo capitano del R. Esercito, Alberto Colantuoni, 

il quale nella rievocazione di cose, uomini, avvenimenti, fu dipin

tore insuperabile, oratore eloquentissimo, patriotta fervente , ita

liano veramente italiano. Alle allieve fu distribuito in tale occa

sione un centinaio di copie dell'opuscolo del prof. Cav. Aubel 

•XXIV maggio 1919• 

Nel pomeriggio di quel giorno le allieve inscritte alla 

«Giovane Italia ,. (quasi tutte) parteciparono alla festività com

memorativa e alla distribuzione dei gagliardetti alle singole 

sezioni sul piazzale della caserma Guglielmo Oberdan. 

Il 1° giugno, prima festa dello Statuto che si celebrò a 
Trieste, fu solennizzata dalle allieve del Liceo Giosuè Carducci 

con un grande concerto in piazza dell'Unità sostenuto dalla 

banda del reggimento Catanzaro, diretta dal m.o Nardelli, nel 

quale un coro di 500 allieve dei due Licei e delle scuole citta

dine eseguirono l' e Inno a Trieste ~ indovinatissima e riuscitissima 

composizione del maestro stesso, nonchè gli inni patriottici, a 

cantare i quali le nostre fanciulle sono trascinate irresistibilmente. 

La sera, l'edificio del Liceo, sul quale tutto il giorno aveva 

sventolato il tricolore, ebbe tutte le finestre illuminate in segno 

di giubilo. In occasione della festa dello Statuto si distribuì alle 
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a llie ve, dalla fr' classe preparatoria in su, il bel libro di Bruno 
Astori e P irro Rost «Il Re alla guerra,., messo a disposizione 

del Liceo dal giornale •La Nazione • che l'acquistò per pubblica 
sottoscriz ione in seguito a iniziativa del Comm. Marco Samaia. 

Inoltre vennero distribuite fra le allieve 500 cartoline illustranti 

episodi della guerra o luoghi da questa o dagli avvenimenti po· 
litici resi celebri, opera del pittore Mazzoni e donate espressa

mente a ricordare la fausta ricorrenza dalla libreria L. Cappelli. 

I giorni 3-5 giugno le allieve dei sesti e dell'ottavo corso 

rimasero assenti in segno di adesione ali' as tensione dalla scuola, 
proclamata dalla Lega degli studenti medi, per ottenere certe 
facilitazioni nell'imminente esame di maturità. 

In questo torno di tempo l' isti tuto ebbe la graditissima 

visita del comm. Prof. Ferruccio Martini, già R. Provveditore 
degli studi a Roma e presentemente ispettore generale delle 
scuole medie della Venezia G iulia. Egli assistette pure alle 

lezioni in alcune classi. 
Dall'B - 11 giugno, la scuola, per concessione del Segreta· 

riato generale, ebbe vacanza , affinchè i docenti potessero parte· 
cipare al congresso interregionale delle scuole medie tenutosi a 

Trieste. 
li 30 giugno ebbe luogo la chiusura dell'anno scolastico 

e la distribuzione degli attestati. li 2 e 3 luglio si fecero le 

iscrizioni, i giorni 4-6 gli esami di ammissione e quindi fra il 
7-10 gli esami di licenza liceale e normale che furono tenuti 

sotto la presidenza del dire.ttore. 
S i presentarono 33 candidate liceali e 18 della sc uola nor

male (magistrale) di cui 1 esterna delle prime e 2 delle seconde. 

Ottennero il diploma di licenza liceale con distinzione e con 
dispensa degli esami, le signorine: Mari a Contento, Italia Ferro , 

Clorind a Ruz-z ier e Valeria Valerio ; il diploma di licenza liceale 

con dispensa dagli esami, le signorine: Elda Holluschka, Lidia 

Holluschka, Lidia Krall, Marcella Krall, Nora P etuschnigg e 
Anita Tosoni·Pittoni; e in seguito ad esame, le signorine: Anita 

Benussi, Maria Czar, Romilda Delbianco, Gisella Dell'Olio, 

Nives Draschek, Emma Lampe, Maria Laube, Gina Lazzarich, 

Anna Merli , Natalia Morassi, Maria Napoleone, Anna Padovan, 

Maria Petjevich, Margherita Segher, Gabriella Skerk, Pasqua 
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Stolfa, Amelia Vida, Rina Zorza e Francesca Zavka. Una can

didata venne rimessa a nuova prova dopo 6 mesi e 3 si ritiraw 

rono prima delle prove orali. Ottennero la licenza normale con 

dispensa degli esami orali, le signorine: Bianca Coffou, Este lla 

Le!tich, Linda Pelulschnigg, Nora Pisinger; ed in seguilo ad 

esame, le signorine: Maria Albanese, Anita Fiillenhals, Nora 

Poljak, Francesca Rizzi, Genoveffa Ruzzier, Lidia Semeliker, 

Maria Venier, Maria Dreossi e Valeria Kainzwalder. Due can

didate furono rimesse a ripetere la prova in una materia a due 

mesi, due furono dichiarate non mature ed una si ritirò dopo le 

prove in iscritto. Nella sessione straordinaria di marzo conse

guirono la licenza liceale le signorine Iolanda Coretti, Lidia 

lasbez e Pia Pitacco e al principio dell'anno scolastico quella 

normale la signorina Giulia Zuttioni. 

* 
* * 

Non è a dire con quanta festività le allieve di tutti i corsi, 

dalle più piccole alle più grandi, andarono a gara tutto l'anno 

a raccogliere denaro per fregiare la loro classe dei ritratti del 

Re e della Regina, dei nostri gloriosi martiri: Oberdan, Sauro, 

Battisti e di calendari, fregi, emblemi patriottici; con quanto 

entusiasmo si associarono quasi tutte alla neoeretta istituzione 

•La giovane Italia», della quale fu in più oc-casioni efficace as .. 

sertrice la prof.a Amalia Toppani. 

Insomma fu un anno di delirante giubilo, di fervente atti· 

vità patriottica, di lavoro indefesso, febbrile. Si trattava non di 

fare, ma di rifare tutto. Tutto era stato distrutto, malmenato, 

disperso. Bisognò tutto ricostruire, riordinare, riorganizzare. Il 

corpo docente spiegò miracoli di operosità, così che, quantunque 

dovesse ~operare ostacoli ritenuti dapprincipio addirittura insor· 

montabili, in linea didattica si possono contemplare i sei mesi di 

lavoro, nei quali si ridusse l'anno scolastico, con certa relativa 

legittima soddisfazione. 

Dei colleghi che avevano costituito il corpo docente nel '15, 

prima della soppressione dell'istituto, tornarono t utti quel li che 

per ra_gioni politiche ne erano stati allontanati, meno la prof.a 

Vatova la qual€!, rimasta priva di mezzi, aveva dovuto accettare 
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un posto d'insegnante in un Liceo di Stryi e, sospese le co
municazioni, non aveva potuto rimpatriare e venir a rioccupare 

il suo posto per tutto l'anno scolastico. Tornarono il direttore, 

le prof.e Dott. Cecilia Prezzi., Amalia Toppani 1
), Pia Rutter e 

Maria Polacco, ben note alla polizia e al governo per i loro 
sentimenti politici . La prof.a Neppi, la quale aveva a tempo, 

passato il confine - perchè indubbiamente, quale nipote di F . 

Venezian, sarebbe stata internata o altrimenti ·perseguitata ~ 

non potè riprender qui la sua attività che il 20 gennaio '19. Il 

prof. Decane va, eh' era stato fatto militare, mentre tanti e tanti 
altri avevano ottenuto l'esonero, sbalzato qua e là, -perchè poli

ticamente sospetto, senza paga per tre anni, tornò anche lui 

alla vecchia famiglia eh' era però cresciuta di qualche elemento 
nuovo: prof.e Mina Ghersa, Alma Luzzatto, dott. Roma Lokmer, 

sig.re Lidia Borghi e Vanda Slalaper, prof. Giuseppe Furlani 

e N. Lannes. In seguito alla nomina del prof. Gius. Devescovi 
a ispettore scolastico distr.ettuale, col 31 marzo entrò pure a far 
parte del consiglio dei docenti il prof. Camilla La Mesa, avvocato, 

dottore in filosofia e lettere, quale insegnante di pedagogia nei 
corsi di perfezionamento, e più tardi col 7 maggio, il prof. Do

menico Cropanzano, dottore in lettere, quale insegnante d'italiano 

nei corsi liceali. Ambidue essendo ufficiali nel R. esercito, vennero 
messi a disposizione del Liceo dal Comando Supremo dell' Eser

cito. Cessò invece di far parte del corpo docente il prof. Arnaldo 

Polacco, in seguito a sua richiesta trasferito al Ginnasio-Liceo 

Francesco Petrarca. 

La signorina prof.a Luisa Grimme, aggiunta di Direzione, 
avendo il padre vecchio ed infermo, al principio dell'anno scl?

lastico rassegnò subito nelle mani del Direttore le sue dimissioni 

1) Quest'ultima ebbe a soffrire persecuzioni che sembrerebbero incre• 
dibili in un paese civile. Costretta di vivere a Muggia privatamente, le fu 
impedito - causa l'opposizione della polizia - per tre volte di occupare un 
impiego offertale in tre diversi stabilimenti. Guardata a vista da agenti, sotto· 
posta continuamente a interrogatori e vessatorie inquisizioni, per tre anni le 
fu impedita la corrispondenza con la m.adre dimorante a Milano, e quando per 
mezzo dell'Associazione della Croce rossa chiese di poter aver almeno notiM 
zia se sua madre era viva o morta, dopo due mesi le fu risposto che la letM 
tera era stata intercettata dalla censura militare per ragioni politiche. Un cen

tinaio di 5ue lettere ebbe I.i· stessa fine, 
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della carica fino allora coperta. L'opera sua in prò della scuola 

fu rimeritata del riconoscimento della Giunta municipale che a 

mezzo della direzione le parteC'ipò i ringraziamenti di quella 

rappresentanza cittadina. Fu nominata in sua vece la prof.a Er

nesta Filli, ben degna per le sue limpide doli di donna e di in

segnante, della stima e dell'affetto dei colleghi e delle alunne. 

Non ritornò nè meno l'assistente a l disegno prof. Umberto 

Iasnig, giovane ardente d'amor patrio, il quale rinunciato a mezzo 

l'anno scolastico 1914-15 al posto del Liceo, varcò dopo molte 

peripezie il confine, ed andò per arrnolarsi quale volontario. Ebbe 

non sì sa quali difficoltà per essere accettato, e) nel!' attesa di 

una soluzione soddisfacente, ammalatosi, lasciò la vita, lontano 

dalla famigl ia, senza veder realizzate le aspirazioni dell a sua 

giovine esistenza così prematuramente troncata. 

Durante 1' anno scolastico ammalarono le signorine Fanny 

Bacichi (dal 13 marzo in poi) Maria leralla (d al 13 marzo in 

poi) e Pina Malassi (dal 13 febbraio al 6 aprile). Furono sosti

tuite dalle signorine Dionisia Dionisia, Ada Bellia, Ri ta Benolli 

e Bianca Robba, la quale ultima prestò qualche tempo l'opera 

sua pure quale assistente di cancelleria (dal 7 aprile in poi). 

Quest'anno il Liceo cessò improvvisamente di essere la 

sede degli esami di abilitazione a l magistero . Il segretariato 
generale abolì 1' esame di abilitazione, che doveva esser dato 

dai candidati maestri dopo un biennio di pratica in seguito al

i' esame di licenza normale, sostituendovi una lezione di prova 

da sostenersi dinanzi ali' ispettore scolastico distrettuale. Man

tenne però gli esami di gruppo ver le scuole c.ittadine e indisse 

una sessione di questi per il mese di giugno. Essendochè però 

il decreto relativo richiamava in vita espressamente la commis

sione esaminatric e, stata nominata dal gov erno austriaco, nel 

1917, nell'epoca val e a dire della peggiore reazione, della quale 

il direttore del Liceo non aveva fatto parte, perchè a llontanato 

per ragioni politiche dal suo ufficio, egli ch iese di essere solle

vato ~a ogni e qu alsiasi ingerenza nella s tessa, tanto più che 

a presiederla doveva ~sser designata a suo tempo altra persona. 

Il direttore del Liceo fino al 1915 n'era stato il vicepresidente. 
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L'anno scolastico non passò tuttavia senza dolori. Ci 

mancò il conforto di avere fra noi il dott. Girolamo Curto, de

cesso il 7 dicembre del '18 e i colleghi Oscar Bernoulli e 
Maria Anac1erio. Ci colpì dolorosamente la dipartita di Iacopo 

Cavalli, quantunque questi da parecchi anni giubilato, non fa~ 
cesse più parte del collegio degli insegnanti. 

Ricordavamo l'animo mite, il carattere dolce, la gentilezza 

innata del Bernoulli, la serena mitezza, la cordialità, l'austera 

semplicità di Maria Anaclerio, amica, compagna consolatrice 

delle allieve e dei colleghi. A lei la sorte negò la consolazione, 
che pure noi avemmo, di veder la cacciata dell ' oltracotante 

straniero. Ed essa lo aveva tanto sognato, desiderato, bramato 

quel giorno! 
Ma di Girolamo Curto vorrei dire cose che mostrassero 

l'uomo , il cittadino, il letterato . Ahime !, mi è consentito di dare 

solo un fuggevole cenno in questa cronaca che ha il modesto 

compito di riassumere i principali avvenimenti dell'annata sco

lastica. 

Nato a Rovigno il 23 settembre 1854, compì gli studi clas

sici a Capodistria e a Trieste, dove nel ginnasio nostro prese 

la licenza liceale. Innamorato delle lettere, studiò filosofia a 

Graz e a Zagabria, dove non so qual caso lo condusse, e lau

reatosi in filosofia e lettere, insegnò l'italiano negli istituti tecnici 

di Macerata, Messina e Torino, e latino, greco, italiano nei 

ginna.si-licei di Monteleone Calabro e di Pisa. 

Ma se lo studio delle umane lettere potè far pago il suo 

animo , e dalla iniziata opera letteraria egli sentiva già le sod

disfazioni del successo sempre crescente, un dubbio lo tormentava 

e una passione lo agitava. Il dubbio in questioni di fede e la pas

sione, la brama di operare per la redenzione morale e materiale 

della sua provincia nativa. Il dubbio finalmente risolse col farsi prete, 

la passione che lo agitava , andando a Pola nel 1895 a compiervi 

una missione di carità- e di pietà. Ma gli uomini come il Curto 

non trovano requie, perchè non hanno la possibilità di esplicare 
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il loro fervente zelo . 11 successo sta nascosto nel motto di 

Talleyrand: •sourlout pas de zèle•. E il Curio nell'operare il 

bene la moderazione non la conosceva. Cosi che del sacrificio 

suo no~ gli rimase se non la calma dello spirito e il sollie vo 

dell'anima eh' egli diede, eh' egli votò a Cristo. Ma l'arida 

giovinezza con le sue seduzioni, i suoi incanti, le sue lusinghe 

era sparita. 

Ostacolata in mille modi la sua missione di sacerdote a 

Pola da dove ne lo cacciarono gelosie, invidie , diffidenze d'ogni 

maniera, 1) tornò ali' insegnamento e fu nuovamente professore 

d'italiano e catechista nell'istituto magistrale di Capodistria 

(1896), e nel 1902 nei corsi di perfezionamento del Liceo femminile, 

Girolamo Curto fu letterato di profonda e vasta cultura e 

dantista appassionalo. Non visse abbastanza per darci su Dante 

un' opera organicamente compiuta, o meglio non ebbe il tempo 

di raccogliere in un tutto cui dare sistema, quanto scrisse 

intorno a Dante. 

Quello ch 1 ei pubblicò tuttavia è sufficiente a dargli un 

posto d' onore fra i migliori conoscitori , cultori e interpreti del 

sommo Poeta. 

Ma sul\' uomo che aveva saputo illustrare la grandezza di 

Dante non poteva non avere influenza quell'altro genio che per 

primo aveva fatto risonare nella vita dello spirito la parola uni· 

versale ·del popolo tedesco, di quel grande che aveva raccolto 

in una sintesi potente tutte le discoi:danti aspirazioni del germa

nesimo. Come aveva compreso Dante, così il Curto comprese 

il genio universale di Goethe. Della cui opera fantastica egli 

ci diede un' ir.terpretazione originale, sempl ice e naturale che i 

tedeschi stessi non avevano saputo dare. Egl i spiegò Goethe 

poeta con Goethe scienziato, facendo uno studio comparativo e 

di collegamento anzichè un'analisi arida delle idee, delle opinioni, 

dei concetti nascosti nel complesso lavoro tragico del poeta 

filosofo e scienziato. 

1
) Che mi fosse fatta !a guerra dai liberali, dai soc ialisti -- soleva dire 

- potevo comprenderlo, ma dai cattolici .. .! Egli s'era fatto iniziatore e pro
motore di istihizioni di previdenza soc ial e, di protezione dei minorenni ecc, 
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Stava appunto pensando di raccogliere i suoi scritti su 
quest' argomento, sparsi quà e là e oramai più non trovahili, per 

farne una pubblicazione organica e completa, una rielaborazione 

della sua originale interpretazione e ne aveva fatto gustare un 

nuovo piccolo saggio nel 1913 con lo scritto: .<La definizione 
di Mefistofele , . 

Prete per vocazione, per fede sincera, aborrì I' ipocrita 

turba di quelli che della religione formano manto per nascondere 

le più basse passioni, gl' istinti più perversi, le ferocie più cru

deli. Fu credente . e del credente sincero ebbe i più belli, i più 

puri entusiasmi eh' egli unì al più puro, al più sincero, al più 
bello amor di patria. 

Cristiano, scrisse: «Marozia)) e «Il trionfo dei vinti» , due 

tragedie di contenuto e carattere cristiani. Italiano fin nel più 

profondo del!' anima, si adoperò a diffondere la conoscenza della 

lingua e scris se una grammatica che fu adoperata per molti anni 

e si adopera ancora in quasi tutte le scuole medie della Venezia 

Giulia. E stava riesumando un'altra tragedia scritta e finita poco 

prima della guerra, con intendimenti patriottici e tenuta nascosta, 

in seguito alla prospettiva specie dopo gli avvenimenti al 

Liceo - di una perquisizione domiciliare da parte della polizia. 

A dare espressione e forma ai suoi sentimenti cristiani, 

anzi per dimostrare a sè stesso che la sua fede era sempre 

ferma e salda, aveva scritto, come si disse, le due tragedie 

cristiane . M a nelle fre.quenti discussioni letterarie eh' egli aveva 

con chi ha ora il mesto compito di ricordarne la vita intemerata, 

si ebbe oltre a un modesto giudizio sui due lavori drammatici , 

l' eccitamento a dedicare la sua opera a qualche argomento che 

più da vicino potesse interessare ed eccitare i sentimenti dei 

contemporanei. Ed a sua richiesta gli venne suggerito anche il 
soggetto con qualche spunto storico e fornito il materiale di 

consultazione . Egli ne fu subito preso ; si mise ali' opera con 

grande ardore, si sentì ognor più ispirato. L' opera progrediva 

e l'entusiasmo dell' autore cresceva mano mano con l' opera. 

A veva trovato finalmente sè stesso, l'autore aveva trovato la 

sua v eTa via. Avevamo bisogno di esempi che scuotessero le torbide 

anime abbeverate di servilismo e il Curto si apparecchiava, 



62 

come già il fiero Astigiano, a far servire la tragedia storica da 

strumento di educazione politica. 

Così sorse la s ua nuova tragedia ~li Barbarossa », che in 

una storia d'amore, d'odio, di gelosia, intesse squarci, per fie• 

rezza ed esplosione di sentim ento e sdegno patriottico, ben degiti 

della forte tempra dell' Alfie ri . Altra azione drammatica egli 

pensò dopo la caduta dell'Austria: o; Arete ed Eride », rimasta 

come la prima pure inedita. 

Come prete egli non volle sàpeme di a vere il ministero 

della confessione, perchè non si sentiva di giudicare gl i altri, 

egli eh' era continuamente in ansia di non essere abbastanza 

giusto nel classificare le alunne. Prete, non esitava a dichiarare 

che per lui una questione romana non esisteva e eh' egli nel 

papa non vedeva se non il capo della cattolicità. Roma era e 

doveva essere cle ll' Italia . Fregiato del tricolore, egli andò per 

un mese per le vie della città, beandosi di vederla fina lmente 

libera e per sempre dalla dominazione straniera , e rispose fiere 

parole di protesta ai segretari della Curia vescovile che gli 
avevano vietato di ostentare il nastro che portava ali ' occhiello 

e da ultimo gli a vev ano intimato di nasconderlo almeno sotto i 

panni. 

Durante i foschi e oscuri dì dell'oppressione, si mantenne 

fedele ai suoi principi, senza tentennamenti, senza esitazioni. 

Non volle prestarsi a tenere discors i in odio ali' Italia, come da 

lui si esigeva, e difese più volte le allieve contro i soprusi co· 

mandati dalle autorità a ustriache. 

L'anima del C urto avrebbe dovuto esultare vedendo sul 

suo feretro la bandiera italiana abbassarsi tre volte tra la com· 

mozione degli astanti. Come ben disse il Preside del Il Liceo 

prof. Attilio Gentille, egli si spense serenamente nel!' aurora 

della redenzìone della patria come lo z io di Ombretta nel 

«Piccolo Mondo antico ». 

* * • 
Don Iacopo Cava1li avrebbe potuto esser men fortunato. 

Egli era vecchio e malfermo di salute i da parecchio tempo non 

poteva uscire dalla sua stanza. La sua onesta e mite bontà gli faceva 

meritare però la sorte di sopravvivere a lla rinascita della Patria, 

ed egli visse abbastanza per saperla e vederla red"enta. Ebbe 
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solo il dolore di non veder con gli occhi propri sventolar il tri

colore sulle torri de lla città eh' egli aveva fatto sua e aveva 

fatto conoscere e insegnato ad amare con un libro semplice, 

modesto, dolce che aveva contribuito o propagare l' ardente 
amore di le i fin oltre gl' inutili confini. 

Venuto gio vane a Trieste dalla nativa Portogruaro, la cit
tadina tutta veneta, anz i venez iana, in mezzo alla pianura friulana, 

egli trovò subito un campo di osservazione e di . confront o fra i 

resti de l ladino di qui e di Muggia e il friul~no del contado 

della sua ci ttà natale, e ne fece oggetto di studio amoroso e 

profondo, traend one, sulle orme di Graziadio Ascoli, friul ano lui 

pure come il Cavalli, la scientifica ill azione o meglio la conferma 

dell' appartenenza della nostra parlata alla famiglia dei dialetti 
italici e quindi della nostra appartenenza a lla fam igl ia dei popoli 
italici. E non è piccolo merito, se s i considera che la dimostra

zione della la dinità dell' antica parlata triestina e muggesana 

por tava la rip rova che il paese nostro no n divenne italiano per 

o pera di Venezia, ma che avendo qui l'idiom a ita lic;o , con la 

sua varietà ladina, preesistito al venE>.to, Trieste e Muggia e 

I' Istria e rano Italia prima della dominazione di Venezia, e rano 

Italia con e senza di lei. 

In ord ine di tempo il Cavalli compose e pubblicò anzitutto 

la •Storia di Trieste narrata ai giovanetti» che s i meritò nel 

1877 il premio mun icipale Rossetti. Vennero poi gli studi sui 

dialetti: «Le reli quie ladine di Muggia cl' Istria», pubblicate nel 

Xli volume del !' Archivio glottologico dell'Ascoli. S ul conto di 

questi studi così si espresse Attilio Hortis: 11 Già nel primo 

lavoro aveva accennato a l vecchio dialetto nostro, che da pochi 

si sapeva lad ino , mentre alcuni ne dubitavano; egli , con sapienti 

ricerche negli archivi e con opportuni r iscontri fi lologici, a llargate 

le indagini alla vicina Muggia, consu ltando la viva voce de' rar i 

superstiti , rivendicò alla scienza la parlata de' nostri avi». 

Venne in segui to il volume c: l1 commercio e la v ita pr ivata 

di Trieste nel 1400, , che ebbe pur~• l'onore del premio rosset

tiano. Altr i lavori s ui nomi delle vie, de·sunti da ~ocumenti ine diti, 

alcuni racconti e novelle, la malattia che lo affliggeva da molto 

tempo gl' impedì di pubblica re. 
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Iacopo Cavalli fu cittadino intemerato, sapi ente e cloHo 

maestro. 1) Nessuna allieva che avesse un dubbio da sc iogliere 

si rivolse mai a lui indarno . L'affetto di cui fu circondato in 

vita, e quando era insegnante, si manifestò or non ha guari ai 

suoi funera li , nella commozione profonda, intensa che si vide 

dipinta sul volto delle sue vecchie alunne non solo, ma di quanti 

ne conobbero la dignitosa coscienza e netta. 

Sul suo feretro parlarono Attilio Hortis e fu tale onore 

che a Iacopo Cava!li avrebbe portato invidia pili d ' un Alessandro 

- e un cappe_llano militare, il P. Giuliani, che ne ricordò le 

civili virtli. Il direttore del Liceo «Giosue Carducci» dove il 
Caval1i aveva insegnato, gli porse sulla fossa l' estremo saluto 

a nome della scuola, dicendo che Iacopo Cavalli poteva scender 

bealo nella tomba, perché aveva bene meritato della città, del la 

scuola e della patria. Alla sua memoria le sue ex allieve si 

apprestano a rendere duratura e degna onoranza. 

1) Al Liceo insegnò reli gione e poi anche lettere italiane dall'anno 
1881-82 al 1901-02. 



NOTIZIE SCOLASTICHE 
COMPILA TE DAL DIRETTORE 





COLLEGIO DEGLI INSEGNANTI 

Avv. prof. dott. Luigi Candotti, professore effettivo, Direttore. 

Prof. Ernesta Pilli, docente liceale effettiva , aggiunta di direzione, 
custode del gabinetto di storia naturale, capoclasse della 
V a liceale, - insegnò s toria naturale nei corsi liceali I b, 
Il b, V a e nei due corsi di perfezionamento; somatologia 
ed igiene nella VI a lic. , ore settimanali 13. 

Antonietta Aprile, maestra effettiva, capoclasse del 1 ° corso 
preparatorio: ore settimanali 15. 

Francesca Bacichi, maestra effettiva, capoclasse del 5° corso 
preparatorio: ore settimanali 18. (vedi cronaca). 

Lidia Borghi, sottomaestra effettiva ·· - insegnò educazione fisica 
nei corsi preparatori 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e nei corsi liceal i I a, 
I b, Il a e Il b: ore settimanali 13. 

Prof. dott. Ugo Chiurlo, professore effettivo, capoclasse del 
corso liceale VI a, - insegnò lingua, letteratura italiana e 
fr ancese nei corsi liceali V a, VI a: ore settimanali 16. 

Prof. dott. Domenico Crapanzano, professore supplente - in~ 
segnò lingua e letteratura italiana nei corsi liceali III b e 
IV b: ore settimanali 10. 

Prof, Edoardo Decaneva, professore supplente, capoclasse del 
corso liceale IV b - insegnò matematica e fisica nei 
corsi liceali lii b, IV b, V a e VI a: ore settimanali 22. 

Prof. Polissena Dessilla, maestra effettiva docente liceale sup· 
p1ente di educazione fisica - insegnò nei corsi liceali lii a, 
111 b, IV a, IV b, V a, V b, V I a, VI b, I e Il di perfezio· 
namento : ore settimanali 20. 



Prof. Giuseppe Devescovi, docente effettivo, capoclasse de\ 
I corso di perfezionamento - insegnò pedagogia nei due 
corsi di perfezionamento: ore settimanali 17. fino al 30 

marzo a . c. 

Prof. Giacomo Furlani, professore effettivo, custode del ga• 
binetto di fisica, capoclasse del Il corso di perfeziona· 
mento insegnò matematica e fisica nei corsi liceali llia, 
IV a e nei due corsi di perfezionamento: ore settimanali 19. 

Prof. Giuseppe Furlani, professore supplente - insegnò disegno 
nei corsi liceali lii a, lii b, IV a, IV b, VI a, V a, V b, VI b 
e nei due corsi di perfezionamento; calligrafia nel 1° corso 
di perfezionamento: ore settimanali 24. 

Prof. G11glielmina Ghersa, docente liceale supplente, capoclasse 
del corso liceale II a, insegnò lingua italiana e francese nel 
corso liceale Il a; lingua, letteratura italiana e francese 
nel corso liceale IV a; lingua e letteratura italiana nel IV b 
sino ai 7 maggio; lingua e letteratura francese nel corso 
liceale IV b dal 7 maggio in poi: ore settimanali 21 rispet· 
tivamente 19. 

Prof. dott. Eugenio Gottardis, professore effettivo, custode 
del gabinetto di geografia, e storia - insegnò storia e 
geografia nei corsi liceali VI a, VI b e nei due corsi di 
perfezionamento: ore settimanali 20. 

Prof. Luisa Grimme, docente liceale effettiva, -· insegnò lingua 
tedesca nel corso lic eale lii b IV b; lingua e letteratura 
tedesca nei corsi liceali V a e V b: ore settimanal i 8 . 

Maria leralla, maestra effettiva -- insegno nel 3° corso 
preparatorio : ore sett, 18 ( vedi cronaca). 

Avv. prof. dott. Camillo La Mesa, professore supplente, ca· 
poclasse del I corso di perfezionamento - insegnò lingua 
e letteratura italiana nel I corso di perfezionamento e 
pedagogia nel I e li corso di perfezionamento : ore set· 
timanali 20. 

Prof. Napoleone Lannes, supplente - insegnò disegno nei 
corsi liceali I a, I b, Il a e Il b; prestò assistenza a ll' inse· 
gnamento del disegno nei corsi liceali lii a, lii b, IV a e IV b; 
ore settim:rnali 24. 
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Prof. dott. Roma Lokmer, doce nte liceale s upplente - insegnò 
lingua italiana nel corso liceale II b e geografia e storia nei 
corsi liceali I a e li a: ore settimana li 15 

Prof. Alma Luzzatto, docente liceal e supplente, capoclasse del 
corso liceale Ili b insegnò lingu a ita liana nel corso liceale 
I b e lingua francese nei corni liceali l b, Il b e lii b: ore 
settimanali 14. 

Giuseppina Malossi, maestra effettiv a, capoclasse del 2° corso 
preparatorio ore sett imana li 18. 

Prof. Valeria Neppi, docente liceale effettiva, · capoclasse del 
corso liceale VI h ·- insegnò matematica e fi sica nei corsi 
licea li V b e VI b; s toria naturale nei cors i liceali I a, li a, 
V b e VI b: ore settimanal i 19. 

Gisella Perdich, maestra effettiva, capoclasse del 4° corso 
preparatorio : ore settimanal i 18. 

Prof. Maria Po1acco, docente liceale s upplente, capoçlasse del 
V b corso liceale -·- ins egnò lingua italiana e fra nc ese nel 
ne l corso liceale lii a; lingua e letteratura ita liana nel corso 
licea le V b e lingua italiana nel lii b (s ino a i 7 maggio 
a . c.): ore settimana li 21 rispettivamente 16. 

Eugenia Pollanz, docente effettiva - insegnò disegno nei corsi 
preparatori 3° 4° e 5°; matematica nei corsi liceal i I a, I b, 
Il a e Il b: ore settimanali 18. 

Prof. Dott. Cecilia Prezzi, doc ente liceale suppl ente, capoclasse 
del I a corso liceale - - insegnò lingua italiana e francese 
nel corso licea le I a, lingua e letteratura italiana e fra n
cese nel corso licea le VI b, lingua e letteratura fra nc ese nel 
IV b (sino a i 7 maggio 1919): ore settimanali 19. 
L ingua e lette ratura ita liana nel Il corso di perfez ionamento 
dal 7 aprile 1919 in poi: ore settimanali 20. 

Prof. Pia Rutter, docente liceale supplente - ass istente di can
cel leria ·- - insegnò canto in tutti i corsi preparatori liceali 
e in quell i di perfezionamento: ore settimanali 17; dal 1° 
giugno ore: ore s ettimanali 19. 

Prof. dott. Olga Sakler, docente liceale effett iva, capoc lasse 
del lll a corso liceale insegnò lingua te desca nei co rs i 
liceali I a, I b II a Il b, lii a, IV a , VI a e VI b: ore sett,

mana li 16. 
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Gemma Segalla, docente effettiva, capoclasse del corso liceale 
I b, - insegnò geografia e storia nei corsi li ceali I b, II b 
Ili b e IV b: ore settimanali 20. 

Bice Slataper docente effettiva insegnò lavori muliebri nei 
corsi liceali II a, II b, lii a, lii b, IV a, IV b, V a, V b, VI a, 
VI b e nei due corsi di perfezionamento : ore settimanali 22. 

Vanda Slataper, maestra supplente di lavori muliebri inse-
gnò nei corsi preparatori 3°, 4°, 5° e nei cors i liceali I a 

e I b: ore settimanali 11. 

Prof. Amalia Toppani, docente liceale supplente, capoclasse 
del IV a corso liceale - insegnò geografia e storia nei 
corsi liceali lii a, IV a, V a e V b: ore settimanali 20. 
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STATUTO ORGANICO 

adottato, in seguito a deliberazione del Consiglio della città dd. 8 marzo 
1901 , dalla Delegazione municipale nella seduta del 26 ottobre 1903, modi
ficato con deliberazione consiliare 19 dicembre 1910 e della Giunta muni
cipale del 17 febbraio 1911 con l'aggiunta delle relative disposizioni emanate 
dal R. Segretariato generale per gli affari civili e dalla Giunta municipale 

nel corso dell'anno scolastico 1918-19. 

Scopo e costituzione del Liceo. 

Art. 1. Il civico liceo femminile è un istituto superiore 
d'istruzione e di educazione. 1) 

È suo compito avviare le giovinette, mediante un' armonica 
coltura della mente e del cuore, ad un pratico e sano indirizzo 
della vita. 

Questo istituto consta : 

a) di ci nq ue corsi preparatori (con diritto di publicità) corriw 
spondenti ad una scuola popolare, e che servono in pari 
tempo come scuola di pratica (Allegalo A) ; 

b) di sei corsi liceali (con diritto di publicità e di dare gli 
esami di maturità liceale [licenza]) formanti un ,,,Liceo 
femminile» nello stretto senso della parola (Allegalo B); 

e) di due corsi di perfezionamento (corrispondenti al lii e IV 
corso di una Scuola magistrale femminile della cessata 
Monarchia a. u.) con diritto di publicità e di dare gli esami 
di maturità magistrale (licenza normale) per le allieve che 
vogliono dedicarsi all'istruzione elementare popolare (Allew 
gato C); 

d) e di un corso d'economia dom~stica (Allegalo D). ') 

:) Scuola Media giusta O. M. 11 dicembre 1900 N. 34551, B. O. M. N. 65. 
~) Sospeso dall ' anno scolastico 1914w15 per deliberazione della Giunta 

utunìcipale, 
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Commissione di vigilanza. 

Art. 2. Il Consialio comunale nomina dal suo seno, per la 
durata di un anno, u~a Commissione di tre membri con l'incarico 

d'invigilare il regolare andamento del Liceo. 

Personale insegnante. 

Art. 3. Il personale insegnante si compone del direttore e 
di un numero adeguato di docenti qualificati .1

) 

Istruzione. 

Art. 4. L'istruzione nelle singole materie verrà impartita 
secondo i re lativi programmi d'insegnamento (Allegato A, B, C). 

li corso d' economia domestica si regge con proprio slalu to. 

(Allegato D). 

Dispense. 

Art. 5. Non si accordano dispense dalle materie obbliga
torie i riservato al Corpo insegnante di dispensare dal disegno 
nei corsi liceali verso presentazione del relativo attestato medico. 

Divieto delle ripetizioni. 

Art. 6. È vietato agli insegnanti di dare ripetizioni alle 
proprie allieve. 

Mezzi didattici. 

Art. 7. I mezzi didattici di cui dispone l'Istituto sono: 

1. Una biblioteca d' opere letterarie e sc ientifiche . 

2. Una biblioteca per le allieve dei corsi liceali e dei corsi 
di perfezionamento. (Art. 2, cap. 5). 

3. Un gabinetto di fisica e chimica; uno di storia naturale; 
uno per le carte geografiche e per i quadri s torici e geografici 
murali e per i tel1uri; ed uno per i modelli di disegno. 

4. Due pianoforti e due armonium. 

5. Mezzi speciali d'istruzione per i corsi preparatori. 

6. Per il corso d'economia domestica tutto 1' occorrente per 
la cucina, per il taglio di vestiti, per il cucito, ecc. ecc. 

1
) Giusta le O. M. 11 dicembre 1900 N. 34551 N. 2"1 B. O . M. e 15 giu· 

gno 1911 N. 24113 N. 65 B.0. M. i docenti del Liceo devono avere I' abilita.zionc 
per scuola media . 
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Tempo del!' istruzione. 

Art. 8. L' istruzione per le , materie obbligatorie ha luogo 
soltanto di mattina; nei mesi di settembre- apri le dalle or~ 8 ½ 
e nei mesi di maggio - luglio dalle 8 in poi. 1) 

Ammissione delle allieve. 

Art. 9. I. Le allieve che s i presentano a lla prima iscrizione 
nei corsi preparatori a cominciare dal Il , se hanno assolto con 
buon esito in una scuola publica o con diritto di publicità e con 
lingua d'istruzione italiana la classe precedente a quella in cui 
chiedono l'ammissione, verranno accettate senza esame alcuno. 

Il. Per l'ammissione nel I corso liceale richiedesi: 

a) I' età di 11 anni compiuti, o da compiersi entro l'anno 
solare; !:! ) 

b) un esame di ammissione (conforme al § 10 ali. 2 dell' Ord. 
min. 11 dee. 1900 n. 34551) nella lingua italiana, entro i 
limiti di quanto viene insegnato nel V corso preparatorio ; 
inoltre nel!' aritmetica , limitato però alle quattro operazioni 
fondamentali con numeri interi. 8) 

Questo esame verrà tenuto alla fine ed a l principio di ogni 
a nno scolastico. 

III. Negli altri cors{ liceali vengono ammesse senza esame 
a lcuno le a llieve che presentano l' attestato d'aver assolto con 
buon successo il precedente corso liceale in questo od in un 
altro Liceo con diritto di publicità . 4 ) 

Quelle invece che hanno assolta la precedente classe in 

una scuola cittadina sara nno ammesse: 

a) nel Il corso liceale dando 1' esame della lingua italiana, 

tedesca e francese; 

b) nel lii liceale dando, oltre a questo, l'esame anche nella 

geografia e storia ; 

e) negli altri corsi superiori al lii dando l'esame in tutte le 

materie. 

1) In seguito ali' adozione generale de\J' orario estivo la scuola cominciò 

alle ore 8 1 /~ per tul-to l' anno sco last ico. 
2) Vedi Riassunto dei decreti, circolari ecc. I. Ammissione delle allieve 1. 

' ) I. c. I, 2. 
4) I. c. I, 5. 
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IV. Le all ieve che non hanno frequentato una scuola pu
blica o con diritto di publici tà, fatta eccezione di quelle che si 
presentano a li ' esame di ammissione per il I liceale (art. 9 Il h), 
dovranno assoggettarsi ad un esame in tutte le materie, dal 
quale dipenderà la destinazione del corso in cui saranno am

messe, tenuto sempre conto anche dell 'età. 

V. Allieve che vengono da una scuola con altra lingua di 
insegnamento si assoggetteranno ad un esame per comprovare 

la sufficente conoscenza della lingua italiana. 1
) 

Gli esami d'ammissione per le scolare al n. 1, Il, Ili a) b) 
e V sono esenti da tasse; per quelli al n. lii e) e IV si dovrà 
pagare la tassa di Lire 20. 

Numero delle allieve nei singoli corsi. 

Art. 10. Di regola il numero delle allieve non dovrà essere 
maggiore di quaranta per ognuno dei corsi li ce ali, nè maggiore 
di cinquanta per ognuno dei corsi preparatori. 

Tasse scolastiche. 

Art. 11. T ut!e le allieve del Liceo pagheranno una lassa 
scolastica mensile antecipata; per i corsi preparatori di Lire otto, 
per i corsi liceali di Lire dodici. ') 

La contribuzione per il corso di economia domestica è 

stabilita dal § 6 del relativo Statuto. 
li versamento della tassa scolastica sarà fatto a l 15 di 

ogni mese. Le allieve, che entro i primi otto giorni del mese 
scolastico non avessero versato la tassa, saranno escluse dal
\' Istituto. 

Allieve che dopo un'assenza qualsiasi ritornano in iscuola 
durante 1' anno scolastico, pagheranno la tassa anche per il 
tempo in cui furono assenti. 

La '.1 Direzione del Liceo è autorizzata ad incassare da ogni 
allieva non gratuita dei corsi liceali, ogni anno, al momento 
dell'iscrizione, una Lira a titolo di contributo per l'incremento 
della biblioteca delle allieve (Art. 7, 2). 

') I. c. I, 5, f. 
2) Duran te Panno scolastico 1918-19 le taM>e ven nero incaS&ate al 

cambio del 40 t'/o . 
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Posti gratuiti. 

Art. 12. Alle al li eve dei sei corsi liceali che s ieno meri 
tevoli per le condizio ni economiche, oltre che per contegno , 
ca pacità e dil igenza possono essere conferiti posti gratuiti o 
semigratuiti. 

Il numero co mpl essivo dei posti gratuiti e semigratuiti per le allieve dei 
conii li ceali è del 12 per cento delle iscritte nei detti cors i, omesse nel computo 
le frazioni sotto 50 e arro tondate a cento le frat ioni da 50 in su; dei posti 
così risultanti c inque dod icesimi sono del tutto gratu iti e sette dodicesimi 
semigratuit i. 

Le istanze pel conseguimento di qu es ti posti dovranno 
essere presentate al più tardi fino al 10 settembre di ogni anno 
alla Direzione del Liceo, la quale, udito il parere del Corpo 
insegnante, le inoltrerà col proprio voto alla G iunta municipale. 
Istanze presentate più tardi non saranno pres e in considerazione. 

L'allieva alla quale sarà concesso un posto gratuito o semigratuito 
resterà in godimento dello stesso, perdurando i motivi per i qua li fu conferito, 
fino a tanto che alla fin e del!' anno otterrà una classificazione di passagg io 
nella classe s uperiore: però riportando al massimo quattro note con se i 
(compreso eventualmente un cinque) l' allieva che godeva un pos to del tutto 
gratuito, riceverà un posto semigratu ito, mentre pe rderà anche il pos to semi
gratuito l'alli eva che riportasse più di quattro note co n sei (compreso un 
eventuale cinque). Nei corsi di perfezionamento i posti sono del tutto gratuiti. 

Vacanze. 

Art. 13. Durante l'anno scolastico si osserveranno le va
canze stabilite per le scuole medie ad eccezione di quelle per 
la chiusura del I semestre; sarà inoltre vacanza il 21 novembre, 
gli ultimi due giorni di carnevale e il dì delle ceneri. 1

) 

Resta riservato al Direttore del Liceo di concedere due 
giorni straordinari di vacanza per ogni anno scolastico, mai 
però a prolungamento delle vacanze suddette. 

Esami di maturità (licenza) . 

Ari. 14. Alla fi ne del VI corso liceale le allieve che lo 
desiderano possono dare )' esame di maturità (licenza) liceale ; 
alla fine del Il corso di perfezionamento 1' esame di maturità 
magistrale (licenza normale) in conformità alle relative prescri

zioni ministeriali. 2
) 

1) Ved i Riassunto ecc, IV, Calendar io s colastico, 2-
2) I. ç, Il, Classificazione ed esami, 3. 
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Classificazione. 

Art. 15. Le note graduali per le singole materie e le note 
complessiv e sono nei corsi li ce ali quelle stab ilit e per le scuole 
medie, ne i corsi di pe rfe zionamento quelle per le sc uole magi
strali e nei corsi preparatori quelle usate nelle scuole popolari. 1) 

Promozioni. 

Art. 16. Vengono promo sse al corso superiore tutte quelle 
allie ve dei corsi liceali che hanno riparlato nel!' attestalo finale, 
s ia pure in seguito ad esame di riparazione, ~) almeno la nota 

complessiva di "prima ~, ora s ei. 
Tuttavia le a llieve dei corsi li ceali infer iori (1-IJ]) che hanno 1·iportato la 

nota cinque in una delle materi e : italiano, Ledesco, fran cese e matematica , 
possono dalla con fe renza dei docenli ven ir dichiarale idonee ~in complesso • 
a passare nella classe superiore. In tal caso però, ove n~lla classe susseg uente 
avessero da riportare la nota ci nq ue nella stessa materia, dovranno s en:rn 
a ltro ripetere l'anno (Ord. Mia. 11 giugno 1908, N. 26651). ") 

Il passaggio però da l VI corso lice ale al I corso di perfe
zio namento 't J può avvenire: 

a) sulla base del! ' attestato di maturità liceale se vi sono (i n 
conformità al § 19 ali. 3 dell' Ord. min. 3 ottobre 1901 
N. 27915) quali fic ale le materie libe re (lavoro, canto, gin
nastica) e queste con la nota sette; 

h) sulla base di un esame di ammissione nel limite di quanto 
fu insegnato nei due ultimi corsi liceal i in tutte le materie 

')I.,. Il, 1. 

' ) I. ,. Il, 3, a). 

') I. ,. Il, 3, a) . 

~) Le all ie ve dei corsi di perfezioname nto vengono considerate quali 
all ieve ordinarie dell a terza e quarta classe d i un Is t itu to magistra le. 

Ali' atto dell'esame di maturità magistral i:: tro va no qui ndi applicazione 
per loro le disposizioni relative al i' esame di maturità s critto ed orale previste 
dal § 64 dello statuto organico degl i i. r. Is ti tuti mag istr ali masch ili e fem· 
minili. Le disposizioni del l'Ordinanza ministeriale del 31 maggio 1908, N, 
15596 (cap. 7-10). r if lettenti le facilitazioni da acco rdarsi all'atto de!Pesame 
di maturità magistrale a lle privatiste munite d 1 un a ttesta to di ma tu rità li ceale , 
non poss ono venir applicate a lle candidate a l magistero del civico Liceo fem· 

minile di Tries te, in quan to che presso questo istituto non possano venir am
messe all'esame di maturità magistra le candida te private, s pettando tale diritto, 
secondo il § 41 della legge scolastica dell ' Impero, uni camente agli Istitut i 
magistrali dello Sta to. - Luog. 2:1 giugno 1911 N. Vll-754/11. 
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tanto obbl igato rie (ad eccezione del francese) quanto libere 
in cui l'allieva non avrà riportalo nel ]' ultima classe (sesta) 
liceal e a lmeno la nota sette; 

e) sulla base dell'attestato di maturità liceale ! di un esame 
suppletorio delle materie libere (la voro, canto, ginnastica) 
se qu este non fi gurano classificate nel detto attestato con 
la no ta di almeno sette. 

Tali esami sono esenti da tassa. 
Per la promozione delle a llieve dei corsi preparatori val

gono le norme prescritte per le scuole e lementari e popola r i. 

R apporti fra il liceo e le famiglie. 

Art. 17. A manten ere le necessarie relazioni con le famiglie 
delle allieve, queste riceveranno ogni trimestre un fog lio d ' infor
mazione con le note nel progresso, nel contegno e ne lla dil i
genza . Questi fogli sarnnno restituiti co lla sotto scriz io:ie de l 
padre dell' a lli eva o di chi ne fa le veci . 

A ttestati e relazione annuale. 

Art. 18. Alla fin e di ogni anno scolas tico avrà luogo la 
distribuzion e degli Attestati e del la Rela zione sullo stato del Liceo. 



ALLEGATO A. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
svolto durante l'anno scolastico 1918-19 

nei 

CORSI PREPARATORI. 

1° Corso 

1. Lingua italiana. Istruzione intuitiva. Nominare oggetti che 
le allieve vedono in iscuola, a casa e fuori di casa, rile
varne le qualità e l'uso. 

Leggere e scrivere contemporaneamente. 

Nel secondo semestre un compito scolastico di dettato 
ogni mese. 

2. Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico dal!' 1 al 20 con esercizi pratici. 

3. Educazione fisica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. -
Giuochi. 

4. Canto. Esercizi di canzoni semplici a orecchio, conforme 
alla estensione della voce delle allieve. 

2" Corso 

I. Educazione morale. La famiglia. Cure della madre per i 
figli. Cure del padre per i figl1. Riconoscenza dei figl i ai 
genitori. Doveri dei figli. Amore reciproco tra fratelli e 
sorelle, Accondiscendenza e conco-rdia. La scuola. Il maesho. 
I condiscepoli . Relazione tra maestro e scolari. La città. 
Ì concittadini. La patria. L'Italia. Il Re. 

2. Lingua italiana. Istruzione intuitiva. La scuola, la famiglia , 
l'età del!' uomo, la casa, il corpo umano, i quadrupedi do· 
mestici, i cibi e le bevande, la città, le vestimenta. 
Divisione del tempo, stagioni, piante, arti e mestieri. - Utew 
sili. I volatili domestici. Il giardino, l'orto, il bosco, il prato, 
le meteore atmosferiche. 
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Lettura. Leggere con esallezza. - Esporre il contenuto dei 
brani letti. A memoria facili e brevi racconti e poesie. 

Grammatica e Composizione. Segni d'interpunzione; eser~ 
cizi nel formare brevi proposizioni. Del nome, del l'aggettivo 
e del verbo; coniugazione aei verbi ausiliari e regolari nel 
presente, passato e futuro. 

Un compito scolastico mensile ed un esercizio scolastico di 
composizione ogni settimana. 

3. Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico fino al 100 con esercizi pratici. 

Un esercizio domestico ogni due settimane. 

4. Disegno a mano libera. Linee rette in diverse posizioni, 
e divisione delle medesime in parti eguali. Copia dal vero 
di oggetti e linee rette. Colori primari. Esercizi di disegno 
alla tabella. 

5. Calligrafia, Le forme grafiche tra i righ i. - - Le cifre. 

6. Educazione fisica. Esercizi ordinati vi ed a corpo libero . 
Giuochi . 

7. Canto. Esercizi per sviluppare la voce e 1' orecchio. -- Can
zoni semplici a orecchio. Inni nazionali. 

8. Lavori femminili. Un imparaticcio a uncino formato da sei 
quadri uniti in una sola striscia contornata da un pizzo ad 
uncinetto. Esercizi dei punti appresi 

3° Corso 

1. Educazione morale. La famiglia. La scuola. La città. La 
nazione. La patria. L'anima. Amore e odio. Concordia. 
Accondiscendenza. Riconoscenza. Ingratitudine. Sincerità 
e menzogna. Onestà e inganno. Dovere e diritto. Giustizia. 
Obbedienza. Coraggio e paura. Lavoro e ozio. Ordine e 
disordine. Risparmio e scialacquo . Egoismo e altruismo. 
Carità. 

2. Lingua italiana. Lettura spiegata. - Narrazio_ni. ed am · 
maestramenti conformi al •Programma•.~ Nozioni elemen~ 
tari di scienze naturali, di geografia e di storia. 
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Grammatica e composizione. - Proposizioni semplici e 
complesse. In particolare: del nome, dell'aggettivo e del 
verbo attivo. Del pronome. Idea generale della preposizione 
e dell'avverbio. Formazione di parole . Delle in terpunzion i. 

Brevi descri zioni e letterine . 

Esercizi mnemonici. - Compiti come nel 2° corso. 

3. Aritmetica. Estensione del periodo numerico sino al 1000. 
Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi . 

4. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 
rette. Colori secondari. Esercizi di disegno alla tabella. 

5. Calligrafia. Esercizi nelle forme grafiche a rigo doppio. 

6. Educazione fisica . Eserciz i ordinativi, a corpo libero . S cala 
orizzontale e salti liberi. -- Giuochi ginnastici. 

7. Canto, Esercizi ad una voce. ~- Teoria e lementare. Inni 

nazionali. Canzoni semplici. 

8. Lavori femminili . Imparaticcio a maglia (punto diritto, ull 
ferro diritto ed uno rovescio, due maglie diritte e due 
ro vescie). 

4° Corso 

1. Educazione morale. Istruzione civile. Coscienza, legge mo

rale e civile , dovere, verità, bugia, ozio, la voro . Famiglia, 
patria, umanità. Comune, circondario. 

2. Lingua italiana. Lettura spiegata. Narrazioni ed ammaestra
menti e nozioni varie . 

Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
delle parti del discorso già tratta te. Proposizioni: semplice, 

complessa, composta. Nome, articolo, preposizione, aggettivi, 
verbi, regolari. Letterine, raccontini, descrizioni, liberi e 
per sviluppo in classe. 

Esercizi mnemonici. - Compiti come nel 3° corso. 

3. Aritmetica. Estensione del periodo numerico oltre il 1000. 

Le quattro operazioni fondamentali con numeri interi e 

decimali . Cifre romane. Quesiti. Compiti come nel 3° corso. 

4. Geografia. Geografia astronomica. Oceani e continenti . -

Orografia e idrografia del!' Italia. Sua ripartizione politica. 
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5. Storia. Fondazione di Roma. i selle re. Repubblica e impero 
romano. L'Italia dal 1815 ai nostri giorni. 

6. Storia naturale. Mammiferi e volatil i domestici. Gli insetti. 

7. Disegno a mano Ìibera. Copia dal vero di oggelli a linee 
rette e curve. Esercizi di _disegno alla tabella. 

8 . Calligrafia. Esercizi a rigo doppio e poi a rigo semplice. 

9 . Educazione fisica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. -
Salti liberi. Scala orizzontale. Esercizi di sospensione. 
Giuochi ginnastici. 

10. Canto. Elementi di teoria musicale. Esercizi di canzoni facili 
ad un a voce . Inni patriottici. 

11. Lavori femminili. Lavoro a punto in croce. 
Esercizi diversi. 

5° Corso 

1. Educazione morale. Legge civile e morale. Coscienza. Dei 
nostri doveri verso noi stessi, la famiglia, la patria e 
l'umanità . 

2. Lingua italiana. lettura spiegata. Narrazioni ed ammae
stramenti. 

Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
dell'etimologia. Uso dei modi e dei tempi. Proposizioni 
nel periodo. Formazione delle varie specie di proposizioni . 

Descrizioni e racconti. Lettere. 

Esercizi mnemonici. Compiti come nel 4° corso. 

3. Aritmetica. Le 4 operazioni con numeri decimali e com
plessi. Calcoli di conclusione. Frazioni ordinarie. Ripetizione 
generale. Compiti come nel 4° corso. 

4. Geografia. Nozioni generali e più semplici di geografia fisica 
e matematica. - Geografia dell'Italia. 

5. Storia. Storia romana e del Risorgimento dal 1815 in poi. 

6. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggelli a linee 
curve. Esercizi di disegno alla tabella. 

7. Calligrafia. Speditezza del corsivo su di un rigo. - Eser· 
ciz i nel corsivo mezzano fra i righi . 
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8. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. Ésercizl 
coi bastoni e coi manubri. Salti liberi. Trave d'equilibrio, 
Scala orizzontale. Anelli. Giuochi ginnastici. 

9. Canto. Elementi di teoria musicale. Esercizi di canzoni a 
una voce. - Inni patriottici. 

10. Lavori femminili. Imparaticcio di cucito. Figure geometriche 
a uncino. Lavori di tappezzeria. 



ALLEGATO B. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
svolto durante l'anno scolastico 1918-19 

CORSI LICEALI. 

I Corso 

1. Lingua italiana. 5 ore settimanali. 

Grammatica. Avviamento a una retta pronuncia. Ripeti
zion e delle cognizioni grammaticali richieste all'esame di 
ammissione, con particolare riguardo alle esigenze de ll' in
segnamento delle lingue straniere. 

Lettura (a lme no 2 ore alla settimana): Leggere con chia
rezza e precisione facili e brevi poesi e narrative, novelle, 
fa vole, racconti. Esercizi di parola: ripetizione libera dei 
brani letti in classe, o di brani letti o narra ti prima dal-
1' -insegnante; narrazione di fatti accaduti alle scolare. Im
parare a memoria e rec itare poesie e qualche prosa .' 

Lavori scritti: B revi esercizi scolastici, consistenti in nar
razioni di brani studiati o nuov i, secondo il bisogno del
]' istruzione e il criterio dell'insegnante; circa 6 temi 
scolastici e 3 domestici al semestre; racconti (per imita 
zione o no) con graduale aum ento delle difficoltà . I lavori 
scritti servono anche da esercizi ortografici, per i quali 
non s i danno più dettati sp eciali . Ripetizione e applicazione 
delle regole ortografiche d~rante la correzione dei temi. 

2. Lingua francese. 3 ore settimanali. 

Grammatica. Principi di morfologia e sintassi in relazione 
agli eserc izi contenuti nel testo. Coniugazione dei verbi 
ausiliari , e del presente ed imperfetto indicativo dei verbi 
regolari. Esercizi di pronuncia. Lettura e recitazione indi~ 
viduale e coll ettiva di brani semplici e brevi. Da Natale 
ogni mese un, tema scolastico (dei 7 temi, 3 dettati). Il 
numero degli esercizi domest ici verrà fissa to dal docente . 
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L' insegnante si servira, per quanto possibile, firt dal 
I Corso, della lingua frances ~ tanto nel1a spiegaz ione che 
nella discussione dei brani di lettura. 

3. Lingua tedesca. 2 ore settimanali. 

Grammatica. Elementi di morfologia e sintassi. 

Lettura di racconti di Schmid. 
A memoria : Brevi poesie. 
In iscritto : Esercizi domestici e scolastici. Ogni periodo 
di classificazione 1 tem a scolastico. 

4. Storia. 3 ore settimanali. 

Storia patria da le origini di Roma fino ali' anno 774 . 

5. Geografia. 2 ore settimanali . 

Concetti e partizione della geografi a; elementi di geografia 
matematica e fisica; descrizione sommaria della regione 

italica. 

6. Matematica. 3 ore settimanali. 

Aritmetica. Le quattro operazioni fondamenta li con nu
meri interi concreti e as tratti, es tese gradatamente a nu
meri maggiori . Numeri romani. Numeri decimali, considera ti 
dapprima secondo il sistema di posizione, poi quali frazioni 
decimali, assieme con esercizi preparatori per il calcolo 
con le frazioni. (Frazioni comuni con denominatori composti 
di pochi e semplici fattori primi da trattarsi con esempi 
intuitivi e concreti senza le cosidd ette regole per il calcolo 
con le frazioni) . 

Geometria. Esercizi preliminari nel!' intuizione di corpi 
semplici, specialmente del cubo e della sfera. Esercizi 
nell'uso del compasso, del lineale, dello squadrello, della 
misura metrica e del rapportatore. Misurazione e disegni 
di oggetti a portata di mano . P roprietà e relazioni delle 
più semplici forme geometriche (angolo di 90', 60°, trian
goli isosceli, rettangoli ed equilateri, ecc.), posizione pa~ 
rallela e perpendicolare di rette e piani, studiata su figure 
piane e corpi. Area del quadralo e del rettangolo, s uper
fice e volume del cubo e del parallelopipedo rettangolare , 
quali applicazioni del sistema metrico . 
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7. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
I Semestre: Zoologia. Descrizione e notizie biologiche in• 
torno ad alcuni tipi di mammiferi (gatto, leone, cane, lupo, 
orso, foca, lepre, bue, capra, pecora, capriolo, cavallo, asino, 
cinghia le, mai a le, balena, scimmie) e di uccelli (colombo, gallo). 

Il Semestre: Botanica. Descrizione di tipi pi~ importanti di 
fane rogame onde trarne concetti genera li per la morfologia e 
per la vita delle piante (primola, viola, mil zade lla, ipocastano , 
lillà, iride , narciso, ròbin ia, pisello, rosolaccio, fiordaliso, 
patata). 

8. Disegno. 3 ore settimanali. 

Disegno di forme ornamentali piatte, sviluppate da forme 
geometriche fondamental i. 

Passaggio a1la rappresentazione piana di forme naturali. 

9. Educazione fisica. 2 ore settimanali. 

Esercizi ordinativi. Schieramenti in riga, in fila, in colonna. 

Pass i ritmi c i : composto, composto saltellato. 

Esercizi a corpo libero in 2 o 4 tempi . Esercizi coi bastoni. 

Attrezzi: Anelli , asse d'equilibrio, salt i liberi, scala obliqua, 

orizzontale. Eserc izi a i banchi svedesi. 

Giuochi. 

10. Lavori femminili . 2 ore settimanali. 

Cucito : Insegnamento delle più semplici cuciture (orlo, so · 
praggitto, cucitura francese) in un lavoro di utilità. pratica 

(!ovagliet!e o sacco da notte). 

Lavori a maglia: Un guanto per lavars i oppure una sciarpa 
per collo ; even.lualmente fare il tallone e la punta di una 

calza . 

L avori a un;inetto: Un sottanino per bimbi o un berrettino 

sport di lana grossa . 

Ricamo: Una tovaglietta con disegno a punto in croce, 

ca tenella o punto e rba. 

Punto a festone: come prepa razione al punto :fest~ne più 

fine, orlare a radi punti di feston e uno strofmacc10 per 

lavarsi oppur e un pannolino di fl anella . 
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11. Canto. Suono e sue proprietà. Noz ioni elementari di teoria. 
Esercizi per lo sviluppo delr orecchio e per 1' impostaz ione 
della voc.e. Solfeggi. Canzoni ad una voce. Inni e canzoni 

patriottiche. 

Il Corso 

1. Lingua italiana. 5 ore settimanal i. 
Grammatica. Ripetizione e ampliamento delle cognizioni 

grammaticali già acquistate , con riguardo costante alle 

lingue straniere. ' 

lettura (almeno 2 ore settimanali): Gli a rgomenti d'ora 
innanzi s3.ranno tr_atti anche dalla storia , da lla storia na
turale e dalla geografia. Lettura di poesie di difficoltà 
crescente. Esercizi di parola, di memoria e di recitazione, 

come nel I corso. 

Lavori scritti: Come nel I corso, con ciò che all t: narra
zioni si aggiungono rifacimenti dei brani letti, dei riassllnti 

e delle fac ili descrizioni. 

2. Lingua francese . 3 ore settimanali. 

Grammatica. Ripetizione e completamento de i verbi ausi
liari e regolari in tutti i modi, tempi e forme, sempre in 
re laz ione a l libro di testo. Completamento degli e lementi 
di morfologia e sintassi appresi nel I corso, con speciale 
riguardo ai pronomi . Esercizi di pronuncia, lettura e reci
tazione come nel l corso, con esigenze alquanto maggiori. 
8 temi scolastici. Esercizi domestici come nel corso pre
cedente. 

3. Lingua tedesca. 2 ore settimanali . 

Grammatica. Nozioni generali di morfologia e sintassi in 
base alla lettura. Lettura di brani scelti dal libro di lettura 
lacobi-Mehl Il. 

A memoria: Brevi poesie. Esercizi scritti e compiti scola
stici come nel I corso. 

4. Storia. 3 ore settimanali. 

Storia patria dal 774 al 1559. 

5. Geografia. 2 ore settimanali. 

Descrizione geografica delle altre regioni d'Europa. 
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6. Matematica. 3 ore settimanali. 

Aritmetica. Divisori e multipli ; fattori primi dapprima pic
coli e poi maggiori. Regole generali per il calcolo con le 
frazioni. Trasformazione di frazioni comuni in decimali e 
viceversa . Quantità direttamente ed indirettamente , prò 
porzionali nel calcolo di conclusione (come semplici eser
cizi di dipendenza funziona le). Esercizi continui di calcolo 
con numeri decimali concreti per niezzo di problemi gra
dualmente più estesi. I più semplici calcoli d'interesse. 

Geometria. C oncetto intuitivo della simmetria di forme so
lide e piane. Elementi necessari alla determinazione di una 
figura piana per mezzo della costruzione (in sostituzione 
all e dimostrazioni di congruenza). Esercizi diversi di mi
s urazione nell'aula sco lastica e possibilmente anche all ' a
perto. Triangoli quadrilateri, poligoni (particolarmente i re
golari); il cerchio. Corrispondentemente i prismi e i cilindri 
retti. La sfera per quanto lo richieda l'insegnamento con
temporaneo della geografia. Cambiamento della forma e 
della grandezza delle figure geometriche col variarne gli 
e lementi che le determinano 

· 7. Storia naturale. 2 ore settimanali. 
Zoologia : Descrizione e notizie biologiche intorno ad al
cuni tipi di rettili, anfibi, pesci, invertebrati (lucertola, vipera, 
rana, carpa, cefalo, aringa, merluzzo, anguilla, ape, filugello, 
ragno comune , gambero, seppia, chioccii;,la, ostrica. 
Botanica: Descrizione di tipi più importanti di fanerogame 
utili; detto di tipi di crittogame (pino, abete, quercia, olivo, 
vite , granoturco, canna da zucchero, frumento, cotone, lino , 
canapa, felce dolce, equiseto, muschi, alghe). 

8. Disegno . 3 ore settimanali. 
Continuazione degli esercizi di disegno cl.a motivi piatti . 
Contemporaneamente, verso la fine del primo semestre, 
introduzione graduale nel disegno prospettico intuitivo, da 
modelli di forma geometrica fondamentale. Passaggio al 

disegno da oggetti semplici d'uso e naturali. 

9. Educazione fisica. 2 ore settimanali. 
Esercizi ordinativi. Schieramenti durante la marcia, con
trornarcie, formazione del cerchio e doppio cerchio, Passi 

ritmici, composto, saltellato, altalenato. 

Esercizi a corpo libero e coi bastoni, 
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Attrezzi: Ane lli . Salti a dis tanza. Scala ob liqua e or izzon• 

tale. Asse d'equilib r io. 

Giuochi. 

10. Lavori femminili . 2 ore settimanali . 

Cucito: Continuazione delle cuciture in una camicia per 
bimbi oppure biancheria per grandi bambol e (punto addie

tro, crespe, occhielli e attaccare bottoni). 

Lavori a maglia : Una cravatta, eventualmente scarpe da 
bagno o per bimbi. 
lavori a uncinetto: Una cuffietta e un bavagli no per bimbi. 

Rappezzatura: Raccomodatura di calze o ramm endo di 
tela e a punto maglia. - Staccare da vesti ti usati asole 
e bottoni. 
Ricamo: Marcare a punto in croce oppure punto erba la 
biancheria eseguita e con lettere semplici le ca lze. 
Punto a festone : O rnare a punto festone una pettiniera, 
un col1etto per bimbi oppure polsini. Punto in croce a due 
diritti . 

11. Canto, 

Teoria: Ripetizione sommaria della materia pe rtra ttata nel 

I corso. Segni dinamici. Intervalli. Solfeggi. Canti a una 
voce, Inni e canzoni patriottiche. 

III Corso 

1. Lingua italiana. 5 ore sett imanali. 

Grammatica. La ·morfologia . La formazion e de ll e parole. 

La proposizione semplice con riguardo al i' uso vivo e alle 
sue peculiarità. Esercizi atti ad acuire il senso linguistico, 
da farsi - in lii e in IV ·- anche durante la lettura ; 
modi di dire e locuzioni figurate, sinon imi e, lingua popo
lare, neologismi e forestierismi, etimologie popolari, saggi 
di semasiologia. 

Lettura : Si aggiungono agli argomenti fin qui presi : delle 
semplici poesie liriche ed epiche, delle bre vi descri zioni, 

qua li modelli per i componimenti, delle narrazioni più am
pie, chiare ed ordinate. Si avrà partico lare riguardo :1 1l'or
dine e a l collegamento ,dei pens ieri ed a lla ling ua dei var i 

brani . Notizie biografiche degli autor i dei quali le scolare 
conoscono le opere, imparare a memoria e recitare , 
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Esercizi di parola: Brevi saggi da farsi dinanzi a lla clas
se, con preparazione e a volte anche senza: narrazioni, 
relazioni di letture o di fatti toccati, ecc. 

Lavori scritti: Esercizi scolastici secondo il bisogno e il 
criterio del!' insegnante, da farsi particolarmente come eser
cizi preparatori a nuove forme di espressione, prima che 

vengano assegnate quali compiti sco lastici o domestici. 
4 temi -scol. e 2 dom. al semestre: descriz ione di vario 
genere , contenuti, anche rifacimenti liberi di soggetti tolti 
dalle letture straniere. 

2. Lingua francese . 3 ore settimanali . 

Grammatica: Ripetizione della morfologia e sintassi già 
apprese. Verbi irregolari più usati, Lettura ed apprendi
mento a memoria di brani faci li contenuti nel Rey, Glanes 
littéraires. Esercizi di conversazione, sempre in relazione 
al libro di lettura. 8 temi scolastici. Esercizi domestici 
come nel corso precedente. 

3. Lingua tedesca. 2 ore settimanali 

Grammatica: Insegnamento induttivo in base alla lettura 
come nel corso precedente. 
Sistematicamente: La coniugazione (attivo, indic ativo. im
perativo). Lettura di brani scelti dal libro di Jacobi - Meh l IV. 
A memoria: Goethe: HeiderOslein, der Sanger. Esercizi 
scritti e temi scolastici come nei corsi precedenti. 

4. Storia. 3 ore sett imanali. 

Storia patria dal 1559 ai giorni nostri. 

5. Geografia. 2 ore set!imanali. 
Descrizione dell'Asia, dell'Africa, dell'America e cenni 

s ulle terre polari. 

6. Matematica. 3 ore settimanali. 
Algebra: Regola delle parentesi , addizione , sottrazione , 
moltiplicazione. Potenze con esponenti interi, positivi. In
nalzamento al quadrato di numeri decadici. Estrazione 
della radice quadrata. Innalzamento al cubo. Numeri ne
gativi. Esercizi di sostitu zione. 
Geometria: Ripetizione della dottr ina del triangolo e de l 
quadrilatero. Equivalenza delle figure piane. Calcolo della 
s uperfici e. Teorema di Pitagora con svariate applicazioni 

a figure piane e ai corpi pili semplici , 
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7. Fisica. 3 ore settimanali. 

Nozioni fondamentali di meccanica. Il moto. La legge 

d'inerzia. Peso assoluto e specifico ; de ns ità. La forza . 
La gravità e la legge di Newton. Ostacoli al moto. Il cen
tro di gravità. L' equilibrio e la stabilità dei corpi. Alcune 
macchine semblici e la bilancia. Il pendolo. La forza cen
trifuga. li principio di Pascal. Il torchio idraulico. Pressione 

e idrostatica. Vasi comunicanti . Principio d'Archimede. 
Capillarità. Peso degli aeriformi. Pressione atmosferica. 
Il barometro. La pompa aspirante. La macchina pneumatica. 
I palloni aereostati. 

8. Disegno. 3 ore settimanali. 

Continuazione del disegno da utensili e da forme naturali 

adatte, in modo speciale da quelle vegetali . 
Iniziazione del tinteggiare. 

9. Educazione fisica. 2 ore settimanali. 

Esercizi ordinativi: ripetizione degli esercizi del primo e 
secondo corso. Catena inglese con differenti passi ritmici. 

Esercizi coi bastoni ed a corpo libero. 

Attrezzi come nei corsi precedenti, più parallele. 

Oiuochi. 

10. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 

Cucilo: Orlare finemente un fazzoletto (eventualmente 

con orlo a giorno). Un cuscino per bimb i con chiusura a 
occhielli. 

Lavori a maglia: Calzoncini per bimbi. 

Lavori a uncinetto: Un disegno eseguito in filo sottile per 
guarnizione del cuscino o del colletto di tela che viene 
ricamato in questa classe. 

Rappezzatura: Raccomodare calze, guanti e biancheria. 
Mettere rattoppi in strofinacci da cucina e nella bianche~ 
ria. Rappezzare vestiti vecchi. 

Ricami: Un coll etto di tela oppure un tappetino con orlo 
a giorno o con punto inglese, punto spianato o ricamo in 
bianco. Macramè. 
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11 . Cant o. Analis i della scala ·- S cala diatonica - enarmo
nica e crom at ica. Costruzione di scale di modo maggiore. 
Solfeggi. Avviamento al canto a 2 voci. Brani scelti d ' au
tori classici. ·- Inni patriottici. 

IV Corso. 

1. Lingua italiana. 5 ore settimanali. 

Grammatica: Sintassi. La proposizione composta. Il pe
rio do. La teoria dell'interpunzion e. Esercizi per acuire il 
senso linguistico come nel lii corso. 

L ettura: Cap itoli e sq uarci notevoli dei « P romess i Sposi», 
del!' .: O rlando furioso , , della • Gerusalemme liberata .. , anche 
della • Divina Commedia~ se la maturità della classe lo 
consente , di una traged ia del!' Alfieri, di· una commedia 
del Goldo ni. Così pure si leggeranno passi scelti di Omero 
e di Virgilio. E lementi di metrica . Caratteristic a dei generi 
letterari già noti a lle scola_re. Imparare a memori a e 
recitare. 

Esercizi di parola come nel Ili cors o. 

Lavori scn"ffi: quanto al numero, come nel Ili corso Temi 
che stieno in relazione colla lettura (compresa quella delle 
lingue straniere) ; trattazioni e dissertazioni facili e sem
plici, illu strazioni di proverbi e sim ili . Lettere e scritture 
d' affari. 

2 . Lingua francese. 3 ore settimanali. 

Grammatica: Rip etizione e compl etamento della parte mor
fologica e sintattica con spec iale r iguard o ali' uso del con
giuntivo , dell' infinito e del participio. Saggi di prosa a tti 
ad ill ustrare i periodi più importanti nello sviluppo del 
popolo francese. Poesie scelte . Esercizi di conversazione 
co lla scorta de i brani letti ed apprendimento a memoria di 
poesie. Temi scolastici ed esercizi domestici come nel 

Corso precedente. 

3 Lingua tedesca. 2. ore settimanali . 
Grammatica: Insegnamento induttivo in base alla lettura 
come nei cors i precedenti. Sistematicamente: Modo con
g iuntivo e còndizionale, la forma passiva. Lettura di \rac
conti di G rimm. A memoria : Vagi , Das Erkennen. Eser
c iz i scritti e temi scolastici come nei cors i precedenti. 
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4. Storia. 3 ore settimanali. 
Storia antica dell 'Oriente , della Grecia e dell'Italia fino 

al 476. 

5. Geografia. 3 ore settimanali. 

Descrizione g·eografica particolareggiala fisica e politica 

della regione italica 

6 Matèmatica. 3 ore settimanal i. 

Algebra: Le quattro operazioni fondamentali Divisori e 
multipli. Equazioni di primo grado ad una e più incognite. 

Applicazioni delle equazioni nella soluzione di problemi. 

Geometria: Ripetizione delle materie già trattate. Congru
enza delle figure piane. Costruzioni . Dottrine del poligono 

e del cerchio 

7. Sciq,nze naturali. 3 ore settimanali. 

Chimica: a) inorganica. Fenomeni chimi ci, analisi e sintesi. 
Corpi semplici e composti. Leggi chimiche. Formule, sim
boli ed equazioni chimiche. Classificazione e nomenclature. 
Pertrattazione degli elementi più importanti e delle loro 
combinazioni. Nozioni di mineralogia. 
hl organica: Gli idrocarburi, alcool aldeidi, acidi organici, 
idrati di carbone , albuminoidi. Fermentazioni, I' industrie 

che si basano sulle stesse. Sostanze alimentari. 

8. Disegno. 3 ore settimanali. 

Ampliamento del campo didattico pel disegno dal vero 
(piante fresche, animali preparati ecc.), ese rcitando, con
temporaneamente alla rappresentazione delle forme, l' adat

tamento loro alla ornamentazione di figur e date. 
Esercizi nel variare e disporre forme date con riguardo 

speciale alla loro utilizzazione pei lavori femminili. 
Esercizi di schizzi. 

9. Educazione fisica. 2 ore settimanali. 

Esercizi ordinativi come nei corsi precedenti. Conversioni 
alternate con esercizi a corpo ]ihEro, con bastoni , e clave 
Catena inglese . Attrezzi e giuochi. 

10. Lavori femminili, 2 ore settimanali 

Cucilo: Un vestitino per bimbo con orli, applicazioni e 
tasca. 



Lavori a mag/iq e a uncinetto: Secondo il tempo dispo
nibi le, esegu ire lavori util i per esercitare l'abilità acqui
stala. 

Rappezzatura: In questo come pure nel V e VI Corso 
2 volte al mese un cosidetto giorno di rappezzatura, nel 
quale verranno raccomodati e biancheria vecchia portata 
da casa e capi di vestiario. In mancanza di materiale di 
lavoro le scolare possono venire istruite nella confezione 
di semplici capi di ves tiario per scopo di beneficenza. Nel 
far ciò è da badare alla ripetizione del lavoro imparato di 
cucito e di rattoppamento . 

Ricamo: Come guarnizione de l vestitino punti a giorno 
oppure ricamo colorato. Un centro da tavola oppure un 
altro .lavoro di lusso per il quale bisognerà scegliere un 
bel disegno antico e una buona intonazione di colori. Rete. 

11. Canto. 1 ora settimanale. 

Teoria. Esercizi progressivi di lettura alla tavola nera. 
Solfeggi. Canzoni a 1 e 2 voci. Inni patriottici. 

V Corso 

1, Lingua italiana. 5 ore settimanali. 

Letture graduate e spiegazione di poesie e prose delle 
origini e del secolo XIV; notizie letterarie degli scrittori, 
ai quali i brani letti appartengono, specialmente dei tre 
grandi trecentisti. Lettura e commento di squarci scelt.i 
del!' Odissea, e dell'Eneide e degli episodi più belli della 
Gerusalemme liberata. Lettura e interpretazione d' alcune 

poesie del Pascoli e del Carducci. 
Recitazione di Poesie studiate a memoria. Lettura a casa 
e relazione in iscuola delle Confessioni d'un ottuagenario 

del Nievo. 

2. Lingua francese. 3 ore settimanali. 
Grammatica: Riassunto e completamento della morfologia 
e del1a sintassi. Lettura di poesie e prose d' autori clas· 
sici, possibilmente anche di qualche opera per intero. 
Esercizi di traduzione e conversazione. Recitazioni di 

poesie. 
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letteratura: Sino a tutto il secolo XVII . Temi scolastici 

ed esercizi domestici come nel corso precedente. 

Lettura di O. Feuillet. Le roman d'un jeune homme pauvre. 

3. Lingua tedesca. 2 ore settimanali. 
Grammatica: La preposizione e il suo uso. (La congiimzione. 

La proposizione composta). 
lettura: Brani scelti dal\' Antologi a (Noe, Parte 11). 

letteratura: Brevi cenni sullo svolgimento della 1etteratura 
tedesca nel periodo del\' alto tedesco medio. (Ma rtin Lutero, 
Klopstock, Wieland, Lessing, Herder). Esercizi di traduzione 

e di composizione. 

4. Storia. 3 ore settimanali L'Europa e in particolare l'Italia 

dal 476 al 1492. 

5. Geografia. 2 ore settimanali. 

Descrizione particolareggiata delle altre regioni d'Europa. 

6. Matematica. 3 ore settimanali. 

Algebra: Equazioni di primo grado a una e più incognite , 
con svariate applicazioni. Potenze e ,ra dici . Numeri imma
ginari. 
Geometria: Simiglianze delle figure piane. 

Applicazioni al Triangolo, rettangolo, al poligono regolare. 
Stereometria . 

7. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

Botànica: dalla pianta unicellulare alle fanerogame mono

cotili e dicotili sviluppando i concetti di fisiologia, biologia 
anatomia, ed organografia (schizomiceti, protococco, basi
diomiceti, politrici, felce, gimnosperme, monacat ili, dicotili. 
Zoologia: dal!' animale unicellulare ai mammiferi, svilup

pando i concetti di fisiologia, biologia , anatomia, organo
grafia e relazione (ameba, idra, polipi coralloidi, riccio di 
mare, lombrico, gambero, ape, chiocciola, pesci, anfibi, 
rettili, ucce lli, mammiferi). 

8. Fisica e chimica: 2 ore settimanali 

Fenomeni fisici. Osservazione, esperienza, legge fisica. 

Importanza delle formule fisiche. Ipotesi. Proprietà generali 
della materia. Meccanica dei solidi, liquidi e degli aeriformi. 

9 . Disegno. 2 ore settimanali. 

Continuazione del disegno dal vero, in tecniche varie, 

Colle allieve di capacità maggiore, disegno della testa e 
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di tutta la figura umana ( vestita), come pure di animali 
vivi. 

Studi di panneggiamento. 

In tutti i corsi: Schizzi disegnati dalla memoria o d' im
maginativa. 

Abbozzi individuali di applicazione di forme stilizzate a i 
lavori femminili, con riguardo speciale a ll e tecniche trat
tate nel rispE;.ttivo corso dalla docente di lavoro. 

10. Educazione fisica. 2 ore settimanali. 

Esercizi ordinativi: formazione del cerchio e della stella 
con passi ritmici alternati con esercizi a corpo libero , --

Esercizi coi bastoni di ferro, clave. 
Attrezzi e giuochi. 

11. Lavori femminili . 

Cucito: Un imparaticcio di cuciture a macchina. Bianche
ria per le scolare i taglio dietro misura. 

Lavori a maglia1 a uncinetto e rappezzatura come nel 
IV Corso, soltanto con maggiori esigenze. 

Ricamo: In questo come nel VI Corso, dalle scolare che 
sono già pienamente abili in tutti i lavori pratici, possono 
venir eseguiti in tutti i generi di punti, lavori di lusso, 
eventualme nte dietro modelli preparati nel!' ora di disegno. 
Merlelli a fuselli. 

Semplici lavori di guarnizione: Preparare nodi, fiocchi, 
rosette, fiori di garza e seta; foderare e guarnire un cap
pello di s.cuola o di giardino. 

12. Canto. 1 ora settimanale. 

Costruzione di Scale minori. Intervalli. Solfeggi. Inni a 1 
e 2 voci. Inni patriottici. 

VI Corso. 

1. Lingua italiana. 5 ore sellimanali. 

Il cinquecento: 1) Politici, 2) Storici, 3) Prosatori di vari 
generi letterari. Epici, Lirici. - Il seicento. 

Prosa scientifica: Il settecento. L'Arcadia. Metastasio, 
Parini, Goldoni, Alfieri. L' ottocento. 

Classicismo: Monti, Foscolo, Leopardi . 
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Romanticismo: Manzoni, romanzo storico. Letteralura pa· 

triottica e contemporanea. Lettura di brani scelti re lativi 
agli autori summenzionati e contenuti nei libri di testo. 

Dante, • Divina Commedia» - Inferno. 

Temi: 1 tema scolastico ogni mese. Esposizione libera su 

argomento di studio o di lettura privata. 

2. Lingua francese. 3 ore settimanali. 

Ripetizione e completamento della morfOlogia e della sin
tassi. Sinonimi. Esercizi di traduzione dall'una a li ' altra 

lingua. Conversazione e recitazione di poesie . Lettura e 
spiegazione di brani scelti degli autori principal i dei secoli 
XVII e XIX. Lettura e sunti oral i delle scene pii, belle 

del «Cid» di Corneille e delle wfemmes savantes 11 del 
Molière. Brevi cenni letterari sugli scrittori maggiori dei 
secoli XVII e XIX. Sei esercizi di composizione fatti a 
scuola. 

3. Lingua tedesca. 2 ore settimanali. 

Letteratura: II periodo classico nel secolo XVIII. 
Lettura: Schiller • Die Jungfrau von Orleans•, , Die Glocke• 
e var ie poesie. Esercizi scritti e terni scolastici come nei 
corsi precedenti. 

4. Storia. 3 ore settimanali. 

L'Europa e in particolare l'Italia dal 1492 a i giorni nostri. 

5. Geografia. 2 ore settimanali. 

Geografia economica, commerciale e statistica dell'Ita lia. 

6. Matematica. 3 ore settimanali. 

Logaritmi: nozioni fondamentali, uso delle tavole logarit· 
miche (a 5 decimali). Equazioni di II grado ad una inco· 
gnita. Interesse composto, applicazioni svariate. 

Trigonometria: Le funzioni goniometriche . Risoluzione dei 
triangoli secondo i teoremi di congruenz a. Problemi semplici 

di stereometria, geodesia, geografia fisica. Ripetizione della 
materia. Tre compiti scolastici. 

7. Fisica e chimica. 2 ore settimanali. 

Calorico, Magnetismo, Elettricità, Acustica e nozioni fon

damentali di ottica. Ripetizione della fisic a. e chimica , 
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8. Storia naturale. 2 ore settimanali. 

Anatomia umana, igiene generale. 

9. Disegno. 2 ore settimanali. 

Continuazione del disegno dal vero, in tecniche varie. 
Colle allieve di capacità maggiore, disegno della testa 
e di tutta la figura umana ( vestita), come pure di ani
mali vivi. 
Studi di panneggiamento. 
In tutti i corsi: Schizzi disegnati dalla memoria o d'imma
ginativa. 
Abbozzi individuali di applicazione di forme stilizzate ai 
lavori femminili, con riguardo speciale alle tecniche trattate 
nel rispettivo corso dalla docente di lavoro . 

10. Educazione fisica. 2 ore settimanali. 

Eserdzi ordinativi come nel V corso. Esercizi coi bastoni 

e con le clave, combina-ti con esercizi a corpo libero. 

Attrezzi - giuochi. 

Esercizi di respirazione. 

In questo corso si dirà del!' importanza dei singoli esercizi 
per lo sviluppo fisico. 

11. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 

Cucilo: Continuazione delle cuciture a macchina nell ' im
paraticcio. Uso della macchina in lavori semplici. Costante 
esercizio delle cose imparate in oggetti pratici, destinati a 
uso giornaliero (p. e.: veste di ginnastica, vestito da ba
gno, grembiali, blusa Kimono). 

Rappezzatura come nel V Corso. 

Ricamo come nel V Corso. 

Semplici lavori di guarnizione come nel V Corso. 

12. Cauto, 1 ora settimanale. 

Scala riiaggiore e minore . Intervalli semplici e composti. 
L'accordo. Solfeggi . Brani a 1 e a 2 voci di autori classici. 

Inni nazionali. 



ALLEGATO C. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
svolto durante l' anno scolastico 1918-19 

nei 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO. 

I Corso di perfezionamento. 

(Corrispondente al lii Corso magistrale). 

1. Pedagogia, 7 ore settimanali. 

Pedagogia generale. Fenomeni psicologici , terminologia, 
genesi dei fatti psichici (sensazioni, percezioni, rappresen
tazioni, memoria, attenzione). Legge di associazione. L' a
strazione. La rappresentazione e il concetto, caratteri 
differenziali. Il concetto, il giudizio, il ragionamento. I fatti 
volontari, elementi dell' atto volontario. Gli istinti, i senti
menti, I' educazione della volontà, Il temperamento. Il 
carattere. Gli atti volontari dell'infanzia e della fanciul
lezza, atti istintivi generici. 

Didattica: Piano didattico e criteri di formazione. Metodo 
didattico. Forme didattiche. L'intuizione. 

L'istruzione interrogativa: Le domande scolastiche, requi
siti, mezzi didattici. Massime fondamentali dell' insegna· 
mento, dell'istruzione elementare e popolare, legislazione 
e tipi di scuola. Programmi d' insegnamento nelle scuole 
elementari e popolari fino alla 3" classe inclusa. 

Metodica speciale della lettura, della scrittura, del com· 
porre, delle lezioni oggettive. 

Ospitazione nella 2• classe elementare e neBa l .a. Tirocinio 
nella 2" classe elementare. 

2. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 

Morfologia: parli del discorso, dei verbi regolari e irre· 
golari, con esercitazioni pratiche di ana.lisi logica e gram· 
maticale. 

Sintassi della proposizione: leggi di concordanza, dei 
complementi. Esercitazioni pratiche orali sul!' analisi logica 
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con riguardo alle nozioni toccate. Delle proposizioni nel 
periodo . _L' i~dicativo nelle proposizioni subordinate. I tempi 
del cong1unbvo nelle proposizioni subordinate. 

Lezioni introduttive a l commento della • Divina Commedia • 
Dante. Commento del I, Il, lii e IV canto del!' Inferno. 
L'episodio dell'Ugolino. 

Letteratura: Periodo del Rinnovamento. V ila e opere del 
Goldoni, del Parini, del!' Alfieri. Il Classicismo. Vincenzo 
Monti, Ugo Foscolo. L' educazione del Parini, analisi, com
mento. I Sepolcri del Foscolo. Commento analiticb con 
esercizio di memoria. 

3. Storia, 3 ore settimanali. 

Storia universale e in particolare d' Italia fino ali' anno 1748. 

4. Geografia. 2 ore sellimanali. 

Elementi di geografia matematica, fisica e politica. Geo
grafia fisica e politica di tutti i continenti. 

5. Aritmetica e Geometria. 2 ore settimanali. 

a) Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali con numeri 
generali. Equazioni di primo grado ad una e pit'.1 incognite. 
Potenze e radici. Tenitura semplice di libri con esercizi 
pratici; esercizi di calcolo mentale. 

b) Geometria. Il più importante della planimetria e della ste
reometria. 

Ogni mese un compito domestico ed uno scolastico. 

6. Fisica. 2 ore settimanali. 

Meccanica dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi; acustica; 

ottica. 

7. Storia naturale. 2 ore sellimanali. 

Mineralogia (caratteri generali dei minerali, i tipi più im
portanti fra gli elementi ossidi, cloruri, solfuri, carbonati, 
solfati, silicati, fosfati, idrocarburi, carboni foss ili). Ripeti
zione generale della botanica e determinazione di piante. 

8. Calligrafia. 1 ora settimanale. 

Forme dei caratteri della scrittura corsiva latina dietro esem
plari tracc ia ti dal maestro sulla tabella , con speciale riguardo 
alle forme delle lettere usale negli abbecedari. Carattere 
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rotondo e gotico limitato ai bisogni dell'istruzione nella 
scuola popolare. Scrivere colla creta sulla tabella. 

9. Disegno. 1 ora s·etlimanale . 

Esercizi di stilizzazione variata, applicata ai lavori femminili. 
Natura morta ed oggetti d'uso in diverse tecniche. Esercizi 
di disegno rettilineo sulla tabella. 

10. Lavoro. 1 ora per settimana. 

Smerlare e ricamo ali' inglese. - Ricamo all a francese con 
particolare riguardo al ricamo delle lettere del!' alfabeto. 
Lavoro a rete. Tagliare e cucire biancheria da casa e da 
dqnna. 

11. Canto. 2 ore settimanali. 

Esercizi di solfeggio alla tabella. Concone: 25 solfeggi, 
op. 10. Studio di canzoni e cori di autori classici. Nozioni 
elementari di armonia. Vari stili musicali. Strumentologia. 
- Voce (classificazione, emissione e impostazione - regiM 
stri). Storia delia musica dai primordi sino al 1600. 

12. Educazione fisica. 2 ore settimanali. 

Sviluppo della destrezza delle allieve per mezzo di esercizi 
adatti alla loro età, assistenza vicendevole. Trasmissione 
del comando a singole allieve. Ripetizione degli esercizi dei 
tre primi corsi preparatori. 

li Corso di perfezionamento. 

(Corrispondente al IV Corso magistrale). 

1. Pedagogia. 9 ore settimanali. 

Storia della pedagogia e della didattica . Cenni di peda· · 
gogia e didattica presso gli egiziani. Linee generali della 
educazione presso i greci. Socrate, Platone. Aristotele. 
Vita civile dei romani e cenno dell e idee educative . Quin· 
tiliano. Carattere generale delle condizioni sociali del medio 
evo e ripercussione nell' ambito pedagogico. L'Umanesimo. 
Il Rinascimento. Vittorino da Fellre. La Riforma protestante. 
Martin Lutero, movimento pedagogico. La controriforma 
cattolica. Esposizione del s istema educativo di gesu iti e 
critica di esso. li Naturalismo. Giovanni Loke, Rabelais, 
Montaigne, Fénelon, G. G. Rousseau, E. Pestalozzi, G. F. 
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Herbart. Trattazione occ~sionale di psicologia e logica già 
s volta nel I corso. Legg, della didattica. Legislazione ita
liana per 1~. scu~la elementare e popolare. P rogrammi. 
Esa~e ~nalib~o ~ 1 _essi secondo i principi didattici generali. 
Osp1taz1one, broc1n10, prove uffic iali in 1a, 2•, 3•, 4• e 5• 
classe elementare. 

Esercizi pratici : 6 ore la settimana. 

2. Lingua italiana. 4 ore settimanali. 

Metodica speciale de ll 'istru zione linguis tica. 

Lettura di singoli capolavori della letteratura nazionale. 

P rospetto s ommario della storia letteraria. 

Esercizi di disposizione. Dissertazione sopra temi deter
minati . 

Ogni mese un lavoro scolastico ed ogni secondo mese uno 
domestico. 

3. Storia. 3 ore settimanali. 

S toria universa le e in parfrcolare d'Ita lia dall'anno 1748 
ai nostri giorni. 

Metodica speciale dell'istruzione storica secondo i piani 
d'insegnamento dell e sc uole popolari della rispettiva pro
vincia. - Ripeti zione sommaria della materia e principal
mente della s toria d' Italia. 

4. Geografia. 2 ore settimanali. 

Geografia fisica, politica, economica, commercial e e stati

stica dell'Italia. 

Metodica special e dell' istruzione geografica secondo i piani 
didattici de l1e scuole popolari della rispettiva provincia. -
Riassunto complementare delle dottrine fond amentali di 
geografia fis.ica e matematica; ripetizione comparata del

!' intera materia. 

5. Aritmetica e Geometria. 2 ore settimanali. 

Metodica speciale in aggiunta ali' insegnamento dell a meto
dica del precedente corso. Essa comprende l'istruzione nel 
conteggiare e nella dottrina delle fo rme geometriche nei 
divers i s uoi gradi , secondo i piani didattici de lle scuole 
po_polari generali della rispettiva provincja. Alle allieve vengono 
fatti cc;>nosc ere in proposito i migliori trattati di metodica. 
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Ripetizione di tutta la materia ed esercizi relativi special
mente con la risoluzione di esercizi pratici. 
Ogni mese un compito domestico ed uno scolastico. 

6. Fisica. 1 ora settimanale . 
Metodica speciale dell'insegna mento della fisica secondo i 
piani didattici delle scuole popolari ge nerali della provincia. 
Si faranno conoscere alle allieve i migliori e più facili 
trattati di fisica e di chimica. - Ripetizione della materia 
spiegando specialmente i fenomeni naturali. 

7. Storia naturale e Igiene. 2 ore s ettimanali. 

Storia naturale: Metodica speciale dell'insegnamento della 
storia naturale. Ripetizione dell' anatomia umana; igiene 
generale completata coll' igiene scolastica. Ripet izione ge· 
nerale di mineralogia, zoologia e botanica . Esercizi di 
~eterminazione di piante. 

8. Disegno. 2 ore settimanali. 

Esercizi stilistici var.iati, applicati ai lavori femminili. Natura 
morta ed oggetti di uso in diverse tecniche. Esercizi di 
disegno curvilineo sulla tabell a. 
Metodica speciale dell'istruzione nel diSegno. Esercizi pra
tici nei corsi preparatori 2°-4(1

• 

9. Lavoro. 1 ora settimanale. 

Metodica speciale del!' istruzione dei lavori femminili nelle 
scuole popolari secondo i piani d'insegnamento della 
rispettiva provincia. Ripetizione di tutta la materia ed 
esercizi rispettivi, con speciale riguardo ai bisogni della 
scuola popolare. 

10. Canto. 2 ore settimanali. 

Metodica speciale e pratica del!' istruzione del canto nei di
versi gradi di insegnamento della scuola popolare; canto 
corale ed esercizi di musica classica. Storia della musica 
dal 1600 sino ai giorni nostri con ispeciale riguardo allo 
sviluppo dell' opera. 

Bordogni: 24 nouvelles vocalises . 

11 . Educazione fisica. 2 ore settimanali. 

Melodica speciale dell ' istruzione della ginnastica alle fan· 
ciulle nei diversi gradi d'insegnamento della sc uola popo
lare. Continuazione degli esercizi ginnastici ; assistenza vi
cendevole. 



OGGETTI LIBERI 

a) gratuiti 

I. Lavori femminili nei corsi I - VI. 
2. Canto nei corsi liceali I-IV. 



OGGETTI 

a) obbligatorie : 

1. Pedagogia , 

2. Lingua itah&na . 

3. 

4. 

6. 

6. 

Storia 

francese . 

tedesca 

Geografia . 

7. Matematica . 

8. Storia natur. e igiene 

9. Fisica e Chimica 

IO. Disegno 

Il. Calligrafia 

12. Canto 

18. Educazione fisica 

14. Lavoro 

Assieme . 

b) non obbligatorie: 

1. Canto . 

2. Lavoro 

Assieme. 

ORARIO 
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ALLEGATO .O. 

STATUTO 

PER IL CORSO D'ECONOMIA DOMESTICA 1) 

ado ttato dalla Delegaz ione municipale nella seduta del 23 giugno 1902 
ed approvato dal!' I. R. Luogotenenza co l dispaccio 10 Luglio 1902, N. 17855. 

§ 1. Al c ivico Liceo femminile è annesso un corso di eco 
nomia domestica. 

Scopo. 

§ 2. Lo scopo precipuo a cui tend e si è di fornire alle 
a lli eve, ed in partico lar modo a quelle che hanno compiti g li 
studi liceali, le cognizioni _teoriche e la capaci tà pratica a 
provvedere, dirig ere, e sorvegliare, con abilità e parsimonia tutto 
ciò che si riferisce ai bisogni della famiglia i e s ubordinatamente 

di completare la conoscenza di alcune lingue moderne. 

Materie d'insegnamento. 

§ 3 . Le materie d'insegnamento si dividono pertanto in 

a) materie obbligatorie, e 

b) materie facoltative. 

Materie obbl igatorie sono: 

1. I' eco nomia domestica e l' arte di cucinare; - 2. l'igiene; 
- 3. i lavori muliebri: a} taglio di vestili, b) tag lio di biancheri a, 

e) confezione di cappell i da signora ; - 4. la stiratura; - 5. la 
ginnastica igienica e 6. un corso d'arte decorativa 2). 

1) Sospeso dal\' anno scol. 1914-15, in seguito agli avvenimellti politici. 
~J Il Corso d'arte decoratiua aveva lo scopo di sviluppare nelle alli eve 

il senso a rt is ti co, insegnando loro l'arte a ppli cata alt' industria femminile con 
riguardo ali' eco nomia domestica, a li' abbell imento ed all a decorazione della 
casa. Ques to Corso comprendeva la pi ttura unita al ricamo, la pi_ttura imita
zione ricamo (Kessingto n) , la pittura metallica e brillantata, l' imi tazione intars io, 
la pirografia, lavori in cuoio, fiori artific iali, decorazion i per tavole, fe&te ccc, 
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Materie facoltative sono: 

1. la conversazione tedesca; -- 2. la convers azione francese. 

Durata dell'insegnamento. 

§ 4. La durata del corso di economia domé~tica è di 8 
mesi , cioè dal 16 ottobre al 15 giugno. Dàl 16 ottobre al 30 
aprile la scuola avrà principio alle 81

/ 2 , Jal 1° maggio in poi 

alle 8. 
Ammissione delle allieve. 

§ 5. A questo corso vengono ammesse : 

a) le allieve che hanno assolto almeno il terzo corso liceale 
del Liceo femminile , e 

b) altre allieve che abbiano compiuto il 15° anno d'età ed 
assolto con buon successo almeno una scuola cittadina. 

Per essere ammesse alle materie facoltative, le allieve 
ad b) dovranno comprovare, con un esame, di essere conve
nientemente preparate. 

Tasse scolastiche. 

§ 6. Tutte le inscritte pagheranno indistintamente una tassa 
mensile di lire 16. Il pagamento è antecipato al 16 d'ogni mese 
cominciando dal 16 ottobre. Inoltre tulle le allieve pagheranno 
quale contributo alle spese per i cibi che verranno preparati e 
anche consumati in comune lire 20, in due rate di lire 10 
l'una; la prima ali' atto dell'iscrizione, la seconda ai 16 di 
febbraio. 

Non si concedono dispense nè dall'una nè da11' altra di 
queste tasse. 

• Mezzi didattici. 

§ 7. A disposizione delle allieve di questo corso, oltre ai 
mezzi didattici di cui dispone il Liceo, stanno la cucina coi re
lativi focolai, tutti gli utensili che verranno acquistati sia per 
questa, sia per la stiratura, sia per qualunque altro scopo

1 
più 

una propria biblioteca. 

Personale insegnante. 

§ 8. L'insegnamento verrà affidato a persone di provata 
capacità sotto la diretta ed immediata sorveglianza del direttore 
del LiceQ. 
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Commissione di sorveglianza. 

§ 9. Questo corso è subordinato ad una Commissione di 
vigilanza composta di tre membri della Commissione di vigilanza 
per il Liceo (Statuto org. art. 2) e di tre Signore a ciò incari~ 
cate dalla Giunta municipale. 

Norme disciplinari. 

§ ·10. Anche per le allieve del corso di economia dome
stica valgono le norme disciplinari e le relative disposizioni 
statutarie vigenti per il Liceo . 

Vacanze. 

§ 11. Egualmente avranno comuni con le allieve del civico 
Liceo i giorni di vacanza durante l'anno scolasti.ca stabiliti dal 
§ 13 dello Statuto organico. 

Aftesfafq. 

§ 12. Alla fine del loro anno scolastico (15 giugno) le al
lieve di questo corso riceveranno apposito attestato finale. 



ORARIO GENERALE 
del Corso di Economia domestica. 

Materie obbligatorie. 

1. Economia domestica e cucina 
2. Igiene 
3. Lavori muliebri: 

a) !aglio di vestili 

b) taglio di biancheria 

e) confezione di cappelli per signora 

d) stiratura e saldatura 

4. Ginnastica igienica . . . 

Materie facoltative. 

1. Conversazione tedesca 

2. Conversazione francese . . . . • . . 

. ore settimanali 8 
2 

7 
5 

2 
2 

Ore settimanali 28 

Inoltre 24 ore complessive per la confezione di cappelli da 
signora e, (col. Il sem.) due ore settimanali di pittura decorativa. 



PIANO DIDATTICO 
(Ali . al § 3 dello Statuto) 

1. Economia domestica e cucina. - Ore 8 settimanali. 
Si procureranno alle _allieve le cognizioni teoriche e l' abi

lità pratica necessaria a ben dirigere l'azienda domestica ed in 
particolar modo la cucina di u'na famiglia di media condizione; 
si renderanno capaci di utilizzare praticamente le cognizioni 

acquistate in ispecie nelle scienze naturali; si abitueranno a l
i' economia, ali' ordine, alla nettezza. Per ciò, assieme al modo 
di preparare le singole vivande, si terrà sempre conto della 
quantità e del prezzo in rapporto al _ numero dei commensali 

Per "turno le allieve sorveglieranno gli acquisti, registre· 
ranno la spesa, si occuperanno del servizio della tavola, ed 
avranno in custodia la biancheria ed il vasellame relativo. 

Per il servizio della cucina verrà compilato apposito rego

lamento interno. 

2. Lavori muliebri. - Ore 12 settimanali. 1
) 

Le allieve verranno istruite in tutti quei lavori di utilità 
pratica, sia a mano, sia colla macchina, che sono indispensabi li 

a conoscersi da una buona madre di famiglia; vale a dire: a) nel 
taglio di vestiti, b) nel taglio della biancheria, nel cucito e nel 
ricamo, e) nella confezione_ di cappelli da signora. 

a) Per il taglio dei vestili (modo di prendere le misure, 
tagli e modell i, tagli di vestiti, loro completamento e rimoder

namento) sono assegnate 7 ore per settimana. 

1) Vennero aggiunte 2 ore settimanali di pittura decorativa col seguente 

programma: pittura ad acquarello, olio, pastello; pittura su tela, seta, ~arza., 
velluto, pelle, vetro, porcellana; pittura unita al ricamo Kes!ngton '. pit~ura 

metallica e brillantata; imitazione intarsio; pirografia, cromop i~og.raha: . ~ir~~ 
scultura, lavori in cuoio; lavori in metallo sbalzato ed inciso; f1on arhf1c1ali' 

decorazioni per tavo le, feste ecc. 
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b> per taglio di biancheria , per il cucito, il rammendo, il 
ricamo, ·i lavori fantasia e per la montatura degli oggett i s ono 

assegnate 5 ore settimanali. 

e) per la confezione dei cappelli da signora (preparazione 
del fusto, copertura, guarnizione ecc. a seconda della stagione) 
sono assegnate 12 ore al principio dell'autunno e 12 ore al 

principio della primavera. 

Si aggiungeranno dei cenni istruttivi sulla qualità delle 
stoffe e della biancheria e sul loro trattamento di pulizia. 

L' acquisto di tutto il material e occorrente per questo inse
gnamento s ta a carico delle all ieve. 

3. Stiratura e insaldatura. - Ore 1 per settimana. 
S'insegnerà e teoricamente e sopratutto colla pratica a 

s tirare la biancheria da donna e da uomo tanto di sempli ce bu· 
cato, quanto inamidata ed a lucido, inoltre la stiratura di stoffe 
e di vestiti. 

4. Igiene : ore 2 per settimana. 
Oltre a dare i principi generali relativi all'igiene della 

persona, della famiglia e della casa, scopo di questo insegna· 
mento sarà anc he di mettere le allieve in grado di prestar soc· 
corso in caso di ferite , ustioni , avvelenamenti e di a ltri infortuni. 

5. Ginnastica igienica. - Ore una settimanale, s ino a l 
31 maggio. 

Verrà impart ito un insegnamento pratico a1l o scopo di 
mantenere un giusto equilibrio fra 1' educazione intellettuale e lo 
sviluppo fisico. - Si avrà cura d'insegnare a lle a lli eve quei 
giuochi che alla massima utìlità pratica uniscono la maggior 
facilità d: esecuzione sia a11' aria libera che in ambienti chiusi. -
Ai vari esercizi si faranno sempre precedere de ll e spiegazioni 
sulla loro importanz·a igienica. 

6. Conversazione tedesca. - Ore 2 settimanali. 
Le al1ieve continueranno ad esercitarsi in questa lingua. 

7. Conversazione francese. -. Ore 2 settimanali . 
Suo scopo è di perfezionare le allieve nella conversazione 

francese dando speciale peso a lla retta pronuncia, alla fac ili tà 
e alla chia rezza del!' esposizione. 
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PROGETTO Dl UN PIANO DIDATTICO 

per la scuola normale /e_mminile di Trieste. 

PEDAGOGIA. 

Il Classe. 

Dell' insegnamento elementare: fi ni e limiti . - Il maestro 
elementare: importanza del suo ufficio e qualità che deve pos
sedere. - Età, nomina, co nferma, licenziamento. - Necessità 
dello studio de lla Pedagogia. - Le attività e le facoltà · umane. 
- Leggi general"i del loro svo lgimento. - Educazione de i sensi, 
dei sentimenti, de ll 'inte ll igenza e de lla volontA. 

Le ind ag ini psicologiche e metodi scient ific i relat ivi. 

111 Classe. 

Del metodo in general e e del metodo d' insegnamento in 
particolare. - Come il metodo debba conformarsi a lle leggi dello 

svolgimento delle facolt à umane 
Applicaz ione delle leggi e delle forme del metod o agli in

segnamenti propri dell a scuola elementare. 
11 fa nci ull o nell a scuola: il maestro e gli scolari , disciplina 

e mezz i per mante nerla. - Le buone maniere. - Educazione dei 
fanciulli negligenti e di debole intelligenza. - Norme elementari 
per l' educaz ione dei so rdomuti. - Sviluppo fisico del bambino, 

andamento normale de llo svil uppo psichico del bambino . 
Esposi zion e sommaria del s istema educativo del F roebel . 

La scuola di grado inferiore, la scuola di grado s uperiore. 

Ordinamento e governo della scuola elementare. 
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Storia della Pedagogia con lettura di passi scelti e di 
qualche opera intera di pedagogisti moderni. - Didattica speciale 

per materie. 
IV Classe. 

Tirocinio nelle scuole pubbliche, appositamente designate. 

Critica del!' insegnamento impartito. 
Legislaz ione scolastica in generale con la trattazione par• 

ticolare di quella che riguarda la scuola ed i maestri elementari . 
• Conoscenza dell' uso dei libri di testo approvati per le scuole 

elementari. 
Lettura, commento e critica di pedagogisti moderni in rela

zione con l' esperienza didattica. 

MORALE. 

Classe (1 ora settimanale). 

Norme ed usi del vivere civile. Le qualità dell'uomo morale. 
Osservazioni tratte dalla vita reale. Trattazione occasionale 

di argomenti morali. 

Il Classe (1 ora settimanale). 

Concetto dç.lla morale: fatti morali, natura del dovere e 
del diritto; doveri verso sè stessi e verso il prossimo. La 
famiglia, il comune, la nazione, lo stato. Diritti e doveri del-
1' uomo e del cittadino. 

111 Classe (1 ora settimanale). 

Spiegazione dello Statuto del Regno ; prime nozioni di 
economia politica: lavoro, risparmio, capitale, proprietà, moneta, 
credito, salario, interesse. 

LINGUA E LETTERE ITALIANE. 

Classe: (6 ore settimanali). 

Lettura e commento di prose e poesie dei secoli Xlii e 
~I~ .. Le spiegazioni comprenderan_no esercizi grammatic;ali e sti
listici e saranno accompagnati da notizie brevi sullo svolgimento 
letterario e sui maggiori scrittori di quel periodo. 

Avviamento allo stud.io della e Divina Commedia,. e lettura 
commentata de' primi canti dell'Inferno. 
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Lettura a casa e relaz ione a scuola d'un' opera di prosa
tore moderno. 

Esercizi di memoria. 
Componimenti a scuo la ed a casa. 

Il Classe (5 ore sellimanali). 

Lettura e commento di poeti e prosatori dei secoli XV, 
XVI e XV II ; esercizi grammaticali e stilist ici e notizie letterarie 
come nell' anno precedente. ' 

Lettura, parte a scuola parte a casa, con sunti orali in 
classe, dei canti più importanti dell' «Orlando Furioso» e della 
~Gerusalemme Liberata ». 

Lettura e commento degli episodi più belli dell' -Inferno ». 
Esercizi di memoria. 
Componimenti a sc uola ed a casa. 

lii Classe (5 ore settimanali). 

Lettura e commento di prose e poesie dei secoli XVIII e 
XIX con esercizi e notizie letterarie come nel I e nel li anno. 

Lettura con sunti oral i di tragedie dell'Alfieri ed eventual
mente d i qualche opera drammatica del secolo XIX. 

Lettura e commento degli episodi migliori del <Purgatorio • . 
Studio s istematico della grammatica con particolare riguardo 

ali' insegnamento nella scuo la elementare. 
Esercizi di memoria. 
Componimenti a scuola ed a casa. 

IV Classe (5 ore settimanali). 

Complemento e ricapitolazione della storia letteraria ; i con
temporanei . 

Lettura e spiegazione di poesie e prose d' uno scrittore 
contemporaneo (Carducci, Pascoli, ecc.). 

Lettura e commento d' alcuni canti, scelti tra i più facili, 

del «Paradiso• . 
Metodica speciale dell'insegnamento della lingua materna . 

Preparazione delle a llieve, nelle classi di tirocinio, a spiegare 
facili prose e poesie ed a correggere i componimenti . 

Esercizi di memoria. 
Componimenti a scuo la ed a casa. 
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LINGUA FRANCESE. 

Classe (3 ore settimanali). 

Ripetizione e complemento delle regole di morfologia e 
sintassi studiate nei corsi precedenti . Fraseologia francese 

e proverbi. 
Lettura di poesie e prose d' autori classici, possibilmente 

anche di qualche opera per intero. 
Esercizi di traduzione e conversazione. Recitazione di 

poesie. 
Brevi notizie letterarie sino a mezzo il secolo XVII, ac• 

compagnate da frequenti riscontri con la letteratura italiana . 
Componimenti. 

li Classe (3 ore settimanali). 

Ripetizione e complemento della morfologia e della sintassi. 
Studio particolareggiato dei principali sinonimi della lingua 
francese. 

Lettura ed interpretazione di opere drammatiche e di brani 
scelti, in versi e in prosa, principalmente dei classici dei secoli 
XVII e XVIII. 

Esercizi di conversazione e recitazione di poesie e scene 
drammatiche. Traduzione dall'una ali' altra lingua. 

Brevi notizie letterarie in continuazione del secolo XVII- e 
di tutto il secolo XVIII, come nella classe precedente. 

Componimenti. 

lii Classe (3 ore settimanali). 

Riassuntò delle regole principali della sintassi francese con 
riguardo speciale a quella italiana. Traduzioni frequenti scritte 
ed orali dall' uM ali' altra lingua. 

Esercizi di conversazione e di recitazione. 
Lettura ed interpretazione di brani scelti in versi ed in 

prosa, specialmente di autori del secolo XIX ~ di almeno una 
opera drammatica di questo periodo. 

Brevi notizie letterarie del secolo XIX e qualche cenno 
della letteratura medievale, come nelle classi I e 11. 

Componimenti. 
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LINGUA TEDESCA. 

Classe (3 ore settimanali). 

Grammatica. Pertraltazione sistematica della declinazione 
del sostantivo, aggettivo, pronome, Analisi grammaticale e logica. 
Nomenclatura ed esercizi di conversazione (Metodo intuitivo di 
Thora Goldschmidt). 

Lettura di brani scelti da una Antologia. 
Esercizi mnemonici. 

In iscritto : esercizi domestici e scolastici. Ogni mese un 
tema scolastico. 

II Classe (3 ore settimanali). 

Grammatica. Pertrattazione sistematica della coniugazione. 
Numerale, avverbio~ preposizione, coniugazione. Analisi gram
maticale e logica. 

Ampliamento delle cognizioni acquistate nella nomenclatura 
e negli esercizi di conversazione. 

Lettura ed esercizi mnemonici come nella I classe. 
In iscritto : eserciz i domestici e scolastici. Ogni mese un 

tema scolastico. 

lii Classe (3 ore settimanali). 

Grammatica. S intassi. Derivazione e formazione delle parole. 
Lettera tura . Quadro generale della letteratura tedesca con 

speciale riguardo al periodo classico nel secolo XVIII. 
Lettura di brani scelti da una Antologia e da singole opere 

ad illustrazione dello svolgimento letterario . 
Esercizi mnemonici e linguistici. 
In iscritto : esercizi domestici e scolastici. Ogni mese un 

tema scolastico . 

STORIA. 

Classe (3 ore settimanali), 

Storia generale dei tempi antichi. 

li Classe (3 ore settimanali), 

Storia generale dal 476 al 1492, 

lii Classe (2 ore settimanali). 

Storia generale dal 1492 al 1748, 
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IV Classe (2 ore settimanali) . 

Storia generale dal 1748 ai giorni nostri. 

GEOGRAFIA. 
Classe (2 ore settimanali}. 

Elementi di geografia matematica, fisica e politica. Descri
zione generale dell' Europa. Geografia particolare fisica e politica 

dell'Italia. 
Il Classe (2 ore settimanali). 

Geografia particolare fisica e politica delle regioni d'Europa, 

(eccetto l'Italia). 

lii Classe (2 ore settimanali) . 

Geografia fisica e politica dei continenti extra europei. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

Geografia economica, commerciale e s tatistica cl' Italia . 

MATEMATICA 

Classe (3 ore settimanali). 

Algebra e aritmetica. Relazioni fra le 4 operazioni fonda 
mentali e loro proprietà caratteristiche . Le operazioni con numeri 
interi particolari e generali e algebrici. Sistemi numerici. Criteri 
per la divisibilità dei n,umeri . Massimo comune-. divisore e mi
nimo comune multiplo. Operazioni con le frazioni. Equazioni di 
primo grado ad una incognita come applicazioni delle operazioni 
fondamentali. Esercizi di calcolo mentale. 

Geometria. Definizioni e proprietà dell e principali figure 
piane. Spiegazione, per mezzo di esempi caratteristici, de] me-
todo euclideo di definire e dimostrare. I principali teoremi rela-
tivi ali' eguaglianza dei triangoli e dei poligoni. Equivalenza delle 
figure piane e principali teoremi che vi si riferiscono. Calcolo 
delle superfici. 

11 Classe ·(3 ore settimanali). 

Algebra e aritmetica. Equazioni di · primo grado a due e 
più incognite. Eq-uazioni di secondo grado. Esercizi di applica
zione. Il concetto della f\lnZione. Teoremi più importanti sull' in-
nalzamento a potenza ed estrazioti.e delle radici. 
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Geometria. Linee proporzionali e poligoni simili. Elementi 
di stereometria: Rette e piani e loro rapporto di posizione nello 

spazio. Angolo diedro e solido. Proiezione normale. Poliedri. 
Occasionalmente norme per l'insegnamento elementare. 

Ili Classe (2 ore settimanali). 

Aritmetica. Rapporti e proporzioni. Grandezze direttamente 
e inversamente proporzionali, trattate anche in relazione al con· 
cetto della funzione. Regola del tre semplice e composta. Solu· 
zione dei problemi relativi col metodo delle proporzioni e con 
quello della riduzione ali' unità. Calcoli percentuali e interessi 

semplici . Calcoli di partizione, quantità medie, miscuglio e alli· 

gazione. 
Geometria. Nozioni su i principali corpi geometrici. Calcolo 

delle superfici e de i volumi. Occasionalmente norme sull' inse

gnamento elementare. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

Aritmetica. Interesse composto e annualità, trattando l' in
dispensabile dalle progressioni geometriche. Elementi di compu
tisteria. Calcoli pratici come esercizi di ripetizione. 

Norme per l'insegnamento dell'aritmetica nelle scuole ele
mentari. Svolgimento intuitivo delle operazioni fondamentali coi 
numeri interi e frazionar i. Trattazione dei programmi per le scuole 

elementari e di qualche libro di testo in uso. 
Geometria. Esercizi di ripetizione. 
Norme per l'insegnamento della geometria nelle scuole 

elementari. 

FISICA E CHIMICA 

Il Classe (2 ore settimanali). 

Meccanica. - E lementi di cosmografia.· - Acustica. 

lii Classe (3 ore settimanali). 

Calorico. - E lementi di metereologia. • Magnetismo. - Elet

tricità. - Ottica. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

Ripetizione delle principali nozioni di chi~ica_, con parti~ 

colare rigué:.rdo a ll a spiegazi one dei fe~omem. pm fr'~q~enh 
della vita quotidiana, alle applicazioni alle industne e ali igiene. 
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Ripetizione della fisica , specialmente facendo la spiegazione di 

'fenomeni naturali. 
Norme per l'insegnamento della fisica nell e scuole elemen

tari con riguardo ai programmi vigenti , cenni su testi e opere 

di volgarizzazione scientifica. 

STORIA NATURALE 

Classe (2 ore settimanali) . 

Zoologia con particolare riflesso alla biologia, fisiologia ed 
anatomia comparata. - Organismi uni e pluricellulari. - Metazoi. -
Caratteri generali dei vari tipi animali dedotti dal!' osservazione 
dei rappresentanti più caratteristici con riguardo a llo sviluppo 
filogenetico, compreso l'uomo. - Cenni di anatomia e fisiologia 
umana, e d' igiene. 

li Classe (2 ore settimanali). 

Botanica: Cellula vegetale. - Anatomia fisiologica e varie 
forme di riproduzione partendo dalle alghe unicellulari e passando 
gradatamente a forme più differenziate di tallofite, briofite, pteri
dofite ed antofite, in modo da svolgere riassuntivamente anche 
la parte sistematica. Coltivazione di piante più comuni da orto 
e da giardino. - Esercizi con la determinazione di piante. 

lii Classe (2 ore settimanali). 

Mineralogfa generale e particolare, e litologia. 
Geologia: Origine della terra e geodinamica, geotedonica, 

geologia storica e paleontologia. - Metodica speciale. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

Ripetizione della somatologia ed igiene; igiene scolastica. -
Ripetizione generale e determinazione di piante. 

In tutti i corsi vengono raccomandate le escursioni bota
niche e le visite a musei. 

DISEGNO 

Classe (2 ore settimanali). 

Cenno sul valore pratico ed educativo del disegno, in par
ticolar modo accentuato l'uso che ne farà i] maestro o la maestra 
nelle sue lezioni. 
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Il modo di disegnare ed il modo di stare innanzi al mo
dello. - Igiene della vista. 

Vari sistemi di disegno: con i poligoni, inscritti e circo
scritti, colla reticella, con il piombino e linee fondamentali. 

Esempi sulla lavagna. 

La proporzione. - Il carattere delle forme. - Il contorno. 
Elementi di prospettiva: leggi a cui vanno soggette le linee 
verticali, l'orizzontale, l' inclinata . - Prospettiva delle figure piane 
rettilinee e del cerchio. - Prospettiva dei solidi. - Disegno di 
corpi fondamentali e di oggetti di uso comune in armonia coi 
primi. 

Cenno sulla teoria del chiaroscuro: luce, ombra, penombra, 
ombra portata. Applicazione nella copia dei solidi disegnati in 
prospettiva e di ornamenti dal gesso. 

Materiali : carboncino, penna, matita, acq uerello. 

Il Classe (2 ore sellimanali). 

Riepilogo della materia trattata nel I anno. 
Il colore: colori principali usati in pittura; miscele colo

ranti. Teorie elementari. 

Le tecniche principali: l'acquerello, la tempera, il pastello, 
la pittura ad olio. 

Disegno di oggetti di uso comune, di uccelli, conchiglie, 
insetti, mammiferi, foglie e fiori. - Stilizzazione dei medesimi 

applicabili particolarmente a lavori femminili. 
Nel Il semestre continuazione come nel precedente. Alle 

allieve migliori, disegno figura le da semplici s tampe. 
Disegno sulla lavagna. 

lii Classe (2 ore sellimanali). 

Riepilogo de lla materia trattata nel!' anno precedente. 
Ampliamento del disegno figurale secondo l'attitudine, a 

tulle le allieve. 
F igure dalla stampa, dal gesso; bassorilievi ed altorilievi . 

Schizzi e disegno su lla lavagna. 

IV C lasse (2 ore settimanali). 

Riepilogo della materia pertrattata negli ann i precedenti 
insistend o in particola r modo sulla prospell iva. - Metodica del 
disegno secondo i programmi vigenti. Cenno storico d~ll' inse

gnamento del disegno. 
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Disegno di oggetti di uso comune. 
Schizzi prospettici di oggetti trovantisi nel!' aula scolastica, 

Disegno figurale e composizioni varie. 

Disegno sulla tavola nera. 

CALLIGRAFIA 

I Classe 

Esercizi di scrittura corsiva e di carattere rotondo. 

Il e Ili Classe 

Scrittura corsiva e caratteri rotondo bastardo e gotico. 
Lezioni pratiche per l'insegnamento della calligrafia ne lle 

varie classi elementari. 

ISTRUZIONE MUSICALE 

I Classe (2 ore settimanali) 

Suono, sue proprietà. - Nozioni elementari di teoria: Rigo 
musicale. - il setticlavio. - Note. - Figure musicali. - Pause. -
I"\ punto. - Note sovrabbondanti. - Tempi pari. - Tempi dispari. 
- La scala naturale diatonica. - Gli accidenti. - Intervalli. - Le· 
gato e staccato. - Lettura ritmica alla tavola nera. - Esercizi 
per l'impostazione della voce e per l'educazione del!' orecchio. 
• Solfeggi. • Canzoni e cori a una e a due voci. - Brevi cenni 
storici sull'arte musicale presso i popoli orientali. - Greci e ro
mani (seguendo a loro completamento le lezioni di storia univer
sale) . 

Col secondo semestre avviamento allo studio del piano
forte (armonium) per le allieve che non hanno orecchio. La ta
stiera. - Esercizi: a) per il meccanismo e la sc ioltezza delle 
dita, b) per lo sviluppo delle mani, e) per l'elasticità del polso. • 
Della Digitazione. 

Il Classe (2 ore settimanali). 

Ripetizione sommaria della materia pertraUata l'anno pre
cedente. - La sincope. - Accenti e coloriti musicali. - Del mo
vimento. · Delle abbreviature e degli abbellimenti. - Ri tmo. • 
Scala maggiore. - Scala minore. - Scala cromatica Scala 
enarmonica. · Segni dinamici . - Solfeggi. - Canti a una e a due 
voci, 
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Storia del!' arte: Musica cristiana. - S. Ambrogio. - S. 
Gregorio Magno. - Neumi. - Guido d'Arezzo. - Trovatori e 
Minnesanger. - I Misteri. - I Ménétriers e i Meisterslinger. 
Ottaviano Petrucci . - Lutero e la riformata scuola italiana. 
Pianoforte (armonium) esercizi progressivi. 

Ili Classe (2 ore settimanali). 

Stili musicali. 
Armonia elementare: Triadi. - Loro cl~ssificazione. - Rivolti. 

Movimento . e disposizione degli accordi. - Della modulazione 
tonale; modale, stabile e transitoria. - Modo di conoscere la 
tonalità di un canto dal numero degli accidenti posti in chiave 
e di riconoscere il modo maggiore dal modo minore. - Strumen
tologia: Strumenti a corda, a fiato e a percussione. - Orchestra. 
- Banda. - Fanfara. - Concertino. - L'organo vocale. - Della 
voce. - Registri. - Estensione e classificazione della voce. 
Emiss.ione e impostazione della voce. - Modo di cantare. - Sol
feggi. - Canti a una e a due voci. 

Storia dell'arte: Pier Luigi da Palestrina. - Il Madrigale 
drammatico. - La C amerata fiorentina. - Claudio Monteverdi e 
la scuola veneziana. - Scuola romana e napoletana. - Alessandro 
Scarlatti. - L 'opera buffa. Giov. Battista Pergolesi. - Cimarosa 
e Paisiello. - Musica strumentale, musica da camera e musica 

sacra nei secoli XVII e XVIII. 
Pianoforte. Esercizi graduali, progressivi. 

IV Classe \2 ore settimanali). 

La voce nel!' infanzia, nell'adolescenza. · Muta della voce. 
Metodica speciale e pratica dell'istruzione del canto nei di

versi gradi d'insegnamento della scuola elementare. 

Solfeggi . - Canti a una e a due voci. 
Storia dell'arte: L'opera in Germania e in Francia. - Gluck 

e Piccinini. - Mozart. - Beethoven. - 11 romanticismo dramma
tico e lirico. - L'opera italiana nel secolo XIX. - ?ioachi~o 
Rossini. - Giuseppe Verdi. - Musica in Inghilterra e m Russia. 

· Wagner e la sua Riforma. - I contemporanei. . 
Nella scelta delle canzoni e dei cori si procurerà d1 far 

conoscere j vari stili e i migliori autori menzioÌlati nella lezione 

di storia dell'arte, 
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LAVORI FEMMINILI 

Classe (2 ore settimanali) 

Taglio e cucito - Biancheria . Rammendi. 
Lavori a maglia - Raccomod atura de ll e maglie. 
Lavori ad uncinetto. 
Ricamo - puntò in croce. 
Monogrammi - punto inglese. 
Merletti - Rete. Trine a fuselli. 
Lavori in metallo sbalzato. 

Il Classe (2 ore settimanali). 

Taglio e cucito - Camicette. /\ccappatoi. Grembiuli e vestiti 
per bambini. Rattoppi. Lavori a maglia. - Un paio di calze. 

Lavori ad uncinetto. Ricamo - Punto in croce a due diritti. 
Ricamo colorato. Punto a festone. 

Merletti. - Punto ad ago. Chiaccherino . 
Lavori in pelle. 

lii Classe (2 ore settimanali) . 

Taglio e cucito. - Corredini per neonati. 
Lavori a maglia - Accomodature di calze coi ferri. 
Ricamo. - Lavori di tappezzeria. Punti a giorno. Lavori 

di fantasia. (Ricamo in applicazione, ecc) Macramè. 
Lavori in legno e sulla stoffa. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

Ripetizione teorico pratica della materia. 
Metodica del!' istruzione dei lavori femminili. 

EDUCAZIONE FISICA. 

I Classe (3 ore settimanali) 
(2 ore pratica, 1 ora teorica) 

Esercizi graduali tendenti a perfezionare fisicamente le 
alunne maestre. 

Ampliamento del programma degli anni precedenti. 
Primi esercizi per preparare l' allieva maestra ad impartire 

convenientemente I' istruzione ginnica nelle scuole primarie e 
negli asili. 



123 

~: insegn~~te s ' intratterrà sul modo d'esecuzione degli 
eserc1z1 esegmh durante la lezione, sulla terminologia, sul co
mando e sui diversi gruppi già conosciuti senza fermarsi ai 
principi scientifici. 

Giuochi. 

Il Classe (2 ore settimanali) 

(1 ora pratica, 1 ora teorica) 

Esercizi adatti alla loro età - Esercizi agli attrezzi. 
Svolgimento teorico pratico e della materia secondo il pro

gramma delle tre prime elementari e del]' asilo infantile. 

Giuochi per le tre prime elementari e per l' asilo infantile. 
Le alunne cominceranno a comandare qualche gruppo di 

esercizi preparato dalla insegnante, e, in seguito, da loro 
stesse. 

lii Classe (2 ore settimanali) · 
(1 ora pratica, 1 ora teorica) 

L'educazione fisica in rapporto ali' età - Ampiezza di 
esecuzione deg1i esercizi - cadenza e ritmo. 

Gli esercizi al1' aria aperta e quelli in ambienti confinati. 
Danni della ginnastica tra i banchi. 
Ginnastica e ricreazione . 
Degli sport ginnici. 
Svolgimento teorico e pratico della materia secondo il 

programma della 4a e 5a elementare. 
Esercizi di comando ad una squadra di alunne delle ele

mentari. 
Giuochi per la 4a ~ 5a elementare. 
Le alunne devono essere portate man mano, al punto da 

poter preparare serie di esercizi e lezioni per le singole classi 
elementari. 

Si procederà con una certa profondità nella parte scientifica. 

IV C lasse (2 ore settimanali) 
(1 ora pralica 1 ora teorica) 

Ripetizione della materia pertrattata nei tre primi corsi 
normali. 

Melodica speciale dell'insegnamento della ginnastica nelle 

diverse classi della scuola elementare. 
Carattere differente dell'educazione fisica maschile e 

femminile 
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Nozioni sommarie di_ fisio logia ed igiene in relazione a li ' edu~ 

cazione fisica. 
Pr.imi soccorsi in casi d'urgenza. 
Campi di giuoco e palestre coperte -- loro costruzione. 
Arredamento di palestre femminili e maschili. 

Concetto e principi fonclamentali dell '· educazione fisica prima 

del periodo presente . Concetto moderno dell'educazione fisica. 
Esaurita la parte scientifica si dedicherà maggior tempo 

alla parte pratica. 

ORARIO 

Materie d'insegnamento I Cl. Il Cl. 111 C l. IVCI. Assieme 

Peda.gogia (Lezioni e conferenze.) 16 
Morale 1 
Lingua é lettere italiane 6 5 21 
Lingua francese *1 (3) ,3) (3) (9) 
Lingua tedesc_a *} . (3) (3) (3) (9) 
Storia . 3 3 2 10 
Geografia 2 2 8 

Matematica 2 10 
Fisica e Chimica 
Storia naturale e igiene . 
Disegno 2 
Calligrafia . 1 
Istruzione musicale . 2 2 
Lavori femminili . 2 
Edueazione fis ica . 2 

Asseme -. 30 32 33 32 127 

~) O l'una o l'altn, a. scelta delle allieve. 



PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO 
(provvisorio) 

per l'ammissione alla I Classe normale: 

Lingua e lettere italiane . 

L etteratur a: Le orig ini , Dante, Petrarca. 

L e t tu ra: Poesie e prose degli scrittori p iù notevoli del 200, di 
Dante e del Petrarca, prose e poesie dei secoli Xlii e XIV. 

I Promessi. Sposi. I principali ep isodi del!' Iliade secondo Mestica, 
Bellezze del l'Iliade ecc. 

Lingua francese. 

Go in e a u, Grammatica francese Il parte, per intero. Lettura di alcune 
prose e poes ie foci li di Herrig, La F rance litteraire. 

Lingua tedesca. 

Ora mm a ti e a: T eoria della declinazione e della coniugazione. Costru~ 
zione diretta ed iri.versa . Ana lisi logica e grammaticale. 

Lettura: La cand ida ta dovrà leggere e tradurre un brano del libro di 
testo e poi esporre il contenuto del medesimo con proprie parole. 

Prov a scritta : Traduzione di un brano narrativo. 

Matematica. 

A I g e b r a: Le quattro operazioni con numeri interi generali e algebrici. 
Equazioni di I grado ad una incognita. Calcolo di conclusio ne 

O e o metri a; Proprietà più importanti delle figure piane. 
Congruenza. Equivalenza, Calcolo delle superfici e Teorema di Pitagora. 

Fisica e chimica. 

Proprietà generali della materia e stati di aggregazione. Soluzioni. 
Leggi fondamentali della chimica. Acidi, basi e sali. Formule ed equazinni 
chimiche. Proprietà degli elementi più importanti e principali combinazioni. 
Idrocarburi saturi. Akooli. Idrati di carbonio . Albuminoidi. Alcuni importanti 

processi industriali. 

Storia naturale. 

Descrizione d i singo le spe·cie animali e vegeta li dai quali si possano 

dedurre i caratter i essenziaÌi dell e classi corrispondenti . 
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DIRITTI CONSEGUITI CON L'ESAME DI MATURITÀ 
(LICEl':ZA) LICEALE 

Gli esami di maturità' liceali sostenuti con felice successo 
dànno il diritto. 

1. di freque ntare come uditriçi straordinarie la facoltà filo
sofica d'una ì. r. Università e di darvi l'esame per la docenza 
liceale (ord . min. 11 decembre 1900, n. 34551). 

L'iscrizione alla fac oltà filosof ica è condizio nata all'attestato di maturità 
liceale ed ali' e tà di 18 anni compiuti o da compiers i en tro l'anno solare . Le 
candi da te a l magistero liceale devono frequentare l'Università per tre anni, 
ma non possono dare il rel ativo esame di ab ili tazione prima d'avere co mpiuti 
i 22 anni d 'e tà. 

Le materie li ceali in cui, comp rovata un'ampi a conoscenza della lingua 
d' istruzione, si può otte nere l'abilitazione, sono co mprese nei seguenti quattro 
gruppi: a) una de lle lingue moderne cioè ita liano, francese, inglese, e per 
gl' is tituti con altra lingua d' insegna mento anche il tedesco, in unione col te
desco o con alt ra lin gua del paese (l ingua d'is truzio ne); b) geografia e sto ria 
c) matematica, f is ica e storia na tu ra le; d) disegno a mano· libera e disegno 
geometrico. 1

) 

Il decreto luogotenenziale, d. O. Roma, 14 ottobre 1915 N. 1655 cons i
derava equipollen ti i 6 corsi de i Licei femmin ili alle 6 clasi;i delle scuole 
co mplementa ri 2) rispettivamente normali. Tale decreto prescriveva però un 
esame comple menta re di pedagogia ed aveva una validità limi tata ali ' anno 
sco lastico 1915-16, che venne rinnovata soltanto per il successivo, con decreto 

luogotenenziale 22 ottobre 1916 N. 1579. 
La Lega degli Insegnanti medi della Venezi a Giulia fece domanda di

retta ad ottenere che le alunne li cenz ia te dai Licei femminili vengano a mmesse 
agli is tituti s upe ri ori di magistero femminile di Roma, F irenze e Napoli ed ai 
cors i di perfezionamento pe r maestri (Scuole pedagogiche). (Vedi Riassunto 

Decreti ecc., V, G iuris dizione amministrativa, 31.) - 1) Ou~ste disposizioni furono abrogate con I' O. M. 15 giugno 1911 N. 
24113 N. 21 B. O. M., per cui le candidate con esame di maturità liceale 
fu rono ammesse a li ' esame per la docenza liceale, soltanto fin o, alla fine 

dell ' anno scolastico 1916-16. 
2
) Non cittad ine. 
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2. di dare l'esame di stato per I; insegnamento nella ste~ 
nografia (Ord. min . 21 novembre 1903, n. 38533); 

3. di fare gli studi universita ri prescritti per esercitare la 
farmaceutica, purchè a11' esame di maturità liceale si aggiunga 
l'esame della lingua latina entro i limiti prescritti per la sesta 
classe ginnasiale (Ord. min. 3 settembre 1900 B. L. n. 150 e 7 

aprile 1904 B. L. n. 40) ; 

4. di iscriversi nel primo corso di perfezionamento (III corso 
magistrale) del civico Liceo femminile (Statuto org . Art . 16, 

lett. a c); 

5. di entrare nel lii corso d'una Scuola magistrale dando 
l'esame della pedagogia generale, o nel IV dando l'esame 
di pedagogia e didattica (Ord. min. 12 decembre 1903, n. 10519); 

6. di essere dispensate dall'esame della lingua d' istruzione 
nell 'esame di abili tazione del francese o del!' inglese per le scuole 
magistrali e cittadine (Ord. min. 11 ottobre 1906, n. 21191); 

7 di essere accettate nel corso delle abi turienti dell ' Acca• 
demia commerciale femminile di Vienna (N. W. Tagbl. 16 giugno 
1907, n. 163). 

Inoltre le allieve che hanno assolto il IV corso d'un Liceo 
femminile vengono ammesse alla pratica negli uffici postali e 
telegrafici (Ord . min. 26 settembre 1902), nonchè alla I c lasse 
deHa Scuola Normale che sarà aperta presso il Liceo l'anno 
scol. 1919-20. 
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RI ASS UNTO 

dei decreti, circolari ed atti più importanti pervenuti alla Direzione 

del I Liceo durante l'anno scolastico 1918-19 

dal Comando Supremo de!l' Esercito e Segretariato Genera le {C.S.S.G.) dal 
R, Governatorato de ll a Venezia Giu li a (Oov .} e dal Municip io di Trieste (Mun.). 

li numero dopo il segno = "Si riferisce al pro tocollo di Direz ione. 

I. Ammissione delle allieve al Liceo. 

1. C.S.S.G. 4-6-19 N. 76050 = 327/19. E' accordato l'esame d'ammis
sione a lle scuole medie agli alunni che no n abbiano compiu ta l' età·prescritta 
dall e dispos izioni della cessata Monarch ia a. u., semprechè nella classificazione 
fi nale ab biano ripo rtato una media non inferio re a i 7/ 10 in tutte le materi e . 
d'insegnamento nel !' attestalo fina le de lla quarta classe di una scuo la elementare. 

2. C.S.S.G. 12-5-19 N. 79240. Gov. ~ -19 N. 073168 C. Mun. 14-6-19 
Vl-719 :-::::: 325/19. Restano per intanto v:a lide le norme della legislazione au
striaca riflettent i l'esame d'ammissione al!e prime classi delle scuole medie. 
Oli alunni però possono esservi ammessi anche in seguito ali' esame di ma· 
furifà da darsi presso una scuo la elementare dopo compiuta la quarta classe. 
L' esame verterà into rno ai programmi della qu arta classe delle scuole elemen· 
tari. Agli alunni è consentila faco ltà di optare tra l'esame di maturità e 
l'esame d i a mmiss ione, non però quello di presentarsi successiva men te-all'una 
e all' altra prova. 

3. C.S.S.G. 22-4-19 N. 7606 = 217:19. Alle alunne che fosse ro sprov · 
viste di documenti legali e non fossero in grado di farsi rilasciare dei duplicati, 
causa la distruzione degli archiv i avvenuta durante la guerra, i direttori sono 
autorizzati a rilasciare documenti di notorietà da compilarsi sulla base di 
ricord i personali o di testimon ia nze degne di fede. Mancando anche questa 
poss ibilità, le alunne possono èssere ammesse come straordinarie (uditri ci) 
nelle class i a lle qua li esse asse ri scono di essere state promosse, con la fa
coltà d i co ns iderarle co me rego larmente iscritte quando il Consiglio dei docenti 

al i' unanimità ne r ico nosca la matu ri tà sufficiente, 

4 . C.S.S.G. 17-2-19 N. 7601 = 82/19. Viene data faco ltà ai Consigli 
dei professori delle scuole medie del territorio occ upato di ammettere in via 
eccezionale alunni prove nienti da scuole medie di altro tipo a frequentare, sia 
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co me straordinari (uditori) sia, qua lora diano affidamento d i sufficie nte pre~a

razione, come alunni regolarmente iscritti, le scuo le med ie di tipo più affine 
esistenti nelle località in cui risiedo no. 

Oli alunni predetti potranno essere dispensati dal frequentare !e lez ioni 
delle discipl ine non prescritte nei piani d 'insegname nto de lle class i corrispon· 
denti delle scuole da cui provengono. In tal caso, ove ne facc ia no doma nda 
non più tardi de! 15 giugno, ess i avranno d ir itto, preparandosi priva tam ente, 
di sostenere alla fine del!' anno una prova d'esame nell e disciplin e che sareb
bero obbligatorie nei pi a ni d'i nsegnamento delle predette classi corr ispondenti 
e non sono prescritte in quelli delle class i cui sono ammessi, L' attes tato 
scolastico che verrà lor o rilasciato, e nel quale sarà data notiz ia cl i tali prove, 
avrà però valore di certi ficato di promozio ne ne l solo caso che gli esa mi s iano 
s tati sostenuti con es ito favorevole in tutte le materie prescritte per le scuole 
da cui gli alunni in parola provengono. 

5. C.S.S.G. 8-1-19 N. 760. M"n. 22-2-19 Vl-452/1·19 = 76/19, Vale,ole 
per l' anno scolastico 1918-19. 

a) Oli alunni provenienti da scuole medie del R egno possono iscrive rsi 
come alunni regol ari alla classe per cui abb ian o tito lo equipollente, in 
tutte le scuole corrispondenti di lingua italiana nel ter ritorio occupato. 

A tale effetto le ci nque classi del Ginnasio e le tre class i del 
Liceo (classico) seco ndo gli ordinamenti del Regno so no da considera rsi 
equ ipoll enti, in ordine progressivo, all e otto classi del Ginnasio classico; 
quelle del Liceo moderno a quelle del Ginnasio Reale; le tre della 
scuola tecnica e complemen tare e le tre della scuo la normale a lle quattro 
classi dell' Isti tuto Magistral e. 

Gli alunni forn it i di dip loma di maturità conseguito presso una 
scuola elementar e del Regno son o ammessi alla prima classe di qual
s iasi scuola media di lingua italiana; le alunne a venti lo stesso diploma 
possono inoltre iscriversi al 5° co rso p repara to rio del Liceo femminile, 
e, dove non siano apert i istituti magistrali, le alun ne prove nienti dalle 
scuole complementari e normali, rispettivamente a ll e classi successive 
di detto Liceo . 

b) Le norme suesposte valgono anche per l' amm issione a scuole medie di 
altra lingua, do ve manchino le scuole co rr ispondenti d i lingua italiana. 
Oli alunni provenienti dalle scuole medi e del Regno dovranno però 
essere ospitati in esse come straord inari (uditori), restando facoltà al 
Consiglio clei professori cli considerarl i regolarmente insc ritti a decorrere 
dallo s cadere del primo semestre, se qu esto, nella co,nferenza final e del 
semestre stesso, s i sarà ali' unanimità manifestat o d'avviso che s iano 
in condizione di poter seguire i corsi con profitto. 

e) Oli alunn i di cui ai due articoli precedenti potranno essere dispensati 
dal frequen tare le lezioni di lingua tedesca, semprechè lo studio di es sa 
non sia obbligatorio nella classe corrispondente della scuo la del Regno 
da cui provengono . Qualo ra però nella classe corri s pondente sia obbli
gatorio l'insegnamento d'altra li ngua (francese o in glese), ess i dovranno 
a ll a fine dell ' anno sostenere in ques ta un a prova d 'esame s ul program~ 
ma per detta classe prescritto. 
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ti) Gli al unni suddetti, se ne avran no fatto richiesta non più fa rdi del 15 
gi ugno, av ranno a ltresì diritto, prepa randosi privatamente nelle discipline 
che sarebbe ro obbligatorie nelle classi corrispondenti delle scuole del 
R eg no e non sono prescritte nei pi ani d1 ins·egnamento de ll e classi cui 
sono iscritti, di sostenere in esse alla fine del l' anno una pro va d' esa
me, del cui esito sarà data not izia nel\ ' attestato scolastico. 

e) La commissione esaminatrice sarà costituita dal Direttore tra i profes
sor i della s cuo la. 

/) Agli a lunni provenienti da scuole della cessa la Monarch ia a. u. con 
altra lingua d' insegnamento sarà usato il trattame nto previsto nel 
r ar ticolo 2. 

II. Classificazioni ed esami. 

1. C.S.S.G . 18-1-19 N. 7921. Moo. 29-1-19 Vl-226 = 49/19. Le classi
ficaz io ni nelle scuole medi e e mag istrali nonchè in quelle elementari e cittadine 
vengo no segnate con vot i (punt i) ascenden ti dallo O al 10 senza frazion i. 

Nelle scuole medie e magistrali i punti 0-5 sostituiscono la qualifica 
•insufficiente ~, il 6 la qua lifica • sufficiente,, , il 7 e I' 8 la qualifica •lodevo le•, 
il 9 e il 10 la qualifica "molto buono». 

Nelle scuole elementari popolar i e cittadine i voti 0-5 si us eranno in 
luogo del 5; il 6 in luogo del 4; il 7 in lu ogo del 3; 1'•8 -in luogo del 2; il 9 
e il 10 in luogo de\l' 1. 

Salvo quesle innovazioni esteriori rimangono immutate le dis posizion i 
vigenti in materia di classificazione scolastica. 

2. Segr. Oen. 3-2-19 N. 7923 = 64/19. S i autorizza una sess ione st ra
ordinaria di esami di matu ri tà (lice nza) con gli effett i del Decreto 6-7-18 
N. 25031/18 del Ministero a. u. e ne . viene affidata la presidenza al direttore. 

3. C.S .S.G. 22-5-19 N. 7920 (Go,, ,. d. N. 07264 B.) = 423. Alle 
disposiz ioni v ige nt i per gl i esami di maturità nelle scuole med ie e magistrali 
da tenersi secondo le modalità dell ' Ord inanza 29-2-08 N. 10051 risp. 31-3-08 
N. 15667 (Oov. 16-7-19 N. 07946 VII B.), viene apportata, per l'anno sco lastico 
1918-~9, la seguente mod ificazione; G li alun ni che avranno riportato nella 
classificazione una noia non in feriore a l 7 nelle singole materie di esame, 
saranno esentat i tanto dall e prove scr itte quanto dalle orali . Vi potranno es· 
sere ammess i tutti i candidati che per rag ioni di forza magg iore non pote

rono presentarsi nella precedente sessione di marzo. 
A parz ia le mod ificazione del\' Ordin anza del Min. a. u. dei C. ed I. 

11 -6-08 N. 2665 1 concernente gli esami di riparaz ione e s uppletor i, viene 

ino ltre stab ili to : 

a) Saranno ammess i all'esame di riparazione al principio dell' anno sco la

s tico ve nturo tutti gli alunn i che avranno I iportato nella classifi~azion~ 
fina le una nota infer iore al 6 in no n più di due mate rie compresi quelli 
che ne ll' a nno precedente avevano otten uto la promoz ione •in complesso • . 
Con ciò le d isposizioni finora vigenti per il passaggio • in co~plesso • 
11011 saranno appl ic~te nella class ificazio ne finale, ma .invece m quel la 

success iva agl i esami di riparaz io~e-
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b} Sono concessi esami suppletori, anche in tutte le materie, agli alunni 
provenienti da istituti del Regno o di lingua differente e a quelli che 
per circostanze determinate dallo stato di guerra o per altri motivi 
degni di speciale considerazione abbiano dovuto per un tempo abba
stanza lungo interrompere gli studi. 

III. Programmi d' insegnamento. (Piani didattici). 

t. Mun, VI -1243/1 ~ 18, s, d. = 2/19. La Giunta municipale con delibe
rato 30 ottobre 1918, h3 adottato quanto segue: 

Oli antichi programmi d'insegnamento restano provvisoriamente in 

vigore, salvo nei punti seguenti: 

a} L' insegnamento della religione nelle classi superiori non verrà più 
impartito; nelle inferiori invece diventa materia facoltativa; le pratiche 
religiose sono abolite in tutte le classi. · 

b) L'insegnamento particolare della geografia, storia e statistica del!' Austria 
viene sostituito da analogo insegnamento riflettente r Italia, e ciò , per 
quanto fattibile, in conformità ai programmi vigenti per le altre scuole 
del Regno. In tutte le altre classi dalla Il in su, I' insegnante di s toria 
dedicherà il numero di ore che crederà necessario a fare un quadro 
della storia d'Italia dalla rivoluzione francese in poi. 

e) Per l' insegnam~nto della lingua ita liana restano provvisoriamente in uso 
i testi adottati, con ciò che tutti i brani di lettura ricordanti la cessata 
dominazione sono da eliminars i; al discernimento e all'amore patrio 
degli insegnanti è affidato il compito di dettare e di leggere a sc uola 
prose e poesie atte a diffondere la conoscenza dell'Ita li a, a svegliare 
e a coltivare nei giovani l'amore alle sue istituzioni e alle sue glori e, 
la l oscienza della sua grandezza e della sua missione civile nel mondo. 

d) Nelle ore di canto si apprende ranrlo anche gli inni nazionali. · 

e) In tutte le scuole medie del Comune, finchè non sarà introdÒtto I' inse~ 
gnamento di altre lingue moderne, al tedesco saranno assegnate due ore 
·settimanali obbligatorie nelle classi che finora ne avevano tre o quattro; 
tre ore settimanali obhli&atorie in quelle classi che finora ne avevano 
cinque o più. Le ore che rimarranno libere saranno destinate al\' inse
gnamento dell' italiano, della geografia e della stor ia 

/} Il maggiore adattamento dei programmi a quelli vigenti nel Regno si 
farà successivamente; quello che fin d' ora deve penetrare nelle nostre 
scuole è lo s pi rito del!' istruzione e dell'educazione nazionale. 

2. C. S. S. G. 15. I. 19 N. 7580 = 222/19 Ai program.mi d'insegna
mento (piani didattici) per le scuole medie dei diversi tipi nel territorio 
occupato, i quali per ora rimangono in vi gore, vengono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a} La frequ entazione dell'insegnamento religioso sarà facoltativa per i 

singoli scolari, nel senso che ne saranno dispensati quelli pe r i quali 
sarà stata fatta al Direttore della scuola espressa dichiaraziOne da coloro 
che esercitano su di essi la patria potestà. (vedi Cenni storici pag. 39 e sgg.) 

b) Nell' insegi:iamento della storia e geografia deve darsi particolare r ilievo 
ali' Italia e in modo speciale alla S toria del Risorgimento ' italiano, con 
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rifl esso anche ali' ultima guerra d'indipendenza e alla partecipazione 
delle terre redente agli avvenimenti. Dovranno darsi nozioni statistiche 
e demografiche del!' Italia e del!a Costituzione del Regno. 

e) L'insegnamento del tedesco dev'essere conservato nella misura e con 
i piani didattici vigenti; potrà essere istituito parallelamente l'inse
gnamento di altra lingua moderna. Oli alunni che vi si inscriveranno 
potranno essere dispensati dal frequentare ulteriormente le lezioni di 
lingua tedesca, semprechè venga fatta espr1rssa domanda al direttore 
da coloro che esercitano su di essi la patria potestà. La nuova lingua 
assumerà con questo, per essi, il caratterere di materia d'insegnamento 
obbligatoria. 

Su richiesta dei genitori potranno parimenti essere dispensati 
dal frequentare le lezioni di lingua tedesca gli alunni delle classi e 
scuole corrispondenti a classi e scuole del Regno in cui non sia d' ob
bligo l'insegnamento di alcuna lingua straniera. 

d) i professori saranno tenuti a presentare ai direttori delle rispettive 
scuole un programma didattico particolareggiato, nel quale, avuto ri
guardo alle disposizioni di questa Circolare e tenuti presenti in quanto 
occorresse i programmi d'insegnamento delle corrispondenti scuole 
italiane, esporranno i criteri ai quali si _propongono di inspirarsi nello 
svolgimento dei rispettivi insegnamenti. 

La scelta dei libri di testo sarà fatta direttamente dal Consiglio 
dei professori, e dovrà tenersi nei limiti dell' indispensab ile. Essa avrà 
corso immediato in quanto si tratti di libri già approvati per le scuole 
medie del Regno altrimenti sarà necessaria l'approvazione del Go
vernatorato . 

IV. Calendario scolastico, vacanze, commemorazioni. 

1. Mun. 7 - 1 - 19 VI - 47/1 -19. Il giorno 8 Gennaio (genetliaco di 
S. M. la Regina) e il 9 gennaio (anniversario della morte di Vittorio 
Emanuele Il) vacanza. Il direttore o un docente il giorno 9 ricordi in una 
conferenza alla scolaresca la figura del Re illustrando i grandi avvenimenti 

che condussero l'Italia alla sua unità. 

2. Gov. febbr. 19-Vll-B. N. 072705 = 128!19 Oltre le domen iche, 

si farà vacanza in Gennaio: 1 Capodanno. 
6 Epifania. 
8 Natalizio di S. M. la Regina. 
9 Anniversario della morte di V - E. II. 

Marzo 3 · 5 Carnevale 
,, Aprile 17-26 Pasqua. 
,, Novem. 1 Ognissanti . 

2 Commemorazione dei defuntl. 
3 Anniversario dello sbarco a Trieste. 

11 Natività di S. M. il Re. 

20 ,. ,, ,. la Regina Madre. 

Dicem. 23- 26 Natale, 
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3. Mun. 18-2-19 Vl-420 = 65/19. L' istituto prenderà parte il giorno 19 
febbraio ai funerali dei soldati vitti me del disastro ferroviario di Poggio Reale. 

4. 28-2-19 N. IV - 512/1-19 Oov. 27-2-19 N. 71705, vacanza i giorn i di 
ca rnovale 3-5 marzo nonchè il gio rno della comunicaz io ne delle notizie sco

lastiche del semestre. 

5. Gov. 9-IV-19 N. 073574 -:-:: 223/ 19. Le sc uole pubbliche sono auto· 
r iz zate a far vacanza come gio rno festiv o Giovedì IO aprile per la sol enne 

cerimonia sul piazzale di S. Giusto. 

6. 26-4-19 Vl-649 = 213. Valendosi della faco ltà conces:rn,e.l i dal de 
creto 23-3-19 N. 07445/111 del Gov. V . O. il sindaco dà vacanza a tutt e le 
dipendenti scuole comunali il giorno 1. maggio. 

7. C. S. S. O. 20-5-19 N. 75820. Il termine delle lez ioni nelle sctwle 
medie, magistrali e profess ionali de! territorio occupato per il corren te anno 
è stabilito per il 30 giugno, 

8. Mun. 23-5-19 Vl-902 = 286119 Seg r. Oen. 1-5-19 N. 75822. Vi ene 
disposto perchè nella mattinata del 24 maggio l' anniver sa rio del\' entrata in 
guerra dcli' Itali a sia convenientemente ricordato a ll a scolaresca. 

9. Mun. 3-6-19 Vl -1011, Oov . 27-5-19 N. IV-3/318 :--...; 310/19 Le scuole 
medie della Venezia Giuli a hanno vacanza i ~iorni 8-11 giug no in vi sta del 
Congresso interregionale degli insegnanti delle scuole medie. 

10, Mun. 11-6-19 Vl-649 = 312/19. A termini dell a nota del Commis
sariato civile del 10-6-1 9 N. IV 8/355-19 il di 19, festa del Corpus Domini 
è vacanza. 

11. Mun. 17-6- 19 Vl-649 = 328/19. Il sindaco comunica avere ottenuto 
facoltà dal Oovernato;a to della Venezia Giulia di dar vacanza alle scuole 
comunali oltrechè il giorno 19 attche il giorno 29 giugno. 

V. Giuriadb:ione amministrativa. 

1. Oov. 13-Vl-19 N. 073270 C. = 321/19. Comunica che la Commis
sione esaminatrice per l'abil itazione alle scuole popolari e c ittadine sarà costi
tuita come nella sessione tenuta nel 1917 e mandato a presiederla speciale 
commissario. 

Oov. 7-Vll-19 N. 073940 C = 408/19. ll dire ttore Prof. Candotti è 
esonerato in seguito a sua domanda dalla carica di vicepresiden te eh ' egli 
copriva prima della guerra, e da qualsiasi ingerenza nella gestione e nei• la
vori dì detta commissione. 

2. Mun. 17-6-19 Vl-1115 = 346. La G iunta M unicipale prende ades iva 
notizia dcli' assegnaz ione delle funz ioni cli aggi unta di Direzione all a signo
rina Ernes ta Pilli e delibera di far pervenire al! a signorina Luisa Grimme 
un atto di riconoscimento per i servigi da essa preshti in tale qualità s ino 
alla fine dell'anno scolast ico 1917-1 8. 

3, M"". 14-6-19 Vl-1243, Oov. 16·5·19 N. 075048 = 324/19, ;mpoae 
1: osservanza degli ordini impartiti relati vi al i' insegnamen to della religione nel 
hceo a scanso di nomina di un commissario regio . 
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4. Mun. 30-6-19 Vl-1 243/10-18 - Il R. Governa tora to, integralmente 
confermando le disposizion i date con suo foglio N. 075048, del 15 maggio a. c. 
intende che l'insegnamento relig ioso sia assolutamente impartito e per tanto 
non ha nulla da aggiungere o da mutare alle disposizion i stesse, anchC in 
seguito alla nota presenta ta al segretariato generale dalla Direzione. 

5. Mun. 24-1-19 Vl-191/1-19. Accorda · alla Lega degli insegnanti medi 
l' uso di un locale per tenervi l' assemblea generale. 

6. S tato Maggiore del R. Go vernatorato V. G. 12-2-1 9 = 71 /19. Co
munica la costituz ionp,. a T ries te di una Sezione di giova ni esploratori, 
in vito ad aderirvi. 

7. Mun. 14-4-19-VI 693 = 210. La giunta municipale delibera che le 
scuo le medie compres i i li c_ei abbiano a pubblicare alla fine de ll 'a nno sco
lasti co l'Annuario. 

8. C .S.S.G. 14-5-10 N, 7fffl = 284/19. Negli attestati di promozione 
e di maturità e nei doc um en ti uffi ciali gli istituti d'istruzione .media e magi
strale dovranno conservare le antiche denominazioni. Sa rà però opportuno 
che cos ì i nomi delle scuole corrisponde nti del Regno, co me quelli dei titoli 
di s tudio eq uipollenti secondo la legislazione scolastica seguano tra parentesi, 
come irldi ca zioni esplicati ve. 

9. C.S.S.G. 13-VI-19 N. 7608 = 348/19, dà le norme relative alla pub
blicaz ione degli annuar i nell e scuole- med ie. 

10. G. G. 21-6-17 N. 335/19. Avverte che la Direzione delle ferrovie 
dell o S ta to ha comunicato che le riduzion i ferrov iarie chi este dagli insegnan ti 
medi de lle scuo le della V. G. non possono essere concesse fi no a quando i 
docen ti medesimi non sara1rno inscr itti nel ruolo degli impi egat i Provinciali 

dello Stato. 

11 . Mun. 12-Xl-H-1'-V l-1169/1 -18 . Decretata l'apertura di un solo Liceo 
e affidatane la direzion e a l direttore prof. Attilio Oenti!Ie, al prof. Cando tti 

è affida to il compito di prepa rarn e lo sdoppiamento. 

11. bis . Mun. s. d. Vl -1243/1-18 = 2, 18. Per deliberato della Giunta 
Municipale 30-10-18 viene decretata r apertura di un solo Liceo in via 

Madonna del Mare per il giorno 4 dicembre. 

12. Mun. 24-Xll-18 = 15. Avverte che il trasporto dei mezzi dida tti ci 
dal li Liceo com. di Vi a S. Anastasio resta sospeso fino a nuova d ispo

sizione. 

13. Mun. 28-Xll-18 VI 1522/18 = 17. Accorda alla Lega degli Insegnanti 

medi di tener la sua adunanza generale al Primo Liceo. 

14. Mun. 28-Xll-18 VI 1517/18 = 20, La Giunta Municipale annulla 

le nomine di docenti fatte dal Co mmissario imperi ale. 

15, Mun. 30-1-19 V l- 15 17/54-18. Invita la di rezione a presentare pro

poste in mer ito alle cattedre da mettersi in concorso. 

16. Mun. 5-11-19 Vl-311/1-19. Il sindaco mette a disposiz ione dei giovani 

esplor .:1 tori italiani un local e presso il Liceo. 
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17. Mun. 13-11-19 VJ-383/1-19, il si ndaco deve essere informato cli 

ogni festività o trattenimento scolastico. 

18. Mun. 14-2-19 N. VI-1517/54-18. Bando di concorso a varie catledre 

vacanti nelle scuole medie. 

19. Mun. 15-2-19 N. Vl-277/3-18. Ai bidelli è proibita la vendita di 

qualsiasi oggetto. 

20. Mun. 22-2-19 N. Vl-440/1 -19. Disposizion i per l' ambulanza medico• 

scolastica: ore 16-18. 

21. Comando del Presidio militare 4-3-19 N. 1317 ~: 130/19, Deve 
cessare l'uso di stampati co n scritturazioni in lingua tedesca ed essere rimosse 
tutte le iscrizioni non itali ane e le denominazioni ricordanti il passato regime. 

22. Mun. 13-3-19 VI 248,1263 = 112, assegna 200 cor. quale anteci
paz ione-prestito sulla futura regolazione del!; paghe a tutti i funzionari stabili. 

23. Mun. 6-5-19 Vl-1517 = 265. Rimette elenco dei conco rrenti a i posti 
da coprirsi nei Li cei femminili, giusta bando di concorso 14-2-19. 

24. Mun. 7·5-19 VI 860/7-19 = 135 e 227, regol a gl i emol umenti degli 
insegnanti, decretando in massima di pagare alla pari gli emolument i fonda· 
mentali con le aggiunte di età, personali, di funz ione e il sussid io d'alloggio 
e a l 70°/o le aggiunte di guerra, salvo diminuzione in caso di ribasso dei prezzi. 

25. Mun. 21-5-19 Vl-599 = 278. La Giunta Municipale a ccorda ai do
centi delle scuole medie le rimunerazioni per ore sopran numero per il tempo 
dal 10-10 al 3-12-18. 

26. Mun. 14-6-19 VI. 860/7-19 = 421. La Giunta Municipale precisa 
le mercedi; dotazioni e rimunerazioni assegnate nella valuta in corone che 
col 1° gennaio devono venir pagc,te in lire alla pari . 

27. 16-6-19 N. 073468 Oov. V. G. = 11 Cav . dott. Gu ido Ruberti e il 
Capitano Cav. dott. Giuseppe Reina, rispettivamente Capi delle sezion i VII b 
(scuole eleme tar i) e VII b {scuole medie) sono autorizza ti a firmare per il 
Capo ufficio degli affari civili gli atti del normale carteggio. 

28. Mun. 28-6-19 Vl-961 = 344. Maestri e maestre comunali devono 
chiedere la conferma de\l' ufficio. 

29. Mun. 28-7-19 Vl-1306 = 453. Si comunica il testo del!' Ordinanza 
del comando supremo del R. Esercito del 7-Vl-19 N. 8-1394, concernente la 
conversione di determinate imposte, dazi, tasse ecc . in lire alla pari. 

30. Mun. 28-7-19 Vl-1297 = 454. La Giunta Municipale, fissa la data 
del 1° luglio quale termine per la convers ione di tasse e competenze in lire 
alla pari in quanto il diritto del Comune alla loro riscossione sia subentrato 
dopo tale termine. P er competenze ante ri ori al 10 luglio e per arretrat i resta 
fermo il ragguaglio del 40¾. 

31. C.S.S.G, 11-IV-19 N. 7553 = 266/19. Trasme tte al Ministero della 
P. I. una domanda della Lega degli Insegnanti della V. G. diretta ad ottenere 
che le alunne licenz iate dei licei femminili vengano ammesse agli istituti su· 
periori di Magistero femminile di Roma, Firenze e Napoli ~d ai corsi di 
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pe~fez io11<1111 : 11to pe r •_naestri (s_cuo le pedagogiche) eventualmente in seguito 

all esame d1 pedagogia prescritto ·dal D.o luogotenenzia le 14 ottobre 1915 
N. 1655. 

Questo cons iderava equipo llenti i sei corsi dei Licei femminili alle sei 
classi delle scuo le complementari rispettivamente no rmal i con vali dità ]imi tata 
ali ' anno s colastico 1915-16, rinnovata pel success ivo, con decreto luogo
tenenziale 22 ottobre 1916 N. 1579. 

32. Gov. 4-5-19 N. 07423-1. Il Comando Supremo mette a disposizione 
del Liceo la s omma di Lire 500 per l'acquisto di libri. 

33. Oov. 9-5-19 N. 074231; C. S. 21-IV-7653 = 266/19. Disposiz ioni 
per evitare abus i nell'iscrizione di alunne con diploma di licenza liceale ad 
istitu ti d' istruz ione s uperiore, pe i quali è prescritta la licenza dal Liceo 
classico o moderno. 

34. Mun. 27-5-19 Vl-988. Segr. Gen. 15-5-19 N. 7594 = 289. Viene 
decreta ta I' equipoll enza a tutti i li effetti tra l'attestato di maturità degl i Isti
tuti Magistra li del te rritorio occupato e il diploma di licenza delle Scuole 
Normali regi e e pareggiate de l Regno. 

35. Go v. 3-VIIJ-19 N. 084892/1 h = 466/19. Approva l'iniziativa di una 
,gita scolastica a Roma e comunica di aver dato le opportune istruzioni alla 
Direz ione de lle fe rro vie dello Sta to perchè vengano accordate tutte le agevo
laz ion i dì tras porto consentite dalle disposizioni vigenti. 

36, Mun. 5-Vlll-19 Vl-877/49-19 - 466/19. Il Commissario straordi
nario concede l'uso di tre local i del 1° Liceo femminile per facilitare il com
pito ai professori che imparti ranno le lezioni del corso magis trale estivo nella 
civica palestra in via della Valle. 

VI. Tasse scolastiche, assegnazioni, stipendi, sÙHidi. 

1. Mun. 23-1-19 Vl-747/1-18, vengo no abrogate le disposizion i del Com
missario governativo 3- 1-17 Vl-1143/4-16 riflettenti l' uso di posti gr"atuiti . e 
s~rnigratuiti a figlie del personale addetto ali' istituto. 

2. Mun. 22-3-19 Vl-1 529/ 1-18 = 127. S i deve procedere ali' incasso dalle 
allieve dei due Licei, anche delle rate della tassa pro ottobre e novembre 1918. 

3. Mun. 26-4~19 Vl-1470 = 226. Nel computo· delle rate già pagate in 
altre scuole da a lli eve che s ' inscrivono al Liceo nel corso dell 'anno scolastico, 
si deve tener calcolo, per quanto è possibile, del tempo pel quale la rispettiva 
rata è stata versata. Per il periodo success ivo le rate mensili devono essere 
pagate per intero. 

4. Mun. ·5-5-19 Vl-272 = 229. La Giunta municipale delibera di man
tenere per l' an no scolastico in corso le tasse delle scuo le medie comunali in 

corone al ragguaglio ufficiale in lire. 

5. Mun. 25~6-19 Vl-272 = 406. La Giunta municipale aasegna i posti 

grat ui ti e s emigratuiti per l'anno scolastico 1918-19. 

6. Oov. 4-5-19 N. 074233 VII B.= 228/19. Il Comando Supremo as
segna ~I I Liceo L. 5CX), per I' acquisto di libri destinati alla biblioteça 

dell'istituto. 
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7. Camera di Commercio 11 -4- 19 . N. 1369 ·-:. 136/ 19. Comunica che gl i 
stipendi della fondazione "Barone Carlo dc Reinelt• furono conferiti a due 

allieve del Liceo. 
8. Mun. 18-7-19 s. N. = 469/19. Il sindaco destina, dai fondi di bene

fi cenza a sua disposi zione, L. 1000 al fondo sussidi allieve povere del Liceo. 

9. Mun. 4-7-19 Vl-836/33-18 = 439/19. La Giun ta municipale accorda 
ad un'allieva liceale un sussidio di L. 150 per l'anno scolast ico 1918-19. 

10. Mun. 4-7-19 Vl-918/-19 = 406/19. La G iu nta municipale, vista la 
es iguità dei fondi, ha deliberato di non conferire per l'anno scolastico 1918-19 

i sussidi di studio della fondazione • Conighi •. 

11. Mun. 14-7·19 Vl -897/10-18 = 416/19. La Giunta municipale confe
risce ad un'allieva del Liceo lo stipendio della fondazione ~Margherita Capuano• 
di L. 134.40 per l'anno scolastico 1918-19. 

VII. Atti person.ali. 

1. Mun. ' 2-12-18 Vl-434/1-18. Il dott. L. Cando ttì viene riassu nto in 
serv izio quale diretto!'e del I Liceo femmini le. 

2. Mu11. 31-12-18 Vl-434/138-16. Al dott. L. Candotti è messa in corso ' 
I~ lll aggiurtta quinquennale dal 16-9-18. 

3. Mun. 2-12-18 VJ-434/104-18 e:..;;. 3/18. La Sign.a Pia Rutter viene 
riassunta in ufficio. 

4. Mun. 10-12-18 Vl-3/191-18 = !/18. Alla ntaestra Eugenia Pollanz 
non viene accordato il computo di servizio prestato dal 3-1-96 al 17-7-96. 

5. Mun. 19-12-18 Vl-3/153-18.:::::: 8. Alla maestra Maria leralla e ac· 
co rdato il V quinquennio. 

6. Mun. 23-12-18 V/-1327. Con decre to 28-10-18 Vl-1327, furono rias· 
sunte in servizio le signorine Gisella Perdich, Antonietta Aprile, Giuseppina 
Malossi e Bice Slataper del I Liceo femminile. 

7. Mun. ·26-12-18 Vl-1246. La prof.a Valeria Neppi viene riassunta nel 
suo ufficio d'insegnante al Liceo. 

8. Mun. 3-1-19 Vl-1490/1-18. Assegna il prof. A. Polacco dal Liceo fem· 
minile al Ginnasio •P. Petrarca • . 

9, Mun. 13-1-19 VJ-1 400/1-18. Il bidello provvisorio Ernesto Tommas ini 
viene trasferito al I Liceo femminile. 

10. Oov. 31 ·3-19 N. 073072 = 132/19. Il Comando Supremo mette a 
disposizione del_ Liceo il tenente Prof. Dr. Camillo La Mesa. 

11. Mun. 4-4-19 VI 570 = 139. Accorda alla m.a Fanny Bacichi un 
permesso d'assenza per la durata dell'anno scolastico 1918-19 ed alla maestra 
Maria leralla un permesso a tutto 12-4-19. 

12. Mun. 5-4-19 VI 457 = 141. La Giunta municipale approva l' assun· 
zione dei supplenti Maria Borghi, Edoardo Decaneva, Polissena Dessylla, 
Giuseppe Furlani, Napoleone Lannes, dott. Roma Lokmer, Alma Luzzatt.o, 
Maria Polacco, Dott. Cecilia Prezzi, Vanda Slataper ed Amalia Toppani. 



139 

13. Mun. 5-4-19 VI 457 = 141. Rimunerazioni per Supplenze, compe
tenze, e per ore soprannumero ed assegno delle rispettive aggiunte di guerra 
per l'anno sco\. 1918-19 ai supplenti. 

14. Mun. 15-4-19 Vl-2481217 =- 211. È accordata al dott. Eugenio Oot
tardis la 2a aggiunta quinquennale. 

15. Oov. 8-5-19 N. 07074564 = 136. Il Comando Supremo mette a dispo
sizione del Liceo il sottotenente Dott. Dom. Crapanzano. 

16. Mun. 10-5-19 Vl-1416 = 264. Giusta Nota 8-5-19 N. 12-3-19 del 
Commissario civile, il prof. Oius. Devescovi è nominato ispettore scolastico 
distrettuale provvisorio per le scuole cittadine, asili d'infanzia, ricreatori e 
scuole italiane private. 

17, Mun ~l0-5-19 Y/-823 = 269. Alla prof.a Valeria Neppi sono rimesse 
in corso le percez ioni dal 20-1·19 in cui riprese la sua attività al Liceo. 

18. Mun. 10·5· 19 VI 3-28 --= 341. Alla sig.m1. Pia Rutter viene asse
gnato il 1o aumento quinquennale con decorrenza del 15-IX-1916. 

19. Mun. 16-5-19 Vl-248/128 = 275. Non accorda alla m.e. Fanny Ba
cichi il passaggio dal la I alla Il classe di famiglia. 

20. Mun. 16-5-19 Vl-284-148 = 277. Non accorda alla dott.a Olga 
Sakler il passaggio dalla I alla 11 classe di guerra. 

21. Mun. 17-5-19 Vl-3 = 290. Alla maestra Antonietta Aprile è accor
data la quinta aggiunta quinquennale dal 1 giugno anzichè dal 16-9-18. 

22. Mun. 21-5-19 VI-618 :..:; 279. La Giunta municipale approva l' as
sunzione dei docenti dott.a Cecilia Prezzi e dott. Camillo La Mesa per l' in
segnamento dell'italiano nei corsi di perfezionamento. 

23. Mun. 27-5-19 Vl-3/27 = 343. Alla Sig.na Giuseppina Malossi viene 
conferito il lii aumento quinquennale con decorrenza .;dal 1° giugno 1918. 

24. Mun. 25-7-19. Vl-3/24-19. Alla maestra Eugenia Pollanz viene rico
nosciuto continuativo il servizio prestato dal 3-1-96 i'n poi. La IV aggiunta 
quinquennale le si maturerà di conseguenza addì 3-1-21 anzichè il 21-10·21. 
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ELABORATI IN ISCRITTO 

a) di lingua italiana. 

Corso liceale !Va) 

Villoria! - Il ritorno de.I soldato. - Dopo l'inverno . - Il 
ferito del lavoro. - Da Duino a Monfalcone. - L'operosità 
rende onesti gl i uomini, prospere le famiglie, potenti le naz ioni. 

Prof.a GHERSA. 

Corso liceale IV b) . 

La guerra è finita. - Zeffiro torna e' 1 qel tempo rimena. 
Ricordi della fanciullezza. - Le mie compagne. - Dove 

semina l'ira il pentimento miete. - DaU' Odissea: Ulisse e 
Polifemo, (impressioni). ,- L'anno scolastico volge alla fine. -
A una madre che l'aspettava da lungo tempo si presenta imM 

provvisamente il figlio reduce della guerra. 

Prnl.a GHERSA e Dott. CRAPANZANO. 

Corso liceale Va). 

I nostri soldati . - La poesia di Guido Cavalcanti. - Non 
e e rosa senza spma - La finestra illuminata. - Le canzoni 
Petrarchesche «Spirto gentil .... 1> ed t; ltalia mia .. _,. - Generoso 
perdono . 

Doti. Ugo CHIURLO. 

Corso liceale V b ) 

Trieste redenta - Un'eroina - Se fossi ricca - Un di
sastro ferroviario - Roma e Cartagine - La musica della 
natura. ~ Tipi femminili nel poema ariostesco. -- Manibus date 

lilia plenis . Aen VI. 
Pcol.a MARIA ·POLACCO. 
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Corso liceale Via/. 

L'aspetto di Trieste redenta. - G l' ignavi ed il passaggio 
d'Acheronte. - In una giornata di malinconia , pensando a per- . 
sona cara lontana o perduta. - -· L' Aminta del Tasso. 

Noi troppo odiammo e sofferimmo. Amate. 
Il mondo è bello e santo è l'avvenir. 

( Carducci). 

Dott. UGO CHIURLO. 

Corso liceale Vlb) 

Gli umili artefici della grande vittoria. - Risveglio. 
Mondo ariostesco. -- Una bella veste copre spesso un cuore 
èehole e una mente vuota . (Nicolò Tommaseo). - Una figura 
dell'inferno dantesco. 

• A egregie cose il forte Animo accendono 
L' urne de' forti .. 

(Foscolo). 

Dott. C. PREZZI . 

I Corso di perfezionamento. 

Nidi di rondine - Le piccole vi ttorie su me stessa. - - li 
mio primo dolore. 

Doti. C. LA MESA. 

11 Corso di perfezionamento. 

La scuola nei destini della patria. - L'ansietà dell'ora 
presente. - I sentimenti che hanno ispirato la poesia del 
Leopardi: 

Dott. C. PREZZI. 

b) Saggi e relazioni di argomento pedagogico. 

I Corso di perfezionamento. 

Relazione critica, per iscritto , su una lezione di tirocinio . 
Idem su altra lezione di tirocinio. 
Amate voi i bimbi? e perchè ? descrivetene qualcuno 

che vi desti maggior simpatia. 
Doli. C. LA MESA. 

Il Corso di perfezionamento. 

Illustrate con esempi ed osservazioni la massima: non essere 
l'allievo un vaso da riempire di cognizioni, ma un focolaio nel 
quale accendere il fuoco di molteplici attività . 
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Come va intesa la sentenza del Rousseau che in fatto di 
educazione s ia meglio perder tempo che guadagnarne. 

Una cos a imp arata per teoria vale un s oldo , per esperienza 
altrui vale una lira, per esperienza propria vale un' 01_1cia d'oro. 

Dott. C. LA MESA. 

e) di licenza liceale. 

1. Italiano. 

(Via) Scelta fra: 

a) Italia Italia 
Sacra alla nuo va aurora 
Son l'aratro e la prora! 

~) Povero non è chi non ha nulla, ma chi non vuole e no~ 
può lavorare. 

1) La navigazione aerea. 

(Vlb) Scelta fra: 

a) Ahi, - che la ' chioma 
Scuote: il musico~·labbro uno di loro 
Apre al grido ribelle: Ita lia e Roma . 

~) Non si piange sui caduti eroi 

y) Alla scuola del dolore. 

Donnez, riches 
à l' école 

2. Francese, 

CARDUCCI 

ADA NEGRI. 

par imilalion da •A l' école, de IEAN AIC(<RD 

3. Tedesco. 

Sommer und Winter. 
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cl) di licenza normale. 

1. Pedagogia. 

Scelta fra a}-b) e a)-e): 

a) «Donne da voi non poco la patria aspetta.» 

LEOPARDI 

a ) Perchè una lezione riesca efficace quali Tequisiti deve avere? 
b) Vittorino da Feltre . 
e) Francesco F ènelon. 

scelta fra : 

a) Parini educatore. 
b) La vit3. è missione . 
e) Nel mondo infantile. 

2. Italiano. 

3. Matematica. 

1. 
( 

b·' ) ( b ' ) ~ 
b + a' - b' : X - b + ~ : b 

2. Risolvere l'equazione esponenziale: 

(
4X -3) 3 

3 X + 2 ( X - 3) 2 _ _ • __ _ 
a a -ax-1 

a 

3. Un terreno avente la forma di un trapezio isoscele di 16 m. 
di altezza, acquistato in ragione di 1.5 lire il m2, è statO ven~ 
duto per 376.32 lire con un utile del 12¼ sul prezzo di acquisto. 

Trovare il perimetro del trapezio sapendo che la differenza 
delle basi è di 6 m. 

4. Un calamaio di cristaHo, di forma cubica ha la diagonale 
di 12 cm. La cavità che serve a contenere )' inchiostro è un 
cilindro rotondo equilatero, la cui profondità è 0.29 della dia
gonale de l cubo .. Quanto peserà il calamaio pieno d'inchiostro 
se il peso specifico dell'inchiostro è 1.28 e quello del cristallo 
2.69? 



VII 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE. 

A). Biblioteca dei docenti. 
Custode Dott. C. PREZZI. 

DONI: 

Dall• Unione generale insegnanti italiani: Fraf]cesco 
Oreslano, La conflagrazione spirituale, -- Le sintesi nazionali. 
-- Prof. V. Scialoja, GI' insegnanti italiani e la guerra. -

Filippo Virgilii, I rapporti commerciali dell'Italia con gli imperi 
centrali . - Girolamo Bottoni, Il Trentino, la Venezia Giulia e 
la Dalmazia . nel Risorgimento italiano. Prof. O Bonamici, 
Un grido d'ira, d'amore e di speranza. · -· Prof. Pietro Fedele, 
Perchè siamo entrali in guerra. - Prof. luigi Einaudi, Il bi
lancio italiano. - Attilio Tamato, Le condizioni degli italiani 
soggetti ali' Austria nella Venezia Giulia e nella Dalmazia. - · 
La lotta per l'i talianità nel Trentino. - Leonardo Bianchi, La 
politica dei consumi. -- Binda Chiurlo, La letteratura ladina 
nel Friuli. - Camillo Manfroni, La scuola e l'italianità nel 
Trentino. - Angelo Pernice, Il problema nazionale e politico 
della Dalmazia. - Em. Sella, Economizziamo! - Giotto 
Dainelli, La Dalmazia . - Prof. Giuseppe Ricchieri, Il fato 
geografico nella storia della penisola balcanica. G. lnuerardi, 
Per I' italianità geografica del Quarnero. - Armando Hodnig, 
La gu·erra europea fino ali' intervento italiano. - Fiume italiana 

e la sua funzione antigermanica, ~ Pro/. C. Bresciani · Tur· 
roni, Mitteleurop a . ·- Doti. G. Pitacco, Il travaglio dell' italia• 
nità di Trieste. -- Riccardo Bachi, L'economia italiana alla 
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vigilia de1la guerra. - Economia di guerra. - · L'economia del
l'Italia in guerra. - La Dalmazia. - Prof. C. Oini, Il costo 
della guerra -- Angiolo Roth, Discorsi. - Prof. O. Ricchieri, 
La guerra mondiale. -- M. Pezzè - Pascolato, Piccole storie 
e grandi ragioni della nostra guerra. Fr. Ruffini, Vitto rio 
Emanuele Il. - L. Marchetti. Nuova storia del Risorgimento 
italiano. - L. Oasparotto, Alla gloria di Cesare Battist i. 
- A. Zerhoglio, Martirio di Cesare Battisti - Al popolo 
d' Italia. - G. Muelhon, La devastazione dell'Europa. - O. 
Oherziner, Fra le Alpi ·tridentine. - Un soldato d 'Italia, Il 
Congresso della pace. - Un volontario Trentino, I martiri 
dell'Italia redenta. -- Regina· Terruzzi, La parola di una donna. 
•- A. Sichirol!o, L'Italia in guerra. - B. Mussolini, Socialismo 
e difesa armata della patria nel pensiero di Giovanni Jaurès. -
La crudeltà austriaca. -- M. Baratta, La questione di Fiume 
- A. So/mi, Visions de la guerre italienne. - F . Paoloni, 
I Sudekumizzati del socialismo --- A. Avancini, La nuova Ital!a. 
- < Chiffon de papier • . Proclami tedeschi nel Belgio e nella 
Francia. 

Dall'Ufficio tecnico di propaganda nazionale: 4 fascicoli 
(<La guerre illustrée :t . - - Istria, Diritti e doveri del!' Italia. -· 
Dalmazia, Diritti e doveri dell'Italia. - La guerra e la pace, 
parole di uno della Dante agli Italiani in Patria e fuori. -- La 
guerra italiana nel 1916. -- Commemorazione dei volontari tren
tini caduti in guerra. - P. L. Rambaldi, Dalmazia nostra. -

Per la vittoria e per le. nostre rivendicazioni nazional i. 
L. Einaudi, li bilancio italiano. - A. Galanti, I diritti storici 
ed etnici del!' Italia sulle terre irredente. - P. Pillepich. Il libero 
comune dì Fiume. - A. Tamaro, La Dalmazia e il risorgimento 
nazionale. - li martirio delle terre invase. 

Dalla biblioteca nazionale centrale di Firenze: Quattro 
fasc icoli de l Bollettino delle pubblicazioni italiane. 

Dall' autore E. Garzolini: li primo decennio della civica 
scuola ita li ana di Guardiella. 

ACQUISTI : 

Arnaldo Praccarol,; La Vittoria del Piave. - Ma/fio Ma/fii, 
La vittoria in Adriatico. - Withney- Warren, Le giuste riven
dicazioni dell'Italia. - Pietro Savini,. Le origini e le evoluzioni 
storiche de1la civi ltà latina e de1la nomenclatura locale nella 
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Venezia Giulia - Istituto di studi vinciani in Roma, Per il 
IV centenario de lla morie di Leonardo da Vinci, 11 Maggio 1919. 
- Francesco Guicciardini, La storia d'Italia, sugli originali 

· manoscritti a cura di A lessandro Gherardi , 4 voi. - Dainelli, 
La Dalma zia 1. Testo, 2. At lante. ~ Ministero della P. f., Bol
lettino ufficiale del M. P. I. Anno XLVI Voi. I, N.ri 1-33. -
l'Educazione nazionale, Rivista quindicinale N.ri 1-4. -- Maria 
Gianni, Alto tradimento. - F. l. Mannucci, Giuseppe Mazzini 
e la prima fase del suo pensiero letterario. - Oius. Ste/ani, 
L'Austria degli Absburgo, l'A ustria dei popoli. 

B). Biblioteca delle allunne. 
Bibliotecaria Prof.a Mina Ohersa . 

DONI: 

Dall'Autrice signora Corinna Uberlis - Gray (Térésahl: 
Il romanzo di Pasqualino. - Canzoncine con illustrazioni di 

D. Cambellotti. - Soldati e marinai, racconti con illustrazioni 
di Golia. - Come Oretta incontrò fortuna, novelle con illustra
zioni di Alessandro Terzi. - Essi e noi, commemorando Editta 
Cavelli. - Storia di una bambina belga, con disegni di Ales
sandro Terzi. - La Ghirlandetta, con disegni di U. Brunelleschi. 

Dal Ministero della pubblica istruzione: 

Dante, La Divina Commedia. - Petrarca, Rime. - Ariosto, 
Orlando furio so. - Vasari, Capricci e aneddoti. - Plutarco, 
Vite degli uomini illustri. - Manzoni, Tragedie e poesie. -
Turri, Dante - Prouenzal, Usanze e feste . - leopardi, Poesie 
complete Ruffini, Il dottor Antonio. - Passerini, Dante 
Narrato. - Alfieri, Oreste. - Capuana, Eh, la vita! - Cenni 
Cronistorici. - Calendario del Soldato. - Paurimi, La lanterna 
di Diogene. - De Amicis, Letture scelte. - Rovetta, Roman
tic ismo. - Neera, Crepuscoli di libertà. - Corradini, La patria 
lontana. - Pascoli, Poesie. - Sfinge, La costola di Adamo. -
Tumiati, Giovine Italia . •·- De Segur, Napoleone. Oriani, 
Olocausto - Abba Storia dei Mille. -- Pomari, Storia patria. 
- Casa, ·Dante . -

1

Galanti, I diritti storici ed etnici. - Tolomei} 
L' al to Adige. - Siciliani, Dea Roma. -· Barbiera, Ricord_i 
delle terre dolorose. - Salviani, Lettere dalla guerra. Sapori, 
La Trincea. - Valentini, LeHere e disegni. - Rivalta, Mentre 
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il tempo matura. - Tirésah, Nelle case degli eroi. - Sopori, 
Poeti italiani irredenti. - Annuario della cultura popolare. 
Beccastrini, Ricordi, - D' Annunzio, La Beffa di Buccari. 
La Dalmazia. - La Riscossa. - Baldini, Nostro purgatorio. 
Caprin, Gli animali alla guerra. - Turf, Ai pupilli d'Italia . 
Del Vecchio, Le ragioni morali della nostra guerra. - Destrée 
Ciò che hanno fatto Gl'Inglesi. - Siciliani: I volti del nemico. 
Vamba, l bimbi d'Italia. - Diario della guerra d'Italia. ~ 
Hadnig, L' Ungheria e i Magiari. ·- Cangini, Verso la luce. -
Guerra senza sangue. -- S/ataper, Le strade d'invasione . -
Lavisse, Pratica e dottrina tedesche. - Bedier, I crimini tedeschi. 
-·- Pourquoi l' Italie doit avoir sa frontière au Brenner. - La 
Guerra, - - Cesare Battistì. 

ACQUISTI : 

R . Micacchi • P. Rubi ani, • Italia, Italia, Italia ! • - Il Ri
sorgimento nel canto dei poeti. - · Raffaello Barbiera, l poeti 
della patria. - A . Ferraresi, Primavera d'Italia . 

C ). Gabinetto di Storia e geografia. 
Custode Prof. Dott. E. Oottardis. 

DONI: 

Dalla R. Calcografia di Roma : 5 Tavole illustrative di 
carattere artistico-storico. 

Dall'Ufficio tecnico di propaganda nazionale: 8 quadri 
storici del Risorgimento italiano. - - Alcuni numeri Jac simile di 
giornali patriottici del!' epoca del Risorgimento. 

ACQUISTI : 

O. Cora, Carla politica del Regno d' Italia . - id. Carla 
fisica del Regno d' Italia. 

D). Gabinetto ·di Storia naturale. 
Custode: Prof .. E: Pilli. 



ACQUISTI: 

12 Tavole Zoologiche (cm. 100 X 70) Ed. L. Trevisini 

Milano. 

E). Gabinetto di Fisica: 

Custode: Prof. Giacomo Furlani. 

F). Gabinetto di Disegno, 

Custode: Prof. Giuseppe Furlani. 





VIII 

VISITE D'ISTRUZIONE, ESCURSIONI E GITE 

Il 17 april e le alunne dei due corsi di perfezionamento 
furono condotte dai professori Giacomo e Gi useppe Furlani a 
visitare i magazz ini generali. Accolti cortesemente dalla Dire
; ione, poterono vedere la centrale idraulica, la centrale elettrica, 
l'impianto frigo rifero e vari depositi. 

li 23 aprile le stesse alunne fec ero un 'escursione sui 
campi di battaglia e attraverso varie località distrutte dalla 
guerra. Le g itanti part irono a ll e 6 .55 per Monfa lcone e da qui 
furono trasportate con carri per 3e lz s ul!' altip iano di Doberdò 
attraverso i l villaggio di Doberdò, Merna, Rubbia a Gorizia. In 
questa città s' intrattennero il pomeriggio vis itando le rovine 
del castello, della Castagnovizza e il cimiterO. Le alunne depo
sero fiori sul le tombe degl i e roi. Furono fatte delle interessanti 
fotogra fi e dei luogh i visitati. Le accompagnavano i prof.ri Gia
como e Gi useppe furlani e le Sig.ne Al ma Luzzatto, Maria 

Polacco e Vanda Slalaper. 
Anche le a lunne de i corsi licea li lii a, IV a e V b ebbero 

occasione di v isitare alcuni luoghi resi celebri dagli avvenimenti 
del!' ultima guerra e i campi della Gloria e della morte. 

Le co ndussero •i prof.ri Giacomo e Giùseppe Furlani e le 
Si g.ne Maria Borghi, Ma ria P olacco e dott. Olga Sakler. 
Parti ti la mattina col treno per Duino, percorsero poi a piedi 
la strada da Duina a Monfalcone. Vis itarono le rovine del 
castello , de ll a chi esa d i S. Giovanni di Duina, la quota Ran
daccio, dove fu evocai a la memo ria dell'eroe e numerose trincee 
ed opere belliche. Il pomeriggi o fecero ritorno col treno di 

Monfalcone. 
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Le allieve dei corsi liceali IV b e VI a accompagnate dal 
prof. Decaneva visitarono l'officina comunale de l gas illuminante 

e la centrale elettrica. 
Il 12 aprile le alunne dei 2 corsi di perfezionamento, ac~ 

compagnate dai prof.ri Giacomo e Giuseppe Furlani, dott C. La 
Mesa e dalla prof. Maria Polacco, intrapresero una passeggiata 
per Montebello, Cattinara e Cacciatore, durante la quale ebbero 
occasione di visitare una stazione radiotelegrafica. 

Le allieve del corso liceale VI a, furono accompagnate 
dai prof. dott. Gottardis e Decaneva in gita alla volta di Trebi
ciano e Contovello. 

Le allieve dei corsi liceali IV a, IV b e V a, guidate dalla 
prof. Toppani e dal prof. Decaneva si recarono in gita a 
Prosecco per la strada di Barcola e fecero ritorno per la strada 
napoleonica e Poggio Reale. 

In maggio le allieve del corso liceale V a, sotto la guida 
della prof. filli e del prof. Decaneva fecero un ' escursione sul 
Monte Spaccato. 

Inoltre le allieve del corso liceale V b accompagnate 
da1le prof. Neppi e Polacco si recarono a Poggio Reale ; quelle 
del corso liceale lii b guidate dalla prof. Polacco pure a Poggio 
Reale ; quelle del corso liceale V ba S. Giuseppe; quelle del corso 
liceale III a a S. Croce e quelle del corso liceale V b a Sistiana 
sempre sotto la guida della prof. Maria Polacco . 



IX 

DATI S TATISTICI. 



- - - - ----- ~- ..... --
Corsi preparatori I Corsi I Pceali JI c ... ;~I di perfez . ASSll/il[ 

I. Numero 1 I 2 I 3 I ~ I 5 la I Ib I u,, I ll ', I ar,,im b !Val IVbl V,, Vb I VL,1 VI r I Il ~ delle a1lieve inscritte, 

46 1 45 :ili 
Al prin cipio dell'anno scolastico 18 17 29 30 22 41 43 35 31 25 81 20 19 16 18 23 ?i23 
Entrate durante l'anno 6 5 4 1 6 10 o 4 9 2 k6 2 2 1 - 2 2 ' 77 
]nscritte complt'ssivamente 24 22 3:i 81 28 51 52 49 52 37 37 27 33 21 19 18 20 27 600 

Di queste : 

Ordinarie 24 20 15 18 28 33 40 37 35 37 28 28 27 l & 19 13 19 25 19 473 
Promosse d;ll; I~t itnto - - - - - - - 21 23 16 25 17 16 ll 17 13 18 17 14 208 
Ripetent·i dal l' Istituto - - - - - J 3 2 3 2 - - 2 - - 2 - 15 
A m me'l:;e con esame da scuola. 

(P i~ltro tipo o· privatiste 6 20 - 5 28 31 37 14 29 li 1 6 8 - 2 - 1 6 5 210 
St.rnorclinarie . - - 18 13 - 18 12 12 17 -· 9 4 6 8 - - 1 2 - ]20 
Am111 esse da sc·nole del Regu~ I - 4 - - 6 4 1 6 - 4 1 3 I -- - I 3 - 35 
Ammesse da sruo le con altra 

lingua. d' ist.i-uzione 2 2 9 1 - 9 8 10 10 7 1 2 4 5 - 4 - 2 - 76 
Ammesse da scuole di altro tipo 

O privatiste 5 - 3 - - 3 - 1 1 .,_ 4 1 2 2 - 1 1 1 - 25 
Mai eomparsC' - 1 1 -- - - - - - - - - - - - - - 2 
Uscite durante l'anno 1 1 1 1 I I 8 1 - l 1 I 2 - I - 4 2 2 29 
~lo i-te - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
Present.i ~,;Jl~ fÌ n~ d~ li1anno . 23 20 28 30 27 ?il 44 48 52 36 36 26 31 21 18 18 16 25 17 567 

2. Luogo di nascita. 
Tries te 20 19 24 27 25 ~ 40 40 47 31 29 22 24 15 14 17 16 16 13 483 
Venezia Giulia. . 2 1 2 3 2 4 10 5 4 2 5 4 4 6 4 1 4 8 2 73 
Al tra regione dell e terre oecu-

pate . -- - - - 1 l - - I - - - 2 - 1 - - - 2 8 
R eguo 2 1 1 - - 2 - - - 1 1 - 1 - - - - 1 - IO 
Estero . - 1 1 l - - 2 4 - 3 2 1 2 - - - - -- 2 19 

3. Classificazione. 

=I=/ ,J 1 

Assolsero 

-- I - =1=1= 
i corsi di perfezionamento : 

Con distinzione - - - - - - - - - - - l 
Semplicemente - - - - - - - - - - - 15 



Ae&Ollle~·o i COTSi liceali : 
Con distinzione . 

:l~l~ l~l~l~lj /~l~l~l~l~lj/~l j lj lél~li l~I 
2 

Semplicemente 28 
Promosse con distinzione l o 

semplicemente 337 

Rimesse 
all 1 esame di riparazione: 

2 I - -- /1 In uoa materia - - -1 6 
3 3 6 3 4 2 2 - I 32 

In due materie . - - ·-
- - 1i 

3 8 3 7 2 2 - - I =1 31 
Rimesse all' esame suppl etorio . - - - - 12 13 17 4 7 3 3 2 I 3 I l 77 

~ ~: ~:~:~~~~e : - 4 4 - 3 2 1 4 1 1 - l - I 

=11 

22 
- 2 l 2 1 - 1 I l - - 9 

4. Età 
1912. 19 - - - - - - 19 
1911 4 17 3 - - - - -· ~I 24 
19!0 . I 4 22 - - - - - - - - 27 
1:109 . - I 3 22 l - - - - 27 
1908 - 5 17 3 4 - - - - 29 
1"907 . - - - 4 6 27 22 8 - - - 67 
1906 . - - · - - 3 16 20 22 25 3 - - 79 
1905 . - - - 2 4 3 18 11 18 17 1 - 74 
191)4. - - B 6 4 9 12 18 14 - - 66 
1903 - - - - - s l 3 6 9 15 9 8 2 - · - 56 
1902 . - - - - ·- -- - 2 • l 7 10 8 8 40 
1001 . - - a 5 1 3 6 11 2 31 
1900. - - - - - 4 • 10 11 29 
1899 . - -- -· - 1 2 • 6 13 

o. Tasse scolas tiche . 
Posti gratuiti . - - -- - 2 1 2 1 - 5 2 2 5 

J 
20 

Posti semigratuiti . - - - 3 2 1 6 - 3 2 1 6 3 1 28 

6 . foguliuione degli 1gg1Ui liberi. 8Ì 
Canlo . - - - :14 46 27 83 27 14 27 28 13 18 9 9 285 
Lavori femminili . . - - - - 48 52 43 46 36 34 33 30 16 18 11 7 37< 



X. 

TASSE SCOLASTICHE 
introitate durante l'anno scolastico 1918 - 19. ~ 

I Il III IV I V VI VII VIII IX m!se I ISS\111! mese mese mese mese meee mese mese mese mese 

I Corso preparatorio . . . . 12.80 12.80 12.80 54.40 64.- 67.20 70.40 73.60 73.60 73.60 515.20 

II 
" 

. . 9.60 9.60 9.60 51.20 60.80 60.80 60.80 64. - 60.80 60.80 448. 

III ... . 16.-- 16. - 16.- 57.60 67.20 73.60 73.60 83.20 86.20 86.40 576.-

IV 
" 

.. .. 9.60 9.60 9.60 67.20 80.- 83.20 86.40 83.20 83.20 so. - 592. -

V . ' . . 25.60 25.60 25.60 67.20 70.40 70.40 76 .80 80.- 83.20 83.20 608.-

I a Corso liceale .. . 86.40 86.40 86.40 194.40 199.20 204.- 233.20 228.- 228. - 20R.80 1744.80 

lb 
" 

.. . . . 84.- 84.- 84.- 196.80 206.40 216. - 216 .- 216. - 208.80 204. - 1716.--

Ila 
" " 

... 100.80 100.80 100.80 177.60 201.60 216.- 216.- 220.80 211.20 206.40 1752. -

llb 
" " 

. . . . . 120 - 120.- 120.- 180.-- 194.40 204.- 208.80 208.80 208.80 204.- 1768.80 

III a 
' 

..... 67.20 67"20 67.20 125.2(1 134.80 139.60 144.40 144.40 144.40 144.40 1178.80 
III ; . " 

... .. 91.20 91.20 96.- 129.60 144. - 153.60 153.60 153.60 163.20 163.20 1339.20 
!Va. . " 

.. . 57.60 57.60 57.60 9360 93.60 103.20 108. -- 108.- 108. - 108.- 895.20 

IVb 
" " 

. . . . . . 79.20 79.20 79.20 120.-· 132.- 132.- 132.- 136 80 132. - 132. - 1154.40 

V a 
" . .. . . 40.80 40.80 40.80 60.- 69.60 69.60 74.40 74.40 74.40 74.40 619.20 

Vb 
" . 52.80 52.80 52.88 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 62.40 624.-

Vla 
" . . . . . . 52.20 52.~0 02.20 72.- 76.80 81.60 86.40 86.40 86.40 86.40 782.60 

Vlb 
" " 

.. .. .. 52.80 52.80 52.80 G2.80 41l.60 45.60 45.60 45.60 45 60 45.60 484.80 

Assieme . . 958,60 958.60 968.40 1766.80 1907.60 1987.60 2043.60 2074'.- 2065.20 2028.60 16749. -



Xl. 

BENEFICENZA. 

A. 

STTPEN DI E SUSSIDI. 

= TITOLO 

1 sussidi di fon dazione bar.a Elisa Morpurgo 
nou ve nnero co nferiti. 

I sussidi di fondazi one Clelia Couigbi neppure. 

Stipendio di fondazione Margherita Capuaoo 

Sofia G. Economo . 

Giorgio e Angelica Vlismà 

Stipendi Deputazione di Borsu . 

Sussidio d i fondaz. G. Lusina Cherso . 

Sussidio confer ito dalla Giunta municipale 

Sussidio pro fondo allieve povel'e dalla Presi-
denza municipale 

Il L,,e I ceni 

140 

mo 
320 

240 

80 

150 

1000 



B. 

FONDO SUSS IDI 
per allieve povere del Liceo femminile comunale 

,,Giosue Carducci "' 

{A nno scolas tico 1918-1919) 

ATTIVO: 

31-Xll-18 Civanzo gestione 1914-15 . 
Metà ci vanzo gestione 1915-18 
Interessi a tutto 31-Xll -1918 

. Cor. 1112.50 
478.19 
99. 

30-1-19 
3-11-1 9 

9-IV-19 

Elargizione del corpo insegnante per ono
rare la memoria del prof. Doti. G. Curio 
Per due bottiglie emulsione . 
Civanzo spese Dott. Curto 
Elargizione per mezzo del giornale « La 
Nazione » 

Dalla Sig.na D. Sackler (per 
lezza della Sig.na Neppi) . . 

una genti -

89.50 
13.50 
17.60 

220. -

5.-
Cor. 2035.29 

Conversione in Lire (40%): pari a Lire 

4-V -19 Dal corpo insegnante per onorare la me
moria del padre del dir. prof. Gentille 

23-Vl-19 Elargizione delle scuole medie di Roma 
(per mezzo della Lega degli insegn. med.) 

28-Vl-19 Dalle allieve del Corso liceale Il a) per 
onorare la memoria del padre delle con
discepole Forlì 

2-Vll-19 Multe pagale da ritardatari . 
2-Vll-19 Dal corpo insegnante per onorare la me· 

moria del prof. I. Cavalli . . . . 
5-Vll-19 Elargizione per mezzo del giornale •La 

814.12 

31. -

150.-

30. -
12.80 

56.-

Nazione • . . . . . . 49.60 
9-Vll-19 Interessi consolidati (nel libretto di Risp. ) _ _ -,---,--::-:·33::: 

Totale . . Lire 1143.85 



31-1-1 9 
7-11-19 

18-111-19 
7-IV-19 
9-IV-19 

5-V-19 
13-V-19 
3-Vl-19 
8-Vll-19 

PASSIVO: 

Suss idi pro gennaio . 

febbraio . 
marzo. 
aprile . 

Spese dentista . . 
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. Cor. 170.-
120.-
150.-
200.-
135.------

Cor. 775.-
Conversione in 

Suss idi pro maggio 
Lire (40°/,): pari a Lire 310. --

Emulsione d'olio di fegato di merluzzo 
Sussidi pro giugno 

pe r le vaca nze . 

180.-
16. 

, 180. -
50. -

Totale . . Lire 736 . 

Attivo: 
Passivo: 

Ciuanzo: 

. Lire 1143.85 
736. -

. . Lire 407.85 

Trieste, 9 lu.glio ?919. 

Prof. ED. DECANEVA 
Cassiere 



c. 

FONDO ,,FIGLIOCCIA DI GUERRA" 
Resoconto ai 25 giugno 1919 

ATTIVO : 

Data Cor. c. Cor. c. 

16-Vl-18 Sa]do a nuovo 2043.37 

28-Vl-18 Dalle allieve del Liceo Comunale pro 
giugno 1918: 

Corsi .lic. : I a e I c 3.82 
Il a e Il c . 17.08 

lii b, IV a, IV b . 9.44 
IV c . 21. - -
VaeVc , 4.34 
Vb . 12.22 

VI b e VI c 2.92 
I perf. 7. --- 7782 

20-Xll-18 Da varie allieve pro 1918 20.98 

Dai docenti pro luglio-dicembre 1918 
e gennaio-febbraio 1919 51250 

Dalle allieve del I Liceo pro feb• 
braio·marzo 1919: 

Corsi prep.: 1 • 22.-
2• 14.-
4• 16.93 
5• 14.84 

Corsi lic : I a 42.94 
lb 39.63 
li a 38.93 
Il b 31.61 

Trasporto . 220.88 2654.67 



Dat'a 
20-Xll-18 

Ili a 

lllb 
!Va 
IVb 
Va 
Vb 

VI a 
VI b 

I perf. 
Il • 

Riporlo . 

Dalle allieve del li Liceo pro feb
braio-marzo 1919 . . .. 

10-IV-19 Dalle all ieve del I Liceo Corsi lic. 
I a, I b, Il a, Ili b, I e Il perf. . . . 
Dalle allieve del Il Liceo: 2• , 4• 
prep. I a, IV a lic. . . 

4-IV-19 Dai docenti del I Liceo pro marzo· 
aprile 1919 ..... . . 
Dai docenti del Il Liceo pro marzo-
aprile 1919 ...... , 

12-IV-19 Quale civanzo del denaro raccolto 
per la bandiera del I Liceo 

PASSIVO: 

Rata mensile pro luglio-dicembre 1918 
e gennaio-15 aprile 1919 
Per requisiti scolastici, giuochi e in~ 
dumenti ... 
Per medicinali 

Bilancio ai 15 aprile 1919: 

161 

Cor. e, Cor-. c. 

220.88 2654.67 
11.75 
31.70 
28.25 
22.90 
25.45 
20.03 
28.61 
12.79 
22.20 
8.24 432.80 

336.32 

23. --

16. -

108.70 

70.40 

101.-
3742.89 

691.07 

187.30 
37.80 

916.17 

Attivo 
Passivo 

. 3742.89 

. 916.17 

Saldo a nuovo , . 2826. 72 
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Data 

ATTIVO : 

Dal saldo a nuovo del bilancio pre·· 
cedente : 
Cor. 2763 al 40°/0 

Cor. 61, 72 in monete di vis. di rame 
nichelio ferro 
Cor. 2 in monete divis. di argento . 

Obla.zioni di varie allieve del I e li 
Liceo pro febbraio e marzo . 

28-IV-19 Dalla società <la Vittoria• 
Dalle allieve del I Liceo pro aprile, 
maggio, giugno : 

Corsi prep. : 1 ° 

2' 
3, 

Corsi lfo.: 

4, 
5, 

I a 
I b 
li a 
llb 

lll a 
lll b 
!Va 
!Vb 
Va 
Vb 

Via 
Vl b 

I peri. 
li . 

Lire c. Lire c. 

1105.20 

61.72 
1.60 1168.52 

28.59 
12.01 
9.62 

38.15 
9.46 

22.64 
18.48 
32.08 
33.07 
11.76 
12.56 
8.48 

13.34 
17.94 
9.65 
8.66 

13.56 
17.37 
11.08 

22.16 
21.-

328.50 
Dalle allieve del li Liceo pro aprile, 

---

maggio, giugno 208.29 
Dai docenti del I. Liceo pro maggio, 
giugno . . . .. . .. 70.40 
Dai docenti del Il Liceo pro maggio 
giugno 114.-
Interessi 42. -

1974.87 
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PASSIVO: 
Lire c. Lire c. 

Sussidio mensile pro aprile-giugno 
1919 ... 

Per indumenti e libri 

Bilancio ai 25 giugno 1919: 

Attivo 1974.87 
Passivo . 145.34 

Saldo a nuovo . . 1829.53 

Trieste, 25 giugno 1919 

120.-

25.34 

145.34 

G. MENZ 
(del li Liceo fc mm.) 

cassi ere 





Xli 

ELENCO DELLE ALLIEVE 
rimaste nell'Istituto sino alla fine delf anno scolastico 1918-19 

L'asterisco indica le a llieve dei cors i liceali promo&&e ca,n di stinzione 

1° CORSO PREPARATORIO 

Apolloni o Luisa Desimo n Renata Ro cco Anna 
Antunov ich Margh erita Fischetti Fiora Rutter Io landa 
Berle Laura Gherlev ig Ada Siscovich Nella 
Blasich Liv ia Greil inge r Ilda Stok Luisa 
Capponi Argia La ng Luciana Vercelli Vittoria 
Casa Fiorenza Li pize r Giuliana Verde lli Grazi ella 
Cerne Dinora Lantschner Elda Voltolina Miriam 
Color ig Nerina Padovan Teresa 

2° CORSO PREPARATORIO 

Antunovich Vanda Fill inich Ondina Mauro Nella 
Bortolotti Vanda Florcani Nives Nìcolovich Malia 
Bruna Roma Fortuna Erilda Ruzzier Ada 
Chiurlo Maria Heider Silvia Salata Maria 

Cosetti Anita Heusser Herta Sinibaldi Laura 
Costanievich Gabriella Hollau Edvige Wernigg Vilfrida 
Devescovi Cesarina Lettich Aida 

3, CORSO PREPARATORIO 

Benussi Re nza 
Bois Alina 
Bolaffio Wally 
Bruna A lci na 
Code rma z Margherita 
Cosc iancich Anita 
Cuzzi Cesarina 
Diechich Nella 
F!orean i Nella 
Furlani Lia 

Gerberding Teresa 
Glassov ich Nives 
Heide r Giorgia 
Lipizer Maria 
Lugnani Laura 
Mallini Maria 
Morpurgo Nora 
Nico lich Paola 
Nord io Antonia 
Perner Eli sabetta 

Pute r Maria 
Ristori Marcella 
Tiano Ester 
Tedeschi Libera 
Tedeschi Itala 
Trava in Bianca 
Va lentini Armida 
Vianello Sara 
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4• CORSO PREPARATORIO 

Bartoli Gi ulia 
Bearzi Ì\•laria 
Bott izzer Emma 
BOswirt Siglinda 
Castelli Fiorenza 
Cudicini .'-\nita 
Oulcich Paola 
Florea ni Luci lla 
Foresti Lucilla 
Furl ani Myrrhine 

Gentilomo Marcella 
Gerher'-1ing Lea 
Gollnia\'!' iris 
HreglicÌ-i Renata 
Iacopicl1 Linda 
Ledner ìVlarcel\a 
Lussich Gemma 
Marangoni l\faria 
ìVIontanelli Brun1, 
Palese rviaria 

Pcrnetti Maria 
Priste r [\faria 
Probst !ild a 
l~ied\er Elda 
Rocco Maria 
Senizza Ada 
S\eico Marta 
Smocovich Co rneli a 
Stok Nora 
Ver,mcse Ada 

5• CORSO PREPARATORIO 

Albertini ìv[ercedes 
Bartolomeo Domenica 
Cerdon Beatrice 
De Poi Mari a 
Devescovi Libera 
Draschek Anita 
Freibergcr Maria 
Giu rovich Nelly 
Hlabse iVlaria 
Iersich Maria 

Affatati Anita 
Alb rizio Tosca* 
Bartol. Xenia 
Bartoli Assun ta 
Bassich Francesca 
Berle i'v(aria 
Biasioli Emil ia 
Bogdanovi ch An ita 
Borri Bruna 
Bottizzer Estella 
Bruck Odetta 
Burba Ofelia 
Cacciador Maria 
Candotti Tea 
Cerovaz Sara 
Citruni Ali ce 
Codermaz Anita 

Maggi Maria 
:vfaldin i Giovanna 

Lazzarini Rosetta 
J\fandich Nadda 
iV[ectanic h !\forinella 
Meneghcllo Bianca 
l\'litis Agar 
Neumann ?viaria 
Rangan Acta 
Raunicher Alberta 
de Reya Lora 
Rocco · Eufemia 

I CORSO LICEALE a 

Colobig Nerina 
Colombani Vittoria 
Col orig Bianca 
Conforto Nerina 
Cri sman Iole 
Cuccagna Lidia 
Decleva Nella 
Dolfì Berta 
Dolinar Olga 
Durissini Gio rgin a 
de Fachinetti Itali a 
Forest i Anita 
Gerb erding Ilda 
Gerin Anita 
Giovanazzi Adele 
Giovanazz i Na talia 
Gironcoli Ada 

I CORSO LICEALE 

Marchig Maria 
Martinol ich Emma 

Scarabelli Anna 
Schev Zoe 
SimsÌg Lidia 
Speranza Pieri na 
Ste id ler Maria 
Te renzio Pierina 
Terenzio Paola 
Veronese ?vJaria 

Giurgevich Emilia 
Giurgevich Germana 
Gor la to Ornel la 
Gotschlich Nora 
Gregorich Carmela 
Hcrmann Lidia 
lacopicb Maria 
JaL n cl Alic e 
Iancovich Nada 
Kaderk !viaria 
Ladissich Andre ina 
Lam hclet Lidia 
Lauro Felicita 
Lugnani Lina 
Milano Bruna 
Misuraca Caterina 

lVIeyer C lotilde 
Merson Umberta 



Pe!larini .Bruna 
Penso Alberta 
Perso la Nives 
Petronio Anna 
Piazza Bianca 
Picciola Antonia 
Pilloli Carmela 
Priv itellio An ita 
Rangan Laura 
Razza Ernesta 
Rebcz Norma 
Rittmeyer Lucia 
Romanazzi Stella 

Bacchia Ornella 
Ballis Elena 
Benolli Rina 
Boccalari Ercolina 
Bonazza Cleli a 
Brachetti Lidia 
Bruna Olga 
0anarutto Bianca 
Candotti T ina 
Capponi Maria 
Capponi Mercede 
Ca rl ini Giorgina 
Cavallar Gugli elmina 
Cerdon Gemma 
Cernecca Rosalia* 
Uhristo fidis Elly 

Bo Maria 
Coen lolarda 
Gironco li Ange lina 
Lach Paola 
Lenardon Adalgisa 
Lett is Alma 
Lettocha G!na 
Lipizer Ti na 
Luzzatto Alba 
Magazzin Bianca 
Marquardt Tiziana 
Marussig Pierina 
Masutti Lu isella 
Merli Emma 

Saffaro Bianca 
Schi ffl in Maria 
Scrivanich Dora 
Sedmak Niclia 
8encig Concetla 
Serovich Elsà 
Sgorbissa Caterina 
Sim iz Cesira 
Sin covich Giuseppina 
S illa Anita 
Sornig Albina 
Sta li tz Federica 
Stebel Lina 

Il CORSO LICEALE a 

Tiano Bianca 
Tonello Dinora 
Trauner Bruna 
T revisan Nora 
Tutta Anita 
Valentini Elsa 
Vidal i Pina 
Vidau Ester 
Wagnest Maria 
Zamarin Alma 
Zink Berta 
Zuttioni Nives 

Cosolo Marcella * Freiberger Giorgina 
Dalle Feste Marcella Gallo Anita* 
Degrassi Alma Giurco Attilia 
Deluca Pao1a Glassovich Aurelia 
Oevescovi Marinella Godnig Luigia 
De Rossi Ada Gotschlicl1 Frida 
Dose Bianca dc: Haag Laura 
Dreo,::s i Frida Heim Gertrude 
Duss Maria Hoffmann Ada 
Fer!uga Maria Hullovetz Nives 
Filbier Nives Iurissevich Dalia 
Fonzari Laura Kobler Nives 
Forest i Margherita Kosmina Bice 
Forlì Gemma* Krebs Fernanda 
Porli Mary Kressevich Mercede 
Fozzer Nora Rottari s Maria 

Il CORSO LICEALE b 

Milano Bi anca 
Mlatsch Antonietta 
Mossauer Odetta 
Muga Anna 

Piapan Nella 
Postogna Francesca 
Probst Anna 
Rai cich Fede 
Romanin Bianca 
Rosanz Mirar.da 
de Rossignoli Nora 
Ruzzier Ada 
Schmidt Aurelia 
Sella Iole 
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Nani Maria Luigia 
Nathan Daisy 
Okorn Nora 
Opigl ia Nella 
Ostrogovich Maria 
Peitl Fernanda 
Pertot Gioconda 
Petronio Ada 
Petronio Gemma 
Pettelin Gina 

Sencig Gabriella 
Spangher Margherita 
Sussek Berta 
Tedeschi Elettra 
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Tommasi Nives 
Torresini A da 
Tos itti Giulia 
Trevisan Aida 

Affa tat i Erminia 
Alessich Ida 
Bassutti Alda 
Baxa Nora 
Bettioli Nives 
Bisclioff ~!aria 
Bocnco ì\faria 
Borri Teresa 
Bouchs Vilma 
Brainovich Anita 
Brandol in Edmea 
Caser Lidia 

Cherri Mercede 
Ciardi Elisa 
Lejet Li ii 
l\<Ialusa Caterin::1 
Manzulla Elda 
ì\farcis Ada 
Marins ig Antonietta 
Martinolich Frida 
Mayer Erna 
Mioni Bianca 
Miotti Ìl.'Iaria 
Mosettig Maria 

Aless io Nerina 
Barbich Maria 
Baschi era Bianca 
Benussi Nora 
Benvenu ti Biorgina 
Berle Ani ta 
Bogovich Maria 
Borri Giovanna 
Campos Maria* 

Valentincich Si lvia 
Visintini Al ma 
Vi/ehrenfennig Nora 
Zanet ti Bianca 

lii CORSO LICEALE a 

Cattai An na 
(erdon Lia 
Cudicini Maria 
Fabris Fernanda 
de Fachinetti Maria 
Fano \-laribalda 
Fc ll ege r Elisabetta 
Finzi Bianca 
Fragiacomo Ri na 
Gatto lin Ines 
Giorgini Arm id a 
Giurgevich Natalia 

lii CORSO LICEALE b 

Napp ìvlaria 
Osvaldella Bruna 
Pegan G iulia 
Petronio Luigia 
Pontelli Nerina 
Prodan Antonietta 
Rogalla Elfrida 
Ruzzier Andreina 
Sapunzachi Nives 
Sbuelz Concetta 
Scoda Maria 
Skrdla Rosalia 

Zanier Concetta 
Zobe l ~:Isa 

Heim ltnr ichetla 
Jacuzzi A Ima 
Juressich Anita 
Kadcrk Pia 
Kisva rd ay Ornella 
Keinz Mar ia 
Kup ferschein !vi ari a 
Lang Maria 
Levi-Minzì Leonilda 
Lindemann Elisabetta 
Lu c ion i Maria 
Luss icb Lau ra 

Spangaro Maria* 
Stefani Bia nca 
Steidler Co ncetta 
Htolfa n iaco mi:~a 
Tamburlini Renata 
Tolloy Cecilia 
Verona Savina 
Vese l Maria 
Vida li lris 
Vidovich Lau ra 
Wu lz I\'laria 
Zigl iotto Maria 

IV CORSO LICEALE a 

Carlin i Rita Go ll ob Fernanda 
Conforto Pin a Go tschlich Herta 
Coronini Antonia* Ieri eh Gemma 
Cramer Bice Letti cl~ Ines 
Cuma r Clelia Lo re nzutti Evelina 
Do IT-Sotta Nora Maccar i Luigia 
Ferli n Carla Marcuzzi Frida 
Gallo Maria * Microni Nicol in a 
Go bis Orestina 



Mandich Elena 
Marcov ig Paola 
Marega Editta 
Martinolich Marina 
Masutti Rai ncl da 
Mitis Irma 
Moravek Giorgina 
Mi.iller Maria 
Noni Vittor ia 
Norsa Ada 
Novello Giacomina 

Bearzatto Laura 
Bratina Giorgina 
Candussio Onorina 
Chiandussi Iolan da 
Cociancig Nidda 
Eisenzapf Giuseppina 
de Felszegy Ines 

Mo1·purgo Carla 
Mossauer Carmeli ta 
Plach iotis Elena 
Predonzani Anna* 
Rod i Maria 
Romano Maria 

Benussi .\ nita 
Berca Nives 
C!inlento Maria 
Crepaz Marianna 
Czar Maria 
Delbianco Romilda 

Merli Anna 
Morassi Natalia 
Napoleone Mari/\ 
Paclovan Anna 
Pet1Jtschnigg Nora 
Petievich Ma ri a 

IV CORSO LICEALE 

Pacar Nives 
dc Petris Beatrice 
Petutschnigg Bianca 
Polacovich Mila 
Prelog Giovanna 
Radda Maria 
Rasen Erina 
Ritmeyt:r Laura 
Rogalla Guglielmina 
Ropretig Giulia 
Sellen Ada 

V CORSO LICEALE 

Gasiv octa Alma 
Giorgini Egeria 
Giurco Maria 
Gregoretti Silvia 
Hatze Margherita 
Hubcr Renata 
Ierchich Eleonora 

V CORSO LICEALE 

Scoda Silvia* 
Sellen Lucy 
Sinibaldi Nella* 
Sossich Irma 
Steidlcr Graziel la 
Terzon Maria 
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Stipanich Antonia 
Valentin Mercede 
Valentinuzzi Margherita 
Vatta Bruna 
Vatta Lidia* 
Venier Olga 
Verona Maria 
Visintini Narcisa 
Zudenigo Lidia 

a 

Kraj icek Maria 
Lauro Lucilla* 
Sestan Giuseppina 
Loewy Lidia 
Lugnani Tina 
Maitzen Ne lla 
Mathos Geltru de * 

Tiberio Giorgia* 
Trocca Carla 
Ventre!la Lucia 
Visintini Elvira 
Zanon Elvira 
Zeller Ilca 

VI CORSO LICEALE a 

De\J' Olio Gisella 
Dolinar Emma 
Draschek Nives 
Ferro Italia* 
Hol\uschka Elda 
Ho!luschkn Lidia 

VI CORSO LICEA LE 

Ruzzi er Clorinda* 
degl1er Margherita 
Skerk Cabriella 
Stolfa Palma 
Stolfa Pasqua 
Toffoli Maria 

Kra!l Lidia 
Kra\1 Marce lla 
Kulot Lea 
Lampe Emma 
Laube Maria 
Lazzarich Gina 

Tosonl-Pttton i Anita 
Vale rio Valeria 
Vida Amelia 
Zorza Rino. 
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I' CORSO DI PERFEZ IONAMENTO 

Bednar Anna Forte Maria Rocchi Livia 

Bek àlaria l>:leneghel!o Livia* Sabbaz Gemma 
Bertogna Myriam Micali Paola Serov ich Maria 
Cante Nerina rviioni Anna Sfetez Lia 
Cernecca Antonia Negrin Nerina T enei eh Alma 
C1.1rnar Margherit a Ortolani Elda * Toso !'viaria 
Dalla Zonca Maria Pet!"onio Ada Zay Lina 
Dard i Maria Predolini A nita 
Fa no Rosa de Privitelio Alice 

Il CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Albanese P.1laria 
Coffou Bianca 
Fragiacomo Ceciha 
FUll enhals Anita 
Ge rolami Ma ria 
I urinov ich Maria 

Lettich Estella 
Lucatelli Pia 
Petutschnigg Linda 
Piscingher Nora 
Poljak Eleonora 
Rizzi Fra ncesca 

Ruzzier Genoveffa 
Semel iker Lidia 
Tenze ' Beatrice 
Venier l\ l aria 
Za non Emma 



Xlii 

LIBRI DI TESTO 
proposti per /' anno 1919-20 1) 

1. Pedagogia, 

Classe li-IV normale risp. 1-11 di perfezionamento: De Dominicis, 
Elementi di Pedagogia. 3 voi. Milano, Paravia. 

G. Gentile, Didattica (d'uso complementare alla Peda
gogia del De Dominic is). Napoli, Sandron. 

2. Lingua italiana. 

Classi I-VI licea li: Pier Gabriele Goidànich, Grammatica italiana, 
Bologna, Zanichell i. 

Classi 1-11 liceali: Giovanni Pascoli, Fior da fiorè. Prose e 
Poesie scelte per le scuole secondarie inferiori. Napoli, 
Sandron. 

Classi lii-IV liceali: O. Mazzoni e E. Bianchi, Antologia italica, 
Firenze, Bemporad. 

Classe IV liceale: A. Manzòru~ I Promessi Sposi, Milano, 
Hoepli. E. Mestica, Bellezze del!' Iliade, dell'Odissea e 
dell'Eneide. Firenze. Barbèra. 

Classe V liceale: G. Piazzi, l,a novella Fronda, Tomi I e Il. 
Milano, Trevisini. 

L. Ariosto, ' Stanze del!' Orlando furioso. Bologna, 

Zanichelli. 
T. Tasso, La Gerusalemme Liberata. Milano, Trevisini . 

1) Con ri serva di fare i camb iament i che potranno essere ritenuti op

portuni dopo P esame di nuove pubblicazioni, 
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Classe Vl liceale: Torraca, Manuale della letteratura italiana, 
Voi. Ili 1-3. Firenze, Sansoni. 

O. A. Venturi, Storia della letteratura italiana. Firenze, 
Sansoni. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia. 
Classi I e II di perfezionamento, risp. lii e I V normali : Casini, 

Grammatica della lingua italiana. Roma, Albrighi & Segati. 
O. A. Ventun~ Storia della letteratura italiana. Firenze, 

Sansoni. 
Torraca, Manuale della letteratura italiana, Voi. lii, 1-3. 

Firenze, Sansoni. 
Classe I normale: G. Piazzi, La novella fr onda, Tomi I e II. 

Milano , Trevisini. 

D~nte Alighieri, La Divina Commedia. 
Classe II normale.: Torraca, Manuale della letteratura italiana, 

Voi. lii, 1-3. Firenze, Sansoni. 
O A. Ventun~ Stori"a- della letteratura italiana. Firenze, 

Sansoni. 
L. Ariosto, S tanze dell' Orlando Furioso. Bologna, 

Zanichell-i 
Dante Alighieri, La Divina Commedia. 

3. Lingua francese. 

Classi 1-Il liceali: E. Fiorentino, Par l' image, Grammaire pour 
l' enseignement du françaìs, Vol. I. Firenze, Sansoni. 

Classi 1-IV liceali: L. De Anna e A. Sorani, Première gerbe 
Firenze, Bemporad. 

Classi III-IV liceali: E. Goineau, Grammatica frances ,e, Parte Il. 
Classi V-VI liceali: dio, Parte Ili. 
Classi lii-VI liceali: E. Goineau, Homonymes et paronymes 

français. 

4. Lingua tedesca_ 

C lass i 1-11 liceali: Grimm, Fiabe 

Classi I-IV liceali: Mazzucchetti, Elementi di lingua tedesca ._ 
Classi V-VI liceali: /14anacorda-Plury, Antologia tedesca. Na-

poli, Perrella. 

5. S toria_ 

Classi 1-111 liceali: Giovanni Moro e Eugenio Oberti, Storia 
d'Italia Testo-Atlante 3 Voi. Firenze, Bemporad. 
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Classi IV-VI li ceali, C lassi 1-11 perfezionamento, Classi I-IV 
normali: Nicola Fe!iciani, Manuale di Sto~ia·, 3 voi. Rocca 
S. Casciano, L. Cappelli. · 

A. Ohisleri, Aliante storico. Bergamo, Istituto d' arti 
grafiche. 

6. Geografia. 

Classi 1-111 liceal i : R . Almagià e E. Forgione, Gèografia per 
le scuole medie inferiori, 3 voi. Napoli, Perrella. 

Classi I-VI licèali, I _e Il di perfezionamento, I-IV normali: 
Pennesi-Cora, Atlante di geografia fisica e 1l"òlitica·., Torino 
Paravi a. · 

Classi IV· VI liceali , I e Il di perfezionamento; I-IV normali: 
R. Almagià, Corso di Geografi a per le scuole noTmali, 
3 voi. Napoli, Perrella. 

7. Matematica. 

Classe I liceale : }acoh-Maruss/'g, Manual~ d' ari tmetie·à per la 
I C lasse de ll e scno le medie 

Classi 1-111 liceali: F. Enriques e U. Ama/di, Nozioni · di geo· 
metria ad uso delle scuole tecniche. · Bologna, Zanichelli. 

Classe Il liceale : /acob-Marussig, Manuale d' aritnletica per 
la Il Cla~se dell e scuole medie. · 

Classe lii liceale: Id. per la lii Classe (se verrà pubblicato). 
Classi IV-V liceali: Aurei. Faihojer, Elementi di algebra ad uso 

della I cl. liceale. Venezia , S orleni e Vidotti. 
Classi IV-V lic. I e II di perfezionamento e I e li normali ·: P. 

Benedetti, Elementi di geometria ad uso delle · scuole nor

mali, Venezia, Vanini (dep. Paravia). 
Class i 1-11 norma li e I di perfez. : C. Baffi, Elementi d' a·lgebra 

per le sèuole normali , Torino, Paravia. 
Classe Il di perfez.: C. Ciamberlini, Aritmetica ad uso delle 

scuole normali, Ili Parte, Torino, Paravia. 

8. Storia Naturale. 

Classe I liceale: Schmeil Raffaele, Ele!"en!i di zooi'o'gi_a.' Parie _I, 
Verfebrati. Ad uso della 4" g innasia le ed. Remo ~andron, 

Palermo L. 5,50; Schmeil- Tèrra_cc~·an~, El~me~ti_dib?~a.n'ica. 
Parte I - Angiosperme, con un dìz ionarietto dei termm1• bo
tanici usati nel vo lume. Ad uso della 4• ginnas iale, editore 

Remo Sandron, Palermo , L. 5.50. 
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Classe ll liceale: Schmeil - Raffaele, Eleme.nti di zoologia. Parie Il, 
Invertebrati ed animali utili e ·dannosi. Ad uso della 5 11 gin
nasiale, ed. Remo Sandron - Palermo, L. 5 .; Schmeil-Ter
racciano, Elementi di botanica. Parte li - Gimnosperme, 
crittogame, piante utili ecc., con un dizionarielto dei termini 
botanici usati nel volume. Ad uso della 5" ginnasiale eP. 
Remo Sandron, Palermo, L. 5.50. 

Classe V liceale: Umberto Drago, Biologia generale. Per la 
seconda classe del Liceo moderno e la I dell'istituto tecnico, 
ed. Remo Sandron, Palermo, L. 5 ; L. Moschen, Trattato 
elementare di mineralogia e geologia ad uso degli istituti 
tecnici. Parie Il . Geologia, Società ed. Dante Alighieri di 
Albrighi e C. - Roma, L. 5.55. 

Classe I di perfezionamento e lii normale: L. Moschen, Trattalo 
elementare di mineralogia e geologia· ad uso degli istituti 
tecnici. Parte I - Mineralogia, società ed. Dante Alighieri 
di Albrighi e C. - Roma, L. 2.20; L. Moschen . Trattato 
e lementare di mineralogia e geologia ad uso degli is_tituti 
tecnici - Parie Il - Geologia, società ed. Dante Alighieri 
di Albrighi e C. - Roma, L. 5.55. 

Classe I normale: Paolo Enriques , Zoologia. Ad uso del Liceo 
ed istituto tecnico, ed. Zanichelli - Bologna. L. 4. 

Classe II normale: Paolo Enriques, Botanica. Ad uso del Liceo 
ed istituto tecnico, ed. Zanichelli - Bologna. L. 3.30. 

9. Fisica e Chimica. 

Classe III liceale: A. Battelli e A. Razzanti, Corso di scienze 
fisiche e naturali per ·le scuole tecniche - voi. Il L. 3.60, 
ed. Zanichelli. 

Classe IV liceale: O. Fiumi, Elementi di chimica e mineralogia 
per la IV cl. d. scuole reali, ed. Monauni (in caso di ristampa). 
oppure: 
A. Battelli e A. Razzanti, Chimica e mineralogia, ad uso 
delle scuole normali · I voi. L. 4, ed. Zanichelli. 

Classe V liceale e Il normale: A . Bianchi, Elementi di fisica 
sperimentale per i licei - voi. l1 ed. Paravia L. 2.40. 

Cla_sse VI liceale: A. Bianchi, Elementi di fisica sperimentale 
per i licei - voi. Il, L. 2. 

Clo.sse I-li di perfezionamento: Id. voi. 1-11 (raccomandati). 
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