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Gl' infiniti orga nismi animal i, che vivon o sull a ter ra) vengono 
divis i in un dato nu mero d i g ru ppi principali ; q uesti in di visioni 
minori e q ues te alla lor volta in sottordini. Q uesta grad t1-ata 
divis ione in g ru ppi non è arbi trar ia 1 ma fo ndata sulla somigl ianz a 
più o meno varia degl i an ima li , in modo che quelli che ven gono 
a form are un dato gruppo presentano caratteri comun i. Gli ani-:
ma li mostra no fr a d i loro un'affin ità p iù o meno spiccata - e 
questa è a secon da del grado d i svil uppo del lo ro co rpo mag
giore o minore. Quest' affi nità condusse alla . divisione na turale 
deg li animali ovvero al cos idetto sis tema de l regno animale, 
benchè qu esto sistema non sia una co mpleta espressione dell-a 
pa rentela degli animali. Se per ese mpio p esci, <:1nfi bi, retti li, -uc
cel li e mammiferi vengono radun ati sotto un o stesso gruppo , è 
esp resso ch iara mente che tu tte ques te classi in certe parti p ri n
ci pali del la struttura interna e dello svil uppo dei singoli a nimali 
concord ano p erret tamente t ra loro; non però così che le sud
dette classi si uniscan o proprio come gli anell i d i una ,::atena , 
ma alcune cl assi s'avvici nano di più, alt re s i distanziano fo modo 
che non abbia mo fra .le si 11 g0le classi delle differenze regola ri e 
p roporzionali ma a interva lli , sicchè manca una cer ta conlinui tà.
E d ora ci si presenta spontanea la do manda, qu ale possa essere 
la cagione di questa evi dente .conca te naz ione delle diverse fo rme 
anim ali. Or so no poch i decenni la r isposta suonava che -q uesta 
condizione foss e uno dei p iù grandi p roble ini della natura e 
quindi un segreto in access ibile allo spi r ito dell1 uma na in vestiga
zi one. O ggig iorno invece è generalmente con osciuto che que lla 
concatenazi one, qu ell' a fli nità di diverse fo rme animali è il pro.:. 
dotto di una stessa legge, che h a per condizione la rassomi
gl ian za dei fi gli ai genitori , dei fra telli e dei p arenti fra di lo ro) 
ci oè della legge dell'ereditarie tà. Se il leone (Fel is leo), la t igre 



(Felis tig ris), il gatto sdvatico (Fdis catu~ ed altre specie caus a 
una g rande affinità ne lla s tru ttura del corpo appartengono ad 
uno stesso genere (Fel is), ciò avviene perchè essi discendono in 
or igi ne da una specie unica la quale si divise poi in parecchie 
al tre. Se gli orsi, !e mart ore, i g atti ecc. vengono uni t i in uno 
stesso ordine, ciò dipende dal fatto che essi tut ti traggono ori. 
gine da una forma primitiva com un e; la stessa cosa vale per le 
suddivisio ni dei mammifc: ri .superiori. La riunione di due gruppi, 
(retti ìi e uccell i) si basa sul fatto che gli ultimi discendono da i 
primi. Così per mezzo di una gradL1ata trasformazione di un ra rno 
del tipo d ei re tti li si svil uppò dapp ri ma una forma d' uccello 
dalla quale disces~ro tutte le alt re. 

Una pondera ta deduzione da tali considerazioni ci conduce 
al risultato, che tutti gli animali discendono da una forma co
mune, p rimiliva, la quale verosimilmente aveva la forma di 
un'ameba. Questo è il con tenuto sostanzi ale dell a t eori a del] ~ di
scendenza {Darwinismo). Secondo questa teor:a tutti gli animali 
e tutte le piante derivano da una for ma origin aria com un e1 la 
quale nel lo spazio di enormi epoche si divise nell e innumerevoli 
varietà di forme organiche. Questa trasformazione si spiega col-
1' ammettere che le amebe, le quali erano forme acqu.-1tiche non 
vivevano tutte in uno stesso clima, nella stessa acqua, alla stessa 
profondità ecc. L ' acq1ia dolce e la salsn , l'acqua fer ma o sta
gnante, q uella corrente, le acque poi de i climi -caldi, quelle de lle 
regioni fredd e, le ac q11 e infine che si trovan o a pi ccola o a 
gra nde profondità , presentano altrettante cond izioni che in vario 
modo agiron o sull e ft>rme a11iinali. Col prolun gato e continuo 
adattamento dunque di questi animali a questo o a quel ge nere 
di vita avvenne che essi si tn1sfo rmaro 110 in modo cosl diverso. 

Mentre la natura foggiò differen ti for me di animali acqna• 
tici, trasformandoli diversamente1 a seconda delle condizioni ine
guali che l'acqua presenta, essa fe ce sì ché una parte di essi, 
sia per mancanza di nut rimento, sia per de ficenza di acqua o 
per qu alche altra rag ione, passassero dal!' acq ua all' ar ia e pre
cisamente da pprima alla sponda, più ta rdi in ogni parte asciutta 
della s11perlice terrestre. Che una trasforinazion e consider-:vole 
quanto mai abbia dovuto avveni re in questi organ ism i, è faci le 
a comprendere. U11a quantità. di fatti c' ìnsegna

1 
che anche indi

vidui delle nostre srec ie, appena ca mbiano d imora, cl ima, il 
loro genere di vita o le loro abi tudi ni 1 si t rasformano in modo 
chç. la loro cost ituzione e le proporzioni delle loro parti, la forma, 
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le loro qualità e perfino la loro orgarnzzaz1o ne sono del tutt~ 
cambiate. Una trasformazione tipica s1 può osservai e con l' Axo
lotl del Mess ico (Siredon mexicanus). Q uesto anfibio vive di 
solito neH' acqua, mr1 1 se g ra da tamente ques ta viene a mancare; 
le branchie dcli' animale si at rofi zzano, ne l mentre gli s i s'vilup
pano polmoni, s icchè da animare acquatico che era, diventa ora: 
un animale prettamente terrestre, che differisce dalla prima foi·ma 
tome un animale sviluppato dalla s11a forma larvale. Si ammet te 
perciò che questo a nimale, fino a tantv che vive nell 'acqua ri 
manga sempre alla forma di larva. Costringendo di nuovo l'ani
male provvisto di polmoni a vi vere nei\' acqua 1 esso r iceve nuo-· 
va mente le branchie, mentre i polmoni van no lentamente scom-. 
parendo. · 

Animali prettamente terrest ri, che nel corso dei tem pi · Si 
adattarono alla vita Ì:errest re, sono i mammiferi, gli u~cell i, i 
rdtili, gli 'insetti, gli aranidi e i miriapod i. Gli anfibi si st ac 
cano alquanto da quest i an:mali, p erchè o ra sono acquatici, ora 
terrestri. Oltre a ciò troviamo dei gruppi formati per la maggior' 
parte di animali che passarono nella terra assai più t.i;·di degli: 
animc1li nominati più sopra, come i gasteropodi polmonati, alcun i 
allell idi , alcuni vermi piatt i, alcuni crostacei, i dipnoi ecc. Un 
caratte re genera le degli animali terragno li consiste in ciò, che_ 
essi respirano quasi sempre mediante orga~i che rassomigli.an·o o 
che sono veri polmoni · 

Alcuni gruppi di animal i che dapprima si adattarono alla 
vita terrestre, passarono poi alla vita mal·ina. Tali so.11 0 i pin-
1iipedi1 i cetacei ed alcuni rettili , cioè i serpenti di mare e· le 
testuggini. Sebbene questi animali viva no ini nterrottamente nel· 
l'acqua, pu re ess i respirano ancora per polmoni e no n per 
b ranchie. · 

Considereremo ora superficialmente1 a sec-ond'a del sistet~a 
del regno anima le, que i gruppi di anim ali che si adattaron o alli 
vita terrestre 1 soffermandoci un po' di più su quegli animali che 
appena recen temente abbandonarono l' acqua per vi vel·e su l: 
terreno. 

Invertebrati. 
Venni. 

I vermi vivono parte nell'acqua di mare, parte nell' acqua 
dolce. - U 11 grande numero di essi vivono da: parassiti sia· su· 
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animali acq11atici , sia negli organi interni, particolarmente nel-
1' interno degli animali superiori. Troviamo infine una piccola parte 
del! ' ordine dei turbellari e precisa rn tnte le planarie terragnole 
{Geoplana) che vivono sul terren o. 

Incontrando le planarie terragnole sotto la corteccia de\!e 
piante, sulle fog lie , ne lle:: umide foreste tropicali e nel B rasi le, 
dove un a specie s i affonda nel terren o in cerca di lombrici, dob
biamo ricono~cere un'adattabil ità meravigliosa in qu esti orga
nismi. Come c1 insegna dunque l'ecologia de lle plana rie terragnole, 
la prima causa ind ispensa bil e per la loro vita si è l'umidità 
dell' aria, cosa s11iegabi lissima 1 se si pensa che le medes '. me nella 
loro orga nizzazione rassomigliano de l tu tto alle planarie acqua
tiche che vi es ist ono differe nze soltanto nel lo sviluppo deg li 
appa rati locomotori e degli organi sensit ivi (occhi , cen tri sensit ivi, 
macule, fossètte), tras formazi oni qneste av\7e nute sol tanto in base 
ali' adattame r:to alla vita terrestre, Di pa rt icolare interesse in 
quest i animali è l' integumen to (cig lia vibratili de l\ ' epe telio) p er
fett<imente eg ual e a quello delle planarie acquatiche. Essi ra p
presentano perciò realmente il primo gradin o del l'ada ttamento 
alla vita terres tre 1). T ..i nto la s iccità del ter reno e de\F aria 
quanto la diretta azione dei raggi solari sono sfavorevoli alle 
plana rie1 le qna li se ne sottragg on o col loro genere di vita crip
tozoico. Con tutta probabilit~ , du nque si dovran no ricercare le 
plana rie terragn ol e nell e 1:egio·ii tropiche della te rra r icche di 
vegetazione, dove nemertini, lumache, cros ta cei e pt sci h an no !a 
possibi lità di poter p;is5are dall'acqua nell'a ri a umid a. "Le re la 
zioni dc:i via ggi di C<1 rl o D arwin, di ce Ma~simo Schultze, dimo
stra no la grande scar.~ ità di pl.rnari e terragnole che si osserva 
nei nostri paesi, mentre quest i animal et ti sono numerosissimi nelle 
umidè regioni del le foreste vergin i del!' Amer ica meridionale. È 
1111 fatto stra nis5imo, quan~unque dimostrato, che mo lt i venni 
appartenent i all'ordine dc:i tnrbel la ri , i qua li nelle nostre re_gioni 
si incontrano sol tanto nell'acqua_, p ossano cliventa re terragnoli 
in quelle plaghe remote, sebbene il fragi le parenchim a d el loro 
corpo ine rme li rend a att i alla vita ;i cquatica . Sono pure inte
ressantissimi per i naturalisti i ragguagl i r iferiti da Carlo D , i- win 
intorllo a lla mole considerevole. d.i que~ t i anim ale tti , ,ii loro CO· 

lori vivaci, al loro aspetto si mil e a qu ello dei nemert ini, ed 

1) Le planarie form:ino un:i. in1e re.;sante eccer,ione all a regoln, essend o che 

l~ forme terragnole di un gruppo sono più grandi delle fo rme ncquatiche. 
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ali' organiz:r.azio ne intern a, corrispondente a q uella delle planarie 
nostrali". 

La scelta de lla dirnora dd le pla na rie non dipende sol t an to 
da lle condizioni fis iche o ra esposte, ma anche dal la presenza d i 
q uegli animali che devono servir loro di nutri mento. Le pla narie 
terra gnole sono ani mali predatori, cosa q11esta da 11011 pote rsi 
pili dubitare dopo le osservazioni del Moseley, del von Kennd 
e del Lehner t, Questi d imost ra rono che la far inge delle planarie 
non serve solta nto p er impossessarsi della preda , ma anche per 
la digestione e co n ci ò spieg;,ro no che 911asi semp re nel! ' in testino 
di esse si t rova no resti di alt r i an imal i. Il loro nut r im ento con
siste di lu mache con o sen za conchig li,1 , lo mbric i, inse t t i e larve 
d' inse tti. I! Lehntrt 1) osservò che una specie chiamata B ipa!i11m 
kewense si nutriV'a a prefr::: renza di lombrici, ma soltanto di indi 
v id u i vivi, sui quali si posava la fa r inge co nsu mando l'animale 
in qualche o ra 1 st rato per strato ; essa fa ceva un pasto a bbo n
dante ogni 5 o 7 ore, ma poteva d igiunare tre mes i ed anch e 
più. Le plan arie dei boschi tropicali si nutrono so lo succhiando il 
sa ngue agli a lt ri ani n1a li. Alcune d i esse si lasciano cadere dalle 
tog lie degli al ber i sugli a nimali c he per caso vi passano e sono 
un noioso torinento per i viaggiatori d i quei luoghi. 

Le p lanarie terragnole respirano come la ma ggior par te 
degli a nim ali a cor po limita t o. con t utta la s uperfice de l corpo 
ed hanno il potere di r ig enerarsi con grande facil ità . Il Lehnert 
osse r\l'Ò nell e s ue bipalie la riproduzio ne asessuale. L 'estremità 

posteriore del corpo i élllungandosi di I, 2 e tal ora perfino 3 o 4 
cm . rigenerava in breve t empo la testa, la proboscide e l'intestino. 
Il Geodesmus non presentava nessun fc:11omen o d i divisione spon 
tanea del corpo, ma i frc1m rnen ti rec isi for mavano con g rande 
facilità nuovi vermi completi. 

A It ri ve rmi rassomiglianti nel loro genere di vita alle pl a 

nar ie terragnole sono i nemertini. 

Articolati. 

1. A n e I l i d i. 

I lombrici , animali che occu pano il posto più el evato nella 
cl asse degli a nellidi, sono quasi g li unici che finora h an no ab

ban donato l' <1cqua per vivere s ull a terra; ma co me le p la nar ie 

1) Lehner t g. 4, Beobachtnngen an LandpL1narien. Archiv f. !';at urgeschiechte. 

57, Jnhrgnng. Bcrlin 189 I p. 324. 
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terrag nole, :rnch· essi devono proteggersi dai luoghi perfettamente 
asc iutti e <laW azione dd sole. Vivono perciò tu tt i na scosti sotto 
la terra umida e non vengono sulla su perfici e de l terreno se non 
durante il tempo piovoso o durnn te la notte. Se u1 1 lo mbrico s i 
t raspor ta in una parte asci utta de l terreno, dove no n possa 
subito scav arsi un nascondig lio, mu ore dopo lungo tem po ; p oichè 
causa la perdita del l'um id ità del corpo, la respi razione che av

vi c: ne in ogni parte del medesimo deve assol utamente Cessare. 
Per ques ta ragione il loro corpo è sensibi lissimo a ll a luce . Il 
Hoffmeister descrive ndo in u11a mor~ ograha i lo rnbrici del la G er
mania dice : ,,. Chi ha studia to il modo di vivere di questi animal i, 
avrà trov.-1to senza dubbio un ser io os tacol o alle sue osserva
zioni nella somma sensitività che ess i d imostrano alla luce. Una 
fia mma anche p oco brillante bas ta a respingerl i rapidamente 
nella lo ro buca; pare tutta via che la percezione del\ ' effetto ri
chieda un certo tempo. In fat ti, nei primi ista nti, malgrado la 
luce, conti nua no a muovers i, poi si fer mano ali' im provv iso, come 
per scrutare gl i avven imenti e finalmente si ritiran o nelle lo ro 
buche. Natura lmente l'impressione non vien e comunicata all' in
tero corpo, ma soltan to ai due prim i ;1 nell i o segme nti , sui quali 
s i trovano i due fasci di nervi che partono dal cingolo eso fageo" . 

Dr1to i ! loro gene re di vita questi animali non hanno come 
g li a ltri anellidi , nè nrti rud imenta li, nè branch ie a i loro lat i dt:i 
segmenti e sono sprovved uti di append ici, d i a ntenne e di c ir ri 
sulla testa. Il loro nutrimento consis te di sos tanze an im ali e 
vege tali in dècomposizione, che si t rovan o nel suolo, e infatti i 

lombrici vivono sempre nei te rreni ricchi di humus, inghiotto no 
questa t erra e le sos tanze organiche contem\te nella medesim a 
vengono assimilate. Molte vol te la t erra ricca d i h um us non è 
sufficien te per i lombrici ed allora ess i escono nottetempo dalle 
lo ro buche i1l cerca di sostanze vegeta li p. e. pagliu zze, fo g lie, 
piume, striscie d i carta ecc ., e le introd ucono ne lle lo ro ab ita
zioni, dove con l' umid ità faci lmente s i decompongo no e se rvo no 
poi per la lo ro alimentazione. Per procurare tale nutrimento i 
lornb rici non sono affatto obbl igat'i di far e lunga s trada dalla 
lo ro dimora e perciò 11 0 11 abbisognano neanche di specia li o rgani 
di locomozione. Essi s i muovon o in g razia alla loro musculatura 
al lu nga ndo e restringendo il lungo corpo e taii mo~imenti sono 
aiutat i dalle loro piccole se ttale, semplici e poco numerose d i
spos te in fi le laterali e inserite in apposite fossette della pell e . I 
lornbrici sono ermafroditi. - Le uova vengono ricoperte da unà 
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secrezio11e che all' .i ria indurisce e forma una massa cornea pro 

te~git rice, dalla q uale sg uscia il lorn brico, come da un bozzolo 
roto ndo. 

Un adatta 111 ento molto sim ile a quel lo de i lombrici lo tro
viamo nelle fam iglie dei :Megascolecidi alcu ni Enchyt racid i e 
pochi Glossoscolecidi. 

A lt ri anell idi che passarono d al\' acqua alla terra sono al 
c t1ne mignatte (lr1.1di11ei) a nimali, che pe r qua11to riguarda il ge ne re 

di vita ed in parte l'anatomia, rasso mig lian o ai l1)mbricì. La 
maggior parte de ll e mig natte però so no an iinal i acquatici, eccet 
tuate due forme cioè I-Iaemaciµsa cey\;1.1nica e Xero bdell a Le
comtei. 

2. Artr opod i. 

Gli ar tropodi, a secon da della loro orga nizzazi one, devono 
venir considera ti qua li a nimali che più d i t utti s1 avvicina no agli 
;t ne\lidi. li p iù im portante carattere che li disti ng-ue da quest i con 
siste nel fatto che dimostrano un'organizzazione più comp leta e che 
essi posseggono orga ni di locomozione derivant i da append ici d i 
segmenti par i. In q ues ti ani mali lroviamo dunque es t remità adatte 
a t rasportarli a g randi dista nze, estremità che non servo no loro 
soltanto per muovers i o per str iscia re, ma anche per correre, 
arrampicarsi. saltare e volare. Gli a rtropod i so no perciò ver i ani
mali terrestri ed aerei. Essi devon o assolutamen te avere un forte 
sos teg no ed un valido pt111te \lo per i loro muscoli, giacchè la 
maggior parte di essi devono tr c1s portare da soli il loro corpo, 
mol ti di essi devono inoltre essere creature svelte e destre, per 
pote r procaccia rsi il nutrimento di cui il loro corpo abbisog 11 a1 

ed infine un g ra nde gruppo di essi, gl" inse tti, hanno perfino la 
pa rticol arità. d' inalzarsi nell'aria . Tale sostegno consiste nel loro 
invo lucro esterno, o ra molle come negli a rac 11idi1 ora duro come 
in molti insetti; il quale ricopre 11 in te ro corpo e viene denomi• 
nato perc iò dermascheldro. 

Per a ni mali che, come l' in tero esercito degl' inse tti , sono 
sempre esposti al sole e ali' ar i,1, lo schele tro è u n mezzo per 
preserva re i l corpo da\l' asciugamento ed una protezio ne cont ro 
le les ioni dagl i orga ni in terni . L o scheletro cutaneo consiste d i 
una sostanza simile a l corno diffici lmente deco mponibile, la chi• 
tina, la quale in grazia della sua leggerezza a umenta di poco il 
peso del corpo cui rivts te. 
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Gli artropodi sono dunque corazr.at i. Dovendo essi muo
versi, la loro corazza 11 0 11 deve constare d i una massa du ra in 
te ra, ma essa deve esse re divisa in segmenti in modo che og ni 
segmento si po!-sa scost are. I st:'gmenti non sono però de l tutto 
staccat i tra di loro , ma uniti con parti del dermascheletro, che 
ci rconda l'i ntero corpo. Allo scopo di rendere il corpo movibi le, 
queste par ti devono ri:na nere moll i ed elastiche. Esse costituisco no 
le gi unture. 

Le za mpe d ì q u~s ti animali, i quali, come abbiamo detto 
prima , raccol go no il nu tri1nento su gra ndi super fi ci , devo no essere 
mobilissime e devono so lleva re il corpo dal terreno; perciò il 
loro scheletro di chi tina è spa rtito in più segmenti. unit i, come 
quelli d el corpo, per ll1 e7,Z0 di tenere g iunture. Questi animali, per 
codesta loro proprietà ve ngono chiamai i ar tropodi , e s i dis tin guono 
da tutti g li a!tri in verteb rati. 

Delle q ua ttro cla ssi degli ar t ropodi i cros tacei sono per la 
ma ggior parte animali a cqu at ic i, vengon o de nominati b ra nchiat i 
perchè r t:!s pirano per mezzo di branchie es te rne o per me zzo 
dell e parti te nere ddl' insegu imento del corpo G li a racn idi so no, 
con poche eccezioni, anim.ili terrestri , ch e respira no aria atmo
sferi ca per mezzo di o rg an i simil i ai polmoni o ppure per trachee 
t ubulari; rara mente pe r mezzo delle pa rti es terne tenere del 
corpo. 1 miriapodi sono animali terres tri, ch e re.'- piran o per mezzo 
di s tigmi e trachee, e gl'inse tti in fin e sono in ma ggioranza a ni
mali terres tri ed aerei , i qu a li respirano co me i miri apodi . Per tali 
r;1gioni gi i aracnid i, i miriapodi e g l' inset ti vengono radu nati in 
una classe chiamatJ. dei ,,trach eati". 

Pe r qua nto concerne la dim ora degli artropo di, si hanno a l
cune eccezi oni 1 po ichè fra gìi a nimal i ter res t ri ed aerei P una o 
l' altra fam ig lia passò nuovam ente alla v ita acquat ica e fr a gli 
ani mali acquatici alcune passarono sulla te rra e ne ll' ari a. Inoltre, 
alcune forme non del t utto adattate, passarono ora sulla t erra, 
o ra nell ' acqua a second a dello stad io del lo ro sviluppo, della 
st,1gione, della tempera tura ecc. 

Gli artropodi che abban donarono r acqu a , ottenn ero a nche 
orga ni adatti alla respirazione dell 'aria: t ali o rga ni son~ le 
trachee. Ciò che dimostra negli artropodi un gen ere di vit a più 
eleva to, è la lo ro propa gazione sessua le, la quale av vie ne però tal
volta per me1.zo dello svil uppo di uova non fecon date (Parteno 4 

genesi) . Con rare eccezio ni i sess i sono di visi . 11 fi g lio non rasso
miglia c1ffa tto ai genitori: esso è una lar va. 
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a) Crostac e i. 

Pochissimi sono g li animal i di questa classe, che fin o ra si 
adattarono alla vita terrestre. Parecchi ordi ni si sono sta bi!iti nel
!' acqua dolce. I crostacei, usce ndo dal loro primo elemento, vi
vono sotto i sassi e fra i cespugli ; altri invece fanno lu nghi 
viaggi sulle rive sabbiose; certi granchi sì a rramp icano sugli 
alber i e sui cespug li. Per lo più inseguono la preJa ali' aperto , 
aiutati da i lo ro pe rfetti orga ni sensitivi, da lle man dib ole, dalle 
che le e dalle fort i est remità . Questi animali, però non essendo 
ancora adatti a vivere su terreno as ci utto, si tengono per lo più 
sempre vic ini alle acque 1 oppure ai luoghi assai umidi, perch è 
escSi !lOn possono r1::spirare che per le branchie. Alcuni crostacei 
hanno la possibi lità, quan do escono dal \' acqua , di portar seco 
ne\1 ' interno un certo quan titativo di questa, che deve servi re all a 
respirazione. Qnando la provvista si esaurisce essi ritornano nel• 
l' acqua . I ga mberi fl uv ia li (Astacus Auvia lis) popolan o a prefe
ren za le acciue poco p ro fonde e poco correnti. Di notte, o quan do 
minaccia un temporale, imprendono lu nghe escursio ni e percor
rono il ter ren o per bi-evi t ratti. Una volta p resi, essi posso no 
essere conserva ti vivi per diverse set t iman e, so lamente nel caso 
che vengano deposti in qualche cantina in panieri contenenti del le 
alghe umide. Come si ved e, ques ti a nimal i sono prossimi ad un 
perfe tto adattamento alla vita te rrestre. 

Speciale menzi on e meritan o i crostacei dell ' ordine degli Iso • 
pod i, animali ada ttabili in sommo grado ai più dive rs: mod i di 
vivere. Oggidl si conoscono circa 800 speci e di isopodi, di cui 
2 50 son o terragnole. Di questi ve ne sono molti, specialmente 
della famigli a degli On iscid i, che vivono con facilità ta nto ne l-
1' acq ua che _sul terreno . F ra questi sono da an noverarsi al
cu ne specie di Ligia che s' intrattengono alle rive dei mari e vi 

vono in g ra ndi schiere in questi luoghi sempre umidi oppure 
sulle rocce che sono contin ua mente spruzzate dalle onde. 

In parecchie specie si mili , viventi su lle coste rocciose del 
vecchio e del nuovo continente , s i può consid erare il gene re comi• 
anfibiot ico, che non può rinunziare del tutto al mare, suo ele
mento primiero. Gli oniscidi sono ca rat.terizzati da lla forma spe
ci ale dell' ultimo paio di zampe anali, sporgenti a g uisa di uncini 
ai la ti de ll'addome. Questi crostacei d ifferiscono dag li altri per 
le · loro abitu din i terrag nol e; essi frequentano i luoghi umidi, s'in• 
tratte ngono- ali' ombra delle muraglie, sotto i sassi, nelle cantine 



-14 -

ecc., sono animali assai timidi amanti deli ' oscurità e de i luoghi 
dove r aria è pesa nte ed u1nida . Soltanto la lamina interna delle 
zampe anali co nsiste di una membran a e serve qual e organo per 
la respirar.ione branchiale; la lamina es terna forma al di sopra 
dell'altra una spec ie di coperchio che ne impedisce il dissecca
mento. Nelle specie dei generi Oniscus, Armadill idium ed altri, 
che vivono in luog hi asc iutti e soleggiat i, oltre a questa respira
zione branchiale troviamo una respi razione ae rea 1 poichè nell ' o
percolo anterio re delle branchie si osservano vari spazi ramificati 
che servono per il passaggio dell' aria e si aprono es ternamen te 
mediante fessure. 

b) Trac/tea/i, 

I trachea ti non hanno con i crostacei come semb ra, nessuna 
re lazione comune; fotta astrazione di un numero da to d'identità 
esterne r iguardo a forma ed estremità 1 ma essi discendo no pro• 
babi lmente da anima li somiglianti agli a11ellidi bene organizzati 
e che si sono adatta ti a vivere nelle regioni umide del!a terra. 
I tra che;.1ti sono qu ind i originariamen te an imali terragnoli e so l
tanto una piccola parte di essi vivono sull'acqua e nell' acqu a, 
co.sì pure alcuni 11 el loro .stadio giovani le. Questo genere di vita 
però è da co nside rars i come un adatta mento secondario1 poichè 
g li o rga ni resp iratori di questi anima li , le trachee, cono c0nfor
mate per ricevere diret tamente l'a ria a tmosferica e non pos
sono essers i formate che presso animali che dovevano respirare 
di rettMnente aria atmos fe rica . Le .specie viventi nell' acqua de
vono perciò venire a lla superficie al lo scopo di scrunbiare il gas, 
ment re un piccolo numero di larve ottennero le cosi dette brar\chi e 
trncheali , organi che possono assorbire l'a ria che si trova di• 
sciolta nell ' acq1rn. 

Or no n è molto tempo si venne a conoscere più davvicino 
un picco lo gruppo di animali, del ge nere Peripatus, i cui rap
presentanti vivo no in tutt i i paesi trnpici, nei boschi sotto il 
legno putrid o. Quest i anim;i.li vengono ra dunat i col nome di 

11 Protracheat i"., ed essi infatti sono al trettanti anelli di congiun· 
zione tra anellidi e tracheati. Essi sono animali allungati con 
dorso a rcuato e con la parte ventra le piana., di solito lunghi al 
cu ni pollic i : nei lati del corpo sta nno co nfit ti in nu mero d iverso 
a seco nda delle spec ie, fin o ù 42 paia d i moncon i di piedi. 

Di particolare interesse sono però gli organi de lla respira
zione. Dispersi su tutta la superficie de l corpo, in alcune specie 
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in ordine ;inellare, vi sono inserit i finissimi folicoli del!' epider
mide e leggerme nte coperti dalla cut icola. Alla loro base corri
spondono molti fasce tti di tubetti lunghi ssimi e finissimi, che senza 

div id ersi attraversano la muscolatura, circo ndano tutti gli organi, 
nei tessuti dei quali essi posso no entrare e sono ri pieni d' t1.ria. 
Così se mplici sono le trachee del Peripatus e simi li trachee non 
le troviamo in nessun tracheato , sebbene alcuni le abbiano molto 
primitive. L~ t rachee del Peripatus possono considerarsi qua li 
trasformazioni di g! andule unicellulari della pelle con un'uscita 
lunga e sottil e esterna. 

Ancora qualche particolare riguar do allo sviluppo di questi 
interessanti ani mali. Alcu ne specie p . e. Peripatus capen sis pro
ducono piccole uova con scarso t uor lo di nutrimento. Gli em 
brioni si cibano nell ' int erno dell' utero con sosta nze nutrient i 
quivi segregate; l'uovo del Peripatus Edwa rdsii ed al tre specie 
affin i 11 011 conten gono sostanze nutr ient i e gl i emb rioni si attac
cano alt' utero, concrescono con qu esto coll'aiuto di pellicole 
embrionali part icolui e vengono perciò nutriti come una parte 
del corpo matern o; mentre invece i l Peripa tus novaezeland iae 
produce gran di uova ricche di t11orlo nutriente) che perm ette ;:i.I

l' embrione e al g iovan e animale di diventare abbastan za g rande. 
Si realizzano dun que in uno stesso genere di an imali le tre pos 
sibili tà d i prod uzio ne d i molti discende nti nel corpo materno. 

Da ani mali simil i ai Peripatus, si possono far derivare tutti 
i tracheati e precisamente dapprima il gruppo dei miriapodi; da 
questi dt nuovo da una parte gli aracnidi e dall' altra g li exapodi 
o insetti. 

I _ Ùacheati hanno numerosi caratteri comuni. Il loro corpo 
ricoperto, come abbiamo già mehzionato, di una cuticola 

d ivisa in segmenti e provved uto di es tremità articolate. Molte 
volte le p rime o le ultime es tremità su biscono trasformazioni 1 le 
prime si trasform ano in estremità atte ad afferrare la preda, d ' una 
forma rassomi g li an te ad un a ten aglia, oppu re in estremità atte 
a scavare il terreno (Gryllotalpa vul garis) ; le seconde in estremità 
fo rti e muscolose atte al salto, 

Oltre che delle estremità gl' insetti sono provved l1ti ancora 
di altr"i appa ra ti dì locomozione, cioè delle a li e normalmente di 
due paia. A nche le ali sono formate d i chi t ina , e quì giova os
servare che mentre il tessuto viven te, che s i trov ava nel mezzo 
andò dissecando, le lamette della cuticola della parte superiore 
r imasero attaccate a quelle della parte inferiore; sono perciò sot t ili. 
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La provenienza delle al i è ancora molto oscura , ma dato 
che q ueste hanno importanza nella storia del!' adattamento a lla 
vita terres tre, esporremo alcune idee in proposito. Le ali si p os
sono far deriva re dalla t rasfo rmazione delle branchie t rach eali, 
come avviene nelle larve di a lcnni insetti (Gege nbau r) Se però 
facciamo discendere i tracheat i in ge nerale da animali s imi li 
ai protracheati e ammettiamo ch e le trachee si sieno trasformate 
solamente fuori de l\' acq11a assorbe ndo a ri a in una rete di canali 
delle glandtde de lla peHe, ,dlora le branchie tracheali devono 
esse re giudicate come o rga ni secondari, e per far derivare le ali 
da q uesti ,-s i dovrebbe ammettere che il cambiamento di dim ora 
in q uest i a nimali ~avvenne p i:: r tre volte. Poichè dapprima gl i 
anim,ili acq uati ci dovettero andare sul terreno per ricevere trachee, 
poi ritornare nel!' acqua, do ve, al p osto del le aperture del l' aria 
s i dovettero fonnare germinazioni dalla forma foglia re, e fin a l
mente essi dovettero abbandonare l' acq~1a per poter adopera re 
le loro bra nchie t rachea li co me ali ! Possibile pot rebbe essere 
a11che1 che le ali si s ieno fo rmate da una increspatu ra dell a pelle 
per proteggP re il dorso de ll 'animale; che sieno divenute mo
b ili come altre np pe 11 dici del corpo dei tracheat i ; che abbiano 
portato al margine lungh i peli d i cuticola, ed infine che sieno 
sta te d' aiuto nd c::orrere e nel saltare, dopodichè sareb bero 
divenute abili a traspor ta re il corpo d t:1 1' animale nell' aria. 
Osservando le piccolissime ali ed i lu ngh i reli che si trovano 
alle !oro basi p. e. nel Trips e simili, tali consi derazioni possono 
essere evidenti. 

Organi respiratori so no le sunnomin ate trachee, eccezione 
fa tta sol tanto per qualche piccolo gruppo. Regolarmente esse 
t erminano a i lat i del corpo1 oppure un pò verso la parte centrale 
in numero pari in appositi sfiatatoi (stigme), rnaì però in tutti i 

segmenti. 
Gli orga ni g enitali d i tu tti i tracheat i sono divisi , e solo 

anormalmente essi sono ermafrodi ti presso gl' -inset t i sessualmente 
di mor fi anche all'.apparen za esterna, poichè un a parte del!' a
ni male ha la forma e il colore della femmina, l' a ltra , quella del. 
maschio ; proprio come nei cosi de t t i gemell i di mezzati, ben cono 
sci uto nelle far (a! le. 

l tra cheati depon gono uova relat ivamente grandi con molto 
tuorlo nutritivo, circondate da un g 11scio duro. In rare forme, 
per- esempio, negli scorpioni , negli afidi, in a lcune mosche ecc., 
le uova si svil uppano nell 1 utero o a seconda de l quantitativo 
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di nutrimento che ricevono, i giovani diventano abbastanza 

grandi. In alcuni ditteri (l\1pipara) i giovani anima li rimangono 
molto tempo nell' utero e vengono nutriti con particolari secrezioni. 

Negl' in'ìetti la fecondazione delle uova non è però assolu
tamente necessaria per la formazione di nuovi organismi; vi sono 
uova non fecondate che possono egualinente svilupparsi e pro
ducono in certi casi soltanto femmine, in altri soltanto maschi 

e talvolta individui dei due sessi. Questa attitudine caratteristica 
di alcune femmine d' insetti, di generare senza la consueta fecon
dazione del maschio fu chiamata da l Siebold par/enogesi. Uova 
che si sviluppano partenogeneticame11te sono quelle di certi 
gruppi di farfalle (Psyche e Solenobict), degli afidi , dei coccidi 
delle api, delle vespe. In via eccezionale anche le uova di alcune 
farfalle si sviluppano in tale maniera. In alcuni miriapodi, in quasi 

tt1tti gli aracnidi, inoltre negli insetti non alati il giovane animale 
abbandona il guscio del!' uovo qnando ha già raggiunto uno svi

luppo completo. Negli altri miriapodi esso assume la forma di 

una larva (metamorfosi). 
Ciò che riguarda il nutrimento si può dire 1 che i tracheati 

si servono tanto di organismi viventi, quanto di organismi morti 
del regno animale e vegetale; quest'ultimi trovano nel terreno 
ricco di humus e negli escrementi di altri animali. I tracheati 
carnivori appartengono a classi differenti. La proprietà d i alcuni 
di questi (Mygale) di uccidere e cibarsi di piccoli uccelli è stata 
osservata da diversi autori. Lo Zimmermann osservò che alcune 
specie di l'vlantis dei paesi tropicali uccidono anfibi ed il Burg
meister or non è molto, osservò che la Mantis argentina delle re
gioni de La Plata uccide piccoli uccelli cantori (Serpophaga). È 
cosa conosciutissima poi che i carab:ci si cibano di piccole rane, 

èi giovani tritoni e così via, Altri animali ehe servono da nutri
mento ai tracheati sono i molluschi e i vermi. Più di tutti però 
sono gli artropodi stessi quelli che devono sostenere una dura 
lotta per l'esistenza l' un contro P aitro. 

Molluschi, 

Il corpo dei molluschi è ricoper to da una pelle tenera e 
ricca di glandule che secerno:10 un succo viscoso; essi sono quindi 
adatti particolarmente per la vita acquatica oppure per l'abita
zione dei luoghi umidi della terra. Il loro genere di vita s, avvi

cina a quello dei vermi. Solo una piccola parte dei molluschi 
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sono animali terragno li, e questi sempre con organi dì locom o
zione ridot ta, mentre le forme acqua t iche con il gra nde aiu to del 

loro medio possono nu ota re e muoversi celerme nte. 
Rappresentant i dei d iversi gruppi dei prosobranchi s i sono 

adatta ti ad una temporanea o du l'a tura vita t èr rest re, e con ciò 
alla respi razione d ' acqua subentrò la respir azione d'aria . Con 
q ues to passaggio da un genere di vita ad un altro il cteni d io si 
atrofiu.a g radatamente e invece di questo spun ta una rete di 
vasi at li alla respirazione

1 
un polmone sul coperch io della cavità 

del mantell o. Nello s tesso tempo scompaiono col ctemidio il ca 
ratter istico organo se nsitivo, l' oslradi o. che conc re sce col pr imo 
e la gi andu ia ipobranchia \e. Fanne di passaggio so no i rappre • 
sentanti dt:: i Littorinid i (Li to rina, Cremnocrochus) che conduco no 
vi ta anfibiot ica e vivono solo tempo raneamente fu ori del l'acqua. 

Essi possiedono con tu tto ciò le branch ie inal terate, e una rete 
di vas i per la respiraz ione ae rea incomincia appen a a svi luppars i. 
Questo è g ià bene sviluppato e il ctenidio è rndimen tal e in al 
c uni Cerit icl i i in processo analogo avven ne nel genere Neri tina 
dei Diatocard i. 

Negl i E licinid i dei Di atocard i e nei Geomelani dei ~·1ono
tocardi le branchie sono comp1eta111ente spa rite . 

Gl i Ampulla ri sono prosobra nchi ati an!ìbiotici. P er mezzo 
di un o sdoppiamento del ma ntel lo si forma in questi anima li un 
larghissimo sacco polmonare, nella pare te in te rna de l quale si 
,i.lla rga una rete di vasi atti alla respi raz ione. La parete infe
riore d i questo sacco polmonare (il qu.i le nello stesso t empo 
forma il co perchio della cavità del mante llo) è provvist a di una 
aper t ura, che serve qua le ent rata ed uscita per l'aria L e bran
chie stanno esternamente al lato destro dell a cavità del mantello, 
e sta nno in un a certa relazio ne col g rande sv ilu ppo del sacco 
polmonare. Con tut to ciò esse corrispondono, come lo d imostrano 
le s ituazioni d ell ' inn ervazione, alle bra nchie de l lato s inis tro dei 
monotocardi. 

Ui res ta da considera re anco ra il gruppo dei Gasteropodi 
pol mo nati. Come lo dice il nome d i questo o rdine 1 le fo rme che 
v ' app a rtengono resp irano per pol moni ed h anno perdu to perciò i 
ctenidi. Con la respirazione ae rea, che costr inge la maggior parte 
d i ques t i molluschi e vivere in luoghi asci utti, troviam o in que
sto carattere un fenome no che ha un'analogia simile a quello dei 
c rostacei, i quali s i ada ttarono a vivere sul terreno e a respi rare 
l'a ria .atmosferica. Però negli ulti mi a nni si scoprirono alcuni 
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polmonati che {)osseggo110 branchie bene sviluppate. Si tratta di 
forme ldogei1eticamei1tc: vecchie della famiglia delle Limnaeide 

dei Basommatofori, genere Miratesta 1 faidora {Pulmobranchia), 
Protancylus Tutte queste specie sono ritorte a sinistra e si 
crede, che le branchie di questi polmonati s0110 da ritenersi veri 
cte11'.di. Sviluppéltissirno è l' org:-tno branchi,ile del genere Mira
testa, che :-;i trova nascosto a sinistra del m,lntello, sporg-e un 
po' dal\' c1pertura della respirazione e consi:-;te di 4 L-imelle pie

gate Una sola lamella rassomiglia del tutto ad una pieg;., bran

chiale dti Tectìbranchi. Nel g-entTC l"ìdora e Protancylus esiste 
solamente una lamella però la branchia si trova quì fuori della 

cavità del mantello in vicinawut della sua Hpertura. Già eia lungo 
tempo sì co1toscono nel genere P lanorbis e A 11cylus semplici 
formazioni dì lamelle disposte come le branchie del genere Isidora 
e Protancylus, che per conseguenza devono essere considerate 
quale resto di uno ctenidio nei Basumr.1atofori superiori. Dove 
lé: branchie si trovano già fuori della cavità del mantello, si trova 
nell'interno dì qne.:;to, sebbene non ancora bene: sviìuppato, una 
rete di vasi per la respirazione (polmonare). Ancylus è privo di 
una cavità polmonare. Un'altra opinione in proposito è, che 
queste branchie dei polmonati sono da considerarsi nuove ere
ditarietà, e con ciò non sono da ritenersi quali ctenidi. Anche il 
defunto Siebold, ceìebre zoologo di i\Ionaco, riferì alcune inte
ress;:intissime .osservazioni intorno alla facoità di adattamento dei 
mo,llusc,hi di acqua dolce che respirano per polmo11i e dimostrano 

un adattamento per così dire, rclrospetti\To del!' organo respira
torio aereo all'acq1·1a. Ma, collle dimostrato. la prima considera
zione. è bene fondata, tanto più cbe proprio tra i Basommatofori 
dei polmonati si trova ancora un osfradio. 

I gasteropodi polmonati nost_ralì1 quelli stabiliti nell'acqua 
dolce si distinguonò per una singolare metamorfosi dei loro ap
parati respiratori; tutti però denotano una stessa affinità col rap
p1:o:;sentante princ_ipale dei, proto branchi, che vi\'e pure nel!' acqua, 
l:q. ~aludina .. L'aria contenuta nella ca\Tità. polmonare permette a 

questi mollusçbi di rin1anere a lungo sott' acqua e di giovarsi 
della respirar,ione aerea malgrado la lentezza dei loro movimenti, 
p _t';rchè quest' aria diminuisce il loro peso specifìco per modo che 
possono salire a galla. Quivi aprono una specie d' imbuto

1 
chiuso 

precedentemente dai margini del foro respiratorio; tale imbuto 

combacia colla superficie dell'acqua e permette all'aria ma non 
all'acqua di entrare nella cavità polmonale. 
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Strisciando , i polmonati vanno in cerca del loro nutrimento 
che consiste di foglie. E ssi sono animali lenti, e lo possono es
sere poichè qual i erbivori trovano il loro nutrimento senza grande 

fa t ica . 
I polmonati sono ermafroditi. Le uova sono protette da 

una pelle grossa o da un guscio duro, 

Vertebrati. 

Per poter ineglio consi de rare cvme e quando g li animali 
di questa divi siont' s i adattarono alla vita t errestre, diam o 11110 

sgu,irdo a li' alb ero ge11ealogico dei ver tebrati (pag. 21), co:-truito 
da l Ke nnel secondo le nostre cog nizioni snlla pa rentela de i sln
g-o li g ruppi dei vertebrati e sulla base dei materiali paleonto
l ogici 1) . 

Le linee or izzonta li stabi ]iscono le epoche paleontogiche se
gnate dalla geologia dei sedimenti. La dist ;1n;,,a delle linee dà 
presso a poco la relat iva de nsità degli stra ti e con ciò anche 
la durata delle sed imentazioni. La diversa larghezza del le rami -
ficazi oni del!' albe10 denota la quantità di forme di allimali , 
du nque la prim ave ra degli stessi. 

Le prime tracce di vertebrati cominciano nel siluro; però 
i resti scoperti di quest i anima li non ci da nno un 'idea de lla loro 
forma e strut t ura 1 poichè le part i dure di ques t i animali erano 
pochissime e an zitutto non possedevano uno scheletro forte in
te rno. Appe1ia nel perio do devoniano e nel carbo11ifero ci rima
sero res ti più completi i qu ali d imos trano, che i vertebrati d' al
lora aveva no un aspetto simi le ai pesci ed invece di 11no sche
letro inte rno osseo possedevano una pelle grossa e resistente 
simile ad una co razza. Inoltre i pesci di quel\' epoca (pesci pri
mitivi) non possono essere classi ficati nei gruppi de i pesci odierni , 
nel l'epoca seguente per6 si differenziano tre g ruppi di forme che 
si svilupparono in varie dìrezio1ii e che devono venir consi
derati come i predecessori degli odierni ganoidi, selachi e dip
noi. Questi ult imi sono caratter istici perchè possono respirare 
oltre che con branchie, anche co n un sem plice o doppio sacco 
della gola (polmo ne), corrispondente alla vescica natatoria dc:gli 
altri pesci. 

') J. Kennel: Lehrbuch der Zoologie 1893. 
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Con questi animali , come risulta chiaro da ll' albero ge nea• 
l0gicoi s'inizia l'adattamento :dei vertebrati alla vita t errestre. 
Però anche alcuni pesci (Anabas scadens)i fatta astrazione dei 
dipnoi , segnano un prin cipio di ad:t ttamento a ll a v ita fu ori del-

IV 
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l' acqua i possono cioè intrattenersi lungo tempo nell' aria resp i• 
randola in grazia del loro organo di respirazione in pa rte tra· 
sformato ; di ciò tr<'tteremo più tardi, 
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Dagli animali con doppio or~;u10 <lì respinizionc dei" iva
rono, già 1H:: gli ,dli stra li del dev0 11iamo e carLoni fero, a11i 1na!i 

che sempre più pas:savano <lalla vita acquatica al!a terrag-11ola. 

l,'c:stretnitit d i quest i 11 011 se1v iva110 so !La11to a muovere il lorn 

corpo nell'acqua , ma d ovt.:vano anche sostene rlo e trasportarlo 

da lii i lu0go ,di' ai t ro sul te rreno. Questi .l nimal i d ovet te ro perciò 

!->Oppor ta rc u na trasfor maz'.one ada t ta. A questo g rup po appa r

tengono i pn.:Jl'.ce.ssor i de~ li odiern i anfibi, i qu,d ì ul tf m i ancor 

' o;,.:-t.:i o vita dur:i11te o so!ta11to nel p eri odo d i giovinezza, man

telll-'.0110 gli o rg a11i d i respi razione Lrnn chi ale . Neilo stes~o tempo 

s i for111 ò un grnppo d i animali, nc:i quali le b ranchi e spa riro110 

co 111p :e t dme 1ite 1 per far lu ogo ai polmoni. Da questo gruppo di

scendono gli odil'.rn i ret ti li. Essi 110 11 depo nevano p iì1 le uova 

nd r acq na, d ove i giov;i ni, quali larve av relibero potuto trovare. 

p ili foci\111c: nh.: il sostent amento pn la loro vita, ma procl uceva110 

uova protette da un g uscio resistente ricche di sos tanze nutrient i, 

ndlc quali !
1 o;; lllbl'lu11 e poteva prosperare e compiere la sua me 

ta111orrus i. ,\l1rin1 -:nti l'.Ssi nutrivano per u11 certo tèmpo l' e rnbrion e· 

nel\' utno e µ:,:1 t::i.rdi per mezzo di secrezio ne di g\andLil e de lla 

pelle. Qua11do lu sv ilu ppo de ll' embrione fu modificato e raccor

ciato, sopra vven ne ro delle pellicole nu t rienti e protegg itrici sullo 

:,,tesso, delle q uali una fu ch iamata arnnio ne, e perciò ta li' a·nimali 
furono dcno mi1w1i amnioti e no i poss ia mo chiarn<1re a m nioti 

priniìtivi qneg li :wirnali pre ttam ente polmo1iat i che si formarono 
riel di ,1-.sico. 

Nel tria .,sico si staccò dal gruppo deg li amnioti primiti vi' l111 
ra m o ùi ;111in1a\iJ i picc ini dot: i qual: pns~rivano parte del ·1oro pe-· 
r il)d o di sviluppo 11ell' organismo m,1terno e po i venivan o nutriti 

. C( ) ll ìe secraioni delle glando!e del latte
1 

i mam mife ri (mam ,na 

lia) che nel per iodo te r;-.i ario co nti nuavan o ad estende rsi ed o ra· 
sono nel fiore del loro svil uppo . 

l v-: rt ebr;iti p r imi ti vi vivevano, come sappiamo , semprr:-. né l-

1' acqua e q11ali org<\ lli di locorn ozìo 11 e frrn ge vano le pinne pari 

o i1np;i ri cd un a cod a pili o meno l11n g<·l, provv ista di pinn e iin: 
par i, che di\· en nc: il più forte or~ano di locornoziOne 11 e ll' acq n;:i. 

(lucsc· org-,u1<l è: a nco r oggi il principale appara to lqcomotorio 

di tdti i p\.:':--ci esistenti e di tutti g-li ilnfi bi codati viventi nel -: 

l'acqua - Da ppr ima la coda ma i si raccorciava; ne i vertebra ti 

t e rragno li invece essa perde t te sempre più la>sùa im po rtanza· di 

o rga11 0 di loco n1 ozi611 c1 dive nt ò più .sottile e più d.'e bo \e , sl · d•iffr 

r enziò sempr i.:: pili cLtl tronc,o f111 0 :a ridur s·i qitate ·(l!l' a.ppendice" 
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della parte poste ri ore del corpo mantenendo internamente parte 
de lla colonna vertebrale (mol t i reltili e mammiferi, eccettua ti i 
cetacei che si servono, come i pesc i, della coda quale remo) . 

Qua ndo la coda non aveva ness una importanza, si 1nodificava 
ancor di piì1; essa p oteva d ivenire cortissima per mezzo di un 
restri ngimenl o o per una fu sione delle par t i del suo schele tro 
(come negli uccelli e molti trnunmìferi) oppure essa spariva del 
tutto (a nfibi scodat i, scimmie. uomo). 

La p in na marg inale im pa1· i, che regola rmente si d ifferen
ziava in diverse parti quale pi 1111a dorsale , pinna cauda le e pinn a 
an a!e, rim ase solo nei pesci e sparì negli altri vertebrati. 

Ve ne sono però tra gli anfibi caudati e tra le la rve degli 
scodati, moltis:;i rri i, ne i quali il dorso e la coda vengono circon
dati da t111 a pinna marginale ed anche alcuni rettili portano su\ 
dorso una cresta dentella ta o spi nosa. Ma queste formazioni no n 
sono affatto an aloghe alle pin ne ma rg inali impari de i pesci, 
ma for mazioni speciali, piegature cutanee e scaglie tras formate. 
111 molti an fi bi (p. es. t ritoni e salama ndre d'acqua) si fo rma e 
sparisce questa pelle marginale a secon da che l' animale vive 
ne\1 1 ..icqua o sul terreno. 

Le due pa ia d'estremità dei ve rtebra ti si formarono p roba • 
bilmente da du e ri piegative laterali della pelle, che per mezzo d i 
fas ci muscolari quivi fo rmat isi (para go nabili ai parap od i isolati 
originari), potevan o veni r messe in movime nto. Per una qualun
que cagione meccan ica queste pi nne lateral i si divisero in due 
par ti, e precisa men te l'una sub ito dietro la testa , l'altra priin a 
dell ' apertura an a le, ne l mentre la parte media na andò degene
rando. Cosl si formarono dunque I' estremita dei vertebrati, E>d 
essend o che essi viveva no nell'acqua, le lor0 est remità anteriori 
divennero più forti e più atte al moto ddle posteriori. Ma col
i' adattamento alla vita t erres tre anche l'estremità posteriori 
divennero forti, com e si pu ò osservare anche attualmente nell' O· 

dierno dipn oo Ceratod us F orste ri , d i cui 11 estre mit à <-111ter ior i si 
muovo no ancora come quel le dei pesci, le posteriori ìnvece 1 quasi 
come quelle degl i animal i superio ri l 

A Ila vita· terragnol a si adattarono solamente quegl i anim ali, 
le c ui estrem ità erano for ti abbasta nza per pote r sopportare il 
peso del corpo. Tali estremità dovevano avere perciò anche so• 
stegni ad atti e in realtà tanto an teriormente quanto posterjor· 
mente s i formaro no le coside tte cinture dello scheletro, cioè la 
cintura delle sp alle ed il bacino. Nello stesso tempo la parte 
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ventra le di queste ci nture doveva formare un appoggio per gl' in 
t esti ni, che a ltrimen ti in causa <le l lo ro peso e senza nessun ap
poggio si san: bbero abbassat i e no rmemente. L 'estremità a n terio ri 
inol tre d i ta li animali dovevano essere anche abbas ta nza distanti 
dalle pos teriori, come osserviamo negli anfi bi, nei rettili, negli 
ucct:lli e nei rna1n 1n iferi . Di tutte le (o rme di pi 11n e1 che esis tevano 

nei pesci primiti vi, sembra no aver corrisposto megli o di t ulte a ll e 
condi zio ni de:la vi ta terrest re, quelle a scheletro monose riale, 
11elle qua li il r;t~gio pr incipale anterio re ed alcu ni raggi secon
dari ar ri vava no sino all 'api ce della pr ima. S olamente ques t e so 
sten t: vano il cor po e servivan o di pu ntello. Qtiiv i le pani del lo 
sd1e !e tro div t:: 11 nero fo rti med iante le muscu lat ure-, mentre le a ltre 
par t i alla pe ri fe ria deg eneraro no. Nel p unto dove i raggi dello 
sch~le tro toccavano il s uo lo sì formarono in pa ri tempo in<lu ri
ment i de l!' epidermide; le parti che si trovava no fra i ra ggi si 
riti ra ronoi in mod o da rimaner liberi i membri terminali de ll ' e
strernita den ominat i 11 dita·' Q uante d ita abbia no posseduto g li 
a ni mali te rrag no li p rimitivi , non si sa co n s icurer.za. Nelle for me 

che si conoscono, pa re sia sta t o costante il nume ro d i 6 dit..t 
per ogni es tremi li1. Pili tard i q uesto n11mero si ridusse a 5 e in 
rari cas i, degen era ndo . anche a meno . Le parti basali dello sc he
letro di a mbedu e le paia d'es t rem ità, un:te t ra d i loro per 1ne1.zo 
d ì lig ame nti e lastici, d ivennero mobil i e permet tei/a a li ' estremi tà 

di all nngarsi e di piegarsi in modo d a fo n nare un complica to 
sis tema di lc 11e. Alla sp alla si un isce in mod o da poter:-; i 111uo 
ver c: un lungo pezzo di osso, l'ome ro, a ques to si unisco no dne 
altri pezz i, il rad io e ! ulna, a q ues ti, un o vicino alt> altro, nu
m erosi ossicini formanti la rad ice della mano (ca rpa lia), quest i 

po rtano 6, r ispett iva me nte 5 pezzi p iù a \!u ngat i for manti la p nrl e 
med ia de ll a ma1 10 (m etacarpa lia) ed ognuno d' essi si prohinga 
in 1111a se rie di falangi fornnndo le dita. A naloga mente nelle 
estre 1ni tà. posteri o ri, troviamo il femore, la tib ia e la fib ula, i 

tarsa li ,1 1 ì metata rsalia e le fa la ngi. 
Men tre le ossa compo nenti il bacino rorma rono un tut to 

fisso co n la colonna verteb rale, la c in tu ra d elle spa lle rim ase un 
poco mobile e in ca nsa a lla fo r mazion e d el col lo fu spinta pili 
verso i l dorso perm et tendo al\1 estrem ità anteriori un movim e11to 
più l ibero de lle es tremità p osteriori . In base a ciò 1· es tremità 

anter ior i po:evano rende re a nche al t r i servizi o ltre a q uell o d i 
traspor t are il corpo, s i t ras for marono cioè in modo da poter ser

vire anche per affe rrare e tener fe rma la preda, per portare il 
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cibo alla bocca per scavare ecc. Però anche q uali organ i di loco
mor.io ne essi si trasform<1rono. Nel mentre le lo ro falang i d ive
ni vano sempre più lunghe, una pel le sotti le t ra l' una e l' a ltra le 
teneva unite fi no all' ap ice, in modo da poter servir~ a q ues ti 
a nimal i (pr imi rett ili e gli odierni chirotteri) come un paracadute 
o come un vel ivolo. 

Negli uccell i l'estremità subiscono un altro cangiamento, 
cioè si provvidero di penn e e fo rmarono le a li. In altri animali 
l'estremi tà posteriori ass:eme all a coda serv iva no per 5oste11 ere 
il corpo, me ntre l' est remi tà ante riori ri masero li bere ad al tre 
funzioni (11ccd li, t opi, can guri ecc. ) ; Le posteriori divennero in ol tre 
a tte al salto mediante l'a llun g am ento e col rinforzo de ll a mu• 
scolatura {rane e ma mmife ri sunn ominati). Con 11 accrescime nto 
ancora di una membr.-1. na tra le dita esse divennero nuovamente 
é1b ili al nuoto (rane, uccelli, palmipedi). 

Noi abb;amo già osservato che gl' invertebrat i che passa~ 
ro n.o da lla vita acq uatica alla vita terragno la o devono abita re 
semp re in luoghi umidi, perche l' integumento del lo ro co rpo poco 
li protegge, oppure la lo ro cute si lra~forma, s' indurisce for
mando una vera pro te1. ione co11tro i nemici o co ntro gli elementi 
dell a natura dan nosi al loro corpo. La stessa cosa avviene nei 
vertebra ti. La loro pelle si compone dell' epidenniJe e di una 
serie d ( t ess uti · sottostanti che fo rmano la cute. L'epidermide è 
sempre un epitelio st ra t ificato ; negl i anfibi come nei pesci, negl i 
::i nimali dunque che ha nn o sempre il loro corpo umido, la s trat i
fi cazione del!' epi telio è scarsa e tutte le sue cell ule sono ricche 
di protoplasma. F ra le solite cel lule norm ali di forma poligonal e, 
si trovano disperse su t utta la s1,pe rficie del corpo di q 11 esti ani 
mali, specialmente degl i anfib i, piccole glandule unicellu lari a 
forma di bottigliai che secern ono un dato quantitativo di rnuco
sità per tenere il corpo sempre rn.nido e lubrico. Negli anfibi 
le cellule esterne de ll' epider~ ide incominciano a diventare d ure, 
forma ndo un solo str;ito di cellule piatte e dure . (rane) oppure 
giaccio no già parecchi s trati di cellul~ diversamente indur ite, ap-. 
pogg iate I' nna sn P altra (rospi) fo rmando una membrana pro • 
tettrice (analoga alla cu~icola degli animali infi::riori ). Nei rettili , 
uccell i e mam rniferi l'ep idermide si stratific,1. di più e l' induri
mento di essa avviene su 11na S\l perficic molto più vasta. · Mentre 
negli uccelli e ne i mammi feri gl i st rati di cellule esterne stanno 
in parte staccate l' 11 11 <1. dall 'altra, _nei re t tili ~ negli anfibi 
esse sta.nno_ ~mite in ti~am ent_e e nel.le mute period iche esse ~i 
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staccarlo" tutte assieme; solo le testuggini no n vann ri soggette ad 
una muta, po ichè g li strati ind uriti de lla loro epid ermide so no 
di viSi Ì"ll 1naggior i scompa ,:t iment i e tra questi s i t rovano serie 
di cellq le che man man o s· ingrandisco no, s' indurisco no formando 
alla - lor volta nuovi scompar timenti . 

Pa rt icola ri indurimenti del\' epidermide sono q ue ll i che av
vengo no sulla testa dei buoi, capre, pecore, ecc. formando le 
corna; in ol t re gl' indurimenti dei margin i della bocca de lle testug
gi ni e deg li uccel li che sostituiscono i denti e linalme11te q uegl i 
dell'ultim a fal ;inge della vita dei rettili, degl i uccelli e dei mam• 
miferi che formano le unghie, g li artigli e g li zocco li. 

A11che le part i inferiori delle <lita vanno soggette ad indu
rimenti della pelle permettendo agli anim a li di agi; rapparsi e di 
tenersi ft: rmi più facilmente ai tronchi ed ai rami degli alberi 
oppu re su al tre suµe rfici rugose. Partico larmente ing rossata è la 
pelle dell e Zampe d elle testuggini. Nei cocod rill i l' epidermide è 
a nche molto indurita, anzi la cute è ossi fi cata e divisa in g randi 
pias tre. 

I re ttilì sono poi ricoperLi da numerose scaglie, g li uccell i 
dalle piuine ed i mammiferi dai peli che non so no ::l it ro che tra
sfonnazioni de lla pelle fonna nti vere protezion i dd :a stessa tanto 
con tro gli og·getti con i q uali vengono in co ntat to, quanto contro 
gl i agenti atmos ferici (contro "il freddo). 

I vert ebra ti terragnoli respirano tutt i per mezzo di polmoni. 
Già. pre!.SO i gano idei, dip11oi e teolostei il numero delle aper
ture bra nchiali diventa sempre mi nore, mentre queste e gli 
archi branchiali degenerano dalla pa r te posteriore verso la parte 
anteriore, in modo che non ne riman gano che ci 11que (e non 
tutti hanno la facoltà di ·portare le branchie) Negl i anfibi il nu
mero" si riduce a tre e già in questo gruppo le branch ie spari
scono del tutto ,legli animali già sviluppati. 

In a lcuni pesci che di quando in q uando abbandonano 
I' a'cqua : p. e. neg li anabati o pesci ram picatori (A nabas sca nvens) 
detl ' fnd ià ·occide,l ta le, della Bi rmania, de lle isole Malesi e Fil ip
pin e, su·lla par te supe riore della cavità branchia le si trovano 
particolari insenature de ì tessuti) nelle qua li forse viene conser
vato un quantitativo d' acqua per mantenere umide le branchie. 
Qtieste esse ndo ricche di vasi sanguigni posson o fooz iona re anche 
quali organi di rèspirazione, quando l'an imale abba ndona mo~ 
mentaneamente l' acqua. In alcuni teol os tei (Saccobranchus, Am
phipnous) le branchie sono poco sviluppate, hanno ripiegature 
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11dL-1 .·cav_ità J;>9ccale1 che si prolung_ano -.q uali sacchi n~U' .illte:rno · 
del corpo 1 :s ono r i_pie pe d 'ari.a. ·e p ossono -fuozioJlare da po.Jmoo i. 

Le: larv e deg li. anfibi respiran o per le bi·_anchiç; 01.a oltre a q~estè . 

chç s-onp int_e rne, I a maggior parte d elle larve (degli anfibi ) 

ha~rno ~11cora brarichie _est e rne: Ess.e si s vil,uppa 1)0 i_n sommo 

gr<J.do ip q ue lle._ larve che:n.asc_ono ··da uova ricche di tuorlo itu • · 

1rien te , o c_h c subiscono I.a metamorrosì nc::ll'fo te.rno. _de l: co.r:po 
ma.tern o .. Qu.es te brancl.i ie -ricoprono il giqva-ue .an\l'na!e cdme d'un 
vdq, s 'a ttaccano alla pare te dell 1 ul~ro assorbend o r ossigen.o c he 

ivi , sì trova p e r res pira rlo. Ne l. 0Pro top te rus. dei dip noi . s i trova·no 
nella part e dorsale Ut:l!e s trette fossure .es'te rne, .in .(orn:ia di pie~ 

co\e r ipiega tu r.e de l\.\ .pyHe provv iste di .spir,\ li ça pillétri- coirispon~ 

de1 1ti a lle branchie .es t~rne degl i anfibi. Per.ciò .· i.l Pr~topte ru~ pùò 
so ppo rtare _ a _ lungo - te i:npo. !a ,Vita ruo ri d~ll' acq ua. · 

I .p.o lino 1li che se r vono agli, -anfi ~i,. ·ai :retti li , a;g li:.uccelli :ed 
ai jm;+m rnireri qnrtli orgaqi di respirai i_o1,1 e s.o no 'tra. J_oro a nalog h i: ·, 

A11c. he nei- pesci tr9vi~~n.o o rg rtn i ripie.ni d':a r.ia , . la ,v.e$c;iç~ o-ata 
tor,ia; si arnm_ene ai1?,j che es.s a _sia_ trn·,org ano : p1riqlogo ai .po.1.

mqni de:gt i a1\imali S\1pèriori". f isip k•gican\ente vi~ne d.ènòm_inato 
pol1~101(e quo ll ~:orga_,qo .ch:e 1·jcev.e. $a ng ue- dal Jet_1ore e che lo rJ;stj '. 
t 11i§ce inveçe _· ric_c i) di --ossigeqo. 1Ja ,çp1 est0: . ;;on_ l_q ti;ov ia1110 ché 
nei dipn,oi .nei, ql1 a l i, la .vc:;sc; ica _- natat o ria -è. i n1 c.◊_1if!u ni cazio n_e 00. 11 .. 

le ,bra)1.chie, e nei .c;:isi.·cl;e q_1:1esti non p9 _ssa1~o __ fupziqnat_e; .viene 
ado peralo pe_r• la respirazioi~e. In: 11 essu1_1 .-~<1:So si p_osson_0 f;d. r df 
riv,are _- i _ poh_n ç_n, -~eg-li . .,; n-fi'-?_i e d ei vertebra.t i s uperior L-dtll,a \?'e - • 
sc ica 11atat.9ria dei pesc-t osse·i, perc \1 è. que!=iti for_r;na11? una g iov;;tu.e _ 

ra 111 _i_fi q1z io1~e- ddl 1 a l_bero de j ;_ve ~t.ebrat i,. 111 ~ s i deve. o~s~rv~re g li : 
a 11irn<!,h .: che __ sta.mi.o .. piµ ind ii:: ~ro- Nei.;, s_~l .acJll . m_a_nca .- µn tait . · 

organo. · p ure _ e:ss i_- . P ◊-~~eggo_no :u!1 . sa-eco '..chiuso . n~H: esçfa,go,. _che 

potr.ebb:e, s_e n\ÌJe per un;.1 ,dhr è,v:azjop~ d ei .polm~_ni-; .tHtt i ;j ga noide~ 
po:'rseggo no u1y1. v ~_sc_ica nata.toria,: il Poly,pt~r_us .,9-ddiri.~tur?- una . 
ve~cica divis~ in- due pa rt i, che ~ima ne in co muniça zio_ne qip: \.~:. 
go~;:i. per : _mez{o di_,u_n cort_o _i:; a1_1~Je. )'~on _si :sa_·pe rò anc~ ,_.~ -s~. 1~.: 
vesc:ca natatoria serv a alla r -: spi'raziÒne. , 

$-o,l o nei ~ipnpi la _~y.e;5ciça !iata t o ri _ _a_. _seryt:- q~1;_1\e (? rga~~-◊- ~ ·che 

ai 4ta 1<!-. res.p.j ra/iop e, ,s peçì a!in; nte qu and o .d e; , •<1;cqµ;e 1 _ clov<! .- ~~q,,'. 
c.111imal i vivo no, vengo no a m a ncare ed essi son o. çpst_1:ert~ a ·sOt-. 

te r"<rr~i ,. nd f~rygo . . Questo: llpoj91one~ è u.n ~acco ~,err_ip} ic1 oppure 

d iviso ,pos te.rjo-:rm_ent~ . .i11 due par ti, _1_na 1.pt~9 v\_ris_~o ,d_i . un a '.P ~fd C: 

sp 1,1.g nosa che :r)c.:e ~.e ·j_l sqnglle. i.~_i_req a me:nte fial: ;cu!)re .. An~vflt0 1 . 

il san gue in q uesta specie di polm o 11e, dive 11ta ricco d" o_s~ig~n o . 
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quindi si mescola col sangue che sgorga dalle branchie ed infine 
va a propagarsi per tutte le parti del corpo. La vescica nata
toria (pol mone) sta in congium:ione per mezzo d i un largo Ductus 
pneumaticu-. con la cavità della bocca e termina qul da l lato 
ventrale, come i polmoni dei vertebrati supe riori . Essendo che in 
questi animali. per :a prima volta si sviluppano le coane, essi 
possono respirare l'aria anche per le aperture nasali, qua ndo 
tèngono chiusa la bocca. Non si sa anco r m1\la di certo se i 
polmoni degli al tri vertebrati si sieno formati direttamente! o in• 
direttamente dalla vescica natator ia dt:i dipno i; però ad ogni modo 
essi sono organi omol oghi. 

I pili semplici polmoni s0110 quelli degl i an fi bi ; un paio di 
sacchi a parete sott ilissim a che con un canale comune sbuccan o 
nella parte ventrale della cavità della bocca, dove si trova un, a• 
pertura fessa. I margini di questa fessura possono essere r.:om
pressi l'un contro l'altro in modo da servire anche come "organi 
vocali ''i quando l'aria compressa nei polmoni viene spinta con 
forza verso l' esterno att raverso qHesti margini dando un suono. 
La proprietà di possedere organi atti a produrre i suoni più 
.svariati è unica in quegl i animali che vivo no sul terreno. Nèg li 
a nfibi troviamo tali organi in istato ancor primitivo, mentre 
va nn o gradatamente perfezionandosi nei vertebra t i superiori. 

Volgiamo infine uno sgua rdo generale alla propagazione 
d i questa grande categoria d' animali. Essa è senza eccezione 
sessuale, cioè per mezzo di uova, che devono venir fecondate . 
Queste contengo no, eccettuate quelle dei mam miferi , g ran de 
quantità di tuorlo nutriente, a spese del quale l'embrione diventa 
abbastanza grande prima di abbando nare il guscio dell' uovo. 

Le uova de i dipnoi e degli anfibi son o relati va mente piccole 
e ricoperte da un cosidetto Chorion Nell'ovidotto esse vengono 
ancora ravvolte in una mucosità contt!nente amido e unite tra d i 
loro in forma di nastri. Tali uova vengono deposte ancor infeconde 
nell'acqua, il maschio le ricopre poi di sperma e cosl a vviene la 
fecondazio ne. 

T a li fecondazioni avvengono soltanto in quegli animali 
dunque, che finora non han no potuto abbandonare il loro medio 
primitivo, l'acqua. 

Nei rettili e negli uccell i invece le uova dovono venir 
fecondate dopo avvenuto un accopiamento, nell' interno de l 
corpo materno, prima eh' esse si~no ricoperte dei loro gusci 

protettori. 
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Un accoppiamento ed u11a fecondazione delle uova nell 'ovi
dotto avviene anche in alcuni anfibi, nei quali le uova passano il 
loro stadio di sviluppo nel corpo materno. 

Tali animali sono allora vivipari; oppure se le uova vengono 
deposte un poco prima dello sviluppo completo dell'embrione, 
(alcu ne lùcertole e serpenti) ovovivipari. In tutti questi casi lo 
embrione si nutre e cresce a spese de! tuorlo nutritivo dell' uovo , 
particolarme nte se, come nei rettili menzionati , le uova sono 
racchiuse in un guscio particolare. In rari casi però gli embrioni 
vengono nutriti anche con secrezioni d!!lla parete dell'utero . 
Nella salamandra delle Alpi (Salamandra atra) p. es. i due primi 
embrioni formatisi nel corpo materno si ciba no delle altre uova 
che ivi si trovano ma che non si sviluppano più. La stessa 
cosa può avvenire anche nella salamandra pezzata (Sala mandra 
maculosa) se viene costretta a vivere lontano dall'acqua durante 
il tempo de ll a deposizione delle uova. 

Nei mammiferi la propagazione è assai più perfetta. Essi 
producono, a differen1.a di tutti gli altri vertebrati, uova micro• 
scopiche senza tuorlo nutriente; ma già da principio gli embrioni 
s'attaccano alla parete dell 'utero e crescono con organi parti
colari più o meno intimamente con questo in modo che possono 
essere nutriti come un qualunque altro organo materno. L ' em• 
brione diviene così abbastanza grande e solo poco prima della 
nascita egli si stacca dall' utero. 

Questa particolarità caratteristica però deve essere riguar
data come una formazione secondaria, non formatasi soltanto 
presso i mammiferi, ma che in questi è stata conservata giungendo 
a completo sviluppo. 

Molto probabilmente tra i rettili ora estinti esistevano forme 
che si p ropagavano presso a poco come gli odierni mammiferi , 
(nel bacino di a lcuni scheletri di lchlhyosaurus si trovò lo sche
letro del loro embrione), di modo che gli esemplari primitivi 
mantennero quella particolarità una volta esistente soltanto nei 
loro antenati. 

Esistono però dei mammiferi (Ornithorhynchus, Echidna) 
che producono grandi uova ricche di sostanze nutrienti, che si 
sviluppano fuori degli organi genitali in una borsa particolare 
che si trova sul ventre. 

I marsupiali trattengono soltanto per poco tempo i loro 
embrioni nell' int~rno del!' utero, questi vengono spinti fuori in 
uno stato pochissimo sviluppato e poi conservati in borse 
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· { marsupium) sim ili a quelle d egl i o rnito rinch i, dove Ve ngono 
nutrit i co n le. secrezioni de lle m am mé lle fino a comp leto sviluppo. 
Questo periodo di vita fetal e avvi ene negli altri mammi fe ri ·so ltanto 
neH' intern o d~ ll ' ute ro e· nasco no ora · più· ora rri eno co mpleta
m ente Svil'u ppa fi, poichè m entre alcu ni m ammiferi appena ilat i 

, : sOno de l t uttO iLldi fleild enti (cavai-li, rumin ant i), quegl i. degli a lt1· i 
g ruflf>i · 11 0 11 sono· ind ipende i1 t i, so no nud i. ciech i e so rd i. Ciò non 
d ipende· cta11:· o rga:nizzazio ne p ili o meno perfetta dei s ingo li 
g ruppi , ina · pa rt icola1;mcntè dal loro. g_errere d i vita e nello· s tesso 
te·mpo ·,rnche dal ·· ·mimùo dei nasc il uri ·, poichè nel mentre i ro
Sic:chiànti -pa rto ri scono figli po co · s\T ill1J)pati, q1i ell i dt: l porco 
marino son o' per re'tti ed ind ipend e nti. ·La stessa èoSa su ccede 
negli uCcell i, . tan to : è vero che alc uni' fabbr icano n idi ;\I tr i 110 1) •ne 
·a bbisog nano. 

· · In t ut ti i' ma mmireri i- piccin i veng ono · nut ri ti per lu ngo 

t empo do po la nascita dai lo ro ·geni tori ed il" · lo ro p rimo ntifri -
1Tlentò lo rièeyò no .·d a lle mamm elle de ll a mad re. le qua li a s e
conda de l numero normale :di ramp oll i che nasco no in una stessa 
volta, si tròvà no disposte in due fi le sulla parte ventrale; 
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CORPO INSEGNANTE 

DIRETTORE : 

1. Crusiz Ottone, professo re di chimica e !'>toria na t11rale, cu· 

stode del ga binetto d i chimi ca. Inseg 11 ò la d tinti(a nella I V 
e V -- Ore settima11a li 6. 

PROFESSOR I EFFETTI VI: 

2. Bartoli Gio vanni, docente di matematica e lis ica 1 custode 
del gabinett:> d i fisica. capoclasse della V . Insegnò mate111t1 -

t ica in Il i b IV, e V, disPguo gemnetricu in II I b, fis ica in 

II I a, III be IV. -- O re s et t ima na li 2 r. 

3, Be nedetti Alberto, docente di g eografi a e storia , custode 
del gabinetto d i geog rafia e storia, capocla sse nella Ili a . 

Insegnò l.-1 geografia e la storia ne ll e cln.s!.i II, III a e III b, 
IV e V. O re set t irnrtna li 20. 

4. Brumat Giu seppe, docente d'italiano e di fran cese, capo
classe della In. Insegnò i' italiano in I a e ne ll a II , I Il a e 
l\I b. Il fr,111cese in V. - Ore settimanali 19. 

5. Moro Giovanni, custode del gabinetto di disegno. In segnò i! 
disi!gno a mano ùbn·a in In, J b. II, III ,1 , III b, IV e V, 
c11Lii"gr,,fict in I a e I b. - Ore settimanali 28. 

6. Palin Antonio, doc'e-nte di lin g1,1a e letteratura italiana e 
tedesca. cu~tode della bibliotec;.i. degli scolari e di quella de i 
professori, capoclé1sse della IV. Insegnò I' t'tn liano in IV e V 
tedesco in l ll a, IV e V. Ore se ttima na li 18. Insegnò inoltre 
slmografia in due co rsi. 

7. Venturini Alfredo, docen te di ma temati ca e geo1net ri a de
scritt iva , custode dd gabi ne tto d i geometr ia descri t t iva, 
capoclasse della II. Insegnò la matn11atica in I b II e in !Ila, 
1..i geo111eh't'a in Il! a1 IV e V. 
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PROfESSORI SUPPLEN Ti: 

8. Kers Alberto, doce nte d' italian o e tedesco, ca poclasse della 
I b. Insegnò l'itahanv in I b, il tedesco in l a. O re se t t i-

man,tli 10. 

9. Lazzarini Ubaldo, doce111 e di tedesco, cr1po classe de ll a IlI b. 
Insegn ò nella Ib, II e li! b - Ore .set ti rn a1iali 15 . 

10. Saiovitz don- Carlo, cattichìs ta a~iliti1 to r.er le scuo le medie. 
esor tatore deW isti tu t~~ fo ~ég1~ò la i·rt,Jii°J1u in t utte le classi. 
O re set timanali 1.i 

1 1. Sardotsch Anselmo, J ou:nt e esaniin ato di g,;og1 a fia e sto ria. 
Inst gnò ndla la e·i bhrJto1)()' .{ !;i gtoJ;-i·ajl.tr. 

r 2. Zamperlo Mario, d9ce1)te . di sc ienze uat1~ra )i , c11~tod1: de l 

g abi\1etto di sto ri a · na i,ifral~ .. __ 11!_se~nò ~ ~ - &(,,~,h'?Jill e ·_1'.à' :b~,i~111'ca 
nelle· classi l a, I b, II e ·v·. La ·utàte)l,a/tca in I a: '' ~ -- O re 
settiman ali J I. 

I ASSISTE'.N1I:'· ' '" 

13. Zolja' Gi'usepP,e, ;,sSistente d°f' 'diSeRm·t ..., A"ì~rìi>' n~"i"(ì't1S~-gni 
inènf<?'" <l !' que·st a materia w· Prof · Gio{~.rn~i"Mo\·6. · · Ore 
se ttin1aniili 26. 

, DOCENTJ .'\USJUARl.' ,, ,e,-, 

_14 .. Doff-:-Sot(ai Giaco~~-, , do_c~n-te
0 

•. çl~Ha· ci;ica, scuola dj ginna 

st ica. Insegnò la g-ùutrrstù:a_, e lajftl!~ .ai caJc.io - ne) le_ classi 
ILI,a, IILb, IV ·e . V. - . ·Ore &ett in;ia1 1al i .. -8,. '; "-' _! ::· 

.. r 51 . P~~ljn_ Eugeni.o, 9qce1 1te ·à1::ll~ _ civ i~a :S~--u~)a di gi1;;)a~t ic ~. 
Insegnò q1:1esta• n~a tc:~ia nel_la: I a, ·1p _e, Il. Ore .. 5:e t ~imaMal i 6. 
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PI ANO DELLE LEZIONI 
SEGUITO DURANTE L'ANNO_ SCO_LASTICO 19I0,191L 

·N~ll e ,·ci'a$si - dell:· Ist itu t~ l '. Jst rUzio ne fu . im par.ti t a se~on do le 
d·is posi°zio ni. dèl p ia;lO no.rm ~l-e · d1 inseg na me~1Ìto, per _lè scu:ole rea li 

ex o rd in anza dell ' I. R . Ministero d el Cultò e cfe ll ' IStruzì6ne d. d . 

a pri.le 1909 N. I 4A4} '· 

COMPENDIO DELLA MATERIA PERTRATTATA 
SECONDO IL PlANO NORMALE. 

CL ASSE 1. 

Religion e, 2 ore per se t t im;.i na . 
~ pi eg a zil) ne d e ll e p rincipal i ve r ità dd l;\ fede secon d o il 

si mb olo apo~ t olic o. Dotli" i;1a de lla g raz·a e de i "" Sàc rà:.- ; 
ment i. Li tn rg ia sacra ,Ylentale ~· 

Lingua haliana, o re '4 :se tlimanali : 
Gi•ammà:tica : fo nòlo"gia·,: eserciz i d' avv iamento a Ha ret ta p ro -

11 un;,.ì,1; : m·o r fol Og ia, ripel iz: iO ne· d elle cog.1i ;do ni di g ran1-

m at !ca rich ieste :.i ll' esàme d' ·a irùn issione co n qu;ilche 
ag g iunta· ·ne cessa ria: pe r lo st lld io d ell a· li11 g u,1 . ted esca. 

J,e!Ù1i·a (;il in d io 2 o re sè tt iin a 11al i) vi si .le!{gera n11o··J ei r ac 
con ti , delle fa v,1~e ,.·fì abe, !eg g1:: nde ,e· p<) ~S ie , s peci a lmente 

"' n arrati Ve, faèendo ·seg tiire un . :b re1Je commento ·e- la ri

pro dt1zfr)'11e lihera .. dc:: I ·bra ri b: letto . .___ ·Q ua li eserciz i o rali 
' · ·pe r !' uso co rrètto d·e]la· lin~ ua d ' ist ruzione serv irann o 

·pure in rip r •1d ùi -io.n i d i racco nti ·u diti -o -lett i, si pu re di 
, cose ' os-Se.rVa te,;· 
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Recitazione di brevi poesie, talvolta anche di piccoli brani 

in prosa. 

Temi: Brevi esercizi di riproduzione e narrazione secondo 
il criterio del!' insegnanle (durante le ore d'insegnamento) 
ogni semestre circa 6 temi in classe e 3 temi per casa, 
possibilmente brevi. I temi servono pure per ese rcizi di 
ortogra fia . Durante la correzione dei temi si ripeteranno 
e applicheranno le regole di ortografia. 

Lingua tedesca, ore 6 per settimana. 

A 11oce. 

JY/urfologia: Gli articoli e la loro declinazio.te. Decl ina zio ne 
del sostantivo; esercizi ripetuti . Oggettivi possessivi e at
tributivi: declinazion e degli stessi. Presente e imperfetto 
dei verbi debo li e imperativo dei verbi deboli e torti. 
Comparazione dell'oggettivo e avverbio di modo. (Defant 

l'· I, pg. I - 64ì. 
b) A voce. 
Dt:ttature in relazione con la mate ria t rattata. poi con li evi 

mutazioni. Risposte a domande facili inerenti la vita pra
tica ddlo scolaro e quella della famiglia . Esercizi in 
classe, corretti nelle ore d'istruzione con la massima co~ 
operazione degli scolari. 

Da Natale alla fine dell'anno scolastico 4 comp iti scola~ 
stici e 3 dettati. 

Geografia, ore 2 per settimana. 

Esposizione intu itiva dei concetti fondamentali della 
geografia anzitutto in istrelta rel azione al proprio paese, 
allargandoli poi man mano ai paesi s tudiati Posizione 
del sole r ispetto all'ed ifizio scolastico ed a li ' abitazione 
nelle diverse ore del gior110, nei va ri giorni e nelle va rie 
stagioni Quindi orienta zione sull'orizzonte del proprio 
paese e sulla carta geografi ca. Il lustrazione della rete 
dei parallel i e dei meridiani sul globo Descrizione e 
spiegazione delle condizioni di 11luminazione e riscalda
mento entro i limiti del proprio paese nel corso d'un 
anno, in quanto esse dipendono dalla lun ghezza del giorno 
e dall'altezza det sole Norme principali orografiche ed 
idrografiche nella lo ro d istribuzione sulla superficie terre
stre; loro rappresentazione grafica sulla tavola nera 
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Posizione degli sta ti e de lle città p rincipali i con tinu o 
esercizio d i lettura della carta geografica. 

Eserciz i di disegno delle più semplici forme geogra fic he. 

Storia, ore 2 per set timana. 

Narrazione dettag liata de i miti. I p erso1laggi e gli 
avvenimenti più im portan ti , tratti in ispecie da lla storia 
greco-romana. 

Matematica, ore 3 per settimana . 

A,·itmetic,i. Le qu att ro o peraz:ioni fondamentali con n umeri 

interi concret i ed astratti estese gradatamente a numer i 
grandi. Cifre romane. Monete:, misure e pesi in uso nella 
Monarchi a. Numeri decimali , considerati da pprima se• 
cond o il sis tem a di posizione, poi q uàli fraz ioni dec imali, 
assieme con esercizi preparatori per il calcol o co ll e fra
zioni. (Frazioni comuni i c ui denomina tori .constano di 
pochi e piccoli fattori primi che si possono tra tta re 1 con 
esem pi intuitivi, qu ali numeri concreti specia li , senza le 
t:osidet te re-go le per il calcolo co n fra zi oni). 

Geometria. Esercizi preli mi nari nell' in tuir.ione di co rp i sem- . 
plici, specialmente del cubo e del la sfi:ra, ese rcizi nel! ' uso 
dd compasso, del lineale, dello squad relto, dell a misura 
metrica e del ra pportatore. Misura zione e diseg ni di og
gett i a portata di m ano . Propriet à e relazion i de ll e più 
semplici forme gt ometr iche (ang olo di 90°1 60 '', triaugoli 
isoscel i, rettangoli ed equ il ateri , ecc.) , posiz ione para lle la 
e perpendicoJare di rett~ e piani su fi gure pia ne e corpi. 
Are a de l q uadrat o e del n :t ta1l golo, superficie e volume 
de l cubo e dd pa rr1ll elepipedo rettangolare. 

Lavon: in -iscritto. 3 com!]iti scolastici a l sèmestre , inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

Storia naturale, ore set timanali 2. 

Nei primi sei mesi dell'a nn o scolastico la zoologi a e 
precisamen te desc ri zione de lle fo rme tipiche dei mammi
feri e deg li tu.:ce ll i sulla ba se di p rin cipi biologici sc ien 
tilìcamentè accreJitati. Negli ultimi quattro mesi del!' anno 
scolastico la bota uica e precisa mente prendendo come 
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soggetti tiµì di fan erogame di struttura semplice . intro
duzio ne allo s tudio dei pi ù important i concetti morfo lo 
g ici e degli ele menta ri principi d i biolog i;i. 

Disegno a mano, o re 4 set tima na li. 

Semplici m_otivi ornam entali pi ani con !i 1iee rette e 
curve, svilup pat i da forme fo ndamenta:li geometri (; he. 

Forme natura li s ti li zza t e (fo g lie, p iume e fa r fa lle), il 
tutto legger men te ti nteggia to ali' acq uere ll o ed e\7en tua l
mente co n colori a tempera . 

Bre vi ce nn_i esplicativi sulla teoria de i col o ri , e s ul 

modo d 'applica re e di combina re le va rie forme orna
mentali semp lic i g ià p rese. 

Disegni a mern o n a di forme già. disegnàte: 

Materia li : matita, co lo ri . 

Calligrafia, o re I se ttima nale. 

Corsivo ita liano , tedesco e callig ra fi a rotonda . 

CLASSE IL 

Re!igione,. ~ o re per settim a na 

Spt: ranza c risti a na ed orazion e. Breve studio di alcun e forin e 

p ar ticolari de l cu.l to pubblico e pri va to (p rocessioni, pel 
legr i11aggi1 la via de ll a crpce1 il ro~ario) .. Virt ù della ca 
rità e il deca logo. Precetti de lla chieS<L Feste dell'ann o. 
Il sag ri fiz io d c:ll a messa nel domma e ne ll a liturgica. 
Giusti zia crist ian a. 

Lingua italiana, on:: 4 setti ma nali . 

Grammatica : Ri pe tizione e ain plifìcazio n~ dell a gram matica 

g ià per tra tta t a, tenendo co nto d i q ua nto è necessario per 
lo stu d io del la lin g ua ted esca . 

Lettura (a lmen o 2 ore se t t im a nali) . . Vi si !eggerap no. pure 
dei bra ni to lt i dall a sto ria, da ll a geografi a o da ll a storia ' 
natural e, non chè delle poes ie pi ù ampie. R ec itazione 
come in I. classe. 

Temi come in I c lasse ; ;ti ra cconti rip rodo t t i si aggiunge

ranno però de i rifacimenti ) dei ri assunti facili e: 4.ualche 
saggio d i descri zione . 
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Ljngua :tedesca, , ore 5. per st:ttimrtnc1. 

a) A 110a. 

Ripetiz ione genera le de ll a mate ria ddla pri ma) spccial 
me11t~ la coniugazio ne dei verbi e !a r:oinp;i r azio1ie sì 

deg li ogg-ett iv i c li è degli avverbi. Verb i ror.ti. 

Verbi ù)JJt/JOSli: - E ,erci7.i s \1i m edesim i. 11 p ronomt": I nume 

rali. In is pecia l modo le forn1e d t:11' i11dicativ <, t;11ito d i 
fo rma. att iva cl1e p assiva. Bra 11i facili _ a niemori;1. 

In ·iscritto; 

E>-•erc.i zi d urante l' ora cl' islr11zio11e sul,la mat t"'. r ia per
trattata Co mµi t i sc:ol ast: t:i 4 p er se niestre. 

Geograf.ia, _o re 2 per settima n a 

I l m ovitne !ltO app are11te del ~o k a lat1 t,1_d 111i diffcrc: nti. 

pre rne t t t:n do _l a descr izione Jei r ispett ivi p;iesi quind i la 

fo rma e b g·randezzrt dci l,1 Terra . .\'ozio;1i m eglio pi-trti 

co lar t'ggiate intorno al G lobi) tcrrest rL·. 

A s ia_ e d Arr ica: loro posizione e contignrazione o r iz· 

ion ta le, orogi·afia, id rografi a. comli :,-,ioni climnt iche \'ege· 
t;.:izi one. pro dotto delle regioni v;.irie. occt1p;i zlnnc deg-! i 

abitanti in quanto dipenòono da l suolo e dal cl iina; esempi 

p ratici e ch iari. 
Europa : sgnardo gi::11 erale dell o sv ilup po co sti c:ror cl_t:i .. 

ri liev i dt::l su o lo, ddle acque correnti e st;i g n.-1nti. Le t ré . 

penisol~ · delr E uropa meridio nale t: le isole brita11niche 

con form e ai crite ri esposti pe r !' Asia e l 'A fric a . 

Schi h i di ca r t e geog rafiche lsoltanto come ese n:izi) 

Storià',' ore 2 per 'settima1ia . 

TVIèdioevo e~l Evo m Od e rno fìn o cil !a p;1ce dì V es tfalia: 

i person aggi e_ gl i ,avvenime nt i p ili impor t;1nti con. speciale 

ri g uardo ~Ila stòr i"a dellil Ì\·1o n;:i rch_i a a11str o- 1111gari c;i _ 

Matematica, ore 3 per se tt imana . 

Aritmet1c'l Divisori e muitip li ; fatt o r i p ri 1ni d i nnmeri dcq) · 

pri ma . pi C:co li ,: p0;i 111agg-iori . Ge11 er,1!izz azio11e dell e reg-o le 

pe r jl_ calcolo ·col le frazioni; t rasfo rma;,.iorit: di fr a :,-.ioni 

co m un i in decimai.i e viceversa. Qu .-1 mita dire t tame11te ed 

inyersanH:: 11te proµu rzio1iali nel calcol0 d 1 co nc lusio ne 

(cvncet t1> della dipc:: nde1_1z,1 fo 11:,-. io nale}. E.sercà_i co nlinu i 

d i calcolo con numeri <leci ma l! concreti per mezio di 
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problemi grad ualmente amp liat i. I più sempl ic i calcoli 
d'inte resse . 

Geometria. Cuncetto intu itivo della sim metria di forme solide 
e piane. Elementi necessari alla determinazione di un a 
figura piana per me1.zo de ll a costruzione (in sostituzio ne 
al le dimostrazioni d i con gruenza), Svariate applicazioni 
a misurazioni nel!' <mia scol~stica, possibilme nte an ch e 
al l, aper to. Triangoli , quadrilateri, po ligoni (pa rticolar
mente i rego la ri); il c~rchio. I corrispon denti pri s mi, le 
piramidi, i cilindri ed i C<l ni retli. La sfaa p er quanto In 
richieda l'insegnamento contemporaneo della geografia. 
Ca1nbiamento de ll a fo rma e del la grandezza delle figure 
g eometriche col variarne gli el ement i che le de terminano. 

l avori i1t t'scri!lo. 3 compiti scolastici al semestre, in ol tre 
brevi ese rcizi domestici di volta in vol ta. 

Disegno geometrico, ore 2 per settimana. 

E se rcizi conti nuati nell'uso d egli istrumenti da diseg no. 
Problemi di cost ruzione in 1·e! azione co ll a materia trattata 
nella geomet ri a, applicat i anch e al disegno di semplici 
forme on iamental i. 

Storia naturale, ore 2 settimanali. 
Nei primi sei mesi dell' a 11 no scolastico la zoologia e 

precisamen te pert ra ttazione degli altr i ver tebra li1 sempre 
sui ti pi più importanti dei s ingoli gruppi. In seguito 
gl' inve rtebrati incominci nndo da gl' insdti , cui taranno 
segu ito g li a lt r i con speciale riguardo al loro tenore d i 
vita . Sgua rdo general e al sistema del regno an ima le. 
N egl i ultimi quattro mesi de\1 ' anno scolastico, descrizione 
di fa nerogame di stru ttura più comp licata e delle p ri n
cipal i crittogame, lo ro rì prod uzione e vita. Suddivisione 
dt:I regno vegetale. 

Disegno a mano, ore 4 settim anali . 
Prime nozioni intuitive del la t eoria dell a prospettiva. 

Disegno di sem plici corpi geometrici e di semplici gruppi 
de i medesimi. Spiegar.ioni dell a teor ia d t:l chiaroscuro , 
D isegno dei corpi di rotazione e successiva mente disegni 
di oggett i corrispond ent i, tant o di singoli quanto di 
gruppi di oggetti. 
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Co ntinu az ione del d isegno orna menta le piano , sì del 
moderno che de llo storico. 

D isegno a me:nori a e sch izz i. 

Mate ria li : matita, crayo n (eve ntualm ente penn a e ca r
bone) e colori. 

CLASSE Ili. 

Religione, 2 ore per setti mana . 

I. Semestre. Culto ca ttolico: Luoghi sacri (chiese e cimi
t eri). S tu d io som ma rio Je ll' arch itet tura re ligiosa. Storia 
~elle fes te e d an no ecclesiastico. Cose sacre (paramenti , 
vas i sa cri , immagini sacre, simbo li liturgic i) ed az io ni 
sac re. R ipetizione de lle ce ri mon ie sa cra ment.-1li e del la 
liturgia della messa . 

II. Semes tre. S toria de\l' ant ico patto con specia le r iguardo 
a llo svolgimento d t= ll ' idea messianic:,. 

Lingua ìtaliana, o re 4 settimanali . 

Grammatica: Stud io sist ematico del la mor fo log ia e della 
fo rm azione dell e parole (onomatotesia); teoria de lla p ro
posizione semplice, tenendo conto delle varietà e delle 
oscill az ioni dell ' uso negli ultimi tem pi. 

Esercizi per sv ilu ppare il senso linguistico (da fars i nelle 
c!assi III e I V) si fa ra nno specialmente dura nte la let
t ura ; fras i più in uso del ling uaggi o figurato, nom i di 
pe rsone e di luoghi, omonimi , sinonimi ; cenn i sulla d it
fe rem-:a fra l ingua parlata e lingua lette rnr ia , pa ro le di 
o rig ine dottrina le e di odgine stranier,i. Capitol i scelt i 
della semastol ogia . 

Lettura: Carne nella classe H , con l'aggiunta di poesie li 
riche piuttos to semplici e pot>:sie e piche d i maggior a m
piezza; b revi descri1.io ni, ch e servi ran no da modell i p er 
i t emi; racconti estesi, ben dispost i. Ma ggior cura nello 
svolgi men to del pensiero e de ll' espress ion e li nguistica . 
Cenni b iogra fici su a utori noti. E-.t!rciz i di recitazione. 

Eserci'zi orali: Bre vi saggi di raccon ti , riassunt i e relnioni 
d1 fatti os,;c rvati dire ttame nte, co n preparazion e o senza. 

Temi' : Esercizi in iscuolr1, secondo il b isogno ed il criterio 
dc ll ' inseg 11ante, spt:c ialmente q uali preparazi oni di 11uo v1: 
fo rme dì esposizioni per i temi in classe o per casa. -



Og ni" ,-;c nìc: •t re 4 ten1i in c la"se e 2 per caSa . Descr i
Y.io ni v,1riè, co 11tc:1111t i, rifacimenti co11o·sc i11t i- dalla: lc:ttura 

t c<ksca, li lH:ri quanto · allo st ile. 

Lingua tedesca, ore: 4 per sct t ima11a. 

lh..:ve r lp t:tizio 11c d e ll a 111 a!..:r ia pe rtraltat a nei cor:-.i prt!ce

denl i -~- ì\'lC11 fo!o~ia ; Coniugazione ciel verbo (Co11g·iu11tivo 
atti vo e passivo e r1,rm c no111ìrrnli). La preposizio ne . L' in

te r ie zione. (Dcfant, \' 11 pngg. 1 l 1-150)". "" 

Nel secoi)do ·se m estre l) t! fant p. Il , pg-g.· 1-3r .: 

L c//(( l"a. Schmi~<\1 I I llndcrt kurzc Enjhh111_gè 11. 

l,11 wri Ùt isc1-itto . l{i p rod uzio nc cli _piccol i racco nti pert ra ttat i. 

Traduzion i dalr Italia no nel Tedesco. N ume r9 dei .com pi t i 

scolastici e degli cserci;,,i c ,1nH.: nella .Il. 

Geografia, or~ 2 l?er ,-.; r,tt_irnan a . 

I p;11:~i ddl' Furc,pa non trattati ncll,1 seC(,ncl a cl asse, 

escl udend o ne la :vronarchia ,n1s tro -11ngarica. I' i\. ;11.tdiça--'.e! 
l' .'\ ustrn!i <1, sempre secondo .i criteri · sèguiti ·nell a seconda 

cl a..,~e, spe,cial rne,,te pe r _quan,to s i riferi sce ·a\l;1 pertratttl · 

%irrne dei f,1t1 o ri climatic i . . R ipetere e completare, la geo 

grafia astn.mo mica co n rigua rdo alle cognizir,ni d i fisi ca 

acquist ato d agl i scolari in questa classe. · Schizzi rli<carte 

geogra fi che com e ne ll a seconda classe. 

Storia. ore 2 per se tti 1n ana . 

Evo moderno de lla pace di Ves t fa!ia iì no a!)' epoca 

contem po ranea : i perso naggi e gl i avvenirne1l tj storici 

pi li impor ta nt i con speciale rig uardo alla storia della 

Jl onarch ia a11st ro-u11g;:1ri ce1. 

Matematica, . ore 3 per settim ana 

Principi di ar itmet ica ge11erale qu ale riass·unto de ll ' ;:1segna 
m e n to fi nora seg-uito; operazi,rn i arit me tiche· esp1'eso;e con 

!);1rnlc e co n \ette rft. i più semplici ca m bia menti dl fn rma, 

e.r;;ercizi di sost ittFion ·-'! (frequenti prov e•d i t alcn li g- e.n e ra li 
mediante sost ituzin ni ri i numeri particolar i nei d,,ti e nel 

r is ultato). Numer i neg-:1 t ivi nelle a p pl ic-1% io11 i pili se·1l1p lici 

(scale te rm o n, et ric h e e di altezze , livelli dell' acqua, linea 

numerale).' 



(. Rthp: iqp.i _f1:c;L _,a,rce: (co11fron t_i1 te più sempljçH··-asfo riiJazio ni, 

,f9 1;m ule. _pt:r il _c il.cqlo}, vohqni de! . prJ.sn)i è cil in J ri n.:t t i 

'. _cor ri:-po nt\eqt i Misnra zi_o o i e confront i su og-ge t ti th:11' au la 

_sc0las-tic,1, o .p9s:,;ihil_ipente .ançh e all' apt'" r tn. ·reorem;1 di 

Pitagora con svaria t i m e todi intui\ iv i e a pplicazioni tkllo 

stesso a . fìg-nre p irt ne ed ai p iù sc1-J1pliçi coq1i (p . . e. dia 

g-qna le ciel cubo, altezza di piramidi qu;1drn 11gòbri rego

la ri ). L.a pi ram id e (il co no) , la sfern; supi::dicc e v1d11rne 

di (jll!!~ti . ~orp i I per l_a sfc1~a se_n7.a di1nostrazio 11 ~ delle 
fon no le) . 

:L'. a1:i.t1.ne ti .ca . co mb:Hata i11 var :o m odo ,_il\a ~eO!'netria•: Rap
µrcse11_ t µziu1.1i:.:: g rafica _delle 4uatt ro o pc:razio ni at·itmetich e 

FO!l s~·g_1 11 c11ti1 e delle t:sp ressi,011i _(a + b)2. (a - IJ J2, (a+ b) . 
{a-: b),- (a + b? ecc su rc:tL-\ ng-oli e cu)i i E 'itrnzi r) nc d c: lla 

ra d ice q uadr;1ta e c ubica \11 rela7.ione a i calcoli p lan:me 

t r_ici ·_ e . s.t~1:eom_etrjci,. O perazioni abbrevi,i te .. G r ri dn d i 

~s.a, tt~r..za c he si inte nde d i r aggiungere e q ue llo che si 

può rpd_me1Jk. ottc: nere_ c_olla m isurazione erfc:tt iv a degli 
elen1e.nt i d ~te r-111inatori. Calcolo ap pnls-.i111ativo ·de l ris ,d 

•, t~to e :J~rìficar.ione -di q ue ... to e del risu lta to del c a lcolo 

per; v 1ezzq di susseguen te misuraz ione _e pesa tma del 

m ode,11 (? dr.:1 r isp<:: tt iv~) corpo. Ul lerio rì impulsi a li,, sv i

l qppO: Qe_l co n ce t to iu11~. ion rl ie: il cre:-;cere ddlè dimc:n

s io q i li uerlri della ·~uperficie e cje\ voluine (klle rorme di 

.cu,i _ sia già r!co11oscì11 ta la simi g li a111.a (coH' intu i;,.i,) 11e di

ret,ta .Q _co l diseg ,,o i ii se.al a ri dottaì i11 rag·i0 11 ~ del la 

. prima: ·J-: lh stc~rndcl 0 Jt~lla krz,1 pnte 11 z;1, 1:i-:; p ,·Hiva-

m ente dr..: ll c1 .~cco11da o d el la ter1.a r ;-1(iiçç d eg li e\,;;:11ent i 

, d<,t~r.ininator_i. Le pili semplici equrtzioni determfoato ri e 

:i11 . qµ a: nt o - s:i ~t~)ga condott i alle stesse coi calcol i phi ni 
metr_ici e s teq::ometrici •tra tta li in questa ciasse. 

Lavori in ùcrittu. 3 compiti scolast ici al semest re, inoltre 

brevi ese rcizi do mestici- di vol t a in - vq"lta : · 

Qisegno. g~ometricO, __ o re 2 per settimana . 

·. :•;: .C~1~tm ~~7,10.;1 c:: ~d ~m;J I1amento degh ese1c1z1 fot ti nel la se

cond_a cla_s;,e. 

Fisica, ore 3 per setti mana . 

.Pre!imi11ari : E~tçnsiou e e 3tati d ' a g-~rt.:~a%. Ìu11 c:: ,it: ll a 111:1.teri,1 . 

Pe~o asso \nlO' _ e p e-so sp eç ifì.co. P_ressio ;1 e atlllosferica. 
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Dd calore: Sensazioni term ichei temperatura Dilatazione 
term ic;i. Termometri Calo rimetri a, cal ore specifico. Cam
biamento dello stato d i aggrega1.ione. Tensione dei vapori. 
Cenno sulle macchine a vapore. Conduzione termica e 
irraggia me1ltO. 

Dd magnetismo: Cala mite natur.-i!i ed .irtific iali, ago ma gne

tico, azione reciproca d i due poli . Induzione, magnetiz
zazione col conta tto Magne t ismo terrestre. Declinazione 
ed inclinazione richiamandosi ai concetti astronomici rela
t ivi Bussola . 

Ddl elettrit.:t"tà: Elettrina zione per st rofinio e per contatto. 
Conduzione del\' elettricità. Elettroscopio. Distr ibuzio ne 
del la carica elet trica. Azione de lle punte. Induzione elet
trost atica . Ma cc hina elettrica Condensato ri. Temporal e, 
parafulmine. 

Alcuni de r,l i elementi galvan ici p '. ù semplici. Co rrente 
ele ttr"ica e suoi effett i tecnici, l11m inosi, chimici e magne
tici. Telegrafo. Correnti di induzio11e Telefono e microfono. 

Dt'! s1to11u: S11 a o rig ine e p ropagazione. S uono e rumore. 
Inten sità ed altezza dei suoni. Corde, diapason e can ne 
sonore. Rifles~ione. Risonanza . Percezione del suono 

Della luce: Sorgenl i l111ni11ose. Propagazione rett ìl inea de lla 
lt1ce, o mbre, fasi lu n;tri, ecclissi, camera oscura. Intensità 
ùi il lum inazi o 11e, Sp ecchi piHni e sferici. Fen omeni di 

rifrazione (p iast re . p ri smi e len ti). lnun;:igini prodotte 
dalle lenti. L'occhio. suo ;.1ccomodamento, occhi a li, angolo 
visu cd e, microscopio semplice. Dispersio ne della luce. 
Cenni sull'a rcobaleno. 

faènoJJteni celesti : (dt1 ra11te tntto l' anno scolastico). Primo 
or ie nt!-lmento s ulla vi) lta cel este, fasi a g iro della luna, 
movimento del sole ri spetto al ie ste ll e fisse. 

Disegno a mano, ore 4 sett ima nali . 

Con tinuaz io ne del d isegno pros pet t ivo, secondo modelli 
s ingoli 3 disposti in gruppo (oggetti tecnici ed industria 

artistica\ 
D segnare dal vero fogl ie, fio ri. frutta (event ua lmen te 

inset t i e ucce lli. 
Schizzi 
Materiali : mat ita , crayon bianco e nero, carbone, 

pastelli colorati, penne e colori rtll' aquere llo. 
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CLASSE IV. 

Religione, 2 ore per se ttim ana 

Storia del nuovo testamento Dottr ina ed opere di G. C. 
Mora le evangel ica e concetto fo ndamentale del cristiane
simo. Vi ta ed attivi tà degli apostoli. Primo rdi della 
chiesa. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Grammatica.- Studio sistematico della proposiz ione complessa 
e del periodo con riguardo alle varietà ed a lle oscilla
zioni del!' uso moderno. Analisi e cos t ruzioni di periodi. 
Teoria dell'inte rpunzione. 

Esercizi di fraseologia , come nella c!asse III. 
Letti,ra come nella class-: III 1 rna d i brani più complessi, 

let tura dei Promess i Spusi del Ma1tzo1ti (da un' ed ir.lone 
scolast ica). che eventua lmente s i può co ntinua re anche 
ne lla classe quinta , componim t!nti d i casa e di scuola . 

Principi rudimental i di metrica e prosod ia, per cui l'al unno 
riesca a disting uere i ve rsi differen t i anche da ll a sem
plice a udizione. 

Notizie lette rarie prel iminari pert rattando gli esempi del 
testo. 

Esercizi di esposizione orale, come nella terza c lasse. 
Lavori in iscritto, Per il numero. come nella classe te rz;1 ; 

g li argo menti :.i attingono dalle letture (anche da que lle 
di t edesco); composizioni molto semp lici ; ill ust razioni di 
proverbi sentenze ecc., di cui il testo fornisce g li esempi. 

Lingua tedesca, ore 4 per settimana . 

.Sintassi : La proposizione semplice. Coordinazione e subor
dinazione delle proposizioni. Il discorso indiretto. Propo

sizioni avverbiali ( Defa nt, p . Il , pag. 77-1 32). 

Lettura: Grimm, Marchen. 

Lavori in iscritlo come nella classe tena. 

Geografia, ore 2 per settimana 

Geografia, fi sica e politica della Monarchia austro 
ungarica con esclusione della parte s tat islica propriamente 
detta, tuttavia con una particolareggiata il lus traz ione dei 
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prod ott i dei vari paesi, ddl' occup;1zi,mc . dcll;i vita co m

rncrcialc e dell e condì:1.in11i d i col ti1r;:i, de' s11oi popo li. 

Sc li iu.i d i ca rte g-e,)g-1Jfìclie cnini.:: n e lle cL1~si antece denti . 

Storia, 01c 2 p<..: r sdt irn a1u 

,\vvi,1n11.:11tn al lo stndio della s lo ria; storia cieli ' Evo 
a nti co. -:pccia !rnente 1!...:i Creci e dei Romani, fin o alla 
ç ,1dut ;1 tlek il'lipero r om;1110 d 1 o ccith:nte. 

Matemati ca, me 4 per -;c: tti111;111a. 

/lrit111rtùo g1·11,ri1/c : Spiq.;azionc <l t l le lq{g·i cle ile npera;1, io 11i 
e d :.: lk ]11:·o r (:·l ;1;1,io11i r\' ciproc he. ese r c i zi sull1-: rncch~

sirnc per mvzzo dl tr:1 sforn1azio11i e s1wcialme 11 te co lla 
riso\i ;ziom: di equazioni delermin;itorie un itamente all e 

prove clelk stesse fornite rl alla sosti t uz ione de i r isuitati 
(n umerici ed a lg-eb rici) nelle eq uazioni date. :Accen ni alla 
v;1r ia bi lit{l <lei r is ul ta t i in d,pi:nd\~ nza da qu el la deg li 

ck111 c1 1li d e l c;ilcolo , q uali ese rciz i pn lo svil u1JJJO di.:! 

,·u11cdLo ru11z\,q1;1k . .St1 1d:o più proro11do de l si ste 111 a de 
c;1di co : cd ese rcizi p;ù semp1ici co 11 ;\ It r i sisten1i 1111mer3\i 

Fatto ri. n1 t1 l t i1i li, fraz ion i. c q u;1zio ni di primo g rado éld 
una e p;Ìt inco~~nite: rn p port i, proporzion i, equar.ion i d i 
s ec e>n d o g r.t do p11n·. in q ua ntn occor ro no ne!\' insegna
ment,, della p lan im elr ,a . Rapp rese11 t;1z ìone g r;ifi ca della 
f111 1z ione li11 eare e ;-ipplic;1zio ne della St l"' SSa nella r isolt1-

ziom: di cq 1i;1zio11i di pr i1no grado. 

J 'la11imdri11 : (lino a ll a co11gTue111.a e .-;u~ app lic az io ni co ni
p rtse) . Ripd izinnc c ,J ;1pprofonrlimç11to de ll a rnnteria g ià 
t ratt ;1t <1 con illt1st razi o11c dd metodo e11clidico per mezzo 

di e$t: tn pi caratt<.:: ri stici, pertrnttazione del resto della 

m att:ria poss.ibil rne11te per mezzo di problem i. P rob le m i 

di co :- t ruzionc con metodi generai! . variati (anche co lla 
co.-;t ru zio1·e d i esp res..,io ni algebriche) esclud endo tutti 

qu ei p roble mi che si posso110 ri so lve re so lt;:1nto co n a r tì

fizi spec iali. Prnblemi d i calcolo in re lazi one nr1turale 

all a niat e ri;l ri1na11n1te. 

f~ fl'i.J,,ri iu iscriltu: 3 compili scblastic i al se m est re, in olt re 

brevi eserc izi do111est ici di vo lta in vol ta . 

Disegno geo metr ico 1 ore: 3 settimanali. 

Ctr1sse i V.. l~ ap p resent az io ne de lle sezion~ co niche con 
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p;i rtico lare r ig uardo a lle loro prop rie tà focali, ta ngen ti 
alle stesse Relazioni di posizi o ne. Diseeno intuit ivo della 
p ia nta e dell' alza ta di corpi se mplici i'n posizioni speciali 
ri spetto di piani pi proiezione. 

Concetto della proiezione or izzon ta le e verticale del 
pun to. della retta ecc . Determina:,,ione di vere lunghezze 
e deg li angoli d'in clin azi one a i segme.nti , come pure de lla 
ve ra gra ndezza di figure retti linee pos te in p ia ni proiet
t anti. Rappresent azione di poliedri e specialmente d i 
pr ismi e p iramidi con una fa cci a o co n la b::lse in pian i 
prnietta nti. Terzo pro iezioni e proiezi oni obÌ iqt1e di q uesti 
corpi. Sezioni con pia ni pro iettanti ; svilu ppi di corpi .:\ 
superfici pian e ; semplici costruzioni d' om bre di questi 
corpi per illumi naz ione pa rallela. R otazion i di corpi in
torno ad ass i ori zzon ta li e ve rtica l i. 

Brevi esercizi domestici (nel fascicolo) di se ttimana in 
se ttim ana ; d ieci t avole di diseg no geometrici. 

Fisica, ore 2 pe r setti mana. 
Dtlt equilibrio e dd moto. Misura statica e rappresentazione 

grafica delle fo rze. Leve, bilan cia, asse nell a ru ota, p11• 
legge, piano incl in ato. Composizione e scomposizione de lle 
forze. Cent ro d i gra,,ita. Spece di eq uilibrio. Moto uni
forme. Caduta libera Proiezione verticale a ll ' insu . Com 
posizion e e sco mposizion e dell a vel oci tà. Ra ppresenta
zione g ra fica de ll a proiezio ne orizzonta le ed obliqua . 
Moto lungo il p ian o inclin ato. Attri t o . L eggi del pendolo . 
F orza centri fug-a . Cen ni sul co ncetto de ll · energia . Tra
srormazione ddl' energia meccanica in energia tecnica. 

Ripetizione ria ssun ti va dei fenomeni celest i e spiega
zio ne deg li stessi in base a l siste ma di Copernico . 

Dei liquidi: Proprietà caratteristiche dei liquidi. Propag-a
zione dell a pressione. L ivello Pressione id ros tatica. Vasi 
comuni canti . Fenom eni cap illa ri. Pri ncipio d i Archimede 
e galleggi an ti. Metod i e s trumenti per determin are i pesi 
specific i. 

Degli aeriformi: Proprietà. Barometri , mano metri. Legge di 
Mariot te. Macchine pn eu matiche. Pompe. Si foni . Aerostati. 

Chimica, ore se tt ima nali 3. 
Mineralogia e cltimùa: A vvia mento alla in te rpreta

zione de i fen omen i chimici fondamenta li parte ndo da l 
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noto e fac ile comp lesso d i apparisce nze chimiche che 
hanno luogo ali' a ria. 

Alterazion i di metalli , combus tio ni lente, vive, prodott i 
delle rnedesime. Controllo delle medesime sulla base di 
sempl ici e chia ri esperiment i che conducano alla cono
scenza delle leggi fondamen tali chim iche. 

Elementi chimici, rispettivamen te combinazioni scelte 
in fo rme tipiche senza specia le riguardo alla s istematica 
serviranno per lo s tu dio contemporaneo della mineralogia 
e petrog rafia . 

La chimica org anica pa rtendo da l petrolio come mine• 
ral e si lim ita a ll o studio del t ipo di alcuni dei più im
portanti idrocarbur i. Trat ta brevemente il cianogeno, gl i 
a lcool, ac idi organici, id rat i carbonici e derivati da l ben
zolo. Cen no sugli albuminoidi. 

Di segn o a mano , ore 3 sett ima nali. 

Conti nuazio ne del d isegno a gru ppi di modell i de ll a 
na tura e dell ' ind ust ria artis tica ombreggia ti e colora ti a 
pieno effetto sia a pastello che a ll1 acquerello. 

Co ntinuazio ne del diSegno da uccelli imbalsa mat i. 
Primi esercizi nel d isegno di figura tanto da stampe 

che da gessi plastici. 
Schiz zi da l vero, eventualmente schizzi di paesaggi. 

CLASSE V. 

Religi o n e, 2 ore per settim ana. 

I. Semestre. A p ologetica . 
IL Semestre. Dommatica generale. Introduzio ne al! a dom 

matica speciale. Dio ed i suoi attribut i. Mistero della 
Trinità. Creazione. Opera redentor ia di G. C. 

Lingua italiana, ore 3 per sett imana . 

Storia le/lerar ia : (da un Sommario della letteratL1ra ita liana 
fatto con metodo storico, che serva per tutte le classi 
superio ri). Avviamento alla storia della letteratura. 

Notizie più importan ti della storia letteraria dalle origini 
fino a l secolo XVI. L et teratura de l secolo XVI, con spe
ciale riguardo agli autori contenu t i nell'Antologia o lett i 
in una edizione scol ast ica. 
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Le/ture: dall'Antologia: Alcune poesie liriche facili di Dante 
e del Petrarca i alcune novelle del Boccaccio e b revi 
squarci dal Poliziano e da Lo renzo il Magnifico. Bra ni 
scelti del Machiavelli, Cellini, V asari, Alamanni, Ru• 
ceJ!ai e Bembo. 

Inoltre si leggeranno parte a scuola, parte a casa, con la 
g uida de l! ' insegna nte, g li episodi più bell i dell'O rlando 
Furioso e della Gerusalemme liberata, (da un'edizione 
scolastica) 6 ore a l mese. 

b) L etture scel te di prosa moderna e contemporanea, 6 ore 
al mese. 

Esercizi di recitazione. 
Esercizi di' esposisio11e orale: Possibilmente una volta la set

timana brevi relaz ioni libere (della durata di circa 10 min.) 
di cose lette ed osservate. 

Componintenli : 5 al semestre. 3 a scuola e z a casa. Per i 
cornponirnenri di scuola si possono lasciare talvolta due 
ore di tempo. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 

Sintassi : Uso deil' artico lo. L' oggètto. Reggen za degli ag
get tivi e de i verbi. Uso delle preposizioni. (Defant. p. II , 
pag. 32 -76). Lettura de i brani dell'Antologia. con con• 
tinuo riguardo alla fraseologia e all a mo rfologia. 

Lavori in 1:scritto: R iproduzioni più libere di racconti, let
tere, 4 compiti scolastici al se mestre. 

Lingua francese, ore 3 settim anali. 

Grammatica: regole di lettura e d i pronunzia; elementi della 
morfologia, compresi i verbi ir regolari più usati. Leggi 
di sintassi necessarie ali ' intelligen za dei brani di lettura. 

Lettura: bran i semplici, per lo più di co ntenuto narrat ivo, 
at ti a formare la base per l'uso elementare della lingua 
a voce ed in iscritto. Esercizi di memoria. 

Temi: brevi dettati, dapprima in nesso st ret tissimo con la 
materia pertrattata, in seguito con qualche cambiamento 
del testo i risposte a doma nde fac ili sul contenuto d i 
brani di le ttura; trasformazioni grammaticali di testi. 

Da Natale alla fine dell 'an no seolastico 6 temi in classe, 
inol tre esercizi secondo il criterio dell' insegnante. 
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Geografia , ore I per settimana 

L ' E.uroµa : sgnarr.io general e. Ripete re, co mµlet are e 
approfondi re le cognizion i geograti che de ll' E uropa meri 
dio nale, del la Francia , del Belg io, dei Paesi Ba.ssi e dd -
1' lnghi!te 1-ra 1 m ettendo spec ial mente in I i\ ievo le rel azio ni 
casuali dei fe nome ni geogra fi ci (plastica dd suolo e sua 
o ri gi ne , corso dd sole e clima ; clim,1, cope rta vegetale 
e mondo ani1rnile; sv iluppo de lla civil tà nei singoli paesi 

e la sua di pe nde nza dai ralto ri geografici, ·le diverse ma -
11 i(c:stazio 1l i della eco nomia pri vat a e politica , loro cause, 
scambio dei prodoLti e vi e di comunicazion e). L'Au st ra lia 

e I' Amt:r ica somma riamen te. 

Storia1 ore 3 per se ttiman a. 

Stor ia del med ioevo e de \l ' eta moderna fino all a pace 
di VVest falia. 

Matematica, o re 4 per settima na. 

A, itmetica: Pote nze e radici co n esercizi su problemi non 
artificiosi . Equaz ioni di secondo g r?.do ad un 'incognita 
(e le p iù sem p lic i a p iù incognite). Le più semplic i eq ua
;,,ioni di grado su periore ri duc ibi li sen za nrtifici ed equa
zion i quadratiche. Num eri irrazionali, immaginari e co m
pl essi, per qu an to occorro no nelle soluzio ni delle equazioni 

sopra ind ica te. Rappre se nte"1zione grafica d elle runz ioni di 
seco ndo gra do e sua appli cazione a lla risoluzione de lle 
eq uazio ni q uadra tiche. L ogaritmi 

Planimetria : Co ntin uazion e e completamento de lla m ;i.teria 

de ll a IV classe. 
Stereometria: Proprietà fondamen tale de ll 'ango lo solido in 

generale e del triedro in part icolare (tried ro polare) . 
Proprietà, superfice e volume del prisma (ci lin_dro) , dell a 

pi ram ide (cono), de ll a sfera e d i pa rtì della stessa. Teo
rema di Euler, p oliedri r egolari. 

lavori' Ùl iscritto : 3 com piti scolastici a l sem estre, 
inol tre brevi eserciz i domestici d i vo lta in vo lta . 

Geometria descrittiva, ore 3 settimanali. 

Pert ra ttaz ione sistematica de i p roblemi fondamenta li 

della g eometria desc rit t iva che riguardano il punto, la 
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rott a ed il pian o1 cOn due proiezioni coordin a te ed even

tualmente con terze proiezioni, in s tretto nesso a quanto 
venne insegnato nel I V co rso. 

Applicazione di queste costruzioni alla r iso luz ione di 

p roblem i complessi, particolarm ente alia rappresentazione 
di prism i e piramidi regolari di data form a e posizione 
e alla ddenninazione delie loro o mbre. Sezioni p ia ne di 
prismi e p iramid i con piani obliqui. 

Brevi ese rcizi di casa d i set1imana in sett iman a e ot to 
tav ole di disegno geometrico. 

Storia naturale, ore 2 sc:ttimanali. 

Bot anica I Semest r e. Compend io d i morfologia. :m a · 
t omia, e fis iologia vege t ale. Somm aria desc ri1-ione delle 
crittogame su basi di elementi di fisiologi a e di ,rnatornia 
co m parata, con Sf•eciale ri guardo a quei ti pi che son o di 
rÌ Cl)llOSciuta importa;;za per l'econo mia d ella natura e 
d el\ ' uo mo. 

IL Semestre. Per t ra ttazione de lle più im porta nti fami
glie di fan erogame second o il loro na turale svilu ppo, 
basati su principi d i mor folo gia, anatom ia e biologia. 
Nell a scel ta del materiale da tra t tar<! va tenuto conto 
dèlle fo r me utili e dannose. 

Chimica, o re st: ttim anali 3. 

Cltiniirrt inorgm1,t'ca : Am pliamento su base esperimen
ta le delle cogniz io ni di chimica d e lla IV classe. Pert rat
t;izio ne in esteso dèi me ta llo id i ~ delle loro pili impo rtan t i 
combin a;-.ioni con speci ale r iflesso alle fo rmale. alle legg i 
o processi ch imici. Con co ntemporanea a pplicazione delle 
leggi fisich e e chimi che fo ndam entali, basata sull'esperimento 

e ~ulla teoria. Concetto dell 'analisi, sintesi e sostituz: ione, 
teoria atom ica, molecolrire e leggi della valenza a pplicate 
a lle leggi stechiometr iche. li pr incipio de ll a e nergia ch i
mica, dt:lla teori a degli ioni. T ermochimica, dissoci azione 
e reazio ni inverse. Concetti t: lementari dell a velocità deil e 
r ea1-ioni e dell 'equil ibrio chimico. Caratte ri st iche generali 
dei metall i t rattati s ulla base del sist ema period ico. D d· 
sc rizione. comparati va dei medesi mi e delle loro co mbi

nazioni più usate nella chimica ko rica e nella tecnolog ia. 
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Disegno a mano, ore 3 set tima na li. 
An,1tomia della testa de l!' uomo. 
Disegni di figura da stampe antiche e moderne e da 

gessi plastici . Eventualmente esercizi nel disegno di figura 
da l ve ro. 

Conti11uazio11e de l disegno e de lla pit tura da oggetti, 
da pi ante e da uccelli imbalsam ati. 

Schizzi di fi gura. 

MATERIE LIBERE. 
Stenografia, soltanto per all ievi da lla classe quarta in su, in 

due corsi. 
Corso i, due ore per setti mana. 

Seg ni stenografic i ed unione di essi per la formazi on e 
delle pa ro le. - Abbreviaz io ne delle pa ro le . - Sigle. 

Corso 11, due ore per sett im a na. 
Abbreviazione logica: a) Abbrevia zione radical e; b) Ab

brevia zione form ale; e) Abbrevi azione mista. - Sigle 
parlamen tari. -- F ras i avve rb ial i. - Esercizi pratici. 

Testo : Man ua le di s t enografia secondo il sistema di G~bels
berger, applica to alla lingua italiana da Enrico Noe. 

Ginnastica, d ue ore se tt ima nali per classe. 
L'istruzione fu im part ita secondo il pi ano d'insegna

mento della gin nast ica, emana to coli' o rdinanza ministe
r iale del 12 febbr aio 1897. N. 17261 ex 1896. 



SUDDIVISIONE 
delle ore obbligatorie nelle singole classi. 

CLASSE 
1

1 i MATERIE cli I i Il I 111 ' i v i 

Relig ione cattoli ca 2 2 2 2 
2 1 

I O 

' 
ebraica . I I I I I 5 

L ingua ita liana . 4 4 4 4 3 19 

tedesca . 6 5 4 4 3 22 

francese - - - - 3 3 

Geografia '. I 2 2 2 2 I 9 

Storia 2 2 2 2 3 li 

Matemat ica 3 3 3 4 4 I 7 

Disegno geometrico (geom . desc.) - 2 2 3 3 I O 

Fis ica. - - 3 2 - 5 

Stori a na tu rale 2 3 - \ 2 6 

Chimica - - I - f 3 3 6 

D b.egno a rn.tno . 4 4 I 4 

1-~l ~( i I Call'grafia . 
I I - I 

-

So mma per i cattolici . 26 

I 

26 

I 

26 

I 
29 

30 ~ 

I Somma per g l' israel iti . 25 25 25 28 I 29 I 32 
I 

Materie libere ; 

Stenognfia (per allievi dalla quarta classe in su), 2 corsi con 
due :> re set t imana li . 

GinnastCa, due ore settimanali per classe, 



lii 

LIBRI DI TESTO 
USATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1910-11. 

(rcr I" a11 no 19 11 -19 12 vedi l' anno tazione alla fine di questo capitolo). 

Religione cattolica. 

Classe I: C1 ted1ismo grande della religione cattoli ca, ediz . 
i\lonauni , Trento, l 899-1 906 

Classe Il : Catechismo grande cieli a religione ca tt olic,1
1 

co me nella cl.asse I ; Cimadomo, Catechismo d el culto c;i tto lico, 
ecfo;. \' I-IX, Seiser, Tre nto 1895 - 1906. 

Classe III: Cì·111adomo, Catechismo del cnlto callolico, 
co me nella classe II; Storia Sacra del\ ' an t ico e nuovo Testa
m e 11 to per la gioventù cattolica delle sc uole civiche e delle c.1ass i 
s up. dc:lle scuol e pop. di Giovanni Punholr.e r, i. r. dispen sa d e i 
lib ri scolastici, Vi enn a, j 908 . 

Classe IV: Dr. Sclmster, Storia sacra de l vecchio e de! 
nuovo T estamento, come: nell a classt: l U. 

Class e \": F G. Schouppe, Breve e.orso d i relig icne, ed . 
Artigian el li , T orino 1906. 

Lingua italiana. 

Classe I: Nuovo libro di letture italiane, p. I. ed Schiinpff, 
Trieste, 1907; Curto dott. G ., G ra mmatica deda lingm ita lia na, 

ediz. 1f. V I V ram, Trieste, 1903.1 9 10. 

Classe II : Nuo vo lib ro d i letture ita liane, p.11, eC Schimpff1 

T riest e, 1907; C111fo dult. G., Grammatica de lla li11g1a it .i lia 11a, 

come nelle classe I. 
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Classe Ili: Nuovo libro di letture italiane, p. III , ed : Schimpff, 
Trieste , 1907 ; Cw·to dolt. G., Grammatica della lingua italiana, 
come ne lle cl assi I e III. 

Classe IV: Nuovo libro di lettu re -italia ne, p. IV, edi z. 
Schimpff, Trieste 1f399; Cu1to doti . G. Grammatica della lingua 
italiana, come ne lle classi II e III ; Mauzoni, Prnmessi sposi, Hoepli , 

Milan o, 1900. 

Classe V: Antologi a di poesie e prose italiane, p. IV e III. 
edii. If 1 Chiopris, Tries te-Fiume1 1891; Ari0Mo

1 
O rl ando Furioso, 

ediz; scol.; Tasso, La Gerusalemme libera t.i , ediz;, sco l. 

Lingua tedesca. 

Clas se I e II ; Defant G, Corso di lin gua tedesca, p. I, 
solt;into edi z. rII 1 Monauni, Trento 1902 

Classe Ili: Defant G., Corso di li ngua tedesca , p. I, come 
nelle ..::lassi I e JI; De/ani G., Corso di lingua tedesca, p. II , 
soltanto ed izione Il ; Mona un i, Trento, 1906. Cr. v. Sc/1111ùi, 
H under t Kurze Erzlhlungen, Oldenbourg, Mti nchen. 

Cln.sse IV. Defa11l G., Corso di lingua tedc:sca: p. Il, come 
ne ll a classe III; Grimms hfa,rche n, att!'gewahlt vo m Hamburger 
J ugend:-;chri fte n Ausschuss. A . Jansen, Hamburg, 1907. 

Cia.sse V: Defant G., Co rso di lin gua t edesca, p. II, come 
nelle classi III e 1 V i Noi! E., A ntologia tedesca p. I, soltanto 

ediz. IV, Miin:< 1 Vienn a, 1905. 

Lingua francese. 

Classe V: Zalelli D ., Corso di lingua fran cese, p. I , sol
ta11t0 ediz .. IfI

1 
G rc1n di e Comp., Rovereto, 1903 i t esto ausiliario; 

C!t. Lebaig-11e. ~1orceaux choisis de littérature française, classe de 
cinq uième, Ed. X II T1 Paris, Belin Frères, 1909, 

Geografia. 

Cln sse I ; Gra/zer Dr. C .. Testo di geogra fi a per le scuole 
medie, p. I. , ed. Monauni , T rento. 1905; Kozemz B. Stenia lh·. A-1., 
Atla nle gaografico ad uso del le .scuole medie, .ediz H Olzel, 

Vienna. 190~. 

Classe II : Testo di geografia per le scuole medie del Doli. 
Carlo Gratzer p. IL ed . Monauni, Trento 1909; Koze1m -Stenta, 
Atlante geografico, co me nelle classi I e IL 
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Classe III : Morleani L., Compendio di geografia per la 
terza classe delle scuole medie, ed. li) Schimpff1 Trieste 1908; 
J(ozmn-Stenta. Atlante geografico, come nelle classi I e H. 

Classe IV : Morleani L ., Compendio di geografi a del la Mo 
narchia austr.-un g. per la quarta classe de lle scuole medie, ediz . 
Schimpff, Trieste, r897; Kozenn -Stmta. Atlante geografico, come 
nelle classi I-lii. 

Classe V : Koze,m-Stenta , Atlante geografico, come nelle 
classi I-IV. 

Storia. 

Classe I: Mqer F., Manu ale di Storia per le classi infer. 
delle scuole medie, p. I, ed. T empsky, V ienna e Praga 1898 ; 
Putzger F. W., Historischer Schulatlas1 ed. XI-XXIX, Pichler, 
Wien, 1889- 1907. 

Classe II: JJfayer F ., Menuale di Storia , p. II, ed. Temsky, 
V ienn a e Praga, 1897; Putzgt1\ Historischer Schulatlas, come 
nella classe U. 

Classe III: M1lyer F., Manuale di Storia, p. 1I1 co me nella 
11, e p. )I[ ed. 'l'empsky1 Vienna e Praga, 1895; P1dzger 1 Histo
rischer Schulat las1 come nelle classi 1-11. 

Classe IV : Mayer F., Manuale di Storia, p. 111, come nella 
classe UI, e Zedie A. , Manuale di storia antica, ed. Monauni , 
Trento, 1906 ; Putzger, Historischer Schulat las, come nelle classi 
I e JII. 

Classe Y: Zeelte A., Manuale di storia universale per i g in• 
nasi superiori

1 
voi. Il, ed. Loescher e Ternpsky, Torino e Praga, 

1887 ; Putzger, Historischer Schu la tlas, come nelle dassi I-IV. 

Matematica. 

Classi I e II : VVallmtin dott. F., Manuale di ari tmetica per 
la prima e la seconda classe delle scuole medie, ediz. Monauni, 
Trento, 1896. 

Classe III : Wallenlin Doti, F., Man uale di aritmetica per la 
terza e quarta classe delle scuole medie, ediz. Monauni, Trento, 
1892. 

Classe IV : Wallentin dott. F., Trattato di aritmetica per le 
classi superiori dei ginnasi e delle scuole reali, ed. Monauni, 
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Trento, 1895 ; Postet Fr., Raccol ta di quesiti di esercizio, ed iz. 
Monauni 1 Trento, 1895; A4oCllik Doti. F., Trattato di geometria, 
ed. Dase. Tries te, 189r. 

Classe V: f1Vallmti1t Dott. F. 1 Trattato di aritmetica e Pl)s/et 
Fr., Racco lta di q uesiti, come nella classe lV; Mocm'I( Dvtt, F., 
Trattato dì geometria , come nella lV . 

Geometria, disegno geometrico e geometria 
descrittiva. 

Classi II-IV : Strbll A, Elementi di geometria, ediz. Il 

HOlder, Vienna, I 903. 

Classe Y: Mengtr G., Elementi di geometria descrittiva, ed. 
H blder, V ienna, 1888. 

Storia naturale. 

Classi I-Il: Po!ioniy ·dott . A., Storia naturale del regno 
animale, ed. Loescher, Torino e Vien na, 1902; Pt.1korny dott. A
Canzel T., Storia illustrata del reg no vegetale 1 e_d. V-VlI1, ·Loe
scher, Torino e V ienna, 1891-r908 e nella classe I: La storia 
naturale del regno vegetale del lo Sd1.11uil-Scholz, tradotta da V. 
Largaiolli, Schimpff, Trieste, 1909. 

Classe _V: B urgersteùi dott. A., E lementi di botanica, ed. Il, 

H0\der, V ienna, 1909. 

Fisica. 
Classe III: Doti. G. K,ist, Elemen ti di fisica .per le classi 

inferiori delle scuo le rea li, ed. Monauni, Trento, r9og. 

Classe IV : Dolt. G. JG-ist, E lementi di fisica , come nelìa 

classe Ili. 

Chimica. 
ClaSse IV: Fiu»~i G., E!ementi di chimica e mineralogia, 

ediz. I e Ù, Grigo\etti, Rovereto r9001 e Monauni Trento, 1904. 
Classe V: Fiumi G.

1 
T rattato di chimica, ed. 11-111, Rove

reto, 1894, Monauni, Trento, 1905. 



IV 

CAMBIAMENTI NEI LIBRI DI TESTO 
PER L'ANNO SCOL. 1911-12. 

Nella co nfere nza tenutasi il giorno 29 april e 191 r il corpo 
insegnante proponeva e l' Eccelsa i. r. Lnogote nen7,a con decr. 
V II 4 -78/ 1 I d . d. 10 maggio 19 11 approvava i seguent i cam
biamenti nei libri dì tes to per l' an no scolas t ico 19 11-1 9 12 e con
temporaneamente s tabi li va i testi per la VI Classe : 

1) Rç/igione : V I cl. F. 5. Scltouppe, nUreve corso di reli• 
g ione", ed . A rtig ianell i, Torino 1906. 

2) lingua ùa/iana; il prof. A. Pal in pro pose per la V -VI 
cl. come manuale di letteratura il ,,Compendio di Storia della 
letteratura ita li ana del prof. Dr. Gtitseppe Vidossiclt, Trieste, M. 
Guidde 1910 e come libro di testo lc: tterario i! volume di ,,Prose 
e poesie per le scuole medie 1

\ annotate e scelte da O razi o Chiz
zola in corso di stampa. 

3) Lingua tedesca : VI cl. Dr. f(. Kmnmer, .,Deutsche Schul
grammatik ediz. VI, Tempsky, Vienna 1906; Noi! E. , ., A ntologia 
tedesca" p. 11 , soltanto ediz. lV, Manf. Vienna 1906. 

4) Lingua fr1111cese : V I cl. il prof. G. Brnma t p roponeva 
L. Herrig: ,, La Frauce li ttéraire ", (editio n abregée) morceaux 
choisis des g rands écrivains françai s d u XVJie an XXe siècle' • 
Approvato con dis. ministeriale d. d . 17 Luglio 191 0 F. 267941 

Vienne F. T empsky, libraire- éditeur 19 11. - Zatelli D ., Corso 
di ling ua francese, p. li, soltanto :ediz. Il , Sottoch iesa, R ove
reto 1901. 

5) Geografia.: il prof. A. Benedetti proponeva che in V e 
V I classe l' insegnamento della geografia fosse rimesso al profes
sore, perchè non esiste . un te.:;to ita liano corri~po ndente; pe r le 
çlassi H, lV proponeva il "Testo di geografi.a per le scuole medie< 
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del Dr. O. 01·atur p. Il e Hl ed. Mo nauni, Trento a nzichè quello 
ora in uso del prof. L. llt/orteani. 

6) Storia: V [ cl. Giudely A. nManuale di storia uni versale' 
vol. II[ come nella V e voi. III ed. Tempsky, Vienna e Praga 
1895 1 Put zger F. W, nHistorischer Schulatlas ' , come nella Il e 
IV. Per la [V cl. Arturo Bundi, nS toria orienta le e greca I p. e 
~Stor ia romana~ p. Il , purchè fosse approvato in tempo e se ne. 
dimi11ui:,;se il prezzo . Per la V Zdte, n~fa.nuale di stor ia antica'\ 

trad . del prof. L. Grandi (perchè il relativo libro di testo del 
prof. Bondi era ancora in corso di stampa). 

7) Geo1netria, disegno geom. e geometria descrittiva, cl. VI 
1.lfenger G. 11 Elem~nti di geom. descrittiva" ed. HO\der, Vienna 

1888. 
8) 'Storia nattmde VI cl. Dr. Graber, ~Elementi di zoologia" 

ed. Tempsky, Vienna e Praga 1896. 11 prof. M Zamperlo pro
pone per la I e Il cl. il ,,Regno vegetale" del dot t . Pokorny, ed 
V -VI Loescher, Torino e V ienna 1891-1908. 

9) Fisica; V I cl. P. Mii11ch
1 

,.Trattato di fisica" ed H Older, 

V ienna 1898. 
10) Chimica V l cl. G. Fiumi, n Trattato di chimica" 1 ed 

Il-III, Rovereto, 1894, Mona uni , Trento, 1905. 
1 1) Matem,atica VI cl. testo ora in uso nella V cl. 



V. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA. 
SVOLTI DAGLI SCOLARI 

CLASSE V. 

Compiti d' ùaliano. 
La notte (scol.) - ,, La ~ola , il sonno e l' oziose piume 

hanno dal mon do ogni virtù sband ita". 
Petr. (dom.) 

L' Epopea romanzesca in Ita lia (scol.) - L a speranza è il 
fiore della vita (dom.) - Su e giù per Trieste in una giornata 
di bora (scol.) - Beatrice Laura e Fi ammetta (scoL) -· L 1 urna• 
nesimo (scol) •- La disfida di Barletta (dom.). 

,, Rodomonte, non già men d i Nembrot te 
Indom ito, superbo e furibondo" 

Ariosto, Ori. Fnr, Canto XIV (scol ). 
La quercia della foresta (scol.). - L 'o livo e la vite 

(dialogo, scol.) , 
- Del viaggia re (dom ), 



VI. 

RAGGUAGLI STATISTICI. 
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CLASS~ 

± li n lii l'vlv 
t. Numero. 

Somma 

==::~1·1•·=3=7 - 35=--35- -=//=,=8- -===,=7=8 °1 

,--- -----------<>---,- L - - - - ·- f------

At principio (lei 1910- 191I 140
1 

4' 140 30 33 40 29 263 

_E_°'_"_1i_,_10_"_"_1e_1_• _"_"'_"_· ____ ,I,_ ~ I~_ ~ ~-~ ~ ~ 
Inscritti (Juind i in lutto • ,p 47 i S4 3 1 34 40 29 270 

1------~1-7------
Di questi sono: 

a) ScolRri n11ovi: 

p romossi. 
ripcto:nli 

b) d c:l i' Istitu to : 

promossi . 
ripetenti 

3 7 42 

40 
IO 

,------------~,----
Uscirono durante l' ~nn o 

28 28 31 21 
5 9 8 

85 
3 

33 

Rim asero a ll a fine llcll' aono: 

pubblici 
privati , 33 i~-:~~~--=-

1-------------JI-- e-- ---
Somma • • . 33 49 28 32 36 25 243 

2. Luogo di nascita. 

T rieste e terr ito ri <'> . 
Istria .. 
Gori:iia-G raclisca, 
Oalm:izia . 
Altre province della monarchia 
Estero (..:ompr. Ungheria) , 

Somma. 

3. Lingua famigliare. 

27 
3 

33 

30 36 
4 7 

- -
40 49 

I 

= 

16 ,s 23 13 173 
6 5 36 

9 
8 

15 

-
28 32 36Rr 

~:~:;;a 33 4° 49 ! ~ 32 36 24 241 

Croata . [ = 
Boema , _ 

1-r_.i_;~-~~-~s-l:_: _____ So_m_m_,-_--J~ : • - :: : ~ : ~ 



4. Religione. 

Cattolica 
Creco•orieutaie 
Serbo-ortodossa 

di conf. clvet. 

JJi anni ro 

'3 
'4 
,5 
,b 

" ,s 
' 9 

5. Età. 

~011,ma, 

D Domicilio dei genitori. 
Trie-ste. 
Altrove 
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CLASSE 

li b I Ili 
I IV I V Somma 

3 4 I 
17 16 6 

8 IO 18 
6 14 

33 40 49· 

3' 37 47 

' 3 

4 
,5 3 
7 13 
5 ,5 

.4 

3') 30_ 
2 6 

I 

I 

240 

39 
44 
53 
46 
36 

" 4 

243 

,. I 
4 " l-------------ll--1--11-- ___ _ 1-

So1nn1a. 

7. Classificazione. 
a) alla fine ddl ' ,rnno sco l. 1910- 191 I 

Vennero dichia,a t i: 

emine111 e rn e nte idonei 
idon ei 

idon ei 

ad u n esame di ripar:izio11e • 
Non classsilìcati . 

33 40 49 

23 25 25 
2 5 ~ s 

' I 28 32 36 25 I 243 
I 

11 

14 12 

5 
5 

3 
17 ·9-
7 
8 

'7 
"5 

49 
33 

1---------------11-- -1--- ~ - - I'--"-''------

b) Cot11pietamento deila clastiifica;,;ioue 
dell ' anno scolastico 1909-1910: 

Ammessi ull>e;R,ii°e \li -iiparazione 

Corrisposero • 
Nòn corrisposero o· non comparvero 
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C LA SSE 

lll IV V 

Accordato l'esame sup pleto rio. 

1- ----- - --- - ----11-- - - - - - -
Corrisposero , • 
No11 corri,;poscro 
Non comparve ro 

Qui11<l i il risultalo fina le per \' anno 
1909-1910 è il segni::n te: 

Eminentemente id,1 11 1:1 
I donei . , 
In complesso idonei 
Non idonei • 
Non classificati 

8. Tasse. 

Som n,a , 

Alla fine clel 1 sem estre era no: 
P aganti • , . 
Esen tati della metà 
Esentati ... • 

T otal e 

Alla fi ne del 11 semes,re erano : 
Paganti ••... 
Esentati della mci à 
Esenta ti .. .• 

Importo pagato : 
nel I semestre 
nel li semestre 

Totale 

T otale ' 

La tnssa d ' iscri iione a cor. 4 ammontò 
a cor ... 

La tassa per !a biblio teca degli scolari 
a cor. I ammoutò a cor .. .. 

La tassa duplicn t i n cor, 2 ammontò 

9. Materie libere. 
Ste nog rafia : 

I corso 
11 co rso 

Ginnutica 

10. Stipendi. 
Numero degli stipend i 
Importo totale • . • • . • cor. 

Somma 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE. 

Gabinetto di disegno geometrico. 

ACQUISTI: 

1. Un modello di metro quadrato. 
2. Un modello per la dimostra zione del teorema di Pitagora. 
3. Lineale per tracciare parallele. 
4. Un rapportatore. 
5. Modello rnppresentante l'intersezione d) un cono con un pi. 

obliqun. 
6. Modelli d i call igrafia. 

Gabinetto del disegno a mano. 

Custode : prof. G. Moro. 

100 corpi goometrici d i car tone. 
1 r 5 corpi di rotazione in legno. 

I 2 vasi di terracotta verniciata. 
200 fog lie secche. con rispettivo fondo. 

Gabinetto di storia naturale. 

ACQUISTI: 

A nguilla preparato a secco. 
Rombo chiodato preparato a secco. 
Lucerna 
Pesce porco ,, 
Schel et ro di pollo d'India. 
Gallo domestico imbalsamato 
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DONI: 

Embrione di vite llo (H.auber II). 
Cristalli di zolfo (G. Arena. Catania). 
Due fonghi da esca (D ir. Prof. O. Crusiz). 
Scoiat tolo imbalsamato (Piazza li). 
Cala ndra del le palme (Bais_ern Il) . 
Tritone e strombo (Riosrt lI). 
Coochiglie .diver~e (March1tt i II). 
Crist alio· ·di topazfo ·(Costa· IV). ·· 
Fagiano da l collare ·imba:Jsamato' .(Dir. Prof. O . Crus iz). 
Coralli (Giongo 

0

V). ' 

Gabinetto' di chimica. 

R inn ovato il materiale dei_ reagenti e in p arte la collezio11e 

di sali. 
Aquista ti dive rsi requisjti:,i,1);. p.o_i;c~lla na o· v_etro . pe1 . uso_ ~ i 

laboratorio. 

Libri acquistati per ·1a biblioteca_ giovanile. · 

Custode prpf: P?, lin:. 

I. de Amicis Edmondo - Olanda. 
2. 

3. 
4, 
5. 
6 . • 

7. " 
8. 

9 .• 
IO. 

Il. 

- Spagna. 
,:- -C0s·tan ti_1_1op~rl(•. 
- Pagine spa rse. 
__,_; 

1V1ta· Milita i·é?;·; 

----:- La ca·rr&zza· di tutti. 
----:- Cuore; 

- Pag ine.all~gre~ · 
·- Capo d-'. ann_o. 
- Novelle. 
~ - MaroCCo. -

12. - Fra scuola e casa. 
13. d e Benedetti Augusto ··...:._ ·Affettà. ' 

14. Branchi Eugenio _Camilla - : · Mar-e '.·: 

15. Capuana L ui gi - St~to ·a ·senti re:·,_.- ,.:•! ; 

16. Cioci Alberto - Nel ~egno dei ,.r agazzi . 
17. Collodi C. - Giannettino, 
18. Cordelia L ' ultima fata . ·I· 
19. Cordelia - Piccoli Eroi. 



- 69. -

20 . Eva1\g'elisti .. Amta -:-- ·,Mitologia. 
21. Fanciulli Gitlseppe ; __:... .Pip.po Sizza -Aviator.e: 
22 . Ferrara Pastj_uale i.......--Topino. · 
23. Ferriani Lino •-: .Se ·:fossi giovane 
24 Fogazzaro Antonio ,:--'-· IH Mistero ·dcil 
25. :-:'- -Malombra: 
26. 

27. 
28. 

29. 

.: :: .....,__--Leil~. 
- .Daniele Cor.tis.. 
- _Picco lo mondo moderno. 
- Il Santo. 

30. Fucini Renato - Le Veglie di Neri . 
31 Garoglio Di ego - Fior di vita. 
32. Gentile A11na Vertua - Gioco1_1dita . . 
33 . Hagenbeck Carlo. '.-.: ·; fo ,. è -.-l e .b_elve. :-

34- Hauff Gug lielmo - Le .- No.velle. •:" 
35 . Barbarus E . . •IL.evi ; ::-~ ·Gial-lino·, e · .G iall:ettà. 
36. de Marchi-. Emilio'- -:-:- ~L':..età ·prer.iosa .1 --
37- Mantegaiza . PaoJo .. -:-'.· Testa. 
38 . Nipote Collodi - Chitarrino e Tirindello. , 
39. Orsi Ferrucc io - Le Avventure d i Fa~i_olino. 
40. O rvieto L. - S torie. 
41. Pt:trocchi P. - In casa e fuori . 
4 2. d..:lla Pur a A. - A l Cinematog rafo. 
43- Scarpell i Umberto - Guerra l ! Gutrra ! ! 
44. She ibler Felici:: - Set te anni d i caccia grossa. 
4 5. Siniles Samuele •- Chi s' ai11ta Dio l'aiuta . 
46. Teres;ah - · I racco nti cli sorella O rsetta. 
47. Termini F. A. - Affetti -se;:e;ì{ 
48. Yarnbo (Bertel li Luig i) ~- Ciond olin o. 
49. Vescovini- Goldon i - Un topo a bordo. 

Classici della lt'ttemtura italimza: 

50. Alighieri Dante -- La divina commedia - Scartauini. 

Edizione Smlso,ii: 

5 r. A lighieri Danle - La div ina commedia - Casini T. 
52. Al ighieri Dante - La vita nuova - Casini T. 
53 . Boia 1·do Matteo Ma ria - Orlando innamorato - Berni F. 
54 Ct:1sli g- lioi1e Ba ldassa re - Il cmt igia no Cia.n V. 
55. Cellini Benvenuto - La vita - Bacci C. 
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56. Foscolo Ugo •- Poesie, lettere e prose - Casini T . 
57. Macchiavelli Nicolò - !storie fiorentine - Fiorini V. 
58. Macchiavelli Nicolò - Il principe - Lisio G, 
59. Monti Vincenzo - L'Iliade - Turri V. 
6o. Pc1rini Giusc:ppe - Le odi - Bertoldi F. 
61. Pdrarca Francesco - Le rime - ·- Carducci G. • Ferrari S. 
62. Il Poli ziano, il Magnifico --- Una scelta di liriche, con com -

menti per cura di Bontempelli M. 

Acquisii per la r,Biblioteca dei professori". 

1. Ghiotti - Vocabolario francese I/II. 
2, Rigutini - Vocabolario greco. 
5. Premoli - Vocabolario nomenclatore T. 
4. Larousse - Dictionnaire illustrée. 
5. Petrocchi - Dizionario francese-tedesco 1/ ll . 
6. Sachs-Villatte - Dizionario francese-tedesco I/ II. 
7. N. Righi - Annuario scientifico industriale 1909. 
8. Moressi - Lyceum. 



VIII. 

CRONACA. 

L'.anno scolastico 1910~11 fu iniziato con lunedì 19 sett. 
1910, giorno in cui fu celebrato nell'istituto l'ufficio divino della 
S. Messa e fu dettato l'orario agli allievi. L'istruzione regolare 
incominciò martedi 20 settembre. 

Il primo semestre si chiuse martedì, 3r gennaio 19rr, mer
coledì I febbraio fu iniziato il secondo semestre. 

L'anno scolastico si chiuse il giorno 6 luglio, giorno nel 
quale incominciano le vacanze estive, che durano fino al 15 set
tembre 19 r r. 

Fra gli avvenimenti più importanti vanno annoverati, in 
ordine cronologico, i seguenti: 

ll 4 ottobre, in occasione del giorno onomastico di S M. 
l'Imperatore si celebrò nell1 istituto un solenne ufficio divino. Per 
commemorare poi contemporaneamente l' 80° genetliaco dell' au~ 
gusto Monarca, fu tenuto nell1 oratorio un sermone per ricordare 
tutti i fausti e nefasti eventi che nel raro e lungo periodo di 
regno si svolsero attorno ali' augusta Maestà. 

La solennità si chiuse col canto deli' inno del\' Impero, ac
compagnato dall'armonium. Vi presero parte il corpo insegnante 
e tutti gli allievi (anche i dispensati dalla S. Messa e quelli di 
altre confessioni). 

Il r8 ottobre il supplente Anselmo Sardosch interruppe 
l'insegnamento per 14 giorni dovendo recarsi a Graz; per darvi 
l'esame di geografia. 

Il r9 novembre l' 'stituto ebbe vacanza e vi fu celebrato un 
ufficio divino in suffragio dì S. M. la defunta imperatrice E!i~ 
sabetta 
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Il 10 dicembre il prof. Giovanni Bartoli ammalò di neura
s tenia e rimase assente fino al 12 febbraio . F u supplito da l corpo 
insegnante. 

Dal 14 al 22 gennaio i su pplenti Alberto Kers e Mari o 
Zamperlo furono assenti per òare a V ienna g li esami d' italiano, 
rispettivamente di chimica. 

Il 17 febbraio la V classe, sotto la scorta del diretto re, dei 
professori Benedetti, Brumat e Palin , e dal . snpplente Zamperlo 
foce un' escursione scientifica aW Officina comunale del gas e cen
trale elettrica, ricevuti dal direttore comm. Sospisio e d;.d\' ispet
tore ing . G uillarmin. 

Dal 27 marzo ali' , 1 aprile fu assente il pror. Moro a1n

malato di neurastenia. 
Dal 7 al 15 aprile il supplente Zam perlo rimase assente 

per malattia. 
Il 27 aprile il signor Edoardo Brechler. i . r. professore e 

delega to ispettore speciale per l' insegnamento del diseg nò a 
ma no, ispe1. ionò l' istituto. 

Il 61 7 e 8 maggio il Rev.mo Mons. dott . Ca rlo \Vlecchia, 
Commissa ri o vescov ile ispezio nò l1 ist ruzio ne relig iosa nel\ ' ist ituto. 

Dal 16 al 27 maggio fu assente il s upplente Mario Zam
perlo recatosi a Vienna per da re l'esa me j i s to ria na tu rale. 

Dal 10 maggio al 7 giug-no ma ncò d i scuola per malattia il 
supplente Al berto Kers. 

Dal 7 al 27 giugno il supplente An selmo Sardotsch fu as
s.ente pc::r dare l'esame di storia all'univers ità d i Graz . 

. Il 24 giugno l' istituto ebbe vacanza in OCCL1sione del· varo 
ddta· n·ave da guerra ,., V iribus Unitis". 



IX. 

Esercizi ginnastici, giuochi . al!' aperto, gite éd 
escursioni degli scolari 

O lfre ali' istruzi ònè regolare nell a g innastica si diede· ilac re 
incremento ai g iochi all'aperto e allo sport naut iCCl .' 

S'inseri ssero alle lezioni d i gi nnastica 166 alli evi, !-ìuddi vis i 
ii? 6 sezio ni con dne ore settimanali per ciascun .\ . Le p rime 3 
furono istrui te nella palestra di Via della V alle, le alt re in que lla 
di Via Paolo Veron ese 

Coi pri mi di a p rile , mantenendo lo stesso orario si di ede 
inizio agli esercizi e a : giuoch i all ' aper to. 

F u colt ivato co n speciale amore il g-iuoco dd pallone. for 
mando d i ogni classe una squadra, e cos tituen do coi migli ori 
elementi una squadra scelta , !a quale vinse brillan temc::nte la gara 
a michevole, che si svolse sul campo sport ivo di Montebell o con -
tro una squadra scelta de l ginnasio comuna le . A i singo li vinc i
tori fu conseg nata una p iccol a medaglia d i bronzo ~d a tutta la 

squadra una t arga d 'argento. 
L ' i. r . capitanato di porto, ve rso p reghiera de ll a direzione 

mise gentilmente a disposizio ne della scuola due imbarc azioni a 
remi"' di cui si approfittò nei g iorni fest ivi per le escursioni ne l 

golfo sot to la g uida di alcuni professori. 
Gli esercizi ebbero fine con la chiusa dell ' a. nno scolast ico . 
Duran t e l' anno scolastico si intrap resero !e seguenti gite 

ed escursio ni. 
Il 7 aprile: si vi sitò l' o ffi cina com unale del g as illumi 

nante e la cent rale elet tri ca con la g uida gent ile de l s ig no r com • 

mend at ore ing. Sospisio . 
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Il 28 aprile, un gruppo di 22 scola ri col direttore e coi 
professori Benedetti e Palin, andarono in ferrovia fino a Divac
ciano, di là a piedi per Senosetsch fino a Praewald, dove per
nottarono, sperand o di salire il Nanos, ma invano causa la piog
gia . Proseguirono quindi a piedi fino ad Adelsberg, visitando la 
grotta, fecero colazione e ripartirono in ferrovia per Trieste (una 
g iornata e mezza). 

IL JO aprtle, un g ruppo d i 50 scolari delle due terze e 
della quarta-, con ìa guida del Professor Bartoli e Lazzarini partì 
in ferrovia per Roditti, salì fin o ad A rta ria a piedi, quindi scese 
a Slope e a Oarpelliano, donde ritornò a Trieste. 

Il 30 aprile, alcuni scolari dell e due p rime e della seconda , 
guidati dal professor Sardotsch 1 andarono in ferrovia a Draga; 
da là fino a Bagnoli a piedi. face ndo q uivi colazione. Ritorna
rono quindi a Trieste passando per Borst, per il cacciatore e 
attraverso il Boschetto . 

Oltre a ques te si fecero altre escursioni pi l", brevi nei g iorni 
domenicali con alcu ni professori. 



TABELLA STATISTICA 

delle varie sezioni di ginnastica e giuochi ali' aperto della 

Civica Scuola Reale Superiore di S. Giacomo 

dal l ti aetternhre 1910 al 30 giugno 1911. 

. I~ o :~~ .il i, . 
Somma 

o . 
Giornate 

o u ] complessiva -~ . . -~ ~i " . " . : . " • o s u 
" o ~-~ z .g <n o occ j,5 g"·N 

l o o. .; .; ~ gio rni ace 

I { 

mercoledì 

} la 
12-1 

s abato 
2 33 33 28 

I 
e 64 64 

12-1 -~ 
Il J 

martedì 

} 2 

" 
3-4 o.. 

lb 35 34 27 o 63 63 

I venerdì 

I 
3-4 e 

~ 

111{ 
lunedì 

} 2 

"" ~ 

li 
12-1 

32 30 26 U1 
giovedì 

64 64 

12 -1 

IV { 

martedl 

} llla 
6 -6 

2 19 19 16 
.e 

64 o 64 
venerdì (fJ 

6-6 

V I lunedl 

} 
:t: 

6 - 6 
o 

lll b 2 26 26 22 Cl 64 64 

I giovedì o 
5-6 E 

o 

VI { 

IV mercoledl I 26 

} 35 

u 

" 5 - 6 2 33 é5 64 64 
V sabato I 11 

6 -6 

di via ~~ ~~ :e:;_e sezioni si eaercitarono ne1la palestra della civica Scuola 

La IV e la V sezione si esercitarono nella palest ra della civica Scuola 
di via P. Veronese. 

La VI sezione si esercita nella civica Scuola di Ginnastica. 
I oa.pisquadra ebbero 4 ore d'istruzione divisi in 2 sezioni inferiori e 

superiori. • 
Le prime tre sezioni si esercitarono nei giuochi all'aperto sul campo 

di via Tommaso Grossi della civi~a palestra. di via. della Valle, le seconde tre 
sezioni sul campo sportivo di Moutebello preso in affitto dal Magistrato civico 
due anni fà.. 



X. 

DECRETI 
di speciale imporanza pervenuti alla Direzione dalle preposte autorità 

durante l'anno scolastico 1910-1911. 

Decr. Mag. ci11. N . 271/IZ·IO d. d. 17/X-10 con cui si rimette 
alla Direzione i decreti di nomina dei professori Alfredo 
Venturini e Giuseppe Bnunat. 

_ '::·• Decr. de\l' l. R. Luogotenenza VlI/1095-10. Comunica l' istitu:i.ione 
de l tiro a segno per le due ultime classi delle seno.le med,ie 
(VI e VII). 

Decr. Mag. civ. N. VI/1295/1).0. Comunica l'istituzione di un 
corso d_i per fezione nella dtenografìa., Ore settiman::di 2 

Decr. Mag. civ. N. VI i453/1-ro d. d. r3/XU-ro con ~lii assq(na 
la terrazza della scuola di via 'Ruggero Manna e la sotto 
stante palestra per gli ese_rcizi di tiro a segno. ASseg1ia 'con
temporaneamente gli etnolumenti per g-li istruttori 

Decr. dell' I. R, Luogotenenza VII 13/I6-ro d. d. 25/I I r con cui 
prescrive ai docenti, specie a quelli di scienze naturali dì 
impartire istruzioni agli allievi onde non arrechino danno alla 
vegetazione specialmente durante le escursioni, gite ecC. 

Decr. ,Mag. civ. VI 1062/2-10 d. d, 1/Ir. I I con cui comunica 
come l' I. R. Mio. del Culto e Istr. col dispacciò N. 4574r 
abbia . preso atto della denominazione _di ques_to istituto. 

riecr. deil' I. R. Luogotenenza VIII 247-1 i ·con èui 'prescrive_, in 

VI classe per l'anno scolastico 1911-1912 1 per l' insegn,a
mento della storia, qua le aggiunta al senso si:'abilito· per' il 
periodo di transizione a11Che la storia dell'evo· moderno fino 
alla pace di Westfalia. 

De.cr. del!' I. R . Capitanato di porto di Trieste N. ·~797 d. d. 
13/III-11

1 
·con cui concede soÙO sorveghanZa de1 professori 
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dell'istituto l'uso di due imbarcazioni del Governo Marittimo 
pe1· eserciz io can ottaggio a bene fi cio della scolaresca. 

Dec r. Ma go. civ. N. Vl 156/3 -11 , d . d 22/IIf.11 con clii com unica 
il tras fer ì mento dec re ta to durant e \' anno scofa st ico del pro f. 
Ca rl o Corà dall a. Scuola Rt::a le S11 pe riore ali' Acquedotto a 
quella d i S. Giacon10 e co·me conseguenza il passaggio dd 
Prof. Antonio Palin da quest'isti tu to . alla Scuola Reale su
periore al l ''Acquedotto: 

De<;:•_·. 1".'ij g'. c iv: V I 4ò;/,-~~, ,·: ~:i_ d. 24/ÙI-1-1, --~omunica avere: il 
r ·J- Màg_· ·c ivìco co nc't:sso per malattia un permesso d' asSenza 

al prof. Car lo Corà fino alla chiusa dell'anno sco lastico e 
revo_cato _ il _trd_sfi::rimento del prof. Ant Palin. 

Òe~r. d~l(i R. LUOg-Otenenrn N . VII 96/ ( 11 d. d. I 1/IV -11 con 
c ui comunica la disposizione--dd d isp. Min. 30 Il! I (-8661 
che: stabilisce la chiusa del pr:mo semest re, la vaca nza seme • 
strale e la chinsa de \1-' an no scolastico 1910-1 r. 

Decr. Ma g._ .civ) .yI 213/~ 2--10, d. d. 2 1_/lV_-It, ri m,c:: tt_e i decret i 
con cui _il" pi·of. Ott o ne Crusiz , del Ginnasio superi ore comu
na le viene nominato Direttore d i quest'Istituto . 

Dec r. ddl' I. R. Luogotenenza V II 4586/5•08 d . d . 27/JV - 11 ìl 
contenuto del d i~pàccio Min . q /1\l-n N. 8597 con cui ven• 
g-ono regola te, le '- ~1 aca rn:e dei Direttori di s_c uol e medie. 

Decr. dell' I. R: L uog·o tenenza VII I095 /40- 10 -d. d. I 2/V-1 1 
con'tenenl:e l'.estr.at to delle dispos izioni dd Ministero dd Culto 
e dell ' Istruzio1ie N: 4069- 19 1 I , risguafdante la' responsabilità 
in caso d' int<?rtull iO durante gti esercizi di t iro a se~no della 
scola resca . 

Decr. dell' I. R. Luogotene11za VII 1095/35 -1 0 d .. d. r r/V• r r 
no t ifi cç1 le disposizioni . p rese dal . C9mando de l\ '. I e R. III 
Corpo ·d, i ;·~ata di Graz per i dett~gli dell' istruzione a l ti ro 
a seg no, per g li istrutto ri, le rimunerazio ni , i l se rvizio il 
costo e Je fon t i dei materiali: armi e munizìo 11i . 



Xl 

ELENCO DEGLI SCOLARI 
rimasti nell'Istituto fino al termine dell'anno scolastico 

1910-1911. 

(L'asterisco indica gli scolari che furono dichiarati eminentemente idonei}. 

CLASSE I a}. 

de Angelini Roberto 
Baisero Giovanni 
Baraz Ferruccio 
Berteli Bruno 
Bertuzzi Vi ttorio 
Biancat Galliano 
Ridoli Luciano 
Boico Bruno 
Boskovic Giovanni 
Briscik Lui g i * 
Brnsadin Renato 
Buffolin Giovanni 
Cendak Bruno 
de Conradi Teobaldo 
Cucag na Giordano 
Dapretto Giuseppe 

Debarbora Giorgio 
Daria Na rciso 
Fabro Mario 
Frank Guido 
F ucich Cesare 
Furlan Bruno 
Ghergolet Mario 
Gianella Aureliano 
Gollmayr Arrigo* 
degl' Ivanisevic Mirosl avo 
Kaffa11 Pietro 
Kermolj Alberto 
Koci an Bruno 
Krecic Carlo 
La Scola Armando 

CLASSE I b). 

Marco n Marco 
Martinolich Antonio 
Matussi Bruno 
Mayer Augusto* 
M;.izza roli Ermanno 
Manon Ricciotti 
Mil os Giorgio 
Miniussi Mario 
Mondolo Guglielmo 
Nordio Luigi 

Orasch Giuseppe 
Padolini Rinaldo 
Pasian Pietro 
Passalacqua Bruno 
Pavissich Luigi 
Pecnak Francesco 
Perathoner Menotti * 
Pergar Giuseppe 
Perrotta Carlo 
Petronio Ferruccio 
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Petronio Giorgio 
Piccin Renato 
Pietron Giovanni 
Rigutti Giorgio 
Rotta Carlo 
Rusca Marcell o 
Schergna Ilario 
Schwarz O ttone 
S illa Mario 
Stipanich Giacomo 

Strauss A ugusto 
Tramontana Antonio 
Turchetto Candido 
Urban Evaldo 
Va lle Umberto* 
Volpi de Carlo 
Wen gherschin Giusto 
W inkler Carlo 
Zweck Guglielmo. 

CLASSE Il. 

Baisero G uido 
Benevol Mario 
Bjelovucic Pietro 
Bosnic Edoardo 
Bucar Lo dovico 
Castellana Francesco 
Cattaruzza Adriano 
Col ugn ati Orlan do 
Degiamp ietro Adolfo 
DescoV"ich Giuseppe 
Finotti Ga lliano 
Frausin Giamp aolo 
Fumis Guido 
Gandrus Rodolfo 
Gherlanz Giorgio 
Giacich Ezio 
Gr ide lli RaffaeUe 
K linkon Luigi 
K l11n Alber to 
Krismancic Rom eo 
Lininr er L ino 
Ma luta Giuseppe 
Marchetti U rnber to 
Marussig Ermete 

Mihel cic Francesco 
Moset ic Giovanni 
Novak A ttilio 
Okretich Mario * 
Pagnini Cesare 
Pagnini Giulio 
Pa hor Giuseppe 
Panfili Giusto 
Piazza Giordano 
Piciu !in Mario 
P ietron Giusèppe 
Rauber Marino 
Riosa Lui gi * 
Rittmayer Lucia no 
Rossetti Vincenzo 
Sancin Dante 
Sb isà Carlo •
Schu\ler Francesco -
Sella Agapito 
Serantoni Gia como 
Til ati Pie tro Ugo 
Trebec Giuseppe 
Tyrichter Carl o 
Zelia Alberto. 

CLASSE III a}. 

Barbaste Pietro 
Bel Umbe1·to 
Bertoii I reneo 
Borri Mario 
Camuffo Giovanni 
Cassutt i Egidio 
Ci rillo A rmando 
Cociancich Mario 
Coneglia no Bruno 
Contento Fortunato 

Cossancich Mirco 
Debenjak Giusto 
Dekleva A tti lk, 
Facchini Riccardo 
Furlani Giuseppe 
Fuzz.i Marino * 
Gerg ic Carlo 
Giadoron Fra11 cesco 
Giraìdi Cesare 
Gregorin Ge remia 



C: regovic Serg io . 
Hamerle i\forcdlo 
Kri sc hi.ik Ferr11ccio 
K:m:: t -Adriano 
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;v1artù10lich Giovann:i 
Nodalt: At ti lio 
Pa nneg!:,:"iani Giulio. 

CLASSE lii b) . 

tk Comdl i Lu ig i 
!\L11i10\o Renaio 
;\h n indli T ull io 
Midavttz Antonio 
i\lio t Angelo 
i\lla zh Guido 
Muran . Bruno 

t- Ol!vati Marcello * 
O livòt to , Br uno 
Petrie V ittorio 
1-' t:lron io Giorgio 
P ittan Carlo 
Poze1n1 Egidio 
Ra ube r Fc:rruecit1 
Rov c·re Bru no 
Rove ri! P ieirn 
Salilich Vittorio 

Sachsida Gaston e 
6cssa R enato 

+- Si r ena Dante * 
Sirsen Arturo 
Skerl L uciano 
T;1 bou1ret Attilio 
TAlamini Silvio 
T en della Pietro 
Todero Ferruccio 
T o ros Enr ico 
Ug! ess ich Brun o 
Verb;is ~!irto 
Visnov ic h Gastone 
Zerj al Luigi 
Z ivec Sta11islao * 
Zoli a Carlo 
Zn ri',e 11 o ni Guglielmo. 

CLASSE IV. 

Amstici Si hres tro 
+ Ballerin i Carlo 

Bertol o Gi;1corno 
Bosch et ti · Osc;1r 
Dc:ros;1 Emili o 
Di on isio Giovanni 
Ercoles ..;i Umberto 
Frau!-in A nton io 
Gerin Carlo 
Gion go Guido 
Gregoretti Edoardo . 
Gridt!lli Ma:ri.o _ . 
1-lappaéh'er A lfredo 
Iseppi Mario 

1 

Lapagna Mario 
L ena;·duai Bru no 
Ma rch elt i Giacomo· 
Marega B1;u"n6 * 

l\-lad as-.i Giuseppe 
M uran E rnesto 
Paga 11 i Vittorio 
Papo Samuele 
P auc ic Nicolò 
Pet rie M11r io 
Picci uli n C a lliano 
P in z,1, ni Vi tto rio --* 
Po_ll ;,k Gi useppe 
Si lves tri Virg ilio 
<le l:ìir:cich Salvatore 
Sospisio · Ernesto 
Sto lfa Attilio 

+ T offoli Ren"ato 
Va \ent incìg Guido 
Zacca ri"a Giusepp e 
Zerqueni Marcello 

f Zoff .A •;1ton io; · 



Berto li Ercole* 
Bertolini Andrea 
Blezza Guido 
Beccuzzi Nero 
Cainer Luigi 
Cirillo Ferruccio 
Cotic Marino 
Faidiga Mario 
Florìo Carlo 
Giongo Vittorio 
Glustig Antonio.).' 
Gorup Carlo 
Grego Vittorio 
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CLASSE V. 

Hayek Guido 
Kucagna Giovanni 
Martin uzzi R enato 
Pa ver Pietro 
Petrizza Urbano 
Pfeffer Massimiliano 
Rocco Ercole 
Ruzzier Francesco * 

+ Sanzin Lad islao 
Tabouret Arrigo 
Viola Augus to 
Zerjal Ruggero. 





XII. 

AVVISO 

PER L' ANNO SCOLASTICO 1911-1912. 

L'iscrizione degli scolari verrà fatta nei giorni r 2 - r 5 set

tembre, dalle 9 ;;i.nt. a mezzogiorno. 

Gli scolari che domandano l' ammissione per la prima 
volta, o che intendono di riprendere gli studi interrotti, si pt·e

senteranno, accompagnati dai genitori o dai loro rappresentanti, 

alla Direzione de\1' Istituto ed esibiranno: 1) la fede di nascita; 

2) l'attestalo di vaccinazione, 3) un certificato medico sulla sanità 
degli occhi ; 4) i documenti scolastici. 

Questi consistono : 

a) per gli allievi che domandano l'ammissione alla prima classe 

e che vengono da una scuola popolare, nell'attestato di fre

quentazione ; 

b) per gli allievi che dÙmandano l'ammissione alle altre classi 

e che vengono da altri istituti pubblici, nell ' ultimo aficsialo 

semestrale, munito della prescritta clausola di dimissione. 

La tassa d' iscrizione per gli scolari che entrano per la prima 

volta nell'Istituto, è di corone 4.-, il contributo per la biblioteca 

degli scolari di cor. 1.-, da pagarsi all'atto dell'iscrizione. 

Gli scolari appa.rteuenti all' Istituto si presènteranno da sè 

soli nei giorni suindicati al professore incaricato dell' iscri1,ione; 

quelli che hanno da subire l'esame di riparazione in una materia, 

o il suppletorio, . s1 inscriveranno dopo dati questi esami .• 

AH' atto dell1 iscrizione gli allievi pagheranno indistintamente 

cor. 1.- quale contributo per la biblioteca giovanile e indiche

ranno anche le materie libere che intendono di frequentare, 
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Ritardi che non venissero a tempo debito giustificati, equi

varranno ad un volontario abbandono della scuola, e, passati i 

giorni dell' iscrizione, per esservi riammessi si dovrà chiedere 

formale permesso all'Autorità superiore. 

La tussa scolastica importa corone 30 al semestre, e va 
pagata ali' Esattoria presso il Magistrato civico antecipatamente ; 

può anche esser pagata in tre rate. Ad allievi poveri e meritevoli 

per comportamento e profitto la Giunta municipale potrà con

cedere l'esenzione della tassa o la riduzione a metà. Ad allievi 

poveri della prima classe, ed a quelli che vengono inscritti in 

un'altra classe in seguito ad esame d'ammissione, il pagamento 

potrà esser prorogato fino alla fine del I O serneste, ove nel primo 

periodo di scuola gli aspiranti dimostrino buon contegno e pro

fitto. L1 esenzione o riduzione definitiva avviene in questo caso 

appena sulla base della chssificazione semestrale. L'esenzione e 

la riduzione valgono soltanto per l'anno scolastico in cui furono 

co11cesse, e vanno perdute nel secondo semestre, se l'allievo 

nella classificazione semestrale non ha corrisposto nei costumi e 

nel progresso. 

* * * 
Per l' ammissione alla prima classe si richiede: 

a) l' età di IO anni compiuti o da compiersi entro l'anno solare 

in corso; 

b) la prova di possedere una corrispondente preparazione. 

Questa vien data per mezzo di u11 esame che comprende i 

seguenti oggetti : 
a) Religione. Si richiedono quelle cognizioni che vengono 

acquistate nella scuola popolare. Gli scolari provenienti da una 

scuola popolare i quali nel certificato di frequentazione abbiano 

riportato nella religione almeno la nota -: buono::&_. sono dispensati 

da tale esame. 
b) Lingua italiana. L'esame vien dato in iscr.itto ed a voce. 

Si richiede speditezza nel leggere e nello scrivere ; sicu

rezza nello scrivere sotto dettatura, conoscenza degli elementi 

della mOrfologia e del!' analisi di proposizioni semplici e complesse. 

e) Aritmetica. L'esame si fa in iscritto ed a voce. Si esige 

la conoscenza delle quattro operazioni fondamentali con nu

meri interi. 
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Per questi esami non si paga alcuna tassa. 

Gli scolari che iu base a qt1e<:to esame sono c;Jichiarati no n 

idonei ad esser ammessi alla scuola media, t anto nella sessione 

d'estate che in qu e ll a d'autunno, non possono dare una seconda 

volta l'esame di ammissione nè nell' Istituto dal quale furono 

idchia rati non idone i, nè in un altro che al>bia la medesima 

ling ua d' insegnament o, ma sono ri.mandati al prossimo anno 

scolast ico. 

A ques ti scolari viene res t ituita la tassa d ' iscrizione ed il 
contributo per la hiblin teca giovani le, pagclti all'a tto dell'iscrizione. 

Per l' ammi ssione alle altre cla ss i si ri chiede: 

a) l' età corrispondente, 
b) la prova d i possedere le cognizioni fissate dal piano d' in

segnamento. 

Questa_ vie n da ta o col dimostra re di aver assol to nell'anno 

precedente la classe co rri spondente d i una SC:uola Reale di eguale 

orga nizzazione o per mezzo di un esame di ammissione. 

Gli scolari che ve ngono da Scuole Rea li con altra lin gua 

d' insegn amento o di alt ra organizzazione, da ranno quest' esame 

soltan to nella lingua ital iana , rispetti vamente in quelle lingue 

moderne nelle quali non ebbero un ' egua le p reparazione. 

Per quest i esa fO i non si paga a lcu na tassa. 

Gli scolari che no n hanno frequent ato nell 'anno precedente 

una Scuola Reale p11bblica) quelli che hanno abbandonato la 

Scuola Reale prima dell a classificazion e 6nale e quelli che hanno 

studiato privatam ente, daranno un esame di am missione, l' esten~ 

sìone del qu ale varierà a secon da de i casi. 

Per questo esame si deve pagare a tito lo di t assa d'esame 

d'ammissione l'importo dì corone 24.-. 

Gli esami di a mmissione alla prima classe si terranno .il 

giorno i6 settembre da ll_e ore 8 ant. in poi . 

Gli esami di ammissione alle altre classi si terranno nei 

g iorn i 16 settembre dalle 9 ant . alla I pom .. e 18-19 settembre 

dalle ore 8 ant. alla t pom . Gli scolari obbligati a dare questi 
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esami si presenteranno il g:orno 16 settembre al!e ore 9 ant. 
nella Direzione dell'Istituto, dove verranno debitamente infor
mati in proposito. 

Gli esami di riparazione e gli esa.ini suppletori si terranno 
nei giorni 16 settembre dalle ore 9 ant. aila I pom., e 18- 19 set
tembre dalle ore 8 ant. alla I pom. 

Gli scolari ai quali venne concesso di dare l' esame di ri
parazione, si presenteranno il giornu 16 .settembre alle 9 ant. dal 
rispettivo professore; quelli cui venne concesso \' esame supple
torio, il g iorno 16 settembre alle ore 9 ant. nella Direzione del
l'Istituto. 

Gli scolari che non si presentassero nei giorni stabiliti e 

non potessero gi ustificare il ritardo, perderanno il diritto di 
sostenere o di continuare gli esami. 

Il giorno 20 settembre v~rrà çelebrato nell'oratorio della 
scuola l ' uffic io di vino d' in_augurazione ddl' anno scolast ico, ed il 

g iorno 21 settembre alle ore 8 ant. principieranno regola rmente 
le lezioni. 
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