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I. 

PERSONALE INSEGNANTE. 

DIRETTORE : 

1. Crusiz Ottone . 

PROFESSORI EFFETTIVI : 

2. Antonaz Guido, capoc lasse della III a. inseg nò matematica 
nell e classi I b, ( e, III a, V a, V I b j fisica nelle classi III a, 
V [ b , VII - Ore sett imcinali 26 . 

3. Dell'Antonio Michele Angiolo, capocl asse della IV a, in
segnò i·ingua -itaùmm nell a IV a; lingua tedt1sca ne lle classi 
l e, !V a. - O re set ti man ali 13. 

4. Delzotto Giovanni, capoclasse della IV b, in ~egnò geografia 
e storia nel le classi l e, Ila, 11Ia, IU b, IVb , V11, V l b, VI I. 
- O re se tt imanali 26. 

5. Faro lfi Gino, capocl asse della Vl I, insegnò lingua -italiana 
nel le classi liic, Vb , Vlb, VIl ; lingua frm1 cese nelle classi 
V b, V I b, VII. - O re sett in1 a nali 23 . 

6. Krammer Guglielmo, capoclasse della I b, insegnò mate-
11tatica nell a la; du11g 110 geometrico nell a Il a, b, e; disegno 
a 11ia1w ùbt'l'a nelle classi I a 1 b, 11 b1 e, V a , b, Vll - Ore 
settima na li 33 . 

7. Ma ssek Teodoro , capoclasse dell a llc, inseg-nò matematica in 
Il il, h, e, fisica nella Il i b, storia natural 1: in I a, b, e, V a, VI a; 
e/timica nel le classi l V a, V a, VI a . - O re se t tirnanali 26. 

8. Moro Giovanni, ca poc lasse della I e, insegnò diseguo g-eo 111e
tr1co nella I!In, b, e ; discg-no a 1twno ùbo-a nel le classi l e, 
Il 1i, 11I a, b, e, IV a, b, V I a. --·- Ore settima nali 3 I . 

9 . Saiovitz don Carlo, esorta to re de\F Ist it uto, insegnò uli
g·wni: iie lle classi lI 1z, b, e, Il i a 1 b, e, lV a, b, V ci, b, VI a, b, 
VII. - Ore set ti manali 26. 

10 Tamburini Mario , capoclasse della V a, inseg-nò lingua 
italiana nelle classi Il e, ll l b, l V b, V a ; !ingnafraucese nelle 
classi V a, V l a . -- O re settimanali z r. 
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11. Venturini Alfredo, capocla~se della V b1 in~egnò 11wt1111atiCa 
nelle classi V b, V l ,1, VII; gco11it!lriir dtscritt1va ne ll e classi 
V a, h. VI a, b, VII. - Ore settirnanali 26. 

12. Zamperlo Mario, capoclasse della VI b, i11segnò 11talcmatù:a 

e fisica nella Il I e: si o ria Jlaturale nel le classi Ha, b, e, V b, VI b, 

Vll; dtùnica nelle classi IV b, V b, VIb - · Ore settimanal i 23. 

PROFESSORI SUPPLENTI. 

13. Andrich Antonio, capoclasse della Ilb, i:1segnò lingwi tedesca 
nel le classi II b, Il! /J, c 1 IV b, \T a, b, VI b. - O re sett ima nal i 26 

14. Draghicchio Luigi, capoclasse della VI a, insegnò lingua 
tedesca nelle classi I a 1 II a, e, III a, V I a, VII. - Ore setti• 
manali 25. 

15. Gmeiner Renato, capoclasse della l!I b, insegnò 111,atemalica 

nelle classi IIIb, l\l a, b; fisica nell e eh.issi IV a, b, Vla: 
g,·owdria descrittiva nelle clas si lV a, b. - Ore settimanali 25. 

16. Sardotsch Anselmo, capoclasse della I li e, insegnò geografia 
e storia nelle classi I a, b1 II b, e, III e, IV a, V b, V I a -
Ore set t imanali 26 

17 Tornasi Francesco, capoclasse della I a, insegnò lingua 
ttalirrna !! elle cl assi la; c, Itla, Vla. - Ore settimana li 15 , 

18. Toniatti Manlio, capoclasse della II a, insegnò lingua italiami 

nelle classi I b, Il ai b; lingua tedesca nella I b. - Ore setti
rnan;i li 17. 

19. Vascotto don Bartolomeo, catechista ausil ia rio, insegnò 
1·e!igiollt! nelle classi I a, b, c. - Ore settima li 6. 

DOCENTE EFFETTIVO DI GINNASTICA. 

20. Cordon Tullio, insegnò gumaslic1i in tutte le class i, la VI l 
eccettuata . - Ore settima nali 30. 

ASSISTENTI DI DISEGNO. 

~ 1. Catolla Francesco, assistette ali ' insegnamento del disegno 
a 111a1Lo ùbr:ra nel le classi Ic, II a, e, III a, b, e, lVa, b. 

Ore settimanali 26. 

22. Valle Bruno, assistette ali' insegnamento del disr'gllO a 11um1, 

lz'bera nell e c lassi I a, lI b, IV a, b. - Ore set tim anali 8. 
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Dal pri nci pio della guerra richiamati in servizio mi litare 
attivo, i seguenti membri del Corpo inseg nante : 

PROFESSORI EFFETTIVI: 

I. Bartoli Giovanni. - 2 . Benedett i A lberto. - 3. Verson 
Adolfo. 

SUPPLENTE ABILITATO: 

4. Sestan Odo. 



Il. 

PIANO DELLE LEZIONI 

SEGUITO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 1914-1915 

COMPENDIO DELLA MATERIA PERTRATTATA 

SECONDO IL PIANO NORMALE. 

CLASSE I. 

Religione, ore 2 per set timana. 

Spiegazio ne delle principali verità ddla fede secondo il 
si mbolo ap osto lico. Dot t ri 11a de ll a grazia e dei sccra

crarnenti. Liturgia sacramentale. 

Lingua italiana, ore 4 per se tti mana. 

Gra11t11ta/ù:a: fonologia, eserc izi d ' ;1vvia n1 ento all a retta pro 

nunzi a, morfologia, ripet izion e dell e cogilizion i di g-ram 

mat!ca ri ch ieste ali' esame d' arninissio11e con qualche 
aggiunta necessa r ia per lo studio de!la !ing·ua te desc ;-i . 

Lettura (almeno 2 o re set t imanali): vi si Jegg-eranno dei r;ic
co11ti, delle fa l/ole, fiabe, leg-g e nUc: e pùesic, speci almente 

narrative, facend o seg-uire u1i bre ve con11nc 11to e la ri 

produzione libera del bra no letto. - Quali ese rcizi orali 

per l' uso corretto della lingua d, istru ;,.ione serviran no 

pure riprod uzi oni d i racc ont i uditi o letti) sì pure di 

cose osservate. 

Recdazione di brev i poes ie, talvolta anche di p iccol i b rani 

111 p rosei, 
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Temi: Brevi esercizi di riproduzione e narra zione secondo 

il c riterio del\ ' insegnante (durante le ore d ' insegn;imento); 

ogni semestre circa 6 temi in classe e 3 t emi per casa, 
possibilmente brevi. I temi servono pure per esercizi di 

ortografìa . Durante la correzione dei temi si ripeteranno 

e applicheranno le regole di ortografìa . 

Lingua tedesca, ore 6 per seltimana. 

a) A 1h1le. 

l/llu1fologia: Gli artico li e la 101·0 declinazione. Declina:jone 

del sostantivo; eserc iz i ripetuti. Aggettivi possessivi e at~ 
tributìvi; declinazio11e deg li !;tessi. P resente e imperfetto 

dei verbi debo li e imperativo dei verbi deboli e forti. 

Comparazione de l\' aggettivo e dell'avverbio di modo. 

(Defant p. l, pg. I· 64). 

b) In iscritto. 

Dettati in relazione con la materia trattata, poi con lievi nrn

tazioni. Risposte a dom:-inde facili inerenti alla vita pra

tica del lo scolaro e a quella della fam igl ia. Esercizi in 

classe, corretti 11el\e ore d'istruzione con la massima 

cooperazione degli scolari 

Da Natale alla fì11e dell'anno sco last ico 4 compiti scola

st ic i e 3 dettc1ti . 

Geografia, orè 2 per settimana. 

Etipos iz io11e i11t11itiv;:1 dei concetti fondamentali de11a ~eo

gr;:ifia an;.,.itntlo i11 istretta relazione al proprio paese, 

allé1rgandoli poi man ma110 ai pciesi studi;tti. Posizione 

del sole rispetto ;~\l'edifizio sco1ast1co ed al\' abit8zio11e 

nelle diverse ore del giorno, nei v,iri giorni e nelle varie 

stagioni. Quindi orie11tazio11e sul l'orizzonte del proprio 

paese e sulla carta geografica Illustrazione della rete 

dei paralleli e dei meridiani SHl g lobo. Descr izione e 

spieg-.uione delle condiziQni dì illuminazione e riscilda

mento entro i li miti del proprio paese nel corso Lì' un 

anno, in q 1r anto esse dipendono dalla lunghezza del giorno 

e dal!' altezza del so le. N orme principali orografiche ed 

idrogr afiche nella lo ro distrìbnzione sulla superficie terre 

stre; loro rappresentazione grahca sul la tavola nera 
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Posizi one degli stati e del le città pri ncipali; co nt inuo 
eserc izio d i lettura de\ln carta geografica. 

Es erci zi di disegno delle più semplici form e geografi che. 

Storia, ore 2 per set tim ana . 

Na rrazione dettagliata dei mit i. I personaggi e gli av ve 
nim enti pili im portanti, tratt i in ispecie da lla sto ria 
g reco-romana . 

Matematica, ore 3 per settimana. 

Arit1netù:a . Le qua ttro operazioni fon da mental i co n numeri 
interi concreti ed astratt i, estese gradatamente a numeri 
più g randi. Cifre romane. Monete, misure e pesi in uso nella 
Monarchia . Numeri decimali, considerati dapp rima se
con do il sistema di posizione, poi qua li fra zioni decima li, 
insieme con esercizi preparatori per il calcolo co lle fra
zioni. (Frazioni comuni i cui denominatori co nsti no di 
pochi e piccoli fattori p rimi e che si possano tra tta re , con 
esempi intuitiv i, quali numer i concreti speciali senza le 
cosidette regole per il calcol o con frazioni). 

Geometria . Eserciz i prel iminari ne ll ' intuizion e dei corpi sem
plici, spec ial mente del cubo e della sfera, esercizi nell'uso 
del co mpasso , della riga, dello squadretta, della mis ura 
metrica e del rapportatore. Misurazione e disegno di og
getti a por tata di mano. Proprietà e relazioni del!c p iù 
semplici forme g eometriche (angolo di 90°, 60°, triangoli 
isosceli, re ttangoli ed eq ui lateri 1 ecc.), posizione parallela 
e perpendicolare di rette e p iani su figure p iane e corpi. 
Area del quadrato e del rettangolo, super fi cie e volu me 
del cubo e del parallelepipedo r ettangolare. 

Lavori Ùt iscritto. 3 compit i scolastici il semestre , in oltre 
brevi esercizi d omestici dì volta in volta. 

Storia naturale, ore 2 per stttimana. 

Nei primi sei mesi dell'anno scolastico la :;:ool ogi a e pre
cisamente descrizione delle fo rme t ipiche dei mammiferi 
e degli uccell i sulla base Si princ ipi b iologici scientifica
mente accreditati. Negli ult imi quattro mesi de l\ ' a nno 
scol astico la botanica e precisamente p rendend o co me 
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soggett i tipi di fanerogame d i struttu ra semplice; intro
duzione a ll o studio dei più importa nti concetti morfo lo
g- ici e dev,li elementar i principi di bio logia. 

Disegno a mano, ore 4 per setti mana. 

Semplic i motivi ornamentali p iani con linee rette e curve, 
sviluppati da fo rme fondamenta li geometriche. 

F orm e na tur.:1li stilizzate (foglie, pium e e farfalle), il tutto 
leggermente tin teggi ato ali' acquarello ed eventualmente 
con co lori a temper.1. 

Brevi cenni esplicativi sulla teoria dei colori e sul modo 
di appl icare e d i combinare le varie forme ornamenta li 
sempl ici giù prese. 

Diseg ni a memori a di forme g ià disegnate. 
Mate riali: matita, colori. 

Calligrafia, ore I per settimana. 

Corsivo ita liano 1 t edesco e calligrafia ro tonda. 

Ginnastica, ore 2 per sett imana. 

Eurcizi ordinativi: Esercizi prel iminari ne lla riga e fila. Co
lonna di 2 . Esercizi vari nella colonna di 2. A prire e 

ch iud ere nella riga, nel la fila e nella colonna. Nu mera
zione pe r 2 , 3 e 4. Disposizione aperta della classe per 
gl i esercizi ordi nativi. Varie specie di marcia, Marcia in 
diverse direzion i. 

Eserci:à a corpo libero : Posii ione di attenti. Faci li ese rcizi 
de ll e braccia, delle gambe e del tronco; ¼ e ½ g iro 
sul posto , Facil i esercizi a corpo li bero combinati co lla 
marcia. Passo di corsa. 

Esercizi agii attn,z:::i: Facil i esercizi ag li attrez7.i d ispo nib ili 
(specialmente salti ed esercizi di sospensione). Possibil
mente, esercizi cu mulativi a tutti g li attrezzi. 

Gù1-oclli: Gi uochi da fermo e di co rsa (a nche in q uadra to 
o in cerchio) adatti per la I classe. 

CLASSE II. 

Religione, ore 2 per set timana . 

Speran za cristia na ed oraz ione. Breve studio di alcun e forme 
part ic ola ri del culto pubblico e p rivato (proces sioni, pel• 
leg ri11é.1 ggi, la vi a della croce , il ros~rio), V irtù della 
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ca r ità e il decalogo. Precet t i d ella chiesa. F este d e ll'anno. 

Il ~a grific io d ella messa ne l domma e nella lit urgica . 

Giustizia c r istia na. 

Lingua itali ana, ore 4 pe r settin1a na 
G1·ammatic.2: R.1peti z1 one e a m p lificazione della gr,1m m at ica 

pert rattata, ten endo conto di q ua nto è necessario pe1· lo 

studio de lla lingua tedesc a. 
Lettura: (a lm eno 2 ore settim ana li ). Vi si leg·g·e ran no pure 

dei bran i tol ti d alla storia, dall a geogra fia o dalla sto ria 

na turale, no11chè delle po esie pi ù ampie. Reci taz ione 

com e in I classe 

1nni come in I classe; ai raccon ti ri prodot ti si agg iunge

ranno però dei ri faci men ti, de i ria ssunti fac ili e q ua lche 

saggio di descrizione. 

Lingua tedesca, ore 5 per settim ana . 

a) ..r.l v1.1ce: 

R ipetizio ne generale dell a materia del la pr ima 1 s pecial

mente la coni ugaz ione dei verbi e la co m pa raz io ne sì 

degl i ;iggetti\'Ì c he degli avverbi . Verbi fo rti. 

Virbi composti: E sercizi s11l medesi mi . Il pronome. I nume
rali. In ispecial modo le for me del\ ' indicativo tanlo d i 

forma att iva che passiva. Bran i faci: i a memoria . 

b) fn iscritto: 
Ese rc izi d ura nte l'ora d' btruzione sulla materia pertratta ta. 

Compiti scol as tici 4 per se1nestre. 

Geografia , ore 2 p er sett imana. 

Il movimento apparente del sole a latitudini dìffi:::rent i. 
pi-emettendo la descrizione de i ris petti1' i paesi; quindi la 

fo rm a e !a gra1 idezza della Terra. Nozioni megl io parti 
colareggiate i11 torno al Gl obo ter restre. 

Asia ed Africa : loro pos izio ne e configurazio ne orizzon~ 

tale, orogra fia, id rografia, condizio n i c limatic he. Vege

ta:1-ione, p rodott o de lle region i vari e , occllpazi o ne deg11 
abitan t i in qu anto dipendono dal suoli) e dal clim a; ese m p i 

p ra tici e ch iar i. 

Europa: sg-ua rdo gene ra le dello sviluppo costi e ro, dei 

riliev i de l s uo!o , d e lle acq:1 e co rrenti e stag1ia11ti. Le tre 

p enisole cieli ' Europa m eridionale e le isol e b r it a n niche 

conforme a i c r ite r i esposti per !' Asia e l'Afr ica. 

Schizzi cli ca rte geografiche (sol tanto come eserciii) . 
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Storia, ore 2 pe r set ti mana. 
Medioevo ed Evo moderno fi no a ll a pace di Vestfalia; 

i perso nc1ggi e g li avveni me nti p iù im po rta n ti con speciale 
r iguardo a ll a stor ia della Mona rc hia aust ro- un garica. 

Matematica, ore 3 per settimana. 

Aritmetica. D ivi sori e multip li ; fa tto ri pr imi <li num eri dap• 

p ri ma picco li, poi maggio ri . Gene ralizzazione delle regole 
per il calcolo coll e fr azioni ; trasfo rmazione dì fr a7,i on i 

comuni in dec imali e viceversa. Quantità diret tamente ed 
inve rsamente pro porzi onal i ne l calcolo di conc! usi one 
(concetto de lla dipendem.a funz ion a le). E sercizi continui 
di calcolo con numeri decimal i conc reti per mezzo d i 
problemi g radualmente ampl iati. I più semp lici calcoli 
d ' interesse. 

Geometrzà. Concetto in t ui t ivo della s im metr ia di fo rme solide 
e piane. E lement i necessari alla determinazione di una 
Agura piana per meizo dell a cos tru zione (in sosti t uzione 
alle dimos trazioni d i congruenza). Svariate applicaziol\i 
a misu razi oni nell 'au la scolast ica , possibilme nte an che 
a ll ' aperto. Triangol i, quadrilateri, poi igoni (pa r t icolar
mente i rego lar i); il cerchio . 1 corrisp on de nti pr ismi , le 
piramidi, i c ilindri ed i con i retti. La sfera per quanto lo 
rich ieda l' insegname nto contemporaneo de lla geograAa. 
Ca1r,biamento della fo r ma e de lla grandezza delle Agure 
geometriche col varia rn e gli elementi che le d etermin ano. 

Lavori in iscritto. 3 compit i scolastici al semestre, inol t re 
brevi esercizi domest ici di volta in volta. 

Disegno geometrico, ore 2 per setti mana. 

Esercizi co ntin ua t i nel! ' uso deg li is tru men t i da disegno. 
P roblemi di costruzione in relazione con la materia t rattata 
nell a geometr ia, app licat i an che a l d isegno d i semplic i 
fo rme ornamentali. 

Storia naturale, ore 2 per sett imana. 

Nei primi sei mesi de-Il' anno scolast ico la zoolog ia e 
p recisamente pertrattazione degli altr i vertebra t i, sem pre 
sul tipi più imp ortanti dei si ngoli g ru ppi. In seguito 
gli invertebrat i incominciando dagl i insetti, cui faranno 
seguito gli altri con speciale riguardo al loro knore di 
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vita. Sguardo generale al sistema del regno animale . 
Negli ultimi quattro mesi dell'anno .scolastico, descrizione 
di fanerogame di struttura più complicata e delle prin 
cipali crittogame, loro riproduzione e vita. Sudd ivisione 

del regno vegetale. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana. 

Prime nozioni intuitive della teoria della pro.spettiva . Di
segno di semplici corpi geornetrici e di semplici gruppi 
dei n1edesimi. Spiegazioni della teoria del chiaroscuro. 
Disegno dei corpi di rotazione e successivamente disegni 
di oggetti corrispondenti, tanto di singoli quanto di 
gruppi di oggetti 

Continuazione del disegno orname11tc\le piano, sì del mo
derno che dello storico . 

Disegno a memoria e schizzi. 
Materiali: matita, crayon (eventL1alrnente penna e carbone) 

e colori. 

Ginnastica, ore 2 per settimana. 

Esercizi ordinativi: Evoluzione di Lion fino alla colonna di 
4. Marcia di fronte con 1

/ 4 e ½ giro durante la marcia. 
Conversionì nella riga di 2, 3 e 4 . 

Esercizi a corpo libero: Esercizi delle braccia, delle g ambe 
e del tronco; combinazioni di esercizi facili. Raggiungi
passo e passo composto. Marcia e corsa combinati con 
esercizi delle braccia. 

Esercizi agli attrezzi: Sviluppo metodico di vari eserc izi a i 
diversi attrezzi. Sospensione e appoggio con oscillazioni 
e con esercizi del!e braccia e delle gambe. Salti in al 
tezza e lunghezza. 

Giuochi e gare: Gare di corsa e di salto . La corsa delle 
stafette. Giuochi diversi. 

CLASSE IIl. 

Religione, ore 2 per settimana. 

I. Semestre. Culto cattolico: Luoghi sacri (chiese e cimi
teri). Studio sommario del1 ' architettura religiosa . Storia 
delle feste ed anno ecclesiastico. Cose sacre (paramenti, 

vasi sacri, immagini sacre, simboli liturgici) ed azioni 
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sacre. Ripetizione delle cerimon ie sacramentali e della 
liturgia dc:lla messa . 

IL Semestre. Stori a dell'antico patto con speciale riguardo 
;"\\lo svolgimento dell'idea messianica. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Grcumnatica: St udio sistemati co della morfologia e della 
formazione de ll e parole (onomatotesia); teoria della pro
posizione semplice, tenendo conto delle varietà e delle 
oscillazioni dell'uso negli ultimi tempi. 

Eserci:::z" per svilu ppare il senso linguistico (da farsi nelle 
classi HI e IV) si faranno specialmente durante la let
tura; frasi più in uso del linguaggio fi gurato, nomi di 
persone e di luoghi, omonimi, si nonimi; cenni sulla dif
ferenza fra lingua parlata e ling ua letteraria, parole di 
orig ine dottrinale e di origine straniera . Capitoli scelti. 

Le/fora: Come nella classe li, con l'agg iunta di poesie li
riche p iuttosto semplici e poe:sie epiche di maggior am• 

piezza; brevi descrizioni, che serviranno da modelli per 
i terni; racconti estesi, ben disposti. Magg ior cura nello 
svolgimento del pensiero e del!' es pressione linguistica. 
Cenni biografici su autori noti. Esercizi di recitazi one. 

Esercizi orali: Brevi saggi di racconti, riassunti e relazioni 
di fatti osservati d irettamente, con preparazione o senza. 

Temi: Esercizi in iscuola, secondo il bisogno ed il criterio 
del!' insegnante, specialmente quali p repa razioni di nuove 
forme di esposizioni per i tem i in classe o pe1· casa. -
Ogni semestre 4 temi in classe e 2 per casa. Descri~ 
zioni varie, contenuti, ri fac iment i conosciuti dalla lettura 
tedesca, liberi quanto allo sti le. 

Lingua tedesca, ore 4 per settimana. 

Breve ripetizione della materia peetrattata nei corsi prece
denti. - Mor fologi a: Coniugazione del verbo (Congiuntivo 
attivo e passivo e forme nominali). La preposizione. L' in• 
teriezione (Defant, p. I. pag. I I I RI 50). 

Nel secondo semestre Defant p. II, pagg. 1-3r. 

Lettura. Schmid , Hundert k urze Erzlihlungen o Aesops Fabeln, 

Lavori ùi iscritto. Riproduzione di piccoli racconti pertrattati. 
Traduzioni daH' Italiano nel Tedesco. Numero dei compiti 
scolastici e degl i esercizi come nella li. 
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Geografia, ore 2 · per se tt ima na. 

I paesi dell1 Eu ro pa 11011 trattati nella seconda cl asse 
esc\ud c:: ndone la IVIona rchia austro-u nga rica. L'A merica e 
l' Aus tralia , sempre seco ndo i criteri seguiti nell a seconda 
classe, speci almente per quanto si rife r isce alla µer t ratta
zio ne de i fattori climatici. Ripetere e con1ple tare la geo 
grafia astronomi ca co n riguardo alle cognizioni di fisica 
acquistate dagli scola r i in questa classe. Schi zzi <li carte 
geografi che come nella 11 cLi ss t'. 

Storia, ore 2 per se ttima na. 

E vo modern o, d all a pace di Ves tfa lia fino a!l' epoca con
temporanea : i personaggi e gl i avvenimenti storici più 
imp orta nti con speciale rigu ard o a\! a storia dell a Mo
narchia austro- ungarica . 

Matemati ca, ore 3 per settimana . 

P r incipi di aritmetica generale quale riassunto dell'insegna• 
mento fìnora seguito; ope ra zion i ar itmet ich e espres:,;e con 

parole e co n lettere, i pili semplici cambiament i d i forma, 
esercizi di sostituzio11e (frequen ti p ro\' C di ca lcoli ge ne ral i 
mediante sos tituz ioni di numeri particolari nei dati e nel 
ri sultato). Numeri negati vi nelle applicazioni pi li semplici 
(scale te rm ometriche e cli altezze, livelli dell'acqua, linea 
numerale). 

Relazioni fra a ree (confronti , le pili sem plici trasformazioni , 
formule per il calcolo}, volumi dei prismi e cilindri retti 
corrispoHdenti. Misurazioni e co nfronti su oggetti dell'aula 
scolastica, o possibi lmente an che a li' aperto. T eorem a di 
Pitagora con svariati me todi intuilivi e applicazioni 
dello stesso a fìgure p ian e ed a i più semp lici corp i (p. e. 
diagonale del cubo , altezza di pi ram idi quadra ngolari rego

lari) . La pirami de (il cono), la sfera; superficie e vol ume 
di questi corpi (per la sfera senza dimostrazione delle 
formale). 

L'ari t meti ca combinata in vario modo alla g eometria: Ra p

presentazione grafica delle quattro operazion i ari tme
t iche con segmenti 1 e delle espression i (a+ b) 2, (a-b)\ 
(a+ b).la - b), (a + b)" ecc . su rettango li e cubi Estrazio
ne della radice quad rata e cubica in relazione ai calcoli pla· 

nimetricì e stereo metrici . Operazioni abbreviate. G rado di 
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esatte1.za che si in tende di raggiungere e que ll o che si 
può realmente otten ere colla mi su razio ne effettiva deg li 
ele1r1e11ti dete rrninatori. Ca lco lo approssimativo de l ri 

sultato e verifi cazione d i q uesto e del r isu ltato del cal
colo per mezzo cli su-;scg uente misurazione e pesatura 
del m od ello del ri spettivo corpo. Ulteriori impulsi allo 
svilu ppo de l co 11 cetto fu 1izio11ale: il cr csce1·e delle di 

mensio ni linea ri de\l;1 :,upcrfìcie e ci el vol um e delle form e 

d i cui sia g ià r iconosciuta la sim iglian za (co li' in t uizione 

dire tt,1. o col disegno in scala ridotta) in nigione dell a 

prim a, dd la seconda o della terz;i_ po tenza, ri spettiva

mente della seconda o della te rza radice degli elemen t i 
dete rmi11ato ri. Le più se mplici equazioni detern1 inatorie 
in quanto si venga condott i alle stesse co i calc oli p lani
metrici e stereò metrici tratt;it i in questa classe. 

Lavori i1l ùcnttu. 3 co mpi t i scolast ic i il semestre, inoltre 
b revi eserciz i domes tic i di vol ta in volta . 

Disegno geometrico, ore 2 per settim ana. 

Contin uaz ione ed ampliamento degl i esercizi fatti nel la se
conda classe. 

Fisica, ore 3 per settimana . 

Preliminari: Estensi on e e stati d'ag-~regazio11e della mater ia. 
Peso asso luto e p,:so speci rìco. Pressio ne atmosfe r ica. 

Del talore: Sen sazio ni termiche, temperatura . D iln tazi one 
termica. T ermometri. Calorimetria, ca lore specifico. Cam 
bi amento dello stato di aggre~azione. Tensione dei vapor i. 
Cen no s ulle mé\cch ine a vapore. Cond uzion e te rmica e 
ir raggiamento. 

Del magnetismo : Calamite n aturali e a rtì fic ia li, ago mag netico , 
azi one reciproca cii due poli. Indu zione, ma g netizz.1zion e 

per contatto. Magnetisino te rrestre . Declinazione ed 
incl inaz ione r ichi amandos i ai concet ti astronom ici rela
t iv i. Bussola 

Dell" cletlr-ic ilà : E.lettriz;rnzion e per strofi nio o pe r contatt o, 
Con duzione ddl' elettricità. Elettroscopio. Dis tribuzion e 
della ca rica elettr ica. Azione delle pu nte. In d uzione ele t
trostatica. Macchin a elettrica . Conde nsatori. Temporale. 

Parafu \1n in e. 
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Alcuni degli elementi galvanici più semplici. Corrente elet
trica e suoi effetti tecnicì1 luminosi. chimici e ma~netici. 
Telegrafo. Correnti d'induzione. Telefono e microfono. 

Del suono: Sua origine e propagazione. S uono e rumore. 
fntensitiL ed altezza dei suoni Corde, diapaso n e cann e 

sonore. Rillessione. Risonanza Percezione del suono. 

Della luce: Sorgenti luminose. Propagazione rettilin ea clelb 
luce, Offtbre, fasi l1rn <lri, e clis~i. cam era oscura. Intensità 
cl' i\l urn in azione. Specchi piani e sferici. Fenomeni di 
rifra:don e (piastre, prismi e lenti) , imm,igini prodotte 
d;iUe lenti . L'occhio , suo accomoàainento, occhiali, angolo 
visuale, microscopio semplice. Dispersione della luce 
Cenni snll' a rcobaleno 

Fe11ome11i celesti (durante tutto l'anno scolastico): Primo 
orientamento sulla vol t M celest e, fasi e giro della luna, 
movimento del so le rispetto alle stelle fisse. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana. 

Continuazione del disegno prospettivo, secondo tre modelli 
singoli disposti in Rruppo (ogg-etti tecnici cd indllst r ia 
artistica). 

Disegnare dal vero foglie, fiori, frutta. (eventualmente in setti 
e uccelli), 

Schizzi. 

:Materia li: Matita, crayon bi anco e nero, carbon e, pastelli 
colorati, penne e coìori ali' acquarello. 

Ginnastica, ore 2 per settimana 

Esffcizi ordinath•i: Schieramenti durante la marcia e la 
corsa. Disposizione aperta della classe medi ante sch ie 
ramenti e conversioni. Marcia e corsa cli fronte con 1/,1 

e l/ 2 giro durante la corsa. 

Esercizi a corpo libero: Posizione cli assalto e di parata 
della scherma. Combinazioni di eserc izi delle braccia, 
del le gambe e del tronco in 4 e 6 tempi. Marcia e corsa 

in combinazion e con csercizì delle braccia e delle ~ambe. 

Esercizi agli a!lrezzi: Esercizi cumulativi in 2, 4, 6 e S tempi 

ai va r i attrezzi. Sviluppo metodico di ese rcizi di sospe n-
sione e appoggio, anche combinati con va rie posizion i o 
movimenti delle braccia e delle gambe. 
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Giuoclii" e gare : Gare di corsa e passo sal tellato, in lun
ghezza e in durata. Giuochi div ersi adatti p er questa 
classe . 

CLASSE IV. 

Religione, ore 2 per setti rnana. 

Storia del nuovo t es ta rn e 11 to. Dnltrìna ed opere di G. C. 
Morale evangel ica e co nce tto fon damentale dd cris tiane 

si mo V ita ed atti vità d egl i aposto li . P rim ordi dell a 
chi es a . 

Li ngua italiana, ore 4 per setti man a. 

Gram lllatica: Stt1dio sistematico dell;t pro po sizione com plessa 
e de l per iodo co n riguardo alle var ietà ed alle oscilla
zio 1ii dell ' uso moderno. A nalis i e costru zio ni di per iodi. 
Teoria de ll' in terpunzio11 e. 

Esncizi di fraseologi.:i, come nella classe H L 

Le/tura come ne lla chsse I1I 1 ma d i b ran i più compless i. 
Ltt tura dei Pro111 e::;s i Sp osi del lifa11zo11i (da un' e dizione 
sco last ica), che eventua lmente s i può contin ua re a nche 
nell a cla sse qu inta ; com pon imen t i di casa e d i scuol a. 

Principi rn dimen tali di 111et!'l'ca e prosodia, per cui l'alunno 
ri esca a cl ist ing11ere i versi diffe re nt i anche dalla sem
plice audizione-. 

Notizie letterarie preli minari pertrattando g li esempi del 
testo. 

Esercizi di esposizio·11e orale, co me neih terza classe . 

L avoi·i iu iscrilto . Per il numero , co m':! nell a classe te rza ; 
g li argomenti si att ingono da lle letture (a nche da quel la 
di tedesco); composizi oni molto semp lici; illustrazioni di 
proverbi sente nze ecc., di cu i il testo forni sce g li esem pi. 

Li ngua tedesca, o re 4 per settiman a. 

Sintassi" : La proposizione semp lice. Coo rdi nazione e subor
di nazi one delle proposizioni. Il discorso indi retto. Propo
siz ioni avve rbiali (Defant, p . II, pag. 77- 132). 

Lettura: Grimm 1 Mi~rche n. 

Lm,ori' ù,. ùcrdto, come nella classe t erza. 
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Geografia, ore 2 per settimana . 

Geografia fis ica e politica del la Monarchia austro-unga rica 
co n esclusione del la parte statistica propriamente detta, 
tuttavia con una particola reg-giata illustrazione dei pro
èotti dei vc1ri paesi, de\l' occupazione, della vita com-
1nerciale e delle condizioni. di coltura dei suoi po pol i. 
Schiz :d di carte g·eografìclie come nelle cbssi c1nteceden ti . 

Storia, ore 2 per settimana. 

Avviamento allo studio de lla storia; storia dell 1 Evo an 
tico. specia!rnente dei Greci e dei Romani) fino all a 
caduta dell' impero romano d'occidente. 

Matematica, ore 4 per sett imana. 

Aritmetica gnurale: Spiegazione delle leggi delle operazioni 
e delle loro relazioni reciproche, eserciz i sul le rnede
sime per mezzo di trasformazioni e specialmente colla 
r isoluzione di equazioni determinatorie unitamente alle 
prove delle stesse fornite da lla sostituzione dei risultati 
(numerici ed algebrici) nelle equazioni date. Accenni alla 
var iabilità dei risultati in dipendenza da quella degli 
elementi de l calcolo, come esercizi per lo sviluppo del 
concetto funzionale. Stud io più profondo de l sistema de
cadico, ed esercizi semplici con altri sistemi numerali. 
Fattori, multipli, frazioni, equazioni di primo grado ad 
una e più incognite; rzipporti, proporzioni, equazioni di 
secondo grado pure, in quanto occorrono nell'insegna
mento della plan imetria. Rappresentazio ne grafica della 
fun zi one lineare e app licazione della stessa alla risolu
zione di equazioni di primo grado . 

Planimetria (fino alla congruenz a e sue applicazioni com

p rese): Ripetizione ed approfondime nto della mater ia già 
trattata con illustrazio11e del metodo euclidico per meuo 
di esempi caratterist ici; pert rattaz:ione del resto della 
materia possibilmente per mezzo di problemi. Problemi 
di costruzione co n metodi generali variati (anche colla 
costruzione di espressioni a lgebriche), escludendo tutti 
quei problemi che sì possono risolvere so ltanto con ar ti 
fizi speciali. Problemi di calcolo in relazione naturale 
alla materia rimanente. 
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Lavori ùt iscritto : co mpi ti scolast ici il semestre , inol tre 
bre'li esercizi d omestic i di volta in volta. 

Disegno geometrico, ore 3 per sett irn t1na . 

R .1pp resent azi o 11 e delle sezioni coniche con particolare ri
g uardo alle loro prop rk:h focal i ; tan ge nti a lle stesse. 
Relazioni di posizio ne. 

Di segno i11tui ti1Jo della pianta e de ll'alzato di corp i sem 
p lici in posizion i speci ali rispetto ai pia ni di proiezio
ne Con cetto della proiezione orizzon ta le e ver t icale de l 
punto, della rett a ecc. Deterrninaz io ne di vere g randezze 
e degli a 11goli d' in cli1rnzione di segm enti , co me pure della 
vera g randei'.:u di figu re rett ili nee poste in piani proiet 
tanti. Rappresentazione di polied ri e special men te d i 
pri smi e piram idi. Terze proiez io ni e proiezioni oblique di 
que.-;t i co rpi. Sezioni con piani pro iettanti; svilupp i di corpi 
a superfici piane; semp lici costruzi oni d' ombre di qu est i 
corpi per il luminazione pa rallela . Ro tazio1ii di corpi in
to rne ad assi o r izzonta li e vertica li, S emp lic i cas i di pe· 
netrazione de i due p rismi rett i. 

Brevi eserci zi dom es tic i (nel fascico lo) di settimana in set
timana; dieci tavo le di disegno geometrico 

Fisica, o re 2 per sett ima na. 

Dt.ft' equilibrio e del woto. Misura statica e rappresen tazione 
g rafi ca delle forze. Leve, bi lanc ia, ass e nella ruo ta , pH · 
legge, piano in cli nato . Co mposizione e scom posizione dell e 
for ze. Centro di g ravità Spece di equil ib rio. Mo to uni
fo nne. Caduta libera. Proiezione vert ica le all1 insù. Com
posizione e Sl:Omposizione della velocità. R appresenta
zione: grafica del la proiezio11 c orizzontale ed obliqua. 
Moto lun go il piano inclinato. A ttrito. Leggi de l pen dolo. 
Forza centrifuga. Cenni sul co ncetto d tll' ene rgia. Tra
sformazione d ell' energi a meccanica in energia tecn ica. 

R ipetizione riassun tiva dei fenome ni celesti e spiegazione 
degli stessi in base al sisteni a dì Copernico. 

Dei hquidi: Proprietà caratteristiche dei liquid i. Propaga~ 
zione de lla pressio 11 e . L ivello . Pressio ne idrostatica. Vasi 
comu ni canti. F enomeni capilla r i. Principio di Arch imede 
e ga lleggianti. Metodi e stru menti per dete rminare i pesi 

specifici . 
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Degli aeriformi: Proprietà. Barometri, manom etri. Legge 

di Mariotte. IVIacchine pne umat iche. Pompe. Sifoni. Ae

rostati. 

Chimica, ore 3 p er settimana. 

J11ùttralogia e e/timica : Avvia me nto alla interp retazione dei 
fenomeni chimici fondam entali partendo dal noto e fa
ci le çomplesso di appariscenze chimiche che hanno luog o 
all 'a ria . 

Alterazioni di n1etalli, co mbu,:; tioni lente, vive, p rodott i de lle 
med esime. Controllo delle rnede.i.;ime sulla base di sem

piici e chiari es peri1n e11ti che conduca110 alla conoscenza 
delle leggi fo ndamen tali chim iche. 

El ementi chi1nici, ris pettivamente co mbin azioni scelte in 

forme tipiche senza speciale ri g uc1rdo all a sis tem atica 

serviranno per lo studio contem poraneo della mineralogia 
e petrografia. 

La chimica o rgan ica, partend o da l petrolio come mine

ral e, si limit a allo studio del tipo d i alc uni de i più im
portanti idroca rburi. Tratta brevemente il cianogeno, gli 
a lcoo l, acidi organici, id rati carbonici e deriva li dal ben 
zolo. Cenno sugli a lbu mi noid i. 

Disegno a mano, ore 3 per se ttimana. 

Continuazioue del disegno a gruppi di modelli dellç1. na tura 
e dell' industria art istica ombreggiati e colorat i a pieno 
effetto sia a! pastello che all' a cquare llo. 

Continuazione del disegno da uccelli imbalsamat i. 

Primi esercizi nel disegno d i fig ura tanto da stam pe che 
da gessi plr1stici. 

Schizzi da l vero, eventualmen te schizzi di paesaggi. 

Ginnastica, ore 2 per settimana. 

Esercizi ordinativi e militari : Marci a di front e con 1/ 4 , 1/ 2 e 
1/ 8 di giro durante la marcia. Esercizi ordinativi ne ll a 
colo nna di 2, 3 e 4. Formazione della linea di fronte 
de ll a colonna. 

Esercizi a corpo libero: Ma rcia e corsa con ese rci zi delle 
b raccia e delle g ambe, :-wche s imul taneamente:. Com bi

nazioni di esercizi de lle braccia 1 delle gambe e del tron co 
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fino a 8 temp i. Esercizi pre ii rn inari per la schermél. Po

sizioni di assalto e parata, anche col bastone. Esercizi 
coi bastoni e c0i man ubri . 

Ese1ccizi agli al/rezzi : Sospensione e appog gio a braccia 
dis tese e !lesse. S vilu p po metod ico di ese rci ;d lì110 a 8 
tempi. Eserci z: i cumulat iv i ai vc1ri attreui. 

Giuoclti e gare: Gare di corsa in lunghezza e in durata. 

G iu ochi da fe rmo e cli corsa adatt i per questa cl asse. 
Giuochi colla p edl a e col pallo ne. 

CLASSE V. 

Religione, ore 2 per settima n,i, 

I. S e mestre: Apo\oget·ica . 
II. Semestre. Oommatica gt:neral e. Introduzione alla dorn

mat ica speciale. Dio ed i suoi attri bu ti. Mistero d ella 

Trinit~1. Creazione. Opera reclento ria di G . C. 

Ling ua italiana, Pre 3 per settimana. 

Storia lei/era.ria: (da 11n Sommario della letteratnra ital iana 

fatto con metodo storico, c he serva per tutte le ci assi 
superiori). Avv iamento alla stor ia della lette ratura. No
tizie pi ù importanti del la sto ria le tteraria dalle origi ni 

fino al secolo XVI. L et tera t ura del seco lo XV I, con spe
ciale rig ua rdo ag li a uto ri contenuti nel\ ' Antolog ia o letti 

in una edizio ne scolastica. 

Lettnre: a) dal\' Anto logia: Alcu ne poesie liriche facili di Dante 

e del Petrarca i alcune nove lle del Boccaccio e b revi 

squ a rci dal Poli:r,ia no e da Lorenzo il Magnifico. Bra ni 

scelti de l Mach iavdli, Cellin i, Vasa ri, Alamanni, Ru

cellai e Bem bo. 
Inoltre si legg-eranno parte a scuola, parte a casa , con la 

gu ida dell'insegnante, g li episodi più belli dell'Orlando 

Furioso e della Gerusalemme liberata (da un'edizione 

sco las tica), 6 ore al mese, 

b) Letture scelte di prosa m oderna e contemporanea, 6 o re 

al mese . 

E strcizi di recita:::ione. 
Eserozi di esposi:::ùmc orale : Possibilmente una volta la set

timana. bre vi rela;,.ioni libere (della durata d i circa 10 min, ) 

di cose lette ed osservate. 
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Co111poni111e11ti : 5 il semestre , 3 di scuola e 2 di ca sa . Per i 
com ponent i di sc11ola s i possono lascia re talvolta due ore 

di t empo. 

Lingua tedesca, ore 3 pe r sett imana. 

Sintassi : Uso de\11 a rt icolo . L'oggetto. Reggenza degl i ag-• 
g ett i vi e d e i ve rbi . Uso d e lle p rel-Josi zi u ni . (Ddan t. p. I! , 
pag . 32 -76). 

Lettura dei b rani dell'Antologia, co n co ntin uo rigua rdo a ll a 
fr ase ol og ia e al lA mor folog ia 

Lavori in iscritto : Rip r od uzioni più l ib er è d i ra cco 11t i1 le t 

t ere, 4 compiti scolc,stici al semestre. 

Lingua francese, ore 3 per se tt imana. 

Gram111 al ica : Reg o le Ji le ttu r a e di pronu 11 zia ; e le rn em i de ll a 

morfologia, com pre .~i i ve rbi irrego la ri più usa t i. Legg i 
di .s intass i JlèCt:ssa rie ,dl' intellige nza dei bra ni d i lettura. 

Le/tura : Bra1li sempli ci, pe r lo pili di co1 1tt: :1uto narrat ivo, 
atli a fo n na re la base per l' uso elem enta re de l! a li11g 11 a 
a voce ed in isc ri tto. Ese rciì'.i di memoria. 

Temi : Brevi de ttati, da p p rim a in nesso s t retti ssi mo con la 
materi a per trat tat a, in seguito co n qua lche cambi an 1ento 

d el testo; ri sposte a doma nde raci li su l conte nuto di 

bra ni di let tura ; t rasformazioni g ram mat icali di testi. D a 

Natale a lla fine de ll 'an no scolastico 6 temi u1 c lasse, 
in ol tre es ercizi secondo il criterio ddl' insegnante. 

Geografi a, ore r pe r settimana. 

L' Europa: Sg uarcio ge ne r a le, Ri petere, co mp letare e ap

p ro fondii-e le cognizioni geogratìche delP Eu rop a meri
di ona le , della Francia, del Belgio, de i Paesi Bassi e dc:1-

l"In g hi lte rra, met t e ndo speci a lmente i11 i ilievo le re laz io ni 
casua li dei fenomeni geografici (plastica del suol o e ~;ua 

origine, corso del sol e e cl ima; clima, coperta \·egetalc:: 
e mon do anima le ; s v-il up po del la ci viltà ne i s in go li paes i 

e la sua dipendenza d ai fa t tori geografici , le di verse ma
ni festazion i del la economia privata e p olitica, lo ro cause, 
scam bio dei pro do tl i e vie di co mu nica zione) . L 'A ustra lia 
e l'America, sommari a me11te. 

Storia, 3 ore per sett imana . 

Storia del med ioe\'O e dell ' e tà mode rn a fi no alla p ace di 
Vest fa lia, 
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Matematica, ore 4 pe r settima na. 

rlrù11ulica : Pote nze e radici con eserc ìz: i su problem i no n 

artific iosi. E.quai'.ìon i di secondo grndo ad un' incog nita , 

e le pili semplici a più incognite. Le pili semplici eq ua
zioni di g ra<lo su perio re riducibili senza ..irt ifi c i ad equa

zioni qua d ratiche. N umeri irraz iona li, ì1nm agi na ri e com 

pl essi , per qu an to occo 1To110 nelle solu zion i del le equazion i 

sopra in c\icatt' . Rappresentazione grafica ddle funzioni di 

seco nd o g r,idn e s un. applicazione alla risolnzi on e rlellc 

equazioni q uadrcitic:he. Logaritmi . 

.Ptmti1J1etria : Uo11ti11uaz io11e e compl e tam e 11to della materia 

della I V cl ;.1sse. 

S to·eo111e/1·ùz: Proprie t à fondamentali dcll' ango lo so lido in 

g-e nc:nt! e e de \ triedro in particolare {t ri edro p o la re) 

PropricU1, suptrfìce e volume del prisma (cil indro), de lla 

pi ramide (cono), della sfera e di parti della stessa. Teo
rema di E ule r , polie d ri regola ri. 

Lauor-i Ùt 1scrìtt(): 3 compiti scolas ti ci il semestre, inoltre 

brevi est rcizi domestici d i volta in vo lta. 

Geometria descrittiva, ore 3 pe r se ttim ana. 

Pert rn t tazione sis tematica dei proble mi fonda mental i della 
geornetria desc r itt iva che riguardano il punto, la ret ta 
ed il pi a no, con due proiezion i coordinate ed even 

tualmente co n t erze proiezioni, in stretto nesso a q uanto 
venne ins egnato nd IV corso. 

Appli ca;,.io ne di queste costruzioni a ll a risoluzion e di pro

bl emi compless i, parti colarmente a ll a ra ppresentazione 

di prismi e di piramidi rc:golarl dì data forll'la e pos izione 
e alla determ inaz ione delle loro omb~·e . Sezio ni piane di 

prismi, p ira mid i e d i a lt r i corpi con p ia ni o b liqu i; esempi 
di pe ;1 etra;i.io ne di q ues t i corpi nelle posizio ni pili se m plici. 

B rev i eserciz:i di casa d i sett iman a in settimana e diec i ta

vo le d i diseg no geometrico. 

Storia naturale, o re 2 per settimana. 

B(/tanica : I. Semes t re . Compendio di mo rfologirt, anato

mia e fisiologi a vegeta le . Sommaria descflzio ne delle 

crittoga me su basi di ele menti di fisio logia e di ana tomia 

comparata) con speciale riguardo a que i tipi che sono di 
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riconosciuta importaiìza per l'economia del!a natura e 

dell'uomo. 
II. Semestre. Pertrattazione delle più importanti famiglie 

di fanerogame secondo il loro naturale svilnppo basati 
su principi di morfologia, anatomia e biologia. Nell a 
scelta del materiale da trattare va tenuto conto dell e 
forme utili e dannose. 

Chimica, ore 3 per settimana. 

C!titmra inorganica: Ampliamento su base esper ime nt<::l e 
delle cognizioni di chimica della IV classe. Pertratta
zione in esteso dei metalloidi e delle loro pili importélnt i 
combinazioni con speciale riflesso alle formale. alle leggi 
o processi ch imici. Con contemporanea applicazione dell e 
leggi fisiche e chimiche fondamentali, basata sull'esperimento 
e sulla teoria. Concetto dell ' analisi , sintesi e sostituz1011e, 
teoria atomica, rnolecohre e leggi della valenza applicate 
alle leggi stechiomet riche. Il principio della energia chi
mica, della teoria degli ioni. Termochimica, clissocia 1: ion e 
e reazioni inverse. Concetti elementari della velocità deile 
reazioni e dell'equi librio chimico. Caratteristiche gen er,tli 
dei metalli trattat i sulla base del sistema periodico. De
scrizione comparativa dei medesimi e delle loro co mbi
nazioni più usate nella chimica teorica e nella tecnologia. 

Disegno a mano, ore 3 per settimana. 

Disegni di figura da stampe antiche e moderne e da 
gessi p lastici. Eventualmente esercizi nel disegno di fi
gura dal vero. 

Continuazione· del disegno e della pittura da oggetti, da 

piante e da oggetti imbalsamati . 
Schizzi da figura. 

CLASSE VL 

Religione, ore 2 per settimana. 

I. Semestre: Dommatica speciale. La grazia e i sacramen1 i. 
Escatologìa. 

II. Semestre: Morale. 
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Li ngua italiana, ore 3 per sett imana . 

Stoi·ia tettera1·ia: 1 secoli XVH e XV IU. 

Lettura: a) D al\' Antologia: Scelta degl i scrittori pr in cipc1 li 
de l Seicento {brev i s;1ggi della Secchia rapita de l Tasson i 
e delle o pere pili ill1portant i del Ma rino, ~, ilicaia, R edi, 
Galil ei) e del Settecento (Gozz i, .lh retti, Odi dd Pa rini) . 
Oltre a quello che contiene l' Antologia , so no da leggersi 
(da un 'edizione scolastica), par te in iscuo la, parte r,ri va
ta mente sotto la direzio ne del l'insegnan te, il Gio rno del 
Pa rini, un'ope ra drammatica del Metastasio, una dell'Al
fie ri e unc1. del Gold oni. Un'o ra la s et timana. 

h) Lettura dell a Divina Commedia d i Dante : L'I nfe rn o (da 
un 'edizione scolast icat Un'ora la sett imana. 

r:) Da lla Raccolta, com e nella V. U 11 ' ora la settimana. 
Esercizi di reàt,tzione. 
Esercizi di espost~'Jione orale e componimenti co me nella V. 

Lingua tedesca, o re 3 pe r se ttimana. 

G-1·amowtica : Ripet izio ne della morfol ogi a I capi to li pili im
por tant i della s intass i1 seguendo la grammatica de llo 
Stejska l. E sercizi di trad uzione cla ll ' itali ano in tedesco• 
(Da ll 'A ntol ogia italiana). 

Nel pr imo semestre, ldhtrtl dal!' A1tlologia del Noé, p . l . 
co me nel!' anno precedente, sceglien do b rani narrativi e 
descrittiv i più diffic il i. Nel secondo semestre 0 r.eve sunto 
de ll a s tor ia della ldteratttnl t edesca, òalle o rigini a K lop
s tock, co n speciale rigu ardo alla prima epoc a di spe nd ore 
(Noe, p. Il). 

Lavori w -is,ntto come nella classe V. 

Lingua francese, o re 3 per settima na. 

Grammntfra: Ri ca'p itol azione e compl etamento della teo ria de l
le fo rme. Ri petizi one e amplia men to de lle leggi sin tatt iche. 

l ettura di scelti brani p rosastici di ge nere na rrat ivo e de
scritti vo, come pure di facil i poesie. Conternpora neame nte 
cont inu az ione ed ampliamento degli esercizi orali con li
be ra ap plicaz ione ddle voc i e d ell e fra si a pprese. 

Lavori iu iscritto: R isposte a do man de fatte in li ngua fran 
cese in rel azio ne a cose lette, detta ture più l ibere, r ipro
d uzioni, versioni in prosa di poesie narrat ive. ese rc iz i d i 
g ram mat ica ; 4 compiti scolastici il sem est re. 
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Geografia e storia, ore 3 per settimana. 

Geografia, ore r per settim ane\. 
L'Europa setten trionale, o rienta le e centrale (esclusa \' A u

stria-U ngh .:ria) seco ndo le norme seg-u ite nella cl asse pre
ceden te . ! , 'Afr ica e l' Asia so rn1na ri a m e 11 te. 

Storia, o re 2 settim anali. 

Storia del l' evo mode rn o da ll a pace di \ ,Vestfa li a fi no al 1S15 

Matematica, I semestre ore 4, II semestre ore 3 per settimana, 
A ritmrtica : Le pi ù se mpli ci eq uazion i loga ritmich e e espo 

ne nziali. Serie ar itmetiche (Ji p rimo ordine) e geometriche, 
appli cazion e de lle ultime par t icol arn1 e11te a l ca lco lo d e\-

1' interesse composto e di rendita. 

Goniometria, trigonoml'lria piana e .5/erica: L e funzioni ango
L-1r i, r;i p p rese nta zione grafica dell e stesse, a lla q ua le è da 
ricor rere anche pe r im prime rne nell a men te le proprietà e 
le rela zion i, Risol t1 zio11i d i triango li. Co11fro nt i fra i teo
remi e metod i trigo nomd rici e que ll i della planimetri a e 
s tereomet ria. Teoria fondamental e de!la trigonomet1-ia 
sferi ca lim itata a q uelle rel azi oni e forma le clic trova no 
a p plicazione nell;.i, r ima nente materia da pertrattarsi (ne l 
tri ango lo ob liq11 angol o li mitéita in comp ltsso a l teo rema 
de i se ni e a que llo dei coseni). Va riata applica:i:ione dc:lla 
t ri gono metria a lla soluzione d i problem i di geodesia, di 

geòg ra fia, d i astrono mi a ecc ., per i qua li i rispe t tivi dati 
sono da procurarsi possibilmente dagli scolari stessi me
dian te 111 isuraz io11 i, sia p ure ap prossim ati ve. 

lavori' Ùt iscritto : 3 compiti scolast ici il semest re , inolt re 
brevi esercizi di volt a in vol t a . 

Geometria descrittiv a, 3 ore per setti mana. 

P roie zion i ortogo na li del cerchio, ombre portate dall o s tesso 
sopra pi ani, pe r ill uminazion e parallela . Proiezione obliqua 
del cerchio. Proprietà più important i, da l lato costrutt ivo, 
de\l ' e lisse, co nsidera ta q ua le p roiezione ortogona le od o
bliq ua del ce rchio, ded otte dalle p roprietà co rrispondenti 
de l cerch io. R ap presentaz ione di cili ndri e di co 11i (p artico• 
larmente di rotazio ne) e corpi co mposti dagli stessi, anch e 
in p roiezione obliq ua. Piani tangent i a super fic i coniche 
e cili11 drich e. Sezio ni pi ane, svil uppi e se mplici casi di p e~ 
ne t razione di queste supe rfic i. Costruzioni d' ombre per 
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illuminazione parallela . Pertrattazione esauri ente dell e 

sez io ni piane del cono di rota;,. io ne ; deduzione del le pro

prie t ~ cosl' rutti varn en te più importanti .d i qu est e sezioni. 
Brevi ese rcizi d i casr1. 1 di setti1n ana in se lt imana ; dieci ta

vole d i disegno geometr ico 

Storia naturale, I semestre o re 2, II se mestre ore 3 sett imanali . 

Zoologia . Somat ologia con ispec iale riguardo a i fatt i pi ù 
importanti della fisiologia e del\ ' igiene. 

L e classi deg li an imali sulla base di forme tipiche conside

rnte dal lato mo rfolog ico, an at om ico e
1 

a suo luogo
1 

anch e 
dal punto di vista gene tico evo lu tivo, escludend o tutti i 
par ticolari superfl u i del sistema. 

Fisica, ore 4 per sett imana. 

lutroduzione : B revi osservazioni sul compito della fisica. 
Estensione. 

Meeco,,ica: Concetti fondamentali del moto. Mo t o uniforme e 
u nifo rmernente va ri abile, Caduta, res istenza del me7.7.0. 

Princ ipio d' inerzia , fo rza. Peso , misura stat ica e dinamica 

de:lla forza. Massa, sistema asso luto di misura . Principio 
dell'indipendenza Corpi lanciati in alto. Lavoro, forza 

viva ed energia. Pa ra llelogramma delle ve locità. Corpi 

lanciat i in direz io ne orizzonta le ed obliqua (per gl i u l

t imi sol tanto g raficamente), Parallelogramma delle forze. 
Moto lungo il piano inclina to. At trito. Momen to dì un a 

forza rispetto ad un punto. Cop pie di forze. Centro di 

gravità (senza calcoli per dete rmin are la sua pos izione). 

Specie di equilibrio. Macchine semp lic i da ndo ri lievo al 
p rincipio della conservazione dd lavoro: leva, bila ncia, 

carrucola fissa 1 mobi le (con funi parallel e), tag lia, tornio, 

vite (quali tativamente). 

Movimento curvilineo di un pu n to materiak. Forza cent ri
peta e centrifuga. Mo to centra le. (All'insegnamento sul 

moto de i pianet i e sulla gravitazio ne unive rsale si do 

vranno premette re e completare le nozioni d i as tronomia 
che hanno attine 11 za con questo argomento ; in relazion e 

po i alle esperienze sug li assi pe rmanenti d i rotazione si 

tratte rà della precessione, del!' anno tropi co e si mili) . Moto 

a rmon ico. Leggi del pendolo. F o rze molecol ari, elasticità, 

Urto (so ltanto espe rimentalmente). 
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Idromeccanica: Ripetizione e continuazione della materia per
trattata nelle classi inferiori. Influenza delle forze mole

colari sull'equilibrio dei liquidi. Correnti. 

Aeromeccanica: Ripetizione e c-ontinuazione della materia 
pertrattata nelle classi inferiori. Spinta nei gas. Detenni
nazione barometrica dell'altezza (se11za der ivazione della 

formob). Azione aspirante di una corrente di gas. Diffu

sioni:: . Assorbimento. 

Tenno!oxia: Tenncmetri. Dilatazione. Leg·g·e di Mariotte
Gay-Lussac. Misura del calore. Calorico specifico. Rela 
zione fra il lavoro rneccanico e il c:1lore. Ipotesi sul calore. 
Cambiamento dello stato di aggregazione per effetto ciel 

calore. Proptietà dei vapori. Liquefazione <li gas. Umidità 
dell'aria. iVIacchi11a a vapore. Conduzione e irradiazione. 
Sorgenti di calore. Isoterme. Isobare, venti. 

Chimica, ore 2 per settimana 

Cltimica organica, Concetto generale dei composti organici e 
ricerca degli elementi eh~ li compongono. Forma di rap
porto atomico, formala molecolare, empirica e razionale . 

Pertrattazione dei composti organici che hanno speciale im 
portanza per le derivazioni teoricht- 1 per le i11dustrìe chi
miche e agrarie e per lo scambio materiale dei processi 

vitali, raggruppandoli co n ordine sistematico. 

principali composti del cianogeno. I derivat i più impor
tanti degli idrocarburi del metano, etileno e acetilene; i 
grassi naturali (sapone e candele); gli idrati carbonici 
(fermentazioni) 

derivati principali del benzolo, toluolo) xilolo, ciel di-e
trifenilmetano, della naftalina ed antracene con accenni ai 
colori del catrame. 

Alcuni terpeni , i più importanti composti eterocicli , spe
cialmente derivati della piridina, alcaloidi e combin az ioni 
albuminoidi. 

Disegno a mano, ore 2 per settimana. 

Continuazione del disegno di figura a pie110 effetto. Schizzi 

in tutti i rami della materia trattata. 
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CLASSE VJI. 

Religione, 2 ore per setti mana. 

Stor ia della ch iesa cattolica. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Storia letteraria: li sec9\o XIX e l' eti presente. 
Sg-uardo general e sullo svolgimento complessivo della lett e
ratura, t rattando con maggior ampiez:r.a le p;irtite omesse 
antt:cedent e111e11te, in ispec ie le origini, il secolo X IV e il 

XV, e facen do rilevare il nesso della letteratura co n la 
cultma genera le. fo un ione con la storia lettera r ia s i leg
ga no le opere o messe nelle classi precedent i per la ~oro 
diffico ltà, e da nlt imo si t ratt ino i ca ra t ter i e le for
me pri nci pal i deila poesia con rigua rdo alla le tte ra tu ra 
m ondi a le. 

Le!ht1·a: a) Dall'A ntologia. Scelta da i più im portanti scri t
tori de l! ' ottocento, specialme nte da l Monti, Foscol o, M an
zoni , Tomrnaseo, P ra ti, Aleardi 1 Zanella, Ca rducci

1 
Leo

p ardi , Giusti, Ferrari . 

b) Par te in iscuola, pa rte privatamente sotto la d irezio ne 
del\ 1 insegnante (eia edizioni scolastiche): La B assv illiana 
Jel Mo11ti , i Sepolcr i del Foscolo e una traged ia del 
Manzonì. Saggì de ll'Iliade e cieli' Odissea d i O mero (nelle 
traduzioni del M'ont i, Pinàemonte e Maspero ). Se ne può 
incominciare la lettura già nella IV. 

F in dove è possibile, le ttura di brani magistrali di prosa 
scientifica, con speciale riguardo d i scritt i este tico -fil oso
fici. Anch e singoli capolavor i della letteratura mond iale 

si possono leggere in questa classe, come de l resto g ià 
nell e classi V e VI, qua ndo la lettura di autori it alia ni vi 

dia occasione. Due ore la settimana 

e) Lettura delh Divi na Co mmed ia di D ante (da un 'ed izione 
scolastica); scelta dal Purgatorio e brevi saggi de l Para diso, 
eventnalrnente continuazione del l'Inferno. Un'ora la se tti m . 

Esercizi di esposizio11e orale: Co me ne ll a V e VI, per alt ro 
con esperimenti di vero d iscorso, della durata di circa 20 

minuti; breve critica a cui partecipi la classe, Si la sci 

agli scol ari libertà di scelta entro i limit i st abi li ti da lla 

scuola e dalle sue norme. 
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Esercizi di recilazio11t .con riguardo alla capaci tà individuale 
e particolarmen te agli alt r i lavori degli scola ri. 

Componimenli. Nel I semestre come nella V , nel secondo 4 

compiti, altern;indo n11O cli sc11ola con uno di casa, 
concèdendo talvolta la scelta fra d ue o tre tem i. Nella 

preparaziont! e nella discussiont! dei componiment i si 

spieghino alcuni co ncetti log ici fondamentali di special e 
importanza per lo svol g imento del terna 

Lingua tedesca, ore 3 per set timana. 

Grammatica come nella classe VI. Esercizi di traduzione 
dall'italiano in t edesco com e nella classe VI. L a letlèr,1-

tura tedesca ne!!a seconda epoca di sple11dore. Brevi bio
grafie dei maggiori poeti da Klopstock a Goethe, e ce11ni 
sulle loro opere principali_ I poeti austriaci (Noe, p. li). 

Eventuale ldtur,i di un'opera classica da un'edizione sco
las tica . 

Compdi come nella classe VI, inoltre fa cili e brevi temi 
liber i. 

Lingua francese, ore 3 per settimana . 

Gram-malica: Ripetizio11e della materia trattata nei corsi 

precedenti. Co mpletamento della sintassi. 

Lettura di prnse e poesie dall'Antologia. Biografia dei pri11-
cipali scrittori del seicento e de ll 'ottocento. 

Lettura di alcune opere drammatiche, classiche e moderne. 

La·vori iu iscr itto: Come nt:l!a classe precedente, ma c0n 
esigenze magg-iori ; riassunti, versioni in prosa, esercizi 
lessicografici, esercizi di sintassi. Traduzio ni dal frances e 
in italiano. 4 compiti di scuola il semestre. 

Geografia e Storia, ore 3 per settimana (p er la geograRa, 
storia e istituz ioni pol itiche e amministrative). 

a) Geografia della Monarchia aus tro-ungarica con speciale 
rig uardo a q uei fatti della geol ogia) oro-idrografia, clima ~ 
tologirt e de lla geog rafia politica ed economica (prodot t i, 
commercio e comunicazioni) che d eterminano la sua stnit
tura , il suo aspetto, il clima e la distribuzione deg li abi
tanti. Sua posizione nel commercio mondia le. 
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b) Stonà.: Completam ento della s toria moderna. P ert ratta
zion e sonlm<l r ia rlella ~tor ia della Mo narchia austro-unga rica 
nella sua orig ine, forma zione e nel suo svi luppo intern o; 
s ue relazio ni co n gli altri paesi t~ stati, d ando rilievo 
a ll a stor ia dell a cultura e ai feno meni eco nomic i. 

e) [stituzioui p olitiche e am.minisfrative: Costituzio ne e a mmi

ni :--trazione della Mo11 a rch ia aust ro-ungarica, con speciale 

riguardo Mi regni e paesi rapp resentati nel Consiglio de l

\' Im pero, premeltendo un' introdu zi one generale sull 'essen
za dello s tato e sulle sue pr in cipali fun zio ni in r ig11ardo 
pol it ico , civi!e ed economico; diritti e doveri dei cittadini. 

Matematica, ore 5 per settimana. 

Ari/melica: I c::isi più sempl ici delle p er mutaz:ion i
1 

combina
zioni e variazio ni . Teorema bino mia le p er esponenti interi 
posit iv i. 

Elementi del calcolo di probabilità con applicazioni ai più 
sempl ic i proble mi di assicurazi one sull a v ita 

Geometria aualitica : Ap pli cazione del metodo anal itico all e 
li nee di p rim o e d i seco ndo grado in continuazione alla 
rappresen tazione g rafica di singole funzioni seguita nelle 
c lassi precedent i ; ove se ne p resenta l'occasione, accenni 
alle solnz10n i pla nim etriche dei problemi proposti. 

Il d iffe renzia le e l'i ntegrale nelle più semplici applicazioni 
delle partite di matematica e di !isica fìn qui studiate. 
R iso luz ione appross imati va d i equazioni a lgebriche (even 
tualmente di semplici equazioni trascend t:: nti) con metodi 

g rafici 
Ripetizione sommaria di tutta la matematica, part icolarmente 

delle equ azioni e progressioni, dell a stereometria, trigo
nometr ia e della g eometri a analitica, con amp liamento di 
qualche part ita . Applicazioni ai diversi rami dell'insegna~ 
mento e aUa vita pratica, in sos tituzio ne a problemi pu~ 

ramente formali . 
Accenni da l p unto d i vis ta storico e filosofico . 
Lavori •in iscrillo: 3 compi ti scolastici il semes tre, ino ltre 

brev i esercizi domestici di volta in volta. 

Fisica, ore 4 per settimana. 

(Nel II semestre un 'ora settimaaale è destinata esclusi
vamente ad una ripetizione ri assuntiva della materia). 



- 34 

A1ag11etis1110 : Ripetizione de i fenomeni fo ndamentali . Legge 
di Coulomb. Massa magnetica . Intensità del campo. Lin ee 
<li forza. Posizione dei pol i. Momento magnetico. E lementi 

del magnetismo tc::rrestre. 

Elellricilà sialica: Ripetizione de!le es!)e riem.e fonch1mentali 
sulla ele ttrizzazione per s trofi nio , contatto e influen za. 
Macchine d. influenza. La legge di Coulom b e la 1nisllra 

elettrostatica della carica elett rica. Campo elett rico , po
tenziale in un punto del ca 1n po. Potenziale d i un con

d utto re. Dilucidazione del concetto di pote nziale per 
mezzo dl e:- per irn ento. Capa ci ù1 1 co ndensatori. In ftuenza 

del dielettrico. Energia elettr ica di un corpo caricato. 
Elettricità atmosferica. 

Corre11tì elellricl1e : Diffe renza di pot enziale in un elemen to 
ga lvanico aperto . F orza elettron10trice, pile. Cam po ma· 
g netico della corrente elettrica. L egge di Bi o t-Sa,,art. La 
unita e lettromagnetica della in ten~ità di corren t·e e I' Am
père. Bussola delle tangenti e galvanometro. Legge di Ohm. 
Elettrolisi , pola r izzazione, elementi costanti, acc umu latori. 

Calore sviluppato dalla corre11 te . La lq:~ge di Joule. Unità 
elettromagneti che Ohm e Vo itfunpère, \,Vat t. Kilowatt-or;-i . 

Illum inazi one elettrica . Correnti t erm oelett ri ch e. 

Correnti derivate. Mis 11ra della resiste 11 za e della fo rza e let
tromotrice. Campo m,1gnetìco di un circuito chiuso. Azio ne 
reciproca di due correnti. Campo mag netico di un sole
noide. Elettrocalamite e lo ro a p plicazioni. Corrente mobile 

in un ca mpo magnetico. Amperometro e Voltometro. 

Correnti in do t te (accennando al principio della conserva

zione dell'energia). Spiegazio ne delle macchine dinamoelet

t ri che. Rocch etto induttore. Telefono e microfono. Ragg-i 

R0ntgen. Radioattività. T elegrafia sen za filo. 

Del molo ond11lalorio: O nde p rog ,·essive trasve rsali e longi
tudina li. Riflessione e interferenza delle onde. Onde sta 

zionarie. (Rapprese ntazione grafica ed esperienze). Principio 

d i Huggens. 

A custica: Produzione del suono. Altezza. Conso nanza e dis

s011,111za. Note prodott e da corde tese. Armonich e supe

riori, timbro. Diapaso n, lastre e me mbra ne, tubi sono ri . 

Risonanza. Organo vocale del\ ' uomo. Propaga zione d el 
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suono. Sua intensità. Riflessione e interferenza de lle onde 
sonore. Percez. ione d el suono . 

Ottica: Ripetizir. ne di quc1 nto è stato esposto nella IV classe 

~ull a propa ga7, ione della luce. Ipotesi sul la natura d ella 

luce. Deter 111i11 az ione clt:::lla velocith di propaga,: io 11 e se 
condo il metodo di R6mer e quello di Fizeau . F oto
m et r ia. Riflessione. Immagini negli S!)ecch i p iani e sferic i 
Rifraz ione. Riliessione total e. R ifr azio ne att ra verso a last re 
(senza calcolo) e p r ismi, de via zione min ima (soltan to espe
rimen t a !1ne11 te) . Determinazion e d e l\' indice cli rifrazi o ne. 

Lenti> calcolo e cos truzione d e ll e immagini, élberrazione 
dJ sferici tà . 

Dispersion e del la luce. Aberrazio ne cro matica, lenti acroma 

t iche. Arcobale no. Spettr i d' em iss ione e d'assorbimento e 
le p a rti più importanti del\' ana lis i spet trale (a lcuni fa t t i 
d'astronomia 6sica che s i collegano a q ues t i feno m e ni ). 
Colore dei co rp i. Brev i cenn i sull a fluorescenza e fos fo re 
scenza . Azio ni chimiche dell a luce. Az:io ni termiche, raggi 
ullrarossi 

Apparati di proi ezione, carnera foto g rafica. Occhio. Micro

scop io e can nocch iali diottici co n b revi d iscussioni su l! ' in• 

g rand imen lo . 
Inter fe renza: Colori del le lam ine sott ili1 di ffrazio ne prodotta 

da fe ndi t ure e re t ico li . 
Luce polarizzata per r iflession e e rifrazione semplice . Pola 

rizzazi one per doppia rifrazion e. Pinzette a to rm alin a, 
prisma di Nicol, rotazione del p iano di polarizzazion e 
(saccarimetro) 

Geometiia descrittiva, ore 2 p er sett imana . 

Rap prese ntazione de lla sfe ra , de i suoi pian i ta ngenti e de ll e 
sezioni con p ia ni proiettanti e obliqui. Costruzione de ll a 
separatrice e de\l' omb ra portata dal la sfera per illumi na

zione paral lela e centrale. 
Rappresentaz ion e de ll e superfìci d i ro tazione col!' asse nor

rnale ad 1m piano di proiezione, pfani tangenti e sezioni 
piane di questa supe rficie. 

G li eleme nt i della pro iezione assonometr ica ortogona le e 

de lla prospet tiva, in quanto occorrono a ll a ra ppresenta
zione di oggett i a su perfi ci piane, d ati p er mezzo de ll e 
loro p roiezioni ortogonal i. 
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Ripetizione e compl etamento dei capitoli della geometria 
descrittiva pertrattati , da fars i per mezzo d i prob lemi is trut
tivi e co mplessi, riferi ti ad applica.zioni pratiche. 

Brevi esercizi di casa , di settimana in sett imana. 

Storia naturale, ore 3 per settimana . 
I semestre. 1vlù1eralogia: Studio d ei minerali pili importanti 

q uan to alle loro form e cristallog rafiche, ai loro caratteri 
fisici e chimici, alla loro form azione e trasformazione ed 
all e re\a;,.ioni istruttive a seconda di un sistema, però co n 
esclusione di tutte le fo rm e rare e di quelle che no n sono 
alla portata degli scolari. L e ro cce più comuni. 

II semest re. Geologia : La terra com e corpo cosmico. Le sin
gole parti della terra (atmosfera, idrosfera, litosfera) . Gli 
elemen t i esoge ni ed end oge ni che determinano la fo rma 

zione e la lenta t rasfo rmazione della crosta terrest re 
(geologia dinamica). 

Le epo che geologiche con riglla rdo all e trasformazioni av
venute ne! mondo animal e e ve getal e nel corso dello 
sviluppo della terra (geologia stori ca) . Rappor ti della geo• 
log ia colla vita prati ca (miniere, sorgenti, petrol io ecc.). 
Bellezze natural i de lla patria. 

Disegno a mano , 3 ore per settimana . 
Continuazione del diseg no di figura a pien o effetto tanto 

dal gesso che da llo stampo. Gruppi di natu ra morta 
Schizzi in tu tti i rami deHa mater ia pertrattata. 



-- 37 --

MATERIE LIBERE. 

Stenografia, solta nto per g li alli ev i dalla IV classe in su, in 
due corsi. 

Corso I, 2 ore per set timana. 

Seg-n i stenog-ra fì.ci ed un io11 e di essi per la rorrnazione dell e 

parole. Abb reviazione delle parole. - S igle. 

Corso li, 2 ore per setti mana. 

Abb reviazione logica: a) Abbreviazione radica le; b) Ab
breviazio ne form ale ; e) Abbrevi azio ne mista . -- Sigl e 
pa r lamenta ri. -- F ra!'.i i avverbiali . -- Esercizi pratici. 

L' i~ tr uz;ione fu im pa rt ita secondo le prescritte nonne pub
blicate dall' ecce lso i r. Mi 1iìstero ciel Cnlto e d , ll' Istru zione, pe r 

le sc uole reali con lingua d'insegname nto it al iana , e q uesto per 
le classi IV-VIL 

Nelle cla s!'i i I-lI [, !' orario d'obbl ig o fu, in co nsegu enza de lle 
c ondizio i\l anorma li, e co l per messo de ll' eccelsa A uto rità scola

s tica provinci.1le. r idotto di un'ora settimana le per la lingua 

tedesca, per b geografia e st ori<1, la mat e ma t ica 1 e la s to r ia 
naturale nell a p ri ma cli1sse. 

Nel i a second,~ classe fu ridot to di un'ora se tLirnana le l'orari o 

p e r la geogra fi a e storia, il d iseg no geometrico e la stori a na t urale. 

Ne ll a terza classe fu ridotto di u n' ora sett imanale l' o r.:tri o 

per la geografi cL e .'itoria , la fisi ca, il disegno geom etri co ed il 

disegno a ma uo libera. 
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delle ore obbligatorie nelle singole classi. 
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Rtligione cattolica 

ebraica. 
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14 

4 26 

3 28 

10 
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Calligrafia . 

Giunastica I-VI ~ 2 2 I 2 2 - 12 

So m111a per i cattolici , 

Somma per gl'israeliti, 

2s-12s-,2a-1 sì I s2 [ s~ ! :n I\ 210 
27 I 27 27 80 8 1 I 31 I 30 <1 ~00 

Materie libere : 

Steuog-rafia (per all ievi dalla quarta in su), 2 corsi con z ore se tti
m a 11ali. 
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LIBRI DI TESTO 
USATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1914-1915. 

(Per l'ann o 19 15-r916 ved i l' annotazi one alla fint d i q uesto capitolo). 

Religione cattolica. 

Classe J : Catechismo g rande de ll a religione cat tolica. Ed. 

Mon a uni, Tre nto, 1899-r906 

Clas:sc II: Catechismo grande del la re ligio ne catto lica, co me 
nella cl a s-.e I ; Valeriano Afonti, Compendio di litu rg ia catto lica. 

Ed. Pichler, Viern1a 1912 

Cl asso III : Valeriano Jlilonli, Compendio dì liturg ia cat
tol ica, come nella classe H. Stor ia sac ra dcli' an tico e nuovo Te
sta mentv d i Giova nn i Panholzer1 i . r . disµensa di libr i scol astici. 

V ie nna 1908. 

Classi, IV: Storia sacra dell 'antico e nuovo Testamento, 
come nel la classe III. 

taa.sse V o VI: F. G. Schouppe, Breve corso d i religione. 
Ed. degli Ar t igianelli, Tori1101 1906. 

Classe \'Il : Fr. Zieger, Compendio di storia ecclesiastica . 

Ed. Monau ni, Trento . 1909. 

Lingua italiana. 

Classe I: Nuovo libro d i lettu re italiane, p. L ed. Schi m pff, 

Trieste 1907; C11rlo dolt. G., Grammatica della l ingua italian a , 

ecliz. Il-VI Vram, Trieste, 1903-r9ro 

Cla.sso Il : Nuovo libro d l letture ital iane, p. Il 1 ed. Schirn pff, 

Tries te, 1907; Curio doti . G., G rammatica della ling ua italiana , 

co me ne lla classe I 
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Clnsse III: Nuovo libro di letture italiane, p. III, ed Schim p ff, 
Trieste, 1~,07; Cnrto doli. G., Grammatica de lla lingua ital ia na 

come nelle classi I e Il!. 

Classe IV: Nuovo libro di letture italiane, p. IV, ed iz. 

Schimpff1 Trieste 1~99; Curto doti . G. G ra mmati ca della lin gua 
italiana, come nelle cl a ssi 11 e 111; Maw::mti, Promessi sposi, Hoepli, 

Milano, 1900. 

Classe Y: Antologia di poesie e prose italir111e, p. IV e lfI, 
ediz. II , Chiop ris , T rieste-Fiume, l89 1; Ariosto, Orlando F urioso, 
ediz. scol. ; 7ì1sso

1 
La Gerusalemme liberat<:t, ed iz. scol. 

Classe \TI: Antologia di poesie e prose italiane , p. II e III 
ediz. Il, Chiopris, Trieste-Fiume, 1903. - Dante·, La D ivi na 

Commedia, ed. Barbèra, Firenze, 1903. 

Classe YII: Antologia di poesie e pro~e italiane, p I e II , 
ediz. 11, Chiop ri s, Trieste-Fiume, 1891 -- Dante, La D ivina 

Commedia , come nella VI. 

Lingua tedesca. 

Classe I e Il; Defant G., Corso di lingua tedesca, p. I , 
solt;;into ediz. III, Monauni , T rento 1902 

Clnsse III: Defant G., Corso di lingua tedesca, p. I. co me 

ntlle cl as-;i I e 1I: Defant G., Corso di "linf!na tedesca, p II, 

soltanto edizione II; Mon;1u11i, Tre nto, 1906 . Cr. v . Sclwàd, 
Hundert Kurz e Erzi.l.hlungen, O!denbou rg- 1 Mtinch e11. 

Classe IV. Difa11l G., Corso di lingua tedesca : p. I! , come 
nella classe III; Grimms i\Ia rchen, au-;gew.3.hlt vorn Hamb urg er 

J ugendschr iften Ausschuss. A. Jansen, Hamburg, 1907 . 

Classe V : Difant G., Corso di lingua tedesca, p. II, come 
nelle classi III e IV; LVoe E., Antologia tedesca p. I, soltanto 

ediz. lV, Mi.inz, Vienna 1905. 

Classe YI: J(ummer Dr. J(. Deutsche Schu lgramrnatik, ediz . 

VI, Tempsky, Vienna I906; Noi! E ., Antologia tedesca p. I 

come nella classe V; 1Voi E ., Antologia tedesca, p. II, ed ìz l V, 

Mtinz, Vienna, 1906; Coet/u, Faust ( I) ed scol. Graeser. 

Classe VII: Dr. 1(. l(mmner, Deutsche Schulgrarnmatick, 
come nella classe VI; Noi.! E .1 Antologia ted esca, p. lf, come 

nella classe VI ; Come libri ausiliari: G()etlw Faust (I) ed. sco l

Graeser. 
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Lingua francese. 

CiasSt, V: Zalelli D. , Corso di lingua fran cese, p. I., sol
tan to ed iz. III, Grandi e Comp. , Ro vereto, l903 i testo ausil iario; 
Clt. Lebat'g11e, Morceaux choisis de littérature fra nçaise , c las~e de 
cinquième, Ed . XJIT 1 Paris, Belin Frères , 1909, 

Class i V[ .. YII: lierrig l. n La Fra nce littéraire'1 (édition abre
gée) ed. Ternpsky, Vi e1111a r9 1 I; Zatdii D., Corso di lingua france se, 
p. II , ed. 11 , So ttochiesa, Rovereto 19or. 

Geografia. 

Cla s~rn I; Gra!zer Dr. C., Tes to di g-eogTalia per le scuole 
medie, p . I., ecL Mo nauni, Trento, 1905; J(ozenn B., Stenta Dr. M., 
Atl ante geogra fìc o ad uso de lle scuol e med ie, ediz H61zel, 
Vienna I 904. 

Classe II: Testo di geogra fi a per le scuole medie del Dolt. 
Carlo Gratzer p. II . ed. Monauni, Trento 1909 ; l(ozenn- Stenta, 
Athnte geografico, come ne lle classi I e IL 

Classe III : A1orlta1ii L. . Compendio di geografia per ia 
t e r ,.;a classe delle scuole medie, ed. II , Schimpff, Tri este 1908; 
Kozenn-Stenla, A tl;rnte geogr.:ifìco, come nelle classi I e IL 

masse IV: Gr,1tu r Dr. C., Testo di geografia per le scuol e 
medie, p. 1I e III , ed. Mona uni, T re nto; I(ozenn- Stmta, Atlante 

geografico, co me nelle classi I e III. 

Classe V ; Koze,m-Stenta, A tlante geogra fico, come nelle 

cl ass i J-IV. 

Classi, YI : Zeelte, Manuale di storia parte II 
Classe VII: dutt. C. Gratze1-, Compen dio di storia e geo

gra fi a , M. A. U. 

Storia. 
Classe I: 1/rfayer F. , Manual e di Storia per le cl assi infer. 

delle scuole medie, p. I, ed. 'l'empsky, Vienna e Praga 1898; 
Putzger F . 1,V, H isto ri ~cher Schula t las, ed. X l-XXIX, Pich lt r 

Wien , 1889- 1907. 
Classe II : Jlllayer F., Manuale di Storia, p. II , ed . 'l'emsky 1 

Vie nna e Praga, 1897; Putzger, Historischer Schulatlas, come 

nella cìasse seco nd a. 
Classe Ill: Maye1· F. Manuale di S toria, p . II , co me nella 

11
1 

e p. III ed . Tempsky, Vienna e Praga, 1895; Putzgtr, Hi sto

rischer Sc hulatlas, come nelle classi I-II. 



Classe I V : Zeeltc A. , Manuale di stor ia ant ica, ed. Mo nauni, 
T rento, 1906; P11tzg'er, H istor ischer Schula t las , come nelle class i 
I e II. 

Classe V: Z edte A., Manu ale d i stor ia universale pe r i g in 
nasi su periori, vol. II, ed. Loescher e T empsk y, Torin o e P raga 1 

1887; P utsger, H istorischer Schula tlas, come nelle class i I-lV. 
Classe YI : Zeelte, IVlanuale di Sto ria moderna e ·modern is

sim a pe r i ginnasi sup eri ori, voi III, t rado t to dal prof. Conci, 
ediz. i\·lo: la uni , T rento ; Pntzger Historischer S chu latlas, come nelle 
classi inferiori . 

Maternatica. 
Class i I e I I: PVt1lle1ttin dott. F., Manu ale d l a ritmetica pe r 

la p r ima e la secon da cl asse d c: lle scuole medie, ediz. Monauni , 
T rento, J 896, 

Clas se I[I : TtVal!eulùt doti . F , Man uale di ari tmetica per la 
te rza e· q ua rta classe delle scnole medie, ediz. Mona nni, Trento, 
1892, 

Ulass e I V : T1Va!!eutiu dutt. F. , Tratta to di aritmetica per le 
classi superiori d ei ginnasi e dell e scuole real i, ed . Mon a uni, 

Tren to, 1895 ; Postet Fr ., R accol ta di quesit i d i eserciz io, ed iz . 
Mon a uni , Trento, r89 5; 1Ji ocnik dott, F , Tratta to di g-eo n1etria, 
ed. D ase, Tries te, 189 1. 

Classi II e IV : Stròl! A .1 E lementi di g eom etr ia 1 edi z_ If , 
HO!d er, V ienna, 1903. 

Class e Y e VI [ : "f!Va!!entùt doti. F., Trattato di a rit rn tt ica e 

P ostet Fr., R accol ta di q uesiti , co me nella classe IV i A1oc11 il~ 
d(}/t. F. , T ratta to d i g eo metria come nell a IV, 

Disegno geometrico e g eornetria descrittiva. 

Cl a:ss e IV: Corisel!i Ces ., ,, A vviamento a llo s t ud io della 

g eometria descrittiva " ed . Mona uni, T ren to 19 1 I. 

Class i Y-, 1II: È proposto condizio nat amente per le classi 
V -VII il tra t t a to di "Geo metria descri ttiva~ del prof. Ces. C o/'lse!!i, 

(Monauni, Trento ). 

Storia naturale. 

Class i I e Il: E le men ti di s tor ia natura le dell e pian te, del 
dott. Beck de Mannagetta, tra dotto d a R. Sofia, H Old er, Vienn a, 
19 11. - ~Linee fo ndamentali d e l regno a1dmale" del doti. A. 

Nalep" tradotto da R. Solfa, Hol der, V ienna , 191 I. 
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Classe V: Burgerstein dutt. A. 1 Elementi di botanica, ed. II. 
Hòlder, Vienna 1909. 

Classe VI: Dott. Graber, Elementi di zoologia, ed. Tempsky 1 

Vienna e Praga, 1896. 

Classe VII: 1-locltsletter e Bisching . Elementi di mineralogia 
e geologia. 

Chimica. 

Classe IY: Fiumi G., Elementi di chimica e mineral ogia, 
ediz. I e II , Grigoletti, Rovereto 19001 e Monauni, Trento 1904. 

Classe Y : Ft'umi G. , Trattato di chimica, ed . II-III, Rove
reto 18941 Monauni , Trento 1"905. 



IV. 

CAMBIAMENTI NEI LIBRI DI TESTO 
PER L'ANNO SCOL. 191:i-1916. 

Lingua italiana. 

L' i. r. Luogotenenza - co11 decreto VII-4/78 - 15 d. d. 25 
giug no 1915 - acco rda l'introduzione del!' ant ologia italiana 
del Gentil/e 

«Prose e poesie - dei secoli XVII e XV III - ~ce lte ed 
annotate da Atttfio Gentiflt - cor. 4.20 legato in te la -

ed. Quidde"' . 

e salvo I' approv;:iz io11e rninistericde a tempo, l'introduzione del 

«N uovo libro d i letture ita liane - p;irt,e prima - a cura 

di Orazio Ckizzola - c:d . Qnidde.» 



V. 

TEMI D'ITALIANO. 

CLASSE V a. 

I. Percorrete in lungo e in largo la storia ed essa vi ripe• 
terà continuame11te che il più grande egoismo è l'abnegazione; 
che quando invece i popoli si rinchiudono nel loro egoismo la 
decadenza è vicina. Pasquale Villari. (scol.) - 2. La poesia d'arte 
sino a Guido Guinizelli . (dom.) - 3. Un ingegno si forma nella 
solitudine, un caratte re ne l torrente della moltitudine. (scol.) -
4. Svolgime nto delle istitm:ioni democratiche a Firenze sino al 1300. 
(dom.) - 5. La spada e la penna (dialogo). (scol.) - 6. L'ideale 
politico di Francesco Petrarca. (scol.) - 7. Giovinezza senza en

tusiasmo . ( dom.) 
8. «Ora è mc1ncata ogni poesia 

E vate son le case di Parnaso 
Sonati sono i corni 
D' ogni p arte a r icolta : 
La stagione è rivolta: 
Se tornerà non so; ma credo tardi.:; ~ Franco Sac

chetti: Deploratoria in morte di Giovanni Boccaccio. (scol.) 
Prof. Mario Tamburini. 

CLASSE V b 

1. I buoni nel romanzo manzoniano. (di scuola). 

2 ,: Su l'orizzonte del montan paese, 
o:nel mite solitario alto splendore, 
o:qual del tuo paradiso in su le porte, 
o:t ì vegga io dritto con le braccia tese 
«cantando a Dio: Laudato sia, Signore, 
,: per nostra corporal sorella morte!». G. Carducci. (di casa) 



-- 3. Elogio dell'amicizia. (di scuola) - 4. La curiosità, colti • 
v,1ta per tempo e con amore, è un prezioso istin to , che dist ingue 

l' 11 01110 dal bruto. (di casa) - 5. Il fosforo. (di scuol a) - 6 
"Una do nzelhl, la q ual semb r;i.va mattnt in a stella e giglio d' oro 
e rosa di verzieri , . (di scuola) - 7. "L' anima. a l pari del co rpo 1 

si invigorisce negli ostacoli; la malagevolezza fo mai sempre m c1 teria 
di fo rza; perciò i magnanim i no n temono le sventure, anzi per 
esse espe rim entano le proprie virtù ». G B. Niccolini (di casa) -
8. Fra montagne di carb one e storte di fiamma. - ·- Una visi t a 
scien tifica ali' o ffici na centrale del gas illum inan te. (d i scuola) -
9. Alla corte di Lo ren zo i l Magnifico . (di casa) - - ro Di qn anta 
so disfazio ne sia per l'anima nostra il potersi dire alla fine 
d'ogni giornata: «Oggi ho fatto una buona azione~. 

Prof. Gino Farolfi. 

CLASSE VI a. 

1. Il dì de i morti. {d i scuola) - · 2. a) Cosim ino de' Medici 
e France:sco Guiccia rdini. - b) Intorno al ro go di Savonarola. 

(di scuola) - 3. "' Cadu t i g li uomini e spt':nte le cose, avanza la 
fama, la quale, cornecchè vecchia e zoppa. non m uore mai, nè 
si ferma; e sebben tardi sempre a rrtccontare a i poste ri arriva 
i vizi e le virt l1 dei trapassati.» Guerraz zi . (di scuola ) 
4. ..se affetto alt ro mortai per te si cura , 

Spirto genti l cui dia mo il rito pio. 
Pon dal ciel mente a questa vita oscura 
Che già ti pia cque e al bel nido natio» . (G. Carducci). 

(di scuola) •- 5. Le prime violette. (di scuol a) --- 6 . A! mercato. 
{di casa) - 7. Anche alla gatta piace il sonaglio. (di casa) -
8. "Ei penSava alla chiesa del paese natio - il mese di Maria, 

pien a di fiori ». (di casa) Prof. 'F rancesco Tornasi. 

CLASSE VI b. 

I. Il la go e lo stagno - acqua viva: acqua morta (d i scu ola) 
2. Lo renzo Bernina e l'età che fu sua . (di casa) - 3. L a 

voce delle campane (di scuo la) - 4. Quale è il senso · pili no
bile? (di ca sa) -- 5. Svevi - Angioi ni - Aragonesi nel regno 
dell e due Sicilie. (di !'icuola) - 6. a) I pensieri dominanti della 

poesia civile del Parini nelle odi maggiori. - b) Quisque fa be r 
fort unae suae. ·(d i scuola) - 7. Viaggio d i un chicco di cacao. 
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(di casa) - S. a) Tutta la poesia del , Giorno' __ dice i ! Car~ 
<lucci ·- procede tra contrasti e contrapposizioni; sociali: de na 

plebe lavorante e snfierente e della nobiltà scioperante e gau 
dente; civili: dei co.-;tumì e fatti degli aristocratici degenera nti e di 

quelli dt:i loro antenati. - b) Conforto e sconforto dei ricordi. 
(dì sc110\a) - 9 . Luci e armonie di linee cli colori di suoni nel 
b:irocco del seicento italiano. (di CilSa) ~ 10. a) Nel dir il ve r 

sia la t ua lingua audace-. - b) Carlo Goldoni e Vittorio Alfieri, 

- - raffronto . (di scuola) Pi-of . Gino Farolfi. 

CLASSE Vll. 

I. a) Gli uomini di sensi generosi arfìdano al bronzo il 

ricordo d ei benefizi ricevuti ed a ll a sabbia quello dei benefizi 

brgiti. - b) Quanti scrittori del rinnovamento italia no avreb
bero potuto dire col Parini : « Io volsi l' i tale muse a render saggi 

e buoni i cittadini miei»? (di scuola) - 2. Salve, o divino, a 
ciii largì natnra - il cuor di Dante e del suo duca il can to! -

Questo lìa i! g-rido del]' età futura, -- mal' età che fu tua lel dice 
in pianto. (di casa) - 3. a) Il cor2ggio è la volontà ferma e 

vigile nell'uomo che niun pericolo può scuotere, che anzi guarda 
in fa ccia il t errore co n occhio tranquillo e sereno e gli dice 

se nza batter pa lpebra : » Tenore, tu non sei che un nome" . -
b) C hiunqu e mette a sbaraglio la propria vita per una causa 

giusta è deg no di ammirazione e di riconoscenza ptrenne. (di 
scuola) - 4. La vita tempo rale - - al pe11siero dei dannati nel

l'Infern o di D,1nte -~ si presen ta come un bene irreparabilmente 

p erduto : un senso q uasi di acco rata nostalgìa sembra palpitare 
nella paro!a delle povere anime afflitte in quel richiamarsi che 

esse f.111110 al la loro dimora terrena. (di casa) - 5 a) Non vi è 

c1ltro bene che il non essere (Giacomo L eopardi - Pensieri VII. 
104) - b) Quale sembra a voi la forma d i componimento lette

r;l!"io meglio appropriata e più proficua all'educazione del cuore 

e dello spirito? (di scuola) - 6. a) Il principio della conserva
zione de ll a materia. - b) Chi voglia condur.si rettamente nella 

v ita e collivare nobilmente l' zirte, la poesia e la scienza, non 

deve a mbire il facile plauso delle folle, ma il giudizio sereno se 

pur severo dei pochi. (di scuola) --- 7. La fortuna del romanzo 

storico dopo il Manzoni . (di casa) - 8. a) Come s'intoni l' a
nima um;1na alla mirabile sinfonia della natura rinascente. b) 

E tu fra l' ombre, tu fatali canta - carmi, o Clitumno. - c) 



Applicate la teoria fì losofica del V ico - de i corsi e dei ricorsi 
- a ll a sto ria delle nazioni che meglio conosce te (d i scuola) --
9. La sinceri tà, per cu i l'ar te scaturisce pronta da ti' anim a del-
1' art i~ta, le confe risce q uella vivacissima effi caci a che sa renderl a 
possente nella storia del pe nsiero um ano e la fa degna d i passa re 
ai pos teri. (d ì casa) - 10. T emi di maturità 

Prof. Gin o farolfi. 



VI 

ESERCIZI RETTORICI. 

CLA SSE VI b. 

Il Sassoferr;1to (Francesco Niccol ini ) - V an Dyck (Mario 
O cretich ) - - Esteban Murillo (Cesa re: Pa gni ni) - Domenico 

Zampieri (G iordano Piazza) - Rembrandt - La camerata lìo
r enti n<L - Cbuò io Monteve rde (Luigi Riosa) - Guido Reni 
(Gadano Samb lich) - Pier Pao lo Rubens (C1rl o Sbisà) -- Gia
como Rodrigo VeL{sque7. (F rancesco Schulle r) - R affae llo Sanr.io 
(Giuseppe Trebez) -- Sa\vator Rosa (Umberto Samero) . 

CLASSE VII. 

Mich ele Cerv-1ntes {Vincenzo Foreti ch) 

Prof. Gino farotfi. 





VJI. 

RAGGUAGLI STATISTICI. 
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CLAS::ìl~ 

1. Numero. 

Di qu esti sono : 

a) Scoln rì nuovi: 
,, - -l ., 4 Li - ? 2 - -

·' - :l 3 - 1 - -- -·· --



4. Re ligione. 

Cattol lCa • 
Greco -or ic11 talc 
Serbo-ortodoss:l 
Evangel. di co 11 r. e lvc1 . 
tsrad itiCll , , • 
Se nza con fo ssiouc 
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CLAS :, E 

I t l -- ! 2- - - - -

J j ,lf+tltt~Hftl:l 
~ ~ ~~~. 1~ j= J= ~1~ = ~[[ ~ ~11 ~Hl~ ~:s 

-- - - -- 1 - 1- - r - -

~-- --- - -~ - - - - - - - ~ - - ---~~-~ 
" ,~ 31 361_ ,, 34 30 ,s J 3: 33 ,9 191 "I , 9

11 

, , 463 
Som ma , 

-Il,- ,-,rn-, ' ,~,S- E--~tà. =if-=" I 9 I~ ~~-,1 1, ~ ~ =11 ~~r;i-~t 
13 li I] /., 16 I ) I li 8 13 -- 96 
14 1 4 1 7 7 7 12 I l 8 S 8 - - 7.ì 
15 - :l: 5 31 -I 6 9 14 J - l - 59 

: ~ - -- 5 1 4 f l ~ , 9 ~ J 'i - 53 

:: :j / J l; i! 
So,, ,m, . ~ ' = ~ ~-~I ~ -~~l~-;3~1•9 :,7-:~ 

I=, =D=o=m=ic=i=lio= d=ei=g=e=n=it=o=ri". ' = I... Il -- --==-1 ·-· ) · 1 

'J\i ,:sle . Jr 30 29
1 

34 29 2\ 2U 33 .)-1 3~ 19 J I7 23 -430 
-\hrove . 3 .i •1 2 J / 2 I J l - - I 2 I 33 

1--- - -s--,-m-,..-, -_- - H--A ~3G_f~ -:/-:, ~~1~~ ~-:•1 ~ 
7. Cfassificazio ne. 

t1) alla fi11,;: 1ldl' :umo scol . 
191 4-! 9 15 ve une rn d i
chia ,a l i : 
i:: m ineut e mente id o nei 
idone i 
i11 cornplesso ido nei • 
uou idonei , 

A111n,essi ad \lll tsnm e di ri -

Somma. 

I 9 2~ 

7 

j ~ :, 
19 ' 23 Jc 11 ( () 20 JU ; 

r 9 7 I - 60 
4 I 2 - I \ I -

5 2 3 I 4 :2 33 

34 ~'~ ~~,~~ ~~~~·~ ~3~·~9:: ~; 
b) Co mp letam ento deila clas- -1 

si!Ì1:azione del!' ann o s...:o 

lastico 19 13- 19 14 : I 
i\ mm ~ssi a li' esa me d i ripa-

l - ------ - -, l--ò 7 _'. ~ ~~-= --=-~~I~ 2 8 7 4 '/O 
Corrisp osero 7 7 ~ I 3 3 2 - - 2 7.

1 

I4 8 7 4 6 7 : 
Non corri sposero o nou oom• · ' 

parvero • • • • I I - - - - - I - -- 11 i - . - IJ - · 
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CLASSE 

Acco,dnto l'esame s.,pplet 11~•-=-=-= ~ =•-= ~ ~Jt:_ 1 ; -= -e 
Comspo,ern , . , - - - -- - - a - - 2 - - - S 
Non corrisposero • - - - - - - - - - - - - 3 - 3 
Non co11iparve10 1 _ - r __ - - - - - - - 2 

Qlllnch il 11sultato (111alc pc1 - -I-

l'anno 1912-1 91 3 è il 
seguente; 

Eminen temeu te idonei 
Idonei 
In idonei 
Non 

5 4 3 3 ! J J I 3 3o 
34 :i3 2t 20 24 20 16 17 14 JS 17 ll 15 313 

5 ~ l~ { J: 4 
; 4 l :~ 

N_o_n_c1_,._si_fic_, _ti ____ 1 1_1~~ ~~~~~I~~~~- ~~~~ 

Somn,a. 45 44 39 37 38 36 26 JO 2J J2 JJ 21 18 I8 Il rt 469 1~========1,~1=1= -e~ ~ - =I:== =I= - = = = ==---== =--:e== 
8. Tasse. 

Alla fine del 1 semestre crano: 
Paganti , • , 
Esentati della metà 
Esentati • 

5 8 6 10 5 13 5 7 1$ IO IO J 7 S 4 
l -- 3 2 3 2 - 2 

42 37 41 40 37 JC JO JI 26 27 31 rS 19 17 
1----- - ---- - ----- - - --~ --- - - -

l\,tale 48 45 48 50 45 44 37 35 35 45 43 28 2 4 25 21 2 7 ò00 
1--------- 11 -- - -------,- - - -- - - ~ 
Alla fine del 11 sem. enmo : 
Paganti . . . . . 2 s J I s 2 3 I 2 5 2 I I 2 - i 34 
Esentati della me1à 1 - - 2 - - - - - -- -

Esentati , , 32 28 29 35 27 y 26 27 32 30 31 I~ rS 19 19 23 

_____ -,_-0 _" _'' _ _ ..,,_-;-_4 ~ i? 1 i-;; 3" ,s ,_34 31 _,;i _'9 _'9 " ,,I-; 4b3 
Importo pagato: 

nel I semestre corone 
nel I[ semestre corone 

220 320 27c -1-00 260 54c 240 14c 320 660 44c +oo 160 300 220 160 5050 
So 200 4c 50 200 Se 140 40 8c 240 80 40 40 Se -- 40 1430 

--------~---------- - - -- --i--------------1--------- --
300 5 20 3 !C 4 50 460 620 380 180 40 0 900 520 +40 20C 380 220 20(' 6480 

~-~~~----l~--------- ~ - - - ---~La tassa d'iscrizione a i.:ur, 4 

Totale , • 

ammootò a cor. 184 174 160 8 ,6 8 
La tassa per la biblioteca 

deg li scolari a cor. 1 am • 
montò a cor, , 

La tassa 
48 45 48 50 45 4 ~ 37 35 35 45 43 28 24 25 21 27 6° 0 

l=====~=•=~~'===~====d==~-~=--4~-~~~=~ 
9. Materie libere. 

Stenogra fia : 
I corso (1L;\ • 
[ corso / b;f . 

11 " 
III ,, 

Chim ica anal itica: I cors,, 
ll corso 

28 28 I I 2 - bo 

7 lJ 4 2 

::~:,,::·::~~ip:\~~::: - rc- =~=i~=1==111F-l=l=iF==,ì=I ~~~ i ~11 11 = 
Numero degli st1pend1 . . - - - - - - - - i - - --:1r 4 
Importo totale • , cor - - - - - - - - - - 100 662 1062 



Vll!. 

Fondo di soccorso per allievi poveri. 
Anno 1914-1915. 

ENT RATA: 

Lib retto dell a Cassa dì Risparmio 
Ricevuto dal Prof. Bartoli . . . 
Raccolto fra Pro fessori e all ievi 
Prof F arolfi 
Famig lia Giongo in memoria Marini . 
Ing. sup. E . Gio ugo in memoria Ilorroni 
Prof. Massek in memoria della madre . 
Item i Proff. della scuola . . . 

USCITA : 

Capi di vestiario . 

. cor . 42.08 

141.64 
10 8.84 
20.-

zo. --
10. ·-

50 - -
58.-

Assieme cor. 4SC.S6 

. cor. 114. · 

Un paio di sti vali . I O.~-

5 le gature libri per la ,1 b ib liotheca pauperum 1
' 2.50 

Sussidi in denaro ad a lcuni allievi bisog nosi . 70.-

Civanzo a pareggio: 
D epositato presso la Cassa di R is parm io 
In cus tod ia p riva ta 

Assieme cor. 196.5 0 

243 .06 
I L- -

Al la ge nerosità privata si deve, come risulta Jallo sp ec
ch ietto esposto, quel p r,' cli bene che si è riusciti a fare agli 
allievi pove ri de!\ ' istituto. Occorrevano, senza dubbio, mezzi più 
abbonda nti ) affinchè si potesse la rgheggiare d i più . A d og ni 
modo, i beneficati r i11gn11-iano tu tti quel li che seppero ri cord arsi 
de' loro bi sog ni , e il curatorio aggiunge la preghiera1 che si 

vog lia ricorda rsene anche in seg uito. C. Saiovitz. 



IX. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 

SCIENTIFICHE. 

l. Biblioteca dei professori. 

Custòde : Prof Jv!ario Ta mburùzi. 

Verso la fine dell'anno scolast ico a ll a Biblioteca dei pro
fessori è sta to assegnato un locale aàatto; il qua le! fu provved uto 
degli scaffal i necessarii. Dei libri acquistati e del!' ordi namento 
gen erale de lla bib lio teca si darà notb: ia nell'an nuar io del p ros
simo a nno 

2. Biblioteca degli scolari . 

Provveditore il prof. Gino Faro!fi. 

La biblio kca è sta ta riordinata in teramente in un locale 
ampio, fornito di nuovi scaffa li. Con numerosi do ni e acquisti 

la bibl_ioteca si è arricch ita considerevolmente i essa conta ora 
I 150 volumi circa. Ne sa rà data notizia più ampia nell'an nua
rio del!' anno prossimo 

3. Gabinetto di storia naturale. 

Custode il prof. iWari'o Zamperlo. 

DON[ : 

Atlante, epistrofeo ed alcuni denti dell'o rso delle caverne. 
U n dente ca nino del ca11e delle caverne (dallo scol. Cossa ncich, 
V II). - Un g ri llota lpa (dallo scol. H a rtweger, ][ b). - Un 
cervo volante (dallo scol. Pan gherz, II b) 
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4. Gabinetto di ch imica. 

Custode il prof. Teodoro Massek. 

ACQUISTI: 

Un albuminom etro sistema Essbach. - Una se ri e di pes i. 
Acidi, sali e reattivi analitici. 

5. Gabinetto di geografia e storia. 

Custode il prof. Giova11ni Delzotto. 

ACQU!STI: 

Hòl ze l · Stenta, Carta corografica del Litorale, r : 130,000. 

6. Gabinetto di disegno a mano. 

Custode il prof. Giovanni Moro . 

ACQUISTI: 

7 scatole, 2 stacci e 2 pia tti di legno - 3 cestelli con 
coperchio - 3 mas te llini in legno ed I in ferro smaltato - z 
pentole ed una teglia di terra - - I vaso, I cuccuma e 2 mezz ine 
di la tta - 6 imbuti di latta e I in ismal to - 1 2 vasi da fiorì 
e 2 sottovasi in t erra cotta - 4 bicchieri di fo rJTia diversa ed 
1 br icco di vetro - I scodella co n piattino in porcellana - - r 
fana letto - - 1 marcatore - in gesso: 2 bu sti di Bruto (Miche
langelo), I busto d i Perseo (Cellini ), 2 bust i di S Francesco 
(Donate llo ), 2 p utt ini ed una maschera del Ca rpeaux, I b usto 
del V er rocchio. I bambino che ride (D onatello), 2 busti d i ra
gazzo - 1 vaso decorativo - I lineale di metallo. 



X. 

ESAMI DI MATURITÀ 

Sessione di estate 1914. 

Sotto la presidenza del Signor Consiglie re ài Governo 
Prof Vittorio S lop de Cadenberg, Direttore del l' i. r. Scuola 
Reale sup. di Gorizia, gli esami ora li ebbero luogo nei giorni 
13 e 14 luglio. 

La Commissione esam inatrice fu o norata da!la presenza 
del!' ono revole Dino Risigari

1 
membro della comm iss ione scola -

stica e deputato per le scuole reali, e del dott. Mario Novak 
assessore magis tratuale in oggetti di scuola. 

Sessione di autunno 1914. 

La presidenza della sessione di autunno ebbe il Sign or 
Prof. Pietro G iurco, Direttore del Il Gin11asio Com unale sup. di 
Triest e: ; gli esam i orali ebbero luogo i giorn i 1 ( e I 2 settembre. 

Sessione di febbraio 1915. 

Presidente il Sig nor Consigliere au lico Cav, Prof. Nicolò 
Ra valico, i. r. Ispettore scolastico provi11cial e; gli esami ebbero 
luogo il giorno 23 febbraio 19r5. 

Sessioni straordinarie, 

O ltre alle sessioni ordina rie, la Commissione esami natr ice 
fu convocata per un a sessione straordinar ia, li 24 ottobre 1914 1 

sotto la preside nza del Sig. Consigliere aulico Cav. Prof. Nicolò 
Ravalico, i. r. Ispetto re scolastico provinciale, li 11 dicembre 1914, 
sotto la presidenza del D irettore dell'Istituto ed ai 2 r

1 
22 e 23 

maggio I 9r5 , pure sotto la presidenza de l Direttore dell' Istituto. 
Gli esam i della sessione di febbra io e di rnag-gio 1915, fu

rono tenuti per gli all ie vi pnbblici dell'Istituto a sensi de ll'o rdi
nanza ministeriale dei 29 febbraio 1908 N. 1005 r ed a se nsi 
de ll ' ordina11~a ministeriale dell' 8 ottobre r914, N. 2988/K. U. M 
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Sessione estiva l9t5. 

Gl i esami orali si tennero il giorno lunedl 28 giu gno 1915 
sotto la presidenza de l S ig. Prof. Vincenzo Bron 1. i11 , Direttore 
dell'i. r. Accademia di commercio di T rieste. La Commissione 
fu o no rata d al la presenla del Sig. Dott. Mario Nova k , assessore 
mag istrat ua le in oggetti di sc uola . 

Gli esami ebbero i seguenti risultati: 

Si p resen tarono al!' esame di maturità 

Erano allievi 

Furono d1chia rnt i maturi con d isti nzione 
Furono dichiarati matu ri a d una nirn ità 

d i voti. 
F uro no dichia rati matur i a maggio

ranza di voti 

44 candi da ti 

44 

-11:~ 14 I 15 

15 4 19 

~ ~ Il ; 

6 

Fu ron o r imessi a nuovo esame . 
Fu ron o rim essi a tempo indeterminato 

Assieme. --;----8-1~ -



- 60 -

Sessione estiva 1915 . 

A ll 'esa me di maturilà (prove scritte) s i p rese ntarono 7 
candidati, all ievi ordinari dell' i stituto. 

Le provt! ìn iscritto ebbero luogo nei giorni :Z6, 27, 28 e 
29 maggio sui temi seguent i: 

A) Tema di lingua italiana: 
1. e l'uomo e le sue tombe 

E l' estreme sembianze e le rel iquie 

Della terra e del ciel traveste il Tempo. 
(Foscolo - Dei Sepolm). 

2. I fiumi nell'evoluzione della civiltà. . - 3. L'i1dluenza 
dell'opera di G. Parini sul tempo che fu suo . 

B) Tema di' lingtta tedesca: Stau11e11d betrachtet heute de r 

Mensch das, was seine Genialitat in einem Jahrhundert zustande 
gebracht. 

O) Tema di" lingua fra11cese: Maza rin - par Voltaire (Siècle 
de Louis XIV, chap. VI.) 

D ) Tema di geometria de-scritti-ila: I. Si rappresent i la srera 
che passa per i pu nti ~ (3, o, o ) B (71 o, 3· 5) C (4·5 , o, 6) e c he 
tocca la retta r [ {4, 9, - 2J (8, 1·5, 9) ]. Ind icare la sol uzione 

obbiettiva! - 2 . . Una sfera c·ol raggio r = 4 cm. ha il cent ro 

nel pun to i J.l/(4 , 5, 8); determinare l'ombra propria e port'ata su i 
p iani di . proiez. di questa sfera se il pu11to O (3'6 , 6·5, 9) è il 
ce 11 tro del conto rno d'ombra propria. - 3. Costruire la prospet

t iva d' u11 oggetto arch itettonico di cui sono date le proic:z. 

ortogona li: disegna re quindi le sue omb re per ill uminazione 

parallela prendendo arbitri:lriarnente il raggio luminoso. 



E1en co dei candidati dichiarati maturi a lla fin e de11' anno sco1. 1913-14 e fino a tu t to g iug n o \ 9 15~ 
generali, carriere prescelte, * (maturi con distinzione). 

Cognome e Nome 

I. Am od eo Aurelio 
2 . Amstici Silv io 

* 3. B-allerini Carlo 
4. Bel] U,ube:rto 
5. B~on~si ·-Bernanlo 
6 Il ertolo G iaco mo 
7 Bretze l Rodolfo 
8. Cantoni Silvio 
9 . Cheriucich Anteo 

Io. Co,uento F ortuuato 
Cosirrnsich Mario 

12. D emdich Bruno 
13. Farfoglin Guglie lmo 
14. Forctich Ant. Alfonso 
15. Fransin An tonio 

* : 6. Fn izi l\•larin o 
17. Gerin Carlo 

* 18. Giongo Gui do 
19 I-hmerl e Marcello 
20, Klud Adriano 
2 1. Kntschera Gualtiero 
22 . Lapagr1a Mario 

'<' 23. Li11s Cle mente 
24. Marcoliti i Attil io 

:i: 25. Mnrega Bruno 
26. Mata ssi Giuseppe 
27. Olivati rviarè:el io 
28. Petz Stelio 

* 29 . Pinzani Vitt orio 
30 P~zenu Egidio 
31. Radman Guido 
32. Rocco Paolo 
33. Sablich Vittorio 
34. Skerl Luciano 
3 5. Sospi sic, Ernest o 
36 T abonret A rrigo 
3 7. T end ella P ietro 
38. Vilis Gi useppe 
39. Zuccar ia. Giuseppe 
40. Zivec Stanisl ao 

' __ "'2'.'~I I ii 11 j Luogo di ,rnscit, D.,ta d ella ,,o;cita 

I 
. 1 ~ ·1·n·:''' 

- l-'1sa 
- 'ln~ste 

1 Venezi a 
Triest e 
Galaz 
Trieste 

Buj~ 
Po la 
Tri este 
G rado 
Punta Arenas (Chile) 
l\ lu ggia 
l ries1 e 

Ra g11sa 
T r ieste 
Pare tizo 
Capodistria. 
Gradi sca 
Bnje 
Tri este 

Pol•~ 
Tri este 

l'-.foggia 
Trieste 

15 di cemb re 1897 
19 g~n naio 1895 
2 marzo 1895 
28 ft:b lmio 1896 
20 settem bre 1896 
25 m aggi o 1896 
22 111 nrzo 1895 
:: g iu gno 1S94 
4 lcbbraio 1896 
8 aprii<: 1897 
17 a prile 1896 
17 dice m l,re 1894 
30 nove mbre 1894 
2 agosto l 89 7 
8 gingno 189; 
22 ILOV<' rn bre 1898 
18 fc bhraio 1894 
22 gi ug no 1897 
13 a go sto J896 
18 genn aio 1897 
6 g i11g110 1894 
I I m :irw 1896 
3 g iu gno 1896 
J luglio 1895 
8 nov embre 189 5 
19 marzo 1896 
12 marzo 1897 
25 g iugno 1894 
1 luglio 1896 
23 l uglio 1897 
4 dicembre 1892 
26 marzo 1894 
14 marzo :897 
13 dicembre 1897 
?. fe bbrai o 1896 
13 gen naio 1896 
19 lu glio 1898 
30 ottobre 1894 
18 ottobre 1896 
t 11 pr i!e 1897 

Carriera 
a cui inten <l e di cledicarsi 

11cca rl emia com m. 
b eìle an i 
ing.-gneria civ. 
vit a p ra ti ca 
ing .. gneria mecc. 
fi loso l"i~ 
ìnge~neria rnecc 

vit a prndca 
filosofi a 
vita p ratica 

in gegner ia mecc. 
fì:osofì a 

vi ra pratica 
ingegneria navale 
fil osofia 
vi ta pratica 
ingeg11eria civ . 
vi t~ pratica 
ingeg nerin. elettr. 
vita pratica 

,·et .. ri naria 
ingegneria 11 avale 
medicina 
i ngegneria civ . 
vita prat ica 
ingegneria elettr. 
vita pralica 

i11i,;eg neria mecc. 
filosofia 
ingegneria 11!\Vale 

fi \., sofia 

mecc. 
civ. 

8' 



XI. 

Cronaca dell'Istituto. 

L'anno scolastico 1913-14 ebbe termine il giorno 4 luglio; 
si tennero . quindi gli esami di maturità e gli esami d' amrniss ione 
alla prima classe. 

Durante le vacanze, scoppiata la guerra, numerosi scolari 
dell'Istituto e del vicino II Ginnasio accorsero all'invito delr i. r, 
Luogotenenza e fecero del loro meglio per rendersi, nelle circo
stanze d'allora, utili in qualche modo; alcuni si misero a dispo
sizione della Croce Rossa, al tri si unirono, sotto la sorveglianza 
dei docenti, in una specie di uffici o d' informazioni, ufficio, al 
quale ricorsero moltissime persone per scritturazioni, consigli ecc. 

L'anno scolastico fo ini ziato il 19 settembre, g iorn o 
in cui fu celebrato nell ' Istituto l'ufficio divino della S. Messa e 
fu dettato l'orario agli allievi . L'istru zio ne regolare incom inciò 
il 20 settembre. 

Il Collegio dei professori era quest'anno alquanto ridotto, 
perchè alcuni docenti sì trovavano e si trovano tuttora sotto le 
armi . Cambiamenti vi furono pochi; furono assunti i supplenti 
Antonio Andrich 1 L uigi Draghicchio, Renato Gmeiner, Anselmo 
Sardotsch, Francesco T ornasi, Manlio Toniatti , Don Bartolomeo 
Vascotto e gli assistenti di disegno Francesc·o Catolla e Bruno Va lle . 

L'Ist ituto ebbe anche qnest' anno I6 cla ss i : 3 prime, 3 se
conde, 3 terze, 2 quarte, 2 q uinte, 2 seste ed una settima . 

Il 4 ottobre, nell'anniversario dell'onomastico di S. M. l' Im 
peratore fu celebrata nel11 oratorio dell'Istituto la S. Messa; così 
pure ai 19 novembre fu celebrata una messa in suffragio d i 
S. M. la defunta Imperatrice Elisabetta . 

Durante l'anno scolastico gli allievi delle quinte e seste, 
accompagnati da i professori Zamperlo) Massek e Faro lfì, visitarono 
qualche istituto scientifico ed alcuni stabilimenti industriali della 
città. 

Le condizioni di salute del Collegio dei professori furono 
abbastanza buone: s'ebbero assenze sol tanto di breve momento 



cl~e non. influirono sul r egolare in~egnamento. Soltanto il prof. 
G1ovanm Moro, ammalatosi il 22 marzoi dovette per alcun tempo 
rinunc ia re a ll' insegnamento e fu sostitui to dall'assiste nte di 
disegno Catolla Francesco. 

Ottime furono in generale le condizioni sanitarie degli sco
lar i. Purtroppo però anche ques t'anno la morte volle mietere 
alcune g iovani e promettenti esistenze ed è con dolore che la 
Direzione rico rda q ui i nom i degl i scolari Carlo Pittau della V I a 

morto il 5 dicembre r9 14, Guglielmo de Thianich della V ll : 
morto il 2 marzo 1915 e Gastone Be\10

1 
della IV a, morto il 29 

maggio 1915. 

Per le condizioni anormali, quest' anno non si potè intra
prendere la solita gita di maggio, nè qualsiasi altra escursione. 

Dato l' interessamento degli allievi e l' ottimo risultato 
ottenuto, si continuò ad adottare anche quest'anno nel \' insegna• 
mento di a lcune materie le proiezioni luminose, e precisamente 
ne fecero uso il prof. Faro\fi per la storia letterari a e la storia 
del!' a rte, i professori Massek e Zamperlo per le scienze naturali 
ed il prof. Delzotto per la geografia e la storia , 

Si potè q11est' anno profittare più la rgamente del giardino 
annesso a ll a scuola per le lezion i all'aperto; oltre alle solite 
lezioni di gi nnastica s' incominciarono ora le lezioni di disegno 
a mano libera all'aperto e si diede così agli all ievi occasione di 
ritrarre gruppi ed oggett i dal natura le. A li ' aperto ~i tennero 
pure lezioni di storia naturale in quinta e in sesta (prof. Zam
perlo e Massek) e di geografia (prof. Delzotto e Sa rdotsch). 

Ultimata la nuova ala de\l'edillcio scolastico, dalla Giunta 
municipa le furono assegnat i definitivamente al IL Ginnasio comu
nale e alle Reali i locali da occuparsi. 

Le co ndizioni anormali create dallo stato di guerra in cui 
si trova il Paese , influirono, com'è naturale, anche sull 'andamento 
della scuola. Va però co nstatato che , per il premuroso interes 
samento di tutte le A utorità e lo zelo dei docent i, la scuola potè 
in complesso esercitare senza troppe difficoltà la sua opera edu• 
catrice, sicc hè per i giovani quest'anno di guerra non è stato, 
come avrebbe potuto esse rlo, un anno di scuola perduto. 

Il Direttore, che nel luglio era. stato richiamato, ai 3 di 
nove m!:>re fu licenziato dal servizio di leva .in massa e potè ·ripren 
dere il s uo ufficio. L 'aveva sostitu ito fino allora il prof. Guido 
Antonaz, cui da par te della Direzione vanno tributate sentite 
grazie, perchè nel nwn1ento più difficile, l'inizio dell'anno scolastico 



nelle condizioni d'allo ra, seppe con sicurezza e giusto criterio 
avvia re l'Istituto alla sua attività. 

Nell' in teresse de lla scuola fu concesso con generosa lar~ 
g hezrn l' 2sonero ai docenti dichiarati abil i al servizio n1i\itare 
nelle rassegne tenutesi. Per l'assenza di al tr i docen ti , richia mati 
già al principio dell a g uerra: in alcun e mate rie si dovette ridurre 
il numero dell e ore d. istruzione sett ima nale. 

Il nu mero degli iscritti dim inuì di molto verso la fi ne de \. 
l'anno per il richiamo di n111nerosi allievi, specialmente delle 
class i supe riori , al servizio milit,ire . Molt i alt ri dovettero, negli 
ultimi giorni di scuola, abbandonare con le loro fami g lie la città 
per le condizi oni pol itiche. 

G li obblighi ed i doveri, ai quali in quest'epoca d i g uerra 
nes5uno può sottrarsi 1 furon o ben rico nosciuti dag-li a ll iev i tutt i

1 

che d i buo n ,inimo, nel limi te delle lo ro modeste forze, vollero 
concorrere con elargizio ni ,1 ll'opera uma ni taria della Croce Rossa 
e del Fondo di soccorso per vedove ed orfani di soldati caduti; 
furono raccol ti così ~ettimanalmente fra g li scolRri imp orti abba
sta nza r ilevanti e generalmente si riscontrò bu ona volontà. Che 
questi giovani diedero i loro risparmi consci della loro buona 
az ione, lo dimostra il fatto eh ' essi desiderarono averne q uale 
rico rdo il «fogl io commemorativo» che distribuisce J' i. r . Ufficio per 
i provvediment i di guerra. 

Il 26 giugno tutti gli allievi assistettero col Direttore ed il 

Corpo insegnan te al sole nne Ufficio divino celebratosi nella Cat
tedrale di S. Giusto per la riconquista d i Leopoli. Il gio rno 
stesso si chiuse l'ann o scolastico. 



XII. 

Ginnastica e giuochi. 

Nel nostro Istituto si ebbe quest'anno la gin nastica quale 
materia obligatoria nell e classi 1-Vl. Cog li a l!ievi della '-'Il classe 
si sarebbe dovuto tene re un corso fac oltat ivo; quest'anno però 
caddero le mate rie facoltative e perciò il corso non si tenne. Il 
prossi mo anno scolast ico recherà fina lmente nel nostro Istituto 
il compimento del progra mma stabilito, la real izzazione del piano 
vagheggiato e da A utorità e da insegn.i nt i: la ginnastica quale 
materia d' ob!igo in tutti e sette corsi, ossia in t utte le classi 
della Scu ola. 

L a gìnnastica fu insegnata regolarmente in tutti i corsi e 
in certe cl assi si ottennero de i risul tat i p,·op rio confortanti. Fu 
rivolta la massima c ura agl i esercizi ordin ativ i e d'i nd ole mili
tare : Ma rcie e corsa d ì fronte; 1/ 4 , 1/.1 e 1,'a di giro sul posto e 
dura nte la marc ia e corsa; fo rmazio ne de ll a colonna di 2, 4 e 
8 sul posto e dura 11te la ma rcia e corsa i formaz ione delta lin ea 
se rrata e aperta o sparsa ; conversioni e schieramenti per 2, 3 
e 4 ~ evo luzioni diverse e vari esercizi d'ordine atti ad ottenere 
la disposiz ion e aperta della ciasse per g li eserciz i a corpo libero . 
In tutte le classi si fece ogni lezione un po' di corsa 1 da 2 fino 
6 e anche 8 minu t i ; i ragazzi vi s i mostrano assa i ben dis posti 
e riguardano la corsa quasi come un dive rtime nto. come un giuoco. 

ln tutte le cl.issi si fecero eserciz i a corpo libero, appro 
pri ati per difficoltà all a ri spettiva classe, e anche esercizi coi 

bas to ni. 

Anche esercizi agli attrezzi si tennero ogni ora, da 15 a 

un massimo d i 20 o 25 minuti. 

Di g iuochi invece se ne fecero pochi. fn questi ultimi mesi 
il civico Magistrato faceva procedere a lacremente i lavori per 
l'asset to d' un cam po di g innastica e giuochi annesso all' edificio-
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Si scelse ali' uopo un abbasta nza vasto q uadr ilate ro s ituato fra 
la via Pasq ua le Besen ghi, la vi a Paol o V erone se e la re t rostante 
villa Basevi; e sebbene non a ncora ul tim ato, s i pote gi a, a ll a 
fi ne di quest'a nn o scolast ico usufru ire dello s te sso in a lc un e 

classi. Durante i corsi fe r iali se ne a pp ro!i tt era in p ili larga 
misu ra. 

Le condizioni ecceziona li di questi mesi resero im possi bili 
delle escursioni nei di nto rn i. S i potran no ten ere però ne ll e pros 
si me sett imane delle marce di resis tenza , specia lment e con Je 
cl assi supe rio ri , nelle vicin a nze immediate de ll a cit t a. 



Xlll. 

Mater i e fa e o I t a ti ve. 

La e/timica analitica e la gi1lnastica nel settimo corso quest'an
no, per le condizioni anormali, non furono inseg na te. 

Stenografia: Il prof. Venturini tenne due cors) di stenografia; 
durante il semestre invern ale il primo corso era diviso in 
due sezio ni, ciascuna di un'ora settimanale, durante il 
semestre estivo tanto il primo che i! seco ndo corso ebbero 
due ore settimanali d'istruzio ne. 



XIV. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
pervenuti alla D irezione durante l'anno scol. 19 1--1- - r 5. 

Ecc. i. r. L uogo tenenza : Vll- 1363-T4, dd . 2- IX- r4. D ispo

sizio ni per l' inizio dell'anno scol. 19r 4- I 5-
Mag . civ. N. II-415 / 132 -14, dd. 21-IX-q . Nu o ve dis posi

zioni per il personale che si presenta al servizio delle armi. 
Ecc. i. r . Lu ogoten enza : N VII- 1413-.14 1 dd . 18 -JX -14. In

vita gli i:1seg11anti a in flui1:e sulla scolaresca 1 per el evarn e il 
senso 1)101:al e e patriottico, con speciale riguardo all e condizio ni 

specia li create da llo stato òi guerra. 
Ecc i . r. Luogotenenza: N . V.:I. r5~6-q , dd . 1-X-14 . Per 

l'onomastico d i S IVI l'Imperatore viene concessa vacanza il 

giorno 5 ottob re 
Mag. civ. N. VIII - r r 8/2 • r 3, dd. 30- X- 14 li d id attro (se 

mestrali cor. 40) può ess ere pa gato in 3 ra te: Due prim e rate 

di cor. I 5, l'ultima d i cor. TO. 

Mag. civ. N. VI-866/99-11, ... ~d . 22- IX- 14. Sospensione dal 

ser vizio Antonio Palin . 
Ecc. i. r. L uogotenenza: N V]!.9332/ 8-1 -1- , dd . 15-X-14. 

Esami di maturità antecip at i pe r col oro che si presen ta11 0 a lle 

armi. 
Ecc. i. r. Luogoten enza N. 1332/9-14, dd 27-X- t4. Dispo 

sizioni per esami antecipati di maturità a can dida ti rimess i a 6 
mesi, qualora si presentino come volontari al serv izio mi litare. 

E cc. L r L uogo ten enza N. V II 395/2 14 dd. 4 -X [-14 . Co
munica la nom ina del sig. dott. Giuseppe Tominsek ad ispettore 
della g innast ica. 

Ecc. i. r. Luogotenenza N. Vll-1 826/114, dd . 25 -X l-14. 
Solenne commem orazione del 66.o an niversario della sali t a al 

trono di S. M. l'Im peratore; vacanza 2-XII. 

Mag. civ. N. VI-3/34- 14, dd. 19-XI- 14. Assegna a l s ig nor 
prof. G ino Farolfi la II aggi unta q uinq uen 11al e. 



E cc. i . r. Luogotenenz" N V ll - 1896 15, dd . 15-I-15. Ap
pello agi i alli evi de i corsi su pn iori per la for rnaz io r, e d i un 
corpo di volontar i. 

E cc. i . r . Luogotenenza . I. S. r6o/7-14) d d. 4-II- 15. Norme 
per la co nsegna degli at testati · d i rna turità e~tesi nei te rmini 
st raordi 11a ri. (Lev;i ). 

. Mag. civ N, VI-3 /2 r S, d d. 29 -I-15 Accor<l a al prof. G t1ido 
Antonaz' la Hl aggiu nt a quinq uen nale, 

E cc i. r . L uogotene11za N: V H-304-15, dd. 17-ll-15. Invita 
d i pro muove re fra g li ;11liev i le collette p ro Croce Rossa 

l~cc. i·- r . L uo g-otc: nenza N V II- 1332/18- 14, dd . 28 .fl -1 5. 
Nonne per esa mi ;111tecip;,ti d i ma turità e per r estrad a zion e di 
ce r t ifi cati annnal ì a d alli t;v i r ich :amati. 

Ecc. i . r. Luogote11 enr.a N. VlI-13,32/19 -14, dd. 6-l il- 15 , 
Valore de l[ ' attes tato di ma tu rità pe r esami an tecipati. An nulla
mento attestato in 0 1so di inabi lilà al se rvi1, io mi litare 

Ecc. i . r. Luogot.ene n,-,a N. Vll-487- 15, del. 18-III- 15. In vita 
a pro inuov cre gli ese rcizi militar i nella scuola ed ali' aperto . 

Ecc. i. r . L uogole ne uza N. Vll -47 1-15, d d. 31-I II-15 . Ci r
colare che invita a fovori r t." fra gli alliev i le collette per il fond o 
d i socco rso p er vedove ed orrani dei cadut i. 

~ cc. i r. Luogotenenza N. V ll -487/19, dd. 12-V 1.5. Escur 
s ioni p odis tic he della scuola pt r l'educazio ne A.s ica. 

Ecc i . r. Luo g·ote11e 11za N. V lI-627- 1 5. Invita a lla sottov 
scr izio ne per il fog li o co mniemorativo del!' Uffici o provvedimenti 
di g uerra. 

M;-1g. c iv- N. Vl-529/ 1-151 dd 2-V l -15 Mod ificazione dello 
Sta tuto di T rieste 

Ecc. i. r. L 11ogote 11 e11za N. Vll-637, dd. 19-VI- 15 O rdi na 
ai Diret tori de lle sc uole med ie cli rimanere al loro posto du rante 
le Vdcr1. nze es tive. 

Ecc. i . r. Luogott:: 11e11aa N. 681, del. 21-Vl-15. Fi ssa il 

26-VI- r5 com e gion iu d i chiusura del l'anno scol. 1914-1 5. 
R E. il ~ignor Luog·otene ntt: dol l Al fredo barone de 

F 1 ies-Ske 11e i11 vita Corpo insegnante t::d allievi al :,;ol enne P onti
licale c lic si t errà il 26-Vl -1 5 nella Cattedrale di S. G iusto , per 

restegg- iare la glu ri osa r iconquist a dell a ci ttà di Leopoli. 

E cc. i . r . Luogote11e 11 r.a N. VIl-4/78 -15, dd. 25-Vl- 15. A p· 
prova i tes ti p ro pos ti per l'a nno scol. 1915-16. 

E cc. 1. r. Luogotenenza N . V ll-785- 15, d d. 2-VII-15. 

Dispone l' apertura de i co rsi fe ri a li 1915. 
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xv. 
ELENCO DEGLI SCOLARI 

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

*) L'as terisco indica gli sco lari che fu rono dichiarat.i e.mine.ntem_ente idone i. 
**) Gli aste ri schi indicano gli scolari che fu ro no d1ch1ara t1 eminentemente 

idonei con distinzione . ' 

Antonini Giovanni 
Babic Casimiro 
Battelini Federico 
Batt ich Guido 
Baucer Mario 
Beer G iovanni 
Benedetti ch Ma rio 
Bernich Francesco 
Bernje Vittorio 
Bertol i Bruno 
Bertoli Egidio 
Bonifacio Silvio 

Doerner Vittorio 
Dossich Jginio* 
Dreos Mari o 
Durighello Ariodank 
Erzen Ferruccio 
Fabian l\fario 
Ferfoglia E mi lio* 
Fontanot Fe rruccio 
Fragiacomo Luigi* 
Franco Oscar 
Gaio Enrico 

Petrina Aldebrando 
Pittino lVIario 
de Privitellio Tullio 
Richardson Ferruccio 
Rittmeyer Carlo 
Romane lli Umberto 
Sabbaz An toni o 
Secoli ìVIario 
Sedmak Glauco 
Silla Cornelio 

CLASSE I a} 

Borto luzzi Armando Civiliach Narciso 
Bre zovec Giordano Clama Giovanni 
Brovedani Francesco Cociancig Marcello 
Canton i Vittorio Codan Ermanno 
Ca rli le Alberto Colombin Gi useppe 
Carl in i Giulio Co mito Giovanni 
Catani f\fario Co tt a Luciano 
Ca tt elani Diego Cucagna Luigi 
Oatt ich Bruno Dell' Oglio l\fario 
Ohersich Gastone D ev escovi Armando 
Civid ino Guido Cvitanic Vladimiro 

CLASSE I b}. 

Ge ntili Pietro l\laldini l'vlichelangelo 
Geromet Salvatore i\1l arcatti Salvatore 
Ghersel L u ig i Marini Giorgio 
Grassi Giuseppe Negrisin Giuse ppe 
Iahn el Giovannt Nitsche Giorgio 
Iurjev .Rodolfo Pachialat Attilio 
Kruche r Bruno Perissi eh Alaneo 
Lemuth Re nato Peronuzzi Luigi 
Lev i Eausto Pest Oscarre 
Lorusso Nicolò Plisca Fernando 
Lucatelli Pio i\'Iajola Fe rnand o 

CLASSE I ,). 

Spanghero Romano Vinturini Edoard o 
S tabil e Ezio Viol a Bruno 
Stabile Salvatore Vitcovich Nicolò 
Stalitz C.::.rlo Zanetti Lodovico 
Stopnisech Emilio Ze lenka Augusto 
Stoppar Roberto Ziach Giordano 
Sunich Emilio Ziacb Gu ido 
Tamaro Fran cesco Zopin Giovan ni 
Trost Carlo Zuliani Pi etro 
TUrch Bruno Vascotto 



Benacc\1io Cesare 
Benven utti Pomp eo 
Birgel Alessandro 
13onivento Salvatore 
Calligaris Isidoro 
Candotti L ivio 
Cante Giorgio 
Carlini Carlo 
Cattaruzza Alberto 
Cebohin Rodolfo 
Chiapolin Bruno 
Cianciol o Nico lò* 

Delneri Germano 
Godeas A lessand ro 
Guarnicrì E uge nio 
Hacker Giordano 
Horn Gino 
[uch f'c rr uccio 
lcrlw A lberto 
Kalister Ferdinando 
Kantc Giusto 
Kess issog lù Ange lo 
Klinkon Gi ovanni 
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CLASSE II a) . 

Cirilli D ui lio 
Clc rnentini Lucio 
Cogai Franco 
Coglie vina Carlo 
Col lenz U baldo 
Comc!!i Angelo 
Conzina Giovanni 
Cossutta Egidio 
Cri smanich Virgi lio 
Dalla Via A nto nio 
Damiani Medardo 
D'Angelo L ibero 

CLASSE Il b) 

Lampe Edoardo 
Laube Ettore 
Lilli ch Ferruccio 
Li n Giusep pe 
Lonzar Carlo 
Machriich A lbino 
l\fasè Guerrino 
Mi lanese Gasto ne 
:tv[oscttig Ricca rdo 
i\foran Gasparo 
1:>alutan Gioacchino 

CLASSE Il e) 

Saxida Alterto 
Sbuclz Giusto 
Schnc id cr Ugo 
Schullcr Aldo 

Oebiasio Demetrio 
Degrand i Oliviero 
Oell' Anto nio Ma rio* 
Derin Nicolò 
Dlouki Ernesto 
Eva Erminio 
Fabbro Mario 
Fa bris Giovanni* 
f'ab ri s Teofilo 
Francesch ini Pietro 
Bliznakoff Mirco 
Potoschn ig Antonio 

Panghcrz Vi lfredo 
P arcurich Mat teo 
Parenzan V ittorio 
l'ic iuli n .Bruno 
Pitacco Giovanni 
Piria Nicolò 
Pojani Manlio 
Nicbich iev ich Federico 
Lorinsich Alberto 
Pagnini Giordano 

Tu rco Giusto 
Ubn ld in i Luciano 
Uderzo .Basilio 
Urbanaz; Urbano 

Graovaz Se rgio 
Happacher Carlo 
Lanticri Letterio 
Ottaviani Armando 
Pian Bru no 
Pred onzan rvrario 
Rovere Omero 
Rosenkranz Antonio 
Hoth Lodovi co 
Sanzin Giuseppe 
Rund .l\farcello 

Scotti Luciano Verdelli Emilio 
Sinci ch Giu li ano Vidali Vittorio 
Sommacampagn a Ugo Visintini Pi etro 
Sutte r Ugo Vucctic Domenico 
TMlao Virgilio Zamarin Augusto 
Tich. Gu altiero Zu ban Marcello 
Torresi nì Armando 

Sare Francesco 
CLASSE lii a) 

Amodeo Giovanni Heros Francesco 
Antunovic h Giuseppe Be rto li .Bcrnedctto 
A tzel Oscarre Bcvilacq ua Carlo 
Bacichi Gu ido Bollar Edoa rdo 
Bal\aminut Bruno Borri Santo 
Baxa Mario Romano •:~ .13riscik l?erruccio 

Zcntcr Attil io 

Briscik Guglielmo 
Brosch Giorgio 
Bussi Ricca rdo 
Calligaris Anton io 
Candot Carlo 
Cauci ch Fra ncesco 



Cerne Renato Cosiansich Bruno Domini de Giov. 
Cero vaz Romano Covacevich Giuseppe Gentilli E zio 
Chiandussi Giovanni Cucagna Giulio Gianolla Au reli a no 
Coglievina Carlo Oaradin Ugo 

CLASSE lii b} 

Germe],: Giuseppe Kukez Mario 
Giani Virgilio Lemuth Bruno 
Gioppo Armando Lizzi Carlo 
Greatti Ardu in o Loi Isidoro 
Grossmann Luciano l\faitzen Renato 
Gu in a Silvio* ìVIarzan Galliano 
Hirsch Augusto ì\farzolini Dante 
Iand erlrn Rodolfo Micol Vittorio 
Ierousek Carlo Mistaro Mario 
Kosmac Leonida 

Bortolotti i\ lario 
B uchberger Romano 
Giamporcaro Paolo 
Gorup Giuseppe 
Hreglich Cesare 
Pittaro Arnaldo 
Pitteri Rodolfo 
Fittoni -T osoni Bru no 
Polonio Mario 
Presca Ernesto 
Puppi Roberto 
Purkardhofer Giorgio 

Alli ch Guido 
Baret ich Bruno 
Bastiancich Mario 
Bellussich Giorgio 
Benussi Edmondo 
Bianchett i Renato 
Berteli Alfredo 
Biondi Renato 
Bonitta Antonio 
Boschi Edmondo 
Boschian Umberto 
Bu ffolini Giovanni 
Carlini Giovanni 

Degrassi ?viario 
Horn Salvatore 
lursi~Q Pi_eiro 

CLASSE lii e} 

Reganzi n Bruno 
Robba Luigi 
Rupprecht Armando 
Sinigaglia Edoa rdo 
Skerl Bruno 
Saplja E nrico 
Stanich Edoardo 
Stavagna Paolo 
Stebel Bruno 
Sterniz ·Mario 
Stocca An tonio 

CLASSE IV a) 

Casati Armando 
Chierego Alessandro 
Cristofidis Costantino 
Clemencich Guido 
Conegliano Ita lo 
Cucagna Giordano 
Dambrosi Pasquale 
Doff~Sotta Bruno 
de Felszegì Artu ro 
Fragiacomo Pietro 
Fumalo Giovanni 
Ghira Guido 
Giurgevich Paolo 

CLASSE IV b} 

Kraos Guido 
Laser Dante 
Naitzen Lib~ro 

Mi.iller Mario 
Nemenz Guido 
Nichichievich Ant0nio 
Nordio Alfredo 
Oblak Gastone 
Parenzan Rena to 
Perlini Giuseppe 
Petris Piet ro 
Pietron Mario 

Stolfa Giuseppe 
Stramignoni Menotti 
Va\demarin Adolfo 
Venturìni Carlo 
Veronese Livio 
Vezovnik E rmanno 
Visintini Giulio 
Vlak Giuseppe 
Zivec Alfonso 
Zotia Giordano 
Zorzutti Romano 

Gorenz Guido 
H0ller G iovanni 
le!lctich Bruno 
Iero uschek Ermanno 
luricich Bruno 
Kopac Rodolfo 
Krall Oscar 
Krischau Antonio 
Lango Ca rl o 
La Scola Armando 
Leghissa Carlo · 
Leva Pietro 
Lumber Vittorio 

i\rlvsech Silvio 
?viircovich Otell o 
l\Ior,andini · Paolo 
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},1Jrak Romeo*, · Regent Pietro 
No fe ri Gio rgio· Rossit 1Carlo 
Nove ll i En ri co Saversich Renato 
Perissich Anit a ~lataper Enrico 
Pete rlin .Aurelio Stock Edoardo 
P iron a Marce llo Tomicich Oscar 
Plttoni r:I.1osoni 8partaco* Ton.elio Bruno 
Piuca Eugenio Turko Giuseppe 
Prelz Francesco 

CLASSE V a} 

Alessandrino U mberto Cescutti Luigi 
Ap rile Romano Daria N·a rciso 
Bianca! G- allia no Drioli Giovanni 
Blitznakoff Bori s F erro Spartaco 
Bosnich Edoardo Fra.nk Gl1ido 
B rischik Luigi Giamporcaro Gu ido 
Caroprcsi Guglie lmo 

Matussi Bruno 
Mayer Augusto 
Mazzon Ricciotti 
Mondalo Guglielmo 
Nordio Luigi 
Panfili Giul io 
Pasian Pietro 

Barsan Giovanni 
Borri Octil lo 
Brainovich Gino 
Camuffo Giovanni 
Carnici Publio 
Catolla Giovan ni 

l\forin 1\fario 
Nicol ini Francesco 
Okretéch lvla riù 
Pagni ni Cesare 
Pagni ni Giulio 
Pahor Gi useppe 
Petrich Vittorio 

Amadeo Aure lio 
A mstic ì Si lvio 
Beli Umber to 

CLASSE V b/ 

Passalacqua Bruno * 
Perathoner ì\'lenotti 
Petronio Giorgio* 
Pitacco Odorico 
Pozzar Giuseppe 
R anzatto Ri cca rdo 

CL ASSE VI a) 

Col ugnatl Orland o 
Dcgiampictro Adolfo 
Dcnon Riccardo 
Depretis Gualtie ro 
Dvo rnik Zvonimi ro 
Franca F ranco 

CLASSE VI b} 

Petronio Giorgio 
Piazza Giordano 
P ietron Gi usepp~ 
l.,oliak Giuseppe 
Raubcr ì\farino 
Riosa Luigi* 

CLASSE VII. 

Bcrlam A ldo 
l3retzel Rodo lfo 
Conten to Fortunato 

· Varivodich ' Nereo 
Veronese 1 Ezi0 1 

Visent-in.i Luigi 
Visi ntini Rodolfo 
Vrabez Francesco 
V-iollenigh Vi rgilio 
Zadro de Antonio 
Zellcr Egone 

Kastelliz Giova nni 
Marcon Marco 
Pacor JHenotti 
Penso Fortunato 
Sancin Dante 
Ti!ati Ugo 

R! gutt i Giorgio 
Scarpa Stellio 
Stipanich Giacomo 
Tramontana Antonio 
Urban Evaldo 
Valle Umberto 

Gandrus Rodolfo 
Gerdol Rodolfo 
Giraldi Ita lo 
Kastcliz Silvio 
Mich elc ich Francesco 
S trOII ~atan ie lc 

Rossetti Vincenzo 
Samblich Gaetan o 
Samero Umberto 
S b isà Ca rl o 
Sch ul\er F rancesco 
Trebez Giuseppe 

Cosianc ich t\fa rio 
Foreti ch Alfonso 
Foretich Vi ncenzo 



F uzzi Marino * 
Giraldi Cesare 
Hame rle Marce ll o 
Kuret Adriano 
Kutschera Gualt iero 
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Lapagna Mari-o 
Marcolini Attilio 
Miot Angelo 
Olivati Marcello 
Parmeggiani Giulio 

Pozenu Egidio 
Sabtich Vittorio 
Skerl Luciano 
Tende lla Pietro 
Zivec Stanislao 



XV I. 

AVVISO 
PER L' ANNO SCOLASTICO 1915-1916. 

L'iscrizione degli sco la ri verrà fatta nei gio rni 13, , 4 e 1 5 

settembre. dall e 8 a lle I 1 ,1 n t . 

Gli scolari cho dom:1nda.no l' am mi ssione 1rn r la 11rima 

vol t11, o che inten dono d i ripren dere gl i stud i interro tti, s i p re

senteranno1 accompagna t i dai g en itori o d ai loro rappresen tanti , 

alla Direzione de l!' I s tit11to ed esibiran no: I) la fede di nascita ; 

2) !' a/tesla.lo di vacci11 azio11e , 3) un certificalo medico sul la sa nità 

degli occ hi ; 4) i dornmrn!i scolastici. 

Questi consistono : 

a) per g li allievi che dom anda no l'ammissione al!a pri ma cl asse 

e che ve ngono da una scuola po pol are, nell' aitestato di fre 

q11e11lazione; 

b) per g-l i allievi c he domandano I' a111 mi,.;sio 11e all e al t re cl assi 

e che ve ngon o da a lt ri is tituti pubbli ci, nel\ ' ultimo attestalo 

scolaslico, munito della pn:scri tta clausola di dimissione. 

La tassa d'iscr izione per gli scolari che entrano per la prima 

volta nel!' I s lituto è di corone 4.-, il contributo per la biblioteca 

deg li s co lari di cor. l .-, da p aga rsi al l'atto dell' iscriz ione. 

Gli scoht ri a vpn.rtoncnti a li ' Istituto si presenteranno da sè 

so li nei g iorni suindicati al professore incaricato dell' isc ri zione; 

qu elli ch e hanno da subire l'esame di riparazione in una m.iter ia, 

o il suppl eto ri o, s' inscriver;inno dopo dati q uesti es; .. mi. 

Ali' atto del!' isc rizione gli allievi pn g hera nn o i11disti11tamente 

cor, I.- come con tributo pe r la biblioteca gio vani le, e indiche

ranno anche le materie libere che in tendooo d i freque ntare . 



Ritardi che non venissero a tempo debito giustificati, equi 

varranno ad un volo ntario abbandono della scuo la , e, passati i 

g iorni del!' iscrizi o ne) pe r esservi riamm essi si dovrà chiede re 

forma le permesso al\' Autorità superiore. 

La tassa. scolastica, importa corone 40 il semestre, e va 
paga ta ali' Esottor ia presso il Magistrato civico a 11 1ecipata rncn te: 

può a nche esser pagata a rate. Ad allievi poveri e me ritevo li 

per co mportame nto e profitto il Magist ra to civico potrà co n

cedere l' esem:ion e della 't assa -o la r iduzione a metà. Ad ,d lievi 

poveri della prima classe, ed a qui:;]li che ve11gono in scritti 

in un'a lt ra classe dopo l'esame d' an1missio11 ~1 il pagamento 

potrà esse r prorogato fino alla· fine del 1 ° semestre, ove nel primo 

periodo di scuola gli aspiran ti dimost rino buon contegno e pro 

.fitto. L'esenzione o ridu1.ione definiti va ·avviene in q uesto caso 

a ppena s~illa base de lla classiGcaz ione se mest rale. L' esenzione e 

ia riduzione valg-ono solt,1nto per l' ann o scolastico in cui furo110 

.concesse, e vanno perdut e nel secondo semestre, se !' all ievo 

nc!la classificazione semestrale non ha co rri sposto 11ei costumi e 

nel progresso. 

Per I' ammi ssion o alla prima classe si richiede: 

a) I' et& di 10 anni compiuti o da compiersi en t ro l' ann o so lare 

in corso; 

b) la prova di po ssedere u11a corrispon de nte preparazio11 e. 

Questa vien d nta per mezzo di un esa me che comprend e i 

seguenti oggetti ; 

a) Rr.ligioue. S i ri chi edono q uelle cognizioni che veng-0 11O 

acquis t a te ne lla scuola popol are. G li scolari provenienti da una 

sc uo la popo lare i quali ne l cert ifi ca to d ì frequentazi one abbia no 

rip ortato nella re lig ione almeno !a nota «buo no , , son~ dispensati 

òa tale esame. 
b) Lingua italimrn. L'esame vien dato i11 bcri tto ed a voce. 

Si richiede sped itezza. 11el leggere e nello scrivere ; sicu

rezza ne ll o scrivere sotto de ttaturn , conoscenza degli elementi 

della morfo logia e del\' analisi di proposiz ioni semp lici e complesse. 

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

la conoscenza de lle quatt ro oper,izion i fondamentali con nu

me ri inter i. 
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Per questi esami non si paga alcuna tassa. 

Gli scolari che in base a questo esame sono dichiarati non 
idonei ad esse r ammes~i alla scuola media

1 
tanto -nell a sessione; 

d1 estate che in que lla d ' au tunno, non possono dare-una seconda 

volta l' esa me. d i ammiss.io ne nè ne\l' Istituto dal quale furo no 

dichiarati non ic\0 11ei, nè in un altro che abbia la medesima 

lingua d ' insegnamento, ma sono r imandati a l pross imo anno 

scolas tico. 

A q ues ti sco lari viene res t ituita la tassa d ' iscrizione ed il. 
contributo per la b iblioteca giova nile, pagati all'a tto,deU'iscrizione, 

Per I' a mmi s s ion e all e a.Ltro c luss i si richiede : 

a) l'età co rr ispo ndente, 

b) la prova d i possedere le cogniz!on i ·fissate dal piano d1 i i1 ;~ 

segnam e11to. 

Questa vi en data o col dimostrare d ì ave r asso lt o ne\l' anno · 

p recedente la classe corrispondente di un.a Scuo la R eale di egual~ i 

organizzaz io ne o per m ezzo cli un esame di ammiss ion e. 

Gli sco lari che· vengo no da Scuole Re'a ii 'éon· ·a ltra lingu a 

d' inseg 11 am ento o di altra o rga nizzazione, da ranno ques t' esa:me · 

soltanto nel\a lingua ita liana , rispe tt ivame nte in que ll e ling ue 

moderne nelle q ua li no n ebbero u n'eguale p re parazio ne. 

Per questi esa mi non si paga alcuna tassa . 

Gli sco lari che non hanno rrequentato nel\ ' anno precedente 

un a Scuola R ea le pubbli ca, q uelli che h anno abb,111donato la 

Scuola Real e p r ima della classificazione final e e quelli che hanno 

stud iato pr ivatam ente 1 daranno un esame d i a mmiss io ne, l' esten

sione de l qual e va rierà a seconda dei casi. 

Per qu es to esame s i deve pagare a ti to lo di t assa d'esame 

d'ammissione l' im porto di corone 24.-. 

* ** 
fHi 11sa 111i di ammi ssione a.Un prima classe si t er ranno il 

g iorn o 16 se t tembre d alle or e 8 an t . in poi. 

Gli esami ùi am111issio1rn alle 11Itre c lass i si ter ra nno nei 

giorn i 16, 17 e 18 settembre dalle ore 8 ant. alla I pom. Gli 
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obbligati a dare questi esami si presenteranno il giorno 16 set

tembre alle ore 9 ant. nella Direzione dell ' (sti tuto, dove ver

ranno debi tamen te in fo rmati in proposito . 
Gli esami di r iparazione e gli esami supple tori si terranno 

nei g iorni 16 settembre dalle ore 9 ant. alla I pom., e 17- 18 set

tembre dalle o re 8 ant. alla I pom. 
Gli scolari ai quali ven ne concesso di dare l'esame di ri 

paraz ione, si presen teranno il giornu 16 settembre alle 9 ant. da l 

rispett ivo pro fessore; quell i cui venne concesso l'esame supple

torio, i l giorno 16 set tembre alle ore 9 ant. nel la Direzione del -
1' Isti tuto. 

Gli scolari che non si prese1~ tassero nei g iorn i stabiliti e 
non potessero giustificare il ritardo, perd erann o il diri tt o d i 

sostenere o di continuare gli esa mi. 

Il giorno 18 settembre a ore 8 ant . gli al!ievi si radune• 
ranno nei rispettivi uditori ove verrà loro det tato l'orario, dopo 

di ché verrà celebrato ne\ì' oratorio del11 Istituto l' Ufficio divino 
della S. Messa inaugllrale dell'anno scolastico. 

Il lunedi 20 a ore 8 ant, incominceranno regolarmente le 
lezioni. 
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