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L ' anno scolastico 1919-1920 ebbe principio con le inscrizioni 
ne i giorni 6, 7 ed 8 ottobre. G li esami 9i ammissione ebbero 
luogo i giorni 9 ed 11 ottobre, qu elli di riparazione e suppletori 
il 13 e 16 e da l. 17 al 22 quell i di licenza. 

L' istru zione regolare potè cominciare quindi soltanto il 28 
ottobre . E fu un anno oltre modo disgr_aziato per le numerose 
assenze causate da malattia degli insegnanti e per 1~ dolorosa 
perdita di due ottime colleghe. · 

La s ignorina dott. Olga Sakle r apprezzatissima doce nte d i 
ling ua e lettera tura tedesca , colpita à a pneumonite, cessava di 
vivere ii 19 febbraio . L a s ignorina Gemma Segalla f ior di bontà 
e genti lezza, minata da ines orabile malattia, dopo lunga assenza 
ma ncava a i vivi il giorne 6 maggio. 

A distanza così breve di tempo due altri morti! 
Dissero parol e di compianto a nome d ei colleghi sulla 

tomba della Sakler, la signorina dott. Valeria Neppi ; s u quella 
de1la Sega1la, la signorina dott. C ecilia Prezzi. 

Ma l' a nno s colastico fu ol tre a ciò di sgraziato in causa 
d e l cambiamento di pa recchi docenti e de ll e enormi difficoltà 
dovute superare per sostitui"rli. 

Cessarono di far parte del Liceo femmin ile il dott . Domenico 
Crapa nzano, e il dott. C amillo La Mesa, e a d anno molto inol
t ralo il doti. Eugenio Gollardis. 

Vennero sostituit i: il La Mesa dal prof. Giorgio Masi, il 
Crapanzano dalla sign.na doti. Gisella Bulicich e il prof. G o!
lardis dal prof. doti. Gellio Cassi. 

L a si g.ra F ernanda P e trosi N\asi s ostituì la s ig.na Segalla 
nel periodo dal 1° al 29 clic. 1919 e dal 23 genn. al 26 fehbr. 1920. 

V enne as s unto inoltre in qua lità di s uppl ente il sig. Armando 
Boara, l'assistente al disegno signorina M arussa Cossutta e le 
ass istenti di s egreteria signorine Arci e J1a Croci e Aurelia Cesari. 



6 

S'ebbe pure la consolazione di veder ridonata in seno alla 
nostra famiglia la buona e gentile collega sig.na prof. Andromaca 
Vatova, che, sbale s trata durante la guerra prima a Stryi e poi 
a Stanislau, non aveva potuto dar notizie di sè per molto tempo 
neppur dopo la fine della guerra mondiale. 

D egli altri docenti, la signorina Grimme ebbe un permesso 
per malattia, prima di tre mesi, e poi di altri sei mesi; sicchè 
fu assente per tutto il corso dell' anno e di tre mesi e mezzo 
la signorina filli, pure per malattia. 

Furono oltre a ciò assenti per più o meno lunga malattia 
o per altro impedimento i colleghi: 

La sig.na Aprile lii 22 novembre e il 30 gennaio); la sig.na 
Bacichi (dal 31 ottobre al 14 dicembre); il prof. Boara (dal 13 
novembre al 9 dicembre, dal 15 marzo al 18 marzo, il 22 marzo 
e il 3 maggio); la sig.na Borghi il 22 novembre e il 26 marzo); 
il dolt. Chiurlo (dal 27 al 29 ottobre, il 7 novembre, dal 12 al 
14 novembre, il 29 novembre, il 4 dicembre, il 18 dicembre, il 
29 dicembre e il 26 febbraio); il prof. Decaneva (dal 18 al 19 
marzo); la prof. Dessylla (dal 13 al 14 gennaio, il 13 febbraio, 
da l 3 al 5 marzo, l' 11 e il 30 marzo) ; il prof. Giacomo Furlani 
(il 31 dicembre, dal 19 aprile al 5 maggio e dal 1. al 5 giugno); 
il prof. Giuseppe F uri ani ( dal 7 ali ' 8 novembre, dal 24 al 26 
novembre, il 10, 20, 22, 24, 26 e 31 gennaio, dal 5 al 10 e il 28 
febbraio); la prof. Ghersa (dal 2 ali' 8 e il 20 marzo) ; la sig.na 
leralla (dal 7 al 19 novembre, il 12 marzo e dal 5 giugno alla fine 
dell ' anno); la doli. Lochmer -(d a l 22 al 24 gennaio e dal 3 al1'8 
marzo); la prof. Lo lii Korn (dal 28 al 30 aprile); la prof. Luz· 
zatto (dal 26 novembre al 29 dicembre, da l 2 al 3 gennaio , il 10 
gennaio, l' 8 marzo, dal 23 a l 24 marzo, il 31 marzo e dal 31 
maggio al 13 giugno); la sig.ra Malossi-Mizzan (i l 18 novembre, 
dal 22 al 23 dicembre, il 30 gennaio, il 26 febbraio e dal 12 al 
26 aprile) ; il do_tt. Giorgio Masi (dal 30 gennaio al 4 febbraio e 
dal 26 febbraio al 28 febbraio); la dott. Fernanda Masi (dal 2 
al 6 feb braio e dal 21 al 27 febbr aio) ; la doti. Nepp i (il 10 
dicembre, il 7 gennaio, il 5 e il 19 maggio) ; la prof. Polacco 
(il 13, 19 e 31 dicembre, il 13 gennaio, il 4 febbraio, dal 10 
ali' 11 e il 31 marzo, dal 23 al 24 aprile, dal 5 maggi o al 7 
e 12 giugno); la sig.na Po!lanz (il 29 ollobre, dal 10 al 17 e dal 
20 al 29 e 31 dicembre, il 7 il 28 e dal 30 gennaio al 6 febbraio); 
la doli. Prezzi (dal 27 al 28 ollobre, il 17 dicembre , il 24 gennaio, 
il 27 febbraio e_ dal 26 al 27 maggio); la prof. Rulter (dal 2 al 
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3, 12- e· dal 22 al 24, 26, 30 e 31 gennaio, dal 4 al 28 febbraio, 
il 26 marzo e il 17 giugno); la dott. sig.na Sakler (dal 14 al 19 
e dal 22 al 29 gennaio); la s ig.na Segall a (dal 1. al 29 dicembre 
e dal 20 gennaio in poi); la sig.na Bice Slataper (dal 5 al 7 
e 13 novembre al 19 marzo e il 1. giugno}; la prof. Vatova (clal 
7 al 10 gennaio, il 30 marzo e il 14 aprile ). 

Il prof. G ia como Furla ni ottenne un permesso d'assenza 
di 15 giorni a coq1.inc ia r e dal 17 aprile, per recars i a Bologna 
rispettivamente a Roma per assis tere a lezioni di matematica e 
fi s ica nei RR. Is tit uti tecnici e nei Licei di quelle città. 

* * * 

È noto che durante la guerra e , s otto il cess ato regime 
e rano s tate fatt e var ie nomine che non s empre rispecchia rono 
quel!' oggettività cui deve informars i una pubblica ammi nis trazione. 
A · rimediare a ta le inconveniente il consiglio munic ipa le prima di 
sciogliersi nella tornata del s ettembre 1919 passò alla nomina 
di molti fun zionari ed ir.seg na nti, fra i qua li p er il nos tro Liceo 
sono da annoverarsi le sig.ne prof. Andromaca Va tov a, dott . 
C ecilia P re zzi, M ina G h ers a, Maria Polacco, Pia Rutte r , Fanny 
Bacichi, Pol issena D es syl la, il prof . Edoardo Oecaneva e il 
bide llo Ernesto Tommasini. 

P urtroppo fu dimenticata la s ig.na Amali a Toppani che il 
governo austriaco aveva tanto perseguitato! 

* * * 

1130 novembre giorno anniversario de lla Ri volu zione tries tina , 
la scuola fec e v acanza ed una rappresenta nza di docenti ed 
a lunne prese pa rte alla commemorazi one de11 ' avv enimento tenuta 
al Politeama Rossetti. 

11 giorno 3 novembre , anni versario de llo sbarco de lle milizi e 
liberatrici , docenti e alunne a s s istettero a lle solennità svoltesi 
nella Caserma int itola ta al Martire tries tino e in P ia zza dell'Uni tà. 

L' 11 nov embre docenti e alunne a ssistettero alla rivis ta 
dell e truppe del P residio in occasione de l genetliaco di S. M. il Re. 

L' 8 dicembre i docent i e le alunne dei corsi magis trali 
presero pa rte .allo scoprimento di una lapide in onore del defunto 
collega dott. G irolamo Curto a l cimit ero. 
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L' 11 novembre una deputa zione del Liceo assistette alla · 
commemorazione tenutasi al Liceo Riccardo Pitteri del defunto 
prof. Eugenio Zenco.vich. · 

Ai 5 gennaio 1920 gl' insegnanti delle Scuole Normali pre
sero parte a l Congresso generale delle Scuole Norma.!~ della 
Venezia Giulia. 

I giorni 12 e 13 si tennero le conferenze della 1.a class i
ficazione trimes tral e. 

I giorni 15 e 16 vennero tenute alle al unne delle conferenze 
relative al grande prestito nazionale . 

Il 21 febb raio docenti e d .alunn e presero pa rte ai funerali 

della compianta do!!. Olga Sakler. 

Il 26 e 27 marzo c i furono le conferen ze della s econda 
classificazione. 

L' 8 maggio si prese parte ai fune rali della compiatda s ig.na 
Gemma Segalla. 

Il 24 maggio, prov a generale della squadra che doveva 
prender parte al concorso ginnastico di Venezia e ina ug urazione 
de lla nuova bandiera del Liceo con intervento del!' assessore 
scolastico cav. dott. Gu id o du Ban. 

Il 28·31 maggio, partecipazione al X concorso ginnastico 
nazionaì e di Venezia, (v edi gite ed esc urs ioni). 

Il 6 giugno: Solenne consegna della croce al merito di 
guerra, dei diplomi d'onore a ll a memoria dei caduti triestini e 
dei brevetti dell e medaglie di grat itudine a l1e ma dri di essi e 
.ricompense a l valore ad alcu ni m ilitari del· R. Esercito. 

La squadra delle alunne partecipanti al concorso ginnastico 
di Venezia vi prende pa rte. 

Il 24 giugno ebbero fine le lezioni. Le conferenz e di scrutinio 
finale furono tenute il 25, 26 e 27. 

li 28 giugno: Solenne commemorazione del prof. D . Iacopo 
Cavalli con intervento del!' Assessore municipale a ll a P. I. cav. 
do!!. Guido du Ban e delle ex allieve del\' Istituto . 

li 30 giugno corisegna delle pagelle alle alunne promosse 
senza esami. 

Il 30 giugno si distribuirono le pagelle alle allieve disp ensate 
dagli esami finali. Dal 1. all' 8 luglio s i tennero gli e s ami di 
promozione, ammissione e di licenza liceale e normale, che furono 
tenuti sotto la presidenza de l Preside. 
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T roppo tardi l'istituto ebbe l'onore di ricevere la v isita de l 
C omm. prof. Riccardo Truffi, ispettore centra le presso il Mini
stero de lla P . I. a Roma, il quale non potè ass is tere ch e a pochi 
sing oli esami dì licenza normale. 

Agli esami di licenza si presentarono 18 ca ndidate licea li 
e 27 della S cuola normale, di cu{ una es terna. OUen nero il di 
ploma di licenza liceale con onore e con dispens a dagli esF1.mi 
le sig. ne Geltruçle Mathos e Silvia Scoda; il diploma di licenza 
liceale con dispensa dagli es ami le sig.n e Giuseppina Eisenza pf, 
Sil via Gregoretti , Maria Krajicek, C a rla Morpurg o, Elena P!ac
_chioli s, Lucy S ellen, Gra zie lla S teidle r, Ca rl a Tro cca, Lin a 
Ventre lla, E lvira Zanon ; e in s eguito a esame le signorine Mar
gherita Hatze e Uca Z eller . Quattro candid ate furono r imesse 
a ottobre. 

Ottenero la lic enza normale co n dis pensa dagli esami le 
sig.ne Maria B eck, [V\yriam Bertogna , Nerina Cante , Antonia 
Cernecca, Marghe rita Cumar, JV\ari a de lla Z anca , M arine ll a 
D ardi, Maria Forte, Livia Meneghello , Paol a Micali, Anna 
fy\ ioni, El da Ortolan i, Ada Petronio, Anita P redoljn, S ilvi a 
Rocchi, Ama lia Sfete z, Alma: Tencich, Rosa Zay. Sette candi date 
furo no riman da te a d ottobre. 

Nella sessione d' esami autunnale fo li ce_nz iata la s ig.na Pi na 
Les tan della VI classe lic ea le ; urla cand ida ta ven:1e riprovata, 
due non si presentarono agli esami. 

Agli es ami di lic enza normal e s ì pres entarono e vennero 
licenziate le s ig. ne Margherita Berta rel!i , Ros a ria G ali fi, Nerina 
Negrin, Gemma Sabba, Z oe Sanguinetti e ·Maria Serovich. Una 
-candidata ottenne la proroga de\l ' esame di lavoro . 





Il saluto alla salma di Olga Sakler 
il giorno 21 febbraio 1920. 

Con l' animo profondamente addolora to e commosso porgo 
come una delle colleghe più anz iane, a nome degl' ins egnanti del 
Liceo F emminile i': Giosue Carducci ll , l' es tremo saluto alla collega 
Dott. Olga Sakler s comparsa improvvisamente dalla nostra 
fa miglia. 

Conos cerla fu v era fortuna per quanti a pprezzano la supe
riorità dello spirito, entrare in più intima relazione con l'animo 
suo fu un b ene inestimabile per chi s ente il bisogno di parol e 

altamente umane. 

P e rchè nella sua modestia ella nascondeva doti piuttosto 
uniche che rare : una cultura vasta e profond a, una mente ampia, 
capace di abbracciare ogni cosa da un punto di vista superiore, 
un giudizio s pa ssiona to e sereno s empre congiunto ad un ottimis mo 
illuminato, indice della sua illimitata bontà . Ella avrebbe voluto 
togli ere di mezzo tutt e le barriere e fondare un' unica società 
umana, dov e gli uomini avrebbero dov uto aiutarsi v icend evolmente: 
concezi one ideale di un 'anima veramente umanitaria , che rispec
chiava il mondo in sè s tessa ed in tutte le manifesta zioni umane 
trovava sempre il la to buono. - E s iccome nulla agisce così 
ina vvertitamente ed estesamente come la vera superiorità de llo 
sp irito el1 a fu stima ta ed amata d a tutte le sue alunne ; dalle 
più giovani p er la s ua dolcezza e per la sua giu s tiz ia s erena, 

-da lle più mature p er l'equilibrio delle sue doti intellettuali e 
spiritua li. - Noi colleghi perdia mo un'amica, una me nte illuminata, 
un 'anima sempre pronta a d a iutarci fino a•l completo sacrifici o 
di s è pe r il be ne altrui. 

Mì tornano alla memoria le pa role eh' e lla mi disse 1' ultimo 

giorno ch e ragionammo ins ieme e fu, chi l' avrebbe supposto, i\ 
penultimo della s ua attività: «: Neppure chi dispera dev e deside rare 
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la morte, perchè non poss iamo sparire e rimaniamo s empre pre~ 
senti, anche se dispersi forse in tante minus col e particelle. • 
Accogliamo questa s ua concezione filosofica, a lme:io per quanto 
riguarda la sua persona, e sentendola sempre presente is piriamoci 
al suo esempio, cerchiamo di ~orrtinuare la s ua opera benefica 
nella scuola ed onoreremo così nel modo più degno la sua santa 

memori a . 

Dott. VaJcria Neppi. 

WWWE&l&L m 

Sul tumulo di Gemma Segalla 
il g iorno 8 maggio 1920. 

-
Per la seconda volta ci troviamo in breve spazio di tempo 

sulla tomba d ' una collega nostra. 
Se lo spirito bu ono e calmo di Gemma S egalla non eser

c itasse un'influe nza sul1' animo mio, il mio grido di dolore ·sarebbe 

un urlo di ribellione . 
Pare che la morte si compiaccia di pr iva rci delle colleghe 

migliori: di quelle che se.ppero velare l'intelligenza pill bella e 
la bontà più s erena con la modestia che è la dote più rara. 

La breve vita di Gemma Segalla è stata un lungo cam
mino fat icoso: sorretta dalla sua volontà e costanza ella proseguì 
sicura neJla sua via tendendo alla meta più nobile: render belli 
gli ultimi anni di sua madre . Quanti caratteri forti e sicuri di 
sè dovrebbero piegarsi dinanzi a quest'umile costanza! 

Ma non voll e piega rsi la morte e la s trappò alla madre 
che l'adorava, la stra ppò dal suo nido eh' e ll a aveva creato con 
tanto amore, la s trappò alla nostra scuola , a noi , a lle allieve 
nostre. 

Quanto dolore, quanto danno, .quanto vuoto porta con sè 
questa morte immatura e impro vvida. Povera madre! priva di 
colei eh' era il suo maggior conforto; cond annata alla s oiitudine 
chi avrebbe avuto un essere felice del s a crificio, annientato 

quel nido che ella aveva costruito per godervi il pili intimo 
benessere. · 
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Quanto dolore e quanto danno per noi! Noi l' abbiamo cono
sciuta cos i coscienziosamente e s e renamente compresa del · suo 
dovere; se mpre intenta a dare a ll a s cuola l' opera sua illuminata , 
non curante, anzi quasi inconsa pevole di qu ell'indebolimento 
fi s ico che pure appariva così chi a ramente agli occhi nos tri. 

Noi l' abbia mo conosciuta ca lma, ama nte della pace, a liena 
da ogni lotta, ma ferma e s icura contro a ogni osta colo quan do 
il dov ere e la cosc ienz a glielo Imponevano, più forte e più sicura 
fo rse di un carattere battag li ero. 

Dal labbro suo no n è mai us ci ta una parola che potesse 
s uonare lode a sè stessa : G e mma S egalla. no n s i vantava de i 
s uoi s entimenti eh ' era no pur cosi profondi, non s'abbandonava 
a illusioni, non s' entus iasmava esa ltandosi ; e lla aveva la vis ione 
de lla realtà , amava la verità e aveva il coraggio delle sue 
opinioni. 

La vita di Gemma Sega11a è tutta luce, non v'è a lcun 

punto oscuro, nè al c un bag liore fitt iz io 
A nome d; lutti i colleghi e delle a lli eve io do l'ultimo 

commosso salllto a Gemma SegaUa; noi la ricord eremo sempre 
con grand ~ ammirazione e a ff etto. 

Possa lo spirito s uo trovare quella pace all a quale lei tanto 
aspirava. 

Dott. Cecilia Prez.zi . 





JACOPO CAVALLI 
Commemorazione tenuta il giorno 28 giugno 1920 

Nel\' annuario del Liceo G. Carducci , pubblicato nel luglio 
del!' anno scorso, parlando di Jaco po Cavalli avevo detto che 
alla sua memoria le sue antiche allieve si apprestavano a rend ere 
duratura e degna memoria. 

Oggi quel progetto è diventato fatto compiuto. E fu bello 
pe rchè spontaneo 1), e fu spontaneo perch è profondamente sen
tito lo slancio con cui fu compiuto il lavoro. Ed oggi una forma 
di onoranza che non si può immaginare meglio gradita ai Mani 
dell 'estinto ha avuto conclusione nella fondazione intitolata 
,<!Fondazione Premio Jacopo Cavalli» costituita cim le offerte 
d e lle antiche allieve del profes sore in forza della qual e l' inte- · 
resse del capitale nominale di L. 5000.- viene assegnato ogni 
anno nell'anniversario della sua morte a d un'allieva della s cuola 
normale meritevole per profitto e condotta, scelta dal corpo 
insegnante; fond a zione che riveste un alto significato morale, 
perchè mentre insegna a convertire ·in istrumenti e mezzi di 
studio i beni materiali, costituisce, un premio alla virtù e al la
voro ed è una premiazione che onora Lui e quei che udito hanno 
il di lui parlare onesto. 

1
) Il Comita to promotore della fondazione era composto delle s ignore 

Ernesta Pilli, Ali ce Dietz, Laura Cofler, Bianca Pasqualis, Gina Peterlini e 
G emma Reach. 
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Iv'\a ch e cosa ha fatto quest'uomo per meritare simile forma 
di onoranza? Come si distinse Ja copo Cavalli, che non fu ni~ni:e , 
nè meno cavaliere? 1

) Oh, egli seppe essere qualche cosa di 
più e di meglio! Seppe essere un galantuomo che potè meritarsi 
l'affetto e la stima delle sue all ieve ~ non lasciò di sè vestigio 
in terra qual fumo in a ere od in acqua la schiuma, ma tale ch e 
avrebbe potuto ben dire: .: Non omnis mori arl» . 

Nacque a Portogruaro i} 4 luglio 1839; fece gli s tudi liceali 
nel ginnasio liceo ài Udine e qu elli di teologia nei semi nar i di 
Gorizia e Trieste. Ma la sua vocaz ione non era il sacerdozio. 
Infatti doµo ordinato prete passò insegnante ttel ginnasio-lic eo 
di Capodistria e finalmente nel 1881 professore di religione e 
quindi di lettere ital iane nella scuola ·normale femmini le di Trieste. 
e quando questa fu soppressa, nel Lice~ femminile, in cui la s cuola 
normal e era stata trasformata. Vi insegnò fino al 1902. 

Fu l'epoca della preparazione del nostro risorgimento. EPoca 
penosa per l' Halia, assillata da enormi difficoltà politiche e 
finanziarie , penosa per la nostra nazione, c.ui il paterno governo 
austriaco preparava le es equie, facendone esecutori i componenti 
I' Austro-Slavia, la così detta Jugoslavia di oggi, paraninfi i 
tedeschi dal corto intuito, da ll a poiitica ottusità, dalla ingiustificata 
fiducia in un colosso dal piede di creta. 

F a lsava no essi la geografia_ della Venezia G iulia di cui non 
riconoscevano un confine certo, abbassandone l'orlo oriental e in 
una serie di altopiani decl inanti" al mare Adriat ico e fo rma nti un 
complesso di terre_ omogenee per struttura fisica alle interne, di 
cui pretesamente l'Adriatico era il confine occidentale. 

Un poco alla volta i Tedeschi, i quali avevano affermato 
con Jakel «l'-origine germanica della lingua latina e del popolo 
romano ,. (Breslavia 1830), e già prima con Prasch «de origine 
germanica linguae latinae» (Ra tisbona 1686), fini rono a forza di 
insegnare nelle Università, da qui nelle scuole secondarie e di 
poi giù giù nelle scuole elemenfari, col formarsi la convinzione 
che queste terre fac evano parte della penisola balcanica e che 
la Germania aveva perciò il diritto di possederle, perchè la 
Germania aveva naturalmente il diritto di essere dovunque la 
padrona. 

1) Un giornale rib altè che il Cavall i era stato fatto cava li ere. É vero. 
Dopo la creazione di tanti cavalieri più o meno d'industria, me ne dispiace 
per lu i. Le persone intelligenti si ve rgog nano oramai d i portare titol i così abbon· 
dantemen te profusi. 
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Il male si è che neila sconfinata ammirazione per tutto 
quello eh' era tedesco, noi stessi cominciavamo a dubitare di noi, 
e in Italia - idea che non è ancora completamente tramontata 
- si finiva col concludere che gli Uscocchi dell'altra sponda, 
della sponda cioè orientale, erano gli autoctoni, gli aventi diritto 
a preferenza delle barbare popolazioni latine, di poss edere la 
terra sotto l' egemonia tedesca. 

Ma i pionieri della nostra redenzione vegliavano e le trincee 
scavate a difesa dell 'italianità della Venezia Giulia si chiamano 
"'Cimelii dell'antico parlare triestino » che il celebre professore 
Graziadio Ascoli illustrò nel suo Archivio glottologico e furono 
riprodotti nei!' Archeografo triestino; si chiamano « Le reliquie 
ladine di Muggia d' Istria • . 

Dissi già di Jacopo Cavalli : 
Venuto giovane a Trieste dalla nativa Portogruaro, la 

cittadina tutta veneta, anzi veneziana, in mez.zo alla pianura 
friulana, egli trovò subito un campo dì osservazione e di confronto 
fra i resti del ladino di qui e di Muggia e il friulano del contado 
della sua città natale, e ne fece oggetto di studio amoroso e 
profondo, traendone sulle orme .di Graziadio Ascol i, friulano lui 
pure come il C avafli , la scientifica ill azione o meglio la conferma 
del\' appartenenza della nostra parlata alla famiglia dei dialetti 
<italici > e quindi della nostra appartenenza alla fam igl ia • dei 
popoli italici ». E non è piccolo merito, se si considera che la 
dimostrazione della ladinità del!' antica parlata triestina e mug~ 
gesana portava la riprova che il paese nostro non div enne italiano 
per opera di Venezia, ma che avendo qui l'idioma italico, con 
la sua varietà latina, preesistito a ] veneto, Trieste e Muggia e 
l'Istria erano Italia prima della dominaz ione di Venezia, erano 
Italia con e senza di lei. 

Ecco il lavoro tenace cli ricostruzione dell'italianità della 
Venezia Giulia, negata dagli scienziati straryieri con la mira di 
negarci l' appartenenza alla famiglia della «terra che il ma r cir
conda e l'Alpe • , comprese naturalmente non solo le Giulie~ 
ricordiamoci, ma anche le Dinariche. 

Jacopo Cavalli, come disse Attilio Hortis, .. ri vendicò alla 
scienza la parlata dei nostri avi)), 

Capirete che queste conc1usioni portavano uno scombusso~ 
lamento completo, assoluto di tutte le teorie etnico-geografiche 
austro-slave e formavano il caposald o delle nostre rivendicazioni 
nazionali. 
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Ma il paese nostro , che ci viene ancora conteso dallo 
straniero e negato dai solit i rinunciatari, che sono la sc hiera 
dei disfattisti, imboscati ed arrivisti , tutti in maiafede per qualche 
loro mira particolare, il no stro paese, il quale era stato scoperto 
appena dopo l'unificazione d'Italia, aveva bisogno di formarsi 
una coscienza che l'irredentismo, consistente nell'agitazione po
lit ica so ltanto, non sarebbe bastato a formare e mantenere . Ed 
ecèo Jacop o Cavall i ali' opera con la sto ria di Trieste narrata a i 
giovanetti, libro semplice e modesto, dal!' andatura agile che 
int~ressa e incatena l'anima del giovanetto cui non poteva valer e 
argomento contrario più a distruggere la convinzione che esso 
suscitava sull a verità dei nostri diritti e l'amore a rdente eh' esso 
contribuiva a propagare oltre gl' inutili confini, i confini vanamente 
di fesi contro la forza possente d'ital ianità dai feroc i austro-slavi 
nominati ora jugoslavi. 

Il volume (( Il comm ercio e la vita privata di Tri_este nel 
1400 ::. venne quando l'opera di preparazione era già compiuta 
e il nuovo lavoro potè essere considerato un _contributo agli studi 
di una città sulla nazionalità della quale non era lecito più ad 
alcuno di dubitare. 

Jac opo Cavalli coll aborò anche nel giornale istria no La 
Provincia e nel!' Archeografo triestino. Fu conservatore dello 
Archiviò diplomatico della nostra Biblioteca civica. 

Ma l'opera di Jacopo Cavalli non si ferma al contributo 
dei suoi studi e del · suo sapere nèi giornali e nei libri . Vi è un 
campo, dove inavvertitamente si preparano i -destini di una nazione, 

giorno per giorno, ora µer ora, minuto per minuto! Il seme gettato 
dal!' agricoltore o portato dal vento fruttific a nel te rreno, dal 
frutto altro seme si sviluppa che torria to a seminare moltiplica 
all'infinito il seme primitivo. È la parola del maestro! 

Cald a, efficace, convincente era la parol a di Jacopo Cavalli, 
e perchè calma, tanto più efficace e perchè serena, ta nte più 
convincente. E quale risultato credete abbia avuto il suo inse
gnamento? Osservate i visi della piccola schiera de ll e mie 
uditri ci che ascoltarono la parola di Jacopo Cavalli e potrete 
comprend ere quale fu il culto d'amore che per loro mezzo fu 
da lui per oltre un ventennio disseminato fra le persone più in 
grado di apprezzarne il valore e tale amore a loro volta disse"." 
minarono. 

Figura mite e soave, che ricorda la cara immagine paterna 
di cui parla l'Alighieri, egli vìss e circondato dal!' amore delle 
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s ue alunne predilette che oggi, anniversario de lla sua morte, 
appunto .col mio mezzo Io ricordano; visse pago de ll a s evera 
coscienza e netta de l compimento del proprio dov e re, s degnoso 
di distinzioni e di promozioni , di croci e di mitre, tutta roba che 
appartiene di solito di dir itto a chi sa mette re in vendita nel 
momento propi zio la propria Coscienza a l maggior offerente. 

Vis se ans ioso i giorni tremendi de lla guerra fatta dagli 
austro~s la vi ad ogni cosa e ad ogni sentimento di vino ed umano. 

Nel! ' a bbandono ge nerale - chè in a ll ora anche c hi, poteva 
farl o s i asteneva da certi conta tti ri tenuti compromettenti -
trovò un pio samarit.ano che gli portò una parola di conforto e · 
di riconoscenza ; sopravvisse alla redenzione della dile tta s ua 
T ri este, eh' egli consi derava sua patria, e ben a ragione; ebbe 
estinto tributo di lo de di un grande cittad ino , onore che, dissi 
g ià, pili di un Alessandro av re bbe invidiato a J acopo C avall i ; 
potè scend ere nella tomba con la coscienza di avere bene me
rita to de lla città, della sc uola, de lla Patria ! 

E d ora che ho r icordato i1 cittadino intemera to , il maes tro 
imp!lreggiabile, il patriotta insigne, imparate o vo i g iovanette a 
venerarne la memoria, imparate a d a mare la dolce, mite figura 
di lui, che con F rances co Timeus, primo di rettore, fu l'onore di 
questo istituto. 

E tu, o giovanetta Maria Borghes e, che sei s tata designata 
per la prima quale la più meritevole di ottenere in questo primo 
anniversario de lla s ua morte. i1 premio di studio a lui intitolato, 
mantienti degnà de ll a patria ital iana, che sarà qu esta la r eal iz
zazione del più fervido ·voto dell'estinto che onoriamo. 
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GIROLAMO CURTO. 

G irol amo C urto na cque a Rovigno il 23 settembre 1854, 
.c ompì gli studi classici a Capodistria e a Trieste, dove nel 
Ginnasio comunale, ora G innas io-Liceo Dante Alighieri prese 
la licenza liceale. innamorato delle leHere, studiò filosofia a 
Graz e a Z ag abria, dove non so qual caso lo condusse, e lau
reatosi in filo~ofia e lettere, fu nominato professore d'italiano 
succes sivamente negli istituti tecnici di Macerata, Messina e 
Torino, e quindi professore di latino, greco ed italiano prima 
nel ginnasio-liceo di Monte1eone Ca labro e da ultimo in quello 
di Pisa. 

Ma se lo studio delle umane lettere potè far pago il suo 
animo, e da ll a iniziata opera letteraria egli sentiva già le sod 
disfazioni del successo sempre crescente, un dubbio lo tormentava 
e una passione lo agitava. li dubbio in questioni di fede e la 
passione,. la brama di operare per ]a_ redenzione moral e e materia le 
della sua provincia nativa. U dubbio finalmente risolse col farsi prete, 
la passione che lo agitava, quietò a ndando a Pola nel 1895 a 
compiervi una missione di carità e di pietà. Ma g]i uomini come 
il Curto non trovano requie, perchè non hanno la possibilità di 
esplicare il loro fervente zelo. ll successo sta nascosto nel motto 
di Ta\leyrand: «surtout pas de zèle >. E il Curio ne1l' operare 
il bene, la moderazione non la conosceva. Così che del sacrificio 
suo non gli rimase se non la calma dello s pirito e il sollievo 
de1l 1 anima eh' egli diede, eh' egli votò a Cristo. Ma l'arida 
g iovinezza con le sue seduzioni, i suoi incanti, le sue lusinghe 
era sparita. 
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Ostacolata in mille modi la sua missione di sacerdote a 
Pola da dove ne lo cacciarono gelosie, invidie, diffidenze d'ogni 
maniera, 1) tornò ali' insegnamento e fu nuovamente professore 
d' ita)iano e catechista nell' istituto magistrale di Capodistria 
(1896), e nel 1902 da ultimo nei corsi di perfezionamento del 
Liceo femminile. 

Girolamo Curto fu letterato di profonda e vasta cultura e 
dantista appassionato. Non visse abbastanza per darci su Dante 
un'opera organicamente compiuta, o meglio non ebbe il tempo 
di raccogliere in un tutto cui dare sistema, quanto scrisse intorno 
a Dante. 

O~uello eh' ei pubblicò tuttavia è sufficiente a dargli un 
posto d'onore fra i migliori conoscitori, cultori e interpreti del 
sommo Poeta. 

Scrisse le seguenti dissertazioni relative al divino Poema: 

Di là del v. 43 del C. I del Paradiso non può riferirsi al 
Purgatorio; 

Nel luogo dov'eravamo noi quell'emisfero era totalmente 
bianco. (Par. I, 44. 45.); 

S i deve leggere se o si nel verso 134 del C. I del Paradiso?; 
Malafede del Prof. F. Angeletti; 
Critica incoerente; 

Argomento di fede (Par. IV, 68. 69); 
Move il piede (Par. V, 6.); 
La Pioggia, simbolo· della resipiscenza. Onf. !, 29.) ; 
O~uando Dante salì aI Cielo, «fatto aveva mane di là)1, cioè 

sul Gange; 

A Paolo Tedeschi, intorno al verso di Dante: 

« Poscia più che il dolor potè il digiuno »; 

«Il Conte Ugolino di Dante>), Conferenza tenuta il 2 maggio 
1900 nella sala della Società di Minerva di Trieste. - Capo
dis!ria, Tip. Cobol e Priora, 1900. 

«La Beatrice e la [?onna gentile dell'Alighieri:,, Conferenza 
tenuta al Gabinetto di Lettura di Pola. - Pola, Tip. Martinolich. 

1
) Che mi fosse fatta la guerra dai liberali, dai socialisti - soleva dire 

- potevo comp_renderlo, ma dai cattolici ... ! Egli s'era fatto iniziatore e pro
motore di istituzioni di previdenza sociale, di protezione dei minorenni ecc., e 
credeva di poterlo fare, così semplicemente, e non come pretesto di agitazione 
politica a favore del partito clericale. Figurarsi. 
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«Le incongruenze nella Divina Commedia». Trieste, Ed. 
Vram, 1912. 

Ma sull'uomo che aveva saputo illustrare la grandezza di 
Dante non poteva non avere influenza {Juell' altro genio che per 
primo aveva fatto risonare nella vita dello spirito la parola uni
versale del popolo tedesco, di quel grande che aveva raccolto 
in una sintesi potente tutte le discordanti aspirazioni del germa
nesimo. Come aveva compreso Dante, così il Curto comprese 
il genio universale di Goethe. D e1la cui opera fantastica egli 
ci diede un'interpretazione originale, semplice e naturale che i 
tedeschi stessi non avevano s aputo dare. Egli spiegò Goethe 
poeta con Goethe scienziato, facendo uno s tudio comparativo e 
di collegamento anzichè un ' analisi arida delle idee, delle opinioni, 
dei concetti nascos ti nel ':amplesso lavoro tragico del poeta 
filosofo e scienziato. 

Da un articolo comparso nella Rivista ita liana di scienze, 
lettere ed arti, Firenze 20 marzo 1913 n.1

- 3, riporto il segùente 
giudizio di Karloo: 

«Il Curto vede rappresentato nel Faust il concetto che il 
Goethe ebbe del!' evoluzione tanto nel mondo fisic.o quanto ne l 
morale. Secondo questo concetto la natura, che non fa salti ma 
progredisce lenta mente, produc e innumerevoli fo rme imperfette, 
che devono dissolversi per da r luogo a migl iori costruzioni. 
Ammessa l'unità delle forze fi s iche, -la stessa forza produce le 
forme e le distrugge; ma i più giudicando la produzione un bene 
e la dissoluzione un male, considerano come due differenti forze 
le differenti attività della: stessa forza. Mefistofele definisce sè 
stesso: una parte di quella forza che uuole sempre il male e 
produce s empre il bene. Egli è la personificazione ·poetica del
!' attività dissolvente della natura; essenzialmente però è la 
stessa forza della natura che dissolve per ricostruire; vuole 
il male (la dissoluzione delle forme fisiche e degli stati psichici) 
e produce il bene (sgomberando il campo per la ricostruzione). 

P assando per stati psichici imperfetti, necessari per la 
evoluzione, poichè la natura non fa salti, faust giunge a con
templare la bellezza dell' altrllismo: così egli . trova che la vita 
ha un valore e compie nobilmente il suo corso . Alla contempla
zione di quesf ideale, l'ha guidato Mefistofele, il quale stimo
landolo a ll'azione, gli fa provare la vanità delle sodisfazioni 
materiali, affinchè si purifichi e s'elevi. Egli dà a faust buoni 
consigli, che portano l'impronta del senno e del!' esperien·za del 
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Goethe, l'a vvia a l regno del!' ideale dandogliene la chiave, gli 
addita il mezzo d'elevarsi a l disopra della volgarità e si fa 
maestro d'estetica. I commentatori tedeschi che in Mefistofele 
vedono solo il genio de l male , non sapendo s piegare queste 
apparenti contrad dizioni, ricorrono a una s upposizi one assurda , 
dicend o che in tal i passi (i quali comprendono pa1·ecchi e centinaia 

di versi !) Mefistofeìe dimentica la pa rte e non è affatto mefi

stcfe lico. 

Su questo argomento il Curto s crisse fra altro :~Mefis tofele 
nel Faust, Messina, 1888; Ueber einige Stellen in Goetheschen 
Faust, Pis a, 1889; Die Figur des M ephis to im Goetheschen 
F au st, Torino -Roma, 1890. Se ne occupò con lodi lusinghiere 
all' indirizzo del Curto la .stampa tedesca, e il Magazin fur die 
Litleratur des ln-und Auslandes (1. gennaio 1888) fin iva un art i
colo dicen do che gli s tudi sul Goethe ridondavano a sommo 
onore del letterato italiano. 

Ìn questi ultimi a ·nnì pensav a di raccogliere i suoi scritti s u 
quest'argomento, sparsi qua e là e orama i più non trovabi li, per 
farne una pubblicazione organica e comple ta , una ri elaborazione 
della sua originale interpretazione ma non arrivò che a darci, 
nel 1913, un ntiov o piccolo saggio intitolato : «La definizione di 
M efistofel e :o . 

S crisse una grammatica della Lingua italiana per le s cuole 
secondarie eh" ebbe molta diffusione nella Vene zia Giulia e 
raggiunse nove o dieci edizioni ed una Grammatica dell a lingua 
tedesca (Pisa Ed . Sporri). Fu egli stesso poeta e pubblicò due 
componimenti intitolati: Visite a Dante , in versi ispirati a quelli 
del!' Alighieri , . 

«Ripresi via per la pi aggia deserta 
«Sì che il piè fe rmo sempre era il più basso » 
e ~Fatto aveva mane di là » cioè su l Gange . 

A dare espressione e forma ai suoi sentimenti cristiani, 
anzi per dimostrare a sè stesso che la sua fede era sempre 
ferma e sal da, scrisse inoltre in end ecasi llabi due tragedie di 
soggetto storico religioso: «Il Tri6nfo dei vinti :. , rappresentata 

con successo nella sala del Liceo mus icale Tartini di Trieste e 
«Marozia :. . 

Ma il Curto voleva re ndersi utile con la sua att ività lette· 
raria anche po liticamente. E fu ben lieto quando gli fu s uggerito 
di dedi care la sua opera a qualche argomento che più da vicino 
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l)Otesse interessare ed eccitare i sentimenti dei contemporanei . 
A sua richiesta gli venne s uggerito anche il soggetto con qu alche 
spunto storico 'e fornito il materiale di consu ltazi one. Egli ne fu 
s ubi to preso; si mise a li' opera con grande ardore, si sentì ognor 
più ispirato. L' opera progrediva e l'entusiasmo dell'autore cre
sceva mano mano con l'opera. Aveva trovato fi nalmente sè stesso, 
l'autore aveva trovato la sua vera via. Avevamo bisogno di 
esempi che scuotessero le torbide anime abbeverate di servilismo, 
e il Curto. si a pparecchiava, come già il fiero Astigiano, a far 
servire la traged ia storica da strumento di educazione politica. 

Così sorSe la sua nuova tragedia e: Il Barbarossa :. , che in 
una storia d'amore, d'odio, di gelosia, intesse squarci per fierezza 
ed esplosione di senti mento e sdegno patriottico, ben degni della 
for te t empra àell' Alfieri. Altra azione drammatica egli pensò 
dopo la caduta dell' Austria: « Arete ed Eri de », rimasta come 
1a prima pure inedita. 

11 Curto inSegnava lingua e letteratura italiana nei corsi 
magi:, trali e Relig:one cattolica anche nel Liceo femminil e. Ma 
la r eligione l'ins egnava senza convinzione. Difatti non voleva 
chiamarsi catechista, ma come apparisce in tutte le s ue pub
bli cazioni, s ' intitolava Profes sore di lettere ita liane nei Corsi 
di P erfezionamento del Liceo femmin ile . Di profonda e sch ietta 
fede religiosa gli pareva di profanare gl i alti ed imperscrutabil i 
mis teri della Divinità - - così si esprimeva - facendo lezione 
nell e a ule destinate ali' insegna mento delle lettere e d e lle scienze, 
do ve -c ioè necessariamente mancava e manca la possibilità di 
quel mistico raccoglimento di elevazione che non si può provare 
s e non frammezzo ai . segni ed ai simboli del culto. 

Ma soprattutto urtava il senso di rettitudine del Curto le 
magniloquenti e vuote cianci e di quelli che pretendevano d'infondere 
il sentimento religioso a colpi di gran cassa. ·E disgustavano più 
ancora i di lui sentimenti di vero patriotta le manifestazioni di 
devozione ali' A ustria ,·dettate altra volta da quegli stessi che 
scri vono oggi indirizzi di omaggio aW Italia solo perchè la gloriosa 
monarchia degli Absb urgo non esiste più. 

A questa gloriosa monarchia . insegnanti di re ligione cattoìica 
gareggiavano durante la guerra con alc uni insegnanti laici a d 
innalzare inni e cantici, ed uno di loro scriveva azio:ìi dramma
tiche pahiottiche da reci tars i dagl i alunni. Una di queste, ad 
onore e gloria degli Italiani morti nel 1866, s 'intitol av a: e: La 
battagl ia di Lissa • . 
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Una pastorale del 1918 diceva: «... I vostri padri e figli, 
i vostri mariti e fratelli trovansi sul campo di baftaglia e spar
pagliati per tutta la Monarchia, difendono e guardano la mina cciata 

nostra patria1. E più avanti·: 

« .. evidentemente la nostra fi ducia nella celeste Madre si 

vide coronata da splendidi successi. Nel maggio 1915 i nostri 

eserciti debellarono i russi presso Gorlice e nell'ottobre dello 

stesso anno fu vinta la Serbia col Montenegro. Nel maggio 1916 
le truppe austriache dai Tirolo penetrarono in paese nemico e 

nel seguente ottobre i nostri uni ti coll'esercito alleato, debella

rono la Rumenia. Altrettanto nel 1917: il maggio ci apportò nuove 

vittorie contro la Russia e l'ottobre vide i nostri eserciti liberare 
dal!' invasione ostile il nostro Litorale ed oltrepassare trionfanti 

il confine. Invero: Dal Signore è stata fatta tal cosa, ed ella è 

meravigliosa negli occhi nostri. (Salm. 117,22). Segno questo 

evidente che giusta è la nostra guerra, ed essere volere divino 

che l'Austria nostra riesca vincitrice e madre fedele di latte 

le nazioni raccolte sotto il suo venerando e glorioso scettro. 

Questo pensiero ci conforti per quanto abbiamo tollerato e 

sofferto con viva e ferma fede, con incrollabile fidu cia nel divino 

aiuto e con 1' esatto adempimento dei nostri doveri cittadini e 

patriottici, a cui nessuno può nè deve sottrarsi. La fede nel 

Redentore crocifisso, la speranza nel celeste soccorso, le s up

pliche alla V ergine beatissima: ecco le ragioni del nostro co

raggio, che ci sostenne nella prova. Molto è vero ci fecero 

soffrire gli areoplani nemici, siam s tati colpiti da granate, ed 

abbiamo esperimentato penuria dei generi _i più necessari alla 

e si stenza. Eppure non siamo venuti meno! Questa è la nostra 

vittoria, la fede nostra ! E questo è anche il prodromo della pace 

onorata, che di continuo. ci sta dinanzi lo sguardo),. 

Ma nel fervido sentimento di italianità il Curto ebbe per 
fortuna nostra a compagni altri religiosi che nobi lmente si asten
nero dal partecipare a manifestazioni di patriottismo austriaco . 
fu invece dei pochissimi per i quali una questione romana non 
esiste e per i quali il Papa non è se non il capo della cattolicità. 
Questione spinosa, della quale i popolari non parlano mai, sulla 
quale essi non esprimono mai chiaramente il loro pensiero per 
tema di compromettersi politicamente, ma che esiste sem pre. 
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Infatti lo storico Mons. Pietro Balan nella sua Storia di 
Italia (Voi. X pag. 535) 1

) dopo di avere scagliato ogni sorta di 
invettive ali' indirizzo degli uomini del nostro Risorgimento, così 
si esprime a proposito del!' occupazione di Roma nel 1870: 

«Con tali modi, perseverantemente per vent'anni adoperati, 
per istigazioni, per aiuti , per malignità di stranieri, per congiure, 
per tradimenti, per violenze di ita liani, il Pontefice Romano fu 
spogliato del suo Stato, vilmente tacendo o bruttamente consen
tend"o tutti i governanti d'Europa, va~amente dolendosene e 
altamente richiama ndos·ene l'Italia cattolica, sopraffatta ed op
pressa dalla lega della rivoluzione democratica colla rivoluzione 
regia e da lla unione de i mezzi morali colla violenza delle armi . 
Così l'opera dei secoli, i1 più ita liano degli Stati, cadeva vittima 
di tr~dimenti e di violenze11, 

Conoscere il pensiero dei cattolici è utile e istrutt ivo spe
ci&.l mente nei momento presente in cui la scuola laica è assalita 
da tutte . le parti e i fautori di lei vengono a ccus ati di irreligiosità 
e la scuola s tessa considerata una tana. Vedasi perciò come si 
esprime l'insigne dantista Tommaso Casini a propo s ito del 
Commento della Divina Commedia di G. M. Cornoldi che va 
per le mani dei giovani nelle scuole co~fessionali: 

.... tutta la scienza dantesca del commentatore si assomma 
in un odio cieco e fazioso d'ogni sentimento italiano, in una 
opposizione manifesta ed insidiosa contro ogni conquista del 
libero pensiero, in un feroce disprezzo delle istituzioni della patria. 

A questo gesuita sorriderà forse l'idea che i giovani, stu
di bsi del suo libro, crescano odiando l'Italia, insidiando ia libertà, 

.disprezzandone gli ordinamenti: è suo inshtuto e della sua sètta, 
che non conosce altro ideale ché il proprio; ma che a questa 
educazione de lla gioventù s i volga, con industria e con ignoranza 
degne de l fine, il libro di Dante, e poi si affermi con a lte parole 
d'aver commentata la Commedia con liberi spiriti, e si alzi la 
voce contro le s cuole italiane, come se fossero officina di cor
ruzione morale e ìntellettuale, è indegnissima opera ».2) 

1) Pietro Bala n, Storia d'Italia , Modena, Tipograf ia Pontificia ed arei~ 
vescovile, '1898. 

~) Tommaso Casini , Scri tti dantesch i. S . Lap i, Città di Castello, 1913 

pag. 265. 
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E a combattere l'irreligiosità della sc uola laica dove come 
il Corno Idi si esprime: «nelle cattedre licea li ammodernate, Dante 
sarà sempre o quasi sempre falsato ..... :. il comm entatore dice: 
« giudico opportuno in qu esto Commento che pubbl ico, preparare 
l' antidoto a l veleno che come si è alla gioventù porto, si porgerà 
in avvenire ~. Ed ecco qual'è questo antidoto. Se lo abbia no 
ben presente quelli che ri tengono che Roma è intangibile per 
tutti anch e per i cattolici o popolari come si voglia chiamarli : 

• Il piccolo dominio papale a nzichè regno dei Pap i sempre 
s i di sse patrimonio di S. Pietro, dominii della Chiesa, stati della 
Chiesa a venti però un carattere sacro ed inviolabile. Come ble 
anche a desso, dopo l'usurpazione fattane di recente, viene co n
si derato questo dominio dai cattolici , anzi ancora dai protestanti 
di tutto il mondo, e Roma viene consi derata come una proprie tà 
non degli italiani ma di tutta la Chiesa cattolica, e perciò tu tti 
i cattolici protestano di av ere diritto all a sua conservazio ne e a lla 
sua difes a1> . i) 

Da qu est_o piccolo squarcio si può facilme nte argomentare 
di qual e natura sarà l'insegnamento re ligioso che con tutti i 
mezzi i clericali o po::JO lari ten tano di introdurre nelle nostre 
scuol e s econd arie, dove \ subito dopo la Redenzione, in omaggio 
alle dispos izioni vigenti in tutte ·le altre part i d'Ita lia, e ra stato 
abo lito. 

Di quei rel ig iosi ~d 'un med esmo peccato al mondo lerci » 
il Curto aveva orrore, sap~ va benissimo quali fossero i perico li 
di una vi ta in comune e conosceva la degenerazione moral e di 
certi ambienti. Uomo di vita iri. temerata comprendeva perciò e 
giustificava gli scrupoli di certi nostri capi istituto, i quali vo· 
levano e vogliono evi ta re all e loro alunne il rischio, che - com e 
ne pu ò far fed e il do!!. Aldo May er - giovanette di 15-16 a nni 
corrono al trove, di dov er subire , con la scusa della religione e 
da religiosi, a tti di licenza che il pu dore non consente di meglio 
precisare. 2) 

Come prete egli non voll e saperne di avere il ministero 
della confessione, perchè non si .sentiva di gi udicare gli a lt ri, 

1) La Divina C ommedia d i Dan te Ali ghieri , co l co mento di Gi ovanni 
Maria Corn~ldi D . C. D. G. Roma , T ip. A. Befani. P ag. 406. 

2) Che tutt i però conoscono, ma che per mille rispetti umani e un po ' an che 
per tema di pregiudicare i propri interessi, nessuno ha il coragg io di esporre. 

I 

\ 

I 
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egli eh' era ·continu amente in ansia di non essere abbastanza 
g ius to nel classificare le alunne. Durante i foschi e oscuri dì 
dell' oppressione, si mantenne fedele a i suoi principi senza ten
tennamenti, s enz a esitazioni. Non volle prestars i a tenere di
scorsi in odio ali' Italia , come da lu i s i esigeva, e difese più 
volte le alunne contro i soprusi comandati dalle autorità au
striache. Fregiàto del tricolore, eglì a ndò per un mese per ]e v ie 
della città, beandosi di ved erla finalmente lib era e per sempre 
dalla dominazione straniera, e rispose fiere parole di protesta 
a i segretari della Curi a vescovi le che gli avevano v ietato di 
ostentare il nastro che portava a li' occhie llo e da ultimo gli 
aveva no intima to di nasconderlo almeno sotto i panni. 

Fu bella figura di credente, di pa!riolta, di letterato. I s uoi 
colleghi fecero erigere sulla sua tomba un modesto monumento 
che porta la seguente epigrafe dettata dall'autore di questi ricordi : 

GEROLAMO CURTO 

DOTTORE IN LETTERE 

PROFESSORE AL LICEO FEMMINILE G. CARDUCCI 

DANTISTA INSIGNE 

DI OGNI INIQUITA' E DELLA ST RANIERA DOMIN AZIONE 

ODIATORE 

•PERFETTA VITA ED ALTO MERTO INCIELA• 

l MEMORI COLLEGHI 

NELL'ANNIVERSARIO DELLA SUA MQRTE 

VI DICEMBRE MCMXIX 

P. P. 





NOTIZIE SCOLASTICHE 
COMPILA TE DAL PRESIDE. 

) . 

! 
I 





I. 

COLLEGIO DEGLI INSEGNANTI 

Avv. prof. dott. Luigi Candotti, professore effettivo, Preside. 
Prof. Ernesta Pilli, docente liceale effettiva, aggiunta di Pre· 

sidenza, custode del Gabinetto di storia naturale; dal 20 
marzo 1920 capoclasse dell a classe norm ale Il - ins egnò 
fino al 15 marzo 1920 storia naturale nell e classi Il norm. 
e IV; s9mato!ogia e igiene nel VI lic.; ore settimanali 6; 
dal 15 marzo 1920 storia naturale nelle classi liceali I b , 
I e, Il e e nell e c lassi norm ali !I e IV; somatologia e igiene 
nel VI lic:; ore settimanali 12. 

Antonietta Aprile, maestra effettiva, capoclasse de ll a 2" classe 
preparatoria (Scuola di tirocinio); ore s ettimanali 20. 

Francesca Bacichi, maestra effettiva, titolare della 1 a classe 
preparatoria (scuola di tirocinio); ore settimanali 18. 

Prof. Armando Boara, professore supplente - insegnò fino al 
15 marzo 1920 matematica e storia naturale nelle classi 
liceali I b, I e e li e; ore settimanali 15. Dal 15 marzo 1920 
s oltanto matematica nelle classi liceali I b, I c e II e; ore 
settimanali 9. 

Lidia Borghi, maestra effe ttiva - insegnò educazione fisica 
nelle classi preparatorie 1a, 2a, 3", 4a, 5a e nelle classi li
ceali li a, Il b, li e, Ili a , lii b, lii e e !Va; ore settimanali 24. 

Prof. Giova.nni Botteri, professore supplente - insegnò ma
tematica nelle classi liceali I a e Il a; matematica e fisica 
nelle classi liceali III a e !li b; ore settimanali 18. 

Prof. dott. Gisella Bulicich, professoressa suppl ente, dal 22 
marzo 1920 capoclasse della classe licea le Il b -· insegnò 
storia e geografia nelle classi lic eali I b e Ili b e dal 22 
marzo 1920 nelle classi liceal i Il b e lii e; ore settimanali 20 . 
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Prof. dott. Gellio Cassi, professore effettivo - dal 18 maggio 
1920 insegnò storia e geografia nelle . classi I e liceale e 
I, li, III, IV normale; ore settimanal i 23. 

Aurelia Cesari, supplente abil itata, segretaria provvisoria di 
presidenza,. 

Prof. dott. Ugo Chiurlo, professore effettivo, capoclasse della 
classe normal e III - insegnò lingua e letteratura · italiana 
e francese nell a classe liceal e VI e nella classe normale 
III; ore settimanali 16. 

Marussa Cossutta, supplente - prestò ass istenza al disegno 
nelle classi licea li I b, Il b, Il c, III a, IV b; ore settimanali 11. 

ArcieHa Croci, supplente abil itafa , segretari a di presidenza. 

Prof, Edoardo Decaneva, professore effettivo, capoclasse de lla 
V liceale - insegnò matematica e fisica nelle classi liceali 
IV b V, VI e nella classe normale III; ore se ttima nali 21. 

Prof. Polissena Dessylla, docente liceale effettiva di educazione 
fisica, capoclasse della I e liceale - insegnò nelle classi 
I a, I b, I c, IV b, V e VI e nelle classi normali I, Il, Ili e IV; 
ore settima nali 21. 

Prof. G iacomo Furlani, professore effettivo, c a·poclasse della 
III e liceale - insegnò matematica e fisica •nelle classi li
ceali Il! e, IV a e nelle classi normali II e IV; ore selt. 21 . 

. Prof. Giuseppe F urlani, professore effettivo - insegnò di
segno nelle classi liceali II a, lii a, IV a, IV b, V, VI e nelle 
classi normali I, Il, III e IV ; ore settimanal i 24. 

Prof. Guglielmina Ghersa, docente liceale effettiva, capo
classe della III a liceale - insegnò lingua e letteratura 
italiana ne lla classe Hl a iiceale; lingua e letteratura fran 
cese nelle classi III a e V liceali e I normale; ore sett. 20. 

Prof. dott. Eugenio Gottardis, . professore effettivo·, fino al 20 
marzo 1920 capoclasse della Il normale - insegnò storia 
e geografia. nella classe liceale I e e nelle classi normali 
I, Il, III e IV; ore settimanal i 23. 

Prof. Luisa Grimme, docente liceale effettiva - titolare per 
I' insegnamento del tedesco delle classi liceali li b, III e e 
VI; ore setiimanali 7 (ved i Cronaca). 

Maria Ieralla, maes tra effettiva, capoclasse della 4" prepara
toria (scuola di tirocinio); ore settimanali 18. 
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Prof. Napoleone Lannes, supplente - insegnò disegno nelle 
classi preparatorie (scuola di tiroc inio) 3"-, 4a e 5a; nell e 
classi liceali I.a, I b, I e e calligrafia nelle classi normali 
i e Il, prestò assistenza ali' in segnamento del disegno nelle 
classi liceali II a, IV a e V; ore settimanali 25. 

Prof. Maria Lolli-Korn, docente liceale supplente, capoclasse 
della li e liceale - insegnò lingua italiana neJle cl assi liR 
ceali I e, li e e lingua tedesca rre lle classi liceali li b, II e, 
III b e lii e; ore settimanali 21. 

Prof. dott. Roma Lochmer, professoressa suppl ente, capoclasse 
della lii b liceale - ins egnò lingua italiana nella classe 
liceale Il! b e geografia e storia nelle cl assi liceali Il a, 
Ili a e V; ore -settimanali 20. 

P rof. Alma Luzzatto, docente liceale supplente, capoclasse 
della IV b liceale - insegnò lingua e letteratura italiana 
nelle classi liceali I b, IV h e lingua francese nelle classi 
liceali Il b, Il! b e IV b; ore settimanali 19. 

Giuseppina Malossi Mizzan, maestra effettiva, capoclasse 
della 3a preparatoria (scuola di tiroc inio); ore settimanali 17. 

Maria Malusà, supplente; sostituì la signorin a B ice Slataper 
fino al 25 aprile 1920 - insegnò lavori muliebri nell e classi 
liceali III a, Ili b, Ili e e IV b; ore settimanali 8. 

Prof. dott. Giorgio Masi, professore supplente, capoclasse 
della lV normale ...:...._ insegnò pedagogia e morale nelle classi 
normali I, Il, lii, IV e lingua e le tteratura italiana nella 
classe norma le IV; ore settimanali 24. 

Prof. dott. Valeria Neppi, laureata in scienze naturali, docente 
liceale effettiva, Capoclasse della class e normale I - in
segnò storia naturale nelle classi liceali I a, li a, Il b, V e 
nelle classi normali I e lll; matematica n ella classe liceale 
I b e nella classe normale I; ore settimanali 19. 

Gisella Perdich, maestra effettiva, capoclasse della 5• prepa
ratoria (scuola di tirocinio); ore settimanali 18. 

Prof. Maria Polacco, docente lic eale effettiva, capoclasse 
della I b liceale e dal 24 gennaio 1920 della IV a liceale ~ 
insegnò lingua e letteratura italiana nelle classi liceali I b 
e IV a; lingua francese nelle classi liceali I b, Il e e IV a ; 
ore settimanali 21. 

Eugenia Pollanz, docente effettiva - insegnò disegno nelle 
classi liceali Il b, Il c, Il! b e lii e ; ore settimanal i 12. 
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Prof. dott. Cecilia Prezzi, professoressa effettiva, capoclasse 
della II a lic eale - ins egnò lingua e lefterafura ita liana
nelle cl assi 11 a liceal e e Il no~male; lingua francese nelle 
classi I e, Il a liceali e II norm ale; ore settimanali 20. 

Prof. Pia Rutter, docente liceale effetti va - insegnò canto 
nelle classi lic eali I a, I b, Il a, Il b, Il c, III a, III b, III e, 
IV a, IV b, V, VI e nelle cl assi normali; ore settimanali 20. 

Prof. dott. Olga Sakler, professoressa effettiva, fino al 22 
g ennaio 1920 capoclas s e della IV a liceale - insegnò lingua 
e letteratura tedesca nelle classi lic eali Il a, III a, IV a, 
IV b, V, VI e ne ll e classi normali I e III ; ore s ettimanali 
19 (vedi Cronaca). 

Gemma Segalla, docente effettiva, fino a l 22 marzo 1920 ca
poclasse della Il b liceal e - insegnò storia e geografia· 
nelle classi liceali Il b, Ili b e IV b ; ore s ettimanali 15 (vedi 
Cronaca). 

Francesco Sinico, supplente - insegnò canto nell e class i pre
paratorie l ", 2a, 3a, 4a e 5" e nella classe lice ale I e; ore 
settimanali 6. 

Bice Slataper, docente effettiva - . insegnò lavori muliebri finò 
al 25 aprile 1920 nelle classi licea li 111 a, Il1 b, 111 e, V, VI 
e nelle classi normali; ore settimanali 22. Da l 25 aprile 
nelle class i V[ liceale e I, Il, III, IV normale; ore se!t. 10. 

Vanda Slataper, docente lice ale supplente - insegnò lavori 
muliebri nelle classi preparatori e (scuola di tirocin io ) 3", 
4" e 5" e ne ll e classi liceal i I a, I b, I e, Il a, Il b, Il e, . IV a 
e V; ore sett imanali 23. 

Prof, dott. Maria Stark, professoressa supplente - dal 14 
aprile 1920 insegnò lingua e letteratura tedesca nelle clas si 
liceali Il a, III a, IV a, IV b, V, VI e nelie classi normali I 
e III ; ore s ettimanal i 19. 

Prof , Amalia Toppani, do cente liceale supplente, ~apo cl asse 
della VI lice~l e - ins egnò storiq e geografia nell e classi 
liceali I a, Il e, IV a, VI e dal 22 marzo 1920 nella IV b; 
ore s ettimanal i 25. 

Prof. Andromaca Vatova, docente liceale effetti va, capoclasse 
della I a liceale - insegnò lingua e letteratura italiana 
nelle cl assi liceali I a , III e, V e lingua francese nelle classi 
liceali I a e lii e; ore s ettimanali 23. 



Il. 

STATUTO ORGANICO 

:adottato, in s eguito a deliberazione del Consiglio dell a città dd. 8 marzo 1901, 
-da lla DelegaJ;ione muni ci pale nella s eduta del 26 ottobre 1903, modificato 
-con deliberazione consili are 19 d icembre 1910 e della Giunta municipale de l 
17 febbraio 1911 co n l'aggiunta delle relative dispos izioni emanate da l R . 
.Segretaria to generale per gli affari civili, de lla Giunta mun icipale nel corso 
-de!!' an no sco las tico 1918-19 e dal Commissario strao rd inario dal 1919 in po i, 

Scopo e costituzione · del Liceo. 

Art. 1. Il civico liceo femminile è un istituto superiore di 
istruzione e di educazi one. 1

) 

È suo compito avviare le giovinette, mediante un'armonica 
coltura della mente e del cuore, ad un pratico e s ano indirizzo 
-de lla v ita . 

O~uestò istitut~ consta: 

O.) di cinque corsi preparatori (con diritto di pubblicità) corri
s pondenti à d una scuola popola re, e che servono in pari 
tempo come scuol a di pratica (Allegato A); 

b) di sei corsi liceali (con diritto di pubblicità e di dare gli 
esami di licen za liceale) formanti un , Liceo femminile , nello 
s tretto senso della parola (Allegalo B); 

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

Commissione di vigilanza. 

Art. 2. li Consiglio comunale nomina dal suo seno, per la 
d ura ta di un anno, una Commissione di tre membri con 1' incarico 
ò' invigilare il regolare andamento del Liceo. 

1) Scuola Media giusta O. M. 11 dicembre 1900 N. 34551, B. O. M. N. 65. 
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Personale insegnante. 

Art. 3. Il personale insegnante si compone del direttore e 
di un numero adeguato di docenti qualificali. ') 

istruzione. 

Art. 4. L'istruzione nelle singole materie verrà impartita 
secondo i relativi programmi d'insegnamento (Allegato A, B, C). 

Dispense. 

Art. 5. Non si accordano dispense dalle mater ie obbliga
torie; riservato al Corpo insegnante di dispensare d_a1 disegno 
nei corsi liceali verso presentazione del relativo attestato medico. 

Divieto delle ripetizioni. 

Art. 6. È vietato agli insegnanti di dare ripeti zioni alle 
proprie al li eve. 

Mezzi didattici. 

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

1. Una_ biblioteca d' opere letterarie e scientifiche. , 
2. Una biblioteca per le allieve dei corsi liceali e della 

scuola normale. (Ari. 2, cap. 5). 
3. Un gabinetto di fisica e chimica; uno di storia naturale; 

uno per le carte geografiche e per i quadri storici e geografici 
murali e per i telluri; ed uno per i modelli di disegno. 

4. T re pianoforti e un armonium. 
5. Mezzi speciali d'istruzione per i corsi preparatori. 

Tempo del!' istruzione. 

Art. 8. L'istruzione per le materie obbligatorie ha luogo 
soltanto di mattina; nei mesi di settembre- april e dalle ore 8 1/ 2 

e nei mesi di maggio-luglio dalle 8 in poi. 2) 

1) Giusta le O. Min. 11 dicembre 1900 N. 34551 N. 21 8. O. Min. e 
15 giugno 1911 N. 24113 N. 65 B. O. M. i docenti del Liceo devono avere 
l'abilitazione per scuola media. 

2) In segu ito all'adozione gene rale dell'orario estivo la scuola cominciò 
alle 8 1/ 1 per tutto \' anno scolastico. 
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Ammissione delle allieve. 

Art. 9. I. Le allieve che s i presentano a lla prima is crizione 
nei cors i preparatori a comincia re da l II , se hanno assolto con 
buon esito in una scuola publica o con diritto di publicità e con 
lingua d' is truzione italiana la classe precedente a quella in cui 
chiedono J' ammiss ion e, verranno accettate senza esame alcuno. 

II. Per l'ammissione nel I corso liceale richiedesi: 

L' esame di ammi ssione (conforme al § 10 ali. 2 deJ.I' O rd. 
min. 11 dee. 1900 n. 34551) nella lingua ital iana e nell'aritmetica, 
limitato pe rò alle quattro operaz ioni fon da mentali con num eri inte ri. 

Questo esame verrà tenuto a lla fine ed al principio di ogni 
anno scola stico. 1) 

Ili. Negli altri corsi liceali vengono ammesse s enza esame 
alcuno le allieve che presentano l'attestato d' aver assolto con 
buon su~cesso i1 precedente cors o liceale in questo od in un 
a itro L iceo ~ on diritto di publicità. 

Quelle invece che hanno assolta la preced ente classe in 
una s cuola ci ttadina s aranno ammesse: 

a) nel Il corso liceale dando l' e s ame della lingua italiana, 
e fra ncese; 

h) nel lii liceal e da ndo, oltre a qu esto, l' esame a nche ne lla 
geograHa e s t6 r ia ; 

e) negli altri corsi superiori a l 1H dando 1' esame in t utte le 
mat erie. 

IV. Le alliev e che non hanno fr equentato una s cuola publica 
o con diritto di publicità, fatta eccezione di que ll e che si 
pres entano a li' e s ame di ammissione per il I liceale (art . 9 il bL 
dovranno assoggettarsi ad un esame in tutte le mate ri e, da l 
quale dipenderà la destinazi one del corso in cui sa-ranno ammesse, 
te nuto s empre conto anche dell ' età. 

V. Alli eve che vengono da una scuola con altra lingua di 
insegnamento s i assoggetteranno ad un e s ame p er comprovare 
la sufficente conoscenz a dell a lingua ita li ana. 

1) L ' esame d i ammissione è accordato in base alla no ta C. S. S. G. 
4-6-19 N. 76050 = 327/19 agli alu nni ·che non abb ia no compiuto l'e tà pre
s critta da lle di s pos izi oni della cessata M onarchia a .-u. s emprechè nella clas
sificazione finale abbiano r iportato una media non inferiore ai 7/10 in tutte 
le materie d'insegnamento nel!' attestatò finale della quarla classe d i una 
s cuola elementare. 
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VI. L'ammissione al I corso normale (magistrale) è condi

zionata: 
Gli esami d'ammissione per le scolare al n. I, Il, li i a) b) 

e V sono esenti da tasse; per quelli al n. lii e) e IV si dovrà 
pagare la tassa di Lire 20. 

Numero delle allieve nei singoli corsi. 

Art. 10. Di regola il numero delle allieve non dovrà essere 
maggiore di quaranta per ognuno dei corsi liceali, nè maggiore 
di cinquanta per ognuno dei corsi preparatori. 

Tasse scolastiche. 

Art. 11. Per l' anno scolastico 1920w21 sarà emanato un 
regolamento nuovo. 

Va canze. 

Art. 12. Durnnte l'anno scolastico si osserveranno le vacanze 
stabilite per le scuole medie. 

Res ta ris ervato al Direttore del Liceo di concedere due 
giorni straordinari di vacanza per ogni anno scolastico , mai però 
a prolungamento delle vacanze sud dette. 

Esami di licenza. 

Art. 13. Alla fine del VI corso liceale le allieve che lo 
desiderano possono dare l'esame di licenza liceale; alla fine del 
li corso di perfezionamento l' esame. di licenza normale in con
formità alle relative prescrizioni ministeriali. (Vedi Annuario 
Anno '1918-1 9, V-11 /3ì. 

C!asstficazione. 

Art. 14. Le note graduali per le s ingole materie e le note 
complessive sono nei corsi liceali que1le stabilite per le s cuole 
medie, nella scuola normale quelle per le scu ole normali e nei 
corsi preparatori quelle usate nelle scuole· popolari. 

Le classificazion i nelle scuole medie e magistrali nonchè in quell e ele
mentari e cittadine vengono segnate con voti dallo O al 10 senta fraz ioni . 
Nelle scuole medìe e magist rali i punti 0-5 sostitu iscono la qual ifica •insuf
ficente~, il 6 la quali fica • s uffice nte >, il 7 e I' 8 la qualifica ~lodevo le» , il 9 
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e 10 la qual ifi ca ~molto buono~. Nelle scuo le ele menta ri, popola ri e cittadine 
i voti 0--5 si use ranno in luogo del 5 ; il 6 in luogo del 4 ; il 7 in luogo de l 
3; 1'8 in luogo del 2; il 9 e il 10 in luogo dell' l. 

Salvo . queste innovazioni esteriori res tano immutate le di sposizioni 
vigenti in materia di classificazione scolastica. Così Nota : C. S. S. O . 18-1 -1 9 
N. 7921. /v\un . 29-1 -1 9 Vl-226 = 49/19. 

Promozioni. 

Art. 15. Vengono promoss e a l corso s uperiore tutte quelle 
-allieve dei corsi liceali che hanno riportaio nell'attesta to fina le, 
sia pure in segu ito ad esa me di riparazione, almeno la nota 
complessiva di sei. 

Per la promo zione delle all ieve d e i corsi preparatori valgono 
le norme prescritte pe r le scuole e lementari e popolari. 

Rapporti fra il Liceo e le famiglie . 

Art. 16. A mantenere le necessarie re lazioni con le famigl ie 
,dell e allieve, queste riceveranno ogni trimestre un fogli o di 
informaz ione con le note nel progresso, nel contegno e nella 
diligenza. Questi fogl i saranno restit uiti coll a sottoscriz ione del 
padre dell 'allieva o di chi ne fa le veci . 

Relazione annuale. 

Art. 17. Alla fine di ogni a nno scolastico avrà luogo )a 
-.distr ibu zione della Rel azione sullo s tato del Liceo. 



ALLEGATO A. 

PROGRAMMA D_I DATTICO 

svolto durante l'anno scolastico 1919-20 

CORSI PREPARATORI. 

1° Corso. 

1. Lingua italiana. Istruzione intuitiva. Nominare oggetti che 
le allieve vedono in iscuola, a casa e fuori di casa, rile~ 

varne le qualità e l'uso. 

Leggere e scrivere contemporaneamente. 

Nel secondo semestre un compito scolastico di dettato 
ogni mese . 

2. Aritmetica. Le quattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico dall' 1 a l 20 con esercizi pratici. 

3. Educazione fisica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. -
Giuochi. 

4. Cant o. Esercizi di canzoni semplici a orecchio, conforme alla 
estensione della voce delle allieve. 

2 ° Corso. 

1. Educazione morale. La famiglia. Cure della madre per i 
figli. Cure del padre per i figli. Riconoscenza dei figli ai 
genitori. D overi dei figli. Amore r~ciproco tra fratelli e 
sorelle. Accondiscendenza e concordia. L a scuoia. Il maestro . 
I condiscepoli. Relazione tra maestro e scolari. La città . 
I concittadini. La patria. L'Italia. Il Re. 

2. Lingua italiana. Istruzione intuitiva. La scuola, la famiglia , 
l'e tà dell'uomo, la casa, il corpo umano, i quadruped i do~ 
rnestici, i cibi e le bevande, la città, le vestimenta. 
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Divisione del tempo, s tagioni, piante, arti e mestieri. 
Utensili. I vo lati li dom estici. Il giardino, .l'orto, il bosco, il 
prato, le meteore a tr~osferiche 

Lettura. Leggere con esattezza . - E sporre il contenuto 
dei brani letti . A memoria facili e brevi racconti e poesie. 

Grammatica e composizione. Segni d'interpunzione; eser
cizi ne l formare brevi proposizioni . Del nome, dell'aggett ivo 
e del verbo; cOniugazione de i verbi ausiliari e r ego lari nel 
presente, pas sato e futuro. 

Un compito scolastico mensi le ed un esercizio scolast ico 
di composizione ogni settimana. 

3. Aritmetica. Le q'uattro operazioni fondamentali nel periodo 
numerico fino al 100 con esercizi pratici. 

Un es ercizio domestico ogni due s ettimane. 

4. Disegno a mano libera. Linee rette in diverse posizioni, 
e divisione delle medesime in parte eguali. Copia dal vero 
di oggetti a linee rette. Colori prim ari. Esercizi di di segno 
alla tabella. · 

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

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

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

8. Lavori femminili. Facili lavori a uncinetto. 

3° Corso. 

1. Educazione morale . La famiglia. La scuola. La città . La 
nazione. La patria. L'anima. Amore e odio. Concordia. 
A ccondiscendenza. Riconoscenza. Ingratitudine . Sincerità 
e menzogna. Onestà e inganno. Dovere e diritto. Giustizia. 
Obbedienza. Coraggio e paura. Lavoro e ozio. Ordine e 
disordine. Risparmio e sc ialacquo. Egoismo e altruismo. 
Carità. 

2. Lingua ìtaliana. Lettura spiegata. - Narrazi oni ed ammae
stramenti conformi al •Programma ::t . ~ Nozioni elementari 
di scienze naturali , di geografi a e di storia. 
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Grammatica e composizione. - Pro posizioni semplici e 
complesse. In parti colare : del nome, dell'aggettivo e del 
verbo attivo. D e l pronome Idea generale della prepos izione 
e dell'avv erbio . Formazione di parole. Dell e interpunzioni. 

Brevi descrizioni e letterine. 

Eserci zi mnemonici. - Compiti come nel 2 ° corso. 

3. Aritmetica. Estensione del periodo numerico sino al 1000. 
Le qL1attro operazioni fondam entali con numeri interi. 

4. Disegno a mano libera. Copi a dal vero di oggetti a li11ee 
rette. Co lori secondari. Eserci zi di disegno alla tabella. 

5. Calligr afia. Esercizi nelle form e grafiche a rigo doppio. 

6. Educazione fisica. Esercizi ord inativi , a corpo libero. Scala 
orizzontale e salti lib er i. - Giuochi ginnastic i. 

7. Canto, Eserci zi ad una voce. - T eoria elementare. Inni 
nazionali. Can zoni s emplici. 

8. Lavori femminili. Esercizi di magl ia diritta e rovescia con 
ferri molto grossi. L avor i a uncinetfo . 

4 ° Corso. 

1. Educazione morale. Istruzione civile. Coscienza, legge morale 
e ci vi le, dovere, verità, bugia, ozio, lavoro . Famiglia, patria, 
umani tà. Comune, circoi:i-dario. 

2. L ingua italiana. Lettura spiegata. Narrazi oni ed ammaestra

menti e nozioni varie. 

Grammatica e compos izione. Rip etizione e completamento 
delle parti del discorso già tra ttate. Proposizioni: semplice, 
comples sa, composta. Nome, articòlo, preposizione, aggettivi, 
verbi regolari. Letterine, racconti ni, descrizioni, liberi e per 

sviluppo in classe. 

Eserci r. i mnemonici . - Compiti come nel 3° corso. 

3. Aritmetica. Estensione del peri od o numerico oltre il 1000. Le 
quattro opera zioni fond amenta li con numeri interi e decimali . 
Cifre romane. Quesiti . Compiti come nel 3° corso. 
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4. Geogr8.fia. Geografia astronomica. Oceani e continenti. 
Orografia e idrografia dell ' Italia. Sua ripartizione politica. ... 

5. Storia. Fondazione di Roma. I s ette re. Repubblica e impero 
romano. L'Italia dal 1815 ai nostri giorni. 

6 . Storia naturale. ·Mammiferi e volatili domestici. Gli insetti. 

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

8. Ca11igrafia. Esercizi a rigo doppio e poi a rigo s emplice . 

·9 . Educazione fisica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. -
Salti liberi. Scala orizzontale. Esercizi di sosJ)ensione. 
Giuochi gi,nnastic i. 

10. Canto. Elementi di teoria musicale. Esercizi di canzoni facili 
ad una voce . Inni pa triottici. 

11. Lavori femminili. Punto a croce s u tela grossa. Lavori di 
maglia e a unçinetto. 

5° Corso. 

1. Educazione morale. Legge civile e morale. Coscienza. Dei 
nostri doveri verso noi stessi, la fam iglia, la patria e la 
umanità. 

2. Lingua italiana. Lettura spiegata. Narrazioni ed ammae
stramenti. 

Grammatica e composizione. Ripetizione e completamento 
del]' etimologia. Us o . dei modi e dei tempi . Proposizioni 
n-el perio do . Formazione delle varie specie di proposizioni. 
Descrizioni e racconti . Lettere. 

Esercizi mnemonici . . Compiti come nel 4° corso. 

3; Aritmetica. Le 4 operazioni con nume ri decimali e com
plessi. Calcoli di conclusione. F razioni ordinarie. Ripeti zione 
generale. Compiti come nel 4° corso. 

4. Geografia. Nozioni genera li e più s em plic i cli geogra fia fisica 
e matematica. - Geografia dell'Italia. 
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5. Storia. Storia romana e del Risorgimento dal 18 15 in poi. 

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

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

8. Ginnastica. Esercizi ordinativi ed a corpo libero. Esercizi 
coi bastoni e coi manubri. Salti liberi. Trav e d' e qui_~ib rio. 
Scala orizzontale. Anelli. Giuochi ginnastici. 

9. Canto. Elementi di teoria musicale. Esercizi dì canzoni a 
una voce. - Inni patriottici. 

10. Lavori femminili. Imparaticcio di cucito. Figure geometriche 
a uncino. L avori di tappezzeria·. Lavori di maglia. 



I 
! 

A LLEGATO B. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
svol to .du rante l' anno scol. 1919-20 

(C. G. C. 30-IX-1 9 N. 07739 = 505(19.t) 

CORSI LICEALI. 

I Corso. 

1. Li~gua italiana, 6 ore settimanali. 

Grammatica. Avviamento a una retta pronuncia . Ripetizione 
delle cogniz ioni grammaticali r ichieste a11 ' esame di am
missione, con parti colare riguardo a}le esigenze dell' in
segnamento delle lingu e straniere (1 ora sett.). 

Lettura (almeno 2 ore alla settimana}: Leggere con chia
rezza e prec is ione facili po esie narrative , novelle, favole, 
racconti. 

Esercizi di parola: Ripetizione libera dei brani letti in 
class e , o di brani letti o narrati prima dall'insegnante; 
narra zione di fatt i a ccaduti alle scolare. Imparare a me
mori a e reci tare po esie e qualche prosa. 

Lavori scritti: Brevi es ercizi scòlas tici, consistenti in 
narrazioni di brani studiati o nuovi , secondo il bisogno 
dell'istruzione e il criterio dell'insegnante; circa 3 temi 
s colastici e 2 domestici al trimestre; racconti (per imi
tazione o no) con graduale aumento delle diffico1tà. I 
lavori scritti servono anche da esercizi ortografici, per 
i quali non si_ danno più dettati speciali. Ripetizione e 
a pplicazione delle regole ortografiche dura nte la corre
zione de i temi. 

2. Lingua fran~ese, 4 ore settimanali. 

Grammatica. Articolo. Formazione del plurale. Formazione 
del femminile. Presente, imperfetto, passato prossimo , 

..-., Vedi Cap. V. Ria. .. unlo decreti, ei reolari cec., pag, 85. 
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trapassato prossimo dei verbi ausiliari e regola-ri della 
l, Il e lV con. (in relazione al ' libro di testo). Esercizi 
di pronuncia linguistici e mnemonici. 

Temi: . uno scolastico al mese. 

L ' insegnante si servirà, per quanto possibile, fin dal I 
Corso della lingua francese tanto nella s piegazione che 
nella discussione dei brani di lettura. 

3. Storia, 3 ore settimanali. 

Storia patria dalle origini di Roma fino all'anno 476. 

4. Geografia, 2 ore settimanali. 

Concetti e partizione de1la geografia; elementi di geografia 
matematica , fisica e antropica; lettura di cartè geogra
fiche; elementi di cartografia; descrizione sommaria 
del!' Europa e del!' Italia. 

5. Matematica, 3 ore settimanali. 

Aritmetica: 11 sistema decadièo. Numeri romani. Le quattro 
operazioni fondam entali e loro applicazione a ll a soluzione 
di problemi pratici. Calcolo con numeri complessi. Mo
nete , misure e pesi· in uso nel Regno d'Italia. Numeri 
decimali considerati dapprima secondo il sistema di po
sizione, poi qual i frazioni decimali , asSieme con esercizi 
preparatori per il calcolo con le frazioni. fraz ioni co
muni con denominatori composti di pochi e semplici 
fattori primi da trattarsi con esempi intuitivi e concreti 
senza le cosidette regole per il calcolo con le frazioni. 
Applicazione delle operazioni studiate alla soluzione di 
problemi pratici. 

Geometria: Esercizi preliminari nell ' intuizione di corp i 
semplici, spec-ialmente del cubo e della sfera. Esercizi 
nell'uso de} compasso, del lineare, dello squadretta , della 
misura metrica e del rapportatore. Misurazione di oggetti 
a portata di mano. Proprieta e relazioni delle più sem
plici forme geometriche (angolo di 90°, 60°, triangoli 
isosceli, reHangolì ed equilateri, ecc.), posizione parallela 
e perpendicolare di rette e piani, studiata su figure piane 
e corpi. Area del quadrato e del parallelopipedo rettan
gola re , quali applicazionì del sistema metrico. 
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6. Storia naturale, 2 ore settimanali. 

Z oologia: Descrizione individual e de i tipi più importanti 
di mammiferi e di uccelli (specialme nte animali domestici) 
con sp ecial e riguardo alle nozioni biologiche fond amentali . 

Botanica: D es cri zione di tipi più importanti di fanerogame 
onde trarne concetti generali pe r la morfologia e per la 
vita de lle piante. 

7. Disegno, 3 ore settimanali. 

Disegno di forme ornamentali pi atte 1 sviluppa te da forme 
geometriche fondamentali . 

Passaggio alla rappresentazione piana di forme naturali . 

8. Educazione fisica, 2 ore .. settimanali. 

Esercizi ordinativi: Schieramenti in riga, in fil a, in colonna . 
Pas si ritmici: composto, compos to saltellato. 

Esercizi a corpo libero in 2 o 4 tempi. Esercizi coi bastoni. 
Attrezzi: Anelli, asse d' e"quilibrio, salti lib eri, scal a obliqua, 

orizzontale. Eserci zi ai banchi svedesi . 
Giuochi. 

9. Lavori femminili, 2 ore settimana li. 

Cucito: Inseg namento de lle più semplici cuciture (orlo, so
praggi tto , cu~citura francese) in un lavoro di utilità pra tica 
(tovagliette o sacco da notte). 

Lavori di maglia: Un guanto per lavarsi oppure una sciarpa 
per collo; eventualmente fare il tallone e la punta di 
una calza. 

lavori a uncinetto: Un sottanino per bimbi o un berrettino 
sport di lana grossa. 

Ricamo: Una tovaglietta con disegno a punto in croce, 
catenella o punto erba. 

Punto a festone come preparazione al punto festone più 
fin e , orlare a radi punti di festone uno strofinaccio per 
la varsi oppure un pannolino di flanella. 

10. Canto, 1 ora settimanale. 

Suono e sue proprietà. Nozioni elementari di teoria. Eser
cizi per lo sviluppo de l! ' orecchio e per l' impostazione 
della voce. Solfeggi. Canzoni ad una voce. Inni e canzoni 
patriottiche . 
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Il Corso. 

1. Lingua italiana, 5 ore settimanali. 

Grammatica: Ripetizione e ampli amento delle . cognizioni 
grammaticali già acquistate , con riguardo costante a ll e 
lingu e strani ere. 

Lettura (almeno 2 ore settimanali) : G li argomenti cl' ora 
innan zi saranno tratti anche dalla storia, dalla s tor ia 
naturale e dalla geografia. Lettura di poesie di difficoltà 
crescente. Esercizi di parola, di memoria e d_i recita

zione come nel I corso. 
Lavori scritti : Come nel I corso, con ciò che a lle narra

zioni si aggiungono rifacimenti de i brani letti, dei rias
sunti e delle facili descr izioni. 

· 2. Lingua francese, 3 ore settimanali. 

Grammatica: Articolo partitivo. Forma zione del plura le. 
Formazione del femminile . Coniugazione. Indicativo dei 
verbi au~iliari e dei verbi _ regola r i. E sercizi mnemonici 
e linguistici. Lettura dal lib ro di testo. 

Temi : 1 s colastico àl mese. 

3. Lingua tedesca, 3 ore settimanali . 

Grammatica: Element i di morfologia e sintassi con re lativ i 
es ercizi dal libro di lettura . 

Lettura: Fiabe di Grirnrn. 
A me.moria: Brevi poesie. 
Esercizi domestici e scolastici. Ogni trimestre un terna 

scolastico. · 

4. Storia, 3 ore settimanali. 

Storia patria dal 476 al 1492. 

5. Geografia,_ 2 ore settimanali . 

Descrizione geografica delle altre regioni d·' Europa. 

6. Matematica, 3 ore settimanali. 

Aritmetica: Divisori e multipli; fattori primi, dapprima 
piccoli e poi maggior i. Regole generali per il calcolo con 
le frazioni. Trasformazione di fra zioni co.muni in decimali 
e viceversa. Quantità direttamente ed indirettamente 
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proporzionali nel calcolo di conclusione (come semplici 
esercizi di dipendenza funzionale). Applicazione del cal 
colo con numeri decimali e con frazioni alla soluzione 
di problemi gradatamente più estesi . I più semplici cal
coli d'interesse. 

Geometria: Concetto intuitivo della simmetria di forme 
solide e piane. Elementi necessari alla dete,rminazione 
di una fi gura pia na per mezzo della costruzio ne (in s o
stituzione alle dimostrazioni di congruenza). Esercizi 
diversi di misurazi one nell'aula scolastica e poss ib ilmente 
anche ali' aperto. Triangoli quadrilateri, poligoni (parti
colarmente i regolari); il cerchio. Corrispond entemente 
i prismi, i cilindri r etti e la sfera. 

_7, Storia naturale, 2 ore settimanali. 

Zoologia: Descrizione dei tip i più importanti di rettili, 
anfibi , pesci, insetti e alt ri invertebrati ed oss ervazioni 
bi ologic he relative. Breve riassunto della div isione del 
regl).o animale. 

Boianica: Descrizione d i fanerogame di s truttura più com
plicata e di a lcune sporofite specialmente i funghi com
mestibili e velenosi, con sp eciale riguardo alla loro vita. 
Breve riassunto della divisione d e lle piante. 

8. D isegt1o, 3 ore settimanali. 

Continuazione degli esercizi di disegno . da motivi piatti. 

Contemporaneamente, verso Ja fi ne del primo trimestre, 
introduzione graduale - nel 'dis egno prospettico intuitivo, 
da· modelli di forma geometrica fondamenta le. Passaggio 
al disegno da oggetti semplici d'uso e naturali. 

9. Educazione fi'sica, 2 or_e Settimanali. 

Esercizi ordinativi: Schieramenti dural_l-te la marcia, con
tromarcie, formazione del ce rchio e doppio cerchio. Passi 
ritmici, composto, saltellato, altalenato . 

Esercizi a corpo libero e coi bas toni . 

A-tfrezzi: Anelli. Salti a distan za. Scala obliqua e oriz
zontale. Asse d'equilibrio . 

Giuochi. 
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10. Lavori femminili, 2 ore sett imanali. 

Cucito: Continuazione delle c uc iture in una camicia per 
b imbi opp ure per bambole (punto addietro, crespe, oc
chielli e attaccare bottoni). 

Lavori di maglia: Una cravatta, eventualmente s carpe da 
bagno per bambini. 

Lavori a uncinetto : Una cuffietta e un bavaglino per bimbi. 

Rappezzatura: Raccomod atura di calze o rammend o s u 
tela e a punto maglia . - S taccare da vesti ti usati a s ole 
e bottoni. 

Ric~mo : Marcare a punto in cro ce oppure punto erb.a la 
biancheria eseguita e con lettere semplici le ca lze". 

Punto a festone : Ornare a punto festone una pettini era , 
un colletto per bimbi oppure polsini. Punto in croce a 
due diritti. 

11. Canto, 1 ora settimanale, 

Teoria: Ripetizione sommaria della mater ia pertrattata nel 
I corso . Segni dinamici . Intervall i. Solfegg i. Ca·nti a una 

· voce. Inni e canzoni patri ottiche. 

Ili Corso. 

1. Lingua italiana, 5 ore settimanali. 

Grammatica:' L a morfologia. La formazione de ll e parole. 
La proposizione sempl ice co~ riguardo ali' uso v iv o e 
all e s ue peculiarità. Esercizi atti ad acuire il sen·s o 
linguistico, da farsi - in Ili e IV - anche durante la 
lettura; modi di dire e locuzioni figura te, sinonim'ie , lingua 
popo la r e, neologi_smi e fo restierismi, etimologie popolar i, 
saggi d! semasiologia. 

LettU.ra: Si aggiungono agl i a rgomenti fin qui pres i: delle 
semplici poe&ie liriche ed e pic he, delle brevi descr izioni, 
qua li modelli per i componimenti, delle narrazioni più ampie, 
chiare ed ordinate. Si avrà particolare rig ua rdo ali' ordine 
e al collega mento dei pensieri ed ~lla ling ua dei vari 
brani. Notizie biografiche degli autori dei quali le scolare 
conoscono le opere. Imparare a memoria e recitare. 
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Esercizi di parola: Brevi saggi da Fars i dinanzi alla clas
se, con preparazione e a volte anche senza: narrazioni, 
r,elazioni di letture o di fatti toccati , ecc. 

L avori scritti: Esercizi scolastici secondo il bisogno e il 
criterio dell'insegnante, da farsi particolarmente come 

esercizi preparatori a nuove forme di espressione, prima 
che vengano assegnate quali compiti scolastici o dome
s tici . 2 temi scol. e 1 dom. al trimestre: descrizioni di 
vario genere, contenuti, anche rifacimenti liberi di sog
gett i tolt i dalle letture straniere. 

2. Lingua francese, 3 ore settimanali . 

Grammatica: Congiuntivo dei verbi ausiliari e d ei verbi 
regolari. Ampliamento delle regole studiate e appli~a
zione di nuove. Gallicismi. Trad uzioni dalla Il gram~ 

matica Goinea u. 

Lettura: Bran_i più lunghi da P remières Gerbes {lettura 
chiara, nomencla_tura, raccontare). 

A memoria a lcune poesie di La ·Fontaine e Hugo. 

Lavori scritti: 1 terna s col astico mensile . 

. 3. Lingua tedesca, 2 ore settimanali. 

Drammatica: Come nella classe precedente. 

Lettura: fi abe un po' più estes e . 

A memoria e in iscritto come ne lla classe precedente. 

4. Storia, 3 ore sett imanali. 

Storia patria dal 1492 sino ai nostri giorni. 

5. Geografia, 2 ore s ettimanali. 

Descrizione particolareggiata delle parti del mondo meno 
l'Europa. 

6. Matematica, 3 ore settimanali. 

Aritmetica: Ripetizione del calcolo di conclusiòne con 
applicazioni alla s oluzione di problemi del percento e 
del\' interesse semplice. Principi di aritmetica generale 
quale riassunto de ll'insegnamento . finora seguito; ope
razioni aritmetiche espresse con parole e cori lettere; 
le più semplici trasformazioni, esercizi di sostituzione 



54 

(frequenti prove di calcoli generali mediante sostitu zione 
di numer i particolari nei dati e nel r isultato). Numeri 
negativi ne!le più semplici applicazioni pratich e (scale 
terinometriche e di altezza, livelli d'acqua, linea dei 
numeri) . Potenze con esponenti interi positivi. lnnal-: 
zamento a l quadrato e al cubo di numeri decadici. 
Estrazione della radice quadrata e cubica. 

Geometria: Relazioni fr a aree (confronti, le più semplici 
trasformazioni, formale per il calcolo). Volumi dei prismi 
e cilindri retti. Misurazioni e confronti su oggetti del-
1' aula scolastica e possibilmente anche all ' aperto. Teo
rema di Pitagora con svariati metodi intuitivi e applicazioni 
dello stesso a figure piane e ai corp i più s emplici (p. e. 
diagonale del cubo, altezza della piramide quad rilatera 
regolare). La piramide (il cono); la sfera; superfice e 
volume di questi corp i (per la s fera senza dimostrazione 
delle formole). L ' aritmetica combinata in vario modo 
con la geometria. Calcolo approssimativo del risultato e 
v erificazione di questo e del risultato del calcolo per 
mezzo di susseguente misurazione e pesatura del modello 
del corpo o della superfice. Ulteriore svolgimento del 
concetto di funzione: il crescere delle dimensioni lineari 
della superfice e del ·volume delle forme di cui sia g ià 
ric~nosciuta la simiglianza in ragione della I, II e della 
'!li potenz a , rispettivamente della Il o della li! radice 
degli elementi determinator i. Le più semplici equazioni 
determinatorie in quanto si viene condotti alle stesse 
coi calcoli planimetric i e stereometrici trattati in questa 
classe. 

7. Fisica, 3 ore settimanali. 

Proprie tà generali della materia. Nozioni fondamentali di 
meccanica. Il moto. La legge d'inerzia. Peso assoluto 
e specifico; densità. La forza. La gravità e la legge di 
Newton. Ostacoli al moto. Il centro di gravità (spiegato 
empiricamente). L 'equilibrio e la stabilità dei corpi. A l
cune macchine semplici e la bilancia (deducendo le leggi 
empi ricamente). Il pendolo . La forza centrifuga (empiri
camente). li principio di Pascal. Il torchio idraulico. 
Pressione idrostat ica. Vasi comunicanti. Principio d' Ar
chimede. Capillarità. Peso degli aeriformi. Pressione 

I 
I 
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atmosferica . 11 barometro. La pompa aspirante. La mac
china pneumat ic.a. I _ pa lloni aereostati. Fenomeni fonda
damentali del calorico, del!' elettr ici tà , del!' acustica e 
del!' ottica. 

8. Disegno, 3 ore settimanali. 

Continuazione del disegno da utensili e da forme na turali 
adatte, in modO speciale da quelle vegetali . 

Iniziazione de l tinteg~iare. 

9. Educazione fisica, 2 ore settimanali. 

Esercizi ordinativi: Ripetizione degli esercizi del primo e 
s econdo corso. Catena inglese con differenti ·passi ritmici. 

Esercizi coi bas toni ed a corpo libero. 

Attrezzi come nei corsi Precedenti , più paralle le. 

Oiuoch.i. 

10. Lavori femminili. 2 ore settimanali. 

Cucito: Orlare finemente un fazzoletto (eventualmente 
con orlo a g iorno). Un cuscino per bimbi con chiusura 
a occhielli. 

Lavori di maglia : C alzoncini per bimbi. 

_Lavori a uncinetto: Un disegno es eguito in filo sott ile per 
guarnizione del cus cino o del colletto di te la che viene 
ricamato in questa classe. 

Rappezzatura: Raccomodare calze, guahti e biancheria . 
Rattoppi in s trofin acci da cucina e nell a b iancheria. 
Rappezzare vest iti vecchi. 

Ricamo : Un colle tto di tela oppure un tappetino con orlo 
a giorno o con punto inglese, punto s pianato o ricamo 
in bi anco. Macramè. 

11 . Canto , 1 ora settimanale. 

Analisi de lla scala. Scala diatonica, enarmo nica e croma
tica. Costruzione d i scale di modo maggiore. Solfeggi. 
Avviamento al -canto a 2 voci. B rani sc elti d'autori clas
sici. Inni p.atriottici . 
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IV Corso. 

1. Lingua italiana, 5 ore settimanali. 

Grammatica: Sintassi. La proposizione composta. Il pe
riodo. La teoria dell'interpunzione . Esercizi per acuire 
il senso linguistico come nel lii corso. 

Lettura: Capitoli e squarci notevoli dei «Promessi Sposi», 
dell' «Orlando ' furioso >, della «Gerusalemme liberatal), 
anche della « Divina Commedia~ se la maturità della 
classe lo consente, di una tragedia del!' Alfieri, di una 
Commedia del Goldoni. Cosi pure si leggeranno passi , 
scelti di Omero e di Virgilio. Elementi di metrica. Ca- · 
rat.teristica dei gèneri lette rari già noti alle scolare. 
Imparare a memoria e recitare. 

Esercizi di parola come nel Ili corso. 

LaiJori scritti: quanto a l numero, come nel lii corso. Temi 
che stieno in reiazione colla lettura (compresa quella 
delle lingue s traniere); tratta zioni e dissertazioni f~cili 
e semplici, illushazioni di proverbi e simili. Lettere e 
scritture d' affari. 

2. Lingua francese, 3 ore settimanali. 

Grammatica: Ripet izione dei verbi regolari in tutti i modi 
e tempi. GB;llicismi. Regole principali . Traduzioni dalla 
Gramm. Goineau Il. 

Lettura: Brani più difficili da Premières gerbes . A me~ 
moria alcune poesie. Lettura di Mariage de Chiffon 
di Gyp. 

Lavori scritti: come nel lii corso . 

3. Lingua tedesca, 2 ore settimanali . 

Grammatica: Declinazione dell'aggettivo, numerali, verb i 
modali e riflessivi; uso delle preposizioni con esercizi 
dal libro di testo. Ripetizione libera di raccontini. 

A memoria: Brevi poesie (Die wandelnde Glocke). 
Ogni trimestre un tema scolastico. 

4. Storia, 3 ore settimanali. 

Storia antica dell'Oriente, della Grecia e di Rom.a fino 
al 476. 
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.5. Geografia, 3 ore settimanali. 

Elementi di geografia matematica, fisica e antropica. Esercizi 
cartografici. G eografia particolareggiata fi s ica dell'Italia. 

-.6. Matematica, 3 ore settimanali. 

Aritmetica: Leggi dell e operazio ni e delle loro rela zioni 
reciproche; eserci zi s ulle medesime per mezzo di tras 
formazioni e speci a lmente con la so lu zione di equazioni 
deterill.inatorie ed eseguendo la prova con la sostituzione 
dei ri s ultati (numerici e algebrici) ne ll e equazioni date. 
Accenni . alla variabilità dei risultati in re lazione agli 
e lementi dati del - calcolo quali es erciz i pe r lo sviluppo 
del concetto d i funzione. _ Fattori, multipli, frazioni, equa 
zioni di I grado a 1 o più incognite; rapporti e proporzioni. 
Rappresentazione gra fic a della funzione lineare e appli
cazione gra fi ca ne ll a soluzione di equ azi oni di I grado. 

Geometria: Proprietà, eguaglianza ed equiv a lenza de!le 
figure piane. l~ipetizione e ampliamento della mate ria già 
trattata ,e spiegazione per mezzo di esempi, del metodo 
e uclid eo di defini re e dimos trare. Pertrattaz ione de l resto 
della materia per mezzo di problemL Soluzione di pro
blemi di costruzione con metodi generali diversi (rap 
presentazione grafica di espressio ni a lge brich e) esclu
dendo tutti quei problemi che si possono r isolvere con 
artifici speciali . Problemi di calcolo in re lazio ne naturale 
alla materia pertrattata. 

7 . Scienze naturali, 3 · ore settimanali. 

primi sei mesi d ell 'anno scol astico: Chimica inorganica 
e mine ralogia . Avviame nto al i' interpretaz ione dei feno
meni chimici fondamentali partendo dallo s tudio dell'a ria 
e de i minerali più comuni e con espe rimenti semplic i ed 
evidenti. P erhattazione degli ·elementi e delle loro com
binazioni più importanti ; dei minera li e delle rocce ·più co 
muni , s enza rigu a rdo allJ ordine sistematico degli elementi. 

Gli ult imi mesi del!' anno s colastico: Chimica organica li
mjtata a lle nozioni più necessarie: il petrolio ed alcuni 
idrocarburi, gli a lcooli , gli acidi organici, gli idrati di 
Carbonio, combinazioni del cianogeno e derivati de l 
benzolo. Cenni sugli a lbuminoidi (o ccasionalmente le 
Sostanze alimenta ri). 
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8. Disegno, 3 ore settimanal i. 

Ampliamento del campo didattico pel disegno dal vero• 
(piante fresche , anima li preparati ecc.) , esercitando con
temporaneamente al la rappresentazione delle forme, 
I' adattamento loro alla ornamentazione di fi gure date. 

Esercizi nel variare e disporre forme date con riguardo 
speciale a ll a loro utili zzazione pei lavori femminili. 

Esercizi di schizzi. 

9. Educazione fisica, 2 ore settimanali . 

Esercizi ordinativi come nei corsi precedenti. Conversioni 
alternate con esercizi a corpo libero, con bastoni e clave. 
Catena inglese . Attrezzi e g iuochi. 

10. Lavori femminili, 2 ore s ettimanali. 

Cucito: Un vestitino per bimbo con orl i, aµplicazioni e tasca. 
Lavori a maglia e uncinetto: Secondo il tempo disponibile, 

eseguire lavori utili per esercitare l'abilità acquistata. 
Rappezzatura: in questo come pure nel V e Vf Corso 

· 2 volte al mese un cosidetto giorno di rappezzatura, nel 
quale verranno raccomodati e biancheria vecchia portata 
da casa e capi di vestiario . In mancanza di materiale di 
lavoro le s colare possono venire istruite nella confezione 
di semplici capi di vestiario per s copo di beneficenza . 
Nel far ciò è da badare a ll a ripetizione del lavoro im
parato di cucito e di rattoppamento. 

Ricamo: Come guarnizione del vestitino punti a g iorno 
oppure ricamo colorato. Un centro da tavola oppure un 
altro lavoro di luss o per il quale b isognerà scegliere un 
bel dis egno a ntico ·e una buona intona zione di colori. Rete. 

11. Canto, 1 ora settimanale. 

Teoria. Esercizi progressivi di lettura alla tavola nera ~ 
Solfeggi. Canzoni a 1 e 2 voci. Inni patriottici. 

V Corso . 

1. Lingua italiana, 5 ore settimanali. 

Letture graduate e spiegazion e di poesie e prose delle 
origini e del secolo XIV; notizie le tterarie de.gli scri ttori, 
ai quali i brani letti appartengono, s pecialmente dei tre 
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grandi trecentisti . L e.ttura e commento d i squarci scelti 
dell 'Odissea, del!' Eneide e degli episodi più belli della 
Gerusa lemme lib erata . Lettura e interpretazi one d' a lcune 
poesie del P ascoli e del Carducci. 

R ecitaz ione di poesie s tudiate a memoria. Le ttura a casa 
e re lazione in iscuola dell e Confessioni d'un ottuagenario 
del Nievo. 

2. Lingua francese, 3 ore settimanali. 

Grammatica: Riass unto e completamento dell a morfologia 
e della s intassi. L e ttura di poesie e prose d' autor i 
classici, possibilmente anche di qualche opera pe r in
tero. Esercizi di traduzione e conversazione. Recitazioni 
di poes ie. 

L etteratura: Sino a tutto il s ecolo XVII. Temi s colastici 
ed es·ercizi domestici come ne l corso precedente . 

Lettura di o: Feu illet. Le roman d'un jeune homme pauvre 

3. Lingua tedesca, 2 ore settimanali. 

Grammatica: Ripetizione del sostanti vo con es~rcizi di 
traduzi one . Ripetiz io ne lib era di r accontini o poesie lette ; 
contenuto di: cDas Nibelun genl ied , , cDer Ring des Nib e
lungen > di Wagner. 

A memoria : Poesi e di G oethe (Fischer, E rlkoni g). 

T emi sco lastici. 

4. Storia , 3 ore settimanali. 

L' Europa e in particolare l' Itali a dal 476 al 1492. 

5. Geografia, 2 ore s ettimanali. 

D escrizione particòlareggiata delle altre regioni d'Europa. 

6. M atematica, 3 ore s ettimanali. 

A ritmetica : Ampliamento· e completamento della materia 
pertrattata nella classe precedente. Eserci~i continui 
s ulle equazioni di primo grado a una e più incognite, 
applicate alla solu zione di problemj diversi. E quazioni 
di Il grado in quanto occorrono nell' insegnamento della 
planimetria. p otenze e radici limitate ali ' indispensabile, 
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per le a pplica zioni ne ll a geometria e nell a fisica. Loga 
ritmi (trat tati come sussidio a l calcolo numerico): nozioni 
fondamenta li, uso de lle ta vole logaritmiche (a 4 cifre 
dec imali). 

Geometria: Rapporti e proporzioni fra segmenti. Simiglianze 

delle figure piar:.e. Teorema di Talete. No zioni fonda 
me nta li s!.l !l a posiz ione rec ip roca di rette e piani par· 
te ndo da form e solide , già note e li mitandosi ·a teore mi 
e dimostra z ioni fondam e ntali e tipici. Proprietà principali 
de l prisma (cilindro), della piramide (cono) e della s fer a , 
delle loro sezioni e di parti ottenute con la loro divisione. 

7. Storia naturale, 3 ore settimanali. 

Botanica: Dalla- pi<:1.nta unicellulare alle fanerogame mono 

cotili e dicotili s v iluppando i concetti di fisio logia, bio
logia, anatomia ed organografia (sch izomiceti, protocoçco, 
basidiomiceti , politrico, felce , gimnosperme, mo nocoti l i, 
dicotili. 

Zoologia: Dal l' animale unicellulare ai mammiferi, svilup 
pa ndo i concetti di fisiologia, bi ol ogia, a natom ia , orga no
grafia e relazione (ameba, un in fusor io, un polipo' idroi de, 
un polipo coraìloide, un echinoderma, un platel minta, un 
m ollus co, un crostaceo, un insetto, un pesce, un anfibio, 
un rettile, un ucce llo, un mammifero) . 

Geologia: L e parti costituenti il globo (a tmosfera, idrosfera, 

crosta terrestre). Breve riass unto intorno alla storia 
delle varie formazioni ed alla paleontologia . 

8 . Fisica e chimica, 2 ore se ttimanali. 

Meccanica. Breve sp iegazione del moto apparente del sole, 
d el moto della terra, d ella diffe renza del tempo e delle 
stagioni in luoghi di latitud ine e longitudine di verse. 
Calorico. 

9. Disegno, 2 ore settimanali. 

Continuazione del disegn o dal v e ro, in tecniche v arie. Colle 
allieve di capaci tà maggiore, disegno della testa e di 
tutta la fi gura umana ( vestita), come pure di a nimali vivi. 

S t udi d i panneggiamento. 
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In tu tb i corsi: Sc hizzi disegnati d all a memoria o d' im
maginativa. 

Abbozzi individuali di applicazione di forme stilizzate a i 

lavori femminili , con riguardo sp ec iale alle tec niche trat
tate nel rispett ivo corso da!!a docente di lavoro . 

10. Educazione fi sica, 2 ore settimanali. 

Esercizi ordinativi: formazione del cerchio e della st ell a 
con passi ritmici alternati con es er cizi a corpo libe ro _ 
Eserc izi con bas toni di fer ro, clave. 

A ttrezzi e giuochi. 

11. Lav ori fe mminili, 2 ore s ettimanali. 

Cucito : Un impara ticcio di c uciture a macchina. Biancheria 
per le s col a re; taglio dietro misura. 

L avori di maglia, a uncinetto e rappezzatura com e nel 
IV C ors o, soltanto con maggiori esigenze. 

Ricamo: 1-n questo, come nel VI Corso, dalle scolare che 
sono già pienamente a bil i in tutti i lav ori prati ci , possono 
venir es eguiti in t utti i generi di punti , la v ori di lusso , 
ev entualment e dietro mode lli •preparati nel! ' ora di dise gno. 
Merletti a fuselli. 

S emplici lavori di guarnizione : Preparare nodi , fiocchi , 
rosette, fiori di garza e seta; foderare e guarnire un 
cappell o di sc uola o di giard ino . 

12. C a nto, 1 ora settimanale. 

Costru zio ne di s cal e minori. Intervalli . Solfeggi . Inni a 1 
e 2 vo ci. In ni patriottici . 

VI Corso. 

1. Lingua italia na, 5 ore se ttimana li. 

Il cinquecento: 1) Pol itici, 2 ) S torici, 3) P rosatori di vari 
generi. letterari . E pici, L ir ici. - li seicento. 

P rosa scientifica: Il sette cento. L 'Arcadia . Metas tas io , 
P a rini, G old oni , Al fi eri . L'o ttocento. 
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Classicismo: Monti, Foscolo , Leopardi. 

Romanticismo: Manzoni, romanzo storico. Letteratura pa
triottica e contemporanea. Lettura di bra ni scelti relativi 
agli autori summenzionati e contenuti nei libri di testo. 
Dante, «Divina Commedia»; inferno. 

Tem;: 1 tema scolastico ogni mese. Esposizione libera su 
argomento di studio o di lettura privata. 

2. Lingua francese, 3 ore settirrianali . 

Ripetizione e compl etamento della morfologia e della s in
tassi. Sinonimi. Eserci zi di traduzione dall'una all'altra 
lingua. Conversazione e recitazione di poesie. Lettura 
e spiegazione di brani scelti degli autori principali dei 
secoli XVII e XIX. Lettura e sunti oral i delle scene più 
belle del ,Cid > di Corneille e delle •Femmes savantes• 
del Molière. Brevi cenni letterari sugli scrittori maggiori 
dei seco1i XVII e XIX. Sei esercizi di composizione 
fatti a scuola. 

3. Lingua tedesca, 2 ore settimanali. 

Letteratura : Svolgimento della ielleratura tedesca fino al 
periodo dei class ici. 

L ettura: Schiller: Poesie, «Die Glocke » e Lessing: (IMinna 
von Barnhelm~. Esercizi scritti e temi scolastici come 
nelle classi precedenti. 

4. Storia, 3 ore settimanali. 

Storia universale con partic9lare riguardo all'Italia dal 
1492 a i giorni nostri. 

5. Geografia, 2 ore s ettimanali. 

Geografia economica, commerciale e statistica dell'Italia. 

6. Matematica, 3 ore s ettimanali. 

Aritmetica: Ripetizione del calcolo dei logaritmi e appro~ 
fondimento nella teoria delle equazioni di II grado a una 
incognita. Breve trattazione dell e progressioni aritmetiche 
e geometriche. Interesse composto . Calcolo delle cam~ 
biali e degli effetti. Alcune nozioni fondamentali di com~ 
putisteria. 

\ 
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Geometria: Calcolo del! ' area e del volume dei corpi studiati 
nella clasSe precedente. Elementi di trigonometria piana; 
le funzioni, s·eno, coseno, tangente e cotangente e loro 
applicazioni. Risoluzione dei triangoli per mezzo degli 
elementi necessari a ll a loro dete rminazione secondo i 

teoremi della congruenza. Problemi semplici della geo
desia fi s ica e astronomia. Ripetizione di tutla la materi;:i 
pertratta la nell'insegnamento della matematica. 

7. Fisica e ch imica, 2 ore settimanali. 

Magnetismo, Elettricità, Acustica e Ottica. 

8. Storia naturale, 2 ore settimanali. 

Elementi di s omatologia ed igiene. Le cose essenziali in
torno alla struttura del corpo umano e a lla funzione dei 
suoi' organi. Ig iene generale con speciale riguardo alla 
alimentazi9ne , alla cura del corpo, ali' abitazione, alle 
vestimenta. Assistenza degli ammalati; primi soccorsi 
in caso d' infortuni e provvedimenti in caso di malattie 
con.tagiose. 

9. Disegno, 2 ore settimanali. 

Continuazione del disegno dai vero, in tecniche varie. 
Coll e a llieve di capacità maggiore, disegno della tes ta 
e di tutta la figura umana ( vestita) , come pure di ani~ 
mali vivi. 

Studi di panneggiamento. 
In tutti i corsi: Schizzi disegnati dalla memoria o d'immaM 

ginativa. 
Abbozzi individuali di applicazione di Forme stil izzate ai 

lavori femm inili , con riguardo speciale alle tecniche 
frattale nel rispettivo corso dalla docente di lavoro. 

10. Educazione fisica, 2 ore settimanali . 

Esercizi ordinativi come nel V corso. Esercizi coi ·bastoni 
e con le clj1ve, combinati con esercizi a corpo libero. 

Attrezzi - giuochi. 
Esercizi di respiraziOne. 
In questo cors~ si dirà delI1 importanza dei singoli esercizi 

per lo sviluppo fisico. 
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11 . Lavori femminili, 2 ore s ettima nal i. 

Cucito: Continuazione delle cuciture a macchina nel\' im
pa raticcio. Uso dell a macchina in lavor i semplici. Costante 
esercizio delle cose imparate in oggetti pratici , destinati 
a uso giorn al iero (p. e. veste di ginnastica, vestito da 
bagno, grembiali, blusa Kimono). 

Rappezzatura come nel V Corso. 
Ricamo come nel V Corso. 
S emplici lavori di guarnizione come nel V Corso. 

12. Canto, 1 ora settimanale. 

Scala maggiore e minore. Intervalli semplici e compos ti~ 
L'accordo. Solfeggi. Brani a 1 e a 2 voci di aulori 
cl assic i. Inni nazionali. 



OGGETTI LIBERI 

a) grafudi 

1. Lavod femminili nei corsi I•IV. 

2. Canto nei corsi lic eali l•I V. 
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PIANO DIDATTI CO 

PEDAGOGIA 

Il C iasse =:? or e se ttim ana l:ì . 

De ll' ìnsegnam e:1to 1:; )ementare: fini e li;n!ti. - I~ m::,. es tro 
e leme nta re: impo::-·tanza de l s uo uffici o e qua lità che ÒeYe po :;:· 
seder e - Eta, no mi na, conferm a , licenzi a mento · \ecè5è ib. 
de llo s t uài o d ell a Pedagogia. - L e atti,·ità e le fa coltà uman e . 
- Leggi ge nerali del loro s Yol gim ento . - E du caz io:1 e d ? i se ns i. 
de i se nti me nti, d el!' intellig enza e de lla ,·o lontà . 

Le ind ag ini ps icologiche e me todi s cientifi ci re lat i,· i. 

Ili Classe (5 ore settimana li) . 

Del metodo · in generale e del metodo d' ins egn amento 
part ic ol ar e. - Come il me to do debba conformarsi a ll e leggi de llo 
sv olgimento delle facoltà umane. 

Applicazione delle leggi e delle forme del metodo a gl i in
segnament i propri della scuola elçmentare. 

Il fanciul lo nella scuola: il maestro e gli scolari, disci plina 
e mezzi per mantenerla. - Le buone maniere. E ducazione dei 

*) Vedi cap . V. Riassunto decreti , circola ri , ecc. pag. 85. 
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fanciulli negligenti e di debole intelligenza. - Norme elementari 
per )' educazione dei sordomuti. - Sviluppo fisico del bambino, 
andamento normale dello sviluppo psichico del bambino: 

Esposizione sommaria del sistema educativo del Froebel. 
La scuola di grado inferiore, la scuola di grado superiore. 
Ordinamento e governo della scuola elementare. 

Storia della Pedagogia con lettura di passi scelti e di 
qualche opera intera di pedagogisti moderni. - Didattica speciale 
per materie. 

IV Classe (9 ore settimanali) . 

Tirocinio nelle sc uole pubbliche, appositamente designate. 
Cri t ica del !' insegnamento impartito. 

Legislazione scolastica in general e con la trattazione par
ticol are di q.uella che riguarda la scuola ed i maestri elementari. 
- Conoscènza dell'uso dei libri di testo approvati per le scuole 
elementari . 

Lettura, commento e critica di pedagogisti moderni in rela
zione con l'esperienza didattica. 

MORALE. 

Classe (1 ora settimanale). 

Norme ed usi del viv ere civiìe. Le qualità dell'uomo morale .. 
Osservazioni tratte daila vita rea le. Trattazione occasionale 

di argomenti morali. 

Il Classe (1 ora setti ~anale) . 

Concetto della morale: fatli morali, natura del dovere e del 
diritto; doveri verso sè stessi e verso il prossimo. La famiglia, 
il comune, la nazione, lo Stato. Diritti e doveri dell'uomo e del, 
cittad in o. 

Ili Classe (1 ·ora settimanale). 

Spiegazjone dello Statuto del Regno; p-:-ime nozioni di 
economia poli tica: la varo, risparmio, capitale 1 proprietà, moneta,_ 
credito, salario, interesse. 
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LINGUA E LETTERE ITALIANE. 

I Classe: (6 ore settimanali). 

Lettura e commento di prose e poesie dei secol i X)ll e 
XIV. L e spiegaz ioni cbmprenderanno es ercizi grammaticali e s ti
list ici e saranno accompagnati da notizie brevi s ullo svolgimento 
le tterario e su i maggiori scrittori di quel periodo. 

Avviamento allo studio ·della «Divina Commeèlia11- e lettura 
commentata de' primi canti dell ' Inferno. 

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

Esercizi di memoria, 
Componimenti a scuola ed a casa. 

li Classe (5 ore settima nal i). 

Lettura e commento di poeti e prosatori dei secoli XV , 
XVI e XVII; esercizi grammaticali e stilistici e notizie letterarie, 
come nel1' a nno precedente. 

Lettura, parte a scuola parte a casa, con sunti orali in 
class e , dei canti più importanti de l! ' «Orlando Furioso > e della 
, Gerusalemme Liberata». 

Lettura e commento degli episodi più belli .del !' «Inferno ». 
Eserc izi di memoria . 
Componimenti a scuola ed a casa. 

li! Classe (5 ore s e!timanali ). 

Lettura e commento di prose e poesie dei secoli XVIII e 
X IX con esercizi e notizie letterarie come nel I e nel II anno. 

Lettura con Su nti orali di tragedi e del!' Alfieri ed . eventual
mente di qualche opera drammatica del secolo XIX. 

Lettura e commento degli episodi migliori del qPurgatorio». 
Studio s istemat ico de1la grammatica con particolare riguardo 

a ll'insegna mento ne1la Scuola elementare. 
Esercizi di memoria . 
Componimenti a s cuola ed a casa. 

IV Classe (5 ore s ettimanali). 

Complemento e ricapitolazione della storia letteraria; i con
temporanei. 
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L ettura e s piegazione di po esie e prose d'uno scrittore 
contemporaneo (Carducci, P ascoli, ecc.). 

L ettura e comm e nto d' alcuni canti, scelti tra i più facili, 
de l «Paradiso • . ' 

Meto·dica speciale dell'insegnamento .della lingua materna. 
Preparazione delle allieve, nelle classi di t iro cinio , a spiegare 
facili prose e poesie ed a correggere i componimenti. 

Es ercizi di memoria. 
Compo nimenti a scuoia ed a casa. 

LINGUA FRANCESE. 

Class e (3 ore settimana li ). 

Ri petizione e completamento delle regole di morfologia e sin
tassi studiate nei corsi precedenti. Fra s eologia francese e proverbi. 

Lettura di poesie e prose d' autori classici, possibilmente 
a nche di qualche opera per intero. 

Esercizi di tra duzione e convers azione. Recitazione di poesie. 
Brevi notizie letterarie sino a mezzo il secolo XVII, accom

pagnate cl.a freq uenti r iscontri con la letteratura ital iana. 
Componimenti. 

Il C lasse (3 ore s ettimanali) . 

Ripetiz ione e completamento" della morfologia e de ll a sintassi. 
Studio particolareggiato de i principali s inonimi della lingua 
france s e. 

Lettura ed interpr_etazi one di op ere drammatiche e di brani 
scelt i, in versi e in prosa, principalmente dei cl a ssici dei secoli 
XV!! e XV!II. 

Esercizi di conversazione e r·ecitazione di poesie e s cene 
dramatiche. T radu zione da ll ' una ali' altra lingua. 

Brevi notizie letterarie in continuazione de l secolo XVII e 

di tulio il secolo XV lll, come nella classe precedente. 
Cor:nponimenti. 

111 Classe (3 ore settimanali ). 

Ri assul1.to d ell e regole principa li della sintassi frances e con 
rig uardo special e a quella ita liana. T raduzioni frequenti s critte 
ed oral i dall' una ali" altra lingua . 
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Esercizi di conversazione e di recitazione. 
Lettura ed interpretazione di brani · scelti, in versi ed in 

prosa, specialmente di autori del secolo XIX e di almeno una 
opera drammatica di questo periodo. 

Brevi notizie lettera rie del secolo XIX e qualche cenno 
della l~tteratura medievale, come nelle classi I e Il. 

Componimenti. 

LINGUA TEDESCA. 

Classe (3 ore settimanali). 

Grammatica. P ertrattazione sistematica della declinazione 
del sostantivo, aggettivo , pronome. Analisi grammaticale e logica. 
Nomenclatura ed eserc izi di conversazione (Metodo intuitiv o di 
Thora G oldschmidt). 

Lettura di brani scelti da una Antologia. 
Esercizi mnemonici. 
.In iscritto: esercizi d-omestici e scolastic i. Ogni mese un · 

tema s colas tico. 

Il Classe (3 ore settimanali). 

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

Ampliamento delle cognizioni acquistate nella nomenclatura 
e negl i esercizi di conversazione. 

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

tema scolastico. 

111 Classe (3 ore settimanali). 

Grammatica. Sintassi. Derivazione e formazione delle parole. 
Letteratura. Quadro generale della letteratura te~esca con 

speciale riguardo al periodo classico n~J secolo XVIII. 
Lettura di brani scelti da una Antologia e da singole opere 

ad ill ustrazione del1o svolgimento lettera rio. 
E sercizi mne monici e linguistici. 
In is critto: esercizi -domestici e scolastici. Ogni mese un 

tema. scolastico. 
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STORIA. 

Classe (3 ore settimanali). 

Storia generale dei tempi antichi. 

li Classe (3 ore settimanali). 

Storia generale dal 476 al 1492. 

Ili Classe (2 ore settimanali). 

Storia generale dal 1492 al 1748. 

[V Classe (2 ore settimanali). 

Storia generale dal 1748 ai giorni nostri. 

GEOGRAFIA. 

[ Classe (2 ore settimanal i). 

Elementi di geografia matematica, fisica e politica. Descri
zione generale dell'Europa. Geografia particolare fisica e politica 
dell 'Italia. 

Il Classe (2 ore settimanali). 

Geografia particolare fisica e politica delle regioni d'Europa, 
(eccello l'Italia). 

lii Classe (2 ore settimanali). 

Geografia fisica e politica dei continenti extra europei. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

Geografia economica, commercial e e stat istica d'Italia. 

MATEMATICA. 

Classe (3 ore settimanali) . 

Algebra e aritmetica. Relazioni fra le 4 operazioni fonda 
mentali e loro proprietà caratteristiche. Le operazioni con numeri 
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interi pa rticolari e generali e aigebrici. S istemi numerici. Criteri 
per la divis ibilità dei num eri. Mass imo comune divisore e minimo 
comune multiplo. O perazioni con le fr azion i. Equazioni d i primo 
grado a d una incognita come applicazioni dell e operazioni fond a 
menta li . Esercizi di calcolo mentale. 

Geometn'a. Definiz ioni e proprietà dell e pri ncipa li figure 
piane . Spiegazione , per mezzo di esempi caratterist ici, del metod o 
euclideo di definire e dimostrare. I principa li teoremi relativ i a lla 
eguagli anza de i triangoli e dei pol igoni . Equivalenza delle fig ure 
piane e pri nci pali teoremi che vi s i r ifer is cono. Calcolo delle 
supe_rfic i . 

Il C lasse (3 ore s ettimanal i). 

Algebra e aritmetica. E quazioni di primo grado a due e 
più incognite. Equazioni di s econdo grado. Eser_ciz ì di applica
zione. Il concetto della funzione. Teoremi più importanti s ullo 
·innal zamento a potenza ed estrazione del le ra dici. 

Geometria. Linee proporzionali e poligoni s imili. E lementi 
di stereometria : Rette e piani e loro rapporto di posizione nello 
spazio. A ngolo diedro e solido. P ro iezione normale. Pol iedri. 
Occasionalmente norme per l'insegnamento elementare. 

lii Classe (2 ore settimanali ). 

Aritmetica. Rapporti e proporzioni. Grandezze direttamente 
e Ìf!Versamente proporzionali, tra ttate a nch e in relazione al con
cetto della funzione. Regola del tre semplice e composta. Solu 
zione de i pro bl emi re la tivi col metodo delle proporzioni e con 
que llo della ridu zione ali' unità. Calcoli percentuali e interessi 
semplici. Ca lcoli di pa rtizione, qu antità medie, miscuglio e alli 
ga zione. 

Geometria. Nozioni sui princi pali corpi g eometr ici. C alcolo 
de lle superfici e de i volumi. Occasionalmente norme s ul!' ins e 
g namento elementare. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

Aritmetica. Interesse composto e a~nuali tà, trattando lo 
indispensabile da1l e progressioni geometriche. Elementi di com
p utisteria. Calcoli ·pratici come esercizi di ripetiz ione . 
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Norme per l'insegnamento dell'aritmetica nelle scuole ele
mentari. Svolgimento intuitivo d elle operazioni fondam entali coi 
numeri interi e frazion ar i. Trattazione dei programmi per le sc uole 
elementari e di qualche libro di tes to in uso. 

Geometria. Esercizi di ripetizione. 

Norme per l'insegnamento della geometria nelle scuole 
elementari. 

FISICA E CHIMICA. 

Il Classe (2 ore settimanali). 

Meccanica. - Elementi di cosmografia. - Acus tica. 

lii Classe (3 ore settimanali). 

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

IV Classe (2 ore settimanali). 

Ripetizione delle principali nozioni di chimica con particolare 
riguardo alla spiegazione dei fenomeni più frequenti de lla vita 

quotidiana, alle applicazioni aHe industrie; e all' igiene. Ripetizione 
della fisi ca, speci alm ente facendo la spiegazione di fenomeni 
naturali. 

Norme per 1' insegnamento de lla fisica nelle scuole elementari 
con riguardo ai programmi vi"genti, cenni 'SU testi e opere di volga
rizzazione scientifica. 

STORIA NATURALE. 

l Classe (2 ore settimanali). 

Zoologia con particolare riflesso alla biologia, fisiologia ed 
anatomia comparata. - Organismi uni e pluricellulari. - Metazoi. -
Caratteri generali dei vari tipi animali dedotti dalP osservazione 
dei rappresentanti più caratteristici con riguardo a llo sviluppo 
filogenetico, compreso l' uolllo. - Cenni di anatomia e fisiologia 
umana e d'igiene. 



75 

Il Classe (2 ore settimanali ). 

Botanica: Cellula vegetale. - Anatomia fi:sio logica e varie 
forme di riproduzione partendo da ll e alghe unicellulari e pa ssando 
gradatamente a forme più differenziate ài tallofite, briofite, pteri
dofite ed antofite , in modo da svol gere riassuntivamente ·anche 
la parte sistematica. Coltivazione di · piante più comuni da orto 
e da g iardino. - E sercizi con la determinazione di piante. 

lii Classe (2 ore settimanali). 

Miner1,tlogia generale e particolare,_ e litologia. 

Geologia : Origine della terra e geodinamica, geotectonica, 
geologia s torica e pa le ontologi a. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

Metodica spe'ciale. - Ripetizione della somatologia ed igiene 
scolastica. - Ripetizione generale e determinazione di piante. -
Erbario. 

In tu tti i corsi vengono raccomandate le escu.rsìoni botaniche 
e le visite a musei. 

DISEGNO. 

Classe (2 ore settimanali). 

Cenno sul valore pratico ed educativo de l disegno, in par
ticolar modo accentuato l'usò che ne farà il maestro o la maestra 
ne lle sue lezionl. 

Il modo di disegnare ed il modo di stare innanzi al modello. 
L ' igiene de1la vista. 

Vari sistemi" di disegno : con i poligoni, inscritti e circo
s cr itti, colla ret icella, con il piombino e line e fondamentali. 

Esempi sulla lavagna. 

La proporzione. - fl carattere delle forme. - Il contorrio. 
Elementi di prospettiva: leggi a cui vanno soggette le linee 
verticali, l'orizzontale, l' inclinata. - P~ospettiva delle figure piane 
rettilinee e del cerchio. - Prospettiva dei solidi. - Disegno di 
corpi fondamenta li e di oggetti di uso comune in armonia coi primi. 
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Cenno sulla teoria del chiaroscuro: h!ce, ombra, penombra, 
ombra portata .. Applicaziane nella copia de i solidi disegnati in 
prospettiva e di ornamenti dal gesso. 

Materiali: carboncino, penna, matita, a çq11erello . 

Il Classe (2 ore s ettimanali) . 

Riepilogo della materia trattata nel l anno. 
I! col ore: colori princ ipali usati in pittura; miscele coloranti. 

Teorie elementari. 
L e tecniche principali: l'acquerello, la tempera, il pastello, 

ìa pittura ad olio. 
Dis egno di oggetti di uso comune, di uccelli, conchiglie, 

inse tti, mammiferi, fogìie e fior i. - Stilizzazione dei medesimi 
applicabil i particolarmente a lavori femminili: 

Nel Il semestre conti nuaz ione come nel precedente. A lle 
allieve migliori, disegno figurale da s emplici stampe . 

Disegno sulla lavagna . 

lll Classe (2 ore settimanali). 

Riepilogo della materia trattata nell'anno pre cedente . 
Ampliamento del ci"isegno figur ale secondo l' a ttitudine, a 

tutte le allieve. 
Figure dalla stampa , dal gesso; bassorilievi ed altori lievi . 
Schizzi e disegno sulla lavagna. 

IV Classe (2 ore sellirnanali). 

R,i epilogo della materia pertrattata negli anni precedenti 
insistendo in particolar modo sulla prospettiva. - Metodica del 
diseg no secondo i programmi vige nti. Cenno s to rico del! ' ins e 
gnamento del disegno.; 

Disegno di oggetti di uso comune. 
Schizzi prospettici di oggetti trovantisi nel!' a ula scolastic a. 
Disegno figu rale e composizioni varie . 
Disegno sulla tav ola nera. 

CALLIGRAFIA. 

Classe Cl ora settimanale}. 

Esercizi di scrittura cors iva e di carattere rotond o. 
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Il e Hl Classe (1 ora settimanale). 

Scrittura corsiva e caratteri rotondo, bastardo e gotico . 
Lezi oni pratiche per l'insegnamento della calligrafia nelle 

varie classi · elementari. 

ISTRUZIONE MUSICALE. 

I Classe (2 ore settimanali). 

Suono, s ue proprietà. - Nozioni elementari di teo ria : Rigo 
, musicale . - Il setticlavio. - Note. - Figure musicali. - Pause. -

JI punto. - Note sovrabbondanti. - Tempi pari. - Tempi dispari. 
- La scala naturale diatonica. - -G li accidenti. - Intervalli. - Le
gato e staccato. - Lettura ritmica alla tavola nera. - Esercizi 
per l'impostazione della voce e per 1' educazione de11' orecchio. 
- Solfeggi. - Canzoni e cori a una e a due voci. - Brevi cenni 
storici s ull' a rte musicale press o i popoli orientali. - Greci e romani 
(seguendo a loro completamento le lezioni di storia universale). 

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

Il C lasse (2 ore settimanali). 

Ripetiz ione sommaria della materia pertrattata l' anno pre
cedente. - La sincope. - Accenti e coloriti musicali. - Del 
movimento. - Delle abbreviature e degli abb elliment i. - Ritmo. -
Scala maggiore . - Scala minore. - Scala cromatica. - S cala 
enarmonica. - Segni dinamici. - Solfegg i .. - Canti a una e a du e voci. 

Storia dell'arte: Musica cristiana. - S. Ambrogio. - S . 
Gregorio Mag no. - Neumi . - Guido d'Arezzo. - Trovatori e 
Minnesanger. - I Misteri. - I Ménétriers e i J\11.e is tersanger. 
Ottaviano Petrutci. - Lutero e la riformata scuola italiana. 
Pi anoforte (armonium) esercizi progressivi. 

lii Classe (2 ore settimanali). 

Stili mus ica li . 
Armonia elementare: Triadi. - Loro classificazione. - Ri volti. 

- Movimento e disposiz ione àegli accordi . - Della modul azione 



78 

tonal e, modale, stab ile e t;ansitoria. - M~do di conoscere la 
tonalità di un canto da l numero degli accidenti pos ti in chiave 
e di r icono scere il modo maggiore dal mod o. minore . - Strumen
tologia : Strumenti a corda, a fiato e a perc ussione. - Orchestra. 
- Band a. - Fanfara. - Concertino. - L'organo vocale . - D ella 
voce. - Registri. - Estensione e classificazione della voce. 
Emissione e impostazione della ·voce . - Modo di cantare. -
Solfeggi. - Canti a una e a due voci. 

Storia del!' arie, P ier Luigi da Pal estrina. - Il Madrigale 
drammatico. - La Camerata fi orentina. - Claudio Monteverdi e 
la scuola veneziana. - Scuola romana e napo]eta.na. - A lessand ro 
ScarlaHi . - L ' opera buffa . Giov. Battista Pergole si. - Cimarosa 
e Paisiello. - Musica strumentale, mus ica da camera e musi ca 
sacra nei secoli XV II e XVIII. 

P ianoforte . Esercizi graduali, progressivi. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

La voce nell'infanzia, nell'adol escenza. - Muta della voce. 
Metodica speciale e pratica dell'istruzione del canto nei diversi 

gradi d'insegnamento della sc uola elementare. 
Solfeggi. - Canti a una e a due voci. 
Storia de ll' arte: L'opera in Germania e in Francia. - Gluck 

e P icci nini. • Mozart. - Beethoven. - Il romanticismo drammatico 
e -1irico. - L'opera italiana nel s ecolo XIX . - Gioachino Rossini. 
- Giuseppe Verdi. - Musica in Inghilterra e in Russia. - Wagner 
e la sua Riforma. - I contemporanei. 

Nella scelta delle canzoni e dei cori s i procurerà di far 
conoscere i vari stili e i migliori autori menzionati nella lezione 
di storia de11 ' arte. 

LAVORI FEMMINILI. 

Classe (2 ore settimanali ). 

Taglio e cucito - B iancheria. Rammend i. 
Lavori a maglia - Raccomod atura delle magli e. 
Lavori ad uncinetto. 
Ricamo - punto i•n croce. 
Monogrammi - punto ingl ese . 
Merl etti - Rete. Trine a fuselli. 
Lavori in metallo sbalzato. 
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Il Classe (2 ore s ettimanali). 

Taglio e cucito - Camicette. Accappatoi. Grembiuli e vestiti 
per bambini. Rattoppi. L avori a maglia. -- Un paio di calze. 

Lavori ad uncinetto. Ricamo -- Punto in croce a due diritti. 
Ricamo colorato. Punto a fes tone . 

Merletti. - Punto ad ago. Chiacchierino . 
Lavori in pelle .. 

lii Classe (2 ore settimanali). 

Taglio e cucito. - Corredini per neonati. 
Lavori a maglia -- Accomodatura di calz e coi ferri. 
Ricamo. - - Lavori di tappezzeria. Punti a giorno . Lavori 

di fantasia. (Ricamo in applicaz.ione, ecc.). Macramè . 
Lavori in legno e sulla stoffa. 

IV Classe (2 ore settimanali). 

Ripetizione teorico pratica della materia. 
Metodica dell ' istruzione dei lavori femminili. 

EDUCAZIONE FISICA. 

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

Esercizi graduali tendenti a perfezionare fisicamente ]e 
alunne maestre. 

Ampliamento del programma degli anni precedenti. 
Primi esercizi per preparare l' a llieva maestra ad impartire 

convenientemente l'istruzione ginnica nelle scuole primarie e 

negli asili. 
L'insegnante s'intratterrà sul modo d'esecuzione degli 

esercizi eseguiti durante la lezione, sulla te rminologia, sul comando 
e sui diversi gruppi già conosciuti sen za fermars i ai · principi 
scientifici. 

Il Classe (2 ore settimanali). 
(1 ora pratica, 1 ora te orica). 

Esercizi adatti alla loro età - Esercizi agli attrezzi. 
Svolgimento teorico prat ico e della materia s econdo il prc

gramma delle tre prime elementari e dell'asilo infantil e. 
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Giuochi per le tre prime elementari e per l'asilo infantil e. 

Le a lunne cominceranr.o a comandare qualche gruppo di 
esercizi preparato dalla insegnante, e, in seguito, da loro s tesse. 

lii Classe (2 ore settimanali). 
(1 ora pra t ica, 1 ora teo rica). 

L'ed ucazion e fis ica in rapporto all'età. ~ A mpiezza di 
esecuzione degli esercizi -- cadenza e ritmo. 

Gli esercizi all'aria aperta e quelìi in .a mbienti confinati. 
Danni de lla ginnasti ca tra i banchi. 
Ginnastica e r icreaz ione. 
Degli sport ginnici. 

Svolgimento teorico e pratico della materia secondo il 
programma della 4 a e 5 a elementare . 

Eserc iz i di comand o ad una squadra di alunne delle e le~ 
mentari. 

Giuochi per la 4. a e 5.a elementare. 

Le alunne devono essere portate man mano, al punto da 
poter preparare serie ·di eserciz i e lezi oni per le s ingole cla s si 

Si procederà con una certa profondità nella parte s cientifica. 

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

Ripetizione .della materia pertrattata ne i tre primi corsi 
normali . 

Metodica speciale àe1l' insegnamento della ginnas tica ne ll e 
diverse classi della scuola elementare. 

Carattere differente d ell' educazione fisica maschile e 
femminil e . 

Nozioni sommarie di fisi ologia ed igiene in r elazione all' edu~ 
cazione fisica . 

Prim i soccorsi in casi d'urgenza. 

Campi di giuoco e palestre coperte - loro cos tru zione. 

Arredamento di pa lestre femminili e mas chili. 

Concetto e principi fondamentali de ll 'ed ucazione fisi ca prima 
del period o presente. Concetto moderno de l1 ' e ducazione fi s ica. 

Esau ri ta la parte sc ienti fi ca s i ded icherà maggior t empo 
a lla parte pratica. 
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ORARIO 

Materie d'insegnam ento I Cl. li Cl. III Ci. IV Cl. I Ass ieme 

Pedagogi•a (L ezioni e co nfere11ze) 2 16 
Mo ra le I 1 .3 

Li ngua e le ttere ita liane . 6 5 5 5 21 
Lin gua francese *) (3) (3) (3) (9) 

Lingua tedesca *) . (3) (3) (3) (9) 

Storia . 3 3 2 2 10 

Geogra fia 2 2 2 2 8 
Mate mat ica 3 3 2 10 
Fisica e Ch imica . 2 3 2 7 

Storia naturale e igi ene 2 2 2 2 8 
Disegno 2 2 2 2 8 

Calligrafia I · 2 

Istru zione mus icale 2 2 8 
Lavo ri fe mm ini li 2 2 8 

Educaz ione fis ica 3 2 2 2 g 

A ssieme . 
I 

30 32 33 32 127 

") O l'u na o l' a lt rA :,; se-ell a, delle allieve. 



PROGRAMMA PART!COLAREGGIATO 

(provvi sor io) 

per l'ammissione alla I Classe normale : 

Lingua e lettere italiane. 

Letteratura: Le origini, Dante, Petrarca. 
Lettura: Poesie e prose degli scrittori più notevoli del 200, di Dante 

e del P etrarca, prose e poesi e dei secoli X III e XIV. 
I Promessi Sposi. I principali ep isodi dell ' Iliade seco ndo Mt!stica, 

Bellezze dell'Iliade ecc. 

Lingua francese. 

Goineau: Gramma tica fra ncese li parte, pe r intero. Lettura di alcune 
prose e poesie facili di Herri g, La F ran ce litteraire. 

Lingua tedesca . 

Grammatica: Teoria della declinazione e de lla co niu gazione. Cos truzione 
-diretta ed inversa. Analisi logi ca e grammati cale. 

L ettura.- La candidata dovrà leggere e tradurre un brano del libro di 
testo e poi esporre il contenuto del medes imo con propri e parole. 

Prova scritta: Traduzione di un brano narrativo. 

Matematica. 

Alg ebra: Le quattro operazioni con nume ri interi ge nerali e a lgebrici' 
Equaz ioni di I grado ad una in cognita. C i.!co'.o di conclusione. 

Geometria : Proprie tà più importanti delle figure piane. 
Congruenza. Equivalenza, Calcolo delle superfici e Teorema di Pi tagora. 

Fisica e chimica. 

Proprietà generali della materia e stati di aggregaz ione. Soluzioni. 
Leggi fondamentali della chimica. Acidi, basi e sali. Formule ed eq uaz ioni 
chimiche. Proprietà degl i elementi più ìmportant-i e princ ipali combinazion i. 
ldrocarburi saturi. Alcooli . Id rati di carbonio, Albumin oi di. Alcuni importan ti 
processi industriali. 

Storia naturale. 

Descrizione di singole specie animali e veget~li da•i quali si possanp 
dedurre i caratteri essenzia li delle classi corrisponden ti. 



IV. 

DIRITTI CONSEGUITI CON L'ESAME 

DI LICENZA LICEALE 

Gli esami di licenza liceale sosten uti con felice successo 
·secondo le norme vigenti pr ima della redenzione davano il diritto: 

1. di frequentare come uditrici straordinari e la facoltà fiìo~ 
sofica d'una i . r. Univers ità e di darvi l'esame per la docenza 
lic ea le (ord. min. 11 decembre. 1900, n. 34551 ). · 

Questa disposizione fu abrogata con l'O. M. 15 giugno 1911 N. 24113 
N. 21 B. O. M. pe r cui le ca ndid ate co n esame di licenza licea le furon o 
ammesse ali' esame, per la docenza li ceale soltanto fiiio alla. fin e del!' ann o 
scolasti co 1915-16. 

Il decreto luogote ne nz iale d. d. Roma, 14 oitobre 1915 N. 1655 cons ide rò 
equipollen ti i 6 corsi de i Licei femminili a lle 6 classi dell é sc uole co mplementar i 1) 

rispe ttivamente normali. Tale decreto prescr iveva però un esame co mpl emen tare 
di pedagogia cd ave va una validità lim itata all'anno scolastico 1915-16, che 
venne rinnovata per ·n successivo, con decr eto luogotenenziale 22 otto bre 191 6 
N. 1579.') 

2. di dare 11 esame di stato per l'insegnamento ne1la steno
grafia (Ord. min. 21 no vembre 1903, n. 38533); 

3 . . di fare gli studi universitari prescritti per esercitare Ìa 
farmaceutic a, purchè all'esame di maturità liceal e s i _aggiunga 
l'esame della lingua latina entro i iimiti prescritti per la sesta 
classe ginnasiale (Ord. min. 3 settembre 1900 B. L. n. 150 e 7 
aprile 1904 B. L. n. 40); 

1) Non cittadine. 
2) Nuove disp os iz io ni in proposi to saranno pubblica te per l' anno sco

lasti co 1920-19'21. 
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4. di entrare nel lll corso d'u na scuola magi strale dando, 
l'esame della pedagogia generale, o nel IV dando l' e same di 
pedagogia e didattica (Ord. min. 12 decembre 1903, n. 10519; 

5. di essere disp ens ate da l!' esame della lingua d'istruzione 
ne l! ' es ame di abilitazione del francese o deW ingl ese per le sc uole 
magistrali e cittadine (Ord. min. 11 ottobre 1906, n. 21191); 1) 

6. di ess ere accetta te ~el corso delle abiturienti dell' ·Acca-
demia commerciale femminil e di Vienna (N. W. T agbl. 16 giugno 
1907, n. 163). 

Inoltre le allieve che hanno assolto il IV corso d' un Liceo 
femminile vengono ammesse alla pratica negli uffici postali e 
telegrafici (Ord. min. 26 settembre 1902), nonché alla I classe 
della Scuola Normal e presso · il Liceo. 

1) Le norme 4 e 5 s on o tuttora in vi gore ; quell e ai N.ri 2, 3 e 6 non 
ve nne ro sostituite da altre. 



V. 

RIASSUNTO 
<dei decreti, circolari ed a tti più import a n ti pervenuti alla Direzione 

del L iceo durante l' a nno s colastico 19~9-20 

Abbrevi az ioni: C.G.C. = Co mmissariato G enerale Civile per la V enezia G iulia. 
Mu n. = M unici pio di Trieste. 
Il numero dop o il segno = s i ri ferisce al protocoll o di Di rez ione. 

I. Ammissione delle allieve al Liceo. 

1. C.G.C. 24-VIIJ-1919 N. 071759 B = 477/19. Il Commissario Oen. 
-Civ . impar tisce le s eguen ti d is pos izioni: 

I. P er l' a nno 1919-1920, le s cuo le si riapriranno il 1. otto bre p . v.; 
Il. le lezio ni av ran no iniz io non a ppena s ia chiusa la sez ione di esami. 
III. Sono co nferma te le disposiz ion i de l C. S. (Segre t. ge n. ) pe r qua nto 

co ncerne gli alu nni: a) eventual mente s provvis ti di documenti legali (ci rc: 22 
ap ri le p. p. N. 7606); b) prove nien ti da scuole med ie d i tipo differe nte (ci rc. 
17 febb raio p. p. 7601) ; e) già freque ntanti scuole med ie del Regno, che 
chieda no l'iscr iz ione in b as e a titolo equipoll ente (circ. 8 ge nn, p. p. N. 760). 

IV. Patta r iserva d i even tuali, ulte riori decisioni intorno a li ' isc ri z ione 
delle alunne in is titut i maschili, sono pur ora confe rmate le dis posizioni di 
ca ra ttere trans ito ri o ema nate dal C. S. {c irc. 24 maggio p. P· N. 76050). 

2. C. G.C. 17-X-1 9 N. lii 073335 b = 643/19. Concede ad a ll ievi 
provenienti dall e s cuole normal i del regno promoss i alla Il o all a III classe 
l'ammissione prev io esame d'i ntegraz ione alla III o a lla IV classe della scuola 
magistra le . 

3. Mu n. 16-X ll-19 VI 804/14-1 9 = 765/19. Il Commissa ria to Oen. Civ. 
vieta ad alun ni maschi di freq uentare la scuola nor male a nnessa al Li ceo 
femminil e. 

li. Cla ssificazioni ed esami. 

1. C.G.C. 7-Xl-919 B 073940 = 578/19. A chiari mento della circ. 17 
ottobre s i avverte che la sessione esami di matu rità stabili ta per la metà d i 
novemb re vale solo per candidati rima ndati a febbra io co n l'obbligo di ripe
~tere tu tte le prove eccetto quelle scritte in cui co nsegui ro no voto numerico 
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approvazione ri sultante dal registro la s ciando ai can didati la faco ltà di pre

feri re la s essione.. di febbrai o. 

2. e.O .e. 30-Xll-919 lii B 075516 = 2/20. A sensi del R. D. 23-Vlll -919 
la med ia d i s ette decimi. in ciascuna d isc iplina d'insegnamento e il voto medio 
di condotta non in feriore ai sette decimi sono richiesti come classifi caz ione 
min im;i solo per la dispensa dalle prove d' esami. 

3. C.0.C. 21-1-920 lll 076501 B = 61 /20. Dispos izioni per gli esami 
di ammiss ione di scolari ch e pro vengono dalle scuole norma li dell e vecchie 

prov inc ie 

4. C.G.C. 30-1-920 B 076170 = 89/920. Invito a derogare dall e norme 
disciplinari per le scuole medi e previste dall e ordin anze del cessato regime e 
di adottare invece le norme vigenti per le scuole stesse nelle vecchie provin · 
cie del regno. 

5. C .O.C. 25-II-920 lII 3418/674 = 143/920. Dispone che gli esami di 
maturità s i s volgano secondo le norme in vigore anterior mente all a c irc. 
072700 B dd. o0 set! . 1919. 

6. C. O.C. 25-11-920 .JJI 3217/205 = 166/920. Esami di abil itazione al
i' insegnamento nelle scuole popolari generali. Schiariment i intorno a l loro 
carattere . 

7. C .O.C. 5-IIl-1920 N. 3418/674 = 173/20. L'ufficio centrale per le 
nuove Prov incie non ritiene di co nsen ti re una speciale sessione d' es ami a 
studenti ex mililari ed internati. 

8. C. O.C. 27-IIl-920 N. 321 7/1344 = 214/920. La P residenza del Con· 
sigl io dei Ministri auto rizza una sessione d' esami di ab il ita zione a ll ' insegna· 
mento nelle scuole cittadine. 

9. C.O.C. 14-IV-920 Ili 3418/1363 = 234/920. Essendo gli _s tudi negli 
is ti tuti medi delle terre redente retti interamente dalle preesistenti norme no n 
si consente che i loro al unni abbiano modo di s ottrars i all e disposizion i in 
qualch e caso più rigorose a meno che ciò sia una conseguenza necessaria di 
un ~ambiamento di sede, come il trasferime nto dell a famiglia. 

10. C.O.C. 9-V-920 N. 321~7/3856 = 292/20. La P re.sid enza del Consi
glio dei Ministri con determinazione 1. maggio a, c. N. 5585/ lstr . ha costituito 
la commissione pe r gli e sami d1 abil itazione per le scuole citt. e fissata la 
sessione per il 25 maggio a, c. 

11. e.O.C. 7-V-9'20 N. 3217/3787 = 293/20. Esami di abilitazione al· 
I' insegamen to nelle sc uo le popolari. Istruzioni alla circ. 25-11-920 N. 3217/205. 

12. Mun. 15-V-920 N. VI. 572/5-20 = 297/20 co mu nica costituita la 
commissione per gli esami d i abi li tazione per le scuo le ci tt. 

13. Mun. 15-V~20 N. Vl -572/6-20 = 298120. Esami di ab ili tazione al
i' i,nsegnamen to nelle scuole popo lari. 

14. e.o.e. 12•V-920 lii 3818/3947 = 302/20. Classi fi cazio ne ed esam~ 
delle scuole medie. 

15. C.O.C. 25-V-20 III 31 18/4347 = 321/20. Riguardo all ' ammissione 
alla I classe delle scuole medie di primo grado delle Nuove Provinc ie res tano 
in vigore le disp os izioni dell a ci rc. 12·V-919 N. 79240 del Segretaria to Oen. 
per gli affari civi li presso il Conian do Supremo del R. Esercito. R esta libero
agli a lunni di optare tra l'esame d i maturità e r esame di ammiss ione. 
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16. C.O:C. 27-V-920 Ili 3416/4179 = 324/20. L'ufficio centrale ritiene 
opportuno di mantenere per l'anno scol. in corso le norme in vigore e invita 
i capi istituto a fa_re delle propos te basate s ull' esperienza prima della fine 
dell ' anno scolastico. 

17. C.O.C. 5-VI-920 III 3416/4727 = 349/20. Non si consente che i 
lavori muliebri diventino mate ria obbligatoria. 

18. C.O.C. 25-Vl-20 IU 3418/5556 = 396/20. Rimangono in vigore le 
disposizioni in uso per i diplomi di licenza. 

19. C.O.C. 19-VI-920 111 3418/5557 = 384/20. Dispone che anche per 
r esame di ammissione sia concessa la facoltà di ripetere nella sessione 
tuonale le· prove fallite in tut_to o in parte nella- sessione estiva. 

III. Programmi d'insegnamento (piani didattici). 

1. Mun. 30-V!-19 VJ-1243/10-18 = 462/19 comunica che il Governatorato 
intende che l' infegnamento della religione sia assolutamente impartito (Vedi 
Cronaca). 

2. Mun. 6-IX-19 Vl-804/7-19 = 488/19. Presso il Liceo femm. G. Car· 
ducd è . costituita un a completa scuola norma le femmin ile, Col principio del
)' anno scol. 1919-20 viene aperta la I cl. normale ed eve ntualme nte la Il; 
i due corsi di perfezionamento esistenti vengono trasformati in lii e IV 
classe normale in modo che le allieve che hanno compiuto il VI corso li c. e 
quelle che hanno compiuto il I di perfezionamento frequentando la III e 
rispett iva mente la IV normale possono ottenere al la fine degli studi il diplo
ma di licenza norma le come fino ad ora. 

L ' ammissione al I corso normale è condizionata: 

I. a l compi mento d i un IV corso d i un Liceo femm. pubblico o della 
classe corrispondente di un ginnasio o di una s cuola reale. 

11. a un esame di ammis sione da parte delle alunne provenienti da 
una scuola paterna, dal lii o eventualmente IV corso di una scuola citt. o 
da scuole d' altro tipo . 

Le allieve prove nie nti dalle scuole delle vecchie provincie con lice nza 
tecnica o comple mentare sono ammesse senza esame. 

Isti tuisce in pari tempo press o il Liceo femm. R. , Pitteri una -prima 
classe gi nnasi al e. 

3. C.G.C. 30-JX-19 N. 07-730 = 505/19, Provvedimenti per le scuole 
medie della Venezia Giulia 1919-20. a) Istituto magistrale. 01' istituti magi• 
strali conserveranno l'ordinamento loro con le opportune modificazioni negli 
insegname nti d'ital ia no, sto ria e geografia, introdotte nello scorso anno sco
lasti co. Rima ngono invariate le norme austriache per l'ammissione degli allievi 
ali' Istituto magistrale. L' Is tituto magistrale cli.e s'apre in Tries te (scuola llor~ 
male) av rà ord inamento conforme al progetto presentato. b) Licei femminili. 
Nulla è innovato. Sono mantenute le variazioni gi à introdo tte per il mutato 
regime, nel!' anno scolastico 1918/19, · 

4. Mun. 10-X-19 VI. 804/10-19. La Giunta provvisoria approva l' a per• 
tura de\l ' istituto magistra le femminile e de1la I. classe del ginnasio femm. an• 
nessa al Li ceo R. Pitteri in via di esperimento . 

. 5. Mun. 18-Xl-1919 VI. 1821/4-19 = 604/19. Norme intorno all ' insegna
mento religioso nelle scuole popolari e ci ttadine. 
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6. Mun, 25-Xl-19 VI 1243/11 -1 8 = 630/19. Il Commissario Oen. Civ. 
sentita la Giunta provvisoria (sezione scuole medie) dispone che nelle sc uole 
med ie non s'impartisca l'insegnamen to · rel igioso. 

7. C.O.C. 28-H-920 III 315/573 = 154/920. Insegnamento della religione 
nCHa 5cuola di tirocinio al Liceo femm. Giosue Carducci. (Vedi Cronaca). 

8. Mun. 15-IH-920 VI. 411/2-20 = 193/920. Insegnamento della religione 
nella scuola di tiroc inio annessa al Li ceo femm. Giosue C arducc i (Vedi C ronaca). 

9. C.O.C. 24-IV-1920 III. 3412/2892 = 255/20. Con rife ri mento alla 
proposta relativa alla integraz ione dei Licei femm. co n un VII corso , s'invi ta 
la Presidenza a presentare al Commissariato Generale civ ile un eventuale 
programma di studi. 

1V. Calendario scolastico, vacanze, commemorazioni. 

1. C.G.e. 29-XII-1 919 III. 075160 B = 795/19. Dispone che sia data 
vacanza il 5 ge nnaio 19'20 all e scuole no rmali di T rieste , Gorizia, Gradisca, 
Capodi stria e Castua in vista del congresso delle scuo le normali . 

2. Mun. 14-11-1920 VI 64911-1 919 = 112/9'20 vacanza i g iorn i di car
novale 16, 17 e 18 febbraio. 

3. C.O.e. 10-11-920 Ili 076691 B = 133/920. Oltre le do11,1eniche si 
fa rà vacanza: 

in Gennaio : 1 Capodanno 
6 Epifania 
8 Natal izio di S. M. la Regina 
9 Anniversario de lla morte di V. E. II. 

Febbra io 16-18 Carnevale 
Marzo 19 S. Giuseppe 

25 Annunziazione 
,. Aprile 1-8 P asqua 
,. Maggio 1 

13 Asce ns ione 
24 P e ntecoste 

» Giugno 3 C orpus Domini 
29 Ss. Pietro e Paolo 

,. Novembre 1 Ognissan ti 

2 Commemorazione dei defunti 
3 S . Giusto. Anniversario dello sbarco a Tri'es te 
4 Fes ta nazional e 

11 Genetliaco di S. M. il Re 
20 » ~ » la Regina Madre 
21 M adonna della Salute 

" D icembre 8 Madonna Immacolata 
24-27 Natale. 

V. Giurisdizione amministrativa. 

1. C.O.C. 13-Vlll-19 V II B 071523 B = 468/19 chiede u·lteriori schia
rii:nenti su gli incovenienti r iguardo l'ordinamento didatti co, la divisione del 
la voro e i mezzi didattici attribuiti ali' amministraz ione comunale. 
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2. Mun, 29-VIII-19 VI 1527(2-18 = 484/ 19 dispone che la dotazione 
per la biblioteca e i gabinetti sia converti ta it) lire al la pari con decorren za 
dal 1. Genna io 1919. 

3. C.O .C. 18-IX-19-1242 = 495/19. Riferis ce che le attuali condi zion i 
dell' ese rc izio ferroviario re ndon o impossib ili le chies te fac ilitazion i di viagg io. 

4. Mun. 9-X-19 Vl-1137/5/19 = 522/19 comunica accordate le faci li ta
zioni di viaggio per i maestri comunali. 

5. C.G.C. 20-X-91 9 lii 073320 8 = 540/Hl. Norme per la distribuz ione 
dei libri della b iblioteca pa up erum. 

6. Mun- 18-X-19 VII 12/89-19 = 541/1 9. Il s ignor Commissar io strao r
din ario ha affidato per ranno scolastico 1919-20 la fornitura dei lib ri scolas ti ci 
per gl i al! ievi poveri dell e s cuo le medi e com. alla libreri a T reves-Zanichelli . 

7 . Mun. Vl-98/&-916 = 576/19. Ai b idelli ~ proib ita la ve ndita di 
qual s ias i ogg ett o. 

8 . C.G.C. 18-Xf-1919 Ili 074364 B = 601 /19: L' Ispettorato Generaie 
si p ropone di cos t ituire, a nche a scopo di consultazione, un a b ib lioteca dei 
libri di testo che mano a mano vengono a do t tati nell e scuole medie dell a V. O. 

9 . L 1 o ffic ina comuna le del gas illu minante comunica essere possibile 
man~e nere la pressione normale del gas durante le 24 ore e . provvedere al 
ri scaldamen to a gas salvo inconve nient i impreved ibi li. 

10. C.G.C. 11 -Xl-19 X 1213345 A =629/19 tra smette l'ordinativo d i pa
gamento N. 1135 di Li re 1000 quale antecipazione per l' acquisto di lib ri va ri . 

11. Mun. 4-Xll-1919 VJ 2091 /1-19 = 660/ 19. Bando di concorso a varie 
catted re vacan ti nelle scuole cittadi ne e popolari 

12. Mun. 1) 8-X 11 ·1919 VI 2048/1-19 = 748/19 e 2) 22-Xll-1919 
Vi 2048/6-1 9 = 769/19. A tti relativi a proposte di s istemazio ne e riduz ione 
degli orari del corpo insegnante. 

Vedi VII A tti personali N. 23. 

13. Mu n 22-XIl-19 VI 2063/1 -1 9 = 774/19. 11 Commissar io s trao rdi nar io 
ha ap provalo I" apertura d' una seco nda paralella ris pettivamente alla l, Il e 
1lI classe liceale e la soppressione delle paralelle all a V e V I classe liceale. 

14. Mun. 17-XII -1 919 VI 1420/6-19 = 7/920. 11 dott. Miro Mitrovich 
viene assunto qu ale medico scolastico. 

15. Mun. 3-1-1920 Vl-1420/7-19 = 159/920. D isposizi oni per l'ambulanza 
m edico scolastica ore 16.30.!1.7.30. 

16. e.o.e. 25-11-920 V 1020/93 = 159/910 trasmette I" ord inativo di 
pagame nto ~- 2991 di lire 2000 quale dotazione straordinari a per provvedere 
la bi bli oteca scolas tica. 

17. Mu n. 29·11-920 V I 484/1 -20 = 148/920. Il Co mmissario straordinar io 
concede I' uso dell e necessarie aule scol. per impartire is t ru zio ne gra tuita a d 
a lli eve che non abbiano fatto sufficente progresso negl i studi. 

18. Mun. 26- III-920 VI 11 6/12-19 = 233/920. li Commissario s traordi
na rio assegna a qu~sto isti tuto pe r il co rren te an no scol. per l' acq uis to d i 
li bri scolastici per alli eve povere la do taz ione d i Lire 1500. 

19. Mun. 3-IV-<120 VI 642/1-920 = 249/920. Il Commissario s trao rd ina
ri o assegna l'importo di Lire 200 per gli anni scol. 1918-19 e 1919-20 quale 
.-do taz ione per I" acquisto di mezzi di gi nnasti ca . 



90 

20. C.G.C. 8-V-920 N. 3515/3609 = 291/920. Ogni domanda dicetta al 
Commissariato Gen. Civ. sia da pa rte di docent i che d' all ievi deve essere 

inolt rata per mezzo della Direzione della scuola. 
21. Mun. 10-V-920 Vl -1420/36-19 = 314/20. Il medico dottor Paolo Ca

lcari viene assegnato a questo Istituto. 
22.' Mun. 2-VI-920 Vl-1137/16-19 = 341 /20. Nega faci litazioni di vi ag

gio agli insegnanti dell e scuole medi e. 
23. Mun. 9-Vl-20 V[ 1388/2-18 = 353/20 r igua rd o la ripartiz ione dei 

mezzi didattici appartenenti alle soppresse scuole medie dello stato . 
24. C.G.C. 15-Vl-920 llI 3117/5204 = 371 /20 fissa il term ine delle le

zioni pel 24 giugno. Per il 10 luglio la fine dcli' anno scol. 
25. C.O.C. 10-VJ-920 lll 3418/4977 = 372/20. Dispos izioni per studenti 

ex mil itari. 

26. Mun. 2-VII-920 VI 964/1-20 = 409/20. La manutenzi one degli sta
bili comunal i è affidata esclusivamente all' uff ic_io tecnico com. 

27. C.G.C. 3- Vll-920 Ili 356/5976 = 428i20. I professori di ruolo in 
missione nelle nuo ve provincie cesseranno di essere considerati tali ag li ef
fett i a mmin istrativi alla fine dello scrutinio e degli esami finali. 

VI. Tasse s colastiche , assegnazioni, stipendi, sur.sidi . 

1. Mun. 28-Vll-1 9 Vl-1 297/1-1 9 = 454/1 9, in rela zione a li' ordinanza 
C.S.S.G. 17-Vl-19 N. 8-1394 riguardan te la conversione d i determ ina te tasse, 
dazi, imposte ecc. in lire alla pari, la Giunta municipale delib era che tutte le 
tasse comunali s iano convertite in li re a ll a pari dal 1 luglio. 

2. Mun. 8-X l-1 9 VI 1171/1 -19 = 586/19. La G iunta municipa le assegna 
cinque borse di s tudi o di Lire 100 ciascuna della fon daz ione gE li sa bar . de 
M orpurgo ~ ad all ieve che si dedicano realmente al magistero. 

3. Mun, 29-X ll-1 9 VI 1856/1-1919 = 798/19. Resta ris ervato al col 
legio degli insegna nti di proporre la de fin itività del!' e s enzio ne e del!a ri du-· 
zione delle tasse scol. 

4. Mun . 15-Ill-920/ Vl-242/6-20 = 209,920. li Commissari o straordina rio 
ha preso la delibe razi one di assegnare un contr ibuito di Lire 5000 per rendere 
possibile ad allievi e allieve delle scuole comunali e dei ricreatori la parteci
pazione al concorso ginnastico nazi onale d i Venezia. 

5. Mun. 23- IV-920 V I 386i1-9'20 = 252/92'. Il Commissa rio strao rdi· 
nario assegna i posti gratuiti e semigra tuiti per l'anno sco l. 1919-20. 

6. Mun. VI 1856/260-1 9 = 393/920. Pagamento delle tasse sco.1. per 
a ll ievi de i ginnasi licei, istitut i tecn ici e g innasi femm. 

VII. Att i personali. 

1 . Mun. 17-VJl-19 YI-1115/2-1 9 = 443/19. Assegno di rinumerazione
per l'anno scol. 1918-19 alla docente Ernesta Pilli quale aggi un ta di Preside nza. 

2 . Mun. 14-Vlil-19 VI-1308/1-19 = 471/19. Il Commissari o straordina
r io è d' accordo co n la riassunz ione del prof. C amilla La Mesa anch e per 
l'anno 1919-20. 

3. Mun. 9-X-19 Vl•1286/1-19 = 51 6/19 comun ica la nomi na del prof. 
Giuseppe Furlan i assegna to a ll e civ. scuole reali sup. 
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4. C.O.C. 23-VIIH 9 VII B 07171 5 = 534/19 accorda all a Dr. Gisella 
Bulic ich di fare l'anno di prova p resso ques to Liceo. 

5. C.O.C. 14-X-19 accorda a1la s ign. Marussa Cossutta cli fare l'anno 
di p rova p resso questo Liceo, 

6. M un. 15-X-19-VI 1517/538-18 = 551 /19, nomina la professo ressa 
dott. Cecilia Prezzi a do cente effettiva. 

7. J'v\un. 15-X-19-Vl-1517/538-18 = 552/19, nomin a la prof. P ia Rutter 
a docente e ffettiva. 

8. Mun. 15-X-19-V,H 517/538-18 = 553/19, nomina la prof. Guglielmina 
Ohersa a docen te effe tti va. 

9. Mun. 15-X-19-Vl-1517/538-18 = 554/19, no mina la signorina Polissena 
Dessylla a docen te effettiva . 

10. Mun. _ 22-X-19-Vl-1517/538-18 = 557/19, nomina la s ignorina Fanny 
Bacicchi a maestra effettiva. 

11. C.O.C. 1-Xl-919 III 073750 = 567/19. Rinumerazione per le ore 
soprannumerarie, 

12. Mun .. 29-X-19 VI 151 7/538-18 = 569/19, nomi na la prof. Andromaca 
Vatova a docente effettiva. 

13. Mun .. 18-X-19 VI 1517/507-18 = 575/19. Il bidello Ernesto T om
masini ott iene I' effettività. 

14. 1\1\un. 29-X-19 Vl-3(75-1 919 = 585/19. Al prof. dott . Ugo Chiurlo 
è accordato il li quinquennio. 

15. Mun. 16-X-19 Vl:-1 517/538-1 8 = 587/19. Il prof. Edoardo Decaneva 
viene no minato effe tt iv o. 

16. Mun .. 12-Xl-19 VI 3/76-19 = 623/19. Alla docente Gemma S egal!a 
è accOrdato il III quinquennio. 

17. Mu n. 25-Xl -1 9 VI 3/149-1919 = 740/19. Alla prqf. Valeria Nep pi 
è accorda to il lii qu inquennio. 

18. Mun. 13-Xll-19 VI 2048/3-1 9 = 758/19. Alle docent i signorine 
Gemma Segalla e Eugen ia Poll anz è acco rdata una r iduzione di orario. 

19. Mun. 28-Xl-19 VI 1517/538-1918 = 764/19. La prof. Maria Polacco 
vi ene nominata docente effettiva. 

20. Mun. 22-XII-1 919 VI 2048/2-19 = 776/19. Il Commissario straor· 
dinario app rova l'assunzione de i supplenti Arm ando Boara, Giovan ni BOtteri, 
Lidia Borghi , Gisella Bulicich, Marussa Cossutta, Napoleone Lannes, Roma 
Loch1:ner, Alma Luzzatto, Maria Lolli-Korn, Giorgio Masi, Vanda S lataper e 
Amalia Toppani. 

21. Mun. 6-Xll-19 VI 172/3-1 9 = 779/19. Alla dott. Olga Sakler è 
accordato il Il quinqtlennio. 

22. Mun. 23-Xll-19 Vl-2048/4-19 = 780/19. Accorda alla doc . Gemma 
S egalla un permesso d'assenza fino al 2-I-920. 

23. Mun. 22-Xll-1 9 VI 2048/6-19 = 783. 784, 785, . 786, '187,788, 789, 
790, 791, 792, 793/19. Rinumeraiion i per supplenze, "compe tenze ed asse~no 
dell e r ispett ive aggiunte di guerra per l'anno sc0 l. 1919-20 ai supplent i. 

24. Mun. 7-1-920 VI 1955/2-19 = 58/920. Il bidello meccanico provvi
sorio Carlo Rea viene assegna to a questo ·isti tu to. 

25. Mun. 9-ll -929 VI 244/2-20 ~ 103/920. Accorda alla doce'n te P ia 
Rutter una ri duzio ne d'ora ri o fino alla fine di febbraio a. c. 
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26. Mur. . 19-1-1920 VI 148/3-19 = 118/920. Alla maestra An tonietta 
Apri le è accordato il IV quin qu ennio. 

27. Mun. 8-lll-920 VI 1922/5-19 = 175/920. Alla docen te di lavoro Bice 
Slataper è accordata una li cenza di due mesi. 

28. Mun. 11-Ill-920 VJ 1921/2-19 ' = 178/929. Alla docente licea le 
signorina Luisa Gr imme è accordato un permesso d'assenza a tutto il corrente 
anno sco lastico. 

29. Mun . 12-111-910 VI 504/1 -20 = 179/920. Trasfer isce il prof. Eugenio 
Oottardis dal Liceo femm. al Ginnasio Liceo GDante Aligh ieri• . 

30. Mun. 26-Ill -920 VI 2144/3-1 9 = 211 /920. Alla docente liceale sig .na 
Ernes ta Filli viene accordato per ragion i di sa lute un orar io r idotto. 

31. C.G.C. 10-Vl-19'20 III 3611 /2125 = 224/20. Si esp rime il più vivo 
compiacimento per l'ottimo risultato dell a sottoscrizione al VI Prestito na 
zionale in questa s cuola. 

32. Mun. 16-IV-920 VI 205/4-920 = 235/920 . Alla do ce nte liceal e G emma 
Sega Ila vien e accordato un permesso d'assenza fino alla fine de\l' anno sco l. 

33. M un. 17-IV-920 V! 789/ 1-20 = 237/92.0. Il s ignor Commissario 
s t raord inar io ha accord a to al prof. Giacomo Furlani un permesso d 'assenza 
di 15 giorni per recarsi a Bologna e a R oma pe r assis tere a lezio ni d i ma
tematica e fisica nei R.R. Istitu ti tecn ici e ne i Licei d i quella c ittà. 

34. Mun. 12-III-920 VI 36/3-20 = 259/920. All a maestra Gisella P erdich 
è accordata la V.a aggiun ta quinquennale. 

35. Mun. 4-V-920 VI 1922 /9-19 = 268/920 . Alla docente Bice Sla tape r 
è accordata una r iduzione d'orario. 

36. Mun. 8-V-920 V! 242/7-920 = 280 920. Si accorda al Direttore prof. 
dott. Lui gi CandoHi, alle docent i di ginnastica Borghi e Dessylla, al prof. 
Giuseppe Furlani, alla docente Va nda S latape r ed ali' ass istente d i cancelleria 
A urelia Cesari il permesso di accompagnare le all ieve a Venezia per il con
corso ginnas tico. 

37. Mun. 14-V-920 Vl 619/3-20 = 300/920. L'ufficio centrale per le 
nuove Provincie assegna il prof. Gelli o Cassi al Liceo fe mm. Giosue Carducci . 

38. Mun 28-VI-920 VI 3/51 -20 = 433/20. Al prof. E~oa rdo Decaneva 
è accordata la pri

1
ma aggiunta quinq uennale . . ~ 



VI. 

ELABORATI IN ISCRITTO 

a) Di lingua italiana, 

Corso liceale /Va : 

Scolastici: Un mazzolino appassito. - Le donne sfilarono 
e si sparsero per il paese a raccontar 1' accaduto (Il cap. Prom. 
Sposi). - Un tramonto. - Tema libero. - A scelta: Casa 
mia, c~sa mia .... ; La ricchezza non apporta sempre felicità, come 
la povertà non arreca sempre dolore. - O primavera, giov entù 
dell'anno. - La conversione dell'Innominato. - Gli eroi greci 
e troiani dell'Iliad e: 

Domestici: Il mare. - Un incendio . - In montagna. 
L'anno che muore. - Campane a sera. - Dopo la pagella . 

Leggendo l'Iliade. Prof. M . Polacco. 

Corso liceale IV b: 
Lagrime di scolara. - Nozze in vi llaggio. - L' acqua 

cresce cresce .spaventosamente. - Tra il sì e i1 no. - In 
piazza Ponterosso ali' ora del mercato. - E gli scioperi conti
nuano. - Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. 

Prof.a Alma Luzzatto. 

Corso liceale V: 
«Ecco il giudicio uman come spesso e.rra !» (Ariosto). 

La città dolorànte. - Il perdono è la virtù della vittoria (Maz
zini). - .. Non è questo i1 terreno eh' io toccai pria ?> (Petrarca). 
-:-- Carnovale d'un tempo e carnovale d'oggi. - Come Orlando 
diventò pazzo. - Angelica e Bradarnante. - La quercia caduta 

(Pascoli). - Un convento. prof. Andromaca Vatova. 
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Corso liceale VI : 
L' aratro e la spada . - Ciacco racconta alla brigata di 

Corso Donali la beffa fatta a Biondello. - La scienza della 
felièità è l'arte della moderazione . - Morgante, M_argutte ed 
Astarotte. - Muor Giove e l'inno del poeta resta. 

L' Aminta. 

Zefiro g ià di be' fioretti adorno 
Avea de ' monti tolta ogni pruina. 
Avea fatto a l suo nido già ritorno 
La stanca rondinella pellegrina. (Poliziano). 

Dott. Ugo Chiurlo. 

Corso I normale : 

libri letti nelle passate .vacanze. -
Oh mise ro colui che in guerra è spento 
Non per li patri lidi e per la pia 
Consorte e i figli cari, 
Ma da nemici altrui, 
Per altra gente.... (Leopardi). 

La poesia siciliana. - I vecchi. Guardando l'orologio: 
(li torrente degli anni 
Seco trasporta nazioni e gente 
E coi facili vanni 
li freddo oblio ricopre 
I nomi 1 i casi e l'apre 
Dei piccoli viventi. ( Schiller). 

Il lavoro porta gioia, salute e ricchezza. In un istituto di ciechi. 
- Personaggi danteschi. 

P rof.a Ghersa. 

Corso Il normale: 

Volontà. - Dopo la lettura dei versi del Petrarca. 
Chiacchiere d' allieve . - Se .... - Nel!' inferno di Dante. 
Pensando a mia madre . - L'Orlando furioso (Impressioni). 
A scelta: a) Schiaffi di sole, baci di luna . - b) Le più belle 
pagine della Gerusalemm e Liberata. 

Dott . C. Prezzi, 

Corso fil normale : 

(A scuola): Ness uno può vantarsi di far a meno dell'aiuto 
del prossimo. - Supremo, vorrei poter dire supremissimo dei 
beni politici, l'indipendenza nazionale (Manzoni) . - Senza forte 
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v olontà non si può far nulla di buono. - a) Farillata degli 
Uberti al parlamento d' Empoli. - b) Fra nces ca, Farinata ed il 
,conte Ugolino nei versi di D ari.te. - Un usignuolo canta nell a 
notte stellata. - Le od i e i sonetti di Ugo Foscolo. 

{A casa): La vecchie zza. - A maro e noia La vita, altro 
mai nulla , e fa ngo è il mondo (L eopardi). 

Dott:. Ugo Chiurlo. 

,Corso IV normale: 

Temi liberi . 
Dott. O. Masi. 

b) Saggi e relazioni di argomento pedagogico. 

Il concetto stori co de lla natura e 1' inse gnamento dell a 
·storia naturale. - Il culto degli eroi. - Il «Corriere· dei pie· 
-coli , . - È possibile una coltura che non sia consapevolezz a 
-della storia nazionale? 

Salvemini: Problemi ed ucativi e sociali dell'Italia d'oggi 
(sig.ne Mi cali e P redolin). - De Ruggero: Problemi della vita 
morale (sig.ne Bech e Petronio). - Lombardo-Radice : Come 
si ucci dono le anime (sig.ne Cante e forte). - De Ruggero : 
Critica del concetto di coltura (sig.na Ortolani). - Galletti e 
Sa/vernini: La riforma de lla scuola media (sig.na Cumar). -
O. Ernst: Flachsmann l' educatore (sig.ne Sfetez, Meneghello, 
Sanguinetti). - G. Crocioni : Le regioni e la cultura nazionale 
(s ig .na Bertarelli ). - Sa/vernini: Problemi del mezzogiorno 
d'Italia (sig.na Cernecca). - Sbarasini: Lingua materna e 
intuizione (sig. ne Galifi e Tencich). - L ombardo-Radice: Il 
concetto dell 'educazione (sig.na Bertogna). - G. Santini: La 
ped agogia come scienz a de l! ' espressione didatt ica (sig.na Dalla 
Z onca). - E. Codignola: La riforma della coltura magistrale 
(sig.ne Dardi e Serovich). - Per la dignità e la libertà della 
scuola (s ig. Mioni) . - Dewey : La scuola e -la so ci età (s ig.na 
Priv itellio) . - Prezzolini: Paradoss i ed ucatiyi (sig.na Rocchi). 
- L. Radice: Saggi di propaganda pedagogica e nazionale 
(sig.na Negrin). - F erretti: li numero e il fanciullo (si g.na 
Toso). - F. Allmayer: La scuola popol~re e altri discorsi ai 
.maestri (si g.na Zay). 
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e) Relazioni di letteratura italiana. 

Sig.na Beck: 

Sig.ne Berlarelli, Dalla Zonca 
e Sfetez: 

Sig.na Bertogna: 

Sig.ne Cante e Dardi: 

Sig.ne Ce mecca e Privitellio: 

Sig.na Cumar: 

Sig.ne Forte e Sabba: 

Sig .na G alifi : 

Sig.ne Meneghello, Predolin e 
Rocchi: 

Sig.na Micali : 

Sig.na Mioni: 

Sig.na Negrin: 

Sig.na Ortolani: 

Sig.ne Petronio e Toso: 

Sig.na Sanguinelti: 

Sig.ne_ Tencich e Zay: 

Convito, Trait. lii. (Dante; Misti· 
cismo e razionalismo in Dante). 

Il Canzoniere (Dante). 

Le lettere ( S. Caterina da Siena) . 

Cronaca (Dino Compagni). 
Il coro dei morii (leopardi). 

Vita dei Santi Padri ( Cavalcanti) . 
Il canto XXVI del Purgatorio. 

Convito. Trait. IV (Dante). 
Idilli del Leopardi. 

I fioretti di S. Francesco. 
L'ultimo canto di Saffo . 

I fatt i di Enea. 

Le ballate (Cavalcanti). 
Gli ultimi canti del Leopardi." 

Convito. T rait. Il (Dante). 
Le rime in morte e la beatifica-

zione di Laura. 

Convito. Trait. I (Dante). 
Miranda del Fogazzaro. 

lacopone da Todi. 
Laura. 

Il novellino. 
Dolore e amore nella vita del 

Leopardi . 

Vita nova (Dante). 
Aspasia. 

L'ultimo trecentista e cos tumanz e 
del secolo. 

Le ricordanze. 

Il governo della famiglia. 
La donna nei poeti del 300. 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 

SCIENTIFICHE 

A) BIBL!OTECA DEI DOCENTI. 

Custode: Dott. Ugo Chiurlo. - Assistente: Dott .a Oiselb:. BuHcich. 

~ON! : 

D al Comntissariato Generale Civile: A. T amaro, La 
Vénétie Juli~nne et la Da1matie (3 Copie). - Raccoìta ordinanze 
e c irco lari del le autor ità mil itari e civili italiane per il riordina~ 
mento sco lasti co della Venezia Giulia dal g iugno 1915 al ma rzo 
1920. - S . Tiirr, A ll e trinc ee d' italia. - Annua rio del corso 
magistrale e st ivo 19 19. - Ruberti, L'Italia · nei secol i (2 copi e). -
G. Brini, C omri1emorazione di Giacomo V enezian. 

Dall'A ssociazione degli Insegnanti Medi della Venezia 
T ridentina: Il Bollettino dell' Assoc iazione. 

Dal Ministero della P . I.: Leggi, regolamenti, decreti e 
circo lar i concernenti la P. i. dalì ' annata 1919 del B . U. 

Dalla Banca Commerciale Italiana: Cenn i s tatistici s ul 
movimento economico del!' Ital ia. 

ACQUISTI , 

Darchini G ., Vocabolario i!a l.- franc., franc. - ita l. - Litfréel 
B eaujeau, D ictionnaire de la langue fra nçaise. - Rieman H ., 
Didionn3.ire de musique. - Ouicciardini F., La . s to r ia d'Italia 
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(4 volumi). - Lazzarini O., Polemica per i confini d'Italia; d.to , 
Scritti per la guerra e la vittoria. - Croce B., Giosue Carducci. -
D'Annunzio G., Contro uno e contro tutti. - Cassi G., Il mare 
Adriatico. - /si. ifa!. d'ari. g raf., Per il IV centenario della 
morte di Leonardo da Vinci. - Trabalza C. , Dipanature critiche. 
- Gray E. M ., li processo di Cadorna. - Benco S., Gli ultim i 
a nni della dominazione austriaca a Trieste , I e III. - Caùerni, 
Storia del metodo sperimentale in Italia. - Sergi, Italia: Origini. 
- Susmel E., fiume traverso la storia. - Schuré, I grandi ini
ziati. - Poclrecca, Guida dell'Isonzo. - Pianigiani, Vocabolario 
italiano . - Lipparini, Nostra lingua. - Raulich, Storia del Risor
g imento ital iano, voi. I. - Papini, Buffonate; Maschilità; L'altra 
metà; Testimonianze; Parole e sangue; Il tragico quotidiano ; 
La paga del sabato. - Rossato, Mussolini. - Scrocca A., Giam
battista Vico nella critica del Croce. - Papini-Pancrazi, Poeti 
d'oggi. - Saluemini E., Problemi italiani. Guerra o neutralità? -
Borgese O. A., La nuova Germania (prima della guerra); S tudi 
di letterature moderne. - Picciola, Poeti italiani d'oltre i confini . 
- Galanti, I tedeschi sul versante meridionale delle Alpi. · 
Helhig W, Das Homèrische Epos aus den Denkmiilern erlautert. 
- Ministero della P. I. , Bollettino ufficiale, Annata XLVI, N.r i 
34-52 e Annata XLV!i, N.ri 1-28. - Orsi P., L'Italia moderna. 
C. de Pranceschi, L' ltalia : Note storiche. - Pischer T., La 
penisola italiana. - f. di Palke, Ellade e Roma. - Weher G., 
Storia contemporanea . - Weisser L., Bilder Atlas der Welt
geschichte . - Tosti L., S toria della Lega lombarda illustrata 
con note e documenti. - Abbonamenti alle Rivis te: «La Critica », 
«Il Giornale stoìico della letteratura italiana >, <,Scientia» 1 «L' I
talia che scrive », «L' educazione nazionale , , ,rM irierva», «N uov.a 
Antologia , , «La Revue des deux mondGs• , cli ricamo moderno », 
( J\!1argherita , . 

B) BIBLIOTECA PEDAGOGICA. 

Custode: Dott. Giorgio Masi . 

DONI:· 

Paulin, Scuole ali ' aria aperta. - Neretti, La storia della 
pedagogia. : Arrighi, .Storia della scuola e delle dottrine peda
gog iche con tavole sinottiche. 
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AçQUIST!, 

Ernsf O., Fiachsmann l'educatore. - Salvemini, Problemi 
sociali ed educativi del!' Italia d'oggi. - Santini, La pedagogia 
come scienza del!' espressione. - Crocioni, Le regioni e la col
tura na~ionale. - HaraSin, Lingua materna e intuizione. - Fazio
Al!mayer, La scuola popolare. - De Ruggero, Critica del con
ceHo di coltura. - Carlini, Avviamento allo studio della filosofi a. 
- Lombardo-Radice, Come si uccidono le anime. - De Ruggero, 
Problemi dell a vita morale. - Pormiggini-Santamaria, Lezioni di. 
didattica. - libreria della Diana, Benedetto Croce. - Gentile; 
Studi vichiani. - Perrart~ li genio di Vico. - PaJ)ini, Crepuscolo 
dei filosofi. - Salvemini, Coltura e laicità. - Dewey, Scùola e 
società . - Maresca, Introduzione alla didattica. - Lombardo
Radice, Il concetto dell'educazione. - Mozzinelb~ O. Ernst: 
l'uomo,, l'artista, l'educatore. - Provenza/, I ragazzi e la loro 
educazione nei proverbi ital iani. - Gentile, Pe; la riforma degli 
insegnamenti filosofici. - Baltino, Il pri~ato d'un popolo. -
Codignola, La riforma della cultura magistrale. - Prezzolini, 
Paradossi educativi. - Codignola, Per la libertà e dignità della 
scuola. - Ferretti, Il numero e i fanciulli. - Panzini, Il libro per 
Je scuole popolari. - Maresca, La pedagogia sta da sè. - Pico, 
Confidenze. - Colombo, Come un maes tro vede la scuola. -
Perretft~ L' alfabeto e i fanciulli. - Lombardo-Radice, Lezioni di 
didattica; d.to, Lezioni di pedagogia generale. - Gentile, Som
mario di pedagogia. - Maresca, Le antinomie dell' educazione. -
Montessori, Il metodo della pedagogia sc•ientifica. - Longo, 
Metodica per l'insegnamento della storia naturale. - Schwarz, 
Ancora! - Pabretti, Manuale per le biblioteche popolari. • Gal
letti-Saluemim~ La riforma della scuol a media. - Calò, L' edu
cazione degli educator i. - Comenius, Didattica magna. - Herder, 
Scritti pedagogici. - Maresca, La lezione. - Hegel, Lineamenti 
filosofici del diritto. - Bodrero, Eraclito. - Ribot, Psicologia. -
Paulsen, Kant. - Croce, Estetica; Filosofia dello spirito II e !Il; 
Cultura e vita morale ; La filosofia di _Vico. Castelier, Psico
logia. - Vico, Scienza nuova. - Farei, O_uestione sessuale. -
Carlyle, Gli eroi. - Schopenf,auer, Mondo I e Il. • Platone, 
Dialoghi I-IV-V. - Bignone, Empedocle. - Pichte, Dottrina delle 
s cienze. - Spinoza, Etica. - Jacobi, La dottrina di Spinoza. - 
Rousseau, Emile. ~ Hume, Ricerche . - Ani/e, Riforma scolastica 
e libertà d'insegnamento. - Gentile, La riforma del!' educazione. 
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- Passio, L' educazione commerciale. - Garavani, L ' insegna
me nto de ll a geografia nei licei. - Biblioteca di cultura moderna, 
N.i 4, 7, 20, 23, 34, 35, 39, 55. - S ighele, La crisi del! ' infanzia 
e la delinquenza dei minore nni . - Venia!t: Questioni didattiche 
precedute da-cenni s ull e s cuole popolari. - Cirall1: 11 diario del 
l'insegnante elementare . - Laghi, li pensiero di Milto n. - Schel
ling, 14 lezioni. - Ani/e, La salute del pensiero. - Terzaghi, 
L'educazione in Grecia. - Fraccaroli, La questione de lla scuol a. 
- De R uggero, Storia della filosofia. - Aristotele, Etica Nico
machea; Poetica ; Politica. - Kant, Critica. - Vidari, Ped ag ogi a. 
- Schelling, Idealismo. - Profagora-Genfile , Riforma della dia 
lettica hegheliana . - Vindelband, Pla tono. - Losacco, Schell ing. 
- Herbarf, Introduzione alla fi losofia. - Hipius, Il medico de i 
fa nciull i. - leihnitz, Opere varie. - Ba!dwin, Intelligen za . - Bi
blioteca scolastica, N.ri 23, 25 26. 

C) BIBLIOTECA DELLE ALUNN E. 

Custodi: Prof.a dott. Roma Lochmer e prof.a Alma Luzzatt:o . 

DONI: 

Dal C ommissariato Generale Civile (Uff. III): S tefania 
Tiirr, All e trincee d'Ita lia. - A slori-Coceancig, I volontari di 
Trieste . 

· Dal R . Ist ituto tecnico-nautico di Genova: I nostri e ro-i 

di Ado/jo Bassi. 

Dal R. Istituto Belzoni (Padova): In memoria degl i 
a lunni caduti. 

ACQUISTI: 

Oarrone O. ed E., Ascensione eroica. - P adre R. Oiulianr~ 
Gli arditi . - Gasparofto, Diario ,di un fante. - Fabre, fvi.oeurs 
des insectes . • Goldoni~ La locandiera ; li ventaglio . - S ardou, 
Rabagas. - lbsen, Un nemico del popolo. - Doslojewshy, De
litto e castigo;· Il sepolcro dei vivi. - Mancim~ Impressioni e 
r icordi. - Bardazzi, Mazzini. - Martinengo, Patriotli ita liani. -
Pellico, Le mie pìigioni. - D'Azeglio, I miei ricordi; Nicolò de 
L apì ; Ettore Fieramosca. - Cesari, La difesa di Roma . - Car
/yle, G li ero i. - Luzio, .I mart iri di Belfiore. - Gozzano, Colloqui. 
- Tolstoi, Guerra e pace . - Gironi, Il 1848. - Morand,; Come 
fu educ a to Vittorio Emanuele. - Marradi, Ra psodie gar ib ald ine. 
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- Orsi, Come fu falla l' Italia. - Ferrari, Novelle italiche. -
Tum iah~ Tessi tore , - S tuparich, ·cos e ed ombre. - D 'Annunzio, 
L a Gioconda; Francesca da Rimini; P e r la p iù grand e Ita lia . -
F ogazzaro, Piccolo mond o antico; Danie le Cortis ; Mal ombra; 
Leila. - Bagnolo, Venezia eroica. - L' oncle Rémus; Nelson. -
Iolanda, Donne che avete inte ll etto d'amore; Le indim enticabili . 
- Vivanti, Zingare.sca. - De A micis , Cuore. - Branchi, M are. -
Montgoméry, Inc ompreso. - Pleuriot, E nfant gàté. - Speroni, 
li primo amore. - T etfoni, Anime buone. - Castiglione, Profiì i 
femm inili. - Iolanda, Dopo il s ogno. - Gira/don, Petites ta ill es. 
- Lopez, Racconti; Per l'onore. - Presneau, Camme les grands. 
- Oyp, Le ma riage de Chiffon. - B arbien~ Il s alotto dell a con-
tessa Maffei. - Abba, Da Quarto al Volturno; Ricordi gariba l
dini; Nino B ìxio. - Rovetta,· L a signorina. - L amartine, Grazi ella. 
- Chateaubriand, Atala. - Alfieri, Vita. - Baccini, Nuovi rac
conti. - Speroni, S ulla laguna ; Dottoressa. - Stendhal, Char
treuse de P arme. - Shakespeare, Aml eto ; I due gentil. di Verona . 

Daudet, Petit chose. - Pleurlot, B ijarrette. - Nievo, L e con
fe s s ioni d' un ottuagenario. - B. de S. Pierre, Paul et Virginie. -
S wijt, Gulli ver. - B occaccio, Opere scelte. - P etrarca, Rime. -
Oriani, F ino a Dogali . - Victor Hugo, Drames. - De Sancfis, 
S aggi critici (4 vol.). - De Mussef, Confe ssion d'un enfant. 

D) GABINETTO DI S TORI A E GEOGRAFIA. 

Cus tode: Prof.a Amalia Toppan i. 

DONI , 

Dalla docente A . Toppani : O. Cora, Carla fi s ica politica 
del !' Italia settentrionale. - Tessera di musaico cosmatesco ro
mano (sec. Xlii). - O pere di propaganda nazionale, 200 opuscoli 
(( Jl Parlamento >; 100 op. «L o Sta to, i poteri , i C omuni » ; -100 
op. 4( Il passato e l' avvenire di Tri este» ; 50 op. «L'avvenire 
ec onomico del Trentino >► ; 40 op . «Stati Uniti e Italia » (discorsi 
di Wilson e Orlando all a Confere nza della P ace 1919). 

ACQUISTI , 

Carie s toriche. - Rauasio, L'Itali a dal 568 al 754; L'Ital ia 
dal 774 al % 1 ; L'Italia dal 961 al 1301; L'Italia nel 1492 ; 
L'Italia nel 1559; L'Italia dal 1809 al 1815; L' Ital ia dal 1859 
al 1860. 
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E) GABINETTO DI STORIA NATURALE. 

Custode: sfg.na Ernesta Filli. 

DONI, 

Dalla sig.na Sirk: Pirite in pentagonododecaedri. 
Dal sig. Taucer: Stalattiti e fossili dalla •Colomb inca 

jama , presso Gabrovizza. - Stalattiti e stalammiti <la lla «Grotta 
verde» di Gabrovizza. 

ACQUISTI : 

Giovanni Canestrini, La teor ia de11' evoluzione. 

F) GABlNETTO DI FISICA E CHIMICA. 

Custode: prof. Giacomo Furlani. 

ACQUISTI, 

1 cannocchial e con oculare astronomico e terrestre. 

., 
I 

I 
I 
I 



Vl!I. 

ESCURSIONI E VISITE D'ISTRUZIONE 

11 Concorso ginnastico di Venezia. 

Bandito il Concorso ginnas.tico na zionale di Venezia, la 
Società G innastica Triestina convocò a radunanza tutti i docenti 
di educazione fisica delle scuole Ìocali e, relatore il prof. cav. 
S ereno Sereni, ne espose il programma esortando le scuole di 
T rieste e della Venezia Giulia a parteciparvi quale dig,.ostrazione 
patriottica. 

Le sig .ne Polissena Dessylla e Lidia Borghi, docenti di 
educa zione fisica di questo istituto, ritennero loro dovere di 
accingersi a lt' ardua prova. Ardua in quantochè disponevano di 
elementi male preparati, se non addirittura affatto impreparati; 
esse stesse non avevano mai preso parte, nè assistito ad alcun 
concorso. Il 15 marzo era fissato come termine ultimo per la 
iscrizione, e il 14 nulla ancora era deciso. Durante un intervallo, 
così su due piedi, le signorine preserO la risoluzione di parlarne 
al Preside che aderì tosto e te legraficamenle comunicò al C omitato 
esecutivo l' a desione della scuola . 

La squadra che doveva essere presentata a Venezia doveva 
essere formata da 40 alunne. Non fu agevole cosa formarla. Sia 
per la diffidenza dei genilori, sia per la spesa, poche alunne 
rispondevano ali' appello, Fu necessario convocare i g eni tori e 
dare loro affidamento che le figli ole sarebbero state sorvegliate 
e curate s·crupolosamente. Si ottennero •. - - pure con qualche 
diffidenza e mille raccomandazioni - le adesioni. 

Il lavoro di preparazione fu cominci ato con 80 alunne; poi 
s i procedette a una d g orosa selezione. Così verso la metà di 
maggio la squad ra .era preparata e sufficientemente a llenata 
perchè da l 1. aprile e_ra incominciata l'istruzione speciale, un'ora 
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al giorno, dalle 19 alle 20. A quest'ora di esercizi assistevano 
spesso anche i genitori i quali, dalla serietà dell'istruzione e dalla 
disciplina corretta delle alunne, furono rincorate a non più temere. 

li concorso fu prorogato alla fine di maggio e gli esercizi 
continuarono . Le alunne, mai paghe di quello che sapevan fare 
spiegavano un'energia e una costanza insperabili. Il 24 maggio, 
seconda festa di Pentecoste, alla presenza dell'assessore sco
lastico dott. ca v. du Ban, del Preside, di tutti g li insegnanti, 
delle allieve e dei genitori fu eseguita la prova generale. In tale 
occasione fu inau gurato, senza le consuete cerimonie, il nuovo 
vessill o donato da docenti e allieve. 

Giovedì 27 maggio alle 11.50 la squadra parti per Venezia. 
L' accompagnavaryo la caposquadra sig.na Borghi, la sig.na Des
syHa, nominata membro della giuria e la sig.na Vanda Slataper. 
Il Preside e il prof. Giuseppe Furlani erano già a Venezia per 
disporre ì' alloggio dell e a lunne. 

Il v iaggio fu ottimo. li carrozzon e riserva to, bene arieggiato 
e spazioso impedì che si avvertisse la gran calura che nelle 
ore meridiane incombette sulla pianura veneta. Sul ponte della 
Laguna le <--àlunne ammutolirono e fu non senza una trepidazione 

· nervosa eh' esse scesero dal treno, ricev ute dal Preside, dal 
prof. Furlani e dall' ing. Médail, venuto con le _ figltnle, a portare 
alle sorelle triestine il saluto di Venezia. 

La squadra fu alloggiata, grazie ali' energia spiegata dal 
Preside eh ' ebbe veramente a lottare per ottenerlo, nella villa 
Otello a l Lido , una delle più belle della spiaggia. Le ragazzine 
vollero e r iu s cirono a mostrarsi de gne del bell' alloggio. Come 
si mostrarono sempr e degne dell'Istituto cui appartengono, con 
il comportamento dignitoso e riservato sia nei ri trovi pubblici che 
per le vie. Il venerdì la squaàra fu portata a visitare i monu 
menti pill insigni di Venezia, di cui si fece cicerone simpatico 
if prof. Giuseppe Furlani. 

Il giorno seguente le alunne dovevano presentarsi al cimento. 
Alle 6.30 mentre nel campo di S. Elena la tromba squillava e 
si chiamava il Liceo Carducci di Tri este la simpatica squadra 
faceva il suo ingresso sventolando i fazzolettin i tricolori, fra 
uno scrosciare d' appl;usi. Le e voluzioni, gl i esercizi, il salto, 
il giuoco furono eseguiti con precisione e disciplina perfetta . L e 
a lunne si armarono al!1 ultima prova: la corsa di 500 m. Morire, 
ma non cedere, si dissero, e agili, leggere, rapid e giunsero al 
traguardo con un avvantaggio d i 20". 
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Dal momento della pi:ova al momento della premiazione, la 
domenica ne.I pomeriggio, le piccole ginnaste vissero momenti di 
ansia: Avremo un premio? quale sarà? 

Nelle prime ore del pomeriggio l' imponente corteo di 
10.000 ginnasti convenuti da tutta Italia a Venezia giunse 
con le bandiere e la banda a i Giardini di fronte al]' isola di 
S. El ena. Entrato nello stadio lo percorse intero , sfilando davanti 
al palco rea le dove aveva preso posto il principe di Udine. 
Poscia i gi nnas ti s i disposero nel vasto campo ed eseguirono 
collettivamente gli esercizi elementari. Spettacolo interessan· 
t issimo, indimenticabile. Seguì la premiazione: La squadra, troppo 
lontana dal palco per sentire la chiamata , comprese di ess ere 
premiata quando vide salire sul palco la bandiera della scuola. 
Fu il momento di gioia più pura e schietta. Le e ra stata conferita 
la corona d' alloro d' a rgento. massiccio, e alla s ua caposquadra 
la medaglia d'oro con relativo diploma. Nella classificazione dei 
punti ebbe i massimi fra le squadre della stessa categoria, cioè 
9 .61 su 10: 

Il ritorno fu lietissimo. Le alunne libere da un grave pen
siero, rallegrate dalla gioi a della vittor ia, trionfanti di avere coro
nato d'alloro la bandiera della loro scuola, composero sul!' aria 
del!a Marcia dei bersaglieri, l'inno delle ginnas te che cantarono 
s cendendo incontro ai geni tori e agli amici venuti ad aspettarle. 

F ormavano la balda squadra le alunne: Emilia Biasioli, 
Tea Candotti, Sara Cero vaz, Mercede Fragiacomo della Il a lic .; 
Bianca e Bruna_ Milano, Lid ia Lambelet , Lina Lugnani della 
li b lic.; Nives Zuttioni della Il c lic.; Anna Achillini, Ercolina 
Boccalari, Tina Candotti, Mercede Capponi, Marinella Devescovi, 
B ianca Dose della lii a lic.; Dora Nel da Opiglia, Bianca Magazzin , 
della Ili b lic.; Ada Ruzzier, Bianca Zanetti della Ili c lic. ; Gina 
Benussi, Mar ia Cudicini della IV a lic.; Rina Malusà, J::lda 
Manzulla, Maria Miolti, Maria Napp, Bruna Osvaldella, Luigia 
Petronio, Maria Scoda, Concetta Steidler, Maria Spangaro, 
Giacomina Stolfa della IV b lic .; Rita Carlini, Clelia Cumar della 
V lic.; Rainelda Masutti, Rita Viezzoli della I norm.; Alma 
Gasivoda, Maria Rodi, della Il norm.; C leopatra F adiga ti, Paola 
Marsich della Ili norma le. 

Escursioni e visite d'istruzione. 

Il prof. Giacomo Furla ni condusse il 14 novembre le sue 
alunne de lla III c a visitare la Mostra di storia patria organizzata 
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da lla società Minerva al Palazzo del Lloyd, la quale eccitò il 
più vivo interesse delle alunne. 

Il 21 dicembre le alunne delle Ili classi liceali e le alunne della 
IV normale , accompagnate da1la sig.na Vatova e dai pr~f.ri Gia
como e Giuseppe F urlani , partirono alle 8 per Muggia. Da qui 
si recaro;o per S. Brigida e F orito al castelliere degli Elleri. 
Proseguirono quindi per Albano a Capodis tria, visitaro no la città 
e fecero ritorno, il pomeriggio , col vaporino a Trieste. 

~a mattina del 7 marzo le alunne delle lii e IV classi furono 
condo tte dai r ispettivi capiclasse prof. Giacomo Furlani e sig na 
Alina Lu zzatto per il Cacciatore fino alla Chiu sa, donde fe cero 
ritorno attraverso la valle di Longera e S . Giovanni, in città. 

Le alunne delle lii classi e qu elle della IV b fecero ancora una 
es cursione, il 19 marzo, alla Conca d'Orleg, accompagnate dalie 
sig.ne Lidia Borghi e Alma Luzzatlo e dal prof. Giacomo Furlani. 
Fecero ritorno per Trebiciano. 

Per educare un po' nelle alunne il piacere ali ' alpinismo 
furono organizzate delle escursioni in montagna. L' 8 aprile ìe 
alunne delle 3 ultimi classi normali furono condotte dai professori 
Giacomo Furlani sul Monte Taiano Il treno dell e 5.10 portò 
la comitiva a Piedimonte, donde, al levar del sole, si in iziò la 
salita della montagna. ll pomerigqio si discese lungo la cate na , 
per S. Pietro di Madraz, a Carpelliano, donde il treno riportò 
i gitanti alle 22.30 a Trieste. 

I giorni 22 e 23 maggio furono dedicat i alla salita del Monte 
maggiore. Vi parteciparono le sig.ne Mina Ghersa, Andromaca 
Vatova, i prof.rì Giovanni Botterì e Giacomo Furl ani e un gruppo 
di alunne delle cl assi normali. Si partì il pomeriggio del 22 per 
Lupolano. La sera stessa si proseguì a pìedi fino al rifugio 
Duchessa d'Aosta, dove s i pernottò. Al levar del sole si salì 
la vetta, da cui un cielo discreto permise di salutare Fiume e 
le isole del O~uarnero. Proseguendo e discendendo per Gori o, 
e Deli Selo lungo l'altro versant~ del monte si riprese, aììa:. 
Fontana, \a strada prov_inciale, che conduce per Vragna e Dolegna, 
a Lupolano. Da qui si fece ritorno col treno. · 

I! 12 luglio fu fatta in fine una gita con le alunne della lif 
e IV normale a S. Daniele del Carso e Kobdil. Vi parteciparono 
i prof.ri Giacomo e Giuseppe Furlani e Giorg io Masi. 

Le alunne de lla V licea le, guidale dal capoclasse prof. De
caneva, dalle sig .ne prof.se Ghersa, Vatova, Lochmer e dal 
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prof. Botteri, si re carono in gita alla conca d' Orleg salendo con 
l'elettrovia sino a Poggio Reale e ritornando per Trebiciano. 

L e alunne della V e VI liceale, sotto la guida dei rispettivi 
capiclasse Decaneva e prof.sa Toppani, fecero un'escursione 
sul Monte Spaccato; dopo una lunga sosta nel bosco attiguo 
ritornarono per Longera e il Cacciatore. 

In chiusa a lle lezioni di astronomia, tenute dal prof. Decaneva 
nella lii normale e nell a V liceale e del prof. Giacomo furlani 
ne1la Il normale, si tennero, per queste alunne e quelle de1la 
IV normale, delle serate astronomiche: il 12 e 18 marzo e 10 
aprile sul tetto della vi lla Base vi, per l'Osservazione della · volta 
celeste e delle costellazioni; il 25 maggio e 23 giugno allo 
Osservatorio Astronomico. Si deve al1a squisita cortesia e alla 
dotta parola del direttore del!' istituto, prof. Carnera, se le serate 
al1' Osservatorio riuscirono insi eme di grande profitto e di alto 
godimento intell ettuale. Egli fece osservare e illustrò delle 
s plendide fotografie della volta cel'este. Fece vedere i vari ap
parecchi s cientifici, fra cui il grande rifrattore rimesso a nuovo 
e il ricevitore radio-telegrafico. Col rifrattore s i poterono osservare 
le varie regionì della luna, gli anelli di Saturno, i satelliti di 
Giove e altre meraviglie. 

Nel mese di giugno le allieve della Il classe normale visi
tarono l'orto botanico guidate dalla s ig.na Fi lli . 

* * * 

Le allieve delle classi liceali I b, I c e li b guidale dalle prof.e 
Bulicich e Dessylla si recarono in gita a Poggioreale1 Banne 
e Conconello. 

Le allieve della classe liceale li b furono accompagnale dalle 
sig.ne Bulicich e Jeralla a Miramar dove visitarono il castello. 
Le stesse con le prof.se Bulicich e Stark andarono a Muggia 
e al Lazzaretto. 

Le allieve della classe liceale f c e la squadra del concorso 
ginnas tico di Venezia accompagnale dalle docenti di ginnastica 
sig.ne Borghi e Dessylla si recarono a Poggioreale e Monrupino. 





IX. 

DATI STATISTICI. 



1. Numero delle alunne iscritte . 

Al principio cieli' anno scolastico 
Entrate durante l'anno . 
lnscl' ìtte compless ivam.en te 

Di queste: 
Ordina rie . 
P romosse dalla classe precedente deJw 

l' lstituto , . , . • . • • • . . 
Promosse dalla classe precedenk di 

a ltro Istituto pubblico . 
Ripetenti dal! ' Istitu to . . .. , . 

u da altro Is tituto pubb lico. 
Ammesse con esame da scuola d' al tro 

t ipo o privatiste 
Straordinarie . 
Ammesse da scuole delle vecchie Pro-

v incie . , • . • . 
Ammesse co n esame da s cuola con 

altra lingua cl' isll'uzione . 
Ammesse da scuole di a llro tipo o 

privatiste 
Mai co mpa rse 
Usci te durante l'anno . 
Morte . . . . . . 
Presen ti alla fine dell'anno 

2. Luogo di nascita. 

Trieste 
Venezia Giu lia . 
Venezia Tridentina 
Dalmazia 
Fiume . 
Vecchie pro vi nce 
Estero 

Anno scolastico 1919-1920 
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X. 

TASSE SCOLASTICHE 
introitate durante l'anno scolastico 1919-1920. 
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Xl. 

BENEFICENZA 

Fondo sussidi per allieve povere del Liceo femminile 

,,Giosue Carducci" 

(Anno scolastico 1919-1920). 

ATTIVO: 

9-Vll-19 Civ anzo gestione 1918-1919 
18-Vll-19 Elargiz ione del Sindaco di Trieste 
12-XI-19 Da! s ig. A. Seu per mezzo del «La-

voratore :o 

26-X l-19 Dal corpo in s eg!rnnte per onorare la 
rnem. della madre della sig.a Bacichi 

30-Xl-19 Dal corpo in segnante per onora re la 
mem. del padre del prof. ~oara 

26-1-20 Dal corp o insegnante per onorare la 
mem. de lla sig .na dott. Olga S ackler 

26-1-20 Dalle all ieve liceal i per onorare la 
mem. dell a sig .na do li. O lga Sackler 

20-1 1- 20 Dalle al li eve delia V cl asse liceale 
11-111-20 Da l prof. Decaneva quale civanzo del 

concors o a premio . 
30-111-20 Da l prof. Bolieri qua le sopravvanzo 

dall a vendi ta cartelle del presti to naz. 
26- IV-20 Dalla prof. Ghersa quale rica valo 

dalla vendita libretti di propaganda 
30-IV-20 Dal le a llieve dell a I lice al e per ono, 

rare la mem. della compagna Adele 

Ce.rtelled•l 
co"11olid.5".• 

Lire c. d., ]"aloreno• 
minal~ di L. 

407.85 
1000.-

20.-

50.-

47. -

138-

195.80 
28.-

4. 10 

11 .90 

30.50 

100 

409 

Caenazzo 10.-

T rasporlo . . 1943.15 500 
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Cartelle del 
conso!id.5 ".'u 
del valoreno -

Lire c. minale di L. 

Riporto . . 1943.15 500 

8-V-20 Dal prof. Gotlardis per onorare la 
mem. dell a prof. Gemma Segalla . . 

8-V-20 Dalla prof. Neppi per onorare la 
mem. della prof. Gemma Segalla . . 

22-V-20 Elargizioni pervenute per mezzo del 
giornale • 11 Piccolo • : 

a) f anny Schwarz 
b) Maria e Antonietta Jeralla 
e) Gemma ed Erminia Arnerich 
d) Famigli a Rodi .. . 
e) Discepole VI classe . . . . 

22-V-20 Dal corpo insegnante per onorare la 
mem. della prof. Gemma Segalla . . 

22-V-20 Dalle allieve liceali per onorare la 
mem. dell a prof. Gemma Segalla . . 

8-Vl-20 Elargizioni pervenute per mezzo del 
giornal e «Il Piccolo~: 

a ) fanny Schwarz 
b) Valeria e Lea . 
e! G. N . .. .. . 

10-VII-20 Dal prof. Decaneva per onorare la 

10-

30-

10.-
10-
50.-
30.-
20.-

100.-

110.--

20.-
40.-
20-

mem. della sig.na Degan 5. -
10-Vll-20 Interessi 1919 . 21 .50 
12-Vll-20 Saldo conversione in Lire . . . . . 272.70 
20-VII -20 Dalle allieve della Ili e IV classe 

normale quale civanzo di una g ita , 5.-
21-Vll-20 Dalle allieve della I e invece dei fiori 

alla sig.na Capoclasse . . . . 37.-
23-VII-20 Elargizioni\ pervenute per mezzo del 

giornale «La Nazione »: 

a} prof.sa Luisa Grimme . . J5.-
bJ doc. e ali. del liceo , G. Carducci • 50.-

23-Vll -20 Elargizioni pervenute per mezzo del 
g iornale «L'Era Nuova • : 

a) N. N. . _ . . . . . 6.-
b) prof.sa Amalia Toppani . IO.-

Totale .. 2815.45 500 
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PASSIVO: 

23-Xll-19 Sussid i 
26-1-20 

pro ottobre, novembre e dicembre L. 
» gennaio 

240.-
100.-
140 -
100.-
100 --
100.-
220.--
160 -

13-1-20 
11-111-20 
18-IV-20 

8-V-20 
7-VI-20 

12-Vll-20 

, febbraio 
marzo . 

» aprile 
, maggio 
» giugno . 

per le vacanz,e 

Attivo: . 
Passivo:. 

Civanzo : 

Total e .. L. 1160.

. Lire 2815.35 
1160.__:_ 

. Lire 1655.-

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

Trieste, 23 luglio 1919. 

Prof. GIOV. BOTTERI 
C assiere . 



Fondo ,,Figlioccia di guerra" 

Resoconto ali' 8 luglio 1920 

ATTIVO: 

Dal saldo a nuovo del!' anno 1918-19 
D alle alunne del Liceo «G. Carducci » : 

Corso prep. : 1 ° . 
20 . 
30 . 
40 . 
50 . 

Corsi lic.: I a 
l b 
I e 

Il a 

Il b 
Il e 

lii a 

lii b 
lii e 

!Va 
IVb 
V 

VI 
Corsi norm.: I 

II 
Ili 
IV 

Dalle alunne del Liceo •R. Pi!teri • 
Dai doc enti del Lice o «G. Carducci• 

• R. Pitteri • 
Rinvenuto . . . . . . . . . . 
Dal Saldo (20 'lo) della Conversione in Lire 
Interessi libretto . 

Totale . 

Lll'e , . Li~e ,. 
1829.53 

40.50 
111 .50 
55.40 
20.90 
62.20 
88.75 
34.20 
3305 
90.28 
21.22 
76.70 
52.22 
51.85 
34.42 
36.80 
64.40 
19.1,0 
2.76 

29.40 
36.20 
46.75 
36.35 1034.91 

628.75 
476.01 
643. -

4.12 
578.95 
48.90 

5244.17 --------



PASSIVO: 

Sussidio mensile pro luglio-cl ic. 1919, genn. · luglio 1920 L. 
Per biancheria, vestiti e calzature . . 
Per requisiti scolasti ci, libri, giocattoli 
Spese per la Cresima . 

117 

750 --
174.15 
59.50 

477.90 
Totale . . L. 1461.55 

Bilancio addì 

Attivo 
Passivo .. . . 

8 luglio 1920 . 

. . . . . L. 5244.17 
• 1461.55 

Per l'acquis to cari. del VI pre· 
stito naz. per il valore nom. 
di L. 1000 . 854.80 

S a ldo a nuovo . . L. 2927.82 

Oblazioni: 

2 cartell e del Vl prestito nazionale del valore ; nominale di 
Lire 100 ciascuna: 

1) dall' alunna Dora Hreglich della IV a lic. del Liceo <Giosue 
Carducci>, 

2) dalla VI a classe del Liceo ,Riccardo Pilleri • . 

Trieste, 8 luglio 1920. 

G. MENZ 

(del Liceo femm. •R. Pitteri•) 

. Cassiere. 
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XII. 

ELENCO DELLE ALLIEVE 

Brechbi..ihl Nora 
Brez Jolanda 
Briz Dolores 
Buchberger Berta 
Camocino Ada 
Casa Diella 
Cederhol m Lise 
Colautt i Maria 
Cosuli ch Paola 

1• CLASSE PREPARATORIA 

Del Biasio Nives 
Del ise Ada 
Giacomini Gi orgina 
Grud en Lucia 
Guastalla Paola 
Heusser Hella 
Jacchia Jolanda 
Kirchner Maria 
Levi Nora 

Pirona Alba Maria 
Raunicher Anita 
Ravenna Giu li ana 
Rigo Elena 
Rigo .Maria 
Roset Adriana 
Schnidersch itz Renata 
Scodellaro Derna 
Stary Gioconda 

Dc Franceschi Leonilda de Ma nincor Silvana Stolfa Stefanella 
Tr:tvaini . Giorgia De Giovanni Gianna Padova n Mina 

2• CLASSE PREPARA T ORIA 

A pollonia Luisa Comuzzi Fausta 
Antunovich Margher ita Desimon Renata 

Motka Lelia 
Padovan T eresa 
Pepeu El vi ra 
Ro th Annunziata 
Ru tt,er Joland a 

Benporat Gigliola Fall, Giuliana 
Berle Laura Fischetti Fiora 
Blasig Livia 
Bisogni Bruna 
Cantoni Fioretta 
Capponi Arg ia 
Casa Fiorenza 
Cassi Jtalia 
Cat larinic h Giulia 
Cattich Bianca 
Cerrl e D inora 
Col lorig Nerina 

Garulli Ernesta 
Gherle vig Ada S iscovich Nella 
Greilingher Ilda Smoquina E lvia 
de Gri sogono Margh erita Stok Luisa 
Gustin Ada Sulen tich Flora 
H un ter Nora T orrieri Arm ida 
Lang Luciana 
Lantschner Elda 
Lipizer Gi u liana 
Milocco Nives 

Vercelli Laura 
Verdelli Graziella 
Voltolina Miri am 
Zvillingher Lily 
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3• CLASSE PREPARATORIA 

Amodco Eld a 
Antunovich Vanda 
Bortolotti Va nda 
Batteri Gea 
Bruna Roma 
Chierini Vi rg inia 
Chiurlo ì\faria 

Giurg evich Nives 
Haide r Silvia 
Heiser Jo!anda 
Heussn Berta 
Ho llan ·Ed vige 
Hornes t Ed vige 
Husza k Lina 

Piccoli !viar ina 
Pernar E lisab etta 
POii! Renata 

Costanicvich Gabriella Jell ersi tz Liv ia 

Haunich !Viari a Pia 
Ro th Schm uc kler Ma rg . 
Ruzzie r Ada 
Sakreischeg Liv ia 
Si ni baldi Laura 
Stefanutti Lidia Devescov i Cesa rin a 

Fill inic h Ond ina 
Floreani Ni ves 
F or tuna Elfr ida 
Fra nco vic h Nives 
Giurgev ich Fa usta 

Klu i) La ura 
Lei tner ti,,ta ria 

Lett ich Aida 
Li pize r Maria 
Mazzarolli Rita 
Noetz li Do ra 

Tyan o Ester 
Valent ini A rm id a 
\i .'.1.l!on Fausta 

4• CLASSE PREPARATORIA 

Benpòrad Ll1cilla 
Bois Alina 
Bolaffi o. Vall y 
Bruna Alcina 
Codermatz Margherita 
Colovi n Eugenia 
Cosc iancig Anita 
Costantini Luè ia 
Covi Atti lia 
Cuzzi Cesarina 
De Poi Norma 
Diechich :Nella 
Floreani Lu cilla 
Forti Sparta 

Gerin Angelica 
Gherberdì ng Teresa 

Nicol orich Ì'lfaria 
Nordio An toni etta 

Glassovich Nives Piloni El ena 
Haider Giorgia Ribarich Jola nda 
de HO berth ì'daria An na Ro cco IV!aria 
Jacopich Li nda 
J eanrenaud Lily 
Le d ner :\'(arce lla 

Ste indler Li bera 
Vatze k Nives 
Via n ell o Sara 

Leva Lili a Vidri ch Le tizi a 
Lucatell i l\·la rgher ita Tedeschi Itala 
Lugnani Laura Ted esc hi Libera 
?vlarga ris Nid ia Zìffa s Angela 
Montanelli Bruna 
-Nicolich Paol a 

5• CLASSE PREPARATORIA 

Bartoli Gi ulia Gherb erding Lea Salla Ada 
Bearzi l\faria Pia Janossevich lrma Scotti Ca rme n 
BOswirth S iglincta Lussich G emma S lei co Marta 
Coen Nera ì'v\arangon i ?vlaria .So ldat i eh Germa na 
Comell i Ange lic a ì\1erl ini Gabrìe la Stae l{ Nora 
Comelli Ca rl a i\-1uschka Ild ega rda S t rona t i Rosa 
Cudic ini Anita Palese ti.fa ri a Valles Elda 
Da bino vi ch ìviaria P erne tti Mari a V eronese A da 
Dulcich Paola Po\var Maria Tavolato Bianca 
Floreani Nella Po nielli Aurel ia U rsich Viola 
Foresti Lucilla Prlster Maria 
G e.ntilomo Marcella Rutt er A nita 
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I CLASSE LICEALE a 

M enzione onorev ole "' P rnmio di Il gr o. do ,. . P remio di I grado *"'-' 1. o. : !ic. co n onore 

A m a nti n i Zelinda 
A zzo n i Argia 
Barto lomeo Domeni ca 
Bauzher An toni a 
Belt ramc Bruna 
Bertoli Margherit a 
llertossi Liy ia 
Biaso li Lea 
Biorci Giov ann a 
Bizai Augusta* 
Boico Ca te rin a 

Gasp eri L idia 
Giurgevich Germana 
Glavan Giuseppin a 
Gorenz Giuse ppina. 
Grabn er Anna 
Jahnel A lice 
J ersic h Mar ia 
.furessich Ofel ia 
Ko vaci cll V era * 
Klum Vilma 
Kra us E tel 
Lett is Mercede 

Kre u tzer Crist ina 
Pettaro s El da 
Piroi Anna 
Polacco Adel e 
Pola cco Maria 
P ye lih Fatima 
Rad da H erta 
Rangan O dda 
Ra unich Nora 
Ravenna Elsa 
Rocco E ufe m ia 
Rus tia Marce ll a 

Butto raz Ines 
Cantc Bianca 
Casade i Ni ves 
Cazorzi N era. 
Cerdon Beatrice 
Cbitte r Nives 
de Col omban i Vi ttor ia 
Coll orig Bianca 
Costantini Gi orgi a 
Dal\ 1 Oglio A nita 
De barba Neri na 

I CLASSE LICEALE b 

Mandi ch Nada 
Margaris Georgia 
Marti n oli ch Emm a 
Me ndes An ita 
Meneghel lo Bianca 
ì\1liazz i L idia 
Mica Marta 
Miti s Aga r 
.Morpurgo Carla 
Neuman n Maria 
Nobil e Annun ziata 
Nove ll o Ada * 

I CLASSE LICEALE e 

Scarabe ll i Anna 
S chwarz E lo di a 
S ell en Lia 
Slaus Nerina 
S ornig A lbina 
Sta mpe tt a Ani ta 
Siru ggl Giuli a 
S uste rsc"hitz Rosa . 
Tam ani ni Ari ste a 
T erenzi o Paola 
T e renz io P ieri na 
Tom b olani E lena 

De Poi Anita 
De Poi Maria* 
De vescovi L ibera 
Dobni l( Elisa 
Drascek Ani ta 
Famo s Nora 
F onda Egid ia 
Fontanòt Laura 
Franzi! Fì des * 
Frei bergher Maria 

Pascutto A lma 
de Pastrovich Laura 
P e losi Clelia 
Penso Alberta 
P etracco Edm ea 
P et rini Grazièlla 
P etteli n T e resa 
Piloni Ad elai de ** 
Pilo tti Nives 
\Vagne r A l ice 

Vascotto Do ra 
Vell am Edvige 
Veronese Mari a 
V èr to vez A ntonia 
.Vidr ic h Eli sa 
Weiss En riche tta 
Zangrande Egidia 
Zecchini Lucia 
Zei Romanita 
Zu cco Ferna nda * 
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Affotati Anita * 
Alessi Carmen 
Ball Paola 
Bartoli Assunta* 
Bassich Francesca 
Bearzi Vittoria 
Bergher i'VIaria 
Berle l\faria 
Bi asoli Emilia 
Bogdanovich Anita 
Bonazza Clelia 
Bruch Odetta 
Burba Ofe lia 

Gherbe rd ing ] Ida 
Gironcoli Ada 
Gorlato Ernella 
Gregoricb Carmela 
Gotschl ich Nora 
Hermann Lidia 
Ja copich ivlaria 
Kaderl.: ìVlaria 
Ladissi ch Andreina 
Lambel et Lidia 
Lauro Felicita 
Lcmesich :fo ra 

Romanazzi Stella · 
Rosanz Miranda 
Rossi Bianca 
Ross i E milia 
Rossi Letizia 
Saffaro Bianca 
Schifflin Mar ia 
Schwetz Valeria 
Scocco Laura 
Scrivanich Dora 
Sencig Concetta 

Achillini Anna 
Bacchia Ornella 
Balli s Elena 

Il CLASSE LICEALE a 

Buttazzoni Nerea 
Ca cciador Maria 
Cando tti Tea 
Cerovaz Sara 
Citrani Alice 
Cobler Nives 
Cobol Anita 
Cordemaz Anita 
Colla Zaira 
Cris111an Jo le 
Decleva Nella 
Do!fi Be rt a 
Dreossi Frida 

Il CLASSE LICEALE b 

Lenardon Adalgisa 
Lettis Alma 
Leva Yuanna 
Lipize r Caterina 
Lugna ni L ina 
i\faggi Maria 
]vialdini Giovanna 
Marchi Cretta 
i\fa rchig Maria 
Menassè Bruna 
Merson Umberta 
Milano Bianca 

Il CLASSE LICEALE e 

Dm iss ini Giorgina 
d e Facchinetti It a lia 
Fayenz Alma 
Fayenz Amelia 
Fonda Andreina 
Fonzari La ura 
F oresti Anita 
Fragiacomo lviercede 
Ge rin Anita 
Grisoni Ada 
Huastj a Nella 
La zzari Anna rviari a 
Maizen Anita 

Mila no Brnna 
Perso la Nives 
P etronio Anna 
Picc io] a Antonia 
Pilo tti Ca rmela 
Pon to ni Maria 
Razza Ern esta 
Raunich Marce lla 
Rimaboschi Leoni lda 
Ritmeyer Lucia 
Romano Anna 

Simitz Cesi ra Tyano Bianca 
S incovich Giuse ppina Valen tincich Silvia 
Sitta ìVf arta Vale ntini Elsa 
Stalitz F eder ica Versolatti Anna 
Sussek Berta \ridali Pina 
Tomasich Maria Vidau Ester 
Torresini Ada .Vis in tini Renata 
Tra.uner Bruna Wagnest Maria 
Treb itz Maria Zamarin Alina 
T rev isa n Nora Zidar Maria 
Tutta A nita Zu ttio ni Nives 

lii CLASSE LICEALE a 

Bechtingher Nives 
Benollì Rina 
Bo Maria** 

Boccalari E rcolina 
Brachett i Lid ia 
Brun a Olga 



Candotti Tina * 
Capponi Maria 
Capponi Mercede 
Carlin i Giorgina 
Cavallar Guglielmina 
Cernecca Rosalia** 
Christofidis Elly 
Cebo! Fi des 

Giron coli Angelina 
Go tschl ich Nora 
Hoffm an n Ada 
Hullovez Ni ves 
Illin E milia 
.l urissev ich Da ria 
Kosmi na Beatrice· 
Kraus Cecilia 
Krebs Fernand a 

Peitl Fernanda 
Pertot Gioconda 
P etronio Ada 
Petron io Gemma 
Pettelin Virgin ia 
Pia pan Nella 
Piccin Este r 
Postogna Francesca 
Rtdmann Jol e 

Affatati E rmi nia 
Al eksich Ida 
Ba$sutti Alda * 
Ben ussi Giorgina 
Bettioli Nives 
Bischoff Mnria 
Boenco Maria 
Bonetti Stefania 
Borr i Teresa 
Bouchs Vilma 
Bl'ain ovich Anita 

Coen Jo land a 
Coscio Marcella 
Degrassi Alma 
Dei Rossi Ada 
Deluca Pao la 
Devescovi Marinella 
Dose Bianca 
Dus Maria 
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Forlì Gemma* 
Fodì Mary ** 
Fozzer Norina 
Freibergher Gi orgina 
Gallo Anita ** 
Giurco Gasivoda Attilia 
Glassovich Aurelia 

lii CLASSE LICEALE b 

Kressevich Mercede 
Lach Paola 
Lucioni Maria 
Lusina T eresa 
Luziatto Alba 
Lj ub ich Maria 
Magazzin Bianca 
Marinich Antonietta 
Maruss ich Pierina 

Masutti Luisella 
Mlatsch Antonia 
Mossaner Odetta 
Muga Anna 
Mussap Jolanda 
Nobile Annunziata 
Oko rn Eleonora 
Opigl ia Dora Nclda 
Ostrogovich Maria 

Ili CLASSE LICEALE e 

Raicich Fede 
Renzoni Assunta 
Rizzi Renata 
Romanin Bianca 
Rosignoli Dinora 
Ruzzie r Ada 
Schmidt Aurelia 
Sencig Gabriella 
Spangher Margherita 

Tedeschi Elettra 
Tommasi Nives 
Tositti Giulia 
Trevisan Di va 
Vìsintini Alma 
\,\Tehrenfennig Nora 
·zanetti Bianca 
Zigliotto Maria 
Zobel Elsa 

IV CLASSE LICEALE a 

Bra!]dolin Edmea 
Caser Lidia 
Cattai An na 
Ce·rdon Lia 
Cudicìni Maria 
Demarchi Lina 
Fabri s Fern and a 
Fano Garibalda 
Finzi Bianca 

,Fragiacomo Rina 
Gattolin Ines 

Gio rgianni Santa 
Giorgini Armida 
Jacuzzi Alma 
Juress ich Anita 
Kacierk Pia 
Kornmilller Alda 
Ku pferschein Maria 
Lang Maria 
Levi-Iviinzl Leonilda 
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Ci ardi Ei ìsa 
Cherri 1\1Iercedc 
Lindemann Elisabetta 
Lussi ch Laura 
?i.fa estro Paola 
i\faluSà Caterina 
Man zulla Eld a* 
Marin Ada 
Marizza Maria 
Mcyer E rnest a 
Mìoni Bianca 
Miotti M.a ria * 

Al essi o Nerìnn 
Barbich ì\fa ri r, 
Benussi No ra 
Berle Anita 
Bogov ich Anita 
Campos :Vlaria * 
Carlini R ita · 
Castiglian i Laura 
Coronini Antonia 
Cu ma r Clelia 
Ferlin Carla 

Eisenzapf Giuseppina 
Gregorctti Si lvia 1: 
Hatze i\fargherita 
Krajcek i\1farla 
Lestan Pina 
Mathos Gel trude 1 

I V CLASSE LICEALE b 

Mosettig !VJai"ì a * 
Nap p Maria 
Osva!della Bruna 
Pegan Gi ulia 
Petronio L uigia 
Petl en e r Jo landa 
Ponte lii Nerina: 
Prodan Antonietta 
Sapunzachi Nives 
Sbuelz Conc etta 
Scoda Maria* 
Spa nghe ro Maria 

V CLASSE LICEALE 

Gall o l\1[aria 
· Go l lob Fernanda 
Gotschlich Herta 
Lettich Jnes 
Lorenzutti Evelina 
Macca ri Luigi a 
:\'Ia rcovig Pao la 
Marcuzzi Frida 
~1a rega Editta 
ì\:f itis Irma 
Mi.iller Maria 

VI CLASSE LICEA LE 

.\forpurgo Carla 
Plac c)1iotis El ena 
Romano :viaria 
Rovis Jolanda 
Sc octa S ilvia 1 0· 

Selle n Lucy 

I CLASSE NORMALE 

St eictlc r Co nce tta 
Stei <l ler Laura * 
Stolfa Giacomina 
Lussich flfada 
T igo li I\'la riD. 
Tolloi Cec ilia 
Vidali Iris 
V idovich Laura 
Zaccaria Dora 
ZeJ(:o Elda 

Petris Bice 
Petuschnig Bianca 
P olacovi c;s Mila 
Radda Mari a 
Rasen Erina 
Sellen Ada 
V,atta Brnnii 
Vatta Lidia 
Veni er Olga 

Steidler Graziella 
Tro cca Carl a 
Ukropi na Vera 
Ventre!la Lina 
Zanon Elvira 
Ze ll er llca 

Men~ione onor. spe~ia!e • Menzio"e onor. generale O Premio di li grado~·"-* Premio di I grado no 

Baldi Giovann a Doff- Sotta Nf)ra * Pettarin Afargherita * 
Baschi era Bianca * Go biS Crestina Ritmeyer La ura 
Ben ve nuti Giorgi na* Lovisoni Pia * S to lrn Mari a 
Borg hese l\faria *** Masutti Rain elda * T ondini Maria 
Buttignoni Tullia* Miani Rin a* Udìn a Vanda* 
Canz Lidia ?-.fo rav ek Giorgina* Val entin Mercede* 
Coffou Paola No n i Vitto ri a Vina i Vaides ina 
Cufodon ti Olga Novello Giacomi na * "Viezzol-i Marghe ri ta *-* 



J1oschin Anita 
Candussio Nerina * 
D'Es te Ca terina 
Felszegy Ines 
Gas ivoda Alma*** 
Gi org ini Ege ria 

Bednar Anna* 
J3enussi Anita * 
Covacig Jolancta 
Dal Seno Ada * 
Darbo Gin a* 
Fadigati Cl eopa tra *** 
Fano Hosetta * 

Beck Maria 
Bertare lli .Margherita 
Be rtogna Myriam 
Cante Nerina 
Cernecca A ntonia 
Cuma r Margherita 
Dalla Za nca Maria 
Dardi Marinel la 
Forte .\fa rin 

Il CLASSE NORMALE 

Lauro Luc il la* * Rodi rvJa1_"ia * 
Mai tzen Nella * Sto ck Maria * 
rvlossau er Carmel i ta Terzon Ì\'ia ri a * 
Nemenz Li dia *** Turchetto Nel la 
Portoghese J ole 
Predonza ni Anna*** 

111 CLASSE NORMALE 

Ferro · Italia *** 
l• ranzil Es ter 
Gabrie!!i Maria 
Garavini Lidia* 
Gri..inwald i\fargh. *** 
Je usru m Bice * 
Lampe Emma* 

i\farsich Paola* 
IVIazzaro lli Delia *** 
Padovan Anna * 
P ellegri n i Anita 
Rocco Italia * 
Soldi ni Emilia* 

IV CLASSE NORMALE 

Galifi Ro salia Rocchi Silvia 
Menegh ello Livia Sabba Gemma 
l'vl icali Paola Sanguinetti Zoe 
Mioni Anna S erovich Ma ria 
Negri n Nerina Sfe tez Lia 
Ortolani Eld a Tenei eh Alma 
Pe troni o Ada Toso Ma ri a 
Predo!in Anita Zay Rosa 
Privitellio ·Alice 
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XIII. 

LIBRI DI TESTO 
proposti per l'anno scolastico 1920-1921 

1. Pedagogia. 

Classe Il norm.: Tarozzi, Psicologia. 

Classe III: Lombardo-Radice, Ped agogia ge nerale e didat
tica . - Tarozzi, Morale. 

Classe IV norm.: O. Gentile, Pedagogia e didattica. 

2. Lingua italiana. 

Cla ssi I e Il liceale: Ooidanich, Grammatica italiana. -
Pasc9li, F ior da fiore. 

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

Classe IV lic.: Oaidanich, Grammatica italiana . - Manzoni, 
I Promessi Sposi. - Mazzoni Bianchi~ Antologia italica . - lvfestica,, 
Bellezze dell'Iliade e dell'Od issea. - Ariosto, Orlando Furioso 
(Zanichelli). 

Classe V lic.: Piazzi, La novella fronda I e ll (Trevisini). 
- Tasso, La Gerusalemme liberata. 

Classe VI lic. : Dante, La Divina Commedia (Hoepli). -
Piazzi, La novella frond a Il e l!I. 

Classe I norm.: Dante, Di vina Commedia. - Piazzi, La 
novella fronda I e Il. 

C lasse Il norm.: Tasso, Gerusalemme liberata. - Ariosto, 
Stanze dell'Orlando Fu rioso (Zanichelli). - Dante, La Divina 
Commedia. - Venturi, S toria della letteratura italiana (Sansoni). 
- Piazzt~ La novella fron da I e Il. 
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Classe Ili norm.: Casini, Nozioni di gramm ~lica italiana 

(Albrighi, Roma). - Torraca, MantJa!e di letteratura italiana lii 
Venturi, Storia della letteratura ita liana. 

Classe IV norm .: Casini, Nozioni di grammatica italiana.· 
Torraca, Manuale di Letteratura italian a lii. - De Sanctis, Storia 
della Lettera tura italiana I e 11 (Treves). 

3. Lingua francese. 

Classe I lic.: Lovera, Corso di lingua francese I (Albrighi). 

Classe II lic .: De Anna-Sorani, Premiè re Gerbe. - Fio
rentino, Par l' image (Gramm. pour l' ins. du franç .). 

C lasse lii lic.: Fiorentino, Par l' image (Gramm. pour l' ins. 
du franç.). - De Anna-Sorani, Première Gerbe. 

Classe IV lic.: De Anna-Sorani, Première Gerbe . - Ooi
neau, Grammatica francese II. 

C lassi V e VI lic_.: Goineau, Gramm. francese II I. 

Classi I, H e III norm.: Roques Biagi, Troi s siècles de 
littérature française I e II. - Parisel!e, Histoire sommaire de la 
littérature frança ise des origines _à 1900. 

4. Lingua tedesca. 

Class i Il e lii lic.: Mazzucchetti, Elementi di lingua tedesca. 
Grimm, March.en. 

Classe IV li c.: Mazzucchetti, Elementi -di lingua ted esca. 
Haufj, Marchen (Univ. Rekl am !3ibl. 301-303). 

Cl asse V lic.; Mazzucchetli, Elementi di lingua ted esca. 
Ma nacorda Plury, Antologia tede sca. 

Classe • VI li c.: Schiller, Gedichte (Glaeser). - Goethe, 
Hermann und Dorothea (Gl aeser). 

Classe I e Il norm.: Mana'corda Flury, Antologia tedesca. 
• Lessing, Minna von Barnhelm. 

5. Storia. 

Classi i, II e Ili lic.: Vancini, C iviltà nos tra (sc uola sec. 
inf.) o in sostit. Sorbe/li, Storia d'Italia per i ginn. inf. 
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C lassi IV, V e VI . norm , : Rodolico, Storia generale per 
le scuol e normali 3 vol umi. 

6. Geografia. 

Clas s i I, Il e lii lic.: Oiannilrapani, Tes lo-a llan_le per i 
g inna si. 

Classi IV e VI lic.: Trento, M a nu a le di Geografia lii. 
Classi V e VI !ic.: Crinò, Geografia per le scuole s-econ

darie s uper iori. 

· Classi I e li no rm . : Crinò, Geogra'fia per le scuole secon
dar ie su periori . 

Cla s s i lii e IV norm.: Trento , Manual e di geografia lii, 

7. Matematica. 

C la sse I lic. · Ja cob Ma r;ussig, Manual e di a ritmeti ca [ e 
s e es aurito: Pincherle, Elem. ari t. a uso scuole s econd. inf. -
Enriques Ama/di, E lem. di Geom . a uso scuole com plem. e se 
esa ur ito: Baroni- Ponte/asso, G eom. speriment. a uso scuol e 
Accadem ich e. 

Classi Il e lii lic : Jaco b-Marussig, Il (event. Pincherle) . 
- Enriques A ma/di, (event. Baroni-f-onfelasso). 

Class i IV , V VI lic.: Faifofer, Elem di algebra a uso I 
liceal e. - Benedetti, Geometria a uso scuol e normali. 

Scuol a normale : Baffi, Elementi di a lgebra a uso scuola 
norma le. ~ Benedetti, E lem . di G eom. a uso scuola normale . 

8. Fisica e Chimica. 

Classe Ili lic.: Lupano Peola, f is ica s perim. per scuole 

tecniche. 

C lasse IV li c. : De Amicis Bosio, Fisi ca sp erim. per scuole 

te cnich e. 

Cl ass e V lic.: B ianchi, E lem. 

CÌasse VI lic. · Bianchi, 

Classe li norm. : Bianchi, 
Classe lii e IV rtorm.: Bianchi, 

liceo li. 

di fis. 

Elem. 

sp erim. per liceo I 
Il 
I 

di fis . s perim. per 
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9. Storia Naturale. 

Classe I lic.: Schmeil Raffaello, Elementi di Zoologia I. -
Schmeil Terracciano, Elementi di Botanica I. 

Classe · n lic.: Schmeil Rafjaello, El_ementi di Z oologia li. 
- Schmeil-Terracciano, Elementi di Botanica l. 

ClaSse V e VI li c.: Drago, Biologia genera le. Moschen, 
Trattato elem. di .'VUneral. e Geologia II. 

Classe l norm. · Enriques, Zoologia a uso Liceo e Istituto 

tecnico. 

Classe Il norm. · Enriques, Botanica a uso Liceo e Istituto 

tecnioo. 

Classe li[ nonn .. : Moschen, Trattato elem. di Mineralogia 
e Geologia a .-uso l&tituto tecnico. 
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