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I. 

PERSONA LE INSEGNANTE 

DIRETTORE , 

1. Suppan Erminio. 

PROFESSORI EFFETTIVI : 

2 Baschiera Giulio, custode de l g ab in etto di chimica , capo
cbisse della V II a, insegnò dal principio del! ' a nno sc ol astico 
fino a l 15 ottobre storia na/111'ale Jtelle classi I a , ll c, V a e 
VII a ; clt itnica nella IV a, I V b, V a, V b, VI a e VI b. -

O re se ttim;rna li 20 . - Da l 16 ottobn~ al 31 marzo insegnò 
storùi naturale nd la la, l i b, II c, e VHa; clàmic,i 11 el!a I V a, 
Va e VI a . -- Ore settimana li 17. - Fu poi ammala to 

3. Borri Vittorio Ferruccio, fu t u tt o l' a nn o in serv izio 
rnili tc1 re. 

4. Braun Giacomo, do tto re in fi loso fi a, cus tode della bibl io
teca de i professori , capoclasse de lla V b, inseg- 11Ò ù"n,gmt 1ta

lian,1 nel le classi I ai Il e, IV b e V b; li11g1ta toicJca nel!a 
I li b, V b e V If a . - Ore settima nali :? r . -- In segnò inoltre 
StmopJl~/ia in una sezio11 e del p'r irno co rso 

5. Brumat Giuseppe, custode dell a biblioteca giova11 ile 1 fu 
dal pr inci pio dell'a nno scola stico fì no al 31 dice 111 bre e dal 
~ r febbraio i 11 p oi ca poclass e del la IV ,r, dal I O genn;:,.io a l 

20 febbra io dell a Ua, e da l 1° ap ,·ile anche dell a V II a , 

in seg11ò lingua italia1ta nella IV a e VII a; lin.5,r11a to lcs,·a nella 
H a , e lingua /umr:t'se nell e cl assi V a, V b 1 VI b e V l[ a. -~ 
O re set tim:111a !i 21. 

6 Budinich Antonio, fu d:i l pri 11 c ipio dell1 anno scolastico 
fìn o al 3 1 d icembre e dal 20 febbraio in poi in se rvizio 



mi litare. D a l 1° gennaio a l 20 febbraio fu capoclasse ti ella 

] V a ect insegnò p:wgrt,jia. e stor ia nelle cl assi li b, Il l c 1 I V n, 
V b e VI a. - Ore sett imanal i 19. 

Capietano Mario, capoclasse della I ,·, inseg llÒ mattmatica 
nel la l e, VI b e Vll b ; dist',g.110 gc{l111e/rìco nella lll a ; l(t'o111e
tna ,kscriltù•a nella V I b. e V II b ; fisica nella III a e, fi.!10 

al 15 ottobre e da l 1° aprile anche ne lla lll c. - Ore set• 

tim anali :?O: dal J6 febbraio al 3 1 m&n:o 19 . 

8. Cortivo Ernesto, custode ùel galii netto A d i disegno, fino 
al 15 ottobre e dopo il 1 ° april e capoclasse della III c. in
segnò dùtgno a 111111w nelle classi 1 a, I ç , Il a, lll a, III e, 
1v· a, V a, V [ a e VII a. - Ore settiman <ili 3 r . 

9 . Cumin Giovanni, fino al I 5 ot tob re e dopo il 1 ° aprile 
capoclasse de lla II 1·, dal 16 ottobre al 3 1 marzo della III e, 

inseg nò ùngn,l italiima ne lla I e, lI I e e V a.; !ù1sua tedesca 

nella classi II e, II I e, l V a e VI a. - Ore se tt ima,rn li 2 r. 

I o . Depanghei; Antonio, capod,1sse della 1[ b. insegnò lingua 
italiana nelle classi l b, ll b, Ill b e V l U; ft"ngwi tt .les,.:a nella 

I e e II b. - O re sett imanali 19. 

11 . Furlani Vittorio, custode del gabinetto d i geografia e storia, 
fino a l 30 maggio capocl asse V a, insegnò dal princip io 
del!' ,nrno scolastico a l 9 aprile g"l:'ugrajùi e sto1-ia n el le class i 

I O, lla, IVb, Va, Vlb, VIIa, Illc e Vb , tr;nrn r , per le 

ultim e d ue il periodo dal 1° gennaio a l 20 febbraio; dal IO 

april e a! 30 maggio inseg11ò le stesse mate ri e nelle class i 

lllc, IVa, I\Ti', Va, \T/,, Vla, VIb, VII ,, e VI!b . - Ore 
settimé\nali: fi110 il 9 aprile 22, poi 26 . 

I 2. Grandi Luigi, dottore in lettere, capoclasse de ll c1 Vlt b, 

inseg nò fino a l 3 1 dicembre e da l 21 febbraio a l 1° a;-.irile 

geografia e storia nelle class i l a, l e, Il b, H c, 1H a, Hl h, 
lV a, \I l a e Vll b; da l pr imo ge nn,iio al 20 f~bl> raio insegnò 

le s tesse mater ie nella I a, I e, lI e, lll a, Il f b e V 1.l b. -
O re sett ima nali 23. - D al 1° aprile fu am nialato. 

I 3. Gregoretti Ettore, capoc lasse del la V I a e da l 30 111 ~gg-io 

anche del la VII b, insegnò lùl;(tLtt it<lhm,, nel la H 1! e Vf a; 
Lrngua !educa nelle c lassi l n, I V /;1 V a, V l h t: V H b. Ore 
sett ima nali 22. 

I~ - Grignaschi Emilio, membro dtll' i. r. commissio ne esa

minatrice per il magistero nc:1/e scuo le co rrn nerciali superiori, 
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custode de l gabinetto di fisica , capoclasse ~e lla V I b. inseg nò 
matematica nella Vl!a, fisica nelle classi IV a, Via, VL b, 
VII a e VH b. - Ore settimanali 18. 

r 5. Hess Gustavo, cus~ode del gabinetto B di disegno, fin o a l 
3 1 dicembr~ e da l 20 febbraio in poi capoclasse della T b, 
insegnò disegno a ,nono nelle classi I b. li b, II e, III b, I V b, 
V b, VI b e VII b; calligrafia nella I n, I b e I c. - O re 
settima na li 30. 

16. Ivancioh Antonio, custode de l gabinetto di storia natu • 
rale, capoclasse de ll a IIIb, insegnò tutto l'anno storia natu• 
raie nella I e, II a , VI b, VI I b e fisica nella III a e IV b; 
inoltre, dal 16 sette mbre al 15 ottobre storia naturale nel la 
I b, II b, V b e VI a; da l 16 o ttobre al 3 ! marzo fis z"ca nella 
Hl e, e da l 1° a pri le in poi storia naturale nella I b, V b, VI ,1 e 
Vll a. - O re sett imana li : fino al J 5 ottobre 20, da l 16 ot
tobre al r 5 f<:! hbraio 19; da i 16 febbraio a l 3 1 marzo 2 r e 
dal 1 ° aprile in poi 2 0. 

r 7. Luciani don Luciano, esortatore per le classi superi o ri 
e custode della bibùotheca p auperum, in segnò reùgione cat
tolica nelle classi lI I b, lII c, IV a., IV b. V a, V b, VI a, 
V I b, V I[ a e VII b. ·- Ore settimanal i 20. 

I 8. Nordio Attilio, custode del gabinetto dì disegno geome
t1·i co , capoclasse della la, insegnò 1t1atematica nella I rr, IV a, 

V b e V[ a; disegno geometrù:o nella IV a, e geometnà de 
sc,ittiva nell a V b, VI a e VII a . Ore settiman<1li 20 fino 
a l 15 ottobre, dal 16 ottobre al 15 febbraio 23, dal 16 feb• 
braio al 3 I marzo 22, poi 20. 

19. Pierobon Rocco, ca poclasse della UI a, insegnò lingna i'ta 
liaua nella Ill a e V1I b; lù1gt1a tedesca ne lla I b e !H a, e 
lingua francese nell a VI a e V II b. - O re sett iman ali 19. 

20. Rossmann Enrico, fu in servi zio militare fino al 2 no
vembre, poi am malato . 

21. Sablich Mario, fino al 15 ottobre io servi zio militare, fu 

dal 16 otto bre a l 3 1 marzo ca pocl as.,e della Il e ed insegnò 
J'/ùria naturale nella I b, V il e V h; cltù11ù:a nella 1 V b, V b 
e V I b ; matem 11tica e di.ug110 gecJ11utricu nella II c. - O re 
settimanali 19. A l 3 1 ma rzo lasciò I' ins e- g namento per rien. 
trare in servizio mil ita re. 
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-,:, Sandri Alfonso, ca poclasse della I V/,, i11scgnò 11111/t'111at1i:a 

nell a Il h, III a, IV b e V cl; fiisi!gno t;·,:0111eh'ico nella 11 b, 

I V b e, fi110 a l 15 ott obre e da l 1 ° aprile in poi an che nella 
Il e; e geumdri,i destritlivii nd la V a. - Ore settima li 20 . 
-- Insegnò inol tre stenografia in una se7,ione dd p rimo corso 
e nd secondo. 

23. Stecher Umberto, !11 t.itto l' an no in serviz io m ilita re. 

SUPPLENTI : 

24. Bonat don Luigi, esortatore pe-r le c lassi infer iori , inseg nò 
religùme cattolù•ii nelle classi I a, Ib, I e, 11 a. II b, ll c e II.fa. 
- Ore ::;e t t i1 nana li 14. 

25. Mulej Emilio, fino al 3 r dicem b1·e e dal 20 febbraio in 
!)Di capocla:sse de lla II a, dal 1° g·en 11 aio a l 20 febbraio del la 
I b. insegnò ui11tmtatù:,i e diH:guo geometrico nell e classi Il a, 

Il l b e ll l c i m ,1/e111atit..-a ne lla \be, d0po il 1° a prile an t:he 
ne lla Il e. -- Ore sett ima 1ial i 18 fl no a l 31 marzo, poi 2 1 

26. Turek Giuseppe, dottore in scienze a g ra ri e, déll 30 in ,,ggio 
ca poclasse ddla V ,1, insegnò da l 7 élpr ile in poi storia 1m

turnle nella I a, Il b1 li c e Va; dli111ica 11d la I V<t, IV/J1 Va, 
V b, VI a e V I b. - Ore se ttimanal i 20. 

27. Zorzini Luigi, inseg nò da l 10 apr ile poi geogmji,1 e 
storia nelle c lass i 1 a, I b, I e, II a, II b, II ,·, l!I a e 111 b. -
Ore settimanali 19. 

DOCENTE DI GINNASTICA : 

28 . Doff-Sotta Giacomo, fu durante tutto l' ét 11 11 0 sco la s tico 
in servi%io milita re. 

DOCENTE DI RE LIGIONE ISRAELITICA: 

29 Coen Davide, maestro de lla ~cuoia popola re della Comu
nità isr;,elitica, insegnò retigùme ùnulitica ag li allievi d , tutte 
le classi. - O re se Lti rnan ali 5. 

CA NDIDATI DI PROVA: 

30. Cante Giuseppe, inseg nò fi nn al 24 no ve 111 b re 11t,il1.•11wtù-11 

JH::IJ,1 Il e, e ft.i"ica ne lla 1V a . 

31. De Carlo Giovanni, i11segnò 11 e l p rimo semes tre 111,d,·11M 

tica nella I <? 1 g·eo111dria dest:n/l i11a nel la VJ a. e .i ss istdlc 
a i: ' i11 segna mtnto di queste ma terie in più classi. 
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32. Tagliapietra Ezio, ilSS is tette dal 27 marzo al 20 maggio 
nll' insegnamento <l e ll ;.i 111atemalica e del la geom etria descnttiva 
in pili classi. E ntrò poi in .se rvi7-io militare . 

ASSISTENTI: 

33, Fonda Attilio, HSS iste t te ali' inseg-namento del disegno a 
111a110 ne ll e classi I b, Il b, Il e, Ili b, IV b, Va e V b. -
O,·e se ttima nali 25. 

34. Grima.ni Guido, assis tette a !l' i11~eg1~amento del dùeg·1to ~ 
mmw ne!le classi l a, le, II a, III a, III ç e lVa.- Oresett 23. 



II . 

PIANO DELLE LEZIONI 

L'istruzione viene imparti ta secondo il p iano normale d' in
segnamento per le Scuole Reali pubblicato colr o rdina nza del\' i. 
r. i'vi inistero del Culto e del l'Ist ruzione d. d. S a prile 1909 N. 
14741 , e, per la lingu a ita lianai secondo il p ìano didatt ico fissato 
con d isp. minist. del 22 settembre 1909 N. 20620. Per le lingue 
t edesca e francese, a sensl del di sp. luogot . d. d . 10 novembre 1909 
N. V II-602/7-og, res ta in vigore il piano d idattico usato neg li 
anni preced enti. L' insegna mento della reli gione ca ttoli ca segue se
condo il piano s tabilito dal d isp. minist . del 16 ge nnaio 19o6 
N . 47887 ex 1905 . L a gi nn asti ca, in fi ne, vien e insegnata second o 
il p iano pubblicato co ll'ordin . minis t. del 27 g iugno 19 11 N. 2568 1. 

MATERIE D'OBBLIGO. 

CLASSE I. 

Religione, 2 or~ per settiman a. 

Dottri na del la religione catto\icrt, con spiegaz ione occasio
nale de lle cerimo nie e de i riti liturgici . (Fed e, Grazi.:i. e 

Ss. S acrnmenti; pri nc ipali fe ste, e ceri monie de i Ss. Sa 
cra ment i). 

Lingua italiana, ore 4 per settiman a. 

Grammatica: Avviam en to a lla retta pron11nzia; r ipet iz:ione 

della mate ria gra1n m a ti c<1le richiesta ali' esame d i am 
mi ssione, aggiunge nd ovi qua11 to è necessa rio p t r lo s tudi o 
de lla lin g-11 a tedesca . 

Lettura ed esercizi di esposizione orale. ( Al me11 0 2 o r e [ ;i. 

settimana). L ettura cor re t t;\ e chia ra d i bre vi poesie, ne lla 
maggior pa rte narrat ive, fac il me nte coinprensil,ili , di rac 
conti, fo vole , fiabe, leg g- ende. f< ipro<l11z ione li lJ<.: r;\ e co m

mento d el b ra11 0 let to . l<. iprod1nio ne ora le di al t re co se 
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ud ite o lette, e, all'occasione, esposizione di cose osservate. 
Recitazion.e di poesie non t roppo ampie, per eccezione 
anche di piccoli brani di prosa. 

Lavori in iscri/Jo. In iscuola brevi esercizi di riproduzione 
e di narrazione 1 secondo i bisogni deH 1 istruzione. Ogni 
semestre 6 brevi compiti di scuola e 3 di casa. Riprodu• 
zione di brani letti e narrazioni, di diffico ltà gradatamente 
maggio re. I lavori in iscritto servono anche da esercizi 
di o rtogra fi a. R ipetizione ed applicazione di regole o rto 
grafiche duran te la correzione dei compit i. 

Lingua tedesca, ore 6 per settimana. 
Pronunzia t lettura. - Morfologia: A rticolo. Sostantivo. 

Nome pro pri o. Pronòme personale. Aggettivo possessivo. 
Aggettivo attributivo. Presente indicativo e imper ativo 
dei verbi debo li . Comparazione dell'aggettivo e dell' av
verbio. I ve rbi composti e i verbi modali . (Defant, p. 1 , 

pag. 1-73). · 
Lavori in isct"itto: Brevi dettature in stretta relazione con 

la materia studiata, più tardi co n lievi modificaz ioni del 
testo; risposte a do mande facili, tolte dalla matr.ria t rat 
tata; esercizi di g rammatica. Da Nata le alla fine dell'anno 
scolastico 7 compiti scolastici, di cui 3 dettature; inoltre 
esercizi secondo il bisogno. 

Geografia, ore 2 per seÙimana . 
Esposizione intu iti va dei concetti fonda mentali della geo

grafia, dapprima in relazione al proprio paese, poi in 
continuo nesso con la materia trattata progressivamente. 
Posizion e del sole rispetto ali' edifi cio sco lastico e ali' a 
bitazione nelle diverse ore del giorno e nelle varie sta
gioni (verso la fi ne dell' anno riassunzione de lle singole 
osservazioni per dare un ' id ea del movimento spira le 
del sole). ?o i orientazione sulla terra e sulla ca rta. 
Nozioni elementari sulla rete dei meridiani e para lleli del 
globo. D escrizione e spiegazione dell e co ndizioni di illu
minazione e ri scaldamento entro i limiti del proprio paese, 
in quanto esse dipendono dalla lunghezr.a dei giorno e 
dall'altezza del sole. Forme princ ipali della superficie 
solida e liquida, loro distribuzione sull a terra e loro 
descrizione. Posizione degli stati e delle città più impor
tanti , con eserc izi continui di let tu ra della carta. 

Esercizi di diseg no delle pi ù semplici forn1e geografiche. 
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Storia, ore 2 per se tt iman;i. 

Et•o a'lllii:o . Esp0sizione part icolareggiata delle legge nde. I 
person ;1g-gi e gl i avve nimenti p\1'1 importanti della storia, 

speci,ilm rnte dei Greci e dei .Hom,rn i. 

Matematica, ore 3 per settimana. 

A ritmetica. Le quattro operazioni fondamental i co n numeri 
in teri concre ti ed ast ratt i, estese g rada tamente a numeri 
più grandi. Cifre romane . Mo nek, misme e pesi in uso nella 
?-.fona r chi c1. N l1tne ri decimali , c o nsiderati dapprima se

condo il sistema di posizione, poi q 11 ali frazioni decim ali, 
insieme con ese rcizi preparator i p~ r il calcolo coll e fra 

zioni. (Frazioni comuni i cui denominator i constino d i 
pochi e piccoli fattor i primi e che si possano tratta re, co n 
esempi intuitivi, q uali numer i concret i speciali senza le 
cosidette regole per il calcolo con fraz ioni). 

Geometria. Esercizi prel im inari nell'intuizione dei corpi sem
plici, specialmente del cubo e de lla sfera , esercizi nel l'11s ('1 
del compasso, della riga, dello sql1ad retto, della misura 
metrica e del rappo rtatore. Misurazione e disegn o di og-

getti a portata di mano. Proprietà e relazioni delle più 
semplici fo rme geometriche (angolo di 90°, 60°, tria ngo li 
isoscel i, rettangoli ed equilater i, ecc.), posizione parallela 

e perpenciicolare di rette e piani su figu re piane e corpi. 
Area del quadrato e de l rettango lo1 superfic ie e volutne 
del cubo e del parallelepipedo rettangolare. 

Larori in iscrilio. 3 compiti scolrt!,t ici il semestre, in ol tre 

brevi esercizi domestici di vol ta in volta. 

Storia naturale, ore 2 pei se tti mana. 

Nei primi sei mes i dell ' anno scolast ico: Zoò1ogia, e p recisa 
mente descrizione di forme tipiche di mammiferi e di uc
celli. con riguardo a quelle proprietà biologiche che pos
sono essere ammesse con certezza. 

Negli ulti mi quattro mesi de\l' anno scolastico: Botanica, e 
precisamente desc ri zione dell e fa nerogame più semplici 
come avviamento a lla conoscen za dei concett i morfo logici 
p iù importanti, con riguardo a i p iù semplici rappor ti 
biologici. 
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Disegno a mano, ore 4 per sett imana . 
Se inpii ci motivi o rnam enta li pia ni (tanto moderni che storic i) 

s vi luppa t i da forme . fondamen lal i geometr iche. Forme 

natural i sti !iizate. Ogget t i in al7,ato geometrico. 
Sp iq,:·azio 11i intorno alle appl icazioni delle forme ornamenta li 

r ap presentate. 
Og11i t anto diseg110 a me moria d i forme già d isegnate. 
Materiali: matita, colori. 

Call igrafia, ore I per settim ana . 
Corsivo ita liano e tedesco. Scrittu ra rotonda. 

Ginnastica, ore 2 per settima na . 

CLA SSE IL 

Religione, 2 ore per settimana. 
Dottrin a del ìa religione cattolica, con sp iegazione occasio

nale delle cerimonie e de i ri ti liturg ici (Speranza e Carita. 
p recetti d ella Chi es;1, Sacrific io dell a S. Messa, G iust izia 
cristiana; devozioni, process ioni, pellegr inaggi, immagini, 
al ta ri

1 
ciò che nella L iturgi a si riferisce al!a S. Messa) 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Grammatica : Ripe tizione e <\mpli ame: nto delle nozioni gram · 
rnaticali gi à acquista te , con rigua rdo a q uanto è neces
sar io per lo s tud io della lingua t edesca 

Lettura e esercizi di esposizio·11 e orale. (Al m eno 2 ore la set
ti ma na). Es tens ione de ll a le t t ura a b ra ni che trattino la 
sto ria, la storia naturale e la geografia, e a po esie al
q uanto più ampie. Esercizi di di zione come nel!a classe 
prima. 

La11ori in iscritlo come nella c lasse p rima. V i si a ggiungon o 
a ncora ri faci ment i, brev i r iassunt i e p ri mi saggi di d e
scri zione . 

Lingua tedesca, ore 5 per set t imana. 

H.iassu nto di quanto fu pertrattato nel corso p reced ente. 
Morfok,g ia : L' im perfetto dei verbi fort i. I pronomi. I 
nu merali. Coniugazione del verbo. [Ja p reposizione. L ' in 

teriez ione. (Defant, p. I, pag. 73 -150). 
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Lm•ori in iscritto: Esercizi come nel\a classe prima. Compiti 
scolastici: 4 il semestre. Materia per questi esercizi e 
compiti come nella classe prima 

Geografia, ore 2 per settimana. 

Il movimento del sole sopra orizzonti di altre latitudini, par
tendo dalle cognizioni acquistate per \' orizzonte del 
proprio paese e premettendo la descrizione dei rispettivi 
paesi: forma e grandezza della terr;,,. Nozioni più ampie 
intorno al globo terrestre. 

L'Asia e l'Africa: r,,osizione, configurazione orizzontale e 
verticale, idrografia, topografia, cliinatologia. Vegetazione, 
prodotti, occupazione degli abitanti in quanto dipendono 
dal suolo e dal clima 1 da dimostrarsi con sin go li esempi 
evidenti. 

L'Europa: Sguardo generale dei contorni, del rilievo e del
l'idrografia. L'Europa meridionale e le isole britanniche 
secondo i criteri esposti per l'Asia e per l'Africa. 

Schizzi di carte g-eografiche (esclusivamente come esercizi). 

Storia, ore 2 per settimana. 

Evo medio ed evo moderno fino alla pace di Vestfalia: i 
personaggi e gli avvenimenti più importanti della storia 
universale, con speciale riguardo alla storia della Monar· 
chia austro-ungarica. 

Matematica, ore 3 per settimana. 

Arilmehca: divisori e multipli; fattori primi di numeri dap
prima piccoli, poi maggiori. General izzazioue delle regole 
per il calcolo colle frazioni; trasformazione di frazioni 
comuni in decimali e viceversa. Quantità direttamente ed 
inversamente proporzionali nel calcolo di conclusione 
(concetto della dipendenza funzionale). Esercizi continui 
di calcolo con numeri decimali concreti per mezzo di 
problemi gradualmente ampliati. l più semplici calcoli 
d'interesse. 

Geometria. Concetto intuitivo della simmetria di forme solide 
e piane. Elementi necessari alla determinazione cli una 
figura piana per mezzo della costruzione (in sostituzione 
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alle dim ost raz ioni di co ng rnenzaì . Svariate applicaz ioni 

a m isu raz ioni nel l' a ula scolas tica, possibil men te anche 
:di' a perto. Trian ~oli, qua rl rilateri, po ligoni (part icola r
mente i r~gola ri ), il ce rchio. I corr ispo11de11tì prismi, lf' 

p ira1n idi, i c ilin d ri e co ni re tti. La sfera per quanto lo 

richieda l' insegnamento cont emporaneo della geografia. 
Cambiamento d i forma e g-i-an dezz;t delle fig ure geome-
1 riche cnl v;1riarne g li clementi che le dete rmina no. 

J,"11ori in iscdllo. 3 compit i scolas tici il semest re, ino ltre 
brev i eserciz i domest ici di volta in volta. 

Disegno geometrico, ore 2 per settim:i na. 

Esercizi co11tinua tì nell' uso degli s trumenti da disegn o. Pro 
blemi d i costrnì'. ione in relazione alla materia t rattata 
nella geometria, applica ti ~nche al disegno di semplici 
fo rme ornamental i. 

Storia natura le, ore 2 per se ttim a na. 
Nei primi sei mesi dd l' a nn o scolas tico: Z0ologia. Descri

zion e dei rap presentan.t i pr in c ip,ili d e i verteb rati, e loro 

rnodo di vita . Sguardo gen erale alla divisione de l r eg no 

anima le. 

Neg- li ultimi qu att ro mes i del\' ann o scolastico : Botanica . 
Descrizione d i fan erogame meno semplici e di a lcune crit
togame, con rigua rdo alle loro p ropr ietà bio logiche. Clas
si ficazione gener::1le del regno vegeta le. 

Diseg no a mano, o re 4 per settim an,1. 
Int roduzio ne intuitiva nel d isegno prospett ico: d isegno di 

corp i fond1lmenta: i da gruppi ada t t i di mode lli, congiunto 
col disc::gno d i rispett ive forme us11ali; breve spiegazion e 
deg li effett i prospet tici; passagg io ;:i.\ disegno di co rri
spond r: nt i oggett i e d i semplic i ogget t i naturali, sia singoli 
c he d ispost i in gruppo. In secondo luogo conLi nuazione 
deg li esercizi de l disegno piano. 

Disegni a memo ria e sr:hìzzi. 

Materia li : inat ita, c rayo n (eventual mente a nche ca rbon e) e 
colori 

Ginnas tica, ore 2 per settìmana. 
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CLASSE m. 

Religione, 2 ore per settiman ::i.. 
Primo se rn est re : Li t urg ia della chi esa cattolica. 
Secondo semestre: Storia de l Vecchio T es t ::unento. 

Lingua italiana, ore 4 per se t t iman;i, 
Grammatica. La mor fologi a, la do ttrina dell a formazio ne de lle 

parole e la t eor ia della proposiz ione se mpl ice, t ra ttate 
sis tematicamente, co n ri g u11rdo a lle var iet~t e alle osc il

lazioni dell ' 11 s0 modern o. 

E sercizi per 5\1 i\ uppa re il senso lin guistico, da far si all'occ a 
sione anche dura nte la lettura: fra si fat te del li nguaggio 
fi g ura to, ·n omi di pe rsone e di luoghi, o monimi e sinonimi , 

cenn i sulla diffe re nza fra lingua parl at a e lin g·ua lette rar ia , 
p arole di origine do lt r inale e pa role d i or igine st ranie ra. 
Capit o li scelt i di semasio logi;:i. 

l~dlllra . A i b rrtni solit i si aggiungono poesie li ri che e poesie 
epi ch e di maggi ore ampiezza, brevi d esc rizio 1li , da usarsi 

come modelli per compo nimenti, raccont i alq ua nto estesi, 
di chi ara d isposiz ione, anaEsi più accurata dello svolgi
mento del pensi ero e del ! ' espressione li nguis tic,1. Notizie 
biografiche su auto ri not i. Esercizi di recitazione. 

Esercizi di esposizione ornle. Brevi saggi dinam,i :.. !la cl asse , 
con prep;1razione o senza, e precisamente raccont i, rias
sun ti, e relazioni d i fatti osservat i diretta mente. 

Lavori in iscritto. Esercizi in iscuola secondo il bisogno e 

second o i l criterio de ll ' insegnan te, spec i;i mente qua ndo si 

devono prepa rare gl i all ievi a nuove fo rme d i espos i
zio ne1 prima che queste vengano assegn,ite come compiti 
di scu ola o di casa . 

Og ni semestre 4 compiti scolastici e 2 do1n e.5t ic i. D esc riz ir,n i 

di var ia ma ni e ra, conte1n1ti , ri (aci ine11ti , li beri (j llant o .i lio 
s tile, di argomenli conosci uti dalla lettura tedcsc,1. 

Lingua ted esca, ore 4 per sttt irnan a . 

Ripetiz io ne genera le della mor(o lngia. Sin ta ssi : Uso del 
l'art ico lo. L' (Jg getto . 1<.eggcn za degli ag-gett ivi e dei 
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ve,bi. Uso deil e preposizìoni. (b efant, p Il, pag. r-76). 

L eifara. Da un libro ausilia rio. (Vedi Capit. Hl). 

Lavod in iscr itto. Riproduzion e libera di piccol i racconti, 
r isposte a domande che sl r iferiscan o a cose le tte, brevi 
riassunti di b rani di lettura più ampi. Traduzioni da!l' ita
li a 110 nel tedesco . Numero dei com pi ti scolastici e _deg li 
esercizi come nella IL 

Geografia, ore 2 per se ttimana. 

paesi dell'Europa non trattati nella seconda classe (esclusa 
la Mo na rchia aus tro-ungarica). L' America e l 'Austra lia, 
secondo i cdteri esposti per la seconda classe, special
mente per qt1 anto r igua rda la spiegazione dell e condizioni 
cl imati che. Ripeti;,.ione e completame nto de lla geografia 
astronomica con r iguardo alle nozioni dì fisica acquistate 
dag li sco lari in questa classe. Schiui di carte geografiche 
come nella cl asse II. 

Storia, o re 2 per settimana. 

L'età moderna dal!a pace di Vestfalia Ano all 'epo ca presente. 
I personaggi e g li a vvenimen ti più importanti della storia 
uni versale con speciale rig uardo alla stori a della Mo 
narchi a austro-ungarica. 

Matematica, ore 3 per settim ana . 

!'ri11cipi di aritmetica generale come riassun to dell'insegna• 
men to fi nora seguito ; regole ari t met iche espresse in pa 
role e con let te re, i pill se mp lici ca mbiam e nti di form a, 
eserci ;,,i d i sostituzione (frequenti prove di calcoli genera li 
median te sostituzioni d i num eri particolari nei dati e nel 
risulta to). Numeri negat ivi nelle app licazio ni più semplici 
(scale krmoinet r iche e di alte zze, livelli dell' a cqua, linea 
rn1111erale) . 

R elazioni fra a r<!e (co nfron ti , le pi1'1 semplic i trasformazioni, 
fo rmul e per il calcolo), voli 1mi di prismi e cilin d ri ret ti 
corris pondent i. Misurazioni e con fronti s n oggett i de ll·aul ;.i 
scol;:ist ic,1, 1 e possibi lmente a11che ail' aperto. Teorema di Pita~ 
gora dim ostrato con svariati ,netodi intllitivi, e appli cazioni 
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dello stes~o a figure piane ed ai più semplici cor pi (p. e. 
dia gonale del cnbo, altena di pi ramidi q uad rangol a ri rego • 
lari ). La piramide (i l cono}, la sfern; sup erfi cie e volume 
di questi corpi {pe r la sfera sem;a dirnostrazio 11 e ddk 
formo le) . 

L ' aritmetica combinata in vario modo ,d ia geoinet ria: 

Rapprese ntaz io ne g rafica ddle qua ttro ope r:i zion i aritin e
tiche con segmenti , e delle t!-p ressioni (;:t + bf, (a - - b/, 
(a+ b). (a - b), (a+ b)·'lecc. su retta ngo li e cubi. E..;trazi n• 
ne della radice q uadrata e cubica in relazione <ti calcoli pia• 
nimetrici e stereometrici. Oµeraz ion i abbreviate. G rn<lo di 
esat tezza che ~i in tende d i raggiu ngere e qu ello che si 
può realmente ottene re coll a misura zione effettiva degl i 

el ement i de t ermin ato ri. St irna e CA icolo dei risultati e 
ve rificazione d i ques ti pe r mezzo di sussegue nte misu• 
r azione e p es,, tura del modello del rispettivo corpo . Ul 
te r iori impu J:.d all o svil uppo del concet to funz ion ;i le : il 
crescere de ll e dim ensi oni lin eari, de lla sup erficie e del 
volume delle f1)rme di cui sia g-ià 1·ic:o nosci11ta J,q sim i
gli an za (col\ ' intuizio ne d iret ta o col d iseg no in sc.ila 
r idotta) in rag ione del la prima , de lla seconda o della 
terza pote1na, ri spet tiva men te della seconda o dell H 
t erza i-adice degl i element i determ inatori. L e più sempl ic i 
equazioni d eterinin atori e in q uan to si ven ga co ndotti 
alle stesse coi ca lcol i pla nimetrici e stereometrici trattrt ti 
in q uesta cl asse. 

Larnri in iscrillo. 3 co mpiti scolastici il semestre, inoltre 
brevi est!rcizi domest ici cli volta in volta. 

Disegno geometrico, ore 2 per settiman a . 
Cont inuazione ed am pliam ento deg li r:serci1, i fotti ne- Ila sc::

conda classe. 

Fisica, ore 3 pe r s ttti mana. 

/11trorl11zio11e: E stensione, sta l i di aggrega zio1w. Peso, peso 
specifìco, Presslo 11 e dell'aria 

Del cafore: Scns-ir.io ni Lermiche, temperatnr,1. Cambiamento 
di volume dovut() al calore. T ermometri. Misur ;i del ca lon· , 

c;ilorico specifico. C;imbiarnent.o del!() st :it0 di agi.:- r,-·ga;-, ione. 
Press ione dei vapori , prin cip io della macchina a vap0n:. 
Sorg tntì di calore. Co nduzione de! calo re, irradi ;iz lon e. 
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Dct mag111:tismo: Calamite naturali e artificiali, a~o mag netico, 

az:io ne r t.:c iproca di due poli. Induzio ne magnetica, ma 
g neti zzazio ne per contatto. Ca mpo magnetico t c:: rrestre . 
Decli nazione ed i11 cli 11 a::io ne magnetica, con nferin:.i ento ai 
relativi co ncetti astrnno rnici. Bussola. 

Dell' elellricircì: Elett rizzazio ne per strofii1i0 o per contatto. 
Condur.ione d ell' elett ri cit~. E lett roscop io. Distribuzione 
del la cari ca elettrica. A zion e delle pu nte. E lettri zzazione 
per influenza. Macchina elrt trica. Cond ensa tori. Tempo 
rale. P arafu lmi ne. 

G li c::leme 11ti galva1:ici pi ù sempl ici. Co rrente elett rica. 
S viluppo di calore e di lucé doV' uto all a corrente elettrica 
Ele ltro li si (sco mposizione d el !' acqua e galvanoplastica). 
Campo magnet ico de lla corrente. Telegra fo. Esperienze 
fond ame11tali su ll' induzione elettrica . T elefono e microfouo . 

D1:l suono : Produzion e e propagazione del suono. Suoni mu
si cali e r umor i. Inte nsità ed ,1ltezza. Cor.de, diapason , tubi 
sonori. Rifh:ss ione Risonanza. Percezio ne de l suono. 

Della luce: So rgenti luminose. Propagaz ion e rett ili nea de lla 
luce, ombre, tasi lunari , ecc!is o.; i, c,1mera oscura. Intens ità 
d ' ill um i11;n ione. L eggi de ll a r iAessio ne. Immagin i negli 

specchi piani e concavi. R ifrazione (qual itat ivamente). 
passaggio dell a luce att raverso piastre, pris mi e len ti 
Immagini prodotte dalle le 11ti. Occhio 1 suo accomoda
mento, occhial i, angolo v isuale, microsco pio semplice. 
Dispersio ne della . k.ce, accen na ndo a li' arcobaleno. 

Feno meni celesli (dunui te tutto 1' _;11 1110 scolastic o): \'rimo 
o rientamento sulla vol ta celeste, fasi e gi ro dd la luna , 
movimento del sole rispetto alle stelle fisse. 

Disegno a mano, ore 4 pt:! r settirn ana. 
Cont inua;,.io 11 e ciel dise g11 0 di ogge tti (a nche tecnic i e della 

industria .i r t ist ica) e d i adatti modell i naturali (pian t e 
vivent i ed a ltre cose 11aturalì di q ua lsiasi specie). Schi1.zi . 

Ginnastica, ore 2 pe r settimana. 

CLASSE IV. 

Religi one, ore 2 pe r settimana . 
~toria sacra del Nuovo Testameoto. 
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Lingua italiana, ore 4 per settima na 

Gram111aù1:a: Studio sistematico della proposizion e co mp lessa 
e del periodo con riguardo alle varietà ed al le oscilla
zioni dell' uso moderno. A nafo;j e costnizion e di period i. 

Teo ria de\l ' interpnnzione, 

Esercizi per sviluppare il senso li nguist ico, come nella te rza 

classe. 

Le/fora carne ne lla classe te rza , ma d i brani più diffic ili; let
tura dei Promessi Sfasi del 11la11to11i (da un'edizione sc o
las tica), che di regola si fi nirà in ques ta classe. Secondo il 
criterio de!l' insegna nte, co dest a lettura può conti nuarsi 

anche nella classe quinta e può esser fatta o~getto di 
componimenti di casa e di scuolit. 

Notizie delle pr incip;di specie di vers i e st rofe, procurando 

che I" a lun no riesca a sent ire la qual ità dei versi da lla 

sempl ice au dizion e. Avviamento a dist inguere q uei g·e 11eri 

letterari che sono già noti agli scola ri dalla !ettura di 
numerosi esempi, e !a cui caratte r i::, t ica sia bene de lineata. 

Esercizi d-i esposiào11e orale, com e nell a terza class;e_ 

La'ilori in t"s1:ritlo . Per il numero come nella cla sse terza; gli 
argomenti sono da p rendersi dalle lettllre (anch e da que lle 
di tedesco); composizio ni mol to semplic i ; ill ust raz ioni di 

proverb i, senten ze ecc., di cui il lib ro ha da dare modelli . 

Lingua tedesca, ore 3 per sett!mana. 

Sintassi : La proposizione sem pli ce. Coordin,1zio11 e e subor
d inazion e delle proposizioni. 11 d iscorso ind ire lto . Propo
sizioni avverb ial i (Defan t, p . II, pag. 77-122) 

Lettura: D a un lib ro a usil iar io. \ Ve<li Capit. Ili}. 

La'uori in iscritto come nella cl asse terza. 

Geografia, ore 2 per settimana. 

Geografia fi sica e poli tica della Mo 11 a rchi ;., austro-,rn ga rica 

con esclusione della pa r te pu ramt= nte sta t ist ici-1, pe rò con 
part icolare co nsidera zione <lei prodotti delle p rovincie, e 
dell'occupazione, della vita commerciale e dell e condizio1ii 
di coltura dei suo i popoli. 

Schizzi cli carte come nella te rza cia sse, 
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Storia, ore 2 pet· se t t imana. 
Avviamento allo studio della storia; storia de l!' antichità, 

specia lmente dei Greci e de i Roman i, fino al la caduta 
del l'im pero romano <l'occid ente. 

Matematica, o.-e 4 per se ttimana. 
Aritmetica generate: Spiegazion e del!e leggi del!e operazioni 

e delle loro relazioni reci p roche, eserc iz i su ll e mede
s ime pe r mezzo di t rasformaz:ioni e specialmente coll a 
ri soluzio ne di eq uazin 11i de ter min ator ìe u11itame11te all e 

prove dt::d !e s tesse fornite d all,1 sost itu;.-.io ne dei r is u ltati 

(numerici ed alge brici) nell e equ azioni date. Accen ni all a 
Vé\r iabil ità de i risult a ti in d ipend enza d a quella deg li 

e le menti del ca lcolo, come esercizi pe r lo sviluppo del 
concet~o funzi o nale. S tudio più profo ndo de l siste rna de 
cadico1 ed eserciz i sem plici co n al t r i s ì.'$tern i numera li. 
Fattori, m ul tipli, fra zioni , equazio ni di primo grado ad 
una e più incog nite; rap por ti , pro po rzioni , equazion i di 
seco ndo gr ado pure, in quc1 nto occorrono nel\' inst-gna 
mento d ella pla11i111etri,1. IC,ppresenta :;:ion e g rafi ca dell a 
funzio ne linea re e ,:1ppl icaz ione de ll ,1 ste ssa alla risolu
zione di equazion i d 1 p rimo grado. 

Pla11imetria; (fin o alla congruen za e sue ap pl icazioni com
prese). Ripetizio ne ed ;i pprofo ndimento de lla materia g ià 
trattata, con ill ust razione d el metodo euc!idico pe r mezzo 
d i esemp i caratteris tic i; pertrattazio ne de l rest o del: a 
materia poss ibi lmente per mezzo d i proble mi. Problemi 
d i costnizion e con metodi generali variat i (anche coll a 
costruzione di espressio ni algeb1icheì, escludendo tutt i 
q uei p roblemi che s ì possono riso lve re solla nto con artì 
fizi speciali. Prob lemi di ca lco lo in relazione natmale 
a ll a materia rimanente. 

La1101·i in iscritto: 3 com pit i scol asti ci i\ semestre, inoltre 
brevi esercizi do mest ici di volta iu vol ta . 

Disegno geometrico, o re 3 per sett iman a. 
Ra ppresentazion e delle sezi<.,ni co nich e s ull a base delle loro 

proprietà foca li. T a ngen t e in un pun to 1 e ta ngent i da pun ti 
esterni. Rela?:ion i di posizion e. 

Diseg no in tu it ivo dell a pianta e del\ · a lza to tii cor pi semplic i 
in posizion i ~pecia li rispe tto a i p iani d i pro ièz io ne. Concetto 
dd la proie1,1one oriao ntale e verti ca le de l pu11to, dell a 
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linea ecc. V e ra g-ra ndezza ed an g ol i d'inc linaz inne d i seg

ment i coi i. iia11i di proiezio ne, e v era g- ra Hd eu a d i !ig-t1re 

rett il inee poste in µ i;u1 i p roi etta nti. R a p p rese ntaz i,me dr 
polledri . T erze p roiez io ni e p ro iezioni oblique di q uest i 

corp i. Sezio ni Cll l\ piani proiettant i, s vi\11 p pi di corpi a 

superfic i piane, semplici cost rnzion i di on1bre di que$. l Ì 

co rpi, per ill umi na zio ne pa ra ll ela. 

Brevi ese rci zi di c cc,sa (od fascicolo) d i se t t ima11a in setti

mana. 

Fisica, ore 2 per sett imana. 

Ddl' equilibrio e del moto: ~l isu ra dell e fo rze p er mez zo di 

pesi e lo ro rappresentaz ione g rafica . Leva, bibwcia, to rn io, 
ca rruco la, p iano in clina to, (co nd izioni staticl 1e, composizione 

e scomposizione ddle fo rze). Cen tro d i gravità. Speci e di 
equi li b rio. :rvlovimen to unifo rme:: . Cadut a li bera. Corpi ]a n

elat i in alto . Compos i1.ì one e sco1n posi zìone de i mov imenti . 

R ap p resen t az ione g ra fic ct. del moto di proiet t ili lanc iati in 
direzione o rizzonta le e obliqua . Movimento lungo i l p iano 

in clinato. Attrito. Leggi d el pen dol o. F orza cen trifuga. 
Fe1:omeni fo nda mentali del [' ur to <li corp i elas t ic i ed 
ane lasti c i. Cenni !-n ! concetto di e nerg ia , tras fo r m az io ne 

di energia meccanica in calore. 

R ipetizione r iassunt iva dei fe 11 om e 11i celes ti e sp ieg;1zio11e 

deg li stess i seco ndo il sistema di Cop erni co. 

Dei liquidi : P rop rie tà. Prop ag a1.ione de lla p res ..,ione. I .ivello. 

Pres_-; ione idrost;i tica . V asi comunica nti (feno me ni d i i.;a p il

larità). Pri ncip io di A rchimed e. I crts i più semplici d el la 

determinaz io ne del peso s pec ilico iu base a lla rn isnra della 

sp inta vertica le. Il galleggia r!.! de i corpi, a reo nie tri a sc a \;1. 

Degli aeriformi.: Pro prietà, baromet ri , rna1101netr i. Lc:g g- c d i 
l\-Tar iotte. IVl acchine pneu111;1tiche e p om pe. Sifon i. A t.: ro~ t ati 

Chi mica, o re 3 pe r settima na . 

Cltt'mica e iJ-t iueralogia: 

In t roduzione a llo studio de i fenomeni ch imici e avviame nto 

grad uale a l!' interprc:tazione s ci e nt ir1cc1 d e i pi l i c onrn 11i 

feno me ni col \' aiL1to di esperi 111 en t i semplici cd t.:v iden t i, 
t: Oll'linc ia 11 do da llo stud io d el!' aria e ci ti m ine ra li. 
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Pert rattaz io ne dei p ili impo rt <m t i t:leme nt i chimici e d elle 
loro princi pali co mbin azion i, de i minera li e del le rocce p iù 
comt11l ì, sen:i.a riguardo al l'ordine sistPmatico degii elementi. 

La chimica organica limitata all e cog ni zion i più indispen• 
sa bili: il petrolio. i principali idroca rh11ri , gli alcool i , gl i 

acidi, g li idrati ca rbonici. i compost i dd c ia11ogeno 1 i de 

r ivati del ben,;o]o ed i composti al buminoidi. 

Disegno a mano, o re 3 per sett imana. 
Continuazione e ampliamento del disegno da modell i natu

rali e da oggetti dell ' industr ia ar tistica. j\asi s ingoli e in 
gruppi. Eventualmente esercizi di !igu ra da s tampe e gessi . 
Schizzi di oggetti 11aturali e) al\' occasio ne, di paesaggi. 

Ginnastica, ore z per settima na. 

CLASSE V. 

Reli gione, 2 o re per settimana. 
Pr im o seu1estre. Apologdica. 
Secondo semest re Dogmat ica : Dog-mi preliminari. Attributi 

di Dio, Ss. Trin ità, Orea;.,.ione, Ges1J Cristo. 

Lingua italiana, ore 3 per settimana. 
Storia fl'ilfrnrùt: (Secondo un sommario della letteratura ita• 

liana fatto con m etod o storico, da usa rsi in t utte le classi 
s upe_riori) Avv ia mento .ilio studio del la letterat nra. Fat t i 
pi ù importanti de ll a s toria lette r a ria <fa. Il e o rigi ni fin o al 
seco lo XVI. Letteratu1·a del secolo X.V I, con speciale 
riguardo agli a11tori contenuti ne l i' Aqto logia o letti in una 

edizione scolastica. 
Lett11re: a) dali'Antolog·ia : Scelta di alc une poesie li riche 

f.-1cili d i Dante t del Petr.-1rca; alcune novelle del Boc 
caccio e b revi squarc i da l P0lizia no . Sce lta da i migl io ri 
scri tto ri dd secolo X Vl1 come dal !\fa ch iavc:l li. dal Tasso 
(Lettere e uno squarcio dell' Ami nta), dal Cdlini , Vasa ri, 
A lamanni 1 Rucellai, Bembo e Michela ngelo. 

Oltre ai brani con tenuti nel\ ' Antologia. se ne leggeranno , 
parte a scuola, pa rte a casa sotto la direzione d e l!' inse 
gnante, dell' Orla ndo Furioso e d c:- 1\a Gerusale mm e liberata, 
(tutti e du e da un'edizione scolasllca). 6 ore cd mese. 

h) Letturt scelte di prosato ri mod erni e con te mporanei d a 
un li bro di lettura apposi to. (Raccolta d i prose moderne). 
Possi b ilmente saggi da l\' Eneide d 1 Virg ilio. 6 ore· al mese. 
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Esi:rc-i::.i di recilaz ioue . 

. t:serci.zi (ti esposizione 01·11le : Possibi lmente una volta la se t
timana brevi rel a1.ioni libere (della durata cli circa 10 min.) 

di cose lette od osse rvate. 

Componimenti : 5 il semestre, 3 di scuo la e 2 di ca sa. Per i 

co n1pon enti di scuol a si possono lasciare talv olta d ue o re 

di tem po. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 

Lettura d i brani dell 'A ntolog ia, con cont inuo rig u::ird o a lla 
gra 1n matica e alla fr a!ò, eo logi'a. 

Lavori in iscritto : Riprod u;.,.Ìonì pi ù libere di r a cco 11 ti , le tte re ; 

4 com pit i scolastici il semestre. 

Lingua francese, ore 3 per settiman a . 

Grammat ico . .- R e~o la di pronunzia e d i lettura ; elemen ti dell a 
teo ria de lle form e (co mprendendo nello stu dio dei verbi 
g li ir regolari che pi ù d i frequ en te occorron o). R egol t' si n• 
tatt iche necessa rie a li' intellige nza d i facili componiment i. 

Lettul'a : Brani sempl ici , adatti ad addestrare l'allievo 11ell'11so 
elementa re della ling ua a voce ed in isc ritto. E sercizi d i 
memoria . 

Lavori i11 -iscritto : Dettature , ris poste a do mande faci li in 
re lazione alla mat eri a tratta t a, esercizi di g rnmm at ica . Da 
Natale alla fi ne dell'anno scolast ico 6 co mpi ti scolast ic i; 
inol tre eserciz i secondo il cr iterio del docen k, 

Geografia e storia, 4 ore pe r settirri ana. 

Ge ografi.a, I ora pe r settimana . L'Europa: D escr ì,,;i o ne gt:· 
nerale, Ripet izione, Co mpletamento e nozio ni pili pro fo nde 
del la geografia dell'Europa meridion a le , de ll a Fra11 c i,1, de l 
Be lgi o, de i Paesi bass i e del�'Ingh ilterra, dando maggio r 
importa nza alle relazio ni causali de i fen o men i geogr afici 
(plastica. del suolo e su a or igine ; corso del so !e e clima ; 

cl ima, fl o ra e faun a ; sv iluppo della civiltit in d ipenden,,; a 
~éii fat to ri geografici, forme economiche e loro cau.;;e . 
scambio dei prodotti e vie di comunicazione). 



L 'A merica e \' A ustralia somma riamente. 
Storia, o re 3 pef seltim <1 na . 

Z1 

S toria <le i rnedio evo t de\11 età moderna fi no a lla pace d i 

Vestfa!la. 

Matematica, ore 4 pe r sett imana. 
Aril111etica : Potenze e radici con eserci zi Sl! problemi non 

art ifi cios i. Equ:1zioni d i seco ndo g rado ad un'incog ni ta , 
e le più se111p lic i a più incog ni te. L e più se mpli ci equa
,doni di g ra do superiore riducibili se nza arti fi ci ad equa

zioni quadrat iche. Numeri 1rrazio 11ali, immaginari e com
pless i, per q ua nto occorrono nelle soluzion i delle equazion i 
sopra in dica te. R.:ippresentazione grafica dell e funz io ni di 

secondo g ra do e sua applicaz io:1e alla risoluzi one delle 
equazioni quadratiche. I~ogaritmi. 

Planimetria : Continuazione e completame nto dell a materia 
del!a IV classe. 

Stereometria : Propriet à fondamenta li de! I' a ngolo sol ido in 
ge nera le e del triedro in pa rtico la re (tr ied ro polare). 
Propried1, superfi cie e vo lum e d el pr ism a (cil in d ro), de lla 
piram ide (cono), del!a sfera e di parti della stess a. Teo 
re ma d i E uler , poliedr i regolari. 

La /lori in iscritto: 3 compiti scolastici il se mes t re, inolt re 
bre vi esercizi domestici di vo lta in volta. 

Geometria descrittiva, ore 3 per .settimana. 
Pertra ttazione s is tem at ica dei prob lemi fondamentali della 

geometr ia descrittiva che riguardano il pu nto, la retta 
ed il p ian o, co n due proiezioni coordinate ed eventllal
mente con terze proie zi oni, in s tretto nesso a quant o 

venne inseg nat o ne lla classe IV. App licazio ne di ques te 
cos truzio 11i al la ri sol uzione di problerni comples:--i, par ti 
co!arme 11 te a !l a n1pp cesen tazion e di pri s mi e di pir ami di 
regola ri di da ta fo rm a e posizione e all a determinc1zione 
del le loro om bre. Sezioni piane d i pr is mi , d i piramidi e di 
altri p olied ri , penetraz ione di q uesti co rpi nelle posi
zioni più semplici. Brevi esercizi di casa d1 setti ma na in 
settimana. 

Storia naturale, ore 2 per sett ima \l a. 
JJotanica: l Se mestre : Breve compendio dell 'annto mia e della 

fìi,io!o g ia delle piante. Studio somma ri o de lle sporofi te 



28 

fondato su criter i morfologici e fi loge netici , con speciale 
r iguardo a quelle forme che hanno importanza ne ll' econo • 
mi a della natura e dell'uom o. - l[ semestre : Sguardo ge
nerale alle fami gl ie più importan t i de lle spennatolite ne l 
loro ordi ne natura le, secondo le rel azìon i morfologiche, 
an atomiche e biologich e. La scelta delle fa miglie da pcr
trn ttarsi è da fa rsi con rigua rdo alle forme utili o dan nose . 

Chimica, ore 3 per settim an cl 
Chimica inor9 a11ic(i: Ampl iamento delle cog niz io11i di chimica 

inorga nica acqu ista te nella IV classe, col sussidio di c:speri
men ti. pertrattando esaurientemente i metalloidi e loro 
p rincipal i com posti, usando le fo rmule chimiche, e a ppli 
crt ndo le leggi che reggono lo svolgimento dei fe nomeni 
chimici. Esposizione pia na de i fo ndamenti delle fi sico
chimi ca, de i principali co ncetti chim ici, del!e teorie e delle 
ipote~i. (A nal isi e sint es i chimic<i, sostituzione, leggi ste
c hiometr iche e loro in terpretar.ione secondo la teor ia 
atomistica , la teo ria della valenza chimica, l'en erg ia chi
mica, la term ochimica. !a dissociazione ele ttrolitica e la 

teoria degli ioni , l'equil ibrio nelle reazioni chimiche, la 
ve locit 8. reattiva e le reazio ni i11v erse) . 

Pert ratt azione delle c;1ra tteristiche genera.li dei metall i, chi
mica dei me talli p ili i111 po rtanti e dei loro composti, ap
poggiata al s iste ma period ico degli e:ement i, con frequenti 
paragon i dei met.i lli fr a lo ro. 

Disegno a mano, ore 3 per set timana 
Disegno di fig ura dopo spieg;.izione della tes ta de l\' uomo 

s ul cranio e sul model lo vivente. Disegno da stampe an
tiche e moderne e da gessi. Eventua lmente esercizio nel 
diseg 11 0 di fìgur a dal vero {testa e figur a in tera). 

In seco nd a linea continu azio ne del disegno e del la pittura 
da oggett i, d .l µi ante e da a nimal i imbalsamati. Schi,-,z i 
nel disegno d i figura . 

Ginnastica, ore 2 per settimana. 

CLA SSE VI. 

Re1igione, ore 2 per settimana. 
Pr imo semestre: Dogmatica: T raltato del la G razia e dei 

Ss. ~aeramen ti. 
Secondo stmestre : Mora le. 
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Lingua italiana, ore 3 per sett imana . 

_\tmùl /etlerr,,-ù1.: I seco li XVH e XV III. 

~dtum: a) Dall'Antologia: Scelta degli scrittori principali 
del Seicent<) (brevi saggi della Secchia rapit;l del Tasson i 
e delle opere più im por t anti del Marino, Fil icain, H.ed i, 
Galilei) e del Settecento (Goz.z i

1 
B:iretti, Odi del Parini ). 

O lt re a fjue llo che cont iene l'Antol ogia, sono da legge rsi 
(da un ' ed i1.ione scolastica), par te in iscuola, parte p ri va• 
tamente sotto ia direz:ione del l'insegnante, il Giorno del 
Parini, un'opera d ramrn;i.t ìca dt:I Metas tasio , una delt 1 Al• 

fìeri e 111m ciel Goldo ni. Un 'ora la se ttimana. 

b) Lettura de lla Divi na Comm edia cli Dante . L'Infern o (d:i. 
un' edir-i o ne scoL,tstica). Un'ora ht settima na . 

e) Dalla Raccolta1 come ne lla V. Un'ora la settinuna 

Esercizi di 1-ecitaz ione. 

Esercizi di esposizione orale e componimrnti come nella V. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana 

Grammatù:a: Ripeti1: io11e della morfo logia : i capitoli più im 
portanti del la si ntassi, segnend o la grammatica dello 
Stejskal. Eserci1:i di traduzione dall'ital iano in tedesco 
(Dalla Raccolta del Cettv). 

Breve sunto dd la sto ri a della letteratura tedesca, dalle o rig ini 
a H erde,·, in unio ne con la lettura di bra ni scelti. {Noe_p. II ). 

Lettura di un'opera classic1L da u 11' edizio ne scolastica (Vedi 
capit. III). 

Compiti: Come nella classe V. 

Lingua francese, ore 3 per sett imana. 

Grammatica: Ricapi tolazio ne e com plt:ta mento della teoria del • 
le fo rme. R ipet izio ne e ampl iamento delle leggi sintattiche 
Lettura di scelti brani prosastici di genere narrativo e de
scrittivo, come pu re di faci li poesie. Co nternporane;,;mente 
continuazione ed a mpliame nto degl i esercìzi orali con li
bera applicazione de\!e voci e delle frasi apprese . 

L m,m·i Ùl ,fj;critto: Risposte a domand e fatte in lingua fr ;rn . 

cese in rela zio ne a cose lette, dett:-it11re p iù libere, ri p ro• 
duz ioni , ve rsio ni in prosa d i poesie na rra tive , esercizi dì 
grarnmatica; 4 compi ti scolas tici il semestre. 
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Geografia e storia, ore 3 per sett imana 
Gnigrc~/ia , 1 ora per settimana. 
L ' Europa se ttentrionale, o ri entalè e centrale (esclusa l'Au

stri a-Un gheria ) seconcio le norme seg uite nel la classe pre
cedente . L 'A frica e l'A sia sonrn1arinmente. 

Storia , 2 ore se ttimanali. 
S toria dell ' evo moderno dalla pace di Vestfalia fi no a l 1815 . 

Matematica, I semestre ore 4, Il semestre ore 3 per setti mana. 
Aritmetica: Le più semplici equa zioni loga ritmi che e espo 

nenziali. Serie ar it me tiche (d ì pr irno o rdine) e geometriche, 
ap plicaz ione del! e ult ime parti col arrnente al calcolo de l
l'i nteresse composto e di rend ita. 

Gouiomelria., trigouometria pia11a e sferica.: Le fun zio ni an go
la ri, rappresentazione grafica delle stesse, all a qua le è da 
ricorrere anche per imp rimern e nella mente le proprietà e 
le rela,do n i. Risoluzioni di tr ian g oli, Confronti fra i teo
rem i e metod i tr igono met r ici e quell i della planimetria e 
stereometria. Teoria fon dame ntale dell a trig on o metria 
sferica limitata a quelle relazioni e fo rmole che t rovano 
applicazio ne nell a rim anen te materia da pertrattarsi (nel 
tr·iangolo obl iqua ngolo limi ta ta in co mplesso al teo re ma 
dei seni e a quello dei coseni). V ariata applicazio ne della 
trigo nometria a!la solnzione di µro ble mi d i geod esia, di 
geografia, di astronomia ecc., per i quali i rispettiv i dat i 
so no da procurars i possibilmente dagli scolari stess i me
d iante misurazioni , s ia pure a pprossimative. 

J,a'uori in iscritlo : 3 compiti scol as tici il se mestre , inoltre 

brevi ese rc izi di vo lta in ,,olta. 

Geometria descrittiva, 3 ore r er setti ma11a. 
Proiezion i o rtogona li del cerc hio, ombre portate dall o stesso 

sopra piani , pe r illuminazione parall ela . Proiezio ne ob li Cjlla 
del cerchio. Proprietà più importanti, d al lato cos trut t ivo, 
dell 'elis.se, consid erata. g u;ile proiezion e ortOROnale od 
obliq ua del cerchio, dedot te da lle proprietà cordspond cn ti 
del cerch io . Rappresentazione di ci lind ri e di coni (pa r tico
larmente di rotaiione) e corpi composti dag li s t essi, ,ui che 
in proiezione obliq ua. Piani t a ngenti a superfic i co niche 
e ci lindriche. Sezioni p ian e, sv iluppi t: sem µli ci cas i <li pe
netraz ione di quts te superfici . Costruzioni d ' o rn bre per 
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illuminazione parall ela. Pe rtrattazione esauriente dell e 
sezioni piane del cono di rotazi one; dedu zione delle pro
prietà costruttiva mente più impo rtanti d i q ueste sezioni . 

Brevi esercizi di casa , di sett iman a in settiman a. 

Storia naturale, f semestre ore 2, II semestre ore setti -
man a li. 

Zoologia. Somatolog ia con ispecialt: riguardo ai fatti più 
importanti della fis iologia e del\ ' igiene. 

Le cl assi degl i anim a li sulla base di form e tipiche conside
rate dal lato morfolog ico, a natom ico e , a suo luogo, anche 
da l punto di vista genetico evolutivo, escl ud endo tu tti i 
part icol ari superAui de l sistema. 

Fisica, ore 4 per setti ma na. 

]11irod11zione : Brevi osservazioni sul com pito de lla fi s ica . 
Esten sione. 

Jvfeccanica : Con cetti fond am enta li del moto. Moto uniforme e 

uni formemente va riab ile. Caduta, resistenza del mezzo. 
Pri nci pio d'inerzi a, forza. Peso, misura statica e dinamica 
della forza Massa, sistema assolu to d i misura. Pri ncipio 
de ll'i nd ipendenza . Corpi lanciati in alto. L avoro, forz a 
viva ed en ergia P.:irallel ogram ma del le ve locità . Corp i 
lanciati in d ire1.ione orizzontale ed ob lìq ua (per g li ul
timi sol tanto grafi ca mente) . Parallelogra mma delle forze. 
Moto lungo il piano in clinato. Attrito. Momento di una 
forza rispetto ad un punto. Coppie di !orze. Centro d i 
gravità (senza calco li per determinare la sua posizio ne). 
Spec ie di equilibro. Macchine semplici, dando ri lievo a l 
pr incipio della con servazio ne del lavoro: leva, b ilancia, 
carrucola fissa, mobile (con funi parallele), taglia, t ornio, 
vite (qualitat ivame nte). 

Movimento curvilin eo di un punto materiale. F o rza centri

peta e centrifuga . . Moto cent rale. (AH' insegna mento s ul 
moto dei pi aneti e sull a g ravita zion e universale si do

vranno pre mettere e com pletare le nozion i di a~ tron omia 
che ha nno att inenza con questo a rgome nto ; in rela zione 
poi alle esperien ze sugli assi permanen t i di rotazione si 
tratterà della precessio ne, dell 'anno tro pico e s imi li). Moto 
armo nico. Leggi dd pe ndolo. Forze mo lecolari, elastici tà. 
Urto (soltanto e.speriment a lmente). 



32 

Uro mcYca11ica: Ripe ti1.i.one e co ntinuazio ne de lla nrnteria pel' 

tratta ta nelle classi inferio r i. In flue nza delle forze mole
colari sul\ ' equil ibr io dei liquidi . Conenti. 

Aaomeccm1i.:a: R ipet iz: io ne e co ntinuazion e: del la mate ria 

pertrattata nelle cla ss i ìn fo riorì. Spinta nei gas. Detcrini
na :i: ione baromet rica del\' a ltezza (senz a l1erivazio ne dell a 
fo nnola). Azione asp irante d i una co rrente d i g as. Diffu

:- ion e Asso rbimento 

Tu mologia : Te rmomet ri . Di latazione. I .egge d i M:1 r iotte
Gay-Luss c1 c. Misma del cal ore . Calorico s peci !ico . Re_la · 

zione fra il la vo ro meccani co e il ca lo re I potesi sul ca lo re. 
Cambi am ento de l\o stato di agg regazi one per effetto del 
c,dore. Proprietà dei vapori . Liq ue fa1. ione di gas . Umid ità 
del \' a r ia. Macchi na a vapore. Condu 1. ion e e irrad ia 7. io ne. 

Sorgenti d i calo re. Jsoterme Isobare1 ven ti . 

Chimica, ore 2 p er settimana . 

Chimica orga.11ica. Concetto ge nerale d ei com posti organi ci e 

ricerca degli elementi che li compongono. F orma di r ;.1p 

porto atomico, (onno la moleco]arei empirica e razionale. 

Pert ratt az ionè de i co m post i organici che hanno speciale im 

p ortAnz a per le derivaz ioni teori che, pe r le industrie ch i
miche e agrarie e per lo scambio materi ale dei process i 

vi ta li , ragg ruppandoli con ordine sì.i;;te ma tico. 

pr in cipa li com posti dd ci anogerw. I de rivat i più im po r

tanti deg li idrocarbmi del me ta no, eti le no e acet ilene i i 
grassi natura li (sapon e e cand ele); g li id rati carbo nici 
(fennentazioni). 

derivati principali del b enzolo, toluolo, x ilol o 1 del die
t ri fenil metano, della n,i ftal ina ed ant racene co n accen ni ai 
co!ori del catra me. 

Alc uni t erpe ni , i più Important i co m pos t i eteroc icl i, spe
ci alm en te derivati della piridina , alca loidi e combina ;-. ioni 

a lbuminoi di 

Disegno a mano, o re 2 per se t t imana. 

Continu az ion e del dise g- 110 di figura a p ie no effetto Schi zzi 

in tutti i ra mi dell a materia trattata. 

Ginnastica, o re 2 pe r se ttimana. 
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CL ASSE VJl . 

Religione, 2 ora per setti mana. 
Storia della chiesa cattolica. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 
Storia letteraria : I l secolo XI X e l' e tà presente. 
SgL1a rdo generale su llo svo lg irnento complessivo della lette 

r,itma, tratta ndo co n maggior ampiezza le part ite omesse 
anteceden temen1·e, in ispecie le <, rig ini, il secolo X I V e il 
X V, e face nd o ri !evare il nesso de ila letteratura con la 
cu ltura gene rale. [n unione con la storia letteraria si leg• 
gano le opere omesse nelle classi precedentì per la lo ro 
d iffico ltà, e da ultimo s i t ratti no i caratterì e le for
me p rincipa li de lla poesia con rigua rdo alla letteratura 
m ondi ale. 

Lettura: a) Dall'Antologia Sce lt a da i più im portanti scrit
tori delP ottocento, specialmente dal Monti, Fosco io, Man
zoni , Tommaseo, Prati. Aleard i, Zanella , Carducci, Leo
pa rd i, Giust i, Ferr;i ri . 

b) Parte in iscuO!i1, pa rte privatamente sotto la direzione 
del! ' insegnante (da edizioni scolastiche): La Bassvilliana 
del Monti, i Sepolcri del Foscolo e una t ragedia del 
Man:rn ni. Saggi de\l1 I liade e dell'Odissea d i O mero (nelle 
tr.1d uzioni del Mont i, Pindemonte e Maspero). Se ne può 
in comincia re la lettura già nella ses ta. 

Fin dove è possibile 1 le ttura di bran i magi stra li d i prosa 
scientifica con speciale rigua rdo di scrit ti estetico-filoso
fici. A nche singoli' capoL-,vo1·i de ll a letteratura mo11diale 
si possono leggere in qu esta classe, come dd resto già 
ndle classi V e VI , quando la lettu ra di autori ital iani vi 
dia occasione. Due o re la settimana. 

e) Lettura della D ivin a Commedia di Dante (da un'edizione 
sco lastica); sce\ta d al Purgatori o e brevi saggi del Para
d:so, eventual men te co ntinuazione dell' Inferno. Un ' ora la 
settimana. 

Escrci,-:i di esposi::io11e orale: Come nella V e VI, pet· altro 
co n t~S perirnenti di vero d1s -:o rso. deìla durata d i circa 20 
minuti; b reve critica a cui parcecipi la c\a~se. Si lasci 
agli scolar i libertà d i scelta entro i limit i stabi lit i dalla 
scuola e dalle sue norme 
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Esen:izi di rer.ila:::ione con ri guardo alla ca pacità individuale 
e part ico larmente agli altri la vori degli scolari. 

Componi·mmti. Nel I semest re come nella V, nel secondo 4 
compit i, alte rna ndo uno di scu ola çon uno di casa, con
cedendo ta lvolta , per que lli di scuola , la scelta fra due o 
t re temi. 

Nell a preparazione e nell a d iscu.-;sio ne dei com po ni
ment i si spieghino alcun i concet t i logici fon da mentali di 
speci ale importanza per lo svolg imento de! tema. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 
GFr111tmahca come nelh. classe VI. Esercizi di traduzione 

dall ' italiano in t edesco co me nella classe V I. La lette ra
tura tedesca da Herder in poi. I poeti austriaci (Noe, 
p. Il) 

L ett ura d i un ' ope ra class ica da un ' ed izione scolast ica (Vedi 
Capir. !li ). 

Compiti come nella classe VI1 inoltre facili e brev i t emi 
liberi 

Lingua francese, ore 3 per set timana. 
Grammatica : R ipetizio ne della materia tratta t a nei corsi 

preceden ti. Completamento d ell a sintassi . 
Lett ura di bran i prosast ici e poetic i d i va rio genere . 
Lavori in iscritto: Come nella classe VI , co n esi genze mag

giori; sun ti. Tradu zioni da l fr ancese nell 'italia no. 
4 compiti d i scuo la il semestre. 

Geografia e Storia, ore 3 per setti mana (pe r la geografia, 
s to ria e is tituzioni politiche e amministra tive). 

a) Geografia della Monarchia austro-un garica con speciale 
rigua rdo a quei fatti de lla geologia1 o ro-idrog ra fia, cl ima
to logia e dell a geografia poli tica ed economi ca (prodotti, 
comme rcio e comunicazioni) che determ inano la sua s trut
t ura, il suo aspetto, il clima e la d istribuzione degli abi
tanti. Su a posizi one nel comm ercio mondiale. 

b} Storia : Completamento della sto ria modern a. Pe rtratta
zione som maria della storia della Monarchia austro-un garica 
nel!a sua o rig ine 1 formaz io ne e nel suo sviluppo interno ; 
sue re! azìoni con gl i al tr i paesi e s t ati , da ndo ril ie vo 
alla storia della c ultura e ai feno meni eco nomici. 
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e) Istituzùmi po!itùlu e a 111m1n istrati''1Je.' Costitu zio ne e ammi-
1listra zio ne de lla Monarchia austro-ungarica, con specia le 

r iguard o ai regni e paesi rappresentati nel Consiglio del
l'Impero , pre mettendo un'introduzione general e sulI1esse11 -
za dello sta t o e sulle sue prin cipal i funzioni in rig ua rd o 
po lit ico, civile ed economico; dirit ti e cloveri dei cittadini. 

Matematica, ore 5 pe r sett imana. 

Antmetira: I casi p iù semplici delle perm utazioni, co mbina
zioni e variazioni . Teore ma bin omiale per es ponent i in teri 
positivi. 

E lementi de l calcol o d i probabi lità con appl icazioni ai pill 
semplici p roblemi di assicurazioni sulla v ita . 

Geometria r.naliltòi: Applicazione del metodo anal itico alle 
linee di pri mo e di seco ndo g rado in conti nuazione alla 
rappresentazione g ra fica di s in gole funzi oni segui t a 1felle 
class i precedenti; ove se ne presenta !' occasione, accenni 
all e soluzio ni pl a nimetr iche de i problemi proposti . 

Il di fferenziale e l'integrale nelle più sem pl ici appl icazion i 
de lle part ite di matemat ica e di fis ic.-t fin qu i stu diate. 
Risoluzione approssimativa d i equazioni algebriche (even~ 
tualmente d i semplici equazioni t rascend tnti) con metodi 
g rcillci. 

Rtfdizùme sommar ia d i tutta 1:i matematica , particolarmente 
de lle equa zioni e p rogressioni, dell a stereometria, trigo 
nometri a e della g eo metria a na litica, co n a m pliamento d i 
qualche parti t a. Applica zioni ai diversi r ami de ll'insegna
mento e a ll a vi ta pratica, in sosti tuzione a problemi pu
ra mente formali. 

Accenni dal pu nto di vista ·sto rico e filosofico. 

Lavori i11. iscritto: 3 compit i scol as tici il semes tre, inol tre 
brevi esefcizi do mestici di vo lta in vol ta. 

Geometria descrittiva, o re -z per set timana . 

Rappresentazione delle superfi ci d ì rotazione colP asse nor
male a d un piano di proiezione, pia ni tangenzial i e se 
adoni. 

G li t:lemenli della prospett iva., in q uanto occorrono alla ra p
p resenta zio ne d i oggetti a superfici piane, dati per mezzo 
de ll e loro proiezion i o rtogonali. 



36 

Ripetizione e completamento dei capitoli della geometria 
desc ri ttiva pertrr1ttati, da farsi per mezzo di problemi istrut
tivi e complessi, rife riti ad applicazioni pratiche. 

Brevi esercizi di casa, di settimana in settimana. 

Storia naturale, ore 3 per settimana. 

se1nes tre. 1~h11eralogia: Studio de i mineral i più importanti 
quanto a lle loro forme cr istallcgrafiche1 ai loro cara t te ri 
fisici e chimici, a ll a lo ro formazion e e trasfo rmazione ed 
alle relazlon ì istruttive a seconda di un sistema, però con 

esclusione di tutte le forme rare e di quelle che non sono 
alla portata degli scolari. L e rocce pili comuni. 

I[ semestre. Geologia: La terra come corpo cosmico. Le sin
gole parti della terra (atmosfera, idrosfera, litosfe ra). Gli 
elementi esogeni ed endogeni che determinano la forma
zione e la le nt a t rasformazione della crosta terrest re 
(geologia d in amica) . 

Le epoche geol ogiche con riguardo a!le trasfo rmazioni av• 
venute nel mond o animale e veg-etale nel corso dt:ll o 
svil uppo della t erra (geologia storica). Rappor ti della geo
logia colla vita pt'atica (miniere, sorgenti, petrolio ecc.). 
Bellezze natura li dell a patria. 

Fisica, ore 4 per settimana. 

(Nel II semestre un'ora settimanale è destinata esclusi
vamentè ad una ripetizione riassuntiva de lla materia). 

Magnttismo: Ripetizione dei fenomeni fondamental i. Legge 
di Coulomb. Massa magnetica. Intensità del campo. Linee 
di farza. Posizione dei poli. Momento n1agnetico. E lementi 
del magnetismo t errest re. 

Elettricità s/atiw: Ripet izione de lle esperiem:e fonda mental i 
sulla elettrizza zione per strofinio, contatto e influenz;a. 
Macchine d'influ enza . La legge di Cou lomb e la misura 
elettrostatica della ca ricrt elet t rica. Campo elet trico, po
tenziale ln un punto del campo. Potenzi;:tl e di 1111 con
duttore. Dilucidazione del concetto di potenziale per 
mezzo di espe rimento. Capaci tà, c onde nsa tor i. In flu enza 
de l die lett rico. Energia elettr ica d i un corpo ca ricato. 
Elettr icità atmosfer ica . 



Correnti elettriclte: Differenza di poten ziale in un elemento 
galvanico aperto. Forza elettromotrice, p ile. Campo ma

gnetico della corrente elet tri ca . Legge di Biot -Sa va r t. La 
un ità elettromagnetica de lla in tensità di corrente e l'Am· 
père. Bussola d ç: lle t angent i e galvanometro. L egge d i Ohm. 
Elettrolisi, pola riz:z a;-,ion e, elementi costanti, accumulatori. 
Calo re sv ilu ppato dalla co rrente. La legge d i Jou le. U nità 
elettro1rnign etiche de lla resis te r1 za e del la forz a elettromo
tr ice , O hm e Volta1npère, W;.itt, Ki !o watt-ora. 1!\u mina
;,,io ne elettrica. Corre nti termoelettriche. Corre11 t i derivate. 
Misu ra della resiste11z;.i e della forza elettromotrice . Cam
po magnetico di u n circuito chiuso. Azio ne reciproca di 

due correnti. C::impo mag netico di un sole no ide. Elettro
calamite e loro a pplicazio ni. Corren te mobile in un ca mp o 
magnet ico. A mpe rometro e V o ltometro . Correnti indot te 
(accenna ndo al pr incipio della conservaz ione de ll' energ ia). 
Spiega;do11i del le inacchine dinarnoelett riche. Rocchetto in • 

d ut to re. T elefo no e mic ro fon o . R aggi R0 ntgen. Radioatti
vità . T elegrafia sen za filo. 

Dd 1llolo 011duiaturz·o : On de progress ive trasversal i e longi
tudicrnl i. Riflessione e interfe re11 r.a de lle o nd e. Onde sta
zio 11 arie. (R c1p presentazione grafica ed esper ienze). Principio 

di Huygens. 

AmJ"tica: Produ;,. ione del suono. Al tezza. Consona nza e dìs• 
sonanz a. Note prodot te d <t cord e tese. A rmo niche supe
r io ri , t imbro . Diapason; last re e membra ne, tubi sono ri . 
Riso11anza. Org.ino voca le del l'u o mo. Propagaz ione de l 
suono. S ua intensità . Ri fless io ne e i11terferenza delle onde 
sonore. Percezione del suono . 

Oltica: Ripetir. ione di quanto è stato esposto ndl a IV clil.sse 
sulla propagazio ne della luc e. I po tesi sulla na tura dd la 
luce . Determinazion e d d la veloci tà d i propagazione se
condo il metodo di R0 mer e q uello di Fizea u. F oto
metria Ri17essione. Immagini negli specchi piani e !-frrici. 
R ifrazione . RiA t>:ss ione totale. Rifra zio ne attraverso a lastre 
(se nza ca lcolo) e pr is rn i. deviazione minima (soltanto espe
riment a1 mcnte). Deterlllinazione del\' indice di rifrazio ne. 
Lenti, ç;dcolo e costruzione de ll e immagini , aberrazione 
di s fer icità. 
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Dispers ione d e lla luce. Aberrazione croniaticét, lent i acroma

tiche. A rcobaleno . Spettri d'e1niss ione e d 'as!'orb imento e 
le parti più impo rtanti d e l\' ana lisi s pettrale (a lcu ni fatt i 

d'astronomia fisi ca che si col kg-ano a q11esti fenonieni). 

Colore dei corpi . Brevi cenni sulla tluorescenza e fosfo re
scenza. Azioni chirniche d ella h1ce. Azioni t erm iche, r agg·i 

ul t rarossi. 

Apparati di proiezione , camera fotog rafica. Occhi o Micro• 

s copi o e can no cchiali diottici con brevi dlscussio 11 i su l\' in 

grandimento. 

Inter fo ren r. a : Co lor i delle lamine sotti li, diffraz ione prodotta 

da fenditure e re ticoli. 

Luce polar izzata per rifles·sione e rifrazione semplice. Pola
ri zzazi on e p er doppia rifritzione. Pinze tte a t ormalina, 

prisma d i Nicol, rotazione del pia no di polari zz azio ne 

(saccarimetro) 

Disegno a mano, 3 ore p e r se t tima na. 
Co ntinazione del disegno di fig ura a p ien o effetto. S chi zzi 

su tutti i rami de lla mater ia p e rtrat tata . 

Ginnastica, ore 2 per settim:i n a. 

MATERIE FACOLTATIVE 

Esercizi pratici nel labora torio chimico. 

I OOR.S0. Per principian t ì (a !liev i d ella V classe), o re 2 set

timana li . 

Esecuzione d elle princi p;.i.li opera zioni: d issol uzione, p reci pi 
tazione, filtrazion e, cr istall izzaz io ne , d istill a zione, ecc. 1 eser

citan<losi ne ll'uso d egl i utensili di labor a tor io. 

R eazio ne dei p rinc ipali elementi in composti minera li pe r v ia 

secca ed umi da. 

R icerch e ch imiche in rapporto con ie ler.ioni pertrattate in 

cl asse allo scopo di a pprofondi re le cognizio ni teori ch e. 

11 CORSO, Per allievi che ha nno fr eqnentato g- ià il I corso 
(c ],1.ssi VI e VII), 2 ore seuimana li. 

Continuaz i0ne delle ricerche t:seguìte nel I corso, este 11dc 11-

d o le ad alcuni im p o rtan t i co mposti o rg a 11 ici Esercizi 

sçmplici di c1 11a lisi volu m et rie ~. 
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Stenografia, sol tanto per all ievi dalla classe quarta In su, in 
tre corsi. 

Corso I, due ore per settimana. 

Seg ni stenogra fi ci ed unione di ess i per la formazione delle 
parole. A bbreviazione delle parole. - - Sigle. 

Corso !J, due ore per se tt iman a 

A bbreviazione logica : a) Abbreviazion e radicale; b) Ab
b reviar.ione formale ; e) A bbreviazione mista. - S igle 
par! amentad . - Frasi avverbiali . - Esercizi pratki . 

Corso lii, due ore per settimana . 

Ri petizion e dell a mater ia pertrattata nel seco ndo co rso e 
eserc iz i pratici di perfezionamento. 

Tesù•: Manuale di s te nogra fi a secondo il sis tema di Gabels
berger, adatta to al la li ngua italiana da E nrico NoC. Ed iz. 
18, curata dal Dr. G . du Ban; Jacobi, D resda 1909. 



PROSPETTO 
delle ore settimanali secondo il piano normale d ' ins egnamento 

l===M= A= ~=E R l :_~Jl~l_::_l,H~c;~-t~,_[vJ ! '1 
lldigion, co uoii," . . . . . -11 2 2 O 2 O I Z S I .14 

ebr:1ica ._ ·.1 : : l I 7 
Lingtta italiana . 'i' v 4 :21; 

I~ tedc:.ca . 

fran ce~e 

28 

~::::::~:::"· .. · · · · · {i : 1i) S ,~;) 

D_iseg110 geometrico /gcom. descri tl iv11. , 1- 3 i5 

F isica . . . . . . , . . . . 4 l tl 

} 

1 s . ~ li 
Storia na lur.1\c • 1· _2 

3 

Hij ,3 (! :.! ) 

Chimi ca . 2 - ti 

Di;,egno " mano · 1 4 4 4 3 3 23 

Callign1ha 1 1 - - - - - - I 

Ginnastica . l ~ 2 2 il 2 2 2 14 

Somm:i per i caltolic i · l--;,8 1 e/O I c!B-'G,13l I <rn ) 3 :l lf2i" 4 

Somma per gl'i srne li1i . ! 27 21 ) 21 i so 3 1 I j2 I 33 :: :?07 

Materie li bere : 

Esercizi pr1ltici uèl labor;1torio chi mi co (sol tanto per alli ev i delle 
classi superiori ), 2 co rs i co11 due o re se ttìm a 11ali. 

Stenografia (per a ll ievi da lla quarta in su), 3 corsi con 2 ore sett i
mana li. 

* .. 
I n causa de lle co i-,dizione ecceziona li c reate ;d ia scuol a da llo 

stato d i gu erra (vedi capi t. JX e X I) !' orario settima na le s11bì g-ià 
al principio dell'a nno scolast ico de lle rid uzioni in a lcune materie 
e fu, dl!rante il corso del\' a11no 1 soggetto a co nti nue va riaz ion i 
che sono specifica te nel Prospetto che seg ue, Ne lle discipli1ie pit'1 
colpite da ques te ri duzioni la mate ria presc ritta d ov ett e ve nir 
trattata in lin ea più g enerale ed om etten do le part ite 110 11 asso
luta mente indispensabili, in modo però che il Pia no d"in sc:: gnamento 
fo sse mantenuto nell e sue parti esse 11zi al i. 



PROSPETTO 
delle ore settimana li d ' insegnamento realmente tenute 

durante l'anno scolastico 1914 - 15. 

MATC:KIE !I l' E!\ lO DO 
1! CLAS S E I' ____ ____ _ L ____ -1~~ I v I VI I v11 ,I 

- - - -~ - 1- -- ----~~--I - - 11 

Rel ig ione c:u tolica l Tut_\., l' a nno I i 2 2 ·1 2 2114 
elJrn ica . " " 1 J 1 1 I 7 

l,i i,gu:l it·:1fo11m . ~ · 3 3 3 3 3 1 ;! } 

ted cscn . " . 8 :l ,'l l i1:J 
rrau(.:ese 3 9 

( j eo gr:-it i;l Dal Hi/H ~\ 8/l 6 

4/1 ,, 2U( ~ I ·1 I IO 
21/2 in pùi - -

Urd 16/\l al S/ 1 3 2 3 D 
, , 1 " 2012 I s , , ,s 

21 /~ Ìll j)OÌ \ 81 2 lo 
Oal 16/9 al 15/1 0 : :3 3 4 '-)•> 

Sto ri:i . 

fl lalema l ica 

" H)/10 " 31/3 1 4 ·1l!; 41{:;J 
_ 1/4 in p oi _.l / 3 3 4 ~ :.! 

Disegno g~om . (g~o, n. ,lcs(.: ritt.) O:\ I H /'J al J!i/1 0 1 ~ I :l 

, 16/10 , Hl/3

1 

2 1B 

Fisica . 

Chimicn . 

D isegno a mnnr, 

Cnl lig-rali:i. 

G innas1iç:1. . 

So1 um:i (pt:1 i C>\tto lid) . 

11 1/ -l l1l J'Ol - 12 

D,tl lt1fl al :f) 10 - ;i IO 

,. I o/10 11 -, 1/3 - 11 
,, 1/4 ia poi 

U o.l lG/ 9 a l 15.' !0 

11 16/ 10 • .J! /3 
~ 1 /4 iu po i 

Oal ] 1\/9 al 15/10 
16/10 ~ 81/S 

1/4 in poi 

Tu tto l 'an no 

2 
2 -

, 
2 !s 2 

11 s3 
2 

J0 
IO 

3 23 

' 3 

,. .. I - -- -=-+~ t=-*_=:/~,--aa;,l'c--= 
~ --,Ìti/0 ~ - 15/ 1() /22 j 2~ 2.4 :26 :ti I ::8 r1 lti !:l 

., Io/ 1(1 ,, 3/ l 2"2 I ~ i :!:~ 16 28 28 Il :29 , i(G 

• 4/1 , 20/2 123 23 124 26 ' " 29 29 1' 18'3 
.. ':! l /2 _ .. Hl /3 ~2 2l 2:l 26 :!::i 28 29 176 

I n 1/ ;l rn 1)0 \ I ~2 ! 21 2l :?J :l!ì :2 7 ~a \lrn9 
Materie libere : 

Stenografia : 2 corsi con 2 ore Sèttimanali. 
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LIBRI DI TESTO 
USATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1914-1915. 

(Per l'anno 19 15 - 19 16 vedi l' ann otazione alla fin e di qu esto capitolo) 

Religione cattolica. 

Classe I : Catechismo g rande della relig ione cattolica, ediz 
Monauni, Trento. 1899-1 906. 

Classe Il : Ca techismo g rande dell a relig ione c,1 ttolic a, 
co me nel la classe I; Va leriano Monti, Comp endio d i liturg ia cat 
t olica, Pichler, Vi enna 191 2. 

ClassA III: Va!aimw Monti, Compen di o di liturgia catto
lica, co me nella cl a sse II ; Panliolzer G., Storia sacra dell 'antico 
e de l nuovo T estamento 1 per la giovent ù cattolica delle scuole 
civiche, i. r. d ispensa di lib ri sco lastici, Vienna, 1908. 

Classe IV : Panltolzcr G., Storia sac ra dell' antico e de l 
nuovo Testam en to

1 
come neUa classe III. 

Classe V e VI: F. G. Schouppe, Breve corso d i religione, 
ediz. deg ?i Ar t ig ianelli , T orino, 1906. 

Classe VII: Fr. Z ieger, Compendio di sto r ia eccles iast ica, 
ed iz. Monauni, T rent o, 1908. 

Lingua italiana. 

Classe I: Nuovo libro di letture italiane, p. J, soltanto ed. 
Sc himpff, Tries te, 1901; Curto doti. G., G rammatica dell a lingua 
italia11a, edi z. II- VII , Vram, Trieste, 1903 - 19 11. 

Classe Il: Nuovo libro di letture it alia ne, p Il, ed. Schimpff, 
T rieste, 1900; Curto doti. G., Gra mma tica dell a lingua ita liana , 
co me nell a classe 1. 
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Classo lll: Nuovo libro di letture italia ne, p. IIl 1 soltall to ed . 
S chìmpff, Triestt:, 1907 ; Curto doti. G. , G ramm ,1 t ica della ling ua 
ité1liana , come nelle class i l e Il. 

Clas:so IV: Nuovo libro d i letture ital ia ne, p. I V, ed iz. 
Schimpff, Trieste, 1909 ; Curto dott. G., Gramm atica della li ngua 
italia11a1 come nel le cla ssi 1-JII; Mm1zoui

1 
Promessi sposi, H oepli, 

Milano, 1900. 

Classe V: An tol ogia d i po esie e prose italiane, p . IV e III, 
ed iz. 1I, Chi opris, Tri este-Fiume, 1891; Ari~~~-to, O rlando Furioso, 
ediz. Gi usti , Liv orno; Tasso, La Ger usalemme liberat a, ediz. 
Hne pli ; A Ce//0

1 
Raccolta di prose di auto ri modern i, Mon a uni, 

T rento, 19 1r . 

Class e , rr: An tolog-ia di poesie e prose italia ne , p. ![ e III, 
ediz, Il, Chiopris , Trieste - Fiume , 189 r ; Dante, La Div ina 
Commedia, ed . Barbè ra , Firenze, r903; A . Cetto, Raccol ta d i 
prose d i autori modern i, come nella classe V. 

Chtsse Vll: A ntologia di poesie e prose ital iane, p. I e II , 
ediz. 11 , Chiopris, Trieste Fiume, 189 1. - Dante, La D ivina 

Commedia, come nella VI. 

Lingua tedesca . 

Class,•, I e Il : Defrnt G., Corso di li ngua tedesca, p. I, 
s o ltanto ediz . 111 , 1\1onaunì. Tren to, 1902 . 

Classe III: De/ani G., Cors o di lin g ua t ed esca, p. II 
so lt irnto edizio 11 e li , Mona1111i 1 Trento, 1906 : co m e libro au
!-\ ili ai-i o : Clu·. v. Sdimidt, H nndert kurze E rziihl ungen, O ld enbourg, 

M i.i nchen. 

Classe IV: JJef.111t G. , Corso di li ngua t edesc a, p . Il , come 

ne ll a classe III ; come lib ro a u~ili ci r io : Hm~ff, ~l arc h.e n, ed Cotta , 
S t uttga rt . 

Clns!°'t, Y : N(/i: E., An tologia tedesca. p. I, ~o ltanto edi z. 
l V e V, Ma nz, V ienna 1905 e 19 12; libro a us iliari o : Ha,~ff; come 
nell a classe l V. 

ClnHS O \ 'I: Kmmua Dr ](., Oe utRche Schulgr rt mmatik , 
edi z VII. Te 11 q1s ky. Vienna , 1906; N<1? J:.' .1 Ant<llogia tedesca, p. II, 
soltanto ed iz. IV, M:1 11 1. 1 Vien na . 1906 ; com ~ \ibr(l ausi liario: Za.!m, 
Der Bihìsc r, ed. l'vbnz , Wicn. 
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Classe Yll: Dr. K. l{ummer, Deutsche Schulgrammatik, 
come nella classe VI: N(!e E., Antologia tedesca, . p. II, come 
nella classe VI ; Come libro ausiliario: Sc!tiller, Maria Stuart, 
ediz. \ 7" elhagen u. Kbsing, Leipzig. 

Lingua francese. 

Classe Y: Zii td!i D. , Corso di lingua francese, p. I, ediz 
IV e V, Grandi, Rovereto, 19ro e 1913; testo ausiliario: Cll. 
Lebaigue, l'vlorceaux choisis de littérature française, classe de 
cinquième, Ed. XIII, Paris, Belin Frères, 1909. 

Classe YI: Zatel!i D., Corso di li11gua francese
1 

p. II, sol
tanto ediz. III , U. Grandi, Rovereto, 19r3; L. Henig, La France 
littéraire, édition abrégée, Vienne, Ternpsky, 191 r; come libro 
ausiliario: F. Cin1eil!e , Le Cid, ed, V elhagen u, Klasing, Leipiig, 

Classe YII: Zatelù D., Corso di lingua francese p II, come 
nella VI; L. H crrig, La France littéraire, come nella classe VI; 
come libro ausiliario: Molière, L'Avaro::, ediz. Velhagen u. Klasi11g, 
Leipzig. 

Geografia. 

Classe I: Gratzer Dr. C., Testo di geografia per le scuole 
medie, p. I, ed. iVIonauni, Trento, 1905; l(ozenn B.-Stenta Dr. ill., 
Atlante geografico ad uso delle scuole medie, ed iz HOlzel, 
Vienna 1904. 

Classe II e 111: Gràtzer Dr. C., Testo di geogrdfia per le 
scuole medie, p. 11, ed Monauni, Trento 1909 l(oze1m - Stenta, 
Atlante geografico, come nei!a classe L 

Classe IV: G'ratur Dr. C., Testo di geografia per le scuole 
medie, p . III, ecl . Monauni, Trento r912; J(ozenn-Stoita, Atlante 
geografico come nelle classi I-HL 

Classi Y - YII: l(ozeun-Stazta
1 

Atlante geografico, come 
nelle classi I-lV. 

Storia. 

Ciasse I: j_lfa31er F., Manuale di Storia per le classi infer. 
delle scuole medie, p. I, ed. Tempsky, Vienna e Praga, 1898; 
Putzger F. W., His torischer Schulat! a-s) ed. XI-XXXII, Pichler, 
\N1e11, 1899-19!0 
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Clnsso II: Mayer F, Manuale di Stoda, p, II1 ed. Tempsky, 
Vien na e Praga, 1897 i Putzger, Historischer Schulatlas, co me 
nella classe I 

Classe Hl: 1l1ayer F., Manuale di Storia, p. III, ed. Tempsky1 
Vienna e Praga, 1895 ; Putzger, Historischer Schulatlas, come 
nel!e classi I-IL 

Classe IV: Zeelu A., Manuale di sto ria antica, ed. Monauni, 
T ren to, 1906; P11tzge1·, Historischer Scbulat las, come nelle classi 
I-III. 

Classe V: Zeefu-Grandi. Manua le di storia, Evo medio, 
Trento, Mo11auni, 19 1oi Patzger, Historischer Schulatlas, come 
nelle classi I-IV. 

Class e VI: Zulu A. , Manuale di storia, Evo moderno, ed. 
Monaun i, Trento , 19 13; Putzger F. 1,V., Historischer Schulatlas, 

· come nelle classi I -V . 

Classe VII : Zeel,e A. Manuale di storia, E vo moderno, 
co me nella classe V Ii Han11ak Dr. E., Compen dio d i storia, 
geografia e st[l tistica della Monarchi a anst. -un g . ediz. IIf1 HO lder. 
V ienna , r894; Putzge1· J-,~ VV, Histo ri sche r Schulatlas , come ne lle 
classi 1-Vl 

Matematica. 

Classi I: lacob dott. Gius., Manu ale d'ari tmetica per la 
prima classe delle scuole medie, ediz. Q uidde, Tries te, 19 1 :l. 

Classe II: f-Valleutùz doti. F, Ma nuale di aritmetica, per la 
prima e la seconda classe delle scuole medie, ed. Monauni , 
Trento 1896; Strb1.l A, Elementi d ì geo metria . ediz. II, HO\der, 

V ienna, 1903. 

Clusse III: IVallottiu dott. F, Manuale di aritmet ica per la 
terza e q11arta classe delle scuole medie, ediz. Monauni, Trento, 
1892 ; Stl'(il/ A, E lementi di g-eometria, come nella classe seco nda 

Classe IV• VII: Hl,11/mtiu doti. F., Trattato di aritmetica per 
le chssi super io r i dei ginnasi e delle scuole reali. ed. Monauni, 

Trento, 1895; P1Jstft Fr. 1 Raccolta di quesi ti d i eserc izio, ed iz. 
Monauni, Trento, 1895; 11-locnik d<11t. F, Trattato di geometria, 
ed. Dase. Trieste, 1891. 



Disegno geometrico e geometria descrittiva. 

Ulttsse IY: lì.11-fsel!i C., Avvian1ento allo stndio della g·eo
metria de~cri tt iva per la quarta classe delle Scuole Real i, Mo
nauni, Trent o, 191 I. 

Classe V: Corisdli G., Geo metri a descrittiva per le cl assi 
superi o ri delle :--cuo\e real i, Tren to, Monauni, 1914. 

Clnss~ n e \"II : Menga e;., Elementi di geometr ia descrittiva, 
ed. H6ldet Vienna 1888. 

Storia naturale. 

Classe I e II: Scltulf'il doti. O -E. Sclto!z , Storia naturale 
del regno a nimale 1 ed. M. Quidde, Trieste, 19ro, e regno vege
tale, ed. Schimpff, Triest e 1909. 

Classe V : B mgr:rst~Ùl dott. A., Element i di botanica
1 

ed. Il . 
H61der. Vienna 1909. 

Classe Yl: Sclmutl dott. O., Trattato di zoologia, ed. Quidde 
Trieste, 19 14. 

Classe VII: Sc!tarizer dott . R., Compendio di mineralogia 
e geo logia ad uso delle classi superiori delle Scuole Real i, ed. 

Monauni, Trento 1907. 

Fisica. 

Classe III e IV : Dott. G. Jù·ùt, E lementi di fis ica per le 
classi inferiori delle scuole reali, ed. Monauni, Trento, 1909 

Class i VI e VII: ivliinclt P. , Trat tato d i fisica, ed. HOlder, 
Vienna I 898. 

Chimica. 

Classe IV : Fiumi G., Elementi di chimica e mineralogia , 
ediz. I e Il , Grigoletti, Rovereto 1900, e Mona uni, T rento, 1904. 

Classi V e VI: Fiumi G., Trattato di chim ica, ed. II-III, 
Rovereto, 1894, e Mona uni, Trento 1905. 

Nell'anno scolastico 1915-16 si av1·anno ,;, ,'leg1.1,ent1: 

cambiamenti : 

Lingua italiana: Si userà, a nche ne lla clr1sse V II , la R ac
colta di Prose di autori moderni di A. lètto, usata nella V e V I. 
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Nella classe I ver rà introdotto il Nuovo libro di Lettu re 
italian e p. I di O. C!tt'zzola , Quidd e, Trieste, r9 r4 (se sarà ap
provato pri ma de lla ri él pertura della scuola. 

Lingua tedesca: I libri a usil ia ri per le classi Ill-V ll 
verranno indicat i nel corso del!' anno da l rispettivo insegnante. 

Lingua francese: I libri ausi liari per le classi VI e VII 
verranno indicati nel co rso dell'anno da l rispettivo insegnante. 

Matematica: Nella classe II, in l uogo del Manuale di 
A ritmetica del 1-Valh!ntin, verrà introdotto il lacob dott. Gù,s., 
Manual e d'aritmetica per la seconda classe delle scuole medie, 
ediz. Quidde, Trieste, r914. 

Geometria descrittiva: Cesserà, nella VI, l'uso del fi1engn-, 
Elementi d i geometri a descritt iva, e si co ntinuerà col Coriseili , 
già int rodotto nella V. 



IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
svolti dagli scolari dei corsi superiori 

(L'asterisco indica i temi domestici). 

CL ASSE V A . 

I ca pital i d elr uomo. -- Le vie d ì comunicazione*. -
I ncon tro di R uggiero con Asto l fo nel\ ' iso la d i Alcina (Dall'Or
la ndo fu r .) . - Città e campagn a *. - Ultim o sal uto . - L' ar 
càn gelo lVIichele va i 11 cerca del S ilenzio e inco ntra la Discordia 
(Dal l' O rl a ndo fur.). - I pe ri coli di ui1a città moderna*. -

O lindo e Sofron ia (Uall a Gertt'ia l. liber. ). - 11 va ll one delle cose 
pe rdute ne lla luna (Dal!' Orla ndo fur. ). - L uce e calore *. 

Prof. G. Cumin. 

CLASSE V B. 

Il Carso. - 11 prim o c,:1 11to del!' Orlan do Fu rioso*. - In 
t ran vai. - Cloridano e Medoro*. - Alla stazio ne de lla strada 
fer rata. -- I fiumi. ---· R. uggiero e Leone*. -- Gio rno di lavo ro 
e gi orno d i festa. -- O li ndo f." Sofro nia *. - Ricordi d' infam.ia . 

Dott. O. Braun . 

CLASSE VJ A. 

L'osservazione della 11 aturn. - Geni o e dolore*. - L 'al
legoria de l primo canto de ll.' Infe rno. - L'opera scientifica di 
Galil eo Ga lilei *. - A1tilio Rego lo nel m elod ra mma metastcisiano. 
- I l cerc hio de i viole nti. - Nell' emn lazion e dei gTandi st;, la 

vi tto r ia dei piccoli* . -·- 11 Medi terr.i neo nella sto ria della civ ilb . 
- L a casa*. - Co nsid era te ],1 vostra seme nr.a: Fatti non foste 
a vive r co me bru ti, Ma per seguir vir t ute e conoscenza ( [nf. XXVI). 

Prof. E. 0regoretti. 
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CLASSE VI B. 

Utilità della radiote legrafia. - Battaglie di tavolino*. -
Fascino de ll a musica . - L' importanza de!\o >sport" nel!a vi ta 
moderna ,;, . - Virtù viva sprezziarn

1 
lodiamo est inta (Leopardi). 

- 1 ~ violenti " ne l!' ln fe rno dan tesco. - Città e ca mpag na nelle 
priine due odi del Pari11i *. - 1 ghiacciai. - · .. , Io vols i L' itale 
Muse a rend er saggi e buoni I cittad ini miei ,, (Par ini)*. - La 
vera fa ma non si misura dal rumore, ma dalla. du rata . 

Prof. A. Depangher. 

CLASSE VII A. 

Motiv..i te !a ca tastrofe nell' Aristodemo del Monti. 

Il Commercio in tempo di pace e in tempo di g uerra *. - Le 
rneiavigliose vicendeV'o ll trasforma zioni nel la Vll bol gi a. - Qual 
è, secondo voi, la più bell a morte?* . - A scelt,1; a) 11 Au x g randes 
souffrances de le vie, je ne connai !'i q ue trois remèdes: le t ravai! , 
la pr iè re et la pipe . .. quant aux phii osophes, n' y com pte pas ; 
il s ne te cnnsoleront j amais de rien · . (A Daude t, Le petit Cho;::;e, 
eh. Vl) . b) U na delle più gran consolazioni di q ues t a vita è 

l'a micizia; ~ una d elle consolazioni dell'amicizia è quel\' avere a 
cui confidare un secreto . (A . Manzoni, Pr. Sp. Cap. VI). 
I grandi ita li a ni che dormono nel tempio di S. Cro ce. (sec. il 
F oscolo)*. - Lo svi luppo e l'importanza della réclame ai nost r i 
giorni. ·- -Les premiers sentiments sont t oujours !es plus naturels 
(Louis Xl V)*. - A scelta: a) I nostri · pr imi ricordi. b) Visita 
ad un ospeda le. e) Perchè studiamo la storia ? 

Prof. G. Brumat. 

CLASSE VII li. 

A scelta : a) I giorni dell a settimana . b) I muri p arlano, 
dice il proverbio. Oh s i, ma a nessuno d icono tante cose come 
a chi torn;.. - San Giusto* . - [l vecchio lupo d i mare. -
Cassandra attes ta la san tità de l dovere e l' immortalitR del sa
criti ;,.io (Foscolo, Sepolcri)*. •- A scelta: a) Il deside rio è la 
poesia dell a vita , e più che la poesia ne è la condizione supreina . 
b) La fede che solleva le montagne si chìama volo ntà : essa è 
la vera creatrice delle cose. - - A scel ta : a ) Le var iazion i del 
t empo e l' a nimo nostrn. b) E leviamo de' monumenti a ' morti , 
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perchè verso di lo ro abbiamo dei dove ri ; e verso i nascituri ? 
{Ibsen). - Il val o re educativo deg-lì sp ort:,; *. - Chi non vuol 
delle foglie 1i0n ci veng a di magg io (Epigramma d ì Miche!c1nge lo 
nel front ispizio di Ullt\ po rta) . •··- Quali passi della Divina Com
media v i ri velano l' animo d ì Da nte*. 

Prof. R. Pierobon. 

ESERCIZI RETTORICI 

CLASSE VI. 

L e co mmedie del Goldon i. (Marconetti). - L'ode de l Parini 
,, Alla Musa" . lPontell i). - L' ode del Pa ri1ì i 11 A Silvia~. (Velikonja). 
- · Sulla .,Francesca da Ri mini" di Gabriele d'Annunzio. (G ia dorou )_ 

- I personaggi de lta ,,Finta a mma la ta " del Goldoni. (R agusin). 

CL ASSE VII. 

Esposizion e e c rit ica de \l' azi one nell'Aristodemo di Vincenzo 
Mont i. (Mia ni - Morella). - Cenni intorno a Mo!iere ed a l suo 
teatro; an al isi de ll 'A vare. (Nigris - Cargnello). -- · S to ria della 
retto rica e del suo sviluppo a ttrave rso i secoli con specia le rig uardo 
all a greca, latina ed ita li ana . (La mpe-Nod us) . 



V . 

RAGGUAGLI STATISTICI. 



1. Numero. 
Alh fine del 19 13- 19 q 

Al princi pio del 1914 -1915 . 
Entrati duraute l'anno . 

Inscritti qu in di iu tutto 

D i que;;t i ~ono: 
a) Scolari nuovi: 

pron1ossi , 
ripe 1e11ti 

bJ dell'lstitnto : 
promossi . 
riper.enti 

Uscirono du rante I' :1nno . 

Rimasero al la fine dell'anno: 

pubblici 
privati 

Somma 

Luogo di nascita. 
Trieste e 1erri torio, 
Istria 
Gorizia•Gradisca . 
Da!mazi.1 
T irolo . . . . . . . . 
Altre province della Cisleita nia 
Estero (compr. Ungheria) 

Somm a 

C L ASSE 

I 'I li h Ili 11 IV Il V _il_ 
" I I I I ,. I b I' ,, J, I< [ a I b I , ,, _J~ 

.18 42 ' 42 141 37 39 [ •• .19 ,71 31 3{ 29 3: ·: -

47 48 48 44 42 42 I JS 35 36 4 1 40 36 3 7 
I 2 I J I 2 

3' 

, 5 
l 

-4 7 48 48 44 43 44 I 36 36 36 1 4 1 41 38 37 

I 
45 45 43 I 2 8 8 2 4 3 4 I 5 4 

l < 

26 

e 

V! ~ li VJI d -~ 
b )i ,1 b . 

I 
25" I '3 21< ! 571 ' 

24 21 22 I 6 29 
. r ) 10 

24 27 I 23 'i 639 

I7 j 

3 

36 38 :z8 28 27 30 ., 6 291' 29 26 
2 3 4 7 3 8 7 2 2 7 4 7 

12 !I II 13 II 10 5 8 2 5 8 12 17 I 

35 37 37 3' 32 34 3' 28 34 36 33 I 26 20 ,I 

'; I I~ i'l 2·

7

1 ' ·' 
17 13 I9 J7 

397 
6, 

191 

35 .17 37 31 3, 34 3 , 28 34 i 36 33 11 ,6 i ,o 11 

28 36 36 ,6 28 3" ,6 ,6 31 29 2s 1_

1

,o j • s l'1 
J J l 2 2 I 3 2 J :l 3 
i I l I t l I l l 

l I I ' 2 1 ' ' . l l 

I I [ i I i! 

I 
l • l 2 l ! : l 1: :, . I 

35 37 37 I 31 3, 34 3' 28 34 I 36 33 Il 26 I 20 ! 

I 8 

I 6 

I l 

.t 
I' I 

,I 

448 

448 

389 
I 23 

' 9 
l Il 

I 
448 



3. Lingua famigliare. 

11 35 1 11 I 31 
li 1~ I 3' I 34 11 3o I 25 I 3411 35 I 33 I 11,s I , o 11 

I 
Italiana 9 I ,. i1 s I O !J 44 1 
Tedesca 
Slovena 
Croat a • 
G reca 
Armena 

Somma, Il 35 I J 7 I 37 Il 3' I 32 I 34 li 1, I ,s I 34 Il 36 I 33 I Il ,6 I 20 Il , I Il , I 6 Il 448 

4. Religione. 

3 • I J • +I Catto lica . 33 31 35 ' 9 ' 9 ,6 34 32 ,s '4 ,9 8 1 o 
11 

414 
Greco-o riccntale ' · I 5 E vangel. di con f. e\vet. . I 
AngÌica na " 

august 

Israelit ica 5 ' 
, 2 2 5 r 

I 
s I 

6
11

4
:: 

Somma. 35 37 37 3, 32 34 3, 28 34 36 33 26 ,o 9 

5 Età. 

D i a nni Il " " " 36 

" 
,,, 12 " 6 I O 5 64 

13 6 , o b " 12 19 8 " ') 92 
' 4 3 3 " 6 7 " " " " 84 
, 5 r 6 3 2 7 ù 6 5 7 5 '69 
16 r 4 3 3 s s s 3 , 53 
'7 ' 8 3 4 6 4 37 ,s 
,9 

Somm a. Il 35 I "' I 37 Il 3, I 3, I 34 Il " I , s I 34 Il 36 I 13 I 11,,, I'° 11 9 I ·1 

\. 

s I 6 11 44s 



6. Domicilio dei genitori. 
Triestt:. , •• 
Alt,ove , ..•. 

Somma. 

7. Classificazione. 
a;'allafine dell'annoscol. 1914-1915: 

Vennero 

idon ei . • 
in. coniplesso idonei 
non idonei 

Ammessi ad un esame di riparazione 
Non furono classificati • 

Somma, 

IJ) Completamento della classifica
zione dell'anno scol. 1913.1914: 

Ammessi al!' esame di riparazione 
Corrisposero 
Non o non comparvero 

Accordato suppletorio • 
Corrisposern 
Non corrisposero 
N oo. compnrvero 

Quindi il risultato fiuate per l'anno 
1913 -1914 è il seguente: 

Emineniemeute idonei 
{donei . 
In compl esso idonei 

C L A S S E: 

"L 1T71" I ~,l I ' Il,, I I;! I C Il a Il~ I 'h-+-,11 a~! ,L ~I J 
34 I 36 I 36 Il 29 I ,~ 13•• 11,~ 27 33 36 3

; I · '; I '; Il ~ I ': Il ·
8

1 

1 
11 

4~~ I I 

35 I 37 I 37 Il JI I 32 34 JI 28 34 36 33 , 26 20 : g I I 8 6 448 

I I 

23 25 I 28 
9 6 

5 

23 I z~ Il 2~ I rI 
2 

20 21 

5 6 
3 

I I 

16 15 
r5 

3r8 
59 
4r 

" 4 

35 I 37 I 37 il 3r I 32 I 34 Il 3r I ,s I 34 Il 36 I 33 26 448 

li II 

311 

6 

I 

25 
6 " 2 

24 
7 

IJ 
8 

rg 
5 

54 
SI 

o' I 
3 
4' 

o' o' 
4' 

23 lj' 2_3 
3 I I , I ,, 27 I 18 21 21 ir 371 1 

78 



Non classificati ' 
-4:, I 

4: I 

e 

JIJ ,;:11 :23 1 
':!F 
4' 

Somma. 38 42 41 37 39 39 ,7 31 31 29 571 3 

8 Tasse. I 
Alla fin e del I semestre erano: 

';I Paganti '7 '9 17 23 ro' 16 9 13 II 18 19 2' " I 5 IO 243 2 

Esentati della m età .. 5 3 ' 5 3 4 ' 2 ' 
, 40 

Esenta ti 23 " 25 19 '9 ,5 25 20 20 19 '7 15 16 IO 9 ,s 9 317 
Somma. 4' 4 ' 45 44 40 1 4' 35 H 36 40 40 37 36 ' 23 ' 23 '4 603i 

A lla fin e del II semestre erano: I 
Paga ..... ti 14 I2 s ' '4 17 14 ,o " " 15 16 ,s 7 7 4 3 2 185 
Esentat i de lia m età 5 3 1 ' I I 5 3 ' 3 27 
Esentati ,o ,o 20 1 , 5 14 '9 " ,5 '7 18 16 7 IO ' 7 5 4 236 

Somma. 35 37 37 ! 3: 3' 3+ 3, ,s 34 36 33 ,6 20 9 s 6 448 

Importo pagato: 
nel I semestre .. co rone 640 780 620 880 500 660 420 540 540 780 840 860 520 520 no 440 10400 
nel II semestre . 435 440 300 535 380 460 355 305 560 660 600 660 340 275 ,60 360 7 165 

::ìomma, 1075 1220 9,0 14 15 880 I 120 775 845 IIOO 1440 1440 1520 860 795 380 800 t7565 

17, ,so >)b 4 8 ,, ,s 8 16 " 20 " 4 8 680 

47 48 48 44 43 4+ 36 36 36 4 ' 4' 38 ,6 ,, ,7 '3 639 
La tassa dup l acor. 2ammontò a cor. ' 4 4 ' 4 6 z 2 14 4 i 48 

I 

9. Materie libere. 
Stenografia: 

"Il 
p~ I corso, sez ion e A . ,6 

Jj 24 
I[ corso. 

10. Stipendi. 
Numero degli stipendisti I I z ''I ' 3 
Im porto totale .cor. zoo 440 300 '10 636 4101 . 155·'"1, Sro 

ì:\D, IJal ti tolo 2 in poi gli sc0l.<J.r i privatisti so no resi ev identi dall'esponente posto ac c.fln lo :il numero <legli scoh.ri pubblici. 



VI. 

BENEFICENZA 

Per l'acq uisto di libri per - scolari poveri e m er it evoli il 
Co mune pro vvide con l'assegnare a questo scopo l'iinporto di 
corone I 700. 

Vennero sussidiati: 
Quattro alliev i con un importo di corone 100 per c iasc uno 

largite anche ques t'anno da l\' li lustrissimo sig . Baron e Giovanni 
Economo. 

D ue allievi co n un importo di compl essive 50 co ro ne, lar~ 
gito da i sigg. Margltenta e Rasi/io Cassab in memorìa del lo ro 
ind imenticabi le fi g-lio Graàadw, già al lievo del! a scuo la. 

Godettero stt"pendi: 
I) U n a llievo dell a I ,1 , da l fon d o civanzi di mul te di (manz a , 

di annue corone 200, 

2) Un all ievo della Il a ed uno della V b, de lla fonda,:io ne 
Anna ,,ed. Pecota nata bmwussa V!ach, di a11 nue corone 440. 

3) Un allievo della li b, della fon dazione Carlo bar,mt de 
Reùzelt, di corone 300. 

4) Un allievo d ella Hl a, della fon daz ione Pietro dt CaJ/ro, 
d i an nue corone 2 1 o . 

5) Un all ievo de lla Ilf b, dell a fondazione A11cfrta Covaàc/1, 
di annue coron e 236. 

6) Un allievo della 111 b, della fond azione Mm ·co Levi, di 

an nue corone 400 
7) Un allievo del la V I b, dell a fo ndaz io ne Gi·o,-gio Gattei, 

di annue corone I 55 .2 0. 

8) Un a llievo della VII b 1 della fo11d azio 11 e Dott. Vitale laudi, 
di ann ue corone 2 10, 

9) Due a ìl ievi del la Vll b 1 de l)a fondar. ione /Vico/() Mazzoni, 
di annue corone .JOO. 
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Alcun i a ll ievi delle class i super ior i ottennero il permesso d i 
fare , durrtn te i g iorni delle iscri zion i, appello a l buon c uo re dei 
C0 1l d iscepoli che si ri presentavano alla scuo la chiedendo loro 
l'obolo per procacciare g li ind umenti più necessa ri a d all ievi po

veri i cui padri si trovassero in servizio mil ita re o le cui fa migl ie 
fosse ro b isog nevol i di a iut o . Il comi ta to co n a cap o il p ro f, G. 

B rumat e fo r mato dag li scolari M, G iller, A . Miani, U . P irotti , 
V, Pit t, M. Valentinu '.I.. ed E . H anzal v ide coro nata la sua opera 
da lusi ng hiero successo, essendo riusc ito a raccoglie re in q ue i 
pochi giorni la bella som ma di coro ne 369. i:. J, con la qua le esso 
potè fare acquis to d i 18 ves t itini e di 5 paia di scarpe. Il residu o 
d i corone 6.30 fu versato ;i l fon do di soccor~o pe r scola r i po• 
ve ri della scuola 

Fondo di soccorso per allievi poveri 
dell a civica Seuola Rea le s uperiore a li' Acquedotto in T ries te. 

Fu isti t uito a llo scopo d i venir in a iuto con suss id i di da · 
naro ad alli evi pov eri e meritevo li per contegno, d ilige nza e 
profi tto . 

11 rela tivo s tatuto, accolt o da l Corpo inseg nante ·ne lla con
ferenz a t enuta addì 5 apr ile 1906 e d a l Magis t rato civico con 
dçc re to del 3 febbrai o 1907 N . 2 1321•06- VI, ntte1111e l' .-ippro • 

vaz ione del!' i. r . Luogotene nza de l Litora le con dispaccio de l 

Marzo 1907 N . V I!-295 -07. 

Resoconto per l'anno scolastico 1914-1915. 
In tr oiti. 

Libret to della Ca~sa d i ri spa rmio trie .. t ina N . 156737 
(ved i resoconto 19 13-191 4) 

!nteressi depositati a ll a st essa 
In contanti . 

30-6- 14 
2-7-1 4 
14·7· 14 
6-9-1 -I 

19-10-14 

;,8- 10- 14 

Da lla sig-nor ,1; A nu na l ero niti 

Da i s igg. P. Coui, E . Mi.ìller e A. Pertot 
Da l\ ' ing. Pio Sauli , per u11 A nnua rio 

Da lla sig. na E . V idich) in memoria del 
prof. G. Benco . 
Dal prof. G. Ht:ss nel secondo a 11n iversario 

del la morte del la m ad re . . 
Dal sig. Piet ro SHbioncell o, per un A nnua rio 

Corone 

2 363-4 3 
4064 5 
I 37 -73 
100.--

45. -
I.·-· 

I O.--

2 0 . -

1. -
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23-1 I- 14 

9-2-15 

16-3-15 
6-5-1 5 

22-5-15 

Interessi 

Civan1.o della raccolta latta dagli scolari al 
principio del\ ' a nno scolastico 
Ricavato dalla vendita del le Notizie scola

stiche 191 3-1 9 14 
Dal sig . And rea Petronio 
Dal prof. A. lvancich, in memo ria del sig 
Premuda 
Da\l' al lievo E. Velicogna della VI b 
Da alcuni scolari) in varie occasioni . 

pro 19t4 sul l ib retto della C.issa di R ispa r
mio tr iestina 

Totale Co r. 

Esiti. 

Per requ is iti 
Per vestiti 
Per scarpe . 
Per tre sussidi in denaro 
Pagata la tassa ad un all ievo 
Libretto dell a Cassa di Risparmio triestina 
Interessi de positati all a stessa 
In contan ti . 

Totale Cor. 

Fondo gite. 

Introiti. 

Corone 

6.30 

60.-
60.-

20.-

50. -

- .79 

9 5.98 

3377.68 

Corone 

2. -

474. -
111.50 

90. -
40.-

1963 43 
502.43 
194.32 

3377.68 

Civauzo della ges tion e r9r3 - 14 
1-5-15 Da i parteci panti alla g ita di Matteria 

. Cor. 65.91 
8 82 

Esiti. 

1-5-1 5 Ad un allievo. 
Sal do cassa 

Trieste, 26 g-iugno 191 5. 

So mma Oor. 74.7 3 

.. Cor. 4. -

70.73 

Somma Cor. 74-73 

Jl Cassie re : 
prof. A, N1mlio 

La Direzione prn•ge. i piiì vivi ring1·aziarne-n,ti a 
tutti- i gene-rol!Ji oblat<J'ri. 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE 

Le spese per i g abinetti e per la biblioteca dei professori 
furono fatte coli' importo di r250 co ro ne. 

Ve nnero a ssegnate : 
I . alla biblio teca dei professori 
2. al gabinet to di fis ica . 

. cor. Z IO 

287 
276 3, 

4. 

5 
6. 

7-
8. 

chimica 
storia natural e 177 

,, geografia e stori a 100 

diseg110 geo1ne tr ico 7 5 
disegno a ma no A 62 

B 63 

Totale cor. I 2 50 

Al gabinetto d i storia natura le venne assegnato anche 
l ' importo di coro ne 48 deriva nte da tasse incassate dall a Dire• 
zione per dupli cati di attestat i rilasciati. 

Le spese per la biblioteca g iovanil e vennero fatte co \11im 
porto di 639 corone incassote da altrett a nti sco lari inscr itt i. 

t. Biblioteca dei professori. 

Custode: prof. dott G. Bratm. 

DONI: 

Da/i' i. r. Luog·ote11enza di Trùste: Bollettino delle leggi ed 
o rdinanze per il Ut orale a ustro-i llirico, 19 14- 15. 

Dai Munù:tfio di'. Jì-ie.,;lc: Bollett ino s tatis tico mensi le, 19 14. 
- Riassunto d i st ati s tica per l';t nno 19 13 1 T ries te 19 14. - Conto 
di preilis ione della A mmin istrazione civica di Trie . ..; te per l' a nno 

19 14. - Murato ri, Rerum italicaru1n scr iptores, fase. 128-1 34 ; 
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copert ine per i volumi I X, I ; XIV1 I; XVI, lii ; XXIJI, IV; 
XXIV. 11 ; XXIV, IV; e per il I vol. dell 'Archivio Muratoriano. 

Dalla Dirt·zione di pubblùa beneficenza: La be~eflcenza pub
blica di Trieste 1913, Tries te 1914 

Dal ci'vico Fist"cato: L'ufficio medico-sco\a~tico in Trieste 
nel biennio 1912 -1 9 14. Relazione del protofisico- sostituto Dott. 
Anton io Ielle rsi t z. Trieste 19 14. 

Da! Cwatmio delle biblioteclu popolari· comuna!t: Relazione 

sull'attivit à delle sei Bibliot eche e Bilancio pro 19 14. 
Dal!' i·. r. Osservatorio marittimo di Tneste : Rapporto an

nuale per l'anno 1910. Tri este 1914. 
Dal .!.llusto Ci1.,ico di Rov.-rd(): Elenco dei donatori e dei 

doni fa t t i al i\'Iuseo da! I. gennaio al 31 dicembre 1914 
Da!L' i. r. Istituto ag rarù, e Stazione .1ptrùnenta!e in Spalatu: 

O \ivicu ltu ra e p roduzione d · olio d'oliva nel le prov incìe merid io
nali austriache, per l' lng. Chem. G. Slaus-K autschieder, Spabto 
19 14. - Il Piretro, per I' lng. Chem. G. S la us-Kantschiede r 
(Estratto dal Coltivato re d i C::i.sale M0nferrato). 

Datl' t. r. 1Wuseo Commerciale austriaco : Die Exportakaderni e 
des k. k. òsterr. Handel ,:; mu se ums 1898 bis 19 13, Vo n k. k Re
gierun gsrat Professor A. Schmid Vienna 19 14. 

Da! 1·rgio lstùuto tt'cnico superiore di Milano: Programm a, 
Anno 19 14-1 9 15 ( I semestre) . - Cinq uanta ,11rn i d i vita del regio 
Istituto tecni co superiore d i Mi la no, 1863-191 3. 

Dalla Redazione della F11vi!!a Enimmistica: I numeri del 
periodico pubblicati durante il 19 14. 

Dail' autore1 prof. Bruno de Bersa: I van taggi dello studio 
del disegno per la gioventù (Estratto dell'Annu ario della Scuola 
Reale di Zara pro 19 13· 14). 

DalL' aut?re , ing. Emilio Gerosa: Conside rar. ioni sulla chiari
fi caz ione. depurnzione e d isin fezione delle acque c loacali, T orino 
19 14. - La .soppressione delle immo ndizie nelle g randi città , 

R oma 19 14. 
Dati' autore) dott . Gzorgio Valle: Ober disk ontinuier\iche 

Entladungen, Vienna 1914 . 

ACQUISTI• 

Periodi<:i (19 14- 19 1 5): Rassegna bibl iogra fi c:t de lla lettera
tura ita liana . - · Bulle ttino della Socie1à D é! ntesca . - At t i e 
memorie de ll a Società Is t riana di a rcheologia e sto ria patria . -
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Annuario scientifico ed industriale, Anno cinquantesimo primo 
(1914), Milano 19r 5. -- Effemeridi astronomico nautiche per 
1'anno 1915. - Guida generale di Trieste 1915. - Verordnungs
blatt fiir Kultus und Unterricht (2 esemplari ). - Zeitschrift fiir 
das Realschulwesen (col supplemento: Berichte iiber den mathe· 
matischen Unterricht in Òsterreich, fase. r3). - Germanisch
Romanische Monatsschrift. - Biologisches Zentralblatt. -- Meteo
rologische Zeitschrift. -- Jahrbuch der Chemie, herausgegeben 
von Richard Meyer 1 XXIIl-1913, Braunschweig 1914. 

Bertau!it', Dizionario g-eografico, fase. 55-64 1 Tori110 (Unione 
tipogr. ed.) 

Scrtttori d'Italia, val. 57-641 66, Bari (Laterza), 1913-14: 
Sabadino degli Arienti, Le Porretane; Cesare Balbo, Sommario 
della storia d'Italia, voi. II; Fiore di legge nde, serie prima; 
Teofilo Foleugo, Opere italiane, voi. III i Ugo Foscolo, Prose, 
vol. II; Giambattista Guarini, Il pastor fido; Lorenzo de' Medici, 
Opere, vol. II; Pietro Metastasio, Opere, vol. III; Opuscoli e 

lettere ài riformatori italiani del cinquecento, vol. I. 

.Sprùig~T-Ricà1 Manuale di storia del!' ;.irte, vol. I-IV, Ber
gamo 1910-13. - Freiligrath, Gedichte (Reclam) 1 3 esempi.; 
Hebel, Schatzki:i.'itiein (Reclam), 3 esempi; Herder, Volkslieder 
(Cotta) 1 3 esempl.: Schi!lers Ba!laden (Reclam), 3 esempi.; 
Wickrams Rollwagenbi.ichlein (Reclam), 3 esempi. 

La biblioteca conta presentemente 2395 opere in 3985 vo
lumi e 610 opuscoli. 

2. Biblioteca giovanile. 

Custode: prof. G. Brumai. 

DONI: 

Speroni, Gente vecchia e gente nuova: \Terne, Il biglietto 
della lotteria (Olivotto, VII a). - A. Ribaux, Novelle; Sette 
supplementi del Giornalino della Domenica; V eme, L'agenzia 
'l'hompson e C.o; Tre mesi sotto le nevi del Giura; Antonio 
de Bersa. Dialoghi e monologhi (Nigris, VII a). - Contarini, 
Il dente di Budda (Danese lV a). 

ACQUISTI: 

Acqua; Il microscopio. - Alcott, Piccoli uomini. - An
thologie des écrivains français du XIXe sièc\e (2 vol ). - Antillì, 
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Disegno g·eometrico. -- Baccini, Tonino in calzoni lunghi. -
Balzac (Honoré de), Eugénie Grandet. - Baretti, La frusta let
teraria (2 vol.). - Barri li, Le · confessioni di Fra Gualbert; 
Capitan Dodèro; Una notte bizzarra; Val d' Olivi. - Beltrami, 
Alessandro Manzoni. - Béranger, Chansons. - Berni, Le Rime. 
- Bertinetti, Il rotoplano >3 bis<. -- Bicci, Bubbù. -- Bombicci, 
Mineralogia generale. -· - Brown-Romani, 500 Meccanismi. -
Busnelli, L'ordinamento morale del Purgatorio dantesco. - Cag
gese: Firenze dalla Decadenza di Roma al Risorgimento d' ltali,a 
(2 vol.). - Cappelletti, Napoleone I. -- Capuana) Perdutamente! 

Carducci, Studi su G. Parini. - Carnevali, Figure e Ombre, 
- Cherubini. Pinocchio in Africa. -- 0ioci, Menelicche; Fioretto. 
- Dadone, Biribì 1 il piccolo poliziotto torinese, - Daudet, Tar-
tarin sur les Alpes, - Da Vinci (Leonardo), Scritti. - De 
Amicis, Novelle; Gli amici (2 vol.); Ritratti letterarii; La 
carrozza di tutti; ll romanzo d'un maestro (2 vol.) - De' 
Medicì (Lorenzo), Canti carnascialeschi; Trionfi, Carri e Masche
rate. -- De Sanctis, Storia della letteratura italiana (2 vol.). -
D'Estelle, Verso il polo (trad. O. Ulm) . - Doumic, Histoire de la 
littérature française. - Dumas A., Les trois mousquetaires (2 val.) 
- Ellis, La caverna dell'orso; Fiume e Foresta. - Eschilo, 
Tragedie (trad. F. Bellotti). -- Ferriani, Se fossi giovane .... 
Mamma benedetta. - Feuil!et, Le roman d'un jeune homme 
pauvre - Finzi, Principi di stilistica, v-ersificazione e metrica 
italiana. - Fumagalli, La vita dei Romani. - Giirtner, Uno studio 
sulla Basilica di San Giusto. - Gestro, li naturalista preparatore. 
- Goethe, Arminio e Dorotea (trad. V. Betteloni). - Gozzi G., 
Memorie inutili (2 voi.). - - Grimm {fratelli), Il libro delle fiabe. 
- Heine

1 
Il libro dei canti. - Hugo, Les misérables (4 voi.); I 

miserabili j Nostra Signora di Parigi (2 voi. trad. E. Morselli). 
- Jacob 1 Contes et Nouvelles de La Fontaine. - Jolanda, Le 
donne dei poemi di Wagner. - Jorio, L'urina nella diagnosi delle 
malattie. - Le Mille e una notte (2 voi. con illustr. e fregi di 
D. Gambellotti). - Lorenzini, Chitarrino e Tirindello. - Luca de, 
Il libro dei tesori. - Majorana, L'arte di parlare in pubblico. -
Mantegazza, Un giorno a Madera; Il bene e il male; Le glorie 
e le gioie de l lavoro. - Martini, La vita dei Greci. - May, 
Lo spirito della caverna. - Milton, li paradiso perduto (vers. di 
L. Lapi). - :Morn, Sorgi e cammina; Il mondo è tuo. - Mosgo, 
La paura; Mens sana in corpo re s;;i,no, - Mazzi, Cento novelline. 
- Mtiller, Metrica dei Greci e dei Romani. - Orvieto, Storie 
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della storia del mondo, greche e barbare. -- Nicoletti, Guida 
per lo stuclio della stenografia; Esercizi gradua li di lettura e 
scrittura stenografica; L'abbreviazione logica nella stenografia 
italiana - Padovan A., Le origini del genio; Le creature sovrane; 
Che cosa è il genio?; Il libro delle nazioni; Naufraghi e vittoriosi; 
Il trentanovelle; L'uomo di genio come poeta. - Padovan G., 
Scritti varì (z voi.). - Perrault etc., Choix de co11tes de fées. 
- Perodi, Fate e fiori. - Piccioni, Piripicchio in aereoplano; 
Avventure meravigliose di Gingillino intorno al mondo; Zoccolino. 
- Pompei, Pietro Mascagni nella vita e nell'arte. ·- Mamorino, 
Mitologia classica il!ustrata con 91 incisioni. - Reggio, Il libro 
delle città meravigliose. - Rey, Alpinismo acrobatico. -- Rime 
di tre gentildonne del sec. XVI, Vittoria Colonna 1 Gaspara Stampa, 
Veronica Gambara. - Rolland, Les tragédies de la Foi. -- Rous
seau, Émi!e (2 vol.) - Salgari, Il re della prateria. - Savi-Lo
pez1 Burrattini in viaggio. - Sofocle, Tragedie (trad. V. Bellotti). 
- Solerti, Manuale di metrica classica italiana. - Targioni
Tozzetti, Antologia della prosa italiana. (2 esempl.) ~ - Twain, 
Le avventure di Tom Sawyer (2 esempl.); Il biglietto di L 
25.0001000; rrom Sawyer poliziotto. - Vatti, Le meraviglie 
dell'arte. - Vitale, Romeo e Giulietta (da Shakespeare). -
Zuccoli S., I piaceri e i dispiaceri cli Trottapiano. 

La biblioteca conta presentemente 2246 volumi. Furono 
distribuiti 6488 vobmi fra 63 I scolari. 

3. Gabinetto di Fisica. 

Custode: prof. E. Gn"gnaschi. 

ACQUISTI: 

Tubo per la radiazione catodica con molinello ad alette di 
mica. - Reostata da o-6 Ohm per correnti intense. 

4. Gabinetto di Chimica. 

Custode: prof. G. Basc!tiera. 

ACQUISTI: 

Camera oscura. - Motorino di 1/-1 H P. - Acidi, sali, 
preparati e reattivi analitici. 
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5. Gabinetto di storia naturale. 

Custode: prof. A iva11ciclt. 

DONI: 

Un frutto di cassia (prof. Sablich) -- Alcuni rninerali (Woi
vodich, VII b; Sponza, 'VlI b). -- Un beli' e3e111plare di Limulus 
moluccmms (Sig. Mario Levi-lVIinzi). - Un ramo con frutto di 
Arat1caria imbricata (de Grisogono, V b) 

Dai JVJagùtrato civico: 
Un completo apparato di proiezione della ditta C. Reichert 

dì Vie1111a, con tela di m. 3 X 3 per le proiezioni, e trepiede 
regolabile di ,,Gat1ss~. Obiettivo Reichert , Solar" di 200 m. di 
distanza focale. All'apparato sono annessi i seguenti accessori: 
Una lampada elettrica, a carboni rettangolari, di 30 Ampère; 

una resistenza regolabile per corrente alternata, da I 5-30 Am
père; una camera d'acqua i un dispositivo per applicare ali ' ap
parato un microscopio da proiezione; un microscopio Reichert 

(VI 340), con revolver per 3 obiettivi; tre obiettivi Reichert N. o, 
31 8 a j un obiettivo Zeìss, immersione ad olio 1/ 12 ; un oculare 
Reichert N. z; un diaframma ad iride, per regolare la luce 
nell'apparato di proiezione. 

ACQUISTI: 

Un microscopio Reichert (IV) con obiettivi N. 4 b, 7 e 
oculari N. 2, 3, 12. - 16 diapositive per l'insegnamento della 
zoologia. - 8 diapositive per l' insegnamento della botanica. 

6. Gabinetto di Geografia e Storia. 

Custode: prof. V. Furlaui. 

ACQUISTI: 

76 diapositive per l'insegnamento della geografia. 

7. Gabinetto di disegno geometrico. 

Custode: prof. A. Nordi,J, 

ACQUISTI: 

Sei compassi per la tavola nera. 



8. Gabinetto A di disegno a mano. 

Custode: prof. E. C01·tivo 

DONI: 

Una· pentola di rame, una cuccuma di peltro e una ten ag lia 
(Cesca, Ili a). - Testa di lepre, imbalsamata (Rauber, Ili e). -
Scoiat to lo imba lsamato (Rebez, V a). 

ACQUISTI: 

Busti: Bruto (Michelangelo) ; Isotta da Ri mini (D esiderio da 
Settignano); Giovane uomo (Verocchi o); Donna ridente (Carpeaux). 
- D ue mensole di legno . 

Gabinetto B di disegno a mano. 

Custode : prof. G. Hess. 

DONI : 

Dieci oggetti diversi di terraglia verniciata, un cuccumino 
d i la tta e d11e oggetti di vetro (VJalm arin, IV b) - Tre bicchie
rini di vetro ed un vaso (Mandler, II I b) - Una conch iglia 
(Felszégy, VI b) 

ACQUISTI : 

9 sca tole di vetro per far falle ed insetti. - Maschere: 
Leop ardi; Giovane donna (Carpeaux). - Busti : Bruto (Michelan
gelo); Giova ne uomo (Verocchio). -· Un gallo imbalsamato . 
Quattro imbuti d i latta . - · Due misure di latta, per liquidi. -
Un vaso. -· Una caffettiera. 



VIII. 

ESAMI DI MATURITÀ. 
Anno scolastico 1913-1914 . 

.:)èssione di estate 1914. G li esarni orali sì tennero nei giorni 

6~1 l luglio sotto la presid enz, l del prof. Vincenzo Bronr.in, diret 
to re della sezio ne commercial e ddl' i r. Accademia d ì Commercio 
e Nauti ca in Trieste. 

V i inter vennero il Mag nifico Podesta avv. Aljonso Valerio, 
gli o nor. pro f. Enrico 1Vordio e Dommico Rùigan·, membri dell a 
deputaz io ne municipale de ll a scu ola, e 11 assessore municipal:! alla 
pubb lica ist ruzio_ne dott. Mario Novak. 

Sessione di autunno r914. G li esami in iscritto si tennero 
nei giorni 2-5 settembre, le prove orali nei giorni 7 e 9 set tem bre 
per i candidati di ques ta scuo la, ed il 26 settembre per quelli 
del Ginnasio Reale· provincia le di Pisino assegnati a y uesto ist i
tuto (vedi dec reti ). 

Sessione di f ~bbraio r915, Non si tenn ero esa mi di maturità. 
Jl risultato complessivo dell e ~re sess ioni è s tato il seguente : 

I 
I Si sono annun ziati alP esame . 
' Non furono ammessi 
; S i ritirarono prima degli esami ora li 

I
. Ricevettero un at tes tato di maturità : 

con distinz ion e . . . . . 
ad unanimità di vo ti 
a maggioranza di voti . 

Furono rimessi a nuovo esame 

Soolod I S•I" ; I lslm; I To\olo 
~ ~r_a~~l~1 

46 16 63 
8 9 

2 

15 2 17 . 

28 3 I 

I 

I 
I 

- -- - ~-- - t----1-- - 1 

Somma 



Candidali dichiarati maturi 
111:lle sessic,ni ordinari e di estn te ed aut unno 19 14, e di feb brai o 1915. 

1 I Albo Giovanni 
2 Apollonio Mariano Ci ns. 
3 A ~an7.ini Gu ido 

Bastiaocich Giuseppe 
Bt>noli ni Andrea (esterno) 
Borgh i J\fario 
C11 merini Viltorio 
Camus A:berto* 

9 Cato lla Gui<lo 
IO Cipriani Erineueg il clo 

Codrig Giorgio 
Cumasteter Gastone 

13 Damini L11igi 
14 Deco ll e Bruno 
I S De Lorc111.i Loren:io 
16 Devetak Ercol e 
17 Duimi ch G1i ido (esterno) 
1g Echardt Bruno 
19 !''a no Emilio 
20 Fog her Antonio 

Franceschi nis Livi o 
Frausi11 Vit to rio 

23 F1irl11ni On~~te 
24 Ge\letich Gioas 
2 5 Gerubek Carmelo 
26 G,mo:abek Giuseppe 
27 Hayek Guido 
28 HrovAt Riccnrdo 
29 Ierm ou Mario 
30 Kucagna Giovanni 
3 1 L evi Minzi Mario 
3 2 de Maffei cav . Giacomo 
33 Mntiz Attilio 
34 M11ssinano Costantino* 
35 de Nardo Mario 
36 Nou!ian Riccardo (esterno) 
37 Pacor Carlo 
38 Pessi Ginu io (estern o) 
39 Peresson E1.io 
40 Pi1li 11 Romeo 
4 r Piri Tiziano 
42 Prelaz Giova nni 
43 Rassevich Gi m;. (c.s;terno) 
44 ~campicchio Paolo 
45 S iv ilotti Marino 
40 Skobrtn l Vitlorio 
47 Valentie Giovann i 
48 Vale nzin o~car 
49 Zach Erm anno 
50 de Zadrn Giuseppe 
51 l hepirlo Mario* 

"' Maturi co n distintione. 

Pola 
Portele 
Tries1e 

Par.,mr.o 
Trieste 

Vi enna 
T rieste 
F iume 
Trieste 

Lovrana 
T rieste 

Gorizia 
T rieste 

Tre,.nto 
Pal uzza (!la.li!) 

Trieste 

23 gi11i:;. I894 
3 magg . 1897 
1°gi: 1111, 1897 
8 magg 1894 
27 cli c. 1893 
8 Sf:ll, 1894 

18 fehb r 1896 
4 hit'· 1897 
I I Flg. 1897 

29 nov. 1896 
2 otr. 1897 
r 7 ng. 1896 

17 msgg. 189 4 
4 ago. 1896 

I OOtt. 1896 
I 7 magg . r896 
13 g e nn. r894 
3 1 ma ri:. r897 

, to Ott. 1896 
18 !IOV, 1~95 
4 ~et,. 1895 
11 nov. 189 7 

11 genn. 1897 
11 rn arz. 1893 
28 man. 1896 

9 apr. 1897 
I O m:,gg. 1895 
13 mari. 1897 
11 apr. 1897 
18 o t t . 1894 

3 1 genu. 1895 
IO magg. 1895 
26 mnrz. 1894 
16 giug. 1897 
. l fcbb r. 1897 

Fogliiu:o (Li tu.) ~~ ~!~;: ;~!~ 
Trieste 27 sett. 1894 

Spalato 
Tri este 

Antigoaon 
Trieste 
Al bona 
Trieste 

Rozzo (lslria) 
Dolina (Idria.) 

Gor izi a 
Veglia\htri!) 

Trieste 

15 genn. 1895 
30 110\'. 1894 
26 ag. 1895 
28 ott . 1895 
17 Jl()V. 189t 

23 man: 1896 
I J ag. I897 

b mari:. 1895 
25 fcbbr . 1895 
4 !èbbr. 1897 
17 11.g. 1893 
14 apr. 1895 
1° apr. 1897 

Carriera prescelt a 

Scienze matem-fis. 
Vita pratica 

Jn gegn. civile 
F ilosofifl {stor.) 
Vita pratica 
lngegn. elett r. 
Accadem. d 'espo rt. 
lngegn. ci vile 
Mngistero popol. 
lngegn . civile 

, nal'ale 
Vita pratica 
Accadem . d'esport. 
Vi ta p ratica 
lng. civile 
Vita pratica 
Scuola s11p. Revo\t. 
Vita pratica 

L egge 
Vita pratica 

Pittura 
Re l'oltdla 
Scienze 11aturali 
l ngegn, chimica 
lngegn. civile 
V ita pratica 

" . Iugegn. chi mica 
!\lag1stero popol. 
Vita pr!l.lica 

Inge gn. na\·ale 
Di segno n mano 
Ingegnere civile 
N a 1tl iC1l 

F ilosofia (stor.) 
Scuola co nun. Revol. 

Vita pratica 
lngcgn. civil e 

forest . 
,, civ ile 

Matem . d 'assic. 
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Anno scolastico 1914-1915. 

Sessioni straordùwrù. 

Per gli scolari della set tima cl asse che in seguito all a mo
bil it azione generalè dovettero presentarsi al serviz io militare at
tivo, e pe r qnel li che si a nnunziarono a ques i: o ser vizio volon
ta ria me nte, si te nnero, nel -:orso del l' .- nno scolas tico, esa mi d i 
matur it~l a sens i del d i:- p . minist . de ll 'S o tt. 19 14 N. 2988/ K . U. M. 
(vedi decn :ti) nei giorni segu enti: 

7 nov. 19 r 4, sotto la presiden za del dire ttore della scu ola. 

4 fehb. 19 15, 
5 mar. r9 1 5; sotto la presidenza del co ns. auL prof. N. Ravalico. 
30 mar. 19 15, sotto la preside nza del di rettore de ll a scuola . 
20 -22 mag. 1915, 

Si a nnunziarono a questi esam i 
Furo no dichiarati maturi: 

22 scolari 

con disti nz ione 
a unanimi tà di voti 
a maggionmza di voti 12 

----
Somma 22 

Candidati dichiarat i maturi 

negli esami ten uti a sensi de l disp . minist. dell'8 ottobre 19 14 N. 2988/K. U, M. 
nel corso dell'anno scolas tico r9 14• t9 15. 

N Nome 

xl 8aschiera Bru11 <, 
2 , Boban Feder ico 
31 Hosich Franceseo 
4

1 

Dioni.~io Giovanai 
Galu ,.z i Ern esto 
G lad ich Gio vann i 
Greg:oretti Edoar do 
Gulic L ncian o 
Gulja Ma ri ,) 

IO Hannapel Sergin 
1 1 lva1l"cich G iulio 

f(,,11acic G iovann i 
13 l ,a111 pe Carlo 
I4- Nodus Giordano 

I 
. I Giomo Luogo nativo d. . 

1 nascita 

Trieste 

Buie 
Tr ies te 
J\foggia 
Trieste 

Fiume 
Lnss inpic-::olo 

T riesrc 

29 nov. 1894 
8 ott. 1897 
4· ott. 1896 

24 gi ug. 1895 
9 ge 11 n. 1895 

22 ag. 1895 
8 apr. 1895 

9 ma rzo 1897 
23 nov. 1897 
21 apr. 189; 
3 m1m.:o 1895 
17 clic. 1896 

11 tlO)I. 1897 
2 1 dic. 1897 

Ca rriera prescelta 

lngegn. nava le 
Vi ta pratica 

" . 
Sc ienie esatte 
Indecisa 
V ira pratica 

lnl(egn. civi le 

Scno la snp. J{evollella 
Vita prat ica 



N. No m e 

15 Pitt Vitto ri o 
r6 l.'otok Bruno 
17 Rencd l~iccardo 
18 T enu: Fe rd in:i ndo 
19 Vrll entinuz Mario * 

Vill is Mario* 
Vittori 1'ra11sesco 
Woivod ich Marco 

/Luogo na tivo 

Tri este 

Sltgr:i<lo 
T riestt 

* Maturi con dist inzion e . 

Gio rno 
di nascita 

1r sett, 1896 
5 olt. 1897 

,10 sett. 1895 
28 febb, 1897 
I] Sttl. t8 97 
25 11 111.rW 1896 

10 muto 1896 
30 nov. f 895 

I Cw im pmccl ta 

Matematiche 
Vit a pra 1ica 

, · 
Fi loiog. mod e, na 
Vii a pratica 
Accademi a orientale 
F iio log . modèroa 
lugego. ii avale ; 

Per candida ti esterni , o bbligat i a pres~nta rsi a l servizio 
milita r~, si t ennero inoltre esami di maturità sotto la p residenza 
de l d iretto re della scuo la nei gio rni 13 marzo e 30 apri le. 

N. 

O ttennero d i assogget tarsi a ques ti esa mi 1 2 can d idat i. 

No n si present arono 3 
No!1 furo no ammessi 6 
R icevettero un attesta to di maturi tà à 

maggio ra nza d i vot i .l 
So mm_a_ . --12 

Candidati esterni dichiarati maturi 
nel le sessioui ~trn. ordi nari t: clell ':inn o scolasti co 19r 4- r5. 

Nome . I Gio rn o Luogo nativo di nascita Canitra p rescelt a 

'I Bonetti Virgi lio 
2 Pe tron io A11rl r e11 
3 Strehler Rruno 

Trieste 
i 

I
. 26 lugl. 18. 83 

2 1 giug. r895 
Il ag . 1896 

Vita pratica 
l ng cg n. civi l~ 
Accad , d' esf>Orl. 

Sessione ordin1lria . 

(Estate 19 15). 

A g-li esami si ,11rnun1,iarono r7 all ievi dell'ì'st ituto di cui 3 
p r ivatis ti , e 2 ca nd idati es te rni . 

Furono asseg na ti i seguenti tem i, che si elaborarono nei 
giorni 28 maggio- 1.0 giugno: 

lingua italiana. 

Nella sezio11e A, a sce lta~ 
1) L'energ ia e le ttrica e le sue mo ltepl ici ap pl ica1. io ni . 
2) Q uali sono i van tagg-i che :-- i rit ra ggo n0 d al lo stud io 

delle li ng ue st raniere? 
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3) •<Nessun maggior dolore, Che ricordarsi del temp o felic e 
Nella miseria » (lnf. V ) 

Il primo tema è stato scelto da 7 candidati, il secondo da 
2 , ìl terzo da nessuno . 

Nella sezi'one B, a scelta: 

I) Sul principio della conservazione dell'energ ia. 
2) Il medioevo: La nobiltà del lavoro, g loria delle repub

bliche italiane . Il settecento: La nobi ltà de ll'ozio, mal seme spa• 
gnolo. 

3) Pascal osserva va che bene si dice dag li scrittori noi e 
non -io, tan to piccola è la parte de!\' individuo si ngol o in un1openi. 

Il secondo te!11a è stato scelto da 4 candidati , il terzo da 
2 1 il p rimo da nessuno . 

lingua tedesca. 
Nella sezione A : 

Die wichtigsten Erfindungen des neunzehnten Jahrhunderts. 
(T ema libero) 

Nella sezione B: 
Das Meer, ein Freund und ein Feind des Menschen, (Tema 

libero). 

lingua francese. 
Versione dal fran cese nell ' italiano. 

Nella sezi·one A : 
Les agréments du voyage à pied. (Rousseau, É mile , V). 

Nella sezione B: 
Curiosité des habitants de Paris. (Montesquier, Lettres per

sanes). 

Geometria descrittiva . 
. Nella sezùmc A: 
1) 0 ( 12, 6, o) C (6, 8, 14) sono i centri delle basi d'un 

cilindro circolare di raggio r = 3 cm., che ha una base nel 
primo piano di proiezio ne. Disegnare la sezione ,ii questo c i
lindro col piano che passa per la fondamentale ed è in cl inato 
di 45° col pri mo e secondo piano d i proiezione. Costruire !a ".'era 
grandezza del la sezione. La sezione ha da essere rappresentata 
nelle proiezioni mediante g li assi. 

2) Costruz io ne di ombre p er un ottavo di superfice sferica 

Luce parallela a 45°. )I ra!(gio q~lla sferii & R ;.= 8 CJTI 1 ;1 suo 
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centro è O ( 10, 9, 8). (La parte della superfice sfer ica conside
rata corrisponde al le indicazioni: in fe rio re, posterio re, sinistra) 

3) Un cubo ha il lato a = 9 cm ., e da ogni suo vt': rt ice è 
tolto un cubo di lato b = 3 cm. Rappresentare la· prospettiva 
del corpo che rimane, supponendolo poggiato sul piano or iz 
zontale. (A ltezza dell ' orizzonte = 5 cin., distan za d = 15 cm , 
uno spigolo del cubo è sul q uadro a 2 c m. a ci estra del punto 
principa le ; un lato dell a base forma 3o0 colla linea di terra) . 

N ella .sezione B : 

1) AB è l1 ipotenusa di un tr iango-J o rettangolo · i cui 
cateti distano dalla retta PQ d cm. Cost ruire il trian golo. -
A (5, 12, 11 ); B ( 10, 5, 3); P (16, 8, o); Q (16, 8, 10): d = 3. 

2) Un cono circo lare retto di raggio r e di altezza h ha il 
ve rtice V sul primo pia no di proiezione ed il piano de ll a base 
parallelo a -:r1 . S ulla base del cono s ta una tavoletta prismat ica 
di altezza h1 , a base quadrata (AB C D) co n due facc e la terali 
parallele a 'lt 2• Costruire l'ombra portat..l dall a tavoletta sopra il 
co no per illuminazione parallela se o.: è l'angolo formato dal le 
proiezioni del raggio luminoso col ìa fond amentale. - V (6, 51 O); 
r=4cm; h=7 cm. ; A(,, IO, - ); B (11, IO, 7) ; e (11, o 7) ; 

h1 = 1·5 cm ; tg•= i 
3) Una superficie di rotazione con l'a sse a perpend icola re 

al primo piano d i proìezione [a1 (1 f , 9) ] è determinata dal suo 
meridiano princi pa le M2 , Costruire il p ia 110 tangente la superfic ie 
nel punto P (x = 8· 5, y = 12, z <S) e la sezione della su perfic ie 
con questo piano. 
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Gli esami ora li si tennero nei giorni 9 e 10 giug no sotto 
la presidenza del diret tore de ll a scuoh. e d iede ro il seguente 
risultato: 

Scolari lSco l11 rilE l J T I l 
p nbbl. privat i ,s erm i o a e 

S i annunziar ono a ll' esame 
Si ritirarono prima deg lì esami orali 
Ricevet tero un a ttestato d i ma turità : 

con distin1.ione 
ad unan imità di vo ti . 
a maggio ranza di voti 

Somm a 

14 

I 

6 

61 

Candidati dichiarati maturi 

nell a sessione di estat e 19 15. 

19 

4 

6 
8 

:_I N o m , I Luogo n,b ,o Giorno I di oaSc itn . Carriera p rescelta 

1 Buffolin .A•.gusto {esterno) I Triest e 
Caiue ro A ugusto 
Cante Virgi lio 
Cargn ell o Tuili,> l 
Delp i11 Giorgio 
Fi li ppi Filipµo (esterno) 
H anza ! E tt ore 
~forellit A lbino 

g Nigris Franc .. sco 
I o Olivotto Bruno 
11 Pirotti U 1ll berto 
12 R is egari Brun o 
I 3 Siche rl Bruno ~ 
14 Spon za Alberto 
15 Viol in Carlo 

* Maturi co n d isti nzio11 e. 

Gorizia 
rri es te 

}t'i u m e 

T rie ste 

Zara 
T rieste 

23 ag. 1892 I ] ngègn. civ ile 
26 111 :; I. 1897 Maten~atiche 
1 8 sett. I 898 Medici na 
12 gi ug. 1898 1 Vit a. pro licn 
3 git1g , 1898 Med ici na 

15 nov, 1896 Accad. d 'espo rt . 
30 ag. 1898 Dis~gno a maoo 

17 fo::bb , d S9 7 V i1a pratica 
15 giug . r898 In deciso 
2 1 dic. 1898 Ingegn. meccan. 
16 lt1gl. 1897 Scuo ia snp . Revult el la 
5 ap r . 1898 Vita pratica 

27 gen n. i898 l ngegn . ci vile 
12 apr. 1898 l ng egn. nit val o:: 

28 genn , 189-', Nautica 



IX. 

CRONACA 

Cessarono di far pr1rte del Corpo insegnante l'assi stente di 
disegno a mano Giuseppe Furlam:, che ottenn e un posto di sup
plente presso il Secondo Ginnasio sup. comunale, ed il catechista 
sussid iario Don Bartolomeo Vascolto, che ebbe da. li ' Ordinariato 
vescovile altra destinazione. Sube ntrarono in loro vece come 
assistente straordinario il signo r Guido Grimani, e come catechista 
sussid ia rio il M. R. Don luigi Bonat. Fu rono riconfermati, poi , 
per i ! corrente anno scolast ico il supple nte Emilio 1lfule.J e l'as
sistente al disegno a mano Attilio Fonda. 

In seguito alla mobi litazione general e de l\ ' esercito e della 
leva in massa fu ro no chi<1 mati a prestare servizio milita re fin 
da l principio dell a guerra i profos..;o ri effe t tivi Vitt. Fermcào 
/Juni·, .Anioni() Budiitt"ch , Enn"co R()ss111 an11, M,1ri () Sabfrch, U,11/Jerto 

Steclur ed il docente d i g innastica Giacomo Dojf-Sotta. Due di 
q ues ti poterono riprendere temporaneamente le lo ro mansioni 
nella scuola, e p recisamente i! prof. Sablidi . che il 15 ottobre 
ott f:n ne dall a Auto rità militare un conge do fino al 1 u ap rile, ed 
i l prof. Budiniclt, che addl 4 gennaio riprese !' insegnamento per 
ri_en trare il 20 fe bbraio in servizio militare ; mentre il prof. Ross
,ua.1111, co11gedato ai primi di no vembre per mrtlattia. èia q uesto 
serv_izio, non potè causa I.:: sue coudizio 1ii di salute riprendere 
i' in segnamento nel co1·so del\' intero anno scolastico. Non essendo 
fattib ile una sostituzio ne dei docenti ri ch i.-1 mati con supplenti 
temporanei, si fece fronte alle el-igenze dell 1 insegnarnento con 
le fo rze in seg1rnnti che ne i vari periodi stavano a disposizione 
dd la scuola , riducendo nd limite del possibile \' orario settima 
nal e: li Pro~pet to jn fin e del Capi t . II ne indica la misura 
e ne specifica le variazi o ni ne l corso dell'ann o scolast ico, durante 
il q uale venn ero anche sopp ressi i corsi fa co ltativi di chimica 

an a liti<-a ed il terzo corso di stenog ra fia. 
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Nel corso dell'anno si ebbero inoltre i seg uenti cambiamentì: 
Uscirono dal Corpo insegnante il ca ndid ato di_ prova Giu

seppe Cante, che assunse nel novemb re una supplenza presso la 
sezione naut ica del\' 1. r. Accademia di Com mercio e Naulica in 
T ries te, ed il candidat o di prova G1ovan11t" De Catlo, i! quale, 
termina to all a fin e del primo semest re l' a1ino di pratica, passò 
come supplente nella i. r. Scuo la R eale del X III dist ret to in Vienna. 

Net marzo fu assegnato a q ues t'istituto per compiere l'anno 
di prova il cand idato al mag istero, abi lita to, E z io Tag!iapietra; 
egli fu aftìdato, per essere a vvìato nell'i nsegnamento pra tico , a l 
prof. A . Non/io, dovet te però già il 2 0 ma ggio inte r rompere il 
tirocin io perchè chia mato a prestare servi zio mil itare . Ai primi 
di aprile entra rono intine ne l Corpo in.seg nante i1 Doti. Giuseppe 
Turek ed il s ignor Luigi Zorzint", per sos t ituire gl i insegnan ti 
ammalati Giulio Baschiera e Dott . fuigi Grandi. 

* * * 
Gli esami di ammissione alla pr im a classe (sessione di au

t unno) si tennero nel g iorno 16 se t tembre, quelli alle altre cl assi , 
come p ure gl i es a:-!": i d i riparazione ed ì su ppletori, nei giorni 
16-19 set tembre. L 'U ffi cio divi no d'inaugurazione del nuovo anno 
scolastico si celebrò il 2 1 settembre, ed il 22 cominciarono le 
lezioni regola r i. 

Il giorno 5 d i ottobre, anzichè il 4, che cadeva di domenica, 
si fes teggiò l' onomastico di S. M. l' Imperatore con un sol enne 
Ufficio divino, a l qu ale assistettero l'intero Co rpo inseg nante e 
gli scola ri catto lici dell'i st ituto; ed il 19 nove mbre venne celebrata 
la messa funebre in suffragio di S. M. la de funt a Imperatrice 

Elisabetta. 
I l 2 1 novembre fu da ta vacanza per la festa della B . V. 

della Sal ute. 
Ricorrendo il 66° anniversario dell a salita a l trono di S . M. 

l' Imperatore, g li insegn a11ti di storia ri chiamarono nei giorni 30 
novembre e I o dicembre l' attenzione degli scolari sul fausto av• 
venimento che stava per esser festeggiato e che q uest' anno 
assumeva un ' im portan za particola re in vista degli sco nvolgimenti 
che tu rbaron o la pace della Monarchia . La ricorrenza fu fe steg
giata il 2 dicembre con un so lenne Ufficio divino, durante il quale 
il Catechista ten ne un ' allocuzione patriottica. L a festa si chiuse 
col suono dell' Inno dell1 Impero. Gli scolar i is raeliti assistettero 
alla funzione celebr ata nel T empi0 isra elitico. 
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Il 13 fe bbraio s i distribuirono i certificati semestra li. 

li 7 marzo, presen tat i dal!' ispetto re scol. prov. Con sigl iere 
aulico Nicolò prof. Navaùco, i direttori di tutte le scuol e medie 
d e l Litorale con lin g ua d'insegnam ento italiana furono ri cev uti 

da S. E il si gn or lu ogotenente D ott. barone de Frtes- Skeitt, il 
qu ;i !e si compiacque di informa rsi col più vi vo in teresse de lle 
cond izioni de ll' is t ituto . 

Il 1° di maggio fo data vacan za per le sol ite passeggiate. 

Per dis p osi zio 11 e rni11isteriale !' an no scolastico s i chiuse il 
26 giugno. 

Per feste ggia re la presa della città di Leopoli fu celebrato 
nel suddetto g iorn o nella Cattedral e d i S. Giusto un sol e11ne 
Po ntificale, a l qu,1 le assistett.ero anche i docenti e gli scolari di 

questo ist it uto; dopo la funzione g li a llievi si raccolse ro ne ll 'edi
licio scolastico 1 dove fo fatta la distribuzione degli attes tati. 

Le iscr iz io ni degli allievi alla prima classe (sessione di estate) 
s i fecero nei g iorni 2 1 e 22 e contin ueranno il 28 giu gno; i 
rispettivi esami di ammissione si terranno il 30 giugno. 

*** 

Gl i avvenimenti ehe turbarono la p ace della Mo narchia , 
imposero fi n da ll o scopµi o della g uerra a ciascuno il sacro d overe 
d i coo perare co n ogn i sua possa al bene dello stato. Per offr ire 
a 11 che agli allievi occas ione di addim ostrare il loro amore per il 
bene comune, i sigg. ispettori scol. prov, Cons. aul. Nicolò prof. 
Ra.valico e Dr. Robn·/(1 l(auer convo carono nelle vacanze est ive 
in seguito a di sp. minist. del 7 agosto 19 14 N. 3815 I g li inse
g nanti di Trieste; e da a pposito Comitct to eletto in quell 'adunanza 
ve nne pubblica to un appello alla g ioventù studiosa perchè coope• 
ra s.se in tutte le pres tazioni di carattere umanitario che la serie tà 
del momento ri chiedeva. A ll' appe\101 pubblicato nella seco nda 
metà di agosto, ri sposero numerosi g li ;t ]\i e,•i mettendosi chi a l 
servizio della Croce Rossa chi a quello del Segretariato Je l po• 
polo che si rit enn e ut ile di istituire. Il pro f. Corlivo, che assunse 
l'in carico di disc ipli 11 are la sezi one della Croce Rossa form at a 
d a 46 allievi , iniziò tòsto l' atti vità della stessa coll ' org anizzare 
un servizio di st a ffe tte e di portatori e coli' is truire questi sco lari 
sul modo di traspor ti-t re i feriti e d i eseguire i più semplici ben
dc1 ggi. Fu tenuta inoltre ogni giorn o un'ispezione nella scuola e 
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si fecero più volte esercizi di racco lta di tutti gìi insc1·itti . La 
sezione non ebbe però occasione di intervenire in alcun caso, non 
essendone s ta ta fatta richiesta dalle rispettive corporazioni. L'a ltra 
sezione1 de l t:!egretariato de l popolo, format ata da 26 scolari e 
diretta dal prof. Rrnmat, tenne giornalmente durante !a vacanze 
in un a stanza della scuola, pe r due ore in media 1 quc1ttro scolari 
a disposizione de l pubblico L ' istituzione si dimostrò utiliss im a i 
ol tre alle info rmazioni che vennero date ai richiedenti ed alla 
piccola corrispondenza da campo sbrigata, furono est ese domande 
di sussiò i o simili istanze ad ol tre 100 persone. 

Con l'apertura della scuola cessò l' attività d i ambedue le 
sezioni, non così la cooperazione de lla scol ares ea a pro dell e 
varie ist itu1.ioni d i Previdenza d i gut;: rra . Cosl furo no confezionate 
per la Croce R ossa e per i so ldati al ca mpo oltre I I 3.0 00 siga· 
rette, d istinguendov isi per costanu ed ab ili tà alcuni scola ri deila 
IIl c; fu spedita all a Società degli insegnanti di disegno a Vienna 
un a scelta di disegni esegui t i da sco lari · perchè ne dispon esse a 
favore della Previdenza di guerra i e furon o fatte raccol t e di de • 
naro fra g-\i scolari a favore dt!l la Croce R ossa e del Fondo per 
vedove ed orfa ni d i caduti in guer ra, le quali d imostrarono la 
buona vo lontà degli allievi di porta re, e ntro i li mi ti delle proprie 
ri sorse. i l loro obolo ,1. queste ist ituz ioni, 

Gli ins egnanti devolsero da l 1° settembre r9 14 l'un per cento 
del loro stipendio a favore del Fondo di socco rso per d isoccupa ti 
dell a città; e la scuola consegnò, infi ne, va ri oggetti, dd peso 
di circ ,1 21 kg., all a R acco lta patri o tti ca di metalli. 

Oltre al prof. Rossmmm, di cui fu fatto cenno più innanzi, 
s· ammalarono e rimasero assenti fi no a l t ermine de l!' anno sco
last ico il pro f. Grandi

1 
dal 27 marzo, ed il prof. Baschiera, dal 

7 april e. No11 essendo possibil e un a regol are su pplen za di q uest i 
due insegnanti con le forze di c ui d ispo11e vr1. la scuola, vennero 
;:i ssu nti, come supplenti straordinari, il Dott. Giuseppe Turek, per 
la storia natura le e la ch imica, ed il sig nor Luigi Zorzz'11i, per 
la g eografia e s to ri a. Prescindendo dalle asse nze di s ingole gior · 
nate dovu te a leggere indisposiz io ni o ad altre ragioni, si assen~ 
t a:-ono inoltre per 4- J0 g iorni, caus:1 malatt ia, i proft:ssori Brame, 

GrMtdi (tre volte), Cregurdli, Hess, Luàani ed il candidato di 
prova Caute, 
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Dal "30 maggio fu inol tre assente il prof. Vtltorio Furlani; 
egl i potè essere sostituito nel! ' insegnamento soltanto parzialmente. 

l.,o stato di salute della scol<1resca fu soddisfacente. Furono 
1_1otifìcati al!a scuola due casi di febhr.:: tifoidea, uno di scarlattina, 
~mo ,d i apicite, uno di g rave anemia ed alcuni casi di malattie 
infettive manifestatesi nelle fam ig lie d i s ingoli alliev i, per le qual i 
essi dovettero per ;.dcu n tempo teners i lontani dalla scuola. In 
tutte ques te occasioni furono osservate scnipolosamente le dispo• 
siziun i prese dal F isicato civico per impedire che il contagio si 
propaghi nell a scuola . 

Il 9 di marzo giunse da Veglia la notizia che r emerito 
di rettore di questa SC LIOla Doti. Fra11cuco Fridric!t aveva cessato 
di vivere. 

Nato il 23 dicembre 1839 a Volosca ne!l' Ist ria , cominciò 
g li studi medi nel Gin 11asio, li continuò ne ll a Scuola Reale e 
frequentò quindi il Politecnico di Vienna, dove, nel 1869, fu abi
litato all' insegnamento della matematica nelle Sc uole Reali supe
rio ri e de lla fi sica nelle infer ior i. Più ta rd i ottenne dall'Università 
di Ros tock la promozione a Dottore in filosofia ed a Maestro 
di Belle arti. Fu nel 1869 per cinque mesi candidato di prova 
presso l' i r. Scuola Reale allo Schottenfeld in Vienna e passò 
nello stesso anno a Trieste, che non abbandonò più come inse
gnante e dove pt!rco rse tutti i gradini dell a ca rriera magistrale: 
fu docente effettivo presso l' i. r. Scuola Reale inferiore (1869-70), 
professore effettivo presso l' i. r. Scuola magistra le maschile ( 1870-
75)1 poi dirigente provvisorio dell'i. r . Scuola Cittadina (1875.76J, 
professore effettivo presso quest'ist ituto ( 1876-77), presso il civico 
Istituto magistralt:: fommi ni le ( 1877 -82)1 e ancora presso questa 
scuola ( 1882-1895 ), d i cui fu infine direttore {1895-1 905); 
in via accessoria insegnò come supple11te nell' i. r. Scuola Reale 
sup. (1870-72), nell a sezione commerciale dell·i. r. Accademia di 
Commercio e Nautica ( I 87 5) e presso quest'istituto ( 1876). A ll a 
fine del!' an no scolastico 1904-05 fu giubilato, ed in quella occa
sione l' i . r. Luogotenen1.a gli espresse la sua riconoscenza per 
i lunghi , proficui e zelanti servigi pre!-tati nell' insegnamento. 
Passò gli ultimi anni de lla sua vita a Vegli a d'Istria. 
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Della sua operosità scientifica parl ano abbastanza te stie 
pubblicazioni: O-ber die Quadratur der Kegelschnittslinien (Pro
gramma dell'i. r. Scuola Reale, T rieste, 187 1); Dell'analisi spet
trale (Periodico Il Litorale, Trieste, 1873); Das Apollonische 
Taktionsproblem (Trìeste, 1873); I cicli cronologici (Periodico 
Mente e Cuore, Trieste, 1874): La macchina elettrica di Holtz 
(Bollett. della Società Adriatica d i scien ze natura li. Trieste 1875); 
Cenni sulla storia del radiometro (Boli. Soc. A d riatica 1 Trieste 1877); 
Primi elementi di fisica sperimentale per la V I classe delle scuole 
cittadine, T ries te, I 878- r902; Il terreno carbonifero1 i mio era li 
di ferro ed i marmi dell ' isola di V eglia (Soc Ad ri at ica, Trieste 
1880); Elementi di fi sica speriment~le per la V II chisse delle 
scuole cittadin e, Trieste, 1883- 1905; Id em per la VIII classe, 
Trieste , 189 1-1905. 

I disce poli, e sono pili generazion i, lo ricorderan no con 
riconoscenza sia pe r la sua va lentia che per l'affetto ch'egli 
portava loro, e viva resterà la sua memoria in quanti lo ebbero 
a collega e direttore 



X. 

EDUCAZIONE FISICA 

Venuti a, manca re alla scuola tutti gli istruttori idonei 
perchè chiamati a prestar servizio militare, si dovette quest'anno 
a malincuore rinunciare agli esercizi di gi nnastica , in gran parte 
ai giuochi ali ' aperto, ag li esercizi sul terreno è!d a quelli di tiro 
a segno, a questi ultimi anche perchè tutto il materiale occorrente 
fu ritira to dall' Aut0rità militare. G li esercizi di voga poterono 
per altro continuare nella prima metà delle vacanze (!Stive; vi 
presero parte due squadre di otto allievi, colle quali si fecero 
due uscite alla settimana, di due o re per volta. A causa delle 
condizioni create alla navigazione dallo stato di guerra, anche 
questi esercizi dovettero veni r sospesi g ià il 1 5 agosto, per non 
esser più ripresi nel corso dell'anno scolas tico. 

V enne pure a mancare quest'anno il servizio del medico 
scolastico. 

Il 1° di maggio s i fecero le seguenti gite: 
I) In fe rrovia fi no a Rodik. Salita sul monte A rtuize. Discesa 

a Matteria. Ritorno da Herpelje con la fe rrovia. Una giornata. 
35 partecipanti delle classi III-VII. (Direttore, prof. Cortivo, 
Turek e Grimani). 

2) In ferrovia fino a Villa Vicentina. Passeggiata ad Aqui
leia. V isita del Museo e de lla Basil ica. Ritorno per la s tessa via. 
Una giornata. 40 partecipanti delle classi III-VI. {prof. Don Luciani . 

3) Passeggiata per Basovizza a Lipizza i ritorno per il Monte 
Spaccato. 15 _ partecipanti della classe IV a (prof. Brumat). 

3) Passeggiata a ll a vedetta Alice e Trebich con 2 0 allievi 
della classe Il a. Mezza giornata. (prof. Mulej). 



XI 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
pervenuti alla Scuola dalle Autorità preposte. 

Dec r mclg. del\' S ag . 1914 N. VIII-5/85-14. Gli al!i evi ob
bliga ti :d pagamento ddla tas:--a scolast ica che abbandonano la 

scuola durante il secondo semest re senza aver corr isposto al loro 
obbl igo , devono, qualora chiedano di essere 1·iammessi il pros
s imo anno scolastico, comprovare di aver _regolato ogni diffe
renza r iguardo alla tassa per quel semestre. T ale prova deve 
p ure essere fornita d,:1 g li a llievi p roven ie nti d a altra scuola med ia 
del Comu ne. 

Disp. luogot. del 26 ag. 19 14 N . V II- 1276/5-14. Rimette 
copi a dt' l di~p. minist . d el j élg. 19 14 N. 38 151, col quale si 
invitan o le Direzi oni delle scu ole a org anizzare du rante lo sta to 
d i guerra la cooperazione della scolaresca nel campo urn a nit c1 rio. 

D isp. luogot. del 2 sett. 19 14 N. VII-1363- 14. Rimette 
copia del d is µ. minist. -N. 2633/K. U. i'.-1. , che stabilisce la mas
si ma che l'aper tu ra dell' an no scolas tico deb ba segui re nel termine 
normale. A seconda delle cond i·t.ion i create alle · s in go'le scuole 
sa ranno da prenders i d isposi zioni s peciali s ia r iguardo a loca li 
~co!astici che a persomde inseg nante; circa quest'u ltimo , in casi 
estremi e. non essendo fatt ib ile un a sostituzio ne temporan ea d ei 
docen ti ri chiamati co n s upplenti straordi nari , si poti·à r id urre 
i' ora rio settimanale e limitare::· c1i'rri sponden temente le esige nze 
del piano <l' insegna mento. Anch e le ma terie facoltat iv e e gli 
esercizi di !ab.orato rio potra nno esser ridotti o, a l caso, temµo
raneamente soppressi. 

Decr. ma g . del 18 set t. 19 r4 N. V I-949/r -14. Comunica che 
per disposizione del!' Ordinariato vt:scov il e du rante l'a nno scol. 
19 14- I 5 fun gerà da catechista s11ssidiario pre~so q ues ta scuola il 
M. R. don Luig-i Bonat, catechista del la civica Scuo la Cit tadina 
d i via G iot to 

D t:c r. mag. del 2! sett 19 14 N. II -4 15/132- 14. Rim ette:: il 
nuo vo Reg-ola1nento sui rappo rti pt: rs;1na li e di se rvizio dei fu n• 
zion a ri dd Co mune con rig uardo al loro obb ligo a lla presta zi one 
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del servizio militare 1 approvato dalla Giunta municipale nella s~
duta del 18 sett. 19 14. 

Oecr. mag. del 2 1 sett . 19 14 N. V I-905/8-q. In vista delle 
presenti condizioni e per far fronte alle esigenze del ]' insegna
mento in segu ito ali' arruola1nento di docenti, invita la direzione 
a ridurre l'orario nel lim ite del poss ibile, a provvedere acchè 
sieno µossibilmente abol ite le materie facoltative ed a soppri
mere i corsi di c himica a nalit ica ed il terzo corso di stenografia-. 

Decr. luogot. del t 8 sett. 19 14 N. Vll-1418-14. Rimette 
copia del disp. minist. de l 7 sett. 1914 N . 22 1-4/ K. U. M., che 
fa presente esser obbligo di ogni docente d i r ilevare agli scolari 
la co nco rdia che si è manifestatél, in q uesti momenti storica mente 
cosl importanti, presso tu tte le nazioni dell' impero, fedeli tt1tte 
e affezionate :-tlla persona del Monarca; e di far p resente agli 
scolari che in vista dei sacritizi che richiederà la guerra, essi sa
ranno chiamati prima del tempo normale a e ntrare nell a vita ed 
a conoscerne la serietà, percu i è necessario che essi adempiano 
col massimo zelo e con la massima coscienziosità i loro doveri ; 
dedicandosi intera mente alla scnola ess i compiranno la più bella 
opera patriottica. 

Decr. luogot. del 1° ot t. r914 N. VII. 1526-14. Dispone che 
poìchè il 4 ottobre, g io rno onomastico di S. M. Plmperatore, 
cade quest1 anno di domenica 1 sia da ta vacanzl lunedl 5 ottobre, 
e che in questo g iorno sia celebrato i l prescri tto Ufficio divino. 

Decr. luogot. del r 5 ott. r914 N. VIl- r620-r4. Ri mette 
copia della Nota delP Ordin a ria to vescovile di Trieste e Capo~ 
distr ia del 5 ott. 1914 N. I 141 / 14, la qua le stabil isce che in ogn i 
istituto si debbano fissare non meno di due g iornate per la con
fess ione e comunione, ottene ndo così an che la divisione delle 
classi inferiori dalle superio ri. 

Decr. mag. del r 3 ot t. 1914 N. U-4r5 /86- r4. Stabilisce le 
modalità sotto le quali la rata mensile scaduta deg li emolu
menti di fun zionar i comunali chiamati a prestare servizio mili
tare , possa esser pagata alla mog lie o ai fig li il giorno stesso 
dell a scadenza . 

Decr. luogot. <lei 2r ott. r914 N. Vll-4/68-14. Approva le 
disposi7.ioni prese riguardo l'orario sett iman ale per ovviare alle 
difficol tà derivate dall a ch iamata di alcuni docenti a l serviz io 
milita re attivo. 

Decr. luogot. del 4 nov. r9r4 N. VH ·39 5/2-r4. Comunica 
che l' i. r . Ministero del Cul to ed Istruzione con disp. del 20 ott. 
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19 1-4, N '4 7i6 affi d ò al d irettore del Ginnasio d ello Sta to in 
t ia rburg, doti. Ginseppe Jì1111i11.rel , l'ispezione della g innastica 

nelle scuole medie per g li a nn i 19q- 15, 19 15 - 16 e 191 6-17. 
Decr. m,1g-. del 30 o tt. 1914 N. V III-11 8/2-13. Cornuni ca 

che la Giun t a municipale ha adott~to di mo difi care il § 4 dd
l' Istruzione nel senso che la tassa semestra le d ì co rone 40 possa 
esser pagata 0 tutta in una so l volta, oppure in tre rate, delle 
qua li le pr ime due nell' importo di cor. quind ici c ;.\dauna, e la 
terza nel! ' importo d i corone di ec i. 

Decr. mag ._ del 24 nov. 19 14 N. V I- 873/ 1-14. Approva la 
riassunzi one de l prof. supplente Emilio Af?tùj e ·dell ' assi s tente a l 
disegno a mano Attilio Fonda . 

Decr. mclg . del 24 nov. 1914 N. Vl-873/2-14. Approva 
l'nssun'l.io ne de ll'ass ist ente st raordinari o _Guido Grimani . 

Disp. luogot. del 3 dic. r_9 r4 N . VlI-185 5-q. Comunica le 
disposizion i vigen t i n g ua !'do a fac 1l1taz ioni di vi aggio c.he ven
go no accordate da parte delle fer rov ie dello Stato ad alunni d i 
s cuo le medie. 

Di sp. luogot . dd 27 dic. 1914 N. Vll-1706- 14. Comun ica d i 
aver preso a g rata not izia l'esa uriente r iferta annuale, dall a quale. 
emerge come l'andam ento _di questo. istitqto duran te il decorso 
a nno scolastico s ia st ato so t to ogni aspe t to. normale 

Disp. luogot. del r5 gen. r9 15 N. ad Vll-1986-15 Rimette 
l'appello col quale gli ispettorì scol astici prov inci al i esortano g li 
scol ar i delle cl ass i superiori ad entrare nel Corpo dei gi ovani 
ti rato ri. 

Disp. lu ogot. del 17 febb. 1915 N. VII- 304-15 . Ad imita
zione di quanto si è fatto negli Stati Uniti <l 'A mer ica , la sco la 
resca viene in vitata a rinunziare una vol t~ a l mese a qu alche 
spesa s uperflua ed a la rgire l'import o così ri sparmiato a ben e
fic io della Croce rossa austriaca 

Disp. luogot. del 25 febb. r9 r5 N. VII-1 620/7- 14. Comuni ca 
che appar Nota òe\l' Ordi11. vescovil e del 1 2 febb. N . f 175 le 
p rescritte p ratiche di pie tà. per il ri cevimento dei SS. S acra
menti si do vranno tenere per le classi I e II di quest' istituto 
nel! a Chies a dei Cappuccini in due giorni, per le altre classi n e i 
medesimi due g iorni nella ch iest:. di S . Anton io. 

D ecr. mag de l 10 marzo 1915 N. V I~181/ r•1 5. Co munica 
che la G iunta m uni cipale ha a d ottato d i soppri mere quest'anno, 
per ra gi on i d i economia, la stampa de i lavori scientilici che si 

usa va n.o p ubb licare n~gl i A nn uari delle scuole med ie comuna li. 
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Disp. luo irot. <l ei 28 febb. 19 15 N Vll- 268- 15. Eccita a 
for uso de i rrancobolli di g- uerra e delle carto line postali gi ub i
la ri, po ;chè il ri cav ato in più della ve ndita va a benefi c io di 

vedove ed orL1ni d i militari caduti 1n ~nerra 

Disp . luoi;ot. del 2o marzo 1915 N . VII-439/1 -15. Accorda 
al candidato a l ma gistero abilitato /.!'zio Tagliap idra di fare 
l'an no di prova p resso questa scuola. 

Dec r. mag. dc::l 20 rna r. 19 15 N. Vl-11 57/ 2- 14. Rimette il 
del iberato de lla G i11 nta municipale circa l' ;isseg no di carest ia per 
i l primo semest re 19 15. 

Disp {uogot. del 23 apr. 19 r 5 N. V II -540- r 5. Raccomanda 
ch e sieno osservate le dispos izioni mini steriali circa la pulizia 
dei local i e della scolaresca. 

Decr. mag . de l 4 magg. 1915 N. VI-327/2-15. Approva 
l'assun:1,ione del sig. L ut'gi Zorzini a supplente straordinario. 

D isp. luog. del 12 ma gg . 19 15 N , V IJ ,487/ 19 -1 5. Rime tte 
d ire tti ve· prov viso rie c irca l' ed ucazio ne fisica degli allievi de ll~ 
classi superio ri. 

Decr. mag. del 18 magg. 191 5 N. V I .333/2-15. Ap'prova 
l'assunzione del Dott. Giuseppe lìtrck a supp lente straordinario. 

Decr. rnag. del 2 g-iug-. 191) N. VI-529'1. 15. Comunica che , 
a ve ndo Sua Ma està l' Imperato re ordin ato lo scioRlimento del 
Consigl io comunale d e lla città. di Trieste, il signor Luogotenente, 
a sensi dell' Ord inam;a lmperia le del 23 maggio 1915, ha inca
rica to il s ignor Gt·oummi Krelàdt ·Strassoldo nobile de T,-eu!and, 
i. r. Consiglie re di Luogotenenza, d i p rovvedere interinal me r\te 
al disbrigo degli affari co muna li. 

Disp. luogci t. del 17 giug. r9r5 N. Pr. 63 1. Comunica e h~ 
in seguito a disp. mi nist . dell' 11 giug. 19 15 N. 17692 l'i nsegna• 
mento deve cessare quest'ann o già il 26 giugno, nel qua l g iorno 
si celebrerà l'Uffi cio div in o e si distribuiran no gl i attestati. 

Decr. mag. de l 21 g iug. 19 15 N. V I-99 1/6 13. Comunica che 
la G iunta munici pale . h a adottato d i assegnare dal prindpio del 
prossimo anno scolast ico le dotazioni per lt spese di scuola e 
d i c:rn celleria nella misura di corone settantacinyue per classe. 

Dispo.~izio'ni va,levoli pwr scola1·i of>bUgati a, p1•e
senta'rsi al sm·vi~io 'U"tilitare e pe1· qnelli che vi si 
annunz'iano volo,1,ta1•·ia1ne·nte: 

Disp. luogot. c\d 20 ag. 19 14 N. Vll-1 332 ~14. Rimette 
copia del disp. mini st . dell' 11 ag. 19 14 N. 2482:K . U . M., col 
quale s i concede a ques ti scolari I' ammissione immediata ap.U 
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esami di riparazione, e si stabilisce che candidati agli esami di 
maturità rimessi nel lug lio a nuovo esame dopo un semestre, 
possano dare: quest'esame secza indugio, 
· Dìsp. luogot. del 28 ag. 1914 N. 27/47- 14. Comunica che 
in seguito ad ;:in torizzazione ministerial e gli esami di maturità 

per la sessio ne autunna le sono da tenersi immediatam ente. 
Presso ques ta scuola sara!rno da esaminare pure i ca ndidati del 
Ginnasio Reale! provinciale di Pis ino> in quanto che presso il 
det to ist ituto non è possibile, i11 causa della chiamata alle an ni 
di alc un i doce nti , costituire una commissi one esaminatrice. 

Disp. luog ot . del 2 sett. 1914 N. VII-1332/5-14. In appen
di ce al d isp. V H-27/47-[4 ri mette copia del di~p. minist . del 26 
ag. 19 14 N. 2587/ K. U. M., col q uale si auto rizza la L uogote
nenza a concedere di tenere immediatamente gl i esami di matu
rità per quei candidati, particola rmente esterni, che avevano da 
assogget ta r~i a questi esami ne lla sessione d i autun 11 0 1 come 
pure per quelli che avendo cominciato l'esame nell'es tate, lo de
vono ultimare nella sessione di autu11 11 0. 

Disp. luogot. d el 15 ott 1912 N. VIl- 93 32/8 -1 4. Rimette 
copia del disp. ,ninist. de l\ ' 8 ott. 1914 N. 2988/ K. U. M., che 
dispone che gli scolari pubbl ici e p rivatist i dell'ulti ma c lasse 
poss ano a loro dumanda essere immediatamente ammessi all' e
same di maturità se dim ostrano di essere chiamati a prestare 
serviz io militare, oppu re se, avendo co1npiuto il 18° anno di età, 
essi vi entrano volontari amente. Il dispaccio stabilisce le norme 
che devono regola re questi esamì, e le facilitazioni che possono 
esser accordate a i cand idat i ; e dispone che queste faci litazion i 
n on valg ano per candidati esterni, ai quali viene concesso sola
mente di poter dare l' esame di maturità anche a li' infuori de i 
termini regolari pu rchè dimostrino di dover entra1·e in servizio 
militare. 

Disp. luogot. del 27 o tt. 1914 N. VIl-1332/9 14. Rimette 
copia del disp m inist. del 23 ott. 1914 N. 31q5/K. U. M., col 
quale si comunicano le disposizioni prese dall' i. e r . Ministero 
della g uerra d'accordo coli' i. r . Ministero per la difesa del paese 
circa quegli scolari che entrano volo ntariamente nel!' esercito; e 
si dànno alcuni schiarimenti in esecuzio ne del!' anteri ore disp. 
minist N . 2988/K. U. M. 

Disp. luogot. del 25 nov. 19 14 N. VII-1 808-14. Comunica 
che l' i. r. Ministero per la di fesa del paese, d' accord o coll'i . e 
r . Ministero della guerra, in casi degni di esse r presi in consi-
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deraz io ne, è dispos to a concedere a quegli élspiranti che inten • 
dono di assoggettarsi cill' esame di coltura per conseguire · il di 

ritto al volonta riato militare di un a1 111 0, di essere esonerati 
dall 'esame prescritto d i una seconda lingua. 

Dis p, luogol del 27 nov. 19q N. VII-1 332/14-14. R imette 
copia de l disp. minist. del 15 nov. 19 14 N. 48705, che stabi lisce 
che le facilitélzioni accordate r1i candi dati ag li es ami di maturità 
col disp . minist N. 2988/K U. M. possa no esser concesse a nche 
a quei candidati che nelle sessioni di lug lio e di sette mbre si 
sono assoggetta ti agli esam i d i matu rità come sco lari pubblici o 
p rivatist i e che furono rimanda ti a nuovo esame dopo un se
mestre 

Disp. luogot . de l 29 nov . 191 4 N. V II-1 781-14. Rimette 
copia del disp. del-l' i. r . Min istero per la difesa dei paese del 28 

ot t . 19 14 Pras. N. 9294-XIV, col ::i uale si concede il benefic io 
de l volontr1riato mil it é\ re di nn anno, condiziona to, a quegl i sco
lari na ti ne l 1894 o 1895 che si trovano nella settima o sesta 
classe e che, essen do stati t rovati idonei a l servizio militare 
nella leva in massa , chie dono di entrare volonta riamente nel l' e
sercito 

Disp . dell' i r Cons scol. prov. dell' Is t ri a del 4 febb r. 1915 
N. I. S.-1 607/14-14. R imet te copia de l disp. mi nist. del 30 genn· 
1915 N. 53579/1 4, che d ispone che il ri sultato degli esa mi di 
maturità tenuti a sensi del disp. minist, N 2988/K . U. M. è da 
comunica rsi ai ca ndid.i ti solamente a voce. Il relativo attestato 
va inviato, per la ri spettiva consegna a l candida to, al Coma ndo 
di quel Corpo militare presso il qua le il ca nd idato ba da p re
stare servi zio. 

Disp. luogot. dd 27 ft:bb. 1915 N. V II-13 32/ lS- 14. Rime tte 
copia del disp. mi nist. de l 30 genn. 191 S N. 279/I<. U. M., che 
stabilisce q ua nto segue per a llievi di Scuole Real i nati negli 

anni 1895 e 1896 e chi ama ti a presta re serv izio mìlitare : 1) . Gli 
scolari del la se ttima cla~se possono esst' r ammç _.;si im n1ediat a
m ente agli esami d i maturità anche se fossero stati riprova ti in 
altro esame di m;;iturita a ntecipat o dato nel corso d el l' ,in no sco
lastico; 2) . A ll 'es;;i me di maturità possono essere ammessi imme
dia t amente anche quegli sco la1· i del lrt sett ima cbs:-t! che com
piono entro il 1915 il d ic iottesim o anno di età t! cllt! dornan· 
dano di e 11t rare volonta riamente nell' t!Se rci t o i 3). Agli scolari 
p ubblic i della sesta classe o di una classe inforiore che devono 
p resenta rs i al servizio mi lita re nella lev a in m assa, sarà da ri la -
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sciare, a loro richi esta, l' attes ta t n annu ale; g li scolar i priva tis ti 
pot ra1mo esser ammessi immedi at a m ent e all ' e!-i a rn e a nnua le. i re
lat ivi attestati so no da estender:-. i con esplici to ri chiamo a questo 
disp. minìst.; -i)- Agl i scola ri dell a sesta classe viene ri co nosciu to 
i! diri t to al vo \onta rìato mi litare d i un a nno, condizionato . Que~te 
dis posizioni no n valg-ono per g iova ni es terni che s i assoggettano 
ad esa mi s t raordi nar i di assolta sesta classe 

Disp . luogot. del 1° marzo 19 15 N. V ll-378- 15. Ri nie t te 

copia del d isp. del!' i . r. Min istero p er la d ifesa del paese Dep. 
X IV N. 169 ex 19 15, col quale si co m1111icano le mod ali tà sotto 
le quali v ie ne r iconosciuto a scolari nati nel 1895 e 1896 il di
r it to a l volonta riato militare di un a nno co ndizio nato , e si ren
dono no te le lirnita ;i;i o ni circa la sce lta della truppa. 

D is µ. luogo t . del 6 ma r1.0 19 15 N V Il-1 332/i9-14 R imette 
copia del disµ. m in i!:i t . de l 30 g t::1111 19 15 N. 53135/14. che sta
bil isce che gli attes ta t i di n iatu ,·ità co 11 seguit i a sens i del di~p . 
minist. dell' 8 ott. 19 14 N. 2988/K. U M. no n han no valo re se 
i l rispett ivo candidato no n è entra to e ffettivame nte in servizio 
m il ita re . 

D isp . luogot. del 16 glug1 10 1915 N. \TII- j 95 15 Rimette 
copia del disp. minist d el 28 mag·g. 19 15 N. 151 5/K U . M., co l 
q uale le faci li tazioni circa cbssilica zione annu ale ed esami d i 
matu r ità a.n tec ipati , accord ate a scola ri nat i fìno a t utto il I 896, 
vengono estese a nche a quell i nat i nel 1897. 
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ELENCO DEGLI SCOLARI 

rimasti nell ' Istituto fino al termine dell'anno scolastico 
1914-1915. 

(L 'asterisco indica gli scol;iri che furono dichiarati eminentemente idonei). 

Andretic h Riccardo 
A pollon io G iovann i 
Babude r Fe rruccio 
Badini Romano 
B ia nchi Carlo 
Bianc hi Giovanni 
Bon a ch Guglie lmo 
Bon ifac io Dan te 
Bonifacio Giorg io 
Bruch S il vano 
Biiscli Giovanni 
Butazoni Att ilio 

CLASSE I a (35). 

Buzzai Enrico 
Calcich Cornelio 
C.:i. ll igar is Giu li o 
Ca na rnlto Armando 
dr:: Cas tro Em il io 
Cesca. Lu igi 
Ce:;ch ini Aldo 
Chicrego Nereo 
Cil lia Ermanno 
Colautt i V ittor io 
Cosmo .:\ lvare z 
Cri vic ich .tedel e 

CLASSE I b (37) 

Cudicini Guglielmo 
Culr, t Saverio 
Cusin Fabio 
D'Agnolo Adone 
Depa ul Ezio 
Do lgan Antonio 
Dubizh Carlo 
Eccel F ederico 
Fachindl i Romua ldo 
f. a ll ig .Marino 
Fragiacomo Bruno.,. 

Fragia como Lucinno Ln urenc ich Giovann i J\ lonti Si lvio 
Gherbetz L ino Levi Vittorio di Ern. ìviorett i Gastone 
Giacliin Rodolfo 
Gregor in P'ed e rico 
Gu li c Mario 
Hillebrand Tullio 
Hreglich Bruno 
Hubmann Giovann i 
Iazbec Livio 
Jssm ann Ezio 
Karis R uggero 
Kri zmanc ic Renato 
Ku kanja A nton io 

Lev i Vittorio d i Massim . Nhil ler Bnino 
Levi ì'vJinzi Ro meo 
Levi Minzi Virg ili o 
Loeffler Mario 
Lozic Giorgio 
Medveisci l..: Delio 
:M.iceu Carl o 
Mi chc lic ~"ao \o 
~ 11ioni A rri go 
Miott i Giovanni 

1\.-Ii.i llc r Gio rdano 
i\fosi na Ferdinando 
Nodus Gualt iero 
Orbanich Giacomo 
Pagliaro Se rgio 
Pa lc ic Ca rl o 
Pasini 13 1·uno* 
Pauletic C;,. rl o 
Pittano :\nrnldo 
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Pipa!'l Fausto 
Pizzare ll o Giu! io 
Portues i Giacomo 
Pugliato Liv io 
Pugl:ato Paolo 
Radivo Enrico~ 
Reggio Aurelio 
Remond in i Enrico 
Roman o Guid o 
Rossi Dui lio 
Russ i Giacomo 
Salvatori Gu ido 
Satti Brun o 

Alessandrino Ernesto 
Antoniani !)an te 
Assereto Aurelio 
Barbu rin i A lessan dro 
de Baseggio Paolo 
Benuzzi Luig i 
Benvenutti Anton io 
Bianchi Nata le 
Binetti Giuli o 
Bisjak Luig i 
Brainovich Osvald o 

Bartole S il vi o 
Fachinettì Carlo 
Gregarie Agostino 
Gropa iz Re nato 
Il!i ncich Alb erto 
Illincich Ferdin ando 
Kaufe r Rena to 
Koscheluh F erruccio 
Kosmazh Giuseppe 
Kra mmer Gugli elmo 
Krasovaz Alberto 

Dodich Rod olfo 
Fadigati Vasco 
Kopac Vlad imiro 
Lutterott i ).Ila ri o 
Morave~ Guglielmo 

CLASSE I e (37) . 

Sauli Al fred o Va.scotto Mar io di F ra ne. 
Semra k Gius~ ppe Vasc otto Mario d i Gius. 
Simsic Gus taro Ve nier VìrgiliL,* 
Stuparich Ferruccio Ven turi ni Edoardo 
S ur2 Cn rlo Vc rbas Mario 
Tagliapie tra Mario Vicencich Grn cco 
Tomad in Carlo V idic Giusep pe 
T omasin i Antonio Vigini Rodo lfo 
Tremel Celestino Vouc ich Carlo 
d e T urchùny Elinor Xenos Giova nn i 
Ukmar Li be ro Zan etti Gas tone 
Valc ich Aldo Zigan te Romano 

CLASSE II a 131) . 

Brill Davide 
Bryce A lc eo 
Carn i ? a o\o 
Castro n ina Valdemaro 
Catolla A rrigo 
Cern igoi Rodolfo 
Cernivez Sav~rio 
Co 1avi ni Giulio 
Coso lo Enric o* 
Cossi() Li vio 

CLASSE II b (32). 

K ri sc ia k Armando 
Krisciak Arri go 
Leona rd i Italo 
Liberali Giova nni 
L onsch ar Eugen io 
Lusina Ca rl o* 
Lu te rotti Ottone 
r..Iaizan GiMdano 
ìvfarcovich Giovanni 
!vlarcovich Gi useppe 
Marz Mario 

CLASSE II e (34). 

Panicali Giuseppe 
Perinì Narciso 
Perlmutter Rodolfo 
Peteani Claudio 
Petron io l<odolrQ 

Czerny Gi1ido 
Demenia Romeo 
Drio li Fau,:;to 
Fabian Marcello 
Fegi tz Carl o 
Finazze r Marcello* 
Franceschi Alceste 
Garzo lin i Mario 
Ke rb es Clemen te 
Merinscheg S il vio 

Mati ti ch B runo 
!viczzorana Mario 
Migl io ra nzi Brun o 
i\rliglio ranzi Pao lo 
Moggioli Guido 
MUller Bru no 
Musico Mich ele 
Nabcrgoj Alberto 
Naja Gio van ni 
l?abamim Giuseppe 

Pl ut Carlo 
Podncr-KomUromy Mare . 
Poljak Giovanni 
Hagusin Guido 
Ralca Va len ti no 



Rorna n- Has Stefa no 
Hosi n Ademaro 
Sala Lui gi 
Sarne ng·o Norberto 
Sc lingl1c r Romano 
Sera fln Oscar re 

Sgu hi n Umberto 

A madeo Dante 
Bn rtol i Giovan ni 
13cacovich A ure \io 
Bo rghi Sergio 
Boscaro! Giovanni 
B1 une tt a Pietro 
Bulazon i Ad r iano 
Calcagno Dari o 
Calligaric h Umberto 
Callin Lui gi 
Castro Marce llo 

Bissaldi Francesco 
Gasparini ii.far ina 
Giraldi Guido 
Gran Bruno 
H. va\a Gorazd 
Hvala Metod io 

Sigon Enrico 
Sil! ich I3runo 
Tuglia ferro Carl o 
Urizio Germano 
Valcnzi n Bruno 
V cncziani Manlio 

CLA SSE III a (311. 

Ccrmcl Luciano 
Cesca Giovann i 
~;ìpc i G iacomo 
Con tin o Ettore 
Cossutta Ettore 
Costl'l.nt in i Bruno 
Curie Leopoldo 
Derosa Luigi 
F a idiga Gi useppe 
F ell uga lt11 lo 

CLASSE lii b (28). 

Ven ier Um berto 
Vragniza n Mar cello 
Weisen feld Mario 
Zaffìropulo Mirane 
Zo ppo la to Ma rio 
Zorzenon Mario 

Fische r Corrado 
Fogo lin Virgilio 
Franco Fe rd inando 
Furlan G iovan ni 
Furlani Lino 
Hitlebrand E milio 
Iell inzig Urbano 
Marussig Robe rto 
Mar ti nolich An tonio 
Rust ia Ca rl o 

Mandler Bru no Passagli a Umberto 
Man ou kian Gio vanni* Pau li n Bru no 
!v[a titi ch Attili o Pernici Odoardo 
Mingo tti Romano 
Mo rpurgo Raimondo 
de Matto ni G lauco 

d ' Ita lia Giacomo Giorg io Neu ma nn Fabio 

Pertot Vladimiro 
P lttoni Romano 
Pogatschni-k Fe rru ccio 
Hu bin ìcb J\fa rco 
R uzz ier Ar ri go Lannes Bruno Orlando A ldo 

Lei le r Bruno Orto lani Gu ido* 
Luzzatto Mario* 

l' oli Glauco 
Hnubcr Mario 
Ha utnig Nunzio 
Razza Lui gi 
Robba L uciano 
Hoss i Livio 
Rutter Edoardo 
S arncn go Odoardo 
Scabini Ed oa rdo 
Hch iffrcr Ca rlo 
8 hinigoj A nton io 
Shromek Giuseppe 

CLASSE III e (34). 

Si lvestri Giovann i 
.:-;gu erci Renato 
S tefnn i Bruno 
St in co Giusep pe 
S to c k G io vann i 
S trei nz P a olo 
Tnrabochia Um berto 
T e vini Cesare 
·!~o mi c ich Gui do 
Tra11ne r Dario 
Vajdic Osca r 

V oucich Giordano 

Ve li konja Lu ciano 
Venturini Al fredo 
Vrdolj ak Ubald o 
\Veiss Giovanni 
\Volba ng Ernesto 
Wranilzkj Marino 
Zaccarìa G iuseppe 
Za nma rchi Giuseppe 
Zottcr E u gen io 
Zurich !viarco 
Zwcck Gugli elmo 
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Adam Clemente 
.Am acl ei Vito 
Amodeo i\Iario 
Angeli Luigi 
Biason Pietro 
Bole Romano 
Bole Silvio 
Cadorini Riccardo 
Ca ranzula Stello 
Cirilli Bruno 
Cornerc(to A m<hieo 
Danese G u id o* 

Cociancich Ferrurcio 
Col ich Bruno 
Cusin Alfrejo 
Da\·anzo Dario 
De Nardo Ferr uccio* 
Desan tolo Alce c. 
Eppinger Bru no 
Frausin Virgilio 
Gelletich Gius epp e 
Goss Virgi li o 
Iglesias S a l\·atore 

d'Alessandro E ttore 
Bitisnig ìvJarcello 
Borgh i Francesco 
Celie Ernesto 
Coen Giuseppe 
d e Comelli Giova nni 
Crisan topulo Andrea 
Cumin Manlio 
Ferluga Mario 

De b egnak R en at o 
Fonda Bru n o 
Graovaz Clau di o 
Grego rat Antoni o 
d e Grisogono Lionello 
Iero niti Leonardo 
Klancar Vittorio 

CLASSE IV a (36). 

Dcgrassi Ami lcare 
Delzotto Mario 
Demai V itto ri o 
Depm1 \ Guido 
Derosa Bruno 
Dessilla ~·\tcssand ro 
Di Afi chiel Enrico 
Dorbes Emi li o 
Furla ni Luciano 
Gentilomo Gio rgio 
Giacomelli C" rlo 
lachsetic Ol iviero 

CLASSE IV b (33) 

Issmann Umberto 
Komota r Costantino 
ì\lullìch Luciano 
Murn ig ì\·Iario 
Nastran Rena to 
Negod i Giovanni 
Nemarnich Pietro 
Parenzan Renato 
Pellarin i Ca rlo 
Pes ti a n Etto re 
Piazza G iuseppe 

CLASSE V a (26). 

Fidora G iovanni 
Fra nz ~orberto 
Gentilli Emil io "' 
Hatz e Giovann i 
lvfiniu ss i ì\fario 
1,J iotto E r co le 
Negod i Gi orgi o 
Pavan Gius eppe 
Penco 1~ n to nio 

CLASSE V b (20). 

Lamprecht Egone 
Micie T rifone 
de Nardo Vitto rio 
Ortolani Argirr:iro 
Pernici J\Ja rio 
Stolta Vi ttorio 
Supancig Si lvio 

fa.n oi Giuseppe 
Kral G iu lio* 
Lederer lvla ri o 
Led n er Pie tro 
Lcvi · l\'l inzi Alcssr1 n dro 
Mag li ch Italo Èdoardo 
Ivli.iller Rod olfo 
Nezzo Pao lo 
Pelcssoni Anton io 
P etech Renato 
Po rtuesi G iusep pe 
Ritsche r Vittorio 

Pi cott i Carlo 
Pogorelz Alberto 
Racah Bern a rdo 
Ra valico ?vl a rcello 
8alo m Dan iele 
Seghinì Augusto 
Slavina Bru no 
Sleffutti Da rio 
de \Ta rd a Ube rto 
Vascotto An tonio 
Za vagna Mar io 

Poljak !Via rio 
Quaran totto F rancesco 
Rebez Bru no 
Sersa A ntonio 
Shromek F rancesco 
Ste lla ì\"Iario 
.S transchi Rena to 
S uhor Ca rl o 

Tedeschi :Mi lan 
T roc lrn Ca rlo 
Va lent inuz Attil io* 
Vlach Antonio 
\.Yc c li s ler Albe rt o 
Z ut tioni Ma ri no 



Bolaffìo Giw:icppc 
Br:1.,;chc i.11 Ma rio 
(Jc))a ri Luda110 

Fch;:.-,0gi E~ooe 
Cnhl·rs d ,: Ci ,ngio 
1;ra nrlis "tario 
Konjrnik (i iuscppc 

Cain ero A u gusl (i 

Canlc Vi rgil io 
Cargncl lo Tul lio 

Piro lt i Umberto 
Hiscga ri Bru no 

CLASSE VI a (9) 

C ircov ich Aug usto Dull cr G iovann i 
Hcll a Sav ia Gas tone G iadorou Francesco 
IJ ohre Erma nno J'a usche Bruno 

CL ASSE VI b (ll ) 

Mafft'i Ma rio 
No rsa Eltorc 
/'n ropa t Bruno 
Sl'd mak S il va no 

CLASSE VII a (8). 

Dclpi 11 Giurgio 
I la11 zal Ettore 
ll'l orell a Albino 

CLASSE VII h (6). 

S u m ero A-Ido 

Sicherl 3 ru no 

8 pitzcr Egonc 
Streinz Sergio 
\'el ikonja Edoa rdo 

Ni gri s Fra ncesco 
Oli vot to Bruno 

Sponza Alberto 
Violin Carlo 
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Xlll. 

AVVISO 

PER L' ANNO SCOLASTICO 1916-1916. 

L'iscrizione deg li sco la ri verrà fatt a nei g iorn i 11, r 31 14 e 15 

settembre, dalle 9 c1nt. a mezzogiorno. 

Gti scolari che domanda.uo l'ammissione per la prinrn 
vulta, o che in tendono d i riprendere gl i stud i in te rro tti, si pre

senteran no1 accompagnati dai geni tori o dai 101·0 rappresentan ti, 

alla Direzione del !' Istituto ed esibi ran no: I ) !H. fede di nascita: 

2) l' attestalo di vaccinazione, 3) nn certificalo medico sulla Silnità 

degl i occhi ; 4) i documenti' scolastici. 

Q uesti consistono : 

a) per gli all ievi che d omandano l'ammissione alla prima classe 

e che ve ngono da una scuola popo lare , nell 'attestato di fre

quentazione ; 

b) per gl i a llievi che domandano l' ammissione a lle alt re class i 

e che vengono da a ltri is t ituti pubbl ici, nel!' ultimo attestato 

scolastico, mu nito della prescritta c lausol a di dimission e. 

La t assa d'isc rizione pe r gli .i-colari che e ntrano per la prima 

volta nell'Istit ut o è di corone 4.-, il con tributo per la biblio teca 

degli scolari di cor. 1.-, da pagarsi all'atto dt:11' isc ri zione. 

Gli sco lari appartenenti ali ' Istituto si p resenteranno da sè 

soli nei giorni suindicati a l professore incaricato d el\' iscrizi one; 

quelli che hanno d a subire l'esa me di ripa razio ne in una materia, 

o il suppletorio, s~ inscriver;111no dopo da ti ques ti es ami. 

Ali' atto del\ ' isc rizi o ne gl i a ll ievi pa g hera n no indistintame nte 

cor. 1. - come contributo per la bib lioteca g iovanile, e indiche

ranno anche le materie libere che intendono di fre quentare. 



R itardi che non venissero a tempo debito g iustificati , equi• 

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

g iorni del! ' iscr izio ne, per esservi riammessi si dovrà chiedere 

form ale permesso ali' Autorità superiore. 

La tassa. scolastica importa corone 40 il semestre, e va 

pagata all'Esa ttoria presso il Magistrato ci vico antecipatamente ; 

può anche esser paga ta in 3 rate. Ad a llievi poveri e meri tevoli 

per comportamen_to e profitto il Mag istrato civico potrà con

cedere \' esenzione àella tassa o la riduzione a metà. Ad a llievi 

poveri della prima classe, ed a quell i che vengono inscritti 

in un ' altra classe dopo l'esa me d'ammissione, il pagamento 

p otrà esser prorogato fino alla fin e del 1 ° semestre, ove nel primo 

periodo di scuola gli aspiranti dimostrino buon contegno e pro

fitto. L'esenzione o riduzione definitiva avviene in questo caso 

appena s~1lla base della classi ficazi one semest rale. L'esenzione e 

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

concesse, e va nno perdute nel secondo semestre, se l'allievo 

nella classificazione semestrale non ha corrisposto nei cos tumi e 

nel progresso, . 
* * 

Per l' ammissione a lla prima chisse si richiede : 

a) \' età di IO anni compiuti o da compiersi ent ro l'anno sol are 

in corso ; 

b) la prova di possedere una corrispondente p reparazione. 

Questa vien data per mezzo di un esame che comprende 

seguenti oggetti : 

a) Religione. Si richiedono quelle cognizioni che vengono 

acquis tate ne lla scuola popolare. Gli scolari provenienti da una 

scuola popolare i quali nel certificato di frequ entazione abbiano 

ri portato nella religione almeno la nota «buono >, sono dispensati 

da tale esame. 
b) Ling ua italfaua. L' esame vien dato in iscritto ed a voce. 

Si richiede speditezza nel leggere e nello scrivere ; sicu• 

rezza nello scrivere sotto dettatu ra, conoscenza degli elementi 

della morfologia e dell ' ana lisi di proposizioni semplici e complesse. 

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

la conoscenza delle quattro operazioni fond amentali co n nu

meri interi. 
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Pe r questi esami non si paga alcuna tassa. 

G li scol ari che i11 base a questo esa1ne sono dichiarati non 

idonei ad esser ammessi alla scuola media, tanto nella sessione 

d'estate che in quella d'autunno. non possono dare una second a 

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

dichì arat i non idnnei, nè in un altro che alibia la medesima 

lingua d'insegnament o, ma sono rimandati a l prossi mo an no 

scolastico. 

A qnes ti scolari viene restitui ta la tassa cl' iscri zione ed il 

contributo per la biblioteca g iovani!ei pa ga ti all'atto dell'iscrizione. 

P er l' ammissione alle altro clnssi si ri chiede: 

a) \' età corrispondente, 

b) la prova di possede re le cognizioni fì ssa'te da l piano d ' in • 

segna mento. 

Questa vien data o col dimostra re d i aver assol to ne l\' anno 

precedente la classe corrispondente di un a Sc uola Reale di eguale 

orga nizzazione o per mezzo di un esame di am miss ione. 

Gli scolari che vengono da Scuole Reali con altra. liu gua 

d' insegnamento o di altra organizzazione, daranno quest'esame 

soltanto nella ling ua ita liana , r ispettivamente in q uell e lingue 

moderne nelle quali non ebbero un'eguale prepa razione. 

Per quest i esami non si paga alcuna tassa . 

Gli scola ri che non hanno frequentato nel \' anno precedente 

una Scuola Reale pubblica 1 quell i che hanno abbandonato la 

Scuola Reale prima della classificazione fin ale e quel li che hann o 

studiato prìvatamentei da ranno 1rn esame d i arn missione, l' esten~ 

'iione del quale varierà a seconda dei casi 

Per q uesto esame s i deve pagare a tit olo di tassa d'esame 

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

Gli ~sami di ammissione alla prima classll si t erran no il 

giorno 16 se ttembre da lle ore 8 ant. in poi. 

Gli esami di ammissione alle altre classi si terrnnno ne i 

giorni 16 set te mbre da lle ore 9 ant. alla I pom. e 17 - 18 sette mbre 
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da lle ore 8 ant. alla I pom. Gli sco lari obbligati a dare questi 

esami s i presente ran no i l g iorno 16 settembre alle ore 9 ant. 

nella D irezione dell' [stituto, dove verranno debi tamente infor

mat i in proposit o. 

Gli flSami di riparazio1rn e gli esauli fS UJ)plet.ori s i terranno 

nei g iorni 16 sette mbre da lle ore 9 ant. a ll a I pom ., e 17-1 8 set 

tembre dall e o re 8 a ni . alla I pom. 

Gli scola 1·i a i qual i venne concesso d i da re l' esam e d i ri

parazione, s i preseni eranno il giornu 16 se ttembre alle 9 ant . dal 

rispettivo professore ; quell i cui venn e co ncesso l' esame supple• 

torio, il giorno 16 settembre alle ore 9 a nt. · nella Direzione del 

!' Istituto. 

G! ì scolari ch e non si presentassero nei g iorni stabilit i e 

non potessero g iust ifica re il ritardo, perde ra nno il d iritto di 

soste nere o di co ntinua re gli esam i. 

Il g iorno 2 0 se ttembre verrà cel ebrato nell ' oratorio della 

scuola \' ufficio div ino d' lnauguraz ·on e dell'an no scolastico, e d il 

gio rn o 21 settem bre alle ore 8 ant. principi eranno regolarmente 

le lezioni . 
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