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L'istituto iniziò la sua attività col giorno 1. ottobre. T uttavia 
causa i numerosi es~mi di ammissione, riparazione, promozione 
e di licenza liceale e normale, l'istruzione regolare potè venire 
ripresa soltanto il 19 ottobre. 

Il collegio degli insegnanti risultò composto come l'anno 
precedente tranne lievi mutamenti. Il prof. dott. G ellio Cassi, 
nominato professore di ruolo al R. Istituto tecnico <,Paolo Sarpi» 
di Venezia, fu sostituito col prof. Luigi d' Atena insegnante del 
R. Ginnasio-Liceo di f errara. 

Cessarono di farvi parte il prof. Armando Boara e il m.o 
di canto sig. francese.o Sinico. L a prof.a sig.na Luisa Grimme 
assente per malattia dal principio dell ' anno, chiese ed ottenne 
di venire collocata nello stato di permanente riposo con decor
renza dal 31 marzo 1921. In tale occasione il p~eside e il corpo 
docente del Liceo vollero. esprimere alla valente collega, a-Ila 
coscienziosa insegnante, alla cara compagna di lavoro , tutto il 
loro affetto e a testimonio degli anni trascorsi insieme, vollero 
lasèiarle un piccolo tenue ricordo. L a s ig.na Grimme, la quale 
aveva appartenuto al Liceo femminile fin dall'anno 1880-1881 , 
ed aveva assistito a tutte le sue trasformazioni, copriva ultima
mente la carica di aggiunta di Direzione. Possa, accompagnata 
dal riconoscente affetto dei suoi colleghi e delle sue alunne, 
godere essa per lung hi anni il frutto della sua attività, spesa 
tutta al bene della scuola. 

La sig.na Maria Luisa Polacco assente dalla scuola per 
malattia fin dal 27 novembre '20, ottenne in seguito regolare 
permesso per tutto il rimanente anno scolastico e venne sosti
tuita dalla candidata ali' insegnamento, sig.na dott. Palmira B'u
licich e dal prof. G. Zaccaria. 



11 [numero delle : alunne inscritte rimase suppergiù quello 
dell'anno precedente con un piccolo aumento. Si ebbe a deplorare 
la morte di due care bambine: Lidia Polatschek della classe 
quarta di tirocinio e Marcella Rustia del corso liceale Il c. Cari 
fiori sbocciati appena, precocemente svelti, lasciano il cuore 
pieno di tristezza e le labbra mute al pensiero di tanto strazio 
dei poveri genitori. 

li giorno 30 ottobre, a·nniversario dell'insurrezione triestina , il 
3 novembre, entrata de11e milizie liberatrici in città, ed il 4 no
vembre, anniversario della firma dell'armistizio, la scuola fece 
vacanza. 

Il 4 novembre le alunne inviano a Fiume i numerosi doni 
raccolti per i legionari: maglie, libri ed altri oggetti, una grand e 
bandiera tricolore per il palazzo del Comando e 1000 lire per 
la istituzione di una culla destinata a portare il nome della madre 
del Comandante. 

L' 11 novembre, genetliaco di S. M. il Re, alunne e inse· 
gnanti assistettero con bandiera alla cerimonia indetta in occasione 
del ritorno da Roma deHe rappresentanze dei reggimenti che 
avevano partecipato alla festa della Vittoria. 

Il 20 dicembre una rrappresentanza di alunne col pre"side 
interviene nell'Istituto tecnico Galileo Gali lei alla cerimonia dello 
scoprimento di due lapidi in onore di GugHelmo Oberdan e degli 
allievi caduti per la Patria e il 18 marzo presso la Scuola lndu· 
striale, allo scoprimento di una targa murala in onore degli alli evi 
di quella scuola, morti in guerra. 

Il 19 gennaio vengono distribuite le pagelle con le note 
della prima classificazione. 

11 28 gennaio i_nsegnanti e alunne prendono parte alla festa 
della brigata ,Sassari , nella Caserma Oberdan, data per cele
brare la battaglia del Col Rosso. 

11 12 febbraio partecipazione di una deputazione di alunne 
ai funerali del carabiniere Cecchin; · il 28, visita degli studenti 
dell'Università di Padova. 

II 4 marzo, visita degli ispettori centrali signori Comm. prof. 
Alemanni e Comm. prof. Pio la, i quali assistono ali' insegnamento 
dei docenti dell'Istituto fino al giorno 15 marzo. 

Il giorno 18 marzo viene celebrato l'avvenimento dell' An· 
nessione con un discorso del Preside. Vi assiste il sig. Assessore 
comunale alla P. I. sig. Cav. doti. Guido du Ban. 
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Il giorno 21 si tiene una conferenza plenaria alla 9_uale 
intervengono gl' ispettori centrali Comm. Alemanni e Comm. Piola. 

1-6 aprile il preside e la prof. Toppani prendono parte con 
autorizzazione del Municipio ed a loro spese al Congresso Geo
grafico di Firenze. 

7-9 aprile, i docenti della scuola normale e di tirocinio 
prendono parte ~Ila Conferenza distrettuale dei maestri. 

21 aprile, Commemorazione del Natale di Roma. 
5 maggio, festa per l'inaugurazione della bandiera, cospicuo 

dono della Scuola Normale Eleonora P imentel-Fonseca di Napolt . 1
) 

14 maggio, vacanza in occasione delle elezioni politiche. 
22 maggio, una rappresentanza di docenti e alunne assiste 

alla festa degli alberi celebrata per iniziativa della «Giovane 
Italia». 

24 maggio, una rappreseQtanza di docenti e alunne assiste 
allo scoprimento di una lapide in onore del prof. Guido Corsi 
al _Ginnasio liceo Dante Alighieri. Il giorno stesso, insegnanti e 
alunne prendono parte al corteo patriottico in occasione dello 
anniversario della dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria. 

29 maggio. La squadra delle ginnaste, le Garibaldine e 
alunne vestite di bianco, per invito della Croce Rossa riprodu-

1) Il giardino de\l ' Istituto, decorato per l'occasione dal prof. Giuseppe 
Furlani, adorno del magnifico busto del Re, opera originale dello scultore 
Annibale de Lotto di Venezia, che spic_cava in fondo tra il verde, era stato 
trasformato in un mare di bandiere, di labari, di festoni, di nastri , di palloncini 
tricolori agitantisi giulivamente al vento. Sul palco stavano le Autorità e gli 
invitati, sulle finestre delle aule prospicienti il giardino, .la folla di genitori e 
parenti delle alunne. Queste in numero di oltre settecento erano disposte in 
circolo nel giardino. 

Al comando delle signorin1;;; Polyssena Desr.illa e Lidia Borghi, un gruppo 
di 80 di esse accompagnate dalla banda del ricreatorio della Lega Nazionale, 
eseguirono una serie di caratteristiche evoluzioni che trasformavano ritmica
mente il gruppo in figure di stelle e di fiori, che con il cadenzato sollevarsi 
abbassarsi e incrociarsi delle bandierine, che le fanciulle vestite di camicetta 
celeste tenevano in mano, le facevano assomiglià're alla rosa dei Beati . 

Dopo le parole del preside, ricordanti gli splendori le glorie e r' dol ori 
della regina del Tirreno, che questa ebbe comuni con Trieste sotto la domi
nazione straniera, l'alunna Cleopatra Fadigati della IV classe normale, pro
nunciò uno smagliante discorso, inno cli fervido amore .agi' insegnanti e alle 
compagne della Pimentel-Fonseca. Poesie d'occasione dissero le alunne Emma 
Mitrovich e Lina Huszak. Lo spiegamento della splendidissima bandiera al 
suono degli inni patriottici, suscitò in tutti indescrivibile entusiasmo. Nello 
insieme la festa dimostrò quanto schietto amore le nostre alunne portino alla 
acuola, con quale fervido e sano sentimento di patriottismo.-.siano esse educate, 



cono a Valdoltra sotto la guida delle sig.ne Dessilla e Borghi 
una serie di evoluzione ginnastiche in presenza dei bimbi ammalati 
di quel!' ospizio. · 

1 giugno. ·una deputazione di docenti ed alunne si rec ano 
a Valdoltra per distribuire ai bimbi a mmalati, i doni per essi 
raccolti fra la scolaresca. 

Viene sospeso l'insegnamento della ginnastica e incomincia 

1' orario estivo cOn ore di 40 minuti. 
I giorni 13-15 giugno giunsero a Trieste ospiti graditis simi 

i componenti la R. Scuola Normale Promiscua G . A. Puiati di 
Sacile. Vi erano rappresentati il Direttore ing. prof. dott. Carlo 
Grillone, le professoresse e i professori Silvia Pelosi, Paride 
Rizali, Adalberto La Valle, Ettore Bandi, Eda Baroni, Angelica 
Vanda; Luigi Puiatti, Anna Chiaradia, Gisella Bonas, Enza Sam, 
Maria Cappellotto, la segretaria Argia Salvetti nonchè 47 fra 
alunne ed alunni. 

Ricevuti alla stazione da una deputazione d' insegnanti e 
alunne della nostra scuola, furono poi condotti a visi tare la città, 

quali son~)e finalità delle nostre fatiche, spese a favore dell'istruzione e della 
educazione della gioventù. 

Il signor Provveditore agli studi Cav. prof. Umberto Renda dava espres
s io ne della sua soddisfazione per la riuscita ddla festa con questa lettera: 

T,-iut11, 7 maggio 1921. 

All'on. Presidenza del Liceo fem.m. com . ., Giosue Carducci• . 

Sono lietissimo di tributare alla S. V., a tutto il corpo insegnante e a 
codesta ge ntile scolares~a il più vivo e logio per la splendida riuscita della ce
rimonia svoltasi al Liceo il 5 corr., rivolta a consegnare solennemente alle alunne 
la magnifica bandiera nazionale, che le sorelle della Normale •P imentel-Fonseca • 
di Napoli vollero loro donare in ricordo delle strenue virtù nazionali se-mpre 
impersonate nelle patriottiche figlie di Tries te. Il mio elogio non va soltanto, 
però, alla riuscita della festa, ma si estende altresì a tutto lo spirito sanamente 
ed e fficacemente nazionale che la S. V., coadiuvato dai suoi egreg i docenti, im
prime a tutta la vita educativa della scuola, dal che scaturisce sicura fiducia 
che le virtù dei maggiori saranno degnamente riprodotte nello spirito de i futuri. 

La S. V. vorrà, inoltre, rinnovare le espressioni del mio particolare 
compiacimento alle due valenti insegnanti di educazione fisica, alla signori na 
Fadigati che con tanto sincero e caldo fervore espresse il sentimento delle 
sue compagne, e a lle altre due piccole e gentili al unne che recitarono con 
garbo versi d'occasione. 

Con osservanza 

Il Capo d111/' Ammifl.isf,-azion11 scolastica R11gio11aifl d 11lla V111111.•-ia Giulia 
R. P,-ouu11dito,-e agli studi 

UMBERTO RENDA. 
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i musei. 1a basilica e le cose più notevoli. S' intraprese una gita 
a Capodistria e a Miramare dove venne visitato il castello, e 
la mattina del 15 la numerosa comitiva e altrettanti dei nostri, 
recatisi colla trenovia a Poggio Reale, visitarono la famosa 
grotta Gigante, la .più ca•ratteristica forse, se non la più bella, 
di tutte le voragini fin qui esplorate nella regione Carsica. 

Non fu tralasciata una visita alla Caserma Guglielmo 
Oberdan, dove I' ing. Grillone sul luogo del supplizio del Mar
tire, del quale era stato amico e compartecipe della congiura, 
rievocò la figura dell'uomo morto santamente per la Patria, 
amaramente ricordando la mutilazione della Vittoria delle armi 
italiane. 

Nel pomeriggio, dopo una bicchierata loro offerta nel risto
rante del!' Hotel Metropole alla quale prese pure parte 1' assessore 
scolastico municipale dott. Guido du Ban, e fra le entusiastiche 
acclamazioni dei colleghi e delle alunne delle due scuole, gli 
ospiti abbandonarono la città, lasciando di sè il dolce ricordo 
di ore indimenticabili. 

I nostri ospiti vollero attestare in seguito il loro gradimento 
per l'accoglienza avuta, facendoci il presente di una pergamena 
miniata artisticamente dal prof. Antonio Furlanetto. 

24 giugno, chiusura delle lezioni nel Liceo e nella scuola 
normale. 

30 giugno, distribuzione delle pagelle. 
1 luglio, esami d'ammissione alla 1.a classe liceale delle 

alunne interne. Temi di licenza (italiano). 
2 luglio1 esami d'ammissione alla prima classe liceale delle 

alunne esterne. 
3 luglio, prove scritte di licenza (matematica}. 
5 luglio, esami di promozione di lavoro, J)isegno, giii.nastica. 
6 luglio, esami di licenza orali e temi di promozione. 
7-9 luglio, esami di promozione. 
12-14 luglio, conferenze di classificazione. 
16 luglio, distribuzione delle pagelle e chiusura dell'anno 

scolastico. 

Il notissimo e valorosissi!Jl.O scultore veneziano Annibale 
de Lotto fece dono al nostro Liceo di uno stupendo busto del 
Re, una delle sue ultime creazioni e sta ultimando un busto di 
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Giosue Carducci1 di cui egli vuole si adorni l'atrio o il giardino 
dell'Istituto che al grande Poeta s'intitola. Il busto del Re è 
in grandezza oltre· il naturale. Il Sovrano, il quale veste la di
visa da campo è modellato con un vigore straordinario e porta 

· tutta l'impronta dell' arie magistrale dell'autore. Il busto del 
Carducci che dapprincipio doveva esser quello pregevolissimo 
che adorna i Giardini Pubblici di Venezia, sarà anc:h' esso opera 
originale. 
- Il de Lotto, insuperabile modellatore, cominciò giovanissimo 
con un busto del Re, quello stesso che fu donato alla città di 
Trieste subito dopo la Redenzione e si trova presentemente 
nella sala del Consiglio. L'arte sua seguace delle migliori ·Ira· 
dizioni italiane, si contraddistingue per una particolare vigoria 
del modellato. Egli è un plasmatore meraviglioso e fecondissimo. 
Di un'attività parimenti meravigliosa o addirittura vulcanica egli 
non ricorda nemmeno il numero delle opere compiute, che, ac
colte in molte esposizioni artistiche mondiali, diedero meritata 
fama a1 loro autore. 

La Cassa di Risparmio di Venezia possiede di lui la nota 
statua ·raffigurante un operaio, opera anch'essa piena di vigoria, 
di dignità, di carattere. Ora egli sta lavorando intorno ad 
un'opera monumentale destinata ad eternare il valore, I' abne
gazione, il sacrifizio dei nostri soldati nell'ultima guerra. 

Trieste la quale ora può vantar di possedere due capo
lavori del celebre scultore, conservava nella sede della Lega 
Nazionale anche un busto .in bronzo del Carducci, che la 
bordaglia austriacante distrusse nella notte famosa del 23 
maggio 1915. 

L'alto generoso e munifico del Cav. de Lotto è dégno 
del più alto encomio; esso dimostra il suo disinteresse e il suo 
alto patriottismo. Per opera sua noi saremo maggiormente legati 
fraternamente alla città di Venezia, e per suo mezzo nel Car
ducci noi potremo onorare il grande Poeta che «presentì, an
nurfziò, minacciò la rivendicazione imminente della patria» . 



Celebrandosi la festa dell'annessione 

di Trieste alla Madrepatria. 
Discorso alle alunne del Liceo femminile e Scuola Normale 

Giosue Carducci il giorno XVIII marzo 1921 

Voi siete qui radunate, o giovinette, per celebrare un rito 
solenne, per rendere onore agli umili eroi che vi diedero una 
Patria, per conoscere il gaudio che ci riempie l'anima la con· 
quistata libertà. Patria! Libertà! Sublimi parçile che noi non 
conoscevamo se non dal lessico di nostra li~gua; delirio dei 
nostri giovani anni ; aspirazione delle nostre menti più mature, 
religione delle anime nostre; ora finalmente e per sempre realtà 
sacra, inviolabile! 

Allorchè la Lombardia, Venezia , Modena, Parma, Piacenza, 
da oltre 33 anni schiave dello straniero, sognanti libertà, accla
marono all'indipendenza e proclamarono la cacciata dello straniero; 
appena insarta Milano, le squille dell'indipendenza risuonarono 
per tutta lta1ia. E tutta Italia, meravigliosamente unita in un 
pensiero solo, balzò in piedi e trasse la spada, giurando di non 
riporla se non qua11do l'intero paese dal!' Alpe al Mare non fosse 
liberato. Fu allora, il 26 marzo 1848, che i generosi Subalpini 
varcarono il Ticino e cominciò' la prima nostra guerra della 
indipendenza. ,,,., 

Per 1' Austria immane, rappresentata da congerie di popoli 
disugua1i e discordi e stranieri gli uni agli altri, anelanti tutti a 
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libertà, gementi tutti sotto la medesima sferza dell'assolutismo· 
dinastico degli Absburgo, pareva suonata l'ultima ora. ·E Trento 
pure e Trieste e Zara e Ragusa fra i paesi italiani, accennavano 
a scuotere le ritorte. I Boemi e gli Ungheri insorgevano. Furono 
giorn~ di angoscia per la nazione italiana. O giornata .di Curtatone 
e Montanara che i Toscani coperse di gloria; o eroiche dieci 
giornate di Brescia; o fatale Novara! Vinti i Subalpini, doma la 
Lombardia, il Borbone e il Papa mancanti di fede, solo Roma 
e Venezia resistono e scolpiscono nel bronzo meravig1iose epopee 
che a voi giovanette devono sembrare quelle che imparate degli 
epici eroi di Omero e di Virgilio. O battaglie combattute sulla 
laguna e sul Gianicolo, dove Roma era stata difesa invano, o 
eroica tua fuga con la tua Anita morente, o Garibaldi, incalzato 
da quattro eserciti nemici! O generosa Romagna, che accogliesti 
il profugo, come nella tua pineta, o Ravenna, avevi già dato 
ricetto al grande esule, condannato ad essere arso vivo e che 
l'esilio amaro non doveva mutare che con la morte! O sangue 
o sangue per la Patria versato! 

E fu inutile quel sangue? No. Esso servì a dimostrare essere 
impossibile che in qualche luogo d'Italia durasse libertà fin che 
cacciato lo straniero dal nostro suolo, non avessimo conquistata 
l'indipendenza; che a conquistarla bisogna va avere la coscienza 
di essere una nazione, che a godere la libertà era mestieri 
guadagnarsi una Patria, che a mantenerla conveniva la prepa
razione e la forza. 

Or ecco il Piemonte aver voce nel concerto delle grandi 
potenze, ecco la guerra di Crimea; ecco Vittorio Emanuele Il 
accogliere il grido di dolore che da tante parli d'Italia si le vava 
verso di lui. Ecco finalmente il 1859! Cami!lo di Cavour disse 
che si trattava di difendere non solo la sicurezza e I' indipen
denza, ma a1tresì l' onore della Nazione. "La Francia titubava. 
Alla corte di Napoleone Ili il partito contrario a lla guerra era 
molto potente. L'imperatrice Eugenia, ignorante e ~gotta, non 
vedeva nella rivol1:1zione italiana che una minaccia contro il papa. 
Ma l'agitazione aumenta, torme di volontari, superando mille 
difficoltà e pericoli, dai vari stati della penisola si recano in 
Piemonte per impugnare le armi contro lo straniero. L'Austria 
rappresentava, come sempre rappresentò, l'assolutismo e il pre
dominio del clero; il piccolo regno di Sardegna non solo il principio 
di nazionalità, ma altresì quello liberale. L'opinione dei patrioti e 
dei liberali era con lui. La Francia è trascinata alla guerra, j!!i 
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Austriaci sono. sconfitti a Palestro, dove Vittorio Emanuele viene 
promosso caporale: si vince a Magentai Milano e la terra lom
barda erano libere. Garibaldi, ultimo ad abbandonare la Lombardia 
nel '48 è il primo ad entrarvi coi suoi cacciatori delle Alpi e 
vince gli Austriaci a Varese, a San Fermo; entra a Como, libera 
Bergamo ! 

Ma l'armistizio di Villafranca mutila la vittoria, e la pro
gettata federazione degli stati italiani, presieduta dal papa, porta 
la desolazione nei patrioti. A Trento, a Venezia, a Trieste, nella 
Istria, in Dalmazia, cova ancora l'aquila bicipite. 

Ci vollero ancora sacrifici e ancora sangue e ancora gloria! 
La Toscana proclama la sua unione al Piemonte; fuggono i duchi 
di Parma e Modena, le Marche e l'Umbria si ribellano al papa ; 
da Quarto, la sera del 5 maggio 1860 muove Garibaldi alla 
conquista di un Regno! Marsala, Calatafimi, Partinico, Monreale, 
Palermo sono una marcia trionfale i il paese dei Vespri anche 
esso è liberato. Oltre il Faro poco dopo si combatte e vince da 
Garibaldi una grande battaglia che invano tentano di svalorizzare 
storici stranieri e nostrani. li governo clericale dei Borboni, 
negazione di Dio, ha cessato di esistere. Il primo stato italiano 
è formato. 

A me in oggi sembra di vivere i giorni angosciosi del '59 
e '61. Mi sembra di vivere quel meraviglioso ritrovarsi di uomini 
di una medesima famiglia vissuti per -tanti anni lontani e dispersi. 
Eppure taluni mancavano ali' appèllo. Quali e quanti l 

Eppure se non era quel tempo, questo, vissuto or ora, vissuto 
adesso, non sarebbe stato; non avremmo visto giorni di tanta 
speranza. In quegli anni di epica grandezza, si foggiarono le 
anime degli Italiani, si spiegarono sui campi di battaglia i vessilli 
di tutta Italia, imparammo a conoscere la necessità del]' indipen
denza e a volerla conseguire per conseguire la libertà interna, 
senza di quella impossibile o bugiarda. Al1e madri si destò in 
cuor_e l'alterezza di donare i figliuoli alla Patria, si formò la 
coscienza nazionalè, la quale rion vuol dire già ideologia ristretta 
ad un concetto esclusivista, ma sentimento vivo ed universale 
dell'essere nostro, giusto orgoglio di non voler più esser ludibrio 
di stranieri, comprenSione esatta non essere speranza di pace 
finchè non sia cessata la signoria forestiera. Quel tempo valse 
a ll'Italia molti secoli di storia; fu semenza di salute e di gloria 
il sangu~ versato da quei generosi che noi non dobbiamo obliare, di 
quei prodi che gettarono i primi fondamenti alla grandezza d'Italia.! 
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Seguirono ancora speranze e ancora dolori. Cinque anni 
. non bastano ad agguerrire un esercit~. Cinque anni non bastano 

a provvedere ai dissesti economici derivati da tanti anni di rapine 
e di sgoverno stranieri. 11 1866 è per noi un'onta che l' ult ima 
guerra non riusCì a cancellare e rimarrà incancell ata fintanto che 
i morti di Lissa non sieno vendicati e finchè in servitù straniera 
resteranno •Sebenico dagli occhi profondi, Spalato imperii:,le , piena 
d' arche sante e le tombe di Salona e le nutrici di api Zirona 
e Lagosta e Salta ricca di miele che sa di rosmarino e Lacroma 
e Ragusa che beve il carme di Ramai>. 

Col 1866 comincia la storia particolare del nostro irreden· 
tismo. Liberata, Venezia, la Venezia Giulia e quella Tridentina 
rimanevano schiave. Le Alpi erano possedute ancora dallo 
straniero i in s ue mani erano ancora le porte d'Italia. 

l Redenti ce ne avevano affidata la custodia. Noi non ci 
scoraggiammo per le difficoltà. Con tenacia indomabile ponemmo 
riparo ali' assalto straniero se non i nostri petti , la nostra abne~ 
gazione ma soprattutto la nostra fede e la certezza che soltanto 
il possesso della linea delle Alpi al Brennero con l'impluvio 
delle Giulie fino al Monte Billoray e con le Dinariche, sarebbe 
divenuta premessa irrefutabile del futuro e definitivo assetto dello 
Stato italiano. 

E così noi continuammo a dare volontari alla causa del 
compimento dell'unità della Patria e a Villa Glori sono ancora 
triestini compagni d' arme di Enrico e Giovanni Cairoli, mentre 
a Roma il papa fa massacrare _i patrioti insorti, fra cui una donna, 
Giuditta Tavani Arquati. Ancora a Mentana i fucili francesi 
compiono «meraviglie » a sostegno del papa e contro i patrioti. Ma 
la Francia imperiale .finalmente cade, Roma diventa la capitale 
d'Italia e il XX sellembre 1870 cade il potere temporale dei 
papi e si chiude per sempre il Medio Evo. 

Da allora nuovi tormenti e nuovi tormentati, e il sacrifizio 
del giovane martire triestino gittarono il seme che tradusse in 
fatto le epiche leggende che meraviglieranno i nostri più tardi 
nepoti. 

O prodi caduti sulle aspre balze del Carso, sui displuvii 
alpini, su11e desolate pianure e in riva ai fiumi e ai torrenti, o 
prodi combattenti per una fede grande e per un gra.nde avvenire 
de11' Italia, al monte, al piano, in terra, in mare ed in aria. O voi 
perseguitati ed estenuati dalla fame e dag]i stenti, ricevete il 
tributo del nostro pianto e del nostro infinito amore! Gloria a 
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Voi, ora e sempre, nella semplicità e ne1la sincerità di anime 
giovinette che vi portano il candore della loro innocenza,"la grazia 
del loro spirito, il profumo della loro femminilità, non archi di 
trioÌlfo, troppo angusti al passaggio di tanta gloria, della no·va 
gloria latina ! 

O~uello che sognammo, mercè vostra, è divenuta realtà santa 
inviolabile . 

Date o fanciulle gigli a piene mani in questo giorno che 
noi scegliemmo a modestamente solennizzare l'unione coi nostri 
fratelli, in cui ci è concesso di cementare con loro, antichi vincoli 
di sangue e d' am.ore. Giurale che non sarà inutile il sangue per 
la Patria versato dai nostri morti, perchè coloro che noi piangiamo 
estinti gittarono i fondamenti della grandezza d'Italia. 

Mirabile grandezza, se noi con romana giustizia e virtù 
manterremo la concordia civile, alla comune utilità assoggette
remo ogni nostra particolare aspirazione, alla comune salute e 
salvezza sacrificheremo i personali nostri interessi. 

Deh ! fate o giovinette che la vostra coscienza si tempri 
di vigore, che la vostra mente si solidifichi di pensiero giusto 
e tenace, fate che col vostro studio, col vostro amore, con la 
vostra costanza sorga la grande Italia libera di sentimenti e di 
spiriti, prospera, felice! Viva Trieste sempre italianjt I Viva la 

Italia libera e una! 





Inaugurandosi la bandiera 
donata dalla R . Scuola Normale Eleonora Pimentel~ 

Fonseca di Napoli. 

Discorso tenuto agli invitati ed alle alunne del Liceo Femminile 

Comunale e Scuola Normale II Oiosue Carducci• di Trieste 

il V Maggio 1921. 

·Fratelli d'Italia che siete qui d'ogni parie d'Italia venuti 
dietro le , insegne vittoriose degli eroici fanti della ' nova Italia, 
sentirete rievocare ricordi che trasporteranno lontano di secoli 
la vostra mente ed assisterete ad una cerimonia semplice e 
modesta ma gentile che commuoverà i vostri cuori. 

Fanciulle e giovanette, che or non ha guarì, celebraste il 
rito solenne dell'unione nostra alla Madre P atria adorata, udite 
quello che la Storia ha scolpito con l' adamantino sti le s ulle 
indistruttibili Tavole dove sono raccolte le memorie della nostra 

genie. 
Una città meravigliosa, che 1' occhiuta tirannide fece per 

tanta serie di secoli a noi straniera, manda a noi , pegno fraterno 
di amore, l'insegna che ci sarà guida nelle lotte per il conquisto 
di un migliore avvenire, che sarà il labaro attorno al qvale. ci 
raccoglieremo nelle ore trepide del pericolo e del dolore e in 
quelle sublimi dell a vittor ia su l'età nera, su l'età barl;,ara, su 
tutto ciò che e iniquo, non civile, non retto! 
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O città che i miti cantano tomba della sirena Partenope, 
o figlia del1a nutrice del padre di nostra gente, o città vetusta 
e sempre nuova, lascia che io ti saluti, o Napoli diletta, gemma 
del Tirreno, lascia eh' io rievochi alcuno d~i tuoi ricordi, lascia 
che io ti avvicini a questa tua sorella dell'Adriatico «come stella 
con stella si collòca-... 1

) 

Non io dirò come brillasti nell'età classica, non ti s eguirò 
ne11a tua ascesa meravigliosa, non io magnificherò la tua marina, 
i] tuo golfo, le tue spiaggie, l'ignivomo m'onte, il tuo cielo sereno! 
Te, la città di Masaniello e di Eleonora Pimentel-Fonseca, te, 
rievocherò la grande ribelle per la grandezza d'Italia. 

O ribellione, tu fosti per secoli una manìfestazione legittima 
della serva Italia! E che cosa fu il padre stesso di nostra lingua, 
il genio luminoso della Patria italiana, se non il grande ribelle? 
Ù fratelli d'Italia, avete vista la sua immagine mettendo il piede 
su questo suolo sacro al1o studio e alla meditazione? Voi vi 
siete inchinati riverenti davanti a lui. Ed egli vi ha sorriso e vi 
ha benedetti. Vi ha benedetti, per il pegno d'amore che siete qui 
venuti a cementare coi fratelli lungamente sospirati. Quel Dante 
che ci unisce, come nessun'altra nazione può essere unita, fu 
condannato ad essere arso vivo. Visse povero ed esule lon
tano dalla sua città, morì affranto dal dolore, avvilito dalla 
ingiustizia degli uomini, non dòmo, il sublime ribelle. E nella 
città di Oberdan doveva aver culto, come in città sorella; come 
alla città del Martire triestino, a ll a città che dalla rihellione di 
questo condannato a morte dal!' Austria, trasse gli auspici della 
sua redenzione, oggi la città delle meravigliose ribellioni della 
natura e degli uomini manda il simbolo di fratellanza. 

Ma perchè tanti secoli di sventure e di pianti? Quali delitti 
doveva scontare la nostra gente per meritare così atroci vendette 
da parte dei suoi tiranni? 

Era il Regno di Napoli toccalo al nipote di Ferdinando il 
Cattolico, a quel Carlo quinto d' Absburgo, nelle cui terre mai 
non tramontava il sole. Quale prosperità non aveva fino allora 
raggiunto il reame che riceveva in sorte con noi lo stesso padrone! 
Ma la Riforma di Lutero sta per travolgere la costui autorità in 
Germania. Le superstizioni, i delitti, le infamie del clero destano 
un'eco della Riforma anche a Napoli. L'imperatore ordina al 

1
) Dante, D. C. Par. XXVIII, 21. Spero mi sarà perdonata l'ardita 

immagine. 
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vicerè Don Pietro di Toledo d'introdurre il Tribunale de1l' Inqui
sizione . I Napoletani l'aborriscono. Nobili e popolani, d'un solo 
pensiero nella resistenza, lo respingono e rendono vane le' arti del 
Toledo. Non possono impedire che il sospettoso governo soffochi 
ogni libertà di pensiero, di parola, di stampa. Le storie del tempo 
son piene del r~cconto dei torbidi, dei disordini, dello scompiglio, 
in tutto il regno suscitati dai rigori dei reazionari governanti, e 
son noti i sospetti perfino su nobili dame, Vittoria Colonna, 
marchesa del Vasto e Giulia Gonzaga, che si imputavano di 
professare false dottrine. Era la religione che si adoperava per 
mantenere asservite le anime e le coscienze e che s ' imponeva 
col terrore. 

L'anno 1713 è apportatore a Napo li di nuovo,comune padrone 
con Trieste, Carlo sesto. Per codesti Absburgo, rappresentanti 
del potere · divino, non esistono migliori problemi di cultura e di 
economia sociale ; non esistono popoli da saggiamente amministrare 
e render felici. Esiste solo il cattolicismo da far trionfare. A 
Trieste, fino al dì della Redenzione, erano state precipua cura 
del governo austriaco le pratiche re ligiose e l'istruzione religiosa 
nelle scuole! 

Sotto Carlo sesto, nel Regno delle due Sicilie - racconta 
il Tacito napoletano - «fatto atroce apportò spavento al Regno, 
che - egli dice - io credo mio debito di narrarlo a fine che 
resti saldo nella memoria di chi leggerà; e i Napoletani si 
confermino nell'odio giusto ali' inquisizione; oggidì (il Colletta 
scriveva questo verso il 1830) che per l'alleanza dell'imperio 
assoluto al s acerdozio, la superstizione, l' ipocrisia, la falsa 
venerazione del! ' antichità, spingono verso tempi e cost.;mi aborriti, 
e vedesi quel tremendo Uffizio, . chiamato Santo, risorgere in non 
pochi luoghi d'Italia, tacito ancora e discreto, ma per tornare, 
s.e fortuna lo aiuta , sanguinario e crudele quanto ne' tristi secoli 

di uaiversale ignoranza». 

11 Santo Uffizio accusava un frate di quietismo, molinismo, 
eresia, ed una monaca di orgoglio, vanità, temerità, ipocrisia. 
Dopo aver sofferto i martirii più acerbi , la tortura, il fl agello, 
il digiuno, la sete, furono condannati a morte ·e dopo confermata 
la sentenza dal vescovo di Albaracin, stanziato a Vienna, «il 
devoto imperatore Carlo sesto comandò che quelle condanne 
fossero eseguite con la pompa dell'Atto-di-Fede. Le quali sentenzé 
amplificavano il santissimo tribunale, la dolcezza, la mansuetudine, 
la beni"gnità de' santi inquisitori: e incontro a sensi tanto uman.· 



e pietosi le malvagità, ia irreligione, fa ostinatezza de' due 
colpevoli. Poi dicevano la necessità di mantenere le discipline 
della sacrosanta cattolica religione, e spegnere lo scandalo e 
vendicare lo sdegno de' cristiani,..•-

Nella piazza di Sant' Erasmo a Palermo furono eretti due 
roghi attorniati da tribune e logge per il vicerè, 1' arcivescovo, 
il senato, il clero, i magistrati, nobili e dame della città. Al 
suono delle campane sfilarono le proces·sioni di frati, di preti, 
di confraternite che , fecero il giro intorno alla croce di Cristo, 
eretta in mezzo ai roghi. Prima la donna salì sul palco, dove 
fu legata. Due frati le diedero fuoco alle chiome, prima spalmate 
di unguenti resinosi , tacciò le fr1mme durassero vive intorno al 
capo: indi bruciarono le vesti, anch'esse intrise nel catrame. 
La misera rimasta sola sul palco, mentre gemeva e le ardevano 
intorno e sotto i piedi le fiamme, cadde col coperchio del rogo; 
e scomparso il corpo, rimasero ai sensi degli spettatori i gemiti 
di lei; le fiamme, il fumo, che andavano ad oscurare }' alta croce 
di Cristo svergognata. Così fra Romualdo morì nell'altro rogo, 
dopo aver visto il martirio del1a compagna~. 

Ma eccoci ai Borboni. Eleonora Pimentel nacque da illustre 
famiglia a Napoli nell'anno 1768. Fornita di meravigliosa bellezza 
e _ di tutte le grazie del suo sesso, ell a coltivò precipuamente 
le doti del suo spirito e si diede di buon'ora allo studio delle 
scienze e delle lettere dedicandosi in modo particolare alla storia 
naturale ed ali' anatomia. Nel 1784 sposò il marchese di'Fonseca 
e divenne dama d'onore della regina Maria Carolina mog lie di 
Ferdinando IV di Borbone, re delle due Sicilie. Le sue grazie, 
la sua bellezza, le sue magnifiche doti, ma soprattutto le sue 
idee e la sua libera parola le suscitarono le invidie della corte 
e l'odio della regina. Cadde in disgrazia e fu allontanata dalla 
reggia. Ma Eleonora Pimentel trae conforto nello studio, e a 
Lazzaro Spallanzani, il celebre naturalista, è utile nella scoperta 
dei vasi linfatici. Scoppiata la Rivoluzione francese, la Pimentel
Fonseca ne abbraccia immediatamente i principii. In casa sua 
si raccolgono le persone più ragguardevoli della capitale. Ha 
secrete intelligenze coi francesi; in casa sua si ordisce la 
ribellione contro il governo borbonico. La famiglia reale è in 
fuga. I lazzaroni hanno in mano la città, commettono ~contro i 
J)atriotti e i francesi i peggiori misfatti e stanno per bruciare il 
palazzo dei Fonseca e prendersi della insigne donna crudele 
vendetta. Ma Eleonora affronta il pericolo, la plebaglia non osa 
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toccar la ed essa con alcune compagne si mette in salvo a 
Sant' E lmo, da dove è liberata al sopraggiungere dei Francesi. 
Secoli di regresso, di nequizie, d'ignoranza che il genio di .Bruno, 
di Campanella, di Vico non era valso a dissipare, par~vano 
spazzati via per sempre. Allora la nostra eroina comincia a 
pubblicare un giornale: // Monitore Napolitano, nel quale attacca 
fieramente il governo lazzarone e pretesco dei Borboni, e che 
ebbe grand e parte nella diffusione delle idee della rivoluzione 
e nella proclamazione della Repubblica Partenopea. 

Sennonchè i tempi non sono maturi. Il Cardinale Ruffo solleva 
col fanatismo religioso la Calabria contro i Francesi. La Repubblica 
ca de. E leonora consigl iata a seguire i francesi, non vuol abban
donare il suo posto di combattimento e afferma di voler rimanere 
a Napoli, perchè il suo partito non ismarrisca del tutto il coragg'io. 
Annullate le capitolazioni della resa, nominata una giunta punitrice 
dei ribelli , cominciano fo repressioni, le spogliazioni, le uccisioni. 
Morte e rovina dappertutto. Quarantamila cittadini, a dir poco, 
sono minacciati della pena capitale. Niente restava di sicuro e 

~ di sacro. 11 cardinal Ruffo fa arrestare e condannare la Fonseca, 
ed essa ai 20 di luglio 1799 subisce l'estremo suppli zio e va 
ad aumentare la corona dei martiri della libertà e della redenzione 
d'Italia. 

E quale lunga teoria di martiri e quale insigne monumento 
di pazienza nei popoli perseguitati! Processi inquisitori sopra 
accuse e denunzie di spie; spie validi testimoni; l' accusato 
ud ito solo su le domande del giudice, impeditegli le discolpe, 
assoggettato a tortura. Nulla la difesa, confronti fra accusato e 
testimoni non ammessi; prove non tollerate, documenti e testimoni 
a disc olpa, tutte le guarentigie dell'innocenza negate. Le sentenze 
brevi, nude, sciolte dall ' obbligo della motivazione, emanate, 
eseguite il giorno istesso. 

L'ammiraglio Caracciolo, ministro della marina sotto la 
Repubblica Partenopea, preso a tradimento, vien sottoposto ad 
una Corte marziale, la quale trova giusta 1' inchiesta di esaminare 
documenti e testimoni. Nelson ordina non essere necessarie altre 
dimore. «E allora - scrive il Tacito napoletano - quel senato 
di schiavi condannò l'infelice Caracciolo a perpetua prigionia; 
ma Nelson, saputa dal presidente Thurn la sentenza, replicò 11: )a 
morte». E morte fu scritto dove leggevasi prigionia. Si sciolse 
l'infame concilio alle due ore dopo il mezzodì; e nel punto stesso 
Francesco Caracciolo, principe napoletano, ammiraglio d'armata, 
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dotto in arte, felice in guerra, chiaro per acquistate glorie, meri
tevole per servigi di sette lustri alla patria ed al re, cittadino 
egregio e modesto, tradito dal servo nelle domestiche pareti, 
tradito dal compagno d'armi lord Nelson, tradito dagli uffiziali, 
suoi ·giudici, che tante volte aveva in guerra onorati, cinto di 
catene, menato su1la fregata napoletana la Minerva (rinomata 
ancora essa, tra i navigli per le felici battaglie di lui), appiccato 
ad un ' antenna come pubblico malfattore, spirò la vita; e restò 
esposto, per chi a ludibrio, per chi a pietà sino alla notte; 
quando legando al cadavere un peso a' piedi, fu gettato nel 
mare,. 1) 

Il terzo giorno dopo l'arrivo, stando s ulla nave, il re scorse 
un viluppo che le onde spingevano a quella volta. Tende lo 
sguardo e vede un cadavere, tutto il fia nco fuori de11' acqua ed 
a viso alzato con chiome sparse e stilla nti che pare lo fissi 
minaccioso. 11: Caracciolo• grida inorridito. Ma che vuole quel 
morto? 

Sì, che vogliono tutti quei morti? Che vogliono i martiri 
della libertà e dell'indipendenza d' Italia? Vogliono la grandezza 
d' l_talia. Sono morti per questo! Caracciolo tende lo sguardo 
all'Adriatico. Dall'alto della colonna nella piazza di Firenze già 
intitolata al martire nolano, il mariire triestino, morto santamente 
per 1' Italia, è terrore, ammonimento-, rimprovero ai tiranni di fuori, 
ai vigliacchi di dentro. 2) Eleonora Pimentel-Fonseca dal Tirreno 
ci invia l'arca santa contenente il vessillo che indugiò tanto a 
venire, perchè si soffermò lungamente nel!' Adriatico a contemplare 
le palme del dattero, gli olivi, gli aranci, i limoni, gli agavi giganti 
e gli eucalipti di Lesina e l'antico arsenale che accolse le galere 
della Repubblica di Venezia; e in fondo al lungo fjord, Citlavecchia, 
sorta sul posto della vetusta Pharos, ricca di monete imperiali 
e fabbricata con i mattoni di Salona; e la chiesa di Verbosca 
che custodisce quadri di Paolo Veronese e di Tiziano, e la 
fornitrice delle venete galere, Curzola, che i soldati del doge 
cost_ruirono, Venezia in miniatura, sulle sponde del mare e la 
corona un duomo del decimoterzo secolo! Si soffermò a con· 
templare il tuo batt_istero, o Spalato, che Diocleziano fe' dimora 
agli dei di Roma _e la Porta Aurea, dalla quale pare eh' entri 
ancora J' imperatore romano venendo da Salona; e l'arena ro'rnana 

1) Pietro Colletta, Storia del Reame di Napoli. 
3) Inscrizione sul monumento a Guglielmo Oberdan a Firenze. 
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di Lissa, nelle cui cavee, già ·ricetto di be1ve per lo spettacolo, 
i monaci di San Girolamo serbano il lor vino; e il regno delle 
fate, la grotta azzurra di Busi, la tua rivale adriatica, o grotta 
azzurra di Capri; e la tua patria, o Dalmata fior~ntino; 1) e la 
isola di Arbe che diè i natali a San Marino patrono della Re
pubblica che porta il suo nome, cara veneta Arbe, che tu, o 
Napoli, ricordi quale tuo dominio nel1' Adriatico. 

O vista ..... amara più della morte ! Ma oggi è giornata di 
giubilo. I nostri morti, o ·profeti o martiri o eroi sono qui ; son 
tutti risorti. E l'arca che custodisce la bandiera che il collegio 
dei professori e le alunne della Scuola Normale Eleonora Pimentel
f onseca di Napoli mandarono in dono a questa Scuola sorella, 
che s'intitola al Poeta che presentì, annunziò, minacciò la riven
dicazione imminente della Patria,2) è qui. E qui è l'Italia. Si spieghi 
al vento il sacro vessillo; si dia fiato alle buccine, ogni specie 
d' istrumenti, e cetre e lire e timpani e sistri intonino le lodi 
della Patria! In lode della patria saltino e sfilino intorno alla 
sacra insegna le nostre fanciulle, cinte di candidissimo ephod di 
lino; imperocchè la Patria è attorniata di gloria e di grandezza; 
la fortezza e il gaudio si trovano dove essa è compresa. Offerite, 
offerite, o fratelli d'Italia, o gioventù d'Italia la gloria eh' è dovuta 
al suo Nome; pr.esentatele sacrifizi e adorate l' Italia questa 
nostra Patria magnifica, meravigliosa, sublime! 

1) ..Nicolò Tommaseo . Vedi: Isidoro Del Lungo, Patria italiana, art : Per 
la lampada votiva di Dante. Bologna, Zanichelli, 1909. 

2) foidoro Del Lungo, Op. cit., art.: Carl9 Oçl~9ni, 





NOTIZIE SCOLASTICHE 
COMPILATE DAL PRESIDE. 





I. 

Collegio degli insegnanti 

Avv. prof. dott. Luigi Candotti, professore effettivo, Preside. 

Prof. Ernesta Pilli, docente liceale effettiva, aggiunta di Pre· 
sidenza, custode del Gabinetto di storia naturale; capoclasse 
della classe lic. V - insegnò storia naturale nelle classi 
I a, I h e III norm.; I h, Il h e V lic.; ore settimanali 13. 

Antonietta Aprile, maestra effettiva, capoclasse del1a 3• classe 
preparatoria (scuola di . tirocinio); ore settimana1i 17. 

Prancesca Bacichi, maestra effettiva, titolare della 2a classe 
preparat~ria (scuola di tirocinio); ore settimanali 18. 

Lidia Borghi, maestra effettiva - insegnò educazione fisica 
ne1le classi preparatorie 1•, 3\ 4 1

\ e nelle classi liceali I a, 
I h, Il a, Il c, III a, Ili h, Ili c, IV a, IV h, V; ore settima· 
nali 24. 

Prof. Giovanni Botteri, professore supplente; capoclasse della 
classe liceale Il a - insegnò matematica nella classe liceale 
11 a; matematica e fisica nelle classi liceali Ili a, Ili h, IV a 
e I a norm.; ore settimanali 24. 

Prof. dott. Gisella Bulicich, professoressa supplente, capo· 
classe della classe liceale Ili h - insegnò storia e geografia 
nelle classi liceali I h, Il h, Ili h e IV h e geografia nella 
classe liceale I a; orè settimanali 22. 
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Prof. dott. Palma Bulicich, professoressa supplente, dal 27 
dicembre 1920, capoclasse della classe liceale Il b - insegnò 
lingua e letteratura italiana nelle classi liceali Il b e V; 
dal 16 febbraio lingua francese nelle classi liceali Il a e Il b; 
ore settimanali 16. 

Aurelia Cesari, maestra supµlente abili tata, segretaria provvi
soria di presidenza. 

Prof. dott. Ugo Chiurlo, professore effettivo, capoclasse della 
classe normale I a -- insegnò lingua e lefterafura italiana 
nelle classi normali I a e IV; lingua francese nella classe 
liceale V e normale I a; ore settimanali 17. 

Prof. Marussa Cossutta, supplente - insegnò disegno nel la 
classe prep. 5• e nelle cla:,si liceali I b, Il a, Il b, Il c e lV b; 
ore settimanali 17. 

Arciel1a Croci, maestra suppi. _abilitata, segretaria di presidenza. 

Prof. dott. Luigi D' Atena, professore supplente, capoclasse 
della classe normale lii -·- insegnò storia e geografia nel le 
classi normali I b, Il, lii e IV e storia nella classe liceale 
I a ; ore settimana1i 23. 

Prof. Edoardo Decaneva, professore effettivo, capoclasse della 
classe VI liceale - insegnò matematica e fisica nelle classi 
liceali VI e nelle classi normali I b e IV; matematica nelle 
classi liceali Il b e III e; ore settimanali 18. 

Polissena Dessylla, docente liceale effettiva di educazione fisica, 
- insegnò nelle classi liceali Il a, Il b e VI; nelle classi norm. 
I a, I b, Il, III e IV e nella 2' e · 5, prep.; ore settimanali 22. 

Prof. cav. Giuseppe Devescovi, esonerato dall'insegnamento 
perchè addetto al Commissariato Generale Civile in qualità 
di ispettore scolastico provinciale. 

Prof. Giacomo Furlani, professore effett ivo, capoclasse della 
classe liceale li e - insegnò matematica e fisica nelle class i 
liceali IV h, V e nella classe normale lii; matematica nelle 
classi liceali I a-, I e e Il c; ore settimanali 22. 

Prof. Giuseppe Furlani, professore effettivo - insegnò disegno 
nelle classi" liceali III a, IV a, IV b, V, VI e nelle classi • 
normali I a, I b, Il, lii e IV; ore settimanali 23. 

Prof. Guglielmina Ghersa, docente liceale effettiva, capoclasse 
della IV a liceàle - insegnò lingua e letteratura italiana 
nelle classi I b e IV a liceale e nella _ Il normale; lingua e 
letteratura francese nelle classi !Va e VI liceali; ore set!. 22. 
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Maria .Ieralla, maestra effettiva, capoclasse della 5a preparatoria 
(scuola di tirocinio); ore settimanali 19. 

Prof. Napoleone Lannes, supplente - insegnò disegnò • nella 
classe 411. preparatoria (scuola di tirocinio); nelle classi liceali 
la, Il a, Il b, li e e calligrafia nelle classi normali· I a, 1 b, 
Il; prestò assistenza all'insegnamento del disegno nelle classi 
liceali lii a, !Va e V; ore settimanali 25. 

Prof. dott. Maria Lolli -Korn, laureata in lettere, docente liceale 
supplente, capoclasse della classe liceale I a - insegnò lin
gua italiana nelle classi liceali I a, III e e lingua tedesca nelle 
classi liceali li b, Il e, lii a lii b e Ili e; ore sellimanali 23. 

Prof. dott. Roma Lochmer, professoressa supplente, capoclasse 
della classe liceale IV b - insegnò lingua e letteratura 
italiana nella classe liceale IV b e geografia e storia nelle 
classi liceali li e, 111 a e IV a; ore settimanali 20. 

Prof. Alma Luzzatto, docente liceale supplente - insegnò : 
lingua e letteratura italiana nelle classi liceali I a, Il e e 
lii b; ore selli mana I.i 20. 

Giuseppina Malossi Mizzan, maestra effettiva, capoclasse 
della 4a preparatoria (scuola di tirocinio); ore settimanali 18. 

Prof. dott, Giorgio Masi, professore supplente, capoclasse 
della classe normale IV - insegnò pedagogia e morale nelle 
classi normali I a, I b, Il, lii e IV; ore settimanali 20. 

Prof. dott. Valeria Neppi, laureata in scienze naturali, docente 
1iceale effettiva, capoclasse della classe norm. Il - insegnò 
storia naturale nelle classi liceali I a, Il a e nelle classi 
normali Il e IV; somafologi_a e igiene nella classe liceale 
VI ; mate(llafica e fisica nella classe normale Il ; fisica nella 
classe liceale lii c; ore settimanali 20. 

Gisella Perdich, maestra effettiva, capoclasse della la prepa
ratoria (scuola di tirocinio); ore settimanali 16. 

Prof. Maria Polacco, docente liceale effettiva, capoclasse della 
classe liceale II b ~ insegnò lingua e letteratura italiana 
nelle classi liceali Il b e V; lingua francese nelle classi li
ceali I b, li b e lii e; ore settimanali 20 fino al 27 novembre 

1920 (vedi cronaca). 

Eugenia 'Pollanz, do~ente effettiva, capoclasse della classe 
liceale I b ~ insegnò disegno nelle classi liceali I b, lii b, 
lii e e 3a preparatoria '(scuola di tirocinio); matematica nella 

classe liceale I b; ore settimanali 1.3. 
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Prof. dott. Cecilia Prezzi, professoressa effettiva, capoclasse 
della classe liceale lii a - insegnò lingua e letteratura ifa. 
liana ne1le classi lii a liceale e lii normale; lingua francese 
nelle classi lii a liceale e li e Il! normale; ore settimanali 19. 

Prof. Pia Rutter, docenté liceale effettiva -- insegnò canto 
nelle classi liceali I a, I b, li a, li b, li c, lii a, Il! b, Il! c, IV a, 
IV b, V, VI; nelle classi normali e nelle - classi di tirocinio; 
ore settimanali 26. 

Bice Slataper, docente effettiva - insegnò lavori muliebri nelle 
classi liceali Il! a, 1!I b, lii e, IV a, IV b, V, VI e nelle classi 
normali; ore settimanali 24. 

Vanda Slataper, docente liceale supplenfe - insegnò lavori 
muliebri nelle classi preparatorie 2•, 3•, 4• e 5• (scu ola di 
tirocinio) e nelle classi liceali I a, I b, li a, li b, Il c; ore set
timanali 19. 

' Prof. dott. Maria Stark, professoressa supplente - insegnò 
lingua e letteratura tedesca nelle classi liceali II a, IV a, 
IV b, V, VI e nelle classi normali I a, I b, Il; ore settimanali 
20. Dal 27-Xll-1920 al 16-11-1921 insegnò lingua francese 
nelle classi liceali li a e li b. 

Prof. Amalia Toppani, docente liceale supplente, capoclasse 
della classe liceale Il! c - insegnò storia e geografia nelle 
classi liceali li a, Ili c, V, VI; ore settimanali 23. 

Prof. Andromaca Vatova, docente liceale effettiva, capoclasse 
della classe normale I b - insegnò lingua e letteratura 
italiana nelle classi · II a, VI liceali, I b normale e lingua 
francese nelle classi IV h liceale e I b normale; ore setti
manali 22. 

Prof. Giuseppe Zaccaria, profe_ssore supplente, insegnò lingua 
francese nelle classi liceali I b e Ili c dal 30-Xll-1920; ore 
settimana1i 7. 
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Statuto organico 
l'ldottato, in seg11ito a deliberazione del Consiglio della città dd. 8 marzo 1901, 
dalla Delegazione municipale nella seduta del 26 ottobre 1903, modificato 
con deliberazione consiliare 19 dicembre 1910 e dalla Giunta municipale del 
17 febbraio 1911 con l'aggiunta delle relative disposizioni emanate dal R. 
Segretariato generale per gli affari civili, della Giunta municipale nel corso 
de]\' anno scolastico 1918-19, dal Commissario slraord)nario dal 1919 in poi, 
nonch è dal Ministero della P. L 

Scopo e costituzione del L iceo. 

Art. 1. Il civico liceo femminile è un istituto superiore di 
istruzione e di educazione. 1) 

E' suo compito avviare le giovinette, mediante un'armonica 
coltura della mente e del cuore, ad un pratico e sano indirizzo 

dell8: vita. 

Questo istituto consta: 

a) di cinque corsi preparatori (con diritto di pubblicità) corri

spondenti ad una scuola popolare, e che servono <.in pari 
tempo come scuola di pratica (Allegalo A); 

h) di sei corsi liceali (con diritto di pubblicità e di dare gli 
esami di licenza liceale) formanti un «Liceo femminile» nello 
stretto senso della parola (Allegato B); 

e) di una scuola normale (magistrale) di quattro corsi. 

1) Scuola Media giusta O. M. 11 dicembre 1900 N. 34551, B. O. M. N. 65, 
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Commissione di vigilanza. 

Art. 2. li Consiglio comunale nomina dal suo seno, per la 
durata di un anno, una 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 .relativi programmi d'insegnamento (Allegato A, B, C). 

Dispense. 

Art. 5. Non si accordano dispense dalle materie obbliga
torie; riservato al Corpo insegnante di dispensare dal disegno 
nei corsi liceali verso presentazione del relativo attesta to medico. 

Divieto delle ripetizioni. 

Art. 6. E' vietato agli insegnanti di dare ripe tizioni alle 
proprie allieve. 

Mezzi didattici. 

Art. 7. I mezzi didattici di cui dispone l'Istituto sono: 

1. Una biblioteca d' opere letterarie e scientifiche. 

2. Una biblioteca per le allieve dei corsi liceali e della 
scuola normale. (Ari. 2, cap. 5). 

3. Gabinetto di fisica e chimica; uno di storia naturale; uno 
per le carte · geografiche e per i quadri storici e geografici murali 
e per. i telluri; ed uno per i modelli di disegno. 

4. Tre pianoforti e un armonium. 

5. Mezzi speciali d'istruzione per i corsi preparatori. 

1
} Giusta le O . Min. 11 dicembre 1900 N. 34551 N. 21 B. O. Min. e 

15 giugno 1911 N. 24113 N. 65 B. O. M. i docenti del Liceo devono avere 
l'abilitazione per scuola media. 
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1 empo del/' islruzionè. 

Art. 8. L'istruzione per le materie obbligatorie ha luogo 
soltanto di mattina; nei mesi di settembre-aprile dàlle ·ore 81fi 
e nei mesi di maggio-luglio dalle 8 in poi. 1) 

Ammissione delle allieve. 

Art. 9. I. Le allieve che si presentano alla prima iscrizione 
nei corsi preparatori a cominciare dal 11, 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 f corso liceale richiedesi: 

L' esame di ammissione (conforme al § 10, · ali. 2 del!' Ord . 
min. 11 dee. 1900 n. 34551) nella lingua italiana e nel!' aritmetica, 
limitato però alle quattro operazioni fondamentali con numeri .interi. 

Questo esame verrà tenuto alla fine ed al principio di ogni 
anno scolastico. i) 

lii. Negl i altri corsi liceali vengono ammesse senza esame 
alcuno le allieve che presentano 1' attestato d'aver assolto con 
buon successo il pre cedente corso liceale in questo od in un 
altro Liceo con di ri tto di pubblicità . 

Quelle invece che hanno .assolta la precedente classe in 
una· scuola cittadina saranno ammesse: 

a} nel li corso liceale dando l'esame della lingua italiana, 

e francese ; 

b ) nel Ili liceale dando, oltre a questo, l'esame anche nella 
lingua tedesca e nella geografia e storia ; 

e) negli altri corsi superiori al III dandq l' esame in tutte le 

materia . . 

1) In seguito ali' adozione generale· dell'orario estivo ·la scuola cominciò 

alle 8½ per tutto l'anno scolastico. 
2) L'esame di ammissione è accordato in base alla nota C. S.' S. O. 

4-6-19 N. 76050 = 327/19 agli alunni che non abbiano compiuto !'-età pre
scritta dalle disposizioni àe1Ja cessata Mon_archia a.-u. semprechè nella clas
sificazione final e abbiano riportato una media non inferiore agli 8/10 in tutte 
le materia d' insegnam·ento nel\' attestato finale della quarta classe di una 

scuola elementare. 
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IV. Le allieve che non hanno frequ enlafo una scuola pubblica 
o con diritto di pubblicità , fatta eccezione di quelte che si 
presentano ali' esame di ammissione per il I liceale (ari. 9 Il b), 
dovranno assoggettarsi ad un esame in tutte le materie, dal 
quale dipenderà la destinazione del corso in cui saranno ammesse, 
tenuto sempre conto anche deW età. 

V. Allieve che vengono da una scuola con altra lingua di 
insegnamento si assoggetteranno a d un esame per comprovare 
la sufficente conoscenza della lingua italiana. 

VI. L' ammissione al I corso norm ale (magistra le) è condi
zionata a sensi della lettera del Ministero per la P. I. (Ufficio 
speciale Nuove Provincie) N. 7140/4124 del 9 aprile 1921) al 
conseguimento di un attestato di promozione dalla lii alla IV 
classe dei Licei femminili o dalla lii cla ss e tecnica· o ginna
siale.1) Non essendo però, giusta lettera del Ministero della 
P. I. (Ufficio speciale N. P .) _del 3 luglio 1921 N. 7140/4124, 
sinora abrogato lo statuto d' organizzazione degli istituti magi
strali ex austriaci, le candidate dovranno dimostrare di possed ere 
le cognizioni e l'abilità nei lavori femminili prev iste dal § 15. 

Gli esami d'ammissione per le scolare al n. I, Il, lii a) b) 
e V sono esenti da lasse; 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 al1ieve non dovrà essere 
maggiore di quaranta per ognuno de i corsi liceali, nè maggiore 
di cinquanta per ognuno dei corsi preparatori. 

Tasse scolastiche. 

Ari. 11 . Le alunne delle classi lic eali I-I V pagheranno, 
una lassa scolastica annua di lire 120, quelle delle classi V-VII 

1
) Alunne di altre scuole o private devono quindi veni re assoggettate 

ad un esame d'ammissione ne lle materie: lingua italiana, lingua franc ese o 
tedesca, geografia e storia, storia naturale, fis ica, aritmetica, dottrina delle 
forme geometriche e dimostrare sufficiente abilità nella calligrafia, disegno, 
lavori donneschi e canto. 

Ad esame o prove d'integrazione nelle materie obbligato rie nell a scuola 
normale, n'.on contemplate o rimaste senza voto nell ' attestato (pagell a) fina le, 
aottosfanno anche alu nne provenienti da a ltra scuola secondaria. 
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di lire 140, e quelle del ginnasio di lire 80. La lassa deve venir 
versata alla civica Tesoreria (Palazzo comunale) o in una sola 
vo1ta o in quattro rate uguali entro il 15 novembre, 15 gennaio, 
15 marzo, 15 maggio. 

Oltracciò tutte le alunne dovranno versare, ogni anno, al 
momento dell'inscrizione, un conlributo per la biblioteca delle 
alunne e per l'incremento delle collezioni didattiche. 

Potrà venir concessa di anno in anno, l'esenzione, completa 
o per metà, dal pagamento dell a tassa s·colastica, per le alunne 
il cui padre o legale rappresentante ne faccia domanda, per il 
trami te della Presidenza della scuola, al Municipio entro il 31 
ottobre, .allegando l'ultima pagella scolastica e un certificato sulle 
condizioni economiche e famigliar i, di data non anteriore a tre mesi. 

Semprechè l'alunna sia meritevole d'esser presa in con
siderazione per ]e condizioni econorhiche della sua famiglia, potrà 
ottenere l'esenzione quando nel contegno abbia riportato almeno 
il voto 8 e nella classificazione d~gli oggetti obbligatori la pro
mozio ne senza esame o nessun voto infer iore al 7, se si tratti 
di un esonero completo; ed al massimo tre voti di «6• se si 
tratti di me zzo esonero. 

Le alunne della prima classe e quelle che vengono inscritte 
ad una classe superiore alla prima per la prima volta, sono 
tenute, senza eccezione, al pagamento della .prima rata della 
tassa scolastica. · 

Le alunne, a conferma dell'avvenuto pagamento, consegne
ranno a lla Presidenza la quietanza dell a Ìesoreria ;· quelle che 
non effettuassefo il pagamento entro i termini stabiliti, dovranno 
abbandonare~ la scuola. 

Art. 12. Durante l'anno scolastico si osserveranno le va
canze stabilite per le scuole medie. 

G1i art. 13-15 sono sostituiti dalle seguenti disposizioni 
pubblicale nel Bollettino Ufficiale del Ministero della P. I. del 
7 ottobre 1920, N. 41: 

Promozione ed esami di promozione. 

Per la promozione senza esami o ,per la promozione con esamè clella 
sess ione estiva in qualsiasi materia è richiesto che il voto unico di co ndotta 
dello scru tini o finale non sia inferiore ai sette decimi, In caso cont rario l' a
lunno è ammesso a sos tenere gli esami di tutte le materie nella sessione 
autun nale, purchè co ncoriano per' il profitto le condizio ni richieste nel pre

sente ar ticolo . 
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Sono promossi senza alcun esame gli alunni che abbia no riportato nello 
scrutinio finale voto non inferiore ai sette decimi nd profitto di tutte le ma
terie, comprendendo anche quella (fatta eccezione per l'itali ano ), le cui prove 
non compensabili, classificate entrambe allo s crutinio fina le con voto non in• 
feriore ai sei decimi, diano una media non inferiore ai sette dec imi. È anche 
concessa la dispensa da tutti gli esami quando in una sola ma teria o provà 
no n compensabile il voto sia sei decimi, essendo in tutte le altre almeno se tte 

decimi. 

Oli altri alunni sono promossi senza esame nelle materie o prove non 
compensabili in cui abbiano riportato allo scrutinio fina le voto non inferiore 
ai s ette decimi e sono ammessi ali ' esame della sessione estiva (il quale, se 
non è superato, può r ipetersi nella sessione autunnale) per le materie e prove 
non compensabil i in cui abbiano riportato sei decimi. · 

L'alunno che abbia r ipor tato allo scrutinio fin ale o agli esami della 
sessione estiva o cumulativamente tra scrutin io finale e dett i esami, voto in
feriore al sei in più di due materie non è ammesso agli esami dell a sessione 
autunnale; però vo tazioni distinte ,per prove non compensab ili sono cons ide
rate come mate ri e a vo to unico, con facoltà alla Commissione esaminatrice di 
computare a favore de l\' alunno la fraz ione che eventualmen te risul ti dall a med ia 
delle due . prove, o di trascurarla. Nelle due materie non so no comprese: ia _ 
calligraf ia e l' ed ucaz ione fisi ca in tutte le scuole, il disegno ne i g innas i-licei 
e negli istituti magistrali e in questi ultimi pure la musica. 

L'alunno che in virtù dello scrutinio finale e degli esami de lla sessione 
estiva e autunnale, ai quali sia stato ammesso secondo le norme precedenti, 
non abbia riportato voto di approvazione in tutte le mate rie, deve ripetere 
l' an no. 

L'alu nno di qualsiasi classe Può essere iscritto a lla stessa classe del 
medesimo istituto solo per due anni. 

licenza ed esami di licenza. 

Sono licenziati senza alcun esame gli alunni che abbiano rip ortato nello 
s crutinio finale per tutte le materie o prove · non compensabiÌi nella stessa 
materia e per la condotta voto non inferiore ai sette decimi. Oli alunni che 
non si trovino nelle condizion i previste dal precedente comma devono soste
nere gli esami di licenza per tutte le materie, salva l'osservanza dell e norme 
generali contenute nel!' articolo precedente per l'ammissione agli esam i in 
entrambe le sessioni. 

Ai candidati agli esami di licenza da scuole medie di secondo grado 
è concesso il beneficio di riparare le prove fallite presentandos i nell a s ess ione ' 
estiva ed autunnale del solo anno scolatico s uccessivo. 

Rapporti fra il liceo e le famiglie. 

Art. 16. A mantenere le necessarie relazioni con le fam iglie 
delJe allieve, queste riceveranno ogni trimestre un foglio di 
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informazione con le note nel progresso, nel contegno e ne11a 
diligenza. Questi fogli saranno restituiti colla sottoscrizione del 
padre dell'allieva o di chi ne fa le veci. 

Relaziorie annuale. 

Art. 17. Alla fine di ogni anno scolastico avrà luogo la 
distribuzione della Relazione sullo staio del Liceo. 





ALLEG ATO A. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

svolto durante l'anno scolastico 1920-21 

nei 

CORSI PREPARATORI. 

I. 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 dall' 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. 

li Corso. 

1. Educazione morale. La famiglia. Cure della madre per i 
figli. Cure del padre per i figli. Riconoscenza dei figli ai 
genitori. Doveri dei figli. Amore reciproco tra fratelli e 
sorelle. Accondiscendenza e concordia. La scuola·. Il maestro. 
I condiscepoli. Relazione tra maestro e scolari. La città . 
I concittadini. La patria. L'Italia. Il Re. 

2. Lingua italiana. Istruzione intuitiva. La scuola, la famiglia, 
l'età dèll' 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. -
Utensili. I volat ili domestic i. Il giardino, 1' orto, il bosco1 il 
prato, le meteore atmosferiche. 
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Lettura. Leggere con esattezza . - Esporre il contenuto 
dei brani letti. A memoria facili e brev i racconti e poesie. 

Grammatica e composizione. S egni d' interpunzione ; eser• 
cizi nel formare brevi proposizioni. Del nome, dell'a ggettivo 
e del verbo; coniugazione dei verbi ausiliari e regolari ne1 

presente, passato e futuro. 
Un compito scolastico mensile ed un esercizio scolastico 
di composizione ogni settimana . 

3. Aritmetica. Le quattro operazioni fond amentali nel periodo 
numerico fino al 100 con esercizi pra_tici . 

Un esercizio domestico ogni due settimane. 

4. Disegno a mano liber a . Linee rette in diverse po s izioni, 
e divisione de11e medesime in parte eguali. Copia dal vero 
di oggetti a linee rette. Colori prim ari. E s ercizi di disegno 
alla tabella. 

5. Calligrafia. Le forme grafiche Ira i righi. - Le cifre . 

6. Educazione fisica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. 
G·iuochi. 

7. Canto. Esercizi per sviluppare la vo ce e l'orecchio. - Can
zoni semplici a orecchio. Inni nazionali. 

8. Lavori femminili . Facili lavori a uncinetto. 

III 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. Ord ine · e 
disordine. Risparmio e scia]acquo. Egoimo e altruismo. 
Carità. 

2. Lingua italiana. lettura spiegata. - Narrazioni ed atn!llae-
sframenti conformi al «Programma». Nozioni elementari 
di scienze naturali, di geografia e di storia. 
Grammatica e composizione. - Proposizioni semp li ci e 
complesse. In particolare: del nome, del!' aggellivo e del 
verbo attivo. Del pronome. Idea generale della preposizione 
e dell' averbio. Formazione d i parole. Delle interpunzioni. 
Brevi descrizioni e letterine. 
Esercizi mnemonici. - - Compiti come nel Il corso. 
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3. Aritmetica. Estensione del periodo numerico sino al 1000. 
Le quattro operazioni fondament al i 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. Esercizi ordinativi, a corpo libero. Scala 
orizzontale e salti liberi. - Giuochi ginnastici. 

7. Canto. Esercizi ad una voce. - · Teoria elementare. Inni 
nazionali. Canzoni semplici. 

8. Lavori femminili , Esercizi di maglia diritta e rovescia con 
ferri molto grossi. Lavori a uncinetto. 

IV Corso. 

1 .. Educazione morale. Istruzione civile . Coscienza, legge morale 
e civile, dovere, verità, bugia, ozio , lavoro. Famiglia, patria, 
umanità. Comun~, circondario. 

2. Lingua italiana. Lettura spiegata. Narrazioni ed ammaestra
menti e nozioni varie. 

Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
delle parti del discorso già trattate. Proposizioni: semplice, 
complessa, composta. Nome, articolo, preposizione, aggettivi , 
':erbi regolari. Letterine, raccontini, descrizioni, liberi e per 
sviluppo in classe. 
Esercizi mnemonici. - Compiti come nel 3° corso. 

3. Aritmetica. Estensio ne 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 dell'Italia. Sua ripartizione poli tica. 

5. Storia . fondazione di Roma. I sette 're. Repubblica e impero 
romano. L'Italia dal 1815 ai nostri giorni. 

6. Storia naturale. f\'.\ammiferi e volat ili doITTestici. Gli insetti. 

7. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggE::tti a linee 
rette e curve. Esercizi di disegno alla tabella. 

8. Calligrafia. Esercizi a rigo doppio e poi a rigo semplice , 
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9. Educa~ione 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 una voce. Inni patriottici. 

11. Lavori femminili. Punto a croce su tela grossa. Lavori di 
maglia e a uncinetto. 

V Corso. 

1. Educazione morale. Legge civi1e e morale. Coscienza. Dei 
nostri doveri verso noi stessi, la famiglia, la patria e la 
u~anità. 

2. Lingua italiana. Lf!ttura spiegata. Narrazioni ed ammae
stramenti. 
Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
d-ell' 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 del!' Italia. 

5. Storia. Storia romana e del Risorgimento dal 1815 in poi. 

6. Disegno a mano libera. Copia dal vero di oggetti a linee 
curve. Esercizi di disegno alla tabella. 

7. Calligrafia. Speditezza del corsivo su di un rigo. -- Esercizi 
nel corsivo mezzano fra i righi. 

8. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. Esercizi 
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. Lavori di maglia. 



ALLEGATO B. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
Bollettino Ufficiale del Ministero della P. I. N. 45-46 (4-11 novembre 1920). 

LICEO FEMMINILE DI CULTURA. 

I Corso. 

1. Lingua · italiana, (5 ore settimanali). - Conversazioni 
accortamente predisposte su oggetti e fatti della realtà e della 
vita comune, osservati direttamente e nelle figurazioni artistiche, 
anche come avviamento alla lettura, ali' esposizione e alla com
posizione. - Lettura · e commento dichiarativo ed espositivo di 
brevi e facili poesie, da ripetersi anch~ a memoria, di prose 
semplici e piane, e di un'intera operetta di facile intelligenza, 
di genere prevalentèmente narrativo, di autore moderno. - Letture 
domestiche di parti dell'operetta non fette in classe, e di altre 
opere di argomento vario, su cui riferir'e in iscuola a saggio 
dell'attitudine a far proprio il pensiero altrui e a esporlo con 
ordine, chiarezza e vivac ità. - Osservazioni sul lessico e sui 
più notevoli fatti grammaticali, così nelle esercitazioni scritte ed 
esposizioni orali, specie quando lo richieda la correttezza; come 
nei brani che si leggono s ia a chiarimento del senso, sia come 
avviamento a ll a conoscenza della struttura grammaticale de1la 
lingua nazionale, con gli opportuni riferimenti dal dialetto nativo. 
- Sobri i esercizi scritti, cominciando, ove abbisogni, dal dettato i 
brevi esposizioni orali immediate di cose lette e trattate nella 
conversazione, e composizioncelle su argomenti dedotti dalla 
vita reale e dalle letture in armonia coi fini educativi della 

scuola. 

2. Lingua francese (4 ore settimanali}. - Esercizi graduali 
e contemporanei di pronuncia, di lettura corrente e di ortografia. 
Numerosi esercizi di conversazione su oggetti e su fatti della 
vita scolas tica e giornaliera. lnsegnarriento intuitivo di nomen
clatura. Studio a memoria di brani brevi e facili. ~ Nozioni 
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grammaticali limitate a quanto è strettamente indispensabile per 
comprendere i brani letti e gli esercizi di conversazione, da cui 
saranno desunte occasionalmente. - Frequenti esercizi di dettato 
e composizioni scritte di facili proposizioni sotto forma di risposte 
a domande preordinate. 

3. Storia (2 ore settimanali). - Cenni sui mili e sulle 
leggende dei popoli antichi. Notizie semplici e chiare intorno ai 
fatti pili memorabili del mondo antico e particolarmente della 
Grecia e di Roma e sulle figure più note di legislatori, governanti 
e guerrieri, facendo uso di letture tratte da autori antichi e 
moderni opportunamente scelti. 

4. Geografia (2 ore settimanali). - Notizie elementari di 
geografia generale, astro~omica, fisica, antropica. - Concetto 
di scala. Lettura delle carie murali e del!' atlante. Esercizi pra
tici sulle carie geografiche. - Sguardo generafe al globo ter
racqueo. Ripartizione sistematica, nomencla tura e caratteristiche 
più semplici e fondamentali degli oceani e delle parti de] mondo 
e in ispecial modo dell'Europa. - Sguardo generale ali' Italia e 
descrizione particolare della regione nella quale ha sede la 
scuola. - Letture sui paesaggi tipici , sulle città, sui· costumi. 
Diagrammi comparativi. 

5. Matematica (3 ore settimanali). 
Aritmetica pratica. - Esercizi sulla numerazione e sulle 

4 operazioni fondamentali con numeri interi. Numeri romani. Nu• 
m~ri decimali, studiati dapprima come estensione del sistema 
decadico di numerazione, poi insieme con gli esercizi preparatori 
per il calcolo con le frazioni. Frazioni ordinarie con denominatori 
composti con pochi e semplici fattori primi, da trattare con 
esempi intuitivi e concreti, senza le cosiddette regole per il 
calcolo con le frazioni. - Applicazioni continue delle regole e 
delle proprietà studiate alla risoluzione di facili problema pratici. 

Geometria sperimenta/e. - Esercizi preliminari nell' intui
zione dei corpi semplici, specialmente del cubo e della sfera. 
Esercizi nell ' uso del compasso, della riga graduata, della squadra 
e del rapportatore. Misurazioni di oggetti a . portata di mano. Pro
prietà e relazioni delle più semplici figure geometriche (angoli di 
90°, 60°, triangoli isosceli, equilateri, rettangoli ecc.); parallelismo e 
perpendicolarità di rette e piani, studiata su figure piane e corpi. 
Area del quadralo e del rettangolo. Area e volume del cubo e 
del quadrello (parallelobipedo rettangolo) quali applicazioni del 
sistema metrico. 
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6. Storia naturale (2 ore setlimali). 

Zoologia. - Descrizione di specie tipiche di mammiferi e 

di uccelli (specialmente gli animali utili indigeni), con riguardo 
a quelle particolarità biologiche che · si possono ritenere sicure. 

Botanica. - Descrizione delle più semplici fanerogame 
quale avviamento alla conoscenza dei concetti morfOlogici più 
importanti con riguardo alle più semplici relazioni biologiche. 

7. Disegno (3 ore settimanali). - Disegni di motivo orna
mentali• piani sviluppati da figure geometriche fondamentali. -
Passaggio a ll a rappresentazione piana di forme naturali. 

8. Calligrafia (1 ora settimanale). - Esercizi di scrittura 
inglese a mano posata. Corsivo. Cifre arabiche. 

9. Lavori donneschi (2 ore settimanali). - Insegn amento 
delle cuciture più semplici (or lo, sopraggitto, cucitura francese) 
in un lavoro di utilità pratica (tovagliette o sacco da notte). -
Esecuzione di semplici lavori a maglia (un guanto per lavarsi 
o una sciarpa, eventL1almente tallone e punta di una calza) e 
ad uncinetto (un sottanino per bimbi o · un berrettino sport di 
lana grossa) - Ricamo di una t~vaglietta con disegno a punto 
in croce, catenella o punto erba. 

10. Canto (facoltativo, 1 ora settimanale). - Nozioni ele
mentari di teoria. Esercizi per lo sviluppo del l'orecchio e per 
l'impostazione della voce. Esercizi progressivi di lettura alla 

tabella. Canzoni ad una voce. Inni nazionali. 

II Corso. 

1. Lingua italiana (5 ore settimanali). -; Conversazioni, 
come nella prima classe. Letture . e commento dichiarativo ed 

espositivo di brev i e facili poesie, di prose semplici e piane e 
di una intera opera, come nella prima classe. - Letture dome~ 
st iche, come nella prima classe. -- Osservazioni di lingua e 
grammaticali, come nella prima classe, dirette allo .studio delle 
parti del discorso e del loro uso nelia proposizione. - · Esercizi 

scritti e composizioni, come nella prima classe. 

2. Lingua francese (3 ore settimanali). - Esercizi di pro

nuncia, di lettura, di conVersazione, di nomenclatura e di memoria 
come nella classe precedente. - Nozioni fondamentali d•i morfo~ 
logia o di sintassi, desunte dalle letture e dalla conversazione, verbi 
irregolari più in uso. - Esercizi di dettato, composizioni scritte 
di facil i risposte a domande preordinate e racconti per imitazione. 
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3. Lingua tedesca (4 ore settimanali). - L'alfabeto e i 
suoni della lingua tedesca. Esercizi graduali e contemporanei di 
pronuncia, di lettura corrente e di scrittura. - Lettura di brevi 
e facili raccontini, descrizioni, dialoghi e poesie. - Esercizi di 
conversazione su oggetti e fatti della vita scolastica e giorna liera. 
Insegnamento intuitivo di nomenclatura, servendosi anche di 
tavole murali. Studio a memoria di proverbi, sentenze e brevi e 
facili poesie. - Nozioni grammaticali limitate a quanto è stret
tamente indispensabile alla comprensione dei brani letti e della 
conversazione, da cui saranno desunte occasionalmente; più 

particolari sulla declinazione dei sostantivi e sulla coniugazione 
dei verbi deboli. - Frequenti esercizi di dettato e composizioni 
scritte di facili proposizioni in form a di risposte a doma nde 
preordinate e facili riproduzioni di brani letti. 

4. Storia (2 ore settimanali). - Notizie. intorno alle figure 
più notèvoli e ai fatti memorandi della storia medioevale, con 
particolare riguardo alla storia della vita italiana, facendo uso 
di letture, come nella prima classe. 

5. Geografia (2 ore settimanali}. - Descriz ione fi s ica e 
politica dei paesi dell'Europa, con speciale riguardo ali' Italia. 
- Brevi cenni sulle colonie degli stati euroP.ei, con particolare 
ii guardo alla loro importanza per la madre p;tria. - Rias sunto 
conçlusivo di tutta la materia trattata con dati statistici, dia~ 
grammi ed osservazioni elementari chiare e precis.e sulla va: ria 
importanza e sullo sv iluppo politico, civile ed econo mico degli 
stati europei. ___:_ Letture sui paesaggi tipici, sulle città e sui 
costumi. 

6. Matematica (3 ore setti manali ). 
Aritmetica . pratica. - Multipli e divisori; fattoti primi 

dapprima piccoli e poi più grandi . Regole generali per if calcolo 
con le frazioni. Trasformazioni di frazioni ordinarie in decimali 
e viceversa. Proporzionalità diretta e inversa nel calcolo di 
conclusione (come semplici esercizi di dipendenza funzionale). 
Applicazione continue delle proprietà studiate sui numeri d~cimali 
e sulle frazioni alla risoluzione di problemi pratici, gtaduati per 
estensione e difficoltà. I più semplici calcoli di interesse. 

Geometria sperimentale. - Elementi necessari alla deter
minazione di una figura piana e conseguente derivazione dei 
criteri di eguaglianza dei triangoli. Esercizi diversi di misurazione' 
nell'aula scolastica e possibilmente anche ali' aperto. Còncello 
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intuitivo de l1a simmetria di figure piane e solide. Triangoli, qua
drilateri, poligoni (particolarmente irregolari); cerchio. Corrispon
dentemente i prismi e i cilindri r-etti. La sfera, limitatamente a 
ciò che richiede l'insegnamento contemporaneo della geografia. 
Osservazioni sul cambiamento della forma e della grandezza 
delle figure geometriche al variare degli elementi che le de
terminano. 

7. Storia naturale (2 ore setlimanali). 
Zoologia. - Descrizione dei principali rappresentanti dei 

rettili, anfibi e pesci, degli insetti e degli invertebrati con 
speciale r iguardo a l loro genere di vita. Sguardo generale a lla 
sistematica del regno animale. 

Botanica. - Descrizione di fanerogame di struttura più 
complicata e di alcune crittogame (specialmente dei funghi com
mestibili e velenosi) con riguardo al loro modo di vivere. Sguardo 
generale a lla sistematica del regno vegetale. 

8 . Disegno .(3 ore settimanali). ·- Continuazione degli 
esercizi del disegno di motivi piani. - Avviamento graduato al 
disegno prospettico, da fare intuitivamente, servendosi di modelli 
di for me geometriche fondamentali. Passaggio al disegno prospet
tico di oggetti semplici di uso ccimune. 

9. Lavori donneschi (2 ore settimanali). - Continuazione 
degli esercizi di cucitura sopra biancheria per bimbi e per grandi 
bambole (punto addietro, crespe, occhi elli e attacco di bottoni). 
- Es~cuzione di lavori a maglia (una cravatta, eventualmente 
scarpe da bagno · o per bimbi) e ad uncinetto (una cuffietta o 
un bav aglino_ per bimbi). - Rammendo di bianch~ria e di tessuti 
e rattoppo. ~ Ricamo di lettere e cifre a semplice disegno a 
punto in croce e punto erba. 

10. Canto (facoltativo, 1 ora settimanale). - Ripetizione 
ed estensione del programma della prima classe. Solfeggi. Inni 
nazionali , canzoni pOpolari e patriottiche. 

III Corso. 

1. Lingua italiana (5 ore settimanali). - · Conversazioni, 
come nelle classi precedenti. - Lettura e commento dichi~rativo 
ed espositivo di poesie e prose, conCernenti anche la storia del 
risorgimento italiano . e la vita contemporanea, e di un'intera 
opera, come nelle classi precedenti. - Letture domestiche sia 
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di parte dell'opera non lette in classe, sia di a1tre opere, su 
cui riferire in is'cuola come nelle classi precedenti. - Osserva
zioni di lingua e grammaticali, come ne lle classi precedenti, 
dirette allo studio della sintassi della proposizione e del periodo 

e delle proprietà dello stile. -- E sercitazioni sc ritte e composi

zioni come n~lla seconda classe. 

2. Lingua francese (3 ore settimanali) . -- Esercizi di 
pron~ncia, di lettura, ~ di conversazioni e di memoria, come nella 

clasSe precedente . Estensione del materiale linguistico studiato 
con speciale riguardo ai bisogni della pili comune nomenclatura 
scientifica. -- Ripetizione delle nozioni grammaticali. Verbi ir· 
regolari . Regole e peculiarità sintattiche di più frequente appli· 
o.zione. - Esercizi scritti di composizione: racconti per imita
zione, lettere e descrizioni. 

3. Lingua tedesca (3 ore settimanali). -- Esercizi di 
lettura, di cor.versazione e di nomencl atura, come nella classe 
precedente. Studio delle frasi e delle locuzioni più comuni 
ricorrenti nelle letture e nella conversazione. Stud io a m~moria 
di facili poesie. - -- Completamento della morfologia dei sostantivi. 
Aggettivi e numerali. Pronomi. I verbi forti di uso pi~ comune. 
Verbi ausiliari di tempo e di modo. - Esercizi sc ritti di com
posizione come nella classe precedente, brevi racconti per 
imitazione. 

4. Storia (2 ore sel!imanali). - Notizie intorn o alle figure 
più note.;oli e ai fatti memorandi della storia moderna, con 
speciale riguardo alla storia del risorgimento italiano fino al 
compimento dell'unità d'Italia. Cenni sulla costituzione politica 
e amministrativa dello Stato italiano. 

5. Geografia (2 ore settimanali), - Descrizione generale 
fisica e antropica delle parli del mondo extraeuropee e descri
Zione particolare delle divisioni politiche (stati indipendenti e 
domini' coloniali) di ciascuna di esse. - Ricapitolazione, con 
collfronti statistici, diagrammi ed Osservazioni elementari,· ma 
chiare e precise, sulle principali poten ze del mondo europee e 
extraeuropee e loro possedimenti coloniali con speciale riguardd 
ai loro _rapporti con l'Italia." - Trattazione breve, ma sistematica 
e ragionata; di geografia astronomica . - Letture sui paesaggi 
tipici, sulle città, sui costumi. 
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6. Matematica (3 ore settimanali). 

Elementi di calcolo letterale. - Esercizi sull'uso delle 
parentesi. Uso delle lettere per la rappfesentazione di numeri e 
regole generali (p. e. per il calcolo degli interessi, delle aree, 
ecc.). Principi di aritmetica generale quale riassunto dell' inse
gnamento già svolto; operazioni aritmetiche e loro proprietà 
espresse con lettere; le più semplici trasformazioni; esercizi 
di sostituzione. Frequenti prove dei calcoli fatti con lettere 
mediante la sostituzione di particolari valori numerici nelle 
espressioni date e nel risultato. Concetto di numeri relativi 
dedotto dalla cons iderazione di se1T1plici casi di uso pratico 
{scale termometriche e di altezza, livelli d'acqua, linea dei 
rlumeri). Operazioni con numeri relativi. 

Geometria. - Nozioni elementari di equivalenza di poligoni 
le più semplici trasformazioni; deduzione delle formule per il 
cal~olo delle aree. Volumi dei prismi e dei cilindri retti. Dimo
strazion~ del teorema di Pitagora con facili metodi intuitivi. Sue 
applicaz ioni alla risoluzione di facili problemi di geometria piana 
e solida (diagonale del cubo, altezza della piramide quadrangolare:, 
regolare, ecc.). La piramide (il cono), la sfera; area e volume 
di questi corpi (senza deduzione della formala per la sfera). 
Applicazioni. Frequenti esercizi di misurazione e confronti su 
oggetti dell'aula scolastica e possibilmente anche ali' aperto; 
verificazioni sperimentali successivo dei risultati ottenuti col 
calcolo. 

Aritmetica e geometria combinate insieme. - Rappresenta
zione grafica delle espressioni (a + h)' , (a - b)', (_a + h) 
(a - b), (a + h)", ecc., con rettangoli e parallelebipedi rettan

. golari. Le operazioni di estrazione della radice quadrata e 
cubica itelfa risoluzione dei problemi geometrici inversi. Ulteriore 
svilup po de l concetto di funzione mediante opportune considera
zioni sul mod o di variare dell e lunghezze, dell'area, del volume 
delle figure, di cui si sia già stata riconosciuta la somiglianza 
(con l'intuizione diretta e col disegno in scala ridotta) in ragione 
della I, Il e lii potenza, rispettivamente della Il e lii iadice degli 
elementi determinatori. Le più semplici equazioni, in quanto si 
presenti ]' occasione di _trattarne nella risoluzione dei problemi 

geometrici. 

7. fisica (3 ore settimanali). - Nozioni sulle proprietà ' 

genetali e particolari della materia. 
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Meccanica. - Moto ·uniforme e velocità. Principio di inerzia. 
Ostacoli al moto. Forze. Attrazione terrestre e cenno sulla 
gravi tazione universale. Peso specifico. Nozione empirica del 
centro di grav ità. Equilibrio dei corpi pesanti e stabilità. -
Studio pratico delle macchine semplici del gruppo dell a leva, 
ricavando dal1' esperienza le leggi dell'equilibrio. Applicazioni. 
Breve cenno sulle altre macchine. Bilance. Pendolo e sua ap
plicazione 8.11' orologio. Forza centrifuga. - Cenni sulle proprietà 
generali dei liquidi. Principio di Pascal e torchio idraulico. 
Pressione idrostatica . Vasi comunicanti. Capillarità. Principio di 
Archi~ede (dimostrato con la bilancia idrostatica). Galleggia
mento dei corpi. - Proprietà generali degli aeriformi. Dimostra
zione sperimentale della pressione atmosferica. Barometro. Spie
gazione di un modello di pompa ad acqua e di una macchina 
pneumatica. Principio di Archimede per gli aerifo rmi: areostati. 
Cenni sul volo. 

Termologia. - Temperatura e calore. Cenni sulle varie 
sorgenti di calore. Dilatazione termica dei corpi e a pplicazioni. 
Cambiamento dello stato di aggregazione dei corpi; meteore 
acquee. Propag~zione del calore per conduzione, per trasporto 
e per irradiazione. formazione dei venti. Macchina a vapore e 
sua importanza per le industrie e i commerci. 

Magnetismo. - Fenomeni fondamentali. Busso la. 
Elettrologia. - Esperienze fondamentali per dare il con

cetto di corpi elettrizzati e delle loro proprietà. Induzione 
elettrica. Elettroforo di Volta. Cenni sui condensatori elettrici. 
Macchina elettrica a sfregamento. Esperienze sugli effetti della 
scarica. Elettricità atmosferica e parafulmine. - Pila di Volta 
e corrente elettrica. Qualcuno degli elementi elettr ici. Azioni 
magnetiche della corrente. Galvanoscopio. Elettromagnetismo; 
campanello elettrico, telegrafo. No.Zioni sugli effetti termici e 
luminosi della corrente e loro applicazioni. - Correnti indotte 
e rocchetto di induzione. 

Acustica. - Produzione, propagazione e proprietà caratte
ristiche del suono, dedotte dall'esperienza e dall' os_servazione. 
Riflessione del suono. Fonografo. Cenno intorno a l telefono . 

Ottica. -- Propagazione rettilinea de ll a luce. Formazione 
delle ombre. Eclissi. Riflessione della luce. Formazioni delle 
immagini negli specchi piani. Rifrazione della luce e spiegazione 
di alcuni fenomeni relativi. Dispersione. Colori dei corpi. !stru
menti e apparecchi ottici. 
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8. Disegno (3 ore sell imanali). - Continuazione degli 
esercizi del disegno dal vero di oggetti di uso comune e di 
elementi naturali scelti opportunamente dalla flora e dalla fauna. 
- Ripetizione ed ampl iamento delle nozioni intuitive di prospet
tiva impartite nella classe precedente. - Avviamento alla 
conoscenza e ali' uso dei colori. 

9 . Lavori donneschi (2 ore settimanali). -- Orlatura a 
giorno di un fazzoletto. Esecuzione di una federa per bimbi con 
chiusura ad occhiello. - Lavori a maglia e ad uncinetto. -
Ramniendo di ca lz e, guant i e biancheria, e rattoppo di biancheria 
e vestiti vecchi. - Ricamo di orli a giorno e · a punto inglese; 
punto spianato o ricamo in bianco. Macramè. 

10. Canto (facoltativo, 1 ora settimanale). - Le scale 
maggiori. Intervall i. Esercizi come nelle classi precedenti. Av~ 
viamento al canto a 2 voci. Inni e canti patriottici. 

IV Corso. 

1. Lingua italiana (5 ore settimanali). - La poesia e 
l'arte classica nei principali episodi dei poemi di Omero e di 
Virgilio. - Lettura e commento di poesie e prose varie, di una 
opera di prosatore moderno e della Oerusàlemme Liberala. -
Osservazioni sui caratteri dell'espressione rispetto alla lingua, 
alla struttura grammaticale, alle qualità del\o stile, alla forma 
metrica e all'atteggiamento del genere letter'ario, volte non solo 
ad integrare il commento dei passi che si leggono, ma anche ad · 
educare l' attitudine a bene esprimersi. - Letture domestiche 
sia di parte dell'opera in prosa e della Oerusalemrhe Liberata 
non lette in classe, sia di altre~ opere di vario argomento, su 
cui riferire opportunamente ne ll a scuola. - Esposizioni orali e 
scritte intorno a cose lette o apprese anche dallo studio di altre 
discip1ine e composizioni su argomenti dedotti dalla vita re~le 

e dalle letture. 

2. Lingua francese (3 ore settimanali). - Ripetizione ed 
ampliamento del materiale linguistico studiato. Nomenclatura e 
fraseologia con riguardo alle istituzioni ed agli usi francesi, alla 
cosmografia, alla geografia generale, alle scienze e alle arti del 
disegno. Sinonimi. - Ripetizioni delle nozioni grammaticali ap
prese e completamento della sintassi. - Lettura, coi:n,mento e 
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riassunto di prose atte ad il1ustrare la civiltà e la sto.ria del 
popolo francese. Esercizi di conversazione sul medesimo argo
mento Studio a memoria di poesie moderne. - Letture dome
stiche di opere scelte opportunamente, delle quali le alunne 
dovranno dar relazione in cla~se. - Esercizi scritti di composi• 
zione con speciale riguardo alle speciali caratteristiche dello stile 
francese; racconti per imitazione, lettere, descrizioni e versioni. 

3. Lingua tedesca (3_ ore settimanali). - Lettura, commento 
e riassunto di facili prose di autori moderni, specialmente di 
carattere narrativo (fiabe e novelle) e di poesie scelte, parti
colarmente tra le più diffuse e popolari. - Esercizi di conver
sazione come nella classe precedente. Fraseologia. Esercizi di 
memoria e di recitazione. - Ripetizione e completamento della 
morfologia del verbo, con speciale riguardo ai verbi composti 
separabili e inseparabili. Uso delle congiunzioni e delle preposi
zioni (chiarito per mezzo di numerosi esempi ed esercizi. Eser
cizi scritti di composizione come nella classe precedente e 
versioni dall'italiano in tedesco. 

4. Storia (3 ore settimanali). - C~nni sui primordi deila 
civiltà umana: sedi varie e diffusione delle civiltà orientali . I 
fatti più importanti della storia della Grecia e di quella di Roma, 
con opportune notizie sulla vita sociale, politica ed· economica, 
sul!' arte e sulla cultura. 

5. Geografia (2 ore settimanali). - L'Italia e gli altri 
paesi del Mediterraneo con speciale riguardo allo studio della 
produzione, del commercio, dell'emigrazione, delle colonie. Let
ture ed esercizi. 

6. Matematica (3 ore settimanali). 

Aritmetica ed algebra. - Studio delle proprietà prn im
portanti delle operazioni aritmetiche fondamentali. Esercizi di 
trasformazione di espressioni letterali, di risoluzione di equazioni 
e di sostitu zione déi valori (numerici e algebrici), delle radici 
nelle equazioni date a chiarimento delle proprietà delle opera
zioni. Cenni sulla variabilità dei risultati in dipendenza degli 
elementi dati dal calcolo per sviluppare sempre più il concetto 
di funzione. Cenno sui sistemi di numerazione. Multipli, divisori 
e frazioni. Equazione di 1° grado ad una e più incognite . Rap
porti e proporzioni. Equazioni quadratiche pure, in quanto occor
rono nell' insegnamento della geometria. 
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Geometria piana. -- Ripetizione e approfondimento delle 
proprietà fondamentali delle figure piane, de lla teori a del!' ugua
glianza, dell a equivalenza e della misurazione. Spiegazione del 
metodo euclideo di definire e dimostrare fa tta per mezzo di 
esempi caratteristici e trattazione del resto della materia possi
bilmente per mezzo di problemi ed eserc izi. Problemi di costru
zione con metodi generali diversi, esclu dendo quelli, per la 
risoluz ione dei quali occorrono speciali artifici; pro I emi di calcolo 
in re lazione naturale con la materia trattata. 

7. Chimica (2 ore settimanali ). Avviamento graduale alla 
interpretazione dei fenomeni chimici e a ll'apprendimento delle 
leggi fond amentali che li regolano, partendo da esperimenti 
semplic i e chiari e dalla osservazione de ll e più comuni trasfor
mazioni de ll e sostanze. - Studio dei più importanti elementi 
chimici e de lle loro comb inazioni principa li, senza segu ire ne
cessariamente un ordine sistematico degli stessi, e con riguardo 
speciale a lla spiegazione dei fenomeni chimici della vita quotidiana 
ed alle applicazioni ai più interessanti processi tecnologici. -
Nozioni sulla cristallizzazione e sulla costituzione chimica di 
alcu ni minerali e delle roccie più comuni, da impartire insieme 
con la trattazione degli e lementi. - NoziOni ·elementari di 
chimica organica, partendo dal petrolio e trattando, per mezzo 
di esempi, degli idrocarburi, alcooli, acid i, idrati di carbonio, 
com posti de l cianogeno e derivati dal benzolo. Le fermentazioni. 
Cenni sugli albuminoid i. Nozioni s ulla composizione chimica 
degl i alime nti e applicazioni alla pratica, da trattare occasio

nalmente. 

8. Disegno (3 ore settimanali). - · Estensione d"el disegno 
dal vero a oggetti ed elementi natura li di forme più complesse 
{oggetti d'uso comune: piante fresche, an imali preparati. ec·c.), 
esercitando le alunne, oltre che alla rappresentazione delle 
forme , al loro adattamento nella ornamenta,zione di fi gure date. 
- Esercitazione nel variare e disporre forme date, con riguardo 
speciale a lla loro utilizzazione per i lavori femminili. Esercitazione 
negl i schiz zi. Teorie e lementari intorno a l colore e alle tecniche 

principali . 

9 . Lavori donneschi (2 ore settimanali). -- · Cucitura di 
un vestitino per bimbo con orli, applicaz ioni, ecc. - Lavori a 
maglia e ad uncinetto per esercitare l' ab ilità acquistata. -
Rammendo di biancheria vecchia e capi di vestiario portati da 
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casa. Eventualmente esecuz.ione di capi di vest iario a scopi di 
beneficenza. ~ Ricamo per guarnizione di vestiti con punto a 
giorno. Esecuzione di un centro o una trasversale da tavola o 
di altro lavoro di ricamo, per cui si curerà la scelta di un bel 
disegno e I' ·intonazione del colore. 

10. Canto (facoltativo, 1 ora settimanale). - Le scale 
minori. La triade. Solfeggio. Canzoni e cori a una o due voci 

scelte. 

V Corso. 

1. Linizua italiana (5 ore settiman ali) . - Idea generale 
della Divina Commedia. Lettura e commento di a lcuni canti 
dell'Inferno, di riine di Dante e del Petrarca, di qualche novella 
del Boccaccio, di molta parte del poema dell'Ariosto, di saggi 
del Machiavelli e di altri poeti e prosatori dei secoli XIV, XV, 
XVI. - Osservazioni sui caralteri del!' espressione, come nella 
quarta classe, volte anche alla delineazione della storia letteraria 
nei suoi momenti essenziali e negli aspetti più rilevanti dalle 
origini sino alla fine del secolo XVI. - Lettura scolas tica: di 
un libro di prosa tore moderno. - Letture domestiche sia di 
parte delle opere non interamente lette in classe, sia di 
altre opere d'argomento vario- su cui riferire opportunaniente 
nella scuola. - Esercitazioni orali e scritte e composizioni 
come nella classe precedente . 

2. Lingua francese (2 ore settimanali). - Lettura e com
mento di favole scelte del Lafontaine, di qualche lettera di 
M)me de · Sévigné e possibilmente1 di un'intera tragedia o di 
una commedia del periodo classico. - Letture domestiche con
trollate dal!' insegnante. - Notizia sommaria della letteratura 
medievale e del secolo XVI. Notizie più diffuse di quelle del 
secolo XVII. - Esercizi di conversazione e di lingua su argo
menti desunti particÒlarmente dalle letture fatte in classe o a 
casa e dallo studio della letteratura. Eserc izi di recitazione. 
Esercizi scritti di composizione e di versione. 

3. Lingu·a tedesca (3 ore settimanali). - Lettura, commento 
e riassu nto di prose e poesie scelte. Lettura (parte in classe e 
parte a casa) di una facile o-pera drammatica. - Noti zie som
marie di storia letteraria dalle origini fino alla metà del secolo 
XVIII; notizie più , diffuse sul!' epica, sulla lirica e sul periodo 
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che va dalla riforma a Klopstock. .- Esercizi di conversazione 
come nella classe precedente, desumendo gli argomenti anche 
dalla storia letteraria e dalla lettura di giornali tedeschi. Eser

cizi ~i me~~ria e di recitazione. ~ Sinta_ssi dei casi, dei ~empi 
e dei mod, illustrata con numerosi esempi ed esercizi. Esercizi 
scritti di composizione e versione come nella classe prècedente. 

4. Storia (3 ore settimanali). - I fatti più importanti e 
significativi della storia medioevale sino alla fine del seco lo 
XV (476-1492) . con speciale riguardo a ll" Italia e alla vita sociale, 
politica, economica e all'arte del nostro paese. 

5. Geografia (2 ore settimanali). - I più importanti paesi 
del mondo (esclusi quelli del Mediterraneo) con speciale riguardo 
a i loro rapporti con l' Italia. Confronti statistici riassuntivi. Let
ture ed esercizi. --- I grandi esploratori e geografi deJI.' età 
medioevale e moderna. 

6. Matematica (3 ore settimanali). 
Aritmetica ed algebra. - Ripetizione, mediante eserc1z1, 

della materia trattata nella classe precedente. Diagrammi. Rap
presentazione grafica della funzione Ìineare ed applicazione alla 
risoluzione dell'equazione di 1 u grado. Problemi diversi di 1Q 
grado. Soluzione del!' equazione generale di 2° grado. Problemi. 
Potenze e radici in quanto necessitino per lo studio dei logaritmi. 
Nozioni fondamentali sui logaritmi (trattati come sussidio al 
calcolo numerico) e uso delle tavole logaritmiche. 

Geometria piana. - Proporzionalità dei segmenti. Simili
tudine dei triangoli e dei poligoni. Principali teoremi e appli
cazioni. 

Geometria solida. - Nozioni fondamentali sulla posizione 
reciproca di rette e piani, partendo dalle figure solide già note 
e limifandosi, pet' i teoremi, a quelli con dimostrazioni tipiche e -
fon damentali . Brevi nozioni dei principali poliedri e corpi rotondi. 

7. Storia naturale (3 ore settimanali). 
Elementi di geologia. - Le parli costituenti il globo: atmo

sfera, id rosfera, crosta terrestre. I processi che diedero origine 
alla formazione della crosta terrestre e la modificano lentamente. 
Cenni intorno alle varie formazioni ed alla paleontologia. 

Fisiologia generale. - Breve riassunto delle famiglie di 
piante e animali trattati nelle classi inferiori (insegnamento 
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morfologico sistematico), passando dagli animali e vegetali più 
sviluppati a quelli meno. Sistema naturale. Dottrina intorno al
i' anatomia e alla vita delle piante e degli animali basata sul-
11 osservazione ed esposta in modo semplice, con speciale r iguardo 
alla storia dello sviluppo dell'individuo e della specie. Scelta di 
alcuni ràppresentanti di animali e piante inferiori e superiori 
adatti allo scopo. Per questa tratiazione è scelta la seguente 
materia: 

a) Botanica. - 1° La cellula e colonie di ce llule (un' a lga 
unicellulare, un'alga filamentosa, uno schizomiceto {bacterio), 
un ' uredinea, un basidiamiceto). 2° Organismi i1tfer iori (un musco). 
3° Organismi superiori (una felce, una gimnosperma, un' angio
sperma). 

b)_ Zoologia. - 1° La cellula (un'ameba, un infusorio). 

2° Metazoi inferiori (un polipo idroide, un polipo cora ll oide). 3° 
Metazoi superiori (un echinoderma , un anellide, un platelminte, 
un mollusco, un crostaceo, un insetto, un pesce, un anfibio , un 
rettile, un uccello, un mammifero). 

8. Fisica (2 ore settimanali). Ripetizione ,· approfondimento 
e completamento delle nozioni di meccanica e termologia s volte 
nella lii classe, dando maggior sviluppo particola rmente allo 
studio del moto e delle forze e introducendo il concetto di 
energia . Fenomeni celesti e loro spiegazioni per me zzo delle 
leggi della meccanica; nozioni di cosmografia. Occasionamente 
nozioni di metereologia. 

9. Disegno (2 ore settimanali). Continuazione degli 
' esercizi di disegno dal vero in tecniche varie. Copia di forme 

ornamentali caratteristiche dei vari stili. - - Elementi di diseg no 
della figura umana e di animali copiati da Stampe, da gesso, 
da bassorilievi e, per le alunne di maggior capacità, schizzi 
figurali dal' vero. - Nozioni storico-estetiche occasiona li intorno 
agli stili disegnati. 

10. Morale (1 ora settimanale). - Le forme teoriche e le 
forme pratiche de11' attività spirituale studiate nella stessa espe
rienza delle alunne. Fatti e valori. Il valore morale dell e azioni. 
- I principali concetti de lla riflessione morale ( legge morale, 
coscienza morale, libertà e respi:>nsabilità 1 dovere, virtù, ecc.) 
in sè e in relazione alla vita moderna della donna. L' ideale 
morale e il carattere. 
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11. Lavori donneschi (facoltativi, 2 ore settimanali). 
Insegnamento del cucito a macchina. Esecuzione di capi di 
biancheria per le alunne con taglio su misura. - Lavori a ma
glia e ad uncinetto e rammendò con:i.e nella IV classe, con mag
giori esigenz_e. - Esecuzione di lavori in vari generi di punti, 
eventualmente secondo mod·e~li preparati nell'ora del disegno 
(da assegnare ad alunne già provette nei lavori pratici). Merletti 
a fuse lli. - Semplici lavori di guarnizione; come preparare 
nodi , fiocchetti, rosette, fiori di garza e seta; foderare e guarnire 
un cappello molto semplice. 

12. Canto (facoltativo, 1 ora settimanale). Teoria 
generale, esercizi e cori come nelle classi precedenti. Brani 
scelti ad una e a due voci di autori classici. 

VI Corso. 

1. Lingua italiana (5 ore settimanali). - Lettura , e com
mento di alcu.ni canti del Purgatorio e di qualche episodio del 
Paradiso, di saggi del Galil ei, del Parini, del Goldoni, dell' Alfie,i, 
di po esie e prose del Foscolo, del Leopardi, del Manzoni e del 
Carducci, e di altri insigni autori dei seco li XVII, XVIII e XIX. 
- Osservayioni sui caratteri del!' espressione come nella quarta 
classe, e, per la storia letteraria, come nella quinta , relativamente 
al periodo che va dal secolo XVII ai giorni nostri. - Letture 
domestiche, esercitazioni e co~posizioni come nella classe pre
cedente. 

2. Lingua francese (2 ore settimanali). - Lettura e com
mento di prose e di poesie · dei piit insigni autori dei s ecoli 
XVIII e XIX. - Notizie dalla storia letteraria dei secoli XVIII 
e XIX . - Esercizi di co nvers·azione, di recitazione, di compo
s izione e di versione, e letture di casa come nella classe pre
cede nte. 

3. Lingua tedesca (3 ore settimanali). ·_ Lettura, com
mento e riassunto di prose e poesie scelte dai princip·a li scrit·. 
tori del periodo di storia letteraria studiato in questa classe 
Lettura (parte in classe e parte a casa) di un'opera intera dello 
Schiller e del Goethe e di brani scelti dei Nibelungi volti in 
tedesco mod erno. - Sintassi dei tempi e dei modi, illu s trata 
da numerosi esempi ed. esercizi. Cenni sulle ragioni storiche dei 
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più notevoli e più comuni fatti linguistici. Nozioni di metrica 
relativa alle poesie lette. - Sobrie notizie sull o svolgimento 
della storia letteraria dalla metà del secolo XVIII ai nostri 
giorni. - Composizioni scritte, anche su argoment i desunti dalla 
storia letteraria, e versioni. 

4. Storia (3 ore settimanali). - Storia dell' età moderna · 
e contemporanea d'Europa con particolare riguardo al risorgi
mento politico a, Italia e al compimento dèll ' unità italiana. 
Presenti condizioni politiche economiche e socia li del nostro 
paese anche in rapporto a quelle dei principali s tati del mondo. 

5. Matematica (2 ore settimanali). 
Aritmetica ed elementi di computisteria. - P rogressioni 

geometriche, in quanto servono per il calcolo delle annualità. 
Interesse composto e annualità ; risoluzione di semplici problemi 
relativi. Cambiali e assegno cambiario. Titoli di fondi pubblici 
(debiti dello Stato, prestiti comunali e provinciali ) e privali 
(azioni e obbligazioni). Ca1co1i relativi alle cambiali e alla com
pravendita dei titoli. Inventario ; bilancio preventiVo ; conto con
suntivo. Scritturazione semplice con particolare r ig uardo alle 
aziende domestiche . Giornale; mastro, conti correnti. 

Geometria. - Area e volume dei corpi geometri ci trattati 
nel corso precedente, aree di sezioni e volumi di parti ottenute 
con la divisione dei corpi per mezzo dei piani. Risoluzione di 
numerosi problemi relativi ad aree e volumi. - Esercizi var i 
di ripetizione sulla materia studiata ne11e ultime tre classi. fre 
quenti esercizi a casa. 

6. Somatologia e igiene (2 ore settimanali). - Le nozioni 
essenziali intorno alla struttura del corpo umano e a ll e funzion i 
dei vari organi. Igiene generale con speciale riguardo all ' alimen
tazione, alla cura del corpo, al1' abitazione, alle vest imenta, ecc. 
Nozioni sull' as.sistenza e 1' allevamento del bambino. Assistenza 
degli ammalati i primi soccorsi in caso d' urgenza e provvedi
menti in casi di malattia. 

7. Fisica (3 ore sellimanalÒ. - Ripetizione, a pprofondi
mento e completamento dello studio del magnetismo, elettrologia, 
acustica e ottica con opportuno rilievo delle invenzioni IT\oderne 
nel campo .de ll ' elettricità. 

8. Disegno (2 ore settimanali). -- Svolgimento e comple
tamento del programma della classe precedente. 
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9. Filosofia (3 ore settimanali). 

Morale. - La famiglia come organismo etico-giuridico: i 
principali doveri e diritti determinati dai rapporti famigliari. -
Cenni sul diritto di proprietà. -- La società civile . Lo Stato 
come organismo etico-giuridico: i poteri e il- governo. Ammini
strazione dello Stato e amministrazioni locali. Doveri e diritti 
principali del cittadino. - Cenni sulle forme principali della 
attività economica e sui principali organismi economici. - La 
donna ne11' esercizio del commercio e delle professioni, negli 
impieghi pubblici e privati. 

Psicologia infantile. - Linee generali dello sviluppo del
!' attività spirituale nelle sue varie forme. - Il compito educativo 
della famiglia. - Lo sv~lgimento progressivo dei sensi, I' atten
zione, la memoria, l'immaginazione, il concetto nell'età infantile. 
li linguaggio come espressione del progresso intellettuale nel
}' infanz ia. Applicazioni di educazione infantile. - La vita affet
tiva del bambino (paura, collera, gelosia, primi sentimenti estetici, 
sociali e morali, . il sentimento della propria personalità, ecc.). 
Applicaz ioni come sopra . - Lo svi luppo della volontà nel 
bambino, e la sua attività pratica. I giuochi e i lavori infantili. 
Applicazioni come sopra. Il giardino d'infanzia. I vari t ipi 
psichic i di bambini. Bambini anormali e deficienti. - Ricordi ~ 
saggi dell ' infanzia (letture, memorie, pagine biografiche, ecc.). 

10. Lavori donneschi (facoltativi, 2 ore settimanali). -
Continuaz ione degli esercizi di cucito a macchina. Esecuzione 
di oggetti di vestiar io destinato ad uso giornaliero (p. e. veste 
da ginnastica, da bagno , grembiuli , ecc.). - Rammendo e ricamo 
come nella classe precedente . . - Semplici lavori di guarniz,ione 

come nella classe precedente. 

11. Canto (facoltativo, 1 ora settimanale). - Ripetizione 
ed estensione del programma delle classi precedenti. 

EDUCAZIONE FISICA. 
(2 ore settimanali per ciascuna classe). 

Esercizi ordinativi ginnastici necessari per lo svolgimento 
della lezione. - Esercizi elementari semplici e combinati, 
evi tando· le combinazioni che esigono sforzo di memoria, a 
corpo libero e quelli degli arti superiori anche con picc~li 
attrezzi (bacchette di legno e leggere di · ferro, clave a paio, 
cerchio, manubrietti, ecc.). - Esercizi di respirazione, quando 
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possono farsi in condizioni favorevoli di ambiente e s-empre as
sociati con altri movimenti ginnastici. - Esercizi di locomozione 
diretti ad attivare la circolazione del sangue e a dare giusto e 
per quanto possibile elegante portamento. Agli esercizi normali 
di locomozione si aggiungono: la marcia sulla sola parte ante
riore dei piedi, la marcia con le ginocchia tese, la marcia e la 
corsa collettiva libera per sezioni, per quadriglie, per due e per 
uno, a comando, i passi ritmici (polka, mazurka, valse). La corsa 
di resistenza, quando nello r,volgimento del corso siasi raggiunto 
il necessario allenamento, non occuperà più · di 3 minuti nelle 
tre prime classi, e più di 7 minuti nelle altre. 

Esercizi di salto, in alto, in lungo, in basso, misto, pre
ceduti, come da preparazione, dal saltellare senza funicella nelle 
varie forme e a varie riprese, evita~do le combinazioni spetta
colose. La misura del salto in basso sarà lasciata ali' iniziativa 
dell'alunna~ ma in ogni caso non dovrà superare i 2

/ 3 della 
sua statura. 

Esercizi di equilibrio prima sul terreno e poi gradatamente 
sull'asse piana ed arrotondata nelle diverse disposizioni, curando 
che le alunne raggiungano compostezza ed eleganza nel por
tamento. 

Esercizi di appoggio prima coi piedi posati a terra e corpo 
teso e inclinato indietro, poi coi piedi sollevati (facili posizioni 
con cambiamenti di impugnature) ali' asse orizzontale o alla 
trave cogli arcioni o alla doppia sbarra d'appoggio: attrezzi la 
cui altezza è graduabile. Possibilmente si aggiungano posizioni 
di appoggio dell'una e dell' al Ira anca. 

Esercizi di sospensione all'asse di sospensione o alla 
scala orizzontale prima posata, cioè tenendo i piedi a terra 
avanti o indietro, col corpo teso inarcato, poi libera (posizioni, 
cambiamenti di posizione, traslocazioni ed oscillazioni, con diverse 
impugnature) . Esercizi di sospensione possono eseguirsi anche 
alla spalliera svedese. 

Esercizi di arrampicare, preceduti da posizioni di sospen
sione a braccia tese e flesse, con atteggiamento fisso o varia
bile, con pertiche e con funi appaiate, graduali a pertiche e a 
funi appianate, ad una pertica e ad una fune, avendo riguardo 
alle esigenze speciali del sesso. 

Esercizi pel rinforzo dei muscoli dorsali ed addominali, 
a~operando la spalliera svedese e la panca ginnastica, la quale 
ultima può servire ad esercitare tanto i muscoli dorsa1i, quanto 
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gli ad dominali . Nelle 3 prime classi movimenti fondamentali di 
fl essione an teriore o posteriore de l tronco, con fissazione dei 
pi edi ad un ostacolo che può essere una delle assi trasversali 
inferiori della _ spalliera svedese. Nelle classi seguenti, senza 
fis sazione e facendo variare l'atteggiamento degli arti superiori 
o spostando la zona del corpo che poggia sulla panca sempre 
più dell'a ddome o dalle anche verso la regione crurale, e infine 
con l'aggiunta di attrezzi maneggevoli (manubrietti, bastoni di 
legno e di ferro , clavelle}. 

Gare : corsa veloce fino a 40 metri per Je prime tre classi 
e a 60~80 metri per le seguenti, eqùilibrio sul I' asse; per gli 
ultim i corsi anche portando oggetti leggeri; salti col cerchio e 
can la funicella. 

Giuochi : cacci e a l tre o al due; le barriere, le staffe ed 
altri giuochi escogitati da ll a docente. 

MATERIE CONDIZIONATAMENTE FACOL TATlVE 

COMPUTISTERIA. 

li CORSO (2 ore settimanali). 

1. Commercio e commerciant i. Compravendita di merci: 
merci , peso, tare e prezzi. Commercio in nome proprio e di 
commissione; provvigione. Star del credere, ecc. Documenti 
(fattura-conto di compera e conto di netto ricavo). Ricevuta . 

Spedizioni. e trasporto di merci. Documenti relativi, brevi 
cenni pratici sul commercio d' assicuraZione e sulla polizza di 
assicurazio ne. 

Operazioni delle banche. Cenni pratici sull e cambiali e 
sulle operazioni di sconto, sull o chèque e s ull 'assegno o vaglia . 
Depositi di somme in conto corrente. Distinte di versamento 
per depositi di somme, per pagamenti, per ritiro di assegni o 
vaglia, ecc.: prel evamenti di somme da conti correnti e paga
menti me diante chèque. 

2. Regola -del tanto percento e sua applicazione. Interesse 
e sconto semplice e commerciale, formul e. Interess i per giorni 
e mesi. Divisori fissi. Sconto di ·effetti presso banche e dfstinta 
di sconto. Conti correnti d'interesse coi metodi diretto, indiretto 
(a epoca) e scalare. Misure italiane ed estere. Riduzione di 
misure. Monete dello Staio e monete estere: calcoli. · 



Pagamenti internazionali. Cambio. Cambio diretto. Cenni 
su quello indiretto . 

Titoli. Fondi pubblic i (Dedito dello Stato, prestiti comunali 
e provinciali). Fondi privati (azioni e obbligazioni di Società 
anonime). 

lii CORSO (2 ore settimanali). 

Soluzione di problemi di computisteria quale ripetizione 
della materia de lla classe precedente. 

Amministrazione economica e azienda. Distinzione delle 
aziende. Elementi soggettivi e oggettivi • di esse. Organi. Patri
monio e suoi componenti. Inventario. 

Atti e fatti amministrativi. Aumenti e diminuz ioni patrimo
niali . Rendita e spese. Bilancio di previsione di rendite e di 
spese. Scritture. Registri elementari. Conti: loro forma e oggetto. 
Scittura semplice con particolare riguardo alle az iende domestiche. 
Giornale mastro. Rendiconto. 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA • 

V CORSO (2 ore settimanali). 

Equazioni indeterminate di I grado; soluzioni intere del- ' 
l'equaz ione di I grado a 2 incognite. Studio, per mezzo della 
rappresentazione grafica, delle funzioni: 

y =a+ b x; y = a x'; y = a + b x + c x2
; y = a/x. 

Soluz ione grafica di equazioni di Il grado. Cenno sui , numeri 
imagìnari e complessi, in quanto può essere uti le alla trattazione 
di queste equazioni. Discussione della soluzione delle equazioni 
di Il grado. Equa:zioni di grado superiore facilmente riducibili al 
I e Il grado. 

Rappresentazione grafica della funzione esponenziale e 
logaritmica. Risoluzione di semplici equazioni esponenziali e 
logarit_miche . 

VI CORSO (2 ore settimanali). 

Semplici sistemi di equazioni di grado superiore a più 
incognite. Problemi. 

Progressioni aritmetiche e geometriche e re lativi esercizi; 
Je funzioni trigonometiche e loro variazione. Rappresentazione 
grafica. Relazioni fra le funzioni trigonometriche dello stesso 
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arco. Determinazione diretta di funzioni trigonometriche di archi 
particolari. Uso delle tavole trigonometriche. Risoluzione di 
triangoli rettangoli. 

Formule per l'addizione, la motiplicJzione e la bisezione 
degli a rchi. Formule per la trasformazione di somme e differenze 
di due funzioni trigonometriche in prodotti e quozienti. -Risolu
zione di semplici equazioni trigonometriche. 

Relazione fra i lati e gli ango li di un triangolo. Casi ordi
nari di risoluzione dei triangoli obliquangoli. Diverse espressioni 
dell'area d'un triangolo. 

Applicazioni continue e svariate della trigonometria della 
risoluzione di problemi di geometria, geodesia, geografia, astro

nomia, ecc. 



ORARIO 

OGGETTI 
Corsi preparatori Cors i liceali .~ Scuola normale 

l ' I 2' I 3' I 4' I 5' Il I I I li I JII i IV I V I VI li ~ I 1- l- 11 Tml IV 

a) obbli'gaforie: 

1. Pedagogia . 
2. Morale e ps icologia . 
3. Lingua italiana .. 
4. francei;e*) . 
5. tedesca*) 
6. Stor ia . 
7. Geografia 
8 . Matema tic a . 
9. Storia natura le e igiene 

10. Fisica e Chimica 
11. Diseg no 
12. Calligra fi a 
13. C anto 
14. Educazione fisica 
15. Lavoro . 

Ass ieme . 

b) non obbligatorie: 

1 . Canto . 
2 . Lavo ro . 
3. Computiste r ia 
4 . Co mpl eme nti di matematica 
5. Religione 

Assieme . 

-1- -1- - - - 2 5 j 15 
- - -- - - 1 3 I I 1- 3 

12 12 9 9 Il!~ 50 5 5 5 5 5 30 6 5 5 ~ 21 
- - 4 3 3 3 2 17 3 3 3 - 9 

- - - - - 4 3 3 3 16 3 3 3 - 9 
1 2 5 2 2 2 3 3 15 3 3 2 IO 

1 1 4 2 2 2 2 2 11 2 2 2j 8 3 4 3 3 , 16 3 3 3 3 3 . 17 3 3 2 10 
11 2422 3 922228 

- - -1 2 -2 - ~ -7 -3 3 ~ ~ ~ rn -2 ~ ~ ~ 
1 2 2 ~ 6 1- - -~ 1 I 1-- 2 11111 5---- - - - 222 8 

2222 5 22222213 322 9 
_ 222 9 22-- -- 4 222· 8 

18 23 24 25), I I 1 26 28 25 25 28 161 30 32 33 3~ 127 

- -- - 1 - -1 - I l I l l ·~~-- -~ - ~ 
- - ·- - - - - - 2 2 2 . 8 - - - - -

- 2 = 2 =2 =2~i ~ o = = 2 

=

2 = =2 = _! =: =: =: =: =: 
i, ~---,,1 '" ,,,,, , ,~ -- - ,- -

*) A sce lta nel la scuola normale. 



lii. 

Piano didattico 
per la scuola normale femminile di Trieste 

• pprovalo con Circolare 30 eellembre 1919 N. 07•730 del Comm. Gen, Civ, per la Venezia Giulia 

PEDAGOGIA. 

Il Classe (2 ore settimanali). 

De11' insegnamento elementare: fini e limiti. - Il maestro 
elementare: importanza del suo ufficio e qualità che deve pos
sedere. - Età, nomina, conferma, licenziamento. ·_ Necessità 
dello studio della Pedagogia. - Le attività e le facoltà umane. 
- Leggi generali del loro svolgimento. - Educazione dei sensi, 
dei sentimenti, del!' intelligenza e della volontà. 

Le indagini psicologiche e metodi scientifici relativi. 

lii Classe (5 ore setti~anali). 

Del metodo in generale e del metodo d' ins.egnamento in 
particolare . - Come il metodo debba conformarsi alle leggi dello 
svolgimento delle facoltà umane. 

Applicazione delle leggi e delle forme del metodo agli 
insegnamenti propri della scuola elementare. 

Il fanciullo nella scuola: il maestro e gli scolari, disciplina 
e mezzi per mantenerla. - Le buone maniere. - Educazione dei 
fanciulli negligenti e di debole intelligenza. - Norme elementari 
per l'educazione dei sordomuti. - Sviluppo fisico del bambino, 
andamento normale dello sviluppo psichico del bambino. 

Esposizione sommaria del sistema educativo de] Froebe]; 



La scuola di grado inferiore, la scuoia di grado superiorè. 
Ordinamento e governo della scuola elementare. 
Storia della Pedagogia con lettura di passi scelti e di 

qualche opera intera di pedagogisti moderni. - Didattica speciale 
per materie. 

IV Classe (9 ore settimanali). 

Tirocinio nelle scuole pubbliche, appositamente designale. 
Critica dell'insegnamento impartito. 

Legislazione 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 yivere civile. Le qualità dell'uomo morale. 
Osservazioni tratte dalla vita reale. Trattaz ione occasionale 

di argomenti morali. 

li Classe (1 ora settimanale) . 

Concetto della morale : fatti morali, natura del dovere e del 
diritto; doveri verso sè stessi e verso il prossimo. La famiglia, 
il comune, la nazio ne , lo Stato. Diritti e doveri del!' uomo e del 
cittadino . 

lii Classe (1 ora settimanale). 

Spiegazione dello Statuto del Regno; prime nozioni di 
economia politica: là.varo, risparmio, capitale, proprietà, moneta, 
credito, salario, interesse. 

LINGUA E LETTERE ITALIANE. 

I Classe (6 ore settimanali). 

Lettura e commento di prose e poesie dei secoli XIII e 
XIV. Le ' spiegazioni comprenderanno esercizi grammaticali e sti
listici e saranno accompagnati da notizie brevi sullo svolgimento 
letterario e sui maggiori scrittori di quel periodo. 
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Àvviamento allo studio cle!Ìa •Divina Commedia • e lettura 
commentata de' primi canti dell'Inferno. 

Lettura a casa e relazione a scuola d'un' opera di prosa~ 
tore moderno. 

Esercizi di memoria. 
Componimenti a scuola ed a casa. 

Il Classe (5 ore settimanali). 

Lettura e comme.nto di poeti e prosatori dei secoli XV, 
XVI e XVII; esercizi grammaticali e stilistici e notizie letterarie, 
come ne11' anno precedente. 

Lettura, parte a scuola parte a casa, con sunti orali in 
classe, dei canti più importanti dell' •Orlando Furioso • e della 
«G erusalemme Liberata • . 

Lettura e commento degli episodi più belli dell' •Inferno• . 
Esercizio di memoria. 
Compo nimento a scuola 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 Il anno: 

Lettura con sunti orali di tragedie dell'Alfieri ed eventual
mente di qualche opera drammatica del sacolo XIX. 

Lettura e commento degli episodi migliori del «Purgatorio». 
Stud io sistematico della grammatica con particolare riguardo 

ali' insegnamento nella scuola elementare. 
Esercizi di memoria. 
Componimenti a scuola ed a casa. 

IV Classe (5 ore settimanali). 

Complemento e ricapitolazione della slqria letteraria; i con

temporanei. 
Lettura e spiegazion 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 m~terna. 

Preparazione delle allieve, nelle c1assi di tiroc~nio, .a spiegare 
facili prose e poesie ed a correggere i comp.ommenh. 

Esercizi di inemoria. 
Componimenti a scuola ed a casa, 
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LINGUA FRANCESE. 

Classe (3 ore seltimanali). 

Ripetizione e completamento delle regole di morfologia e sin
tassi studiate nei corsi pre'cedenti. Fraseologia francese e prÒverbi. 

Letture 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, accom

pagnate da frequenti riscontri con la letteratura italiana. 
Componimenti. 

li Classe (3 ore settimanali). 

Ripetizione e completamento della morfologia e della sintassi. 
Studio particolareggiato dei principali sinonimi della lingua francese. 

Letturà 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 , 

B'revi notizie letterarie in continuazione del secolo XVll e 
di lutto- il secolo XVlll, come nella classe precedente. 

Componimenti. 

lii Classe (3 ore settimanali). 

Riassunto delle regole princ ipali della sintassi francese con 
riguardo speciale a quella italiana. Traduzioni frequenti scritte 
ed orali dall'una 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 e di almeno una 
opera drammatica di questo periodo. 

Brevi notizie letterarie del secolo XIX e qualche cenno 
della letturalura medievale, come nelle classi I e Il. 

Componimenti. 

LINGUA TEDESCA. 

Classe (3 ore settimanali). 

Grammatica. Pertrattazione sistematica della declina?:ione 
del sostantivo, aggettivo, pronome. Analisi grammaticale e logica. 
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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. 
tema scolastico. 

Il Classe (3 ore settimanali). 

Ogni mese un 

Grammatica. Pertrattazione sistematica della coniugazione. 
Numerale~ avverbio, preposizione, coniugazione. Analisi gramma
ticale e logica. 

Ampliamento delle cognizioni acquistate nella nomenclatura 
e negli esercizi di conversazione. 

Lettura ed esercizi mnemonici come nella I classe. 
In iscritto: esercizi domestici e scolastici. Ogni mese un 

tema scolastico. 

11] Classe (3 ore settimanali). 

Grammatica. Sintassi. Derivazione e formazione delle parole. 
Letteratura . 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. 

Il Classe (3 ore settimanali). 

Storia generale dal 476 al 1492. 

11] Classe (2 ore settimanali). 

Storia generale dal 1492 al 1748. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

Storia generale dal 1748 ai giorni nostri. 
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GEOGRAFIA. 

Classe (2 ore settimanali). 

Elementi di geografia matematica, fisica e politica. Descri
zione generale del1' Europa. Geografia particolare fi s ica e politica 
del!' Italia. 

Il Classe (2 ore settimanali). 

Geografia particolare fisica e politica de1le regioni d'Europa, 
(eccetto l'Italia). 

lii Classe (2 ore settimanali). 

Geografia fisica e politica dei continenti extrà europei. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

G~ografia economica, commerciale e statistica d'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 numer i. Massimo comune divisore _e minimo 
comune multiplo. Operazioni con le frazioni. Equazioni di primo 
grado ad una incognita come applicazioni delle operazioni fonda
mentali. Esercizi di calcolo mentale. 

Geometria. Definizioni e proprietà de1le principali figure 
piane. Spiegazione, per mezzo di esempi caratteristici, del metodo 
euclideo• di definire e dimostrare . I principali teoremi relativi alla 
eguaglianza dei triangoli e dei poligoni. Equivalenza delle figure 
piane e principali teoremi che vi si riferiscono. Calcolo delle 
superfici. 

Il Classe (3 ore settimanali). 

Algebra e aritmetica. Equazioni di primo grado a due e 
più incognite. Equazioni di secondo grado. Esercizi ài applica
zione. Il concetto della funzione. Teoremi più importanti su1lo 
innalzamento a potenza e ad estrazione de1le 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. Pol iedri. 
Occasionalmente norme per I' insegnamento elementare. 

111 Classe (2 ore settimanali). 

Aritmetica. Rapporti e proporzioni. Grandezze direttamente 
e inversamente proporzionali, trattate anche in relazione al con
cetto de11a funzione Regola del tre semplice e composta. Solu
zione dei problemi relativi col metodo delle proporzioni e con 
quello della riduzione all'unità. Calcoli percentuali e interessi 
semplici. Calcoli di partizione, quantità medie, miscuglio e alli
gazione. 

Geometria. Nozioni sui principali corpi geometrici. Calcolo 
delle superfici e dei volumi. Occasionalmente norme sull' inse
gnamento elementare. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

Aritmetica. Interesse composto e annualità, trattando lo 
indispensabile dalle progressioni geometriche. Elementi di com
putisteria. 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 frazionari. 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 seltimanali). 

Meccanica. - Elementi di cosmografia. - Acustica. 

111 . Classe (3 ore settimanali). 

Calorico. - Elementi di metereologia. - Magnetismo. - Elet

tricità. - Ottica. 
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IV Classe (2 ore sellimanali). 

Ripetizione delle principali nozioni di chimica con particolare 
riguardo alla spiegazione dei fenomeni più frequenti deJ-la vita 
quotidiana, alle applicazioni alle industrie e a li' igiene. Ripetizione 
della fisica, specialmente facendo la spiegazione di fenomeni 
naturali. 

Norme per 1' insegnamento della fisica nelle scuole elementari 
con riguardo ai programmi vigenti, cenni sq testi e opere di volga
rizzazione scientifica. 

STORIA NATURALE. 

I Classe (2 ore settimanali). 

Zoologia con particolare riflesso alla biologia, fisiologi a ed 
anatomia comparata. - Organismi uni e pluricellular i. - Metazoi. -
Caratteri generali dei vari tipi animali dedotti dall'osservazione 
dei rappresentanti più caratteristici con rigu.ardo allo sviluppo 
filogenetico, compreso l'uomo. - Cenni di anatomia e fisiologia 
umana e d' igiene. 

Il Classe (2 ore settimanali). 

Botanica: Cellula vegetale. - Anatomia fisiologica e varie 
forme di riproduzione partendo dalle alghe unicellµlar i 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 com uni da orto 
e da giardino. - Esercizi con la determinazione di piante. 

Ili Classe (2 ore settimanali). 

Mineralogia generale e particolare, e litologia. 
Geologia: Origine della tern.. e geodinamica, geotectonica, 

geologia storica e paleontologia. 

IV Classe (2 ore sellimanali). 

Metodica speciale. - Ripetizione della somatologia ed igiene 
scolastica. - Ripetizione generale e determinazione di piant~. -
Erbario. · 

In tutti i corsi vangano raccomandate le escursioni bota niche 
e le visite a musei. 
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DISEGNO. 

Classe (2 ore settimanali), 

Cenno sul valore pratico ed educativo del disegno, in par
ticolar modo accentuato l'uso che ne farà il maestro o la maestra 
nelle sue lezioni. 

Il modo di disegnare ed il modò di stare innanzi al modello. 
L 'igiene della vista. 
Vari sistemi di disegno: con i poligoni, inscritti e circoscritti , 

colla reticella, con il piombino e linee fondainentali. 
Esempi sulla lavagna. 
La proporzione. * Il carattere de11e forme. - Il contorno. 

Elementi di prospettiva: leggi a cui vanno soggette le linee 
verticali, 1' orizzontale, l'inclinata. - Prospettiva delle figure piane 
rettilinee e del cerchio. - Prospettiva dei solidi. - Disegn.o 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 onamenti del gesso. 

Materiali: carboncino, penna, matita, acquerello. 

Il Classe (2 ore settimanali). 

Riepilogo della materia trattata nel 1° anno. 
11 colore: colori principali usati in pittura; miscele coloranti. 

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. ~ Stilizza~ione dei medesimi 

applicabili particolarmente a lavori femminili. 
Nel li semestre continuazione come nel precedente. Alle 

allieve migliori, disegno figurale da semplici stampe. 

Disegno sulla lavagna. 

Ili Classe (2 ore sellimanali). 

Riepilogo della materia trattata ne11' anno precedente. 
Ampliamento del disegno figurale secondo l'altitudine, a tulle 

le allieve. 
Figure dalla stampa, dal gesso; bassorilievi e,d altorilievi. 

Schizzi e disegno sulla lavagna. 
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IV Classe (2 ore settimanali). 

Riepilogo della materia pertrattata negli anni precedenti 
insistendo in particolar modo sulla prospettiva. - Metodica del 
disegno secondo i programmi vigenti. Cenno storico dell'insegna
mento del disegno. 

Disegno di oggetti di uso comune. 
Schizzi prospettici di oggetti trovantisi nell'aula scolastica. 
Disegno figurale e composizioni varie. 
Disegno sulla. tavola nera. 

CALLIGRAFIA. 

Classe (1 ora settimanale). 

Esercizi di scrittura corsiva e di carattere rotondo. 

Il e Ili Classe (1 ora settimanale). 

ScriUura corsiva «' e caratteri rotondo, bastardo e gotico. 
Lezioni pratiche per l'insegnamento de1la calligrafia nelle 

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. -
Il 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 de1la voce e per l'educazio ne dell'orecchio. 
- Solfeggi. - Canzoni e cori a una e a due voci. - Brevi cenni 
storici sul!' arte musicale presso i popoli orientali. - Greci e romani 
seguendo a loro completamento le lezioni di storia universale). 

Col secondo semestre avviamento allo studio iel pianoforte 
(armonium) per le allieve che non hanno orecchio. La tastiera. 
- Esercizi: a) per il meccanismo e la scioltezza delle dita, h) per 
lo sviluppo delle mani, e) per l'elasticità del polso. - Della 
digitazione. 



75 

Il Classe (2 ore settimanali). 

Ripetizione ~ommaria della materia pertrattata l'anno pre
cedente. - La sincope. - Accenti e coloriti musicali . - Del 
movimento. Delle abbreviature e degli abbellimenti. - Ritmo. -
Scala maggiore . - Scala minore. - Scala cromatica. _ Scala 
enarmonica. - Segni dinamici. - Solfeggi. - Canti a una e a di.te voci. 

Storia dell'arte: Musica cristiana. - Sant' Ambrogio. - San 
Gregorio Magno. - Neumi. - Guido d'Arezzo. - Trovatori e 
Minnesijnger. - I Misteri . - I Ménétriers e i Meistersiinger. 
Ottaviano Petrucci. - Lutero e la riforma~ scuola italiana. -
Pianoforte (armonium) esercizi progressivi. 

lii Classe (2 ore settimanali). 

Stili musicali . 
Armonia elementare : Triadi. - Loro classificazione. - Rivolti. 

Movimento e disposizione degli accordi. - Della modulazione 
tonale, modale, stabile e transitoria. - Modo di conoscere la 
tonalità di un canto dal numero degli accide~ti posti in chiave 
e di riconoscere il modo maggiore dal m!)do 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. 
Emissione e impostazione della voce. - Modo di cantare. -
Solfeggi. - Canti a una e a due voci. 

Storia dell'arte: Pier Luigi da Palestrina. - li Madrigale 
drammatico . - La Camerata fiorentina. - Claudio Monteverdi e 
la scuola veneziana. - Scuola romana e napoletana. - Alessandro 
Scarlatti. - L'opera buffa. - Giov. Battista Pergolesi. - Cimarosa 
e Paisiello . - Musica strumenbi.le, musica da camera e musica 
sacra nei secoli XVII e XVIII. 

Pianoforte . Esercizi graduali, progressivi. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

La voce nel!' infanzia, nelÌ' adolescenza. - Muta della voce. 
Metodica speciale e pratica dell'istruzione del canto nei diversi 

gradi à' insegnamento della scuola elementare. 
Solfeggi. l Canti a una e a due voci. 
Storia dell;' arte: L'opera in Germania e in Francia. - Gluck 

e Piccinini . - Mozart. - Beethoven. - Il romanticismo drammatico 
e lirico . _ L'opera it~liana nel secolo XIX. - Gioachino Rossini. 
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- Giuseppe Verdi. - Musica in Inghilterra e in Russia. - Wagner 
e la sua Riforma. - I contemporanei. 

Nel1a scelta delle canzoni e dei cori si procurerà di far 
conoscere i vari stili e i migliori autori menzionati nella lezione 
di storia dell' arie. 

LAVORI FEMMINILI. 

I Classe (2 ore settimanali). 

Taglio e cucito - Biancheria; Rammendi. 
Lavori a maglia - Raccomodatura delle maglie. 
Lavori ad uncinetto. 
Ricamo - punto in croce. 
Merletti - Rete. Trine a fuselli. 
Lavori in metallo sbalzato. 

Il Classe (2 ore settimanali). 

Taglio e cucito - Camicette. Accappatoi. Grembiuli e vestiti 
per bambini. Rattoppi. Lavori a maglia. - Un paio di cal ze. 

Lavori ad uncinetto. Ricamo - Punto in croce a due diritti. 
Ricamo color.alo. Punto a festone. 

Merletti. - Punto ad ago. Chiacchierino. 
Lavo.ri in pelle. 

lii Classe (2 ore settimanali). 

Taglio e cucito. - Corredini per neonati. 
Lavori a maglia - Accomodatura 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 del1a materia . 
. "vl.etodica delI' istruzione dei lavori femminili. 

EDUCAZIONE FISICA. 

I C2lasse (3 ore settimanali). 
(2 ore pratica, 1 ora teorica). 

Esercizi graduali tendenti a perfezionare fisicamente le 
alunne maestre. 
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Ampliamento del programma degli anni precedenti. 
Primi esercizi per preparare l'allieva maestra ad impartire 

convenientemente l'istruzione ginnica nelle scuole primarie e 
negli asili. 

L'insegnante s'intratterrà sul modo d'esecuzione degli 
esercizi eseguiti durante la lezione, sulla terminologia, sul comando 
e sui diversi gruppi già conosciuti senza fermarsi ai principi 
scientifici. 

Il Classe (2 ore settimanali). 
(l ora pratica, 1 ora teorica). 

Esercizi adatti alla loro età. - Esercizi agli attrezzi. 
Svolgimento teorico pratico e della materia secondo il pr.o

gramma delle tre prime elementari e deWasilo 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 degli esercizi - cadenza e ritmo. 

Gli esercizi all'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 4.a e 5.a elementare. 
Esercizi di comando ad una squadra di alunne delle ele

mentari. 
Giuochi per la 4.a e 5.a elementare. 
Le alunne devono essere portate man mano, al punto da 

poter preparare serie di esercizi e lezioni per le singole classi. 
Si procederà con una certa: profondità nella parte scientifica. 

IV Classe (2 ore settimanali). 
(1 ora pratica, 1 ora teorica). 

Ripetizione della materia pertrattata nei tre primi corsi 

normali. 
Metodica speciale dell' insegnam~nto della ginnastica nelle 

diverse classi della scuola elementare. 
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Carattere differente cÌell1 educazione fisica maschile é 
femminile . 

Nozioni sommarie di fisiologia ed igiene in relazione alla 
educazione fisica . 

Primi soccorsi in èasi d'urgenza . 
Campi di giuoco e palestre coperte - loro costruzione. 
Arredamento di palestre femminili e maschili. 
Concetto e principi fondamentali dell' educ.azione fisica prima 

del periodo presente. Concetto moderno del!' educazione fisica. 
Esaurita la parte scientifica si dedicherà maggior tempo 

alla parte pratica. 

ORARIO 

Materie d' insegnamento I Cl. Il Cl. lii Cl. IVCI. Assieme 

Pedagogia (Lezioni e conferenze) 2 5 9, 16 
Morale 1 I 3 
Lingua e lettere italiane . 6 5 5 21 
Lingua francese*} (3) (3) (3) (9) 
Lingua tedesca*) . (3) (3) (3) (9) 
Storia . 3 3 2 2 10 
Geografia 2 2 2 2 8 
Matematica 3 3 2 2 IO 
Fisica e Chimica 2 3 2 1 
Storia naturale e igiene . 2 2 2 2 8 
Disegno 2 2 2 2 8 
Call igra.fia 1 1 2 
Istruzione musicale 2 2 2 2 8 
Lavori femminili 2 2 2 8 
Educazione fisica . 3 2 2 9 

Assieme. -I 30 32 33 32 127 

*) O l'una o l'altra a scelta delle allieve, 



IV. 

Diritti conseguiti con l' esame 

di licenza liceale 

Gli esami di lic~nza liceale danno il diritto: 

1. dell'ammissione ali' Istituto superiore di Magistero fem· 
minile (Circ. Min. 3 agosto 1920, n. 19203). 

2. dell'ammissione all'Istituto di Magistero di educazione 
fisica . 

3. dell'ammissione ai seguenti esami di abilitazione allo 
insegnamento: 

a) delle lingue straniere nelle scuole medie di primo grado 
(R. D. 16 febbraio 1913, n. 178 e R. D. 3 dicembre 
1914, n. 1496); 

b) della calligrafia nelle scuole tecniche e normali (R. D. 
8 luglio 1888 n. 5678); 

e) del disegno nelle scuole tecniche e normali (R. D. 26 
maggio 1901, n. 216 e R. D. 12 dicembre 1915 n. 1985); 

d) del canto corale nelle scuole normali (R. D. 26 giugno 
1906, n. 383); 

e) della stenografia (R. D. 31 agosto 1910, n. 821). 

4. dell'ammissione agli esami di licenza magistrale con le 
prove prescritte in pedagogia, didattica, igiene scol_astica, canto, 
ginnastica e lavori donneschi (Ord. min. austriaca del 31 maggio 
1908, n. 15596). 
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5. dell'ammissione alla terza classe d'una scuola magi
strale, previo esame nella pedagogia generale, o nella quarta, 
previo esame nella pedagogia e didattica, n-el canto, nella gin
nastica e lavori donneschi (Ord. min. austriaca dei 31 mag~io 
1918, n. 28191). 

6. dell'ammissione ai corsi di perfezionamento per i licen
ziati delle scuole normali annesse alle Facoltà di lettere e 
filosofia (Circolare del Ministero della Istruzione dei 3 agosto 
1920, n. 19202) però con un esame d' integrazione di pedagogia. 

7. di equipollenza alla licenza normale per tutti gl' impieghi, 
escluso I' eser,cizio del magistero . 

8. di essere dispensate dal!' esame della lingua d'istruzione 
nell'esame di abilitazione del francese o dell'inglese per le scuole 
magistrali e cittadine (Ord. min. 11 ottobre 1906, n. 21191). 



V. 

Riassunto 
dei decreti, circolari ed atti più importanti pervenuti alla Dir ezione 

del Liceo durante l'anno scolastico 1920-21 

Abbreviaz ioni: C. G. C. = Commissariato Generale Civile per la Venezia Giuli a. 
Mun. = Municipio di Trieste, 

Il m~mero dopo il segno = si riferisce al protocollo di Direzione. 

I. Ammissione delle allieve al Liceo . e alla Scuola normale. 

1. C. G. C. 16-X-20 fil 3412/ 10469 = 507/20. Per l'ammissione agli 
is tiluti magistrali femmin ili è riconosciuto .valido l' attuta to di promozione 
dal te rzo al IV liceale. 

2. Mun. 28-XII-20 VI 1905/2-20 = 185/21. Il Commissario straordinario, 
consiglia di dare esecuz ione a li ' ord ine del Min istero riguardo all'ammissione 
delle alu nne alla scuola normale. 

3. C. O. C. 15-11-21 lii 361/917 = 102/21. Alla prima classe delle scuole 
medie di I grado si può accedere soltanto con esame di ammissione. 

4. C. O. C. 28-111-21 lii 361/3021 = 168/21. Il consiglio dei docenti 
deve del iberare a che esami sottome ttere alunni provenien ti da scuole medie 
estere e comunicare tale de liberaz ione pel tramite del!' Autor ità soprastante 
al Min. Uff . nuo ve Prov. che deve dare il conseiiso. 

5. Muri.. 1-lV-21 VI 1905/3-20 = 186/21. Dispone che venga no appli
cati i provvedimenti del Ministero riguardo ail' ammissione alla scuola norm. 

6. C. O. C . 28-IV-21 III 361/4075 = 271 /21. Per l'ammissione dell e 
alunne de i Licei femminili di coltura alla scuola normale è valido l'attestato 
di promozione dalla lii all a IV classe. 

7. C. O. C. 28-V-21 lii 361 /6243 = 346/21. Per l' ammissione alla I 
classe no rmale è titolo sufficente l' attestato di promozione dalla lii alla IV 
ginnasio. Riguardo all ' ammiss ione agli altri corsi resta in vigore l'art. 16 

dello statuto di organizzaz ione. 
8. C. O. C. 3-Vll-21 lii 361/8001 = 462/21. Per l'ammissione alla prima 

aormale dalla III liceale è rich iesta la conoscenza dei lavori donneschi. 
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II. Classificazioni ed esami. 

1. C. G. C. 30-Vlll-20 III 3418/8273 = 477/20. Ai candidati privatisti è 

accordata la scelta della sede di esami. 
2. C. O. C. 19-X-20 lii 3418/9837 = 518i20. Il M;n. della P. I. ,;mette 

in vigore le norme del Reg. 22-Vl-1 3 N. 1217 salvo eventuali riforme o mo
dificazioni per gli esami di alunni privati . 

3. C. O. C. 28-X-20 III 3416/10809 = 578/20. Dispone che anche nel-
1' anno scol. 1920-21 siano conservate nelle scuo le medi e italiane le norme 

disciplinari in vi gore. 
4. C. O. C. 30-Xl-20 3416/16185 = 580/20. Comunica che sono sta te 

abrogate le dispo si zioni per le classif icazioni ed esami, che fac ( vano obb ligo 
della media aritmetica e si è ridotto a due il numero de ll e note in sufficenti 
riparabil i nella sessione di ottobre. Il vo to sei rappresenta una nota di suffi
cenza, in alc un i casi ulteriormente accertabil e. 

5. C. O. C. 11-Xll-20 111 3416/13394 = 12/21. Il M;n. della P. I. Uff. 
spec. s tabili sce che nella pedagogia s i debba dare un voto unico ri su ltan te 
dal giudizio del!' insegnante sul profitto, dalle classi ficazi oni per lez ioni di 
tiroc in io e da quanto dimostra l' attitudine didattica del l'alunno. 

6. C. G. C. 28-1-21 III 3416/874 = 60/21. A l\ ' alun"no sospeso che di 
mostrò il proprio ravvedimento può essere diminuita la durat a della sospensione . 

7. C. G. C. 4-11-21 lii 3414/1169 = 89/21. Alunni privati ritirati si dalla 
scuola pubblica in seguito a risultato negativo di un esame di promozione 
possono presen tarsi a sostenere l'esame di ammiss ione per qualunque claiise 
nelle sess ioni ordinarie d' esami degli anni sco las tici success ivi purchè non 
abbrevino il corso regolare degli stud i. 

8. C. G. C. 5-11-21 III 3416/1 17 = 82/21. Chiarisce le n~rme sulle clas
sifi cazioni ed esami contenute nel bollettino ufficiale del 7-X-20 N. 41. 

9. C . G . C. 16-ll-21 lii 3416/1515 = 109/21. Gli istituti aventi diritto 
di pubblicità non sono obbligati d i mandare i temi per l'approvaz ione ali' uf
ficio scol. del Comm. Gen. Civ, 

10. C. O. C. 14-111-21 lii 363/2139 = 162/21. Il M;n, della P. I. pmo 
atto dei dati statist ici riguardanti la promozione delle alunne del liceo racco· 
manda magg iore severità cor risp ondente alla nuova funzi one della scuola cioè 
di preparazione a studi su periori. 

11. C. G. C. 1-J V-21 lii 3416-2781 = 191/21. Resta in v igore la dispo· 
sizione della cessata amm inistrazione con la qu ale gli alunn i che durante i 
pr imi tre mes i dall'ammissione al primo corso nor male si dimostrino inetti 
debbono essere allont anati dalla scuo la. 

12. C. O. C. 19-IV-21. lii 7180/4433 = 420/21. È d;sposto che allo 
scrutinio il voto c inque in più di due materie s ignifica riprovazione . Il voto 
sei dev'essere riserva to s olo ai casi dubbi. (Vedi la dispos izione s ulle pro· 
mozioni a pag. 35). 

13. C. O. C. 28-IV-21 lii 3418/4497 = 266/21. Le pcove d'esame d; li· 
cenza di cand idati estern i possono essere scisse nelle due sess ioni di luglio 
e ottobre. 

14. C. G. C . 4-V-21 Ili 3418/4894 = 286/21. Estende agli alunni lice n
z iand i del le scuole medie di primo grado le agevolaz ioni concesse con ·circolare 
29 -V-21 lii 3418/6249 ai li cenziandi delle scuole medie di secondo grado ne· 
gando la d ispensa de ll e prove scritte nella lingua d' insegnamento. 
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15. C. O. C. 29-V-21 lii 3418/6249 = 345/21. È concesso ai licenziandi 
ripetenti di essere trattati secondo le norme in vigore per gli esami di licenza 
nella sess ione estiva 1919-20. 

16. C. O._ C. 27~~1-21 _Ili 3418/7605 = 432/21. Sul registro e sulle pa
gelle vengano riportati I voh della terza classific. e dello scrutinio. J candidati 
es terni ali' esame di li cenza non possono ri fare Je prove fallite nelle sessio ni 
di ottobre ma ne ll e sessioni degli anni successivi. 

17. C. G. C. 8-Vll-21. lii 3418/8136 = 468/21. Alunni ammessi agli 
esami di luglio hanno diritto di ripetere le prove nella sessione di ottobre 
senza restriz ione di numero. 

18: C. O. C. 8-Vll-21 lii 3418/6964 = 469/21. Oli esami nelle discipline 
in cui l'alunno ha riportato il voto sei sono obbligatt1 ri a luglio. Chi non s i 
prese ntà perde il diritto alla sessione. 

III. Programmi d'insegnamento. 

1. C. O. C. 12-IX-20 Ili 34:2/7042 = 522/20. L' ufficio centrale approva 
i libri di testo per l'anno 1920-21. 

2. C. G. C. 16-IX-20 lii 3416/8963 = 526/20. Restano in vigore le dispo
sizioni riguardo i temi scolasticj e domestici della cessata amministrazione. 

3. C. G. C. 16-X-20 lii 3412/10469 = 506/20. Trasmette il nuovo orario 
per i lice i femm. di coltura che deve entrare in vigore per dispo sizione del -
1' UH. spec. per le nuove prov. presso il Min. della P. I. col corrente anno 
scolastico. P 

4. C. G. C. 11-XII-20 lii 3412/13619 = 13/21. Trasmette gli orari e i 
programmi nuovi per i licei femm. di coltura. 

5. C. G. C. 26-1-21 lii 361/353 = 58/21. Le alun ne licenziate dai licei 
femm. della cessata Monarchia a. ·u. appartenenti alle terre redente o al resto 
della cessata Monarchia, ma di nazionalità italiana, sono ammesse agli istituti 
~uperiori di magistero (con esame di ammissione) e ai corsi di perfezionamento 
per i licenziati dell e scuole normal i an nessi_ alle facoltà di lettere e di filosofia 
(con esame di pedagogia se non l' aves sero già superato nei corsi di perfezio
namento dei lice i femminil i). 

6. Mun. 5-11-21 VI 181/39-19 = 84/21. Ne lla scuola di tirocinio va in
trodotta l'istruzione religiosa come vige nel.le scuole pop. delle nuove Prov. 

7. M un. 7-11-21 VI 1728/5 -20 = 71/21. Istituisce presso i l icei femm. 
i cors i d' insegnamento condizionatamente facoltat ivo: uno di computisteria 
nella Il liceale e due di complementi di matematica nel le classi V e VI. 

8. C . G . C. 26-11-21 lii 311/2060 = 124/21. Appunti sul riordinamento 

dell'istruzione popolare. 
9. C. G. C . 8-Vl-~1 lii 315/6909 = 379/21. Approva che le lez ioni di 

religione nell a scuola di tirocinio s ia no tenute nel pomeriggio.· 
10. Mun. 7 -Vll-21 VI 1821/45-19 = 463/21. L'istruzion e religiosa nella 

scuo la popo lare è obbligatoria per gli alunni che non ne sono dispensati. 

IV. Calen.dario scolastico, v&canze, commemorazioni. 

1. C. O. C. 27-X-20 346/11319 = 542/20. Concede vacanza il 30 ot~obre. 
2 C. G. C. 1-Xll-20 lii 346/10130 = 55/11. Si disponè che per I anno 

scolastico 19'20-21 oltre che tutte le domeniche s iano vacanza i gio~n i : 
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in Novembre: 1 Ognissanti 
2 Commemorazione dei defunti 
3 S. Giusto. Anniversario dello sbarco a Trieste 

4 Festa nazionale 
11 Genetliaco di .S. M. il Re 
20 • • ,. la Regina Madre 

Dicembre : 8 Madonna Immacolata 
24-27 Natale 

» Gennaio : 1 Capodanno 
6 Epifania 
8 Natalizio di S. M. la Regina 

> Febbraio: 8 Ultimo di Carnevale 
9 Ceneri 

" Marzo: 19 S. Giuseppe 
24-31 Pasqua 

• Maggio : 5 Ascensione 
16 Pentecoste 
26 Corpus Domini 

• Giugno : 29 Ss. Pietro e Paolo. 

Le feste nazionali saranno commemorate nelle scuole . 

3. C. G. C. 18-111-21 III 373/2960 = 153/21. Concede vacanza il 21 marzo 
per le feste dell'Annessione. 

4. Mun. 13-V-21 VI 834/2-21 = 298/21. Concede vacanza il 14 maggio 
per le elezioni politiche. 

5. Mun. 20- V-21 VI 325/1-21 = 315/21. Vacanza il 24 maggio. 
6. C. O. C. 14-Vl-21 llI 3410/7009 = 404/21. Autorizza a introdurre 

l'orario estivo secondo le consuetudini locali. 
7. C. O. C. 16-Vl-21 III 3418/1954-1 = 419/21. Gli esami di licenza si 

terranno dal 1 ° luglio in poi alle ore 9. 
8. Mun. 18-Vl-21 VI 1068/1-21 = 415/21. Norme per la chiusura del

l'anno scolastico e l'inizio del pros·simo. 
9. C. O. C. 24-Vl-21 IlI 346/7277 = 435/21. L'inizio effettivo delle le

zioni nelle scuole medie e magistrali deve aver luogo non prima del 25 settembr~ 
e non più oltre il 1° ottobre. 

V. Giurisdizione amministrativa. 

1. ;\'\un. 21-Vll-20 VI 1083/20-1 = 451 /20. Il posto della signorina 
Gemma Segalla è trasformato in posto di docente li ceale. 

2. Mun. 17-VIIl-20 30/18 P 1920 = 470/20. Norme riflettenti l'esposi
zione della bandiera naz ionale. 

3. Mun. 17-VJll-20 Il 1368/1-20 = 471/20. Al personale insegnante fem
minile che passa a matrimonio rinunciando al posto è concessa una tacitazione 
finale. 

4. Mun. 21-Vlll-20 VI 1376/1-20 = 475/20. Le dotazioni de i gabinetti 
vengono considerate competenze fisse annuali. 

5. Mun. 31-Vlll-20 VI 248/549-1918 = 478120. Determina la decorrenza 
delle maggiori aggiunte di carov iveri in seguito al passaggio di classe di 
famiglia. 
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6. C. G. C. 8-IX-20 III 3417/8677 = 520/20. Invita !a Presidenza a 
disporre l'inizio regolare del nuovo anno scolastico col 10 ottobre. Sino a 
nuovo _avviso_ restano immutate _tutte le disposizioni riguardo ordinamenti, pro• 
grammi, orari ecc. emanate nel! anno scolastico precedente. 

7. C. O. C. 12-X-20 lii 362/9833 = 534a/20. L'ufficio centrale ammette 
che si ag evoli la continuaz ion e degli stud i ad alunni provenienti dalle vecchie 

provincie, ma trasco rso un deter minato periodo essi devono venir trattati come 
gli altri a lunni . Per gli esami di licenza si deve procedere caso per caso. 

8. C. O. C. 12-X-20 lii 3511/9832 = 534b/20. Resta in vigore l'anno 
di prova per i candidati. 

9. Mun. 18-X-20 VI 290/43-20 = 509/20. Regolamento di servizio -
orario d'obbligo ed emolumenti de i supp len ti. 

10. Mun. 22-X-20 VI 290/43-20 = 515. Emolumenti ed orari d'obbligo 
dei docenti degli istituti sco lastici comunali. 

11. C. G. C. 26-X-20 Ili 354/10369 = 579j20. Bando di concorso a sette 
posti di direttore , vacant i nelle scuole medie e magistrali dello Stato nella 
Venezia Giulia. 

12. Mun. 5-Xl-20 VI 699/1-20 = 653/20. Approva la spesa per c·ollo· 
care una rastrelliera nella prima palestra. 

13. Mun. 9-Xl-20 lii 189/9-19 = 623/20. Regolamento per \1 applicazione 
delle competenze di segreter ia a favore del Comune di Trieste. 

14. C. G. C. 13-Xl-20 354/11917 = 662/20. È aperto il concorso al 
posto di direttore nell'Accademia di Commercio e t\autica di Trieste. 

15. Mun. 15-Xl-20 VI 1921/2-20 = 640/20. È istituito un riparto auto
nomo per il funzionamento dell e civiche scuole popolari e cittadine di cui sta 
a capo il segre tario di Cons iglio, dott. Bartoli. 

16. Mun. 10-XIl-20 VI 786/4-19 = 728/20. Approv! l'introduzione del-
1' energia e lettrica al Liceo Carducci (per ora soltanto nel gabinetto di fisica) . 

17. Mun. 16-Xll-20 VI 2198/1-20 = 711/20. Assicuraz ione in caso di 
malattia. 

18. Mun. 18-Xll-20 VI 290/43-20 = 712/20. Comunica le determinazioni 
prese dal Commissario straordinario riguardo il nuovo organ ico dei funzionari 
comunali. 

19. Mun. 31-Xll-20 VI 290/66-20 = 9/21. Le insegnanti abili tate per i 
licei femm. non possono essere inquadrate nella tabella degli st~pendi A. 

20. Mun. 3-1-21 VI 290/43-20 = 35/21. Nuovo organico per gli impie

gati comunali. 
21. C. G. C. 3-1-21 III 311/12283 = 83/21. Entro il mese d'aprile de

vono essere tenute le conferenze distrettuali e provinciali dei maestri delle 

scuole popolari e cittadine. 
22. Mun. 11 -1-21 VI 1911 /1-20 = 29/21.. L'istruzione delle materie spe

ciitli nella scuola di tirocinio è affidata a specialisti. 
23. C. G. C. 22-1-21 Ili 3312/591 = 56/21. A; sensi del § 243 Reg. 

Scol. did. invita gl' ispett. scol. distr. a promuovere ovunque s i presenti l' op· 
portunità la coope raz ione scolastica di produzione e di consumo. 

24. Mun. 24-1-21 lii 189/11-19 = 50/21. Pagelle scolastiche e nulla osta 

devono e·ssere bollate. 
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25. C. O . C. 4-11-21 .III 3418/1169 = 89/21. Alunni di Ginnasio e Liceo 
ritiratisi a studi privati in seguito ali' esito negativo dell'esame di promozione 
possono presentarsi all'esame di ammissione a qualsiasi classe superiore 
purchè non abbrevino il corso degli studi. 

26. Mun. 5-11-21 VI 290/87-20 = 76/21. Introduce l'indennità caroviveri 
in conformità alle leggi vigenti per gli impiegati dello Stato del Regno le 
quali contemplano oltre alla moglie e ai figli anch e altre persone di famiglia. 

27. Mun. 14-II-21 VI 324/1-21 ~ 101/21. Le domande dirette all'auto
rità scolastica devono essere estese su carta bollata. 

28. C. G. C. 4-111-21 Ili 352/1664 = 137/21. Oli attestati e le dichia
razioni rilasciate dalla Direzione non devono contenere giudizi sull'equipollenza 
degli studi. 

29. C. O. C. 5-III-21 362/2143 = 133/21. Le domande di alunni per gli 
esami devono •essere trasmesse a mezzo della Direzione, la quale deve ap
porvi il suo parere ed informazioni. 

30. Mun. 5-111-21 VI 16/23-21 = 139/21. Mette a disposiZione del Con
siglio Nazionale delle donne italiane alcune aule per le sale di studio per 
allieve bisognose. 

31. C. G . C. 5-111-21 III 3416/2397 = 273/21. Autorizza la Direzione in 
caso di agitazioni, provocate da elementi estranei alla scuola, di rivolgersi 
alla R. Questura. Contro i fautori di disordini si dovranno applicare le norme 
disciplinari prescritte. 

32. C . G. C. 18-IIl-21 III 356/2364 = 166/21. La chiusura delle scuole 
medie nelle quali l'istruzione fu iuterrotta dallo sciopero degli insegnanti viene 
protratta fino alla fine di giugno. 

33, C. G. C. 23-III-21 III 352 599 = 174/21. I certificati di studio con
seguiti presso le scuole medie di Fiume sono riconosciuti equipollenti a quelli 
del Regno. ' 

34. C. G. C. 5-IV-21 III 351/3272 = 202/21. L'autorizzazione a fare 
l'anno di prova viene data dal Comm. Gen. Civ. 

35. C. G. C. 7-IV-21 Ili 351 /3443 = 238/21. Si concede il permesso per 
un viaggio cl' istruzione di 15 giorni a tre prof. di Materie letterarie nella V. O. 

36. C. G. C. 9-IV-21 lii 373/3668 = 214/21. Comunica la nomina del 
nuovo Provveditore agli studi cav. prof. Umberto Renda. 

37. Mun. 14-IV-21 VI 1137/919 = 220/21. Viene concessa ai maestri 
la riduzione ferroviaria VIII . 

38. Mun. 28-IV-21 VI 290/108-20 = 270/21. Alle tabelle A, B, C, D, 
E, F dell'Organico per i funzionari e addetti comunali, viene aggiunto un VIII 
aumento quinquennale. 

39. C. G . C. 22-V-21111346/5813 = 329/21. Riguardo alla pubblicazione 
degli annuari restano in vigore le disposizioni dell'anno precedente. 

40. Mun. 27-V-21 VI 961/1-21 = 336/21. È istituito un corso d'ist~u
zione per maestri italiani. 

41. Mun. 28-V-21 VI 243/1-21 = 382/21. Ai capi istituto spetta un'ag
giunta di funzione variabile da Lire 2400 a Lire 4800 annue. 

42. Mun. 2-Vl-21 VI 969/1-21 = 359/21. Dal l' giugno 1921 il bollo 
di quietanza per gli emolumenti dei funzionari comunali resta a carico degli 
stessi. 
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43. Mun. 10-Vl-21 VI 2198/30-20 = 385/21. Raccomanda agli insegnanti 
I• assicurazione personale .per malattia. 

44. Mun. 14-Vl-21 VI 1079/1-21 = 391/21. I supplenti che desiderano 
essere riassunti devono far domanda al Municipio. 

45. Mun. 16-Vl-21 VI 1114/1-21 = 400/21. Bando cli concorso a posti 
vacanti presso le scuole cittadine e popolari, 

46. Mui,i. 28-Vl-21 VI 1368/2-20 = 43?/21. Modifica le disposizioni vi
genti riguardo le tacitazioni finali assegnate al personale insegnante femm. 
che abbandona la scuola per passare a matrimonio. 

VI. Taase scolastich e, assegnazion i, s tipendi, sussidi. 

1. Mun. 31-Vll-20 VI 1856/260-19 = 462/20. Emana le disposizioni 
concernenti il pagamento delle tasse scolastiche (vedi statuto organico del Liceo). 

2. Mun. 6-Xll-20 VI 1605/25-20 = 688/20. Accorda l'esenzione dal pa
gamen to della tassa sco l. alle alunne proposte dal Consiglio dei docenti. 

3. Mun. 13-1-21 VI 89/1 -21 = 36/21. Il Comitato scolastico pro «Terre 
Reden te• di Napoli assegna un premio straordinario di Lire 250 al migliore 
alunno di una scuola media di Tries te. 

4. Mun. 2-11-21 VI 1605/54-20 = 72/21. Il pagamento della tassa sco
lastica può esser fa tto anche a mezzo di vaglia postale. 

5. Mun. 18-11-21 VI 1856/285-1919 = 18/21. I bollettari riflettenti le 
tasse scolastiche pro 1919-29 furono riveduti, trovati regolari e trattenuti. 

6. Mun. 18-IV-21 VI 325/4-21 = 256/21. Rimette la copia autentica del 
rogi to notarile concernente la fondazione Jacopo Cavalli. 

7. -C. G . C. 11-V-21 III 373/2681 = 301/21. Nella ricorrenza della Festa 
de!l' Annessione il Min. della P. I. ha autorizza to la spesa di Lire 25.000 da 
distribuirsi fra le singo le scuole medie magistrali e professionali per l' incre
mento delle biblioteche degli scolari. A questo Istituto vennero assegnate 
Lire 500. 

8. Mun. 11-VJ-21 VI 753/1-21 = 394/21. Il contributo delle alunne per 
la biblioteca è portato a Lire 3.- annue. 

VII. Atti personali. 

1. Mun. 26-Vlll-20 VI 1303/1 -20 = 476/20. Alla signorina dott. Cecilia 
Prezzi e alla signorina Andromaca Vatova viene concesso un sussidio quale 
indennità per la sospensione dal servizio durante la guerra. 

2. Mun. 21-JX-20 VI 1420/45-19 = 527/20. I! dott. Paolo Caleari è 

assegnato quale medico scol. al Liceo Carducci. 
3 . Mun. 7-X-20 VI 1921/3-19 = 499/20. Accorda un permesso di as

senza di sei mesi alla docente Luisa Orimme. 
4. Mun. 4-Xl-20 VI 3-140/920 = 575/20. Alla maestra sig.na Maria 

lera\la è accordato il V aumento quinquennale. 
5. Mun: 27-X-20 VI 157~/4-20 = 583/20. Assegna a questo Liceo il 

prof. don Giovanni Giacomelli. 
, 6. Mun. 12-Xl-20 VI 1780/1-20 = 629/20. La signorina Eugenia Pollanz 

ottiene una riduzione d'orario (or~ 15 settimanali). 
7. Mun. 16-Xl-20 VI 1894/1-20 = 650/20. Comunica l'assenza per ma· 

lattia del prof. don Giovanni Gia::omelli. 
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8. Mun. 25-Xl-20 VI 2010/1 -20 = 695/20. Assegna gli emolumenti al 
personale supplente pro 1920-21. 

9. Mun. 30-Xl-20 VI 1990/1-20 = 674/20. Accorda all a dott. Cecil ia 
Prezzi un permesso di assenza fino al 15 d icembre 1920. 

· 10. Mun. 18-Xll-20 VI 211 6/1 -20 = 715/20. Acco rda alla docente Maria 
Polacco un permesso per malattia fino a tutto febbraio 1921. 

11. Mun. 1-11-21 VI 2187/1-20 _.,;:. 69/21. Riconos ce alla dott . Valeria 
Neppi la laurea conseguita alla R. Università di Padova. 

12. /\'\un. 1-11-21 VI 1911 /3-20 = 71 /21. Non acco rda alla docente di 
canto una riduzione d'orario. 

13. Mun. 1-11-21 VI 2010/1-20 = 107 ;21. Assegna le percezioni delle 
nuove tabelle al personale supplente. 

14. Mun. 17-11-21 VI 3/175-20 = 159/21. Assegna alla prof.a Ghersa 
il lii aumento quinquennale. 

15. Mun. 16-111·21 VI 474/1-21 = 169/21. La docen te Luisa Gr imme 
viene collocata nello stato di permanen te riposo col 31 ma rzo 1921 . 

16. C. O. C. 23-V-21 111 315/6124 = 317/21. Ordina alle soprastanze 
del .Liceo Carducci di iniziare la iscrizione e quindi I' isegnamento re ligioso 
nelle classi di tirocinio annesse alla Scuola magistrale del Liceo femminil~. 

17. C. O. C. 19•V-21 lii 315/5804 = 320/21. Invita il pro f. don Gio
vanni Oiacomell i a presentarsi al Liceo per ini ziarvi le lez ioni di religione. 

18. Mun. 26-V-21 VI 2116/4-20 = 350/21. Alla s ignor ina Maria Po lacco 
è prolungato il permesso per tutto l' anno scolastico. 

19. C. O. C. 28-Vl-21 lii 3418/7837 = 429. Nomina il prof. Carlo Errera 
dell' Uni v. di 'Bologna a commissario agli esami presso ques to Liceo. 



VI. 

Temi e relazioni 

A) Temi d'italiano. 

Classe /Va liceale. 

L' 11 novemb re 1920. - Ton, ton, 
0

lon ! Cos'è? Cos'è? 
Campana a martello! Fuoco? ladri? banditi? - · Laocoonte. -
Una visita al Museo Revoltella. - Ot1and' ero bambina. -
Un'ora in cucina. (Allegro!). - li pad.re Cristoforo e don Ab
bondio. - Ciò che vedo dalla mia finestra. - Sull'Altipiano 
Carsico. 

Prof. Mina Gkersa. 

Classe /Vb liceale. 

Italia, Italia! - E il pop9l0 de' morii - Surse cantando a 
chiedere la guerra. - · La nobiltà spagnola· nei Promessi Sposi. 

• ...i.- Tutti i giorni del povero sono cattivi: ma la mente tranquilla 
è co·me un perenn e convito. - Tra libri, riviste e giornalini. -
Natura e vita hanno le loro tempeste. - La conversione del
)' Innominato. - Tutto ora tace ... - Impressioni sullo studio 

delle varie materie. Prof. dott. Roma Lockmer. 

Classe V liceale. 

Ciò che ci dicono i monumenti. - Come s'intoni l'anima 
umana alla sinfonia della natura rinascente. - ' li «pio Enea ». 

- Cielo stellalo. - Beatrice nella Vita Nova e nella Divina 
Commedia. - li lavoro fonte di felicità. 

Dott. P~lmira Bulicich. 
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Clas~e VI liceale. 

Sempre è maggior del vero l'idea d'una sventura. - Noi 
abbiamo imparato dai francesi, ma prima i francesi avevano 
imparato da noi. - Quale episodio de 11 I Sepolcri • ha prodotto 
su loro maggiore impressione e perchè. - Mala cosa nascer 
povero, il m/o caro Renzo. - t: Ecco la fiera con la coda aguzza • 
o etra li lazzi sorbi si disconvien fruttare al dolce fi'co h -

La vera fama non si misura dal rumore, ma da1la durata. -
Addio scuola! Prof. Andromaca V atova. 

Classe I a normale. 

A scuola: Memorie dell'anno scolastico passato e propo~ 
siti per l'avvenire. - Una vostra parente che non è mai stata 
a Trieste, vi domanda notizie della nostra città (Lettera). -
Analisi della canzone di Guido Guinizelli: Al cor gentil ripara 
sempre amore. - Un sogno. - Un bel tramonto alla fine d'una 
giornata piovosa. - Il patriottismo del Petrarca nelle canzoni; 
Italia mia e Spirto gentil. 

A casa: Il racconto di Sinone (Dall ' Eneide). - Versione 
in prosa moderna delle novelle: Il fabbro e l'imperatore ( Novel
lino) e la novella di Chichibio (Decameron). - 11 racconto 
del!' emigrante ritornato in patria. - Spesso sotto i cenci -bat
tono cuori generosi e si agitano _anime mirabili. - Cesare d'A
zeglio (Dai Miei ricordi del figlio Massimo). - Una festa di 
famiglia. - Il naufragio del Saint-Giran e la morte di Virginia 
(Dal francese) . - Impressioni delle feste dell'Annessione. 
Eurialo e Niso (Dall ' Eneide). 

Dott. Ugo Chiurlo. 

Classe I b normale. 

Con quali proponimenti, speranze o timori sono entrata 
nel I corso normale? - Da Natale a Capodanno (Fiume). 
Enea. - La vita non è il solo presente. - Lo giorno se 
n'andava ... . - Se avessi tempo. - Ciacco. 

Prof. Andromaca Vatova. 

Classe Il normale. 

La scuola, la famiglia, la patria. - Domani incomincia un 
anno nuovo. ____:: Il teatro italiano. - La curio"s ità. (È un bene, 
è un male?) - L'amore dei libri. - L'Orlando furioso . -
Una festa di beneficenza. (Carità festaiola) . - Lettera di addio. 

Prof. Mina Gh.er• a. 



Classe lii normale. 

Tra bimbi. - Costruzione morale del Purgatorio. -
« Ma tu conosci 

Amilcare, i Romani? 
Sai che vivon d'onor?• 

(Melast., Att. Rg. lii, se. I V). 

~ Rade volte risurge per li rami 
L'umana probitate». (Purg. VII, 121-22). 

«So] · vuo' di te la schiva anima, e il retto 
Non domabile ingegno, e l'ira e il forte 
Spregio pe' vili, e la parola franca~. 

(Carducci, Parini, juv. XL). 

Vent' uno aprile. - Ascesa nel Purgatorio. 
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Compiti franc esi: Le chat des moines (par irnitation). -
Une lettre à une arnie. - Dictée. - Les trois docteurs (par imi
tation). - Un conte de A. Daudel. - A Parigi (traduzione 
dall'ila!. al frane.). 

Dott. Cecilia Prezzi. 

Classe I V normale. 

A scuola: Il dare il migliore esempio che sia in poter no· 
stro, è una delle nostre più grandi responsabilità (Tommaseo). 
- Una parete, spesse volte, divide il riso dal pianto. ~ Il 
desiderio della morte Rei Leopardi. - Piangi pure, un giorno 
mi ringrazierai. (Rimprovero ad una scolaretta o sorellina). -
È vero che tutto il mondo è patria? - Poeti ed artisti nel 
Purgatorio dantesco. 

A casa: An<llisi dei più noti sqnetti composti in onore di 
Dante. - Dica quello che pensa dèl proverbio: Lonlan dagli 
occhi, lonlan dal core. - 1) Si discuta il dello del De Sanclis: 
•Il sentimento di famiglìa è una pianta quasi ~sotica del nostro 
suolo, e nè in prosa, nè in verso ti è dato di sentire che cosa 
è una sorella, o una moglie, o una madre, o un padre, o un 
figlio. 2) Agli amici della Val biberina. - Il canto dell'amore. 
- Alle fonti del Clilumno - Ire momenti della poesia carduc
ciana (a scelta). - Considerate la vostra semenza: Fatti non 
foste a viver come bruti - Ma per seguir virtute e conoscenza. 
(lnf. XXVI, 118-120). - Analisi del carattere di due personaggi 

dei Promessi Sposi, che si fanno riscontro. 
Dott. _Ugo Chiurl~. 
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B) Relazioni d' argomento letterario. 

Classe Il normale. 

La donna nella letteratura italiana ( Borghese). - li culto 
dei grandi (Do/j-Sotfa). - L' Aminta (Morauek). - L'utilità 
della scuola ( Buttignoni). - La cena delle beffe (Masutfi). -
I Promessi Sposi (Rittmeyer). - I castighi nell'Inferno (Co.ffou). 
- La secchia rapita ( Pettarin). 

Della Gerusalemme e dell'Orlando i canti che non si sono 
potuti leggere e commentare. (Ogni allieva almeno un canto). 

Prof. Mina Ghersa. 

Classe I V normale. 

Sig.na Bednar: L',Amleto• di G. Shakespeare. 

Benussi: .: Piccolo Mondo antico > di A. Fogazzaro. 

Conegliano: •Nicolò de' Lapi • di M. D' Azegìio. 

Dal Seno: «Memorie della mia vita» di Keller. 

Darbo: cl corvi» di H. Becque. 

fadigati: •Quattro belle morii nella nostra lettera
tura > (Beatrice, Laura, Clorinda, Ermengarda). 

Sig.na Fano: «La figlia di Iorio » di G. d1 Annunzio. 

Ferro: , Giovanna d'Arco nella storia e nella leggenda >. 

Franzil: •Tre Croci • di F. Tozzi. 

Gabrielli: «Il Parini e la satira» di P. Ferrari. 

Garavini: cli Pascoli ed i suoi Poemi conviviali. 

Grilnwald: •Il fabbro armonioso• di A. S . Novaro 
e «La casa senza sole) di M. Saponaro. 

Sig.na lesurum: •La leggenda di Ero e Leandro nella let
teratura tedesca ». 

Sig.na Lampe : • I Miserabili • di V. Hugo. 

Marsich: •l Colloqui • di G. Gozzano. 

Mazzarolli : , Guerra e Pace • di L. Tolstoi. 

Padovan: •La Giovine Italia • di D. Tumiali. 

-Rocco: ~f poeti della patria». 

Soldini: • Dante e Shakespeare•. 

Merli: • Le salire • di V. Alfieri. 

Dott. Ugo Chiurlo. 
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C) Saggi e relazioni di argomento pedagogico, 

Classe I V normale. 

Bednar - Herder, •Scritti pedagogici , - Salvemini, «Cul
tura e laicità» - Papini, «Cr,epuscolo dei filosofi». 

Benussi - Pico, •Confidenze» - Schwarz, «Ancora !:t _ 
Ferretti, «Il numero e i fanciulli• - Tommaseo, <Pensieri sul-
1' educazione•. 

Conegliano - Dewey, •La scuola e· la società , - Carlyle, 
, Gli eroi • - Fraccaroli, «La questione della scuola• - Spencer, 
c. L' educazione • - FOrster, «Cristianesimo e lotta di classe >. 

Dal Seno - Crocioni, «Le regioni e la cultura nazionale , 
- Comenius, «Didattica Magna» - Rousseau, «Emilio » - Dewey, 
,La scuola e la società • - Schwarz, «Ancora! , . 

Darho - Salvérnini, « Cultura e laicità , - Locke, «L' edu
cazione dei fanciulli > - FOrster, «Cristianesimo e loita di classe >, 

Fadigati - Payot, •L' education de la volonté • - Windel
band, «Platone > - Codignola, «La riforma della cultura magi
strale , - Lombardo-Radice, «Clericali e Massoni >. 

Pano - Panzini, «Libro di lettura > - Maresca, «La lezione )) 
- Balbino, «Il primato di un popolo :a - Pico, «Confidenze :. . 

Ferro - Lombardo-Radice, «Le scuole italiane a1l'estero , 
- Panzini, «Libro di lettura per le scuole popolari , - Tommaseo, 
«Pensieri sull'educazione , - Villari, «L'educazione in Germania , . 

Pranzi/ - Lombardo-Radice, «Clericali e Massoni , -
Schwarz, «Ancora! , - Cmoenius, «Didattica Magna > - Compayré, 
, Storia della Pedagogia •. 

Oabrielli - De Montaigne, l< I saggi sul!' educazionel -
Salvemini, «è ultura e laicità :a - FOrster, «Autorità e libertà"' • 
«Grame critico dei programmi per le scuole elementari ». 

Oaravini - Prezzolini, «Paradossi educativi > - Bergson, 
cli riso , - Montessori , «li metodo de lla Pedagogia scientifica> -
Lombardo-Radice, «Clericali e Massoni >. 

Oriinwald - Balb ino, , Il primato di un popolo • - Dubois, 
<Educazione di se stesso,, - Pestalozzi, <Leonardo e Geltrude , . 

fesurum - Clodd, •Storia dell'alfabeto • - Lombardo-Ra
dice, «Concetto dell'educazione > - Pestalozzi, <Come Geltrude 
istruìsce i suoi figli io - Colombo, «Come un maestro vede la scuola , . 

lurinovich - Montessori, <11 metodo della pedagogia scien
tifica , - Panzini, 11 Libro di lettura , - Longo, e. Metodo per la 

Storia naturale». 
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Lampe - Crocioni, <Le regioni e la coltura nazionale» 
Ernst, «Roman einer Kindheit» - Herder, «Scritti pedagOgici» 
Ernst, «Flachsmann l'educatore ». 

Marsich - Ferretti, «Il numero e i fanciulli» - Harasin, 
« Lingua materna e intuizione» - Codignola, « La riforma della 
cultura magistrale~. 

Mazzarolli - Schwarz, «Ancora!» - Carlyle, «Rivoluzione 
francese» - Pestalozzi, ~Come Geltrude istruisce i suoi figli» -
Panzini, «Il libro di lettura» . 

Merli - Mosso, ,. Mens sana in corpore sano» - Lotzki, 
«L'anima del fanciullo» - Codignola, «Per la dignità e libertà 
della scuola » • Dewey, «La scuola e la ~ocietà». 

Padovan - Carlyle, «Gli eroi » - Dewey, «La scuola e la 
società » - Mosso, « Mens sana in corpore sano» - Lombardo
Radice, «Clericali e Massoni ». 

Rocco - Ernst, «Flachsmann l'educatore» - Longo, «Me
todo per la Storia naturale» - Tommaseo, «Pensieri sull' edu
cazione». 

Soldini - Carlyle, «Gli eroi» - Gabrielli, «Letteratura 
infantile » - Locke, ((L'educazione dei fanciulli» - Prezzolini, 
« Paradossi educativi». 

D) T emi liberi. 

Note caratteristiche sulle alunne delle classi di tirocinio. 

Dott . Giorgio Masi. 



VII. 

Aumento delle collezioni scientifiche 

A) BIBLIOTECA DEI DOCENTI. 
Custode: Dott. Ugo Chiurlo. - Assistente: Dott. Gisella Bulicich. 

DONI: 

Dal R. Liceo-Ginnasio e Convitto Nazionale di Novara: 
In ricordo ed onore degli alunni che militarono durante la IV 
guerra d'indipendenza. - Bollettino dell'Associazione degli inse
gnanti nelle scuole medie del Trentino. - Annuario del R. Gin
nasio-Liceo moderno « Vittorio Emanuele lii» di Gorizia. - Albo 
d'onore del R. Istituto tecnico e nautico di Messina (1915-1918). 
- XXXVI Annuario del R. Istituto nautico di Lussinpiccolo 
(1919-1920). - XXXVII Annuario del R. Istituto nautico di Lus
sinpiccolo (1920-1921). - Annuario del R. Istituto magistrale 

• •Antonio Rosmini• in Rovereto (1919-1 920, 1920-1921). - An
nuario del Liceo provinciale femminile « Regina Elena• di Pola 
(1919-1920). - Annuario del Ginnasio superiore italiano ,(Liceo

Ginnasio) di Zara (1918-1919). 

Dalla R. Scuola normale promiscua «Candida Lena Perpenti, 
di Sondrio: Commemorando il suo pflmo semisecolare giubileo. 

(Sondrio 1911). - Annuario del R. Istituto magistrale maschile 
di Capodis!ria (1919). . - Annuario del R. Istituto magistrale femm. 

•Scipio SlatapeP di Gorizia (1919-1920). - Annuario del R. 
Istituto tecnico (sezione fisico-matematica) di Gorizia (1919-1920). 

Annuario i-lei Ginnasio sup. g·overnativo (Liceo~Ginnasio) eCarlo 
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Combi • di Capodistria (1919). - Annuario del civ. Liceo fem
minile di Rovereto (1914-1919). - Annuario delle R. Scuole medie 
italiane in Cairo d'Egitto (1920-1921). - Annuario del Ginnasio• 
Liceo comunale •Francesco Petrarca • di Trieste (1920-1921). -
Annuario del Ginnasio - Liceo comunale e Dante Alighieri • di 
Trieste (1920-1921 ). - Annuario della R. Scuola tecnica promiscua 
di Lussinpiccolo (1919-1920). · Lettera pastorale del vescovo di 
Trieste e Capodistria per la quaresima dell'anno 1921. 

Dalla Società Nazionale «Dante Alighieri»: Relazione 
storica al XXV Congresso Trieste-Trento (1919). - Appendice 
alla relazion.e al XXV Congresso della Società Nazionale •Dante 
A lighieri • . - Sarforelli, La società ., Pro patria e il suo tempo•. 

I discorsi di Ruggero Bonghi per la Società •Dante Alighieri•. 
- Gentil/i, La sensibilità del fanciullo. 

Dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze : Bol
lettino delle pubblicazioni italiane. 

Il 1° decennio della civica Scuola italiana di Guardiell a. 
Da alcuni amici di Giulio Ascoli: Biografia del medesimo. 

ACQUISTI : 

Casfiglioni, La vita e 1' opera di Santorio Santorio. - Pas
serini, li ritratto di Dante. - Guatteri, L'aquila sConosciuta. -
Tilgher, Voci del tempo. - Toschi, La più alta espressione 
dell'antichissima civiltà egizia. - Manceri, Siracusa . - Cianefti, 
Il campo di Siena e il Palaz zo pubblico. - Marpicaf;, Saggi 
storico-critici. - Pasim~ Come fui sepolto vivo. - Gallara fi-Scotfi, 
La vita di Antonio F,ogazzaro. - Murafh~ Vecchio Friu li . - Ca
dorna, La guerra alla fronte italiana (2 voi.) - Rosi, Storia 
contemporanea d'Italia. - Molaro 1 Cervignano e dintorni. - Brand, 
Les grandes culfores du monde. - Croce. La poesia di Dante. -
Borgese, La riforma degli esami e la sistemazione de lle scuole 
medie;, d.to, Storia della critica . romantica in Italia; d.to, La 
guerra delle idee; d.to, La vita e il libro. - Shelley, La difesa 
della poesia. - De Sancfis, Giovinezza di Fr. De Sanctis; 
d.fo, Saggi critici; d.fo, La letteratura italiana nel secolo XIX; 
d.fo~ «Beatrice ». - Thovez, Il pastore, il gregge e la zampogna. 
- f-oscolo~ Lettere amorose ad Antonietta F agnani. - lhsen, · 
Un nemico del popolo. - Coceancig, «Ruggero Timeus Fauro ». -
Seffemhrim~ Ricordanze della mia vit~. - Serra, Le lettere; 
d.to, Scritti critici. - Scherilfo, Le origini e lo sviluppo della 
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letteratura italiana. - Mazzini, Scritti (Filosofia). - Ciamherlini 
Saggi di didattica matematica. - Flamini, Antologia della crilic; 
e dell' erudizione. - Carta corografica nuova d'Italia. - éatalogo 
delle opere d' arie esistenti nel civico museo Revollella di belle 
arti di Trieste. - La Revue des deux mondes. Annate 1891-1889. 
Costi, Storia della Lega lombarda. - Meyer, Storia del!' antico 
Egitto. , Hommel, Storia di Babilonia e Assiria. - Lehmann, 
Storia dell' antica India. - /ust,; Storia della Persia antica. -
Pielschmann, Storia dei Fenici. - Herlzherg, Storia della Grecia 
e di Roma; d.to, Storia del!' Impero romano. - Miiller, L' Isla
mismo in oriente ed in occidente. - Kugler, Storia delle crociate. 
- Prulz, Storia degli Stati medioevali nel!' occidente da Carlo 
Magno sino a Massimiliano. - Hertzberg, Storia dei bizantini e 
deW impero ottomano sino verso la fine del secolo XVI. - Gei'ger, 

Rinascimento e umanesimo in Italia ed in Germania. - Ruge, 
Storia dell'epoca delle scoperte. - Schiemann, Russia, Polonia 
e Livonia sino al secolo XVII. - Bezold, Storia della riforma 
in Germania. - Philippson, L'Europa occidentale nell'epoca di 
Filippo Il, di Elisab etta e di Enrico IV. - Droysen, Storia della 
contro-riforma in Germania. - Winfer, li periodo della guerra 
dei trent'anni . - Stern, Storia della rivo lu zione inglese. -
Briickner1 Pietro il Grande. - Onken, L'epoca di Federico il 

Grande.• Wolj, L'Austria ai tempi di Maria Teresa, Giuseppe Il 
e Leopoldo Il (1740-1792). - Briickner, Caterina Il. - Onken, 
L'epoca della rivolu zione, del!' Impero e delle guerre d' indipen
denza (1789-1815). - Bulle, Storia del secondo impero e del 
Regno d'Italia. - Hopp, Stati Unili dell'America nordica. -
Bamherg, Storia della questione orientale dalla pace di Parigi 
a quella di Berlino (1856-1888). · Onken, L'epoca dell'impera
tore Guglielmo I. - Piste/li, Profili e caratteri. 

Riviste: La Critica, Scientia, li Giornale storico della 
letteratura italiana, L'Italia che scrive, L'educazione nazionale, 

Min erva, Nuova Antologia, Il ricamo moderno, Margherita. 

BJ BIBLIOTECA PEDAGOGICA, 
Custode: Dott. Giorgio Masi. 

DONI : 

Dal Commissarialo Generale Civile: Brocchi e Gustare/li, 

Allegretto e Serenella (5 voi.). 
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ACQUISTI: 

Platone, Le leggi. - Gentile, Teoria generale dello spirito 
come atto puro. - Giuliani, Vita e lavoro. - Benolli e Piamin, 
Libro d'aritmetica. - Macchioro, Zagreus . - Bionde!, L'azione. -
Marchesini, Disegno storico delle dottrine pedagogiche. - Gentile, 
Dopo la vittoria. - Dubois, L' edui:::azione di se stesso. - Scuola 
e vita, N.ri 31, 32, 33. - Per la scuola nuova. - Lhodzky, · L' a
nima del fanciullo. - Croce, Teoria e storia de1la storiografia. -
Panzini, Grammatica italiana. - Papini, Crepuscolo dei filosofi. 
- Sighele, La crisi del!' infanzia. - Ciralli, 11 Diario. • Benedetto 
Croce. 

C) BIBLIOTECA DELLE ALUNNE. 
Custodi: Prof, dott. Roma Lochmer e prof. Alma Luzzatto. 

ACQUISTI: 

Majfi, La villoria sull'Adriatico. • Mancini, Giuseppe 
Mazzini. - Aslorz~ I volontari di Trieste . - Rubbiam~ L'Italia 
nei secoli. - Loty, Le roman d'un spahi. - Raimondi, Cuore e 
fantasia . - Ferraris,, In esilio. - Panzini, Melograno; d.lo , 
Santippe; d.to, lo cerco moglie. - Reina, Meni e Mariutta. -
Verga, Malavoglia. - Papini, Il tragico quotidiano; d.to, 24 
cavalli; d.to, L'uomo Carducci. - Sem Bene/li, I[ Manlellaccio. 
- D'Annunzio, La figlia di Jorio. - Tozzi, Tre croci. - Cramp, 
Myrta. - Gianni, Alto tradimento. - Monicelli, Viaggio d'Ulisse. 
- Sacci, Umili eroi. - Haydée, Il ritorno. - Godwin, Avventure 
di Calleb Williams. - Welss, Novelle straordinarie, - Loly, 
Pecheurs d' lslande. - Capuana, . Nostra gente. - Visintini, La 
zingarella e la principessa. - Ceretfi, L'impero del ciclo. - Pa
ro/i, II robinson del Tirreno. - Novaro, Il fabbro armonioso. -
Saponaro, Casa s'enza sole. - Dickens, Davide Copperfield. -
Mistral, Mirella. - Maelerlink, Monna Vanna. - Mereskowsky, 
La resurrezione degli dei. - Fogazzaro, II santo. - Petrarca, Il 
Canzoniere e i Trionfi. 

DJ GABINETTO DI STORIA E GEOGRAfIA. 
Custode: Prof Amalia Toppani. 

DONI: 

Dalle alunrte della V a (classe preparatoria): Minelli, Italia 
fisica e politica. 
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ACQUISTI: 

Weisser, Bilderatlas zur Weltgeschichte. • Droysens, Hi
storischer Handatlas. 

E) GABINETTO DI STORIA NATURALE. 
Custode: Prof. Ernesta Filli. 

ACQUISTI: 

Strasburger, Botanica. - Herting, Zoologia. 

F) GABINETTO DI FISICA E CHIMICA. 
Custode: Prof Giacomo Furlani. 

NESSUN ACQUISTO. 





VIII. 

Escursioni e gite 

La mattina del 27 febbraio fu organizzata un' escu·rsione 
dai dòcenti Gisella Bulicich, Marussa Cossutta e Giacomo 
Furlani con le classi Il e, lii b, IV a e IV b. Salilo il varco del 
Monte Spaccato, si recarono, per Padriciano, a Basovizza e 
fecero ritorno per il Cacciatore alle 14. 

Il 24 marzo fu organizzala una visita alla grotta di S . 
Canciano per le alunne delle classi V e VI liceali e lii normale. 
La comitiva partì col treno delle 6.35 per Divacciano e si recò 
quindi a piedi alla grotta. Fece ritorno per Roditti a Carpelliano, 
donde il treno trasportò i gitanti, alle 22.40 in cillà. Vi parie· 
ciparono i prof.i Giovanni Batteri, Gisella e Palma Bu1icich 1 

Ugo Chiurlo e Giacomo Furlani. 
La giornata dell' 8 maggio fu dedicata ad un'escursione a 

Lipizza, dove fu visitato I' equile. I docenti Giovanni Batteri, 
Luigi D' Atena, Edoardo Decaneva, Giacomo Furlani, Giorgio 
Masi e sig.na Amalia Toppani vi accompagnarono le alunne 
delle classi V, VI e lii b liceali e I c e lii normali. Si effelluò 
l'andata per 1a valle di Longera, il ritorno per Basovizza. 

La prof.a Maria Lolli-Korn e il prof. Giacomo Furlani 
condussero, la mallina del 26 maggio, le alunne delle classi II é 
e IV.b liceale ad una passeggiala per il colle di Scorcola e la 
sella di Banne; da questa località fecero ritorno per Poggioreale 

e Tries!enico, alle 13.30 in cil!à. 
Il 21 maggio la II classe normale guidala dalla sig.na d_oll. 

Valeria Neppi salì a Poggioreale e prosegui fino a Mortrupmo. 





IX. 

Dati statistici. 



1. Numero delle alunne iscritte. 

A l principio 9-ell' anno scolastico 
Entrate dnrante l'anno .. 
Inscr itte complessivamente 

Di queste : 
Ordinarie . . . 
Promosse dalla classe precedente del-

1' Istituto. . . . ... 
Promosse dal!<\ classe precedente di 

altro Istituto pubbli co . 
Ripetenti dal!' Ist ituto . . . . • 

n- da altro Istituto pubblico. 
Ammesse con esame da scuola d'altro 

tipo o privatiste .. , 
Straordinar ie ._ . . . 
Ammesse da scuole delle vecchie Pro-

v-inci e . • . 
Ammesse da scuole di altro tipo o 

privatiste •. 
M a i comparse 
Uscite durante l'anno . 
Morte . . 
Prese nti alla fi ne dell' anno 

2. Luogo di nascita. 

Anno scolastico 1920-1921 

SCUOLA 
DI TIROCINIO CLASSI LICEALI 

1• !2• !3•!4•1 5•,latlb lla llb llc lll a lllb lllc , IVa IVbliV 

45

1

43

1

49, 46, 35

1 

42

1 

Ji 30 35 ,.JI 28128 3~ 35/ 3 
1 

36 J 43 49 4i 35 42 4] 3J 35 -J 2il 28 3:ii 35 

3( 
I 

31 

48I 43/ 491 47 / oSI 41/ 4111 31 / 351 3~1 291 211 3111 351 3'JI 31 

30/ 351 281 25 251 29! 2711 25/ 221 2~1 321 3~! 2\ 

111g1 IjJ'l-21-71 -51 t 
3l 2/4 1 313J __ 

I 

11 11 11 41-45 42 48 41 351 41 1 40 301 35 

3/ 2 2 
I 

29/ 27 / 30 

Trie s te 
Regione Giulia . 
R egione Tridentina . 
D almazia 

38 34 42 42 291 32 
•" 4 4 3 1 3 5 

:11 -1 = =:.::: = _1 
: 11-2 -3 -3 i -21-2 

3;11 2~1 3f 
I 

J 
=] 

251 21 
1 3 

"' ,11 ,i 
2~1 2g1 2~i 2 

· FiUme 
Vecchie provinci e . 
E.etero . \\ t 2 1 2 1 2 ~ 

I 

r 
j' 

SCUOLA 
NORMALE 

VI I 'a ! I b ! li I lii ! IV 

1 l 251221 261 181 201 1 - I - - 1 
15 25 23 26 18 21 

1 25 23 26 18 201 

141 18I 16I 18/ 

2/ 2 

81 4/ 2 

161 13 

2 

1

- 1 
141 241 231 241 16 201 

131 141 141 16j 
8 6 ~ 21 

1~1 21 

~.1=.1-,. 2J 

. 
e 
;; 
·;; 

.:i 

709 
13 

7'22 

717 

433 

38 44 
5 

114 
4 

6 

30 
3 

26 
2 

689 

573 
75 
3 
I 

3 

fM 



~ --------- j \ l l - - 1 l..ic.,n.z i ate con l ode:, • • - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ~ - - - 8 9 
Licenz iate . .... ... • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - 11 23 
Promosse con la qualifica •dist into ~ . - - - - - - - - - - - 2 - - 2 - - - l , 

•mo lto buono~ - - - - - - - 1 - - - -- - - - - - -- - - - l 
• buono» . . - - - · - - 5 1 2 4 - 5 1 8 - - 2 5 l 42 

dispensa totale d. esami 42 41 47 39 35 12 1 12 13 10 14 19 1 - 13 9 7 10 - 376 
Ammesse agli esami di luglio . . . . - - - - - 10 I 5 6 11 5 6 1 13 5 8 5 3 21 124 
Di queste promosse , . , . . . - - - - - - 6 - 1 l 1 - - 2 2 2 2 34 
Ammesse a~li esami di ottob,e • . . - - - - - 13 1 13 11 I 9 10 li 6 ~ ìl

1 
2 9 9 7 I 3 155 

Di queste pcomosse . . . . . . . - - - - - 5 I( 8 7 7 4 4 I 2 ~ - 6 7 4 79 
Non ammesse agli" esami . . . . - -· - - - 3 1 1 5 1 - 1 - 1 1 - - 1 - 30 
Non prnmosse . . . • . . . . . . . - I I 3 - 7 6 5 I~ 5 5 ! 31 1 I 2 3 I 75 
Non classificate . . . . . - - - - - 1 - l 1 - - - 1 - t! - - 1 - 1 7 

4. Età 
1915 . 2- - - - ~1- - - - - - - - - 2 
1914. 34 I -·· - - - - - - - 35 
1913. 10 20 1- - - - - - - - - - 31 
1912 . 12 37 - - - - - - - - - 49 
1911 . 1 19 29 - 2 - - - - - - 51 
1910. - - 2 14 1 6 - - - - - - - - 45 
1909 . - 3 1 19 2 2 - - - - - 58 
1908. - I 3 8 16 19 I 3 - - - 76 
1907 . - 2 4 9 9 19 li 1 - - - - 92 
1906. - - - - 2 - 4 5 7 12 I - I I - 82 
1905. - -- - I - 1 2 1 3 2 12 li - 72 
1904. - - 1 1 - - I 10 6 8 14 1 I 60 
1903 . - - 1 4 2 3 Il 7 3 38 
1902 . - - - - - - - 3 -- I 9 4 21 
1901. - - - - - - - 1 4 7 
HJOO. - - - - - - - - - - - - 5 5 
1899. - - - - - - - - 2 2 
1898. - - - - - - - -- - - 1 I 

5. Ta• ae scolastiche. 
Posti gratuiti . . . . . . . . . - ·I 1 5 3 2 - - - - 28 
Pos ti s e migra tuiti . . . - I I 2 - I - - - 10 

6. Frequent, degli oggetti liberi, 
Canto . ~ ........ ... .. - 34 3 27 23 24 -'- - 279 
Lav oro . . . . . . . . . . -.... - - 40 37 29 25 25 2 6 - - 326 





X. 

Beneficenza 

Fondo sussidi per allieve povere. 

ATTIVO. 

23-Vll-1920 Cinque cartelle del VI prestito nazionale 
de] valore nominale complessivo di . . Lire 500.~ 
Libretto della cassa di risp. n. 209550 > 1655.35 

24-Xl-1920 Interessi . . . . . . . . . . . 49.-
17-1-1921 Elargizioni pervenute per mezzo del 

18-1 -1921 
14-111-1921 

14-IV-1921 

« Piccolo>> : 
Maria Koschier (13-Vlll-1920) . 
Prof. Luisa Grimme (13-X-1920) 
Rend ita prestito nazionale . . . 
Elargizione del corpo insegnante per 
onorare la memoria del cognato della 
signorina Aprile . . . 
Dall' ufficio rabbinico della comunità 

20.-
15.-
72.50 

60.-

israelitica . . . . . . . . . . . , . 20.-
Elargizione del corpo insegnante per 
onorare la memoria del fratello della 
signorina Dessilla . . . , . . • • • 

12-V-1921 Elargizione delle allieve della classe 
IV lic. A per onorare la memoria del 
padre della condiscepola Kressevich . » 

30-Vl-1921 Elargizione delle allieve della classe 
I lic. B ..... . 

164.-

60.-

40.-

Trasporto Lire 2655.85 
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Riporlo Lire 2655.85 

30-Vl-1921 Dalla prof. Ghersa civanzo fiori . 4.50 
7-Vll-1921 Elargizioni pervenute per mezzo del 

«Piccolo> : · 
Saldo 1920 ..... .. . . 
G. e E. Arnerrylsch (4-11-1921) 
IV Normale (12-11-1921) . 
Ili Normale (19-111-1921). 
Poly Dessilla . . 
Anastasio Dessilla 
Ili Corso prep .. 
G. B. Kolb . 
N. N . ... . . 
f anny Bacichi . 
Fam. Antonio-Luigi Cumar 
Bearzi 
Giovanna Dessilla 

12-Vll-1921 Interessi consolidalo 5¼ 

30.-
50.--
40.-

150.-
100.-
100.-
62.-
20.-
30.- -
20.-
20. -
25.-

16-Vll-1921 Dal prof. Giacomo Furlani civanzo fiori 
Elargizione pervenuta per mezzo del 
giornale 1' <Era Nuova • ... . . 
Dalle allieve del 1° Corso della scuola 
di tirocinio invece di regalare fiori alla 

100 -
12.50 

1. -

6.-

maestra .. . , . .... .... . 190.--
Dalle allieve del 11° Corso della scuola 
di tirocinio invece di regalare fiori alla 
maestra . . .. .. . 184.·-. . . . . . . ----- -

Somma . . . Lire 3241.30 
(senza le carie di valore) 

PASSIVO. -

Sussidi pro ottobre e novembre 
> dicembre 
»- gennaio 
> febbraio . 
> marzo. 
> aprile . 

maggio 
> giugno 

Somma . 

. Lire 200.-
179.65 
100.-
100.-
100.-
100. -
206.50 
126.50 

. LiFe 1112.65 



Somma delle entrale Lire 3241.30 
Somma delle uscite , 1112.65 

Civanzo Lire 2128.65 

i09 

Inoltre cinque cartelle del VI prestito nazionale del valore 
nominale complessivo di L. 500. · 

Trieste, 22 luglio 1921. 

Oiov. Botterl 
Caasiere, 

; 





Bartolini Lidia 
Benporat Lariana 
Bortolotti Elvira 
Bortl1zzi Elda 
Budinich Myriam 
Candussio Ma ria 
Carnera Marcella 
Celigoi Nives 
Cesareo Antonia 
Colubig Licia 
Debarba Licia 
Debiasio Nives 
Debin Pia 
Della Torre Lidia 
Dorligo Bianca 

Battich Nidia 
Brechbiihl Nora 
Brez Joianda 
Buchberger Berta 
Camocìno Ada 
Casa· Diella 
Cederholm Lise 
Co!autti Maria 
Colobig Anita 

Xl. 

Elenco delle alunne 

1• CLASSE PREPARATORIA 

Dorligo Norma 
Falk Rosanna 
Ferlugn Laura 
Forti Garibalda 
Gioseffì Maria 
Kadlicik Stefania 
Kovaéevié Aurelia 
Lacina Nora 
Legisa Ada 
Leonardi Caterina 
Leva Livia 
Mann Laura 
Marass Laura 
l\farocco Numid ia 
Mercuri Lidia 

Musich Rina 
Pacar Erminia 
Padovan Eleonora 
Pauernfeind Lida 
Penne Vanda 
Pinter Eisa 
Pollak Nives 
Rinaldi Alessandra , 
de Rossignoli Nedda 
Siscovich Lidia 
Spadon Silvia 
Spongia Lidia 
Stocher Gertruda 
Vita5si Lidia 
Zmajevich Lionella 

2• CLASSE PREPARATORIA 

Collorig Nerina Guastalla Paola 
Cosulich Maria Luisa Jacchia Jo landa 
Cosulich Paola Ladisich Vera 
De Franccschi Leoni lda Lantschner E!da 
De Giovanni Gianna Levi Norà 
Delise Ada de Manincor Silvana 
Fragiacomo Alma Milrovich Emma 
Franz Sonia Padovan Mina 
Giacomini Giorgina Paulin Dari;i. 
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Pirona Alba l\'Iaria 
Pontoni Nives 
Rigo Elena 
Rigo Mària 
Roth Natalia 

Roset Adriana Stolfa Stefanella 
Rutter Jol"ancta Stolfa Ani ta 
Scodellaro Derna Vese l Nada 
Schniderschitz Renata Weiss Gemma 
Stary Gioconda 

3• CLASSE PREPARATORIA 

Apollonio Luisa Falk Giuliana Motka Lelia 
Antunovich Margherita Fischetti Fiora Mussaffia Lelia 
Baxa Cornelia Furlani Nerina Padovan Teresa 
Benporat Gigliola Garulli Ernesta Pepeu Elvira 
Berle Lau ra Gherlevig Anna Rainis Nerina 
Blasig Livia Giurin Nora Roth Annunziata 
Bisogni Bruna Greilingher Ilda Segalla Mar ia 
Cantoni F,oretta de Grisogono Margl1erita Siscovich Nella 
Capponi Argia Gustin Ada Smoquina Elvia 
Casa Fiorenza Hunter Nelly Stok Luisa 
Cattarinich Giulia Ivancich Firmina Sulentich Flora 
Cattich Bianca 
Cerne Dinora 
Comisso Pie ri na 
Dal Seno Dina 
Desimon Renata 

Amodeo Elda 
Antunovich Vanda 
Bortolotti Vanda 
Botteri Gea 
Bruna Alcina 
Chiurlo Maria 
Cosetti Anita 
Cosulich Violetta 
Fìllinich Ondina 
Fforeani Nives 
Forti Sparta 
Fortuna Eri lda 
Franc0vich Nives 
Glassovich Nives 

Baxa Marcella 
Benporat Lucilla 
Bois Alina 
Bolaffio Vally 
Christofidis Luisa 

Lacina Rosita 
Lang Luciana 
Lubich Nerina 
Mauro Nella 
Milocco Nives 

Torrieri -Armida 
Vercelli Laura 
Voltolina Miriam 
Zennaro Lau ra 
Zvillingher Li ly 

4• CLASSE PREPARATORIA 

Haidn Silvia 
Hollan Edvige 
Huszak Lina 
Jellersitz Livia 
Ivancich Laura 
Klum Laura 
Kolb Rosita 
Leitner Mar ia 
Lettich Aida 
Lubich Maria 
Margaris Nidia 
Mazzarolli Rita 
Michlstadter Emma 
Mibevec Ortensia 

Oppenheim Betty 
Pernar Elisabetta 
Piccoli Marina 
PO\tl Renata 
Possega Maria 
Prochaska Alma 
Prochaska Maria 
Raunich Maria Pia 
Rovere Bianca 
Roth Schmuclder Margh. 
Ruzzier Ada 
Sakreischeg Livia 
Sinibaldi Laura 
Vianello Nora 

6• CLASSE PREPARATORIA 

Cosciancig A nita 
Costantini Lucia 
Covi Attilia 
Cuzzi Cesarina 
De Poi Norma 

Diechich Nella 
Floreani Nella 
Gherberding Teresa 
Giusthal Laura 
Haider Giorgia 



de HOberth Maria Anna 
Jacopich Linda 
Karis Marta 
Leva Lilia 
Maionica Letizia 
Melchiori Letizia 
Nicolich Paola 

Bartoli Giulia 
Bearzi Maria Pia 
Beltramini Jolanda 
BOswirth Siglinda 
Braiuca Margherita 
Casadei Nives 
Cattarinich Giannina 
Caucich Andreina 
Cobol Licia Romana 
Cosolo Tiziana 
Cuccagna Albina 
Cudicini An ita 
Dabinovich Maria 

Lucatelli Margherita 
Lussich Gemma 
Maccarovich Ida 
Marangoni Maria 
Matcovi ch Francesca 
Mattich Marcella 
Mazzuchelli Olga 
Palese Maria 
Pellizzari Brunilde 
Pernetti Maria 
f'eternel Zo ra 
Plazibat Eleonora 
Pi\(ltti Nives 
Pogulz Ida 

Amantini Zelinda 
Azzon( Argia 
Bartolomeo Domenica 
Bauzher Anton ia · 

Nicolorich Maria 
Nordio Antonietta 
Perentin Carla 
Peterlini Livia 
Piloni Elena 
Ribarich Jolanda 
Rocco Maria 

I CLASSE LICEALE a 

De Marchi Fulvia 
Dirmoser Herta 
Dulcich· Paola 
Duranti Pia 
Eisenzapf Carmela 
Englaro Lidia 
Fano Renata 
Fava Fede 
Finzi SynnOve 
Floreani Lucilla 
Fontanot Ondina 
Fonzari Mafalda 
Foresti Lucilla 

I CLASSE LICEALE b 

Polvar Maria 
Pontelli Aurel ia 
Prister Maria 
de Privitellio Lucia 
Rovere Bruna 
Rutter Anita 
Salla Ada 
Salla Marcella 
Scher Rita 
Schwarz Elodia 
Simonett i Jolanda 
Sleico Marta 
Soldatich Gemma 
Soz io Adelina 

Romano Cornelia 
Tedeschi Itala 
Tedeschi Libera 
Vldrich Letizia 
Wurmbrand Carla 
Ziffas Ange la 

Franza Jone 
Gamba Egle 
Gasper i Micaela 
Genti lomo Marcella 
Giacomelli Clelia 
Gherberding Lea 
Janossevich Irma 
Klum Vil ma 
Legat Mafalda 
Lemesich Nelda 
Lonza Magenta 
Lubich N'ella 

Spazzapan Concetta 
Stabile Vera 
Stronati Rosetta 
Suttora Silvia 
Terenzio Pierina 
Terine!li Mafalda 
Terpin Albina 
Urizio Laura 
Ursich Viola 
Valles Emma 
Veronese Ada 
Violin Vio letta 
Zidar Ada 

II CLASSE LICEALE a 

Beltrame Bruna 
Bertoli Margherita 
Biasoli Lea 
Bizai Ai1gusta• 

Cante Bianca 
Cazorzi Neda 
Cerdon Beatrice 
Chitter Nives 
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Citrani Alice 
Collorig Bianca 
Costantini Giorgia 
Dal!' Oglio Anita 
Debarba Nerina 
De Pol Anita 

Gasperi Li dia 
Gironcoli · Ada 
Giurgevich Germana 
Giurovich Nelly 
Giavan Giuseppina 
Gorenz Giuseppina 
Grabner Anna 
Jahnel Alice 
Juressich Ofelia 
Kaderk rvlaria 
Kovacich Vera" 
Kraus Etei 

Piroi Anna 
Polacco Adele 
Polacco Maria 
Pyelih Fatima 
Radda Herta 
Raunich Nora 
Renner Lucia 
Rittmeyer Lucia 
Rocco Eufemia 
Rosanz Miranda 
Sandri Jolanda 

Affatati Anita• 
Alessi Carmen 
Ball Paola 
Bartoli Assunta"' 
Bearzi Vittoria 
Bergher Maria 
Biasioli Emilia 
Bogdanovich Anita 
Bonazza Clelia 
'Bruch Odetta 

De Pol Maria• 
Devescovi Libera 
Dobnik Elisa 
Dolfì Berta 
Drascek Anita 
Facchinetti Italia 

Il CLASSE LICEALE b 

Ladisich Andreina 
Lettis Mercede 
Lucioni Ada 
Mandich Nada 
Margaris Georgia 
Martinolich Emma 
Mendes Anita 
Meneghello Bianca 
Miazzi Li dia 
Mica Marta 
Mitis Agar 
Morpurgo Carla 

Il CLASSE LICEALE • 

Scarabelli Anna 
Sellen Lia 
Slaus Nerina 
Sornig Albina 
Stampetta Anita 
Susterschitz Rosa 
Tamanini Aristea 
Terenzio Paola 
Tyano Bianca 
Tomasich Maria 
Tombolani Elena 

Famos Nora 
Fonda Andreina 
Fonda Egidia 
Fontanot Laura 
Franzil Fides* 
Rimaboschi Leonilda 

Neumann Maria 
Nobile Annunziata 
No\1 ello Ada"' 
Pascutto Alma 
de Pasttovich Laurà 
Pecenco Lidia 
Penso Alberta 
Petracco Edmea 
Petrini Graziella 
Piloni Adelaide 0 

Vasco tto Dora 
Vellam Edvige 
Veronese Maria 
Vertovez Antonia 
Vidrich Elisa 
Weiss Enrichetta 
Zamarin Alina 
Zangrando Egidia 
Zecchini Lucia 
Zucco Fernanda• 

III CLASSE LICEALE a 

Burba Ofelia Durissini Giorgina 
Cacciador Maria Fayenz Alma 
Calligaris Maria Fayenz Amelia 
Canarutto Nives Fonzari Laura 
Candotti Tea Foresti Anita 
Cerovaz Sara Fragiacomo Mercede 
Cobol Anita Gerin Anita 
Cristo Amalia Gregorich Carmela 
Decleva Nella Hvastja Nella 
Derossi Nerina 



Fozzer No ra 
Gherberding Ilda 
Glassovich Aurelia 
Gorlato Ornella 
Hermann Lidia 
Kalognom Emilia 
Lauro Felicita · 
Lemesich Nora 
Lettis Alma 

Gotschlich Frida 
Rom anazzi Stella 
Rossi Bianca 
Rossi Emilia 
Rossi Letizia 
Saffaro Bianca 
Schiffiin Maria 
Schmidt Aurelia 
Schwetz Valer ia 
Scocco Laura 

Ballis Élenà 
Bechtingher Nives 
Beno lli Rina 
Boccalari Ercolina 
Borri Ita 
Brachetti Lidia 
Brun a Olga 
Candotti T ina" 
Capponi Maria 
Capponi Mercede 
Carlini Giorgina 
Cavallar Guglielmina 

Kraus Cecilia 
Ljubich Maria 
Lucioni Maria 
Luchesich Nives 
Lusina Teresa 

lii CLASSE LICEALE b 

Leva Juanna 
Lipizer Caterina 
Lugnani Lina 
Maggi Maria 
Maldini Giovanna 
Marchig Maria 
Merli Emma 
Merson Umberta 
Milano Bianca 

lii CLASSE LICEALE e 

Milano Bruna 
Nemenz Miranda 
Persola Nives 
Petronio Anna 
Pilotti Carmela 
Pontoni Maria 
Raunich Marcella 
Razza Ernesta 

Scrivan ich Dora Trevisan Nora 
Sella Jo!e Tutta Anita 
Sencig Conce.tta Vàlentincich Silvia 
8 imitz Cesira Versolatti An na 
Sincovich Giuseppina VidalÌ Pina 
Sitta ~1arta Vi"dau Ester 
Stalitz l<'ederica Visintini Renata 
Sussek Berta \Vagnest Maria 
Trauner Bruna Zidar Maria 
Trebitz Maria Zuttioni Nives 

IV CLASSE LICEAL~ a 

Cernecca Rosalia° Forlì Maty-• 
Cobol Fides Freibergher Giorgina 
Coen Jo\anda Gallo Anita .. 
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Cosolo Marce!la Giurco Gasivoda Attilia 
Degrassi Alma Hoffmann A da 
Deluca Paola Hullovetz Nives 
Devescovi Marinella Jurissevich Daria 
Dose Bianca Kornmiiller Alda 
Dus Maria Krebs Fernanda 
de Facchinetti Maria Kressevich Mercede 
Foresti Margherita Lazzarovich Nives 
Forlì Gemma* 

IV CLASSE LICEALE b 

Luzzatto Alba 
Magazzin Bianca 
Marin Ada 
Marussich Pierina 
Masutti Luisella 

Mioni Bianca 
Mossauer Odetta 
Muga Anna 
Nobile Annunziata 
Opiglia: Dora Nelda 
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Ostrogovich Maria 
Pertot Gioconda 
Petronio Ada 
Petronio Gemma 
Piapan Nella 
Piccin Ester 

Aleksich Ida 
Bonetti Stefania 
Brainovicb Anita 
Caser Lidia 
Cerdon Lia 
Cherri Mercede 
Cudidni Maria 
Fano Garibald_a 
Gattolin Ines 

Barbich r-.faria 
Benussi Nora 
Berle Anita 
Carlin i Rita 
Cumar Clelia_ 

Affatati Erminia 
Antoniani Anita 
Baldi Giovanna 
Bassutti Alda 
Bettioli Nives 
Bo Maria 
Boenco Maria 
Bouchs Wilma 

Fabris Fernanda 
Lindernann Elisabetta 
Marizza Maria 
Menegazzi Cora 
Monica Lucia 
Neffat Maria 
Noni Vittoria 
Novello Giacomina 

Postogna Francesca 
Rizzi Ren ata 
Ruzzier Ada 
Sencig Gabriella 
Spangher Margherita 
Tedeschi Elettra ' 

V CLASSE LICEALE 

Giorgianni Santa 
Juressicb Anita 
Kupferschein Maria 
Lang l\laria 
Levi-Minzi Leonilda 
IV!anzulla Elda* 
Meyer Ernesta 
rvliotti Maria 
Mosettìg Maria· 

VI CLASSE LICEALE 

Gollob Fernanda 
Lettich Ines 
Maccari Luigia 
Marcovig Paola 
Mtiller Maria Luisa 

Tommasi Nives 
Tositti Giulia 
Trevisan Diva 
VVehrenfennig Nora 
Zobel Elsa 

Napp Maria 
Pegan Giulia 
Prelog Giovanna 
Sapùnzachi Nives 
Scoda Maria~ 
Steidler Cpncetta 
Vidali Iris 
Zelco Elda 

de Petris Bice 
Petuschnig Bianca 
Stranich Norma 
Venie r Olga 

I CLASSE NORMALE a 

Brandolin Edmea 
Canova Olimpia 
Cassa Dolores 
Cattai Anna 
Colombani Elena 
Comisso Caterina 
Cufodonti Olga 
Depaul Bianca 

Dik Lidia 
Fragiacomo Rina 
Giorgini Armida 
Gostischa Maria 
Jacuzzi Alma 
Kollmenn Maria Pia 
Lussich Laura 

I CLASSE NORMALE b 

Osvaldella Bruna Sbuelz Concetta 
Parola Amedea Spangaro Maria 
Pettener Jolanda Tigoli Maria 
Petronio Luigia Vesnaver Gemma 
Prodan Antonia Viezzoli Maria 
Salsilli Giulia Tolloi Cecilia 
Savio Anna Ventura Lucia 
Sanzi n Enrichetta 



Alessio Nerina 
Ben•,enuti G iorgina 
Berzè Gise ll a 
Borghese Maria 
Boschin Anita 
Buttignoni Tullia 
Coffou Paola 
Coronin i Anto nia 

Candussio Nerina 
D' Este Caterina 
Gasivoda Al ma 
Giorgin i Egeria 
de Grisogono Pia 
Lauro Lucilla 

Bednar Anna 
Benussi Anita 
Conegliano Fanny 
Dal Seno Ada 
Darbo Gina 
Fadigati Cleopa tra 
Fano Rose tta 

Il CLASSE NORMALE 

Ooff-Sotta Nora 
Gobis Orestina 
Marega Ed itta 
Masutti Rainelda 
Miani Rina 
Moravck Giorgi na 
Pol itcovics Mi la 
Petta rin Margherità 

Ili CLASSE NORMALE 

Maitze• Nella 
Nemenz Lidia 
Portoghese Jole 
Predonzan i Anna 
Rodi Maria 
Stock Maria 

IV CLASSE NORMALE 

Ferro Italia 
Franzil Ester 
Gabriell i Maria 
Garavin i Li dia 
Grtinwald Margh. 
Jesurun Bice 
Lampe Emma 

Rittrneyer Laura 
Stoka Maria 
Tondini Maria 
UJ ina -Vanda 
Valentin Mercede 
Vinai Valdesina 
Viezzoli Margherita 

Terzon Maria 
Trocca Carla 
Turchetto Nella 
Zanon Elvira 

Marsich Paola 
Mazzaroll i Delia 
Me rli Anna 
Padovan Anna 
Rocco Ital ia 
Soldini Emilia 
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Xli .• 

Libri di testo 
proposti per l'anno acolastico 1921-1922 

SCUOLA DI TIROCINIO. 

Lingua italiana. 

Classe I: Redento Giuliani, Vita e lavoro. Il solco. - Sil
labario e compimento. 

Classe Il: Redento Giuliani, Vita e lavoro. La Sementa -
Lettura per la se conda classe. 

Classe lii: Redento Giuliani, Vita e lavoro. Lettura per 
la terza classe. 

Classe IV: Redento Giuliani, Vita e lavoro. Lettura per 
la quarta classe. 

Classe V: Redento Giuliani, Vita e lavoro·. Lettura per la 
quinta classe. 

Canto. 

Classi I e Il: Elisabetta Oddone, Canzoni minuscole cor. 
accomp. di pia noforte, versi di Hedda . - Ed. Ricordi 117046. 

Classe 111: Elisabetta Oddone, Canzoni minuscole con ac 
compagnamento di pianoforte, Versi di Lina Schwarz. 

Classi IV e V: luigi Neretti, I canti de lla sc uola. I canti 

della patria, I e Il serie. 
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LICEO E NORMALE. 

1. Pedagogia. 

Classe Il norm.: Tarozzi, Psicologia. 
Classe lii norm.: Lombardo-Radice, Pedagogia generale e 

didattica - Tarozzi, Morale. 
Classe IV norm.: G. Gentile, Sommario di Pedagogia I -

Pedagogia Generale Il Didallica. 

2. Lingua italiana. 

Classi I e Il liceale: Qpidanich, Grammatica italiana. -
li'pparini, Primavera I e li. 

Classe lii liceale : Ooidanich, Grammatica italiana. - Maz
zoni-Bianchi, Antologia italica. 

Classe IV lic. : Goidanich, Grammatica italiana. - Manzoni~ 
I Promessi Sposi. - Mazzoni-Bianchi, Antologia italica. - Mestica, 
Bellezze dell'Iliade e dell'Odissea. - Tasso, La Gerusalemme 
liberala. 

• Classe V lic. : Piazzi, La novella fronda I e Il (Trevisini). -
Ariosto, Stanze dell'Orlando Furioso (Zanichelli). - Dante, La 
Divina Commedia. 

Classe VI lic.: Dante, La Divina Commedia (Hoepli). • 
Piazzl La novella fronda Il e lii. 

Classe I norm.: Dante, Divina Commedia. - Piazzi, La 
novella fronda I, Il e lii. 

Classe li norm.: Tasso, Gerusalemme liberata. - Ariosto, 
Stanze dell'Orlando Furioso (Zanichelli). - Dante, La Divina 
Commedia. - Venturi, Storia della lelleralura italiana (Sansoni). 
• Piazzi, La novella fronda I e Il. 

Classe lii norm.: Casini', Nozioni di grammatica italiana 
(Albrighi, Roma}. • Torraca, Manuale di lelleratura italiana Ili. 
• Venturi, Storia della letteratura italiana. 

Classe IV norm.: Casini, Nozioni di grammatica italiana. -
Torraca, Manuale di letteratura italiana lii. - De Sanctis, Storia 
della letteratura italiana I e Il (Treves). 

3. Lingua francese. 

Classe I lic.: Lovera, Corso di lingua francese I (Albrighi). 
Classe Il lic.: De Anna-Sorani, Première Gerbe. - Pio· 

rentino, Par I' image (Gramm. pour I' ins. du franç .) I, Il. 
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Classe lii lic. : Fiorentino , Par I' image (Gramm. pour I' ins. 
du franç .). - De Anna-Sorani, Première Gerbe. 

Classe IV lic. : De Anna-Sorani, ~rimiére Gerbe. - Goineau, 
Grammatica francese Il. 

Classi V e VI lic.: Goineau, Gramm. · francese 111. 

Classi I, Il e lii norm.: Roques Biagi, Trois siècles de 
littérature française I e li. - Pariselle, Histoire sommaire de la 

littérature française des origines à 1900. - Daudet, Lettres de 
mon moulin, 

4. Lingua tedesca. 

Classe Il lic.: Mazzucchelti, Grammatica p. Scuole Class. 
Grimm, Miirchen (Reklam). 

Classe lii lic.: Mazzucchetli, Grammatica p. Scuole Class. 
Grimm, Miirchen (Reklam). 

Classe IV lic.: Mazzucchetti, Grammatica p. Scuole Class. 
Hau/f, Miirchen (Reklam). · 

Classe V lic.: Mazzucchetti, Grammatica p. Scuole Class. 
- Eichendorf, •Aus dem Leben eines .Taugenichts • (Reklam). -
Goethe, Gedichte (Graeser). 

Classe VI lic.: Goethe, Egmont (Graeser). - Goethe, lta
lienische Reise. 

Classe I norm.: Goethe, Gedichte (Graeser). - Schiller, 
Gedichle (Graeser). - Eichendorj, •Aus dem Leben eines Tau
genichts • (Reklam). 

Classe li norm.: Schiller, Jungfrau von Orleans (Graeser). 
• Goethe, Egmont (Graeser). 

Classe lii norm.: Goethe, ltalienische Reise. - Goethe, 
lphigenie auf Tauris (Graeser). - Manacorda, Antologia. 

5. Storia. 

Classi J e Il Ìic.: G. Ca mozzi, Storia d'Italia (ad uso delle 
scuole tecniche e complem.). Vol. I, Il. Ed. Principato, Messina. 

Classe JII: Sorbe/li, Storia d'Italia lii (per i_ginnasi inferiori). 

Classi IV, V e VI lic.: Rodolico, Storia generale per le 

scuole normali (3 volumi). 
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6. Geografia. 

Classi I, Il e Ili lic.: Oiannitrapani, Testo-atlante per i 
ginnasi. 

Classi IV e VI lic. : Trento, Manuale di geografia Ili. 
Classi V e VI lic. : Crinò, G eografia per le scuole secon

darie superiori. 
Classe I norm.: Crinò, La Geografia nelle scuole normali. 

Voi. I. 
Classe Il norm. : Crinò, La Geografia nelle scuole normali. 

Voi. 11, p. 2. 
Classe Ili norm.: Crinò, La Geografia nelle scuole normali. 

Voi. Ili. 
Classe IV norm.: Crinò, La Geografia nèlle scuole normali. 

Voi. Il , p, 1. 

7. Matematica. 

Classi I, Il lii lic. : facob-Marussig, Manuale di aritmetica 
pei corsi inf. delle scuole medie. - Enriques-Amaldi, Nozioni di 
geometria ad uso de1le scuole complementari . 

Classe IV lic.: Baffi, Elementi di algebra ad uso della 1 
classe normale. - Benedetti, Elementi di geometria ' ad uso spe· 
cialmente delle scuole norma1i. 

Classe V lic.: B affi, Elementi di algebra ad uso della I 
classe normale. - Benedetti, Elementi di geometria ad uso spe
cialmente delle scuole normali. - Mii/ler-Raina, Logaritmi a 5 dee. 

Classe VI lic.: Mii/ler-Raina, Logaritmi a 5 dee. 
Classe I norm. : Baffi, Elementi di algebra ad uso della 

c1asse normale. - Baffi, Elementi di aritmetica · r~zionale ad 
uso della Il classe normale. - Benedetti, Elementi di geometria 
ad uso specialmente del1e scuole normali. 

Classe li norm.: Baffi; Elementi di algebra ad uso della 
I classe normale. - Baffi, Elementi di aritmetica razionale ad 
uso della li classe normale. - Benedetti, Elementi di geometria 
ad uso specialmente de11e scuole normali . 

Classe Ili norm.: Baffi, Corso di aritmetica con applica· 
zioni ad uso della lii classe normale. - Benedetti, Elementi di 
geometria ad uso specialmente de1le scuole normali. 

Classe IV norm.: Baffi, Corso di aritmetica con applica
zioni ad uso della lii classe normale. - Benedetti, Elementi di 
geometria ad uso specialmente delle scuole normali. 
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8. Fisica e chimica. 

Classe lll lic.: Battelli-Razzauti, Corso di scienze fisiche 
e naturali per 1e scuole te.cniche, Fisica voi. Il, e, se esaurito, 
Lavoro-Amaduzzi, Fisica ad uso delle scuole tecniche. 

Classe IV lic. : Battelli-Razzauti, Chimica e mineralogia 
ad uso delle scuole normali. 

Classe V lic. : Bianchi, Elementi di fisica . sperimentale ad 
uso dei licei, vol. I. 

Classe VI lic.: Bianchi, Elementi di fisica sperimentale ad 
uso dei licei, voi. li . 

Classe Il norm. : Bianchi, Elementi di fisica sperimentale 
ad uso dei licei, I. 

Classe III norm.: Bianchi, Elementi di fisica sperimentale 
ad uso dei licei, Il. 

Classe IV norm.: Bianchi, Elementi di fisica sperimentale 
ad uso dei licei, li, 

9. Storia naturale. 

Classe I lic.: Schmeil-Ra/faelle, Elementi di zoologia, Ver· 
tebrati. - Schmeil-Terraciano, Elementi di botanica, Angiosperme, 

Classe li lic. : Schmeil-Ra/jaelle, Elementi di zòologia, lnver· 
tebrati. - Schmeil-Terraciano, Elementi di botanica, Angiosperme. 

Classe Y lic.: Menz, Compendio di biologia vegetale. Ed. 
L. Trevisini, Milano (se sarà pubblicato). - Neppi, Compendio 
di zoologia. Ed. L. Trevisini, Milano (se sarà pubblicato). 

Classe I norm.: Neppi, Compendio di zoologia. Ed. L. Tre· 
visini, Milano (se sarà pubblicato). 

Classe II norm.: Menz, Compendio di biologia vegetale . 

Ed. L. Trevisini, Milano (se sarà pubblicalo). 
Classe lii norm.: Moschen, T raltato elem. di mineralogia 

e geologia ad uso Istituto tecnico. 

10. Canto. 

Classe I lic.: Dal/' O/io-Gamberini, Metodo pratico per 

l'insegnamento del solfeggio, I e li libro. 
Classe li ]ic.: Dal/' O/io-Gamberini, Metodo pratico per 

l'insegnamento collellivo· del solfeggio, lii e IV libro. 
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Classe lii lic.: Concone, 50 solfeggi. Op. 9. 

Classe IV lic.: Come nella terza classe. 

Classe V lic.: Bordogni, 24 nouvelles -vocalises. 

Classe VI lic. : Concone, 25 leçons de chant pour le me
dium de la voix. 

Classe I norm.: Bordogni, 24 nouvelles vocalises. 

Classe II norm. : Cornago, Solfeggi cantati a 2 voci eguali 
senza accompagnamento. Op. 116834. Ed. Ricordi. 

Classe lii norm. : Come nella seconda classe. 

Classe IV norm.: Libri raccomandabili : Magrini, Corso 
completo di musica vocale ad uso delle scuole del Regno. -
Bonaventura, Storia della musica. 
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