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Biblioteca Archivio Storico 
 
Elenco libri a disposizione per la consultazione e le attività di 
laboratorio  
 
Geografia elementare, Barbera editore Firenze 1884 
 Il volume compilato dal colonnello Pietro Valle è ad uso delle classi 
elementari superiori e delle classi inferiori delle scuole secondarie. È un 
manuale di geografia della Terra, ha delle belle illustrazioni in bianco e nero di 
animali, persone costruzione del mondo. Le cartine sono a colori.  
 
In cammino, fanciulli! Libreria scolastica nazionale, Roma 1911 
 Libro di lettura per la classe quarta elementare maschile e femminile di 
G.A. Marcati con poesie originali di Pina Marcati, il testo è conforme al 
programma governativo del 29 gennaio 1905. 
 
Les Premiers pas Lectures graduées, Paravia 1911 
 Il libro propone esercizi di lettura in francese, le illustrazioni sono 
deliziose, molto curate, non è indicato l’illustratore. 
 
Il libro delle piccole italiane, Bemporad Firenze 1919 
 Il libro, compilato da Giuseppina Viti Pierazzuoli, contiene una serie di 
letture di formazione patriottica che seguono un andamento stagionale. 
L’autrice lo dedica al figlio ferito durante la prima guerra mondiale. 
 
La Terra manuale atlante di geografia per la quinta classe elementare, 
Trevisini Milano 1923 
 Nel testo di Giuseppe Costantini vengono fornite notizie essenziali 
sull’Europa e sull’Italia. 
 
Nozioni utili, R. Carabba editore 1924 
 Libro sussidiario ad uso della quinta classe maschile e femminile. 
Approvato dalla commissione ministeriale nuovi programmi 1923. 
 
Fiamme, Lanciano Carabba editore 1925 
 Libro di lettura per la quarta elementare rurale scritto da Antonio Benzi. 
Il libro segue i programmi del 1923. È interessante perché è possibile fare un 
confronto con i testi di lettura proposti in una quarta cittadina, i testi devono 
convincere gli agricoltori che la vita di campagna è bella, utile e non conviene 
emigrare in città. 
 
Il tesoretto, SEI 1926 
 Compimento al sillabario e prime letture. Libro per la classe seconda di 
Francesca Castellino. Approvato dalla commissione ministeriale sui libri di 
testo. Illustrazioni in bianco e nero di Massimo Quaglino. 
 
“Lisons!” Paris Fernand Nathan, Editeur 1926 
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Libro di lettura per la scuola primaria francese. 
 
I bimbi d’Italia, Vannini editore Brescia, 1928 
 Fantasia scenica in due atti e prologo, appartiene ad una collana teatrale 
per Balilla e Piccole Italiane. 
 
Esercizi di traduzione dai dialetti del Piemonte, Paravia e Bemporad 1929 
 Fa parte di una collana che intende, come dicono le avvertenze per i 
maestri, non promuovere la conoscenza del dialetto ma quella della lingua 
italiana. 
 
Vie di luce, edizioni Carcò 1930 
 Nozioncine per la seconda elementare di Francesco Carcò 
Il libro ha nozioni di aritmetica, grammatica, igiene, nozioni varie, educazione 
fascista, tavole di disegno. I vari capitoli sono introdotti dal programma 
ministeriale 
 
Il cuore d’Italia, Libreria del Littorio Roma 1930 
Il testo di Giorgio Berlutti riporta nella prima pagina il motto: Libro e 
moschetto fascista perfetto, segue la scansione stagionale ed è un volume di 
formazione fascista per i giovani.   
 
Il libro della II classe, edito nel 1931 da La libreria dello stato 

È un libro di lettura che segue la storia di Bruno e Mariolina e della loro 
famiglia, Bruno è un alunno della seconda. 
 
Il libro della terza classe elementare, edito nel 1933 da La libreria dello 
stato 
 È un libro di lettura, religione, storia, geografia, aritmetica. La parte di 
lettura è stata compilata da Grazia Deledda, i disegni sono di Pio Pullini, molti a 
colori. Questo volume era di una ex alunna della Fontana, Piera Boldrini. 

 
Il balilla Vittorio, La libreria dello stato 1933 
 È il libro della quinta elementare, è un lungo racconto scritto da Roberto 
Forges Davanzati e racconta la storia di Vittorio e della sua famiglia. 
Le illustrazioni sono fotografie dell’Istituto L.U.C.E., della ditta Alinari e del 
fotografo Bruni. 
 
Il libro della II classe, edito nel 1934 da La libreria dello stato. 
 È un libro di lettura compilato da Ornella Quercia Tanzanella ed illustrato 
da Mario Pompei. Il libro segue l’anno scolastico di Bruno e Mariella e la storia 
della loro famiglia, Bruno frequenta la seconda elementare. 
 
Atlante storico geografico, Istituto Geografico De Agostini Novara 1934 
 L’atlante propone una serie di tavole a partire dalle sedi delle antiche 
civiltà a tavole geografiche del 1934. 
 
Il libro della terza elementare, Libreria dello stato 1935 
 Libro di lettura con testi di Nazareno Padellaro, illustrazioni di Carlo Testi  
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Il libro della IV classe elementare, La libreria dello Stato 1935 
 Religione, Storia, Geografia, Aritmetica, Scienze, le varie sezioni sono 
compilate da autori diversi: Angelo Zammarchi, Cesare Angelini, Roberto 
Paribeni, Luigi De Marchi, Gaetano Scorza, Alessandro Brizi, Ferdinando Lori, 
Nicola Parravano, Luigi Simonetta, Lino Vaccari. 
 
Il libro della IV classe elementare, La libreria dello stato 1935 
 Letture per la IV classe compilato da Angiolo Silvio Novaro, illustrato da 
Bramanti. 
 
Il mio libro Vallecchi editore Firenze 1935 
  Il testo, curato da Luigi Adami e Piero Domenichelli, serve alla 
preparazione agli esami di ammissione alla prima classe delle scuole medie. 
  
Il libro della III classe elementare, La libreria dello stato 1936 
 Religione, storia geografia aritmetica, ogni parte è compilata da un 
autore diverso: Angelo Zammarchi, Cesare Angelini, Ottorino Bertolini, Luigi De 
Marchi, Maria Mascalchi 
 
Aritmetica e scienze IV, La libreria dello stato 1937 
 Il testo è compilato per la parte di matematica da Maria Mascalchi e per 
la parte di scienze da Alessandro Brizi, Ferdinando Lori, Nicola Parravano, Luigi 
Simonetta, Lino Vaccari. 
 
Il mio libro di temi d’italiano, SEI 1937 
 È un testo che propone una serie di temi svolti per la quinta elementare 
come guida per gli esami d’ammissione alle scuole medie. 
 
Il primo libro del fascista, Mondadori 1938 
 È il “catechismo” del fascista, è costruito a domande e risposte, 
interessanti la pagine su “La difesa della razza” pagg. 117- 122.  
 
Guida pratica dell’insegnante rurale, Paravia Torino 1938 
 Il libro di Michele Venuti dà indicazioni agli insegnanti sia di carattere 
educativo, sia nozioni di ordinamento scolastico come anche dei suoi obblighi 
come funzionario dello stato. Particolarmente interessante è la parte che 
riguarda l’allestimento dell’aula, pagg. 27-30.  
 
Il secondo libro del fascista, Mondadori Milano, 1939 
 Completa il precedente ed è interamente dedicato alla difesa della razza. 
 
Il libro della IV classe elementare, La libreria dello stato 1939 
 Libro di lettura compilato da Piero Bargellini e illustrato da A. Della Torre. 
Nel libro vengono proposte letture che seguono l’andamento stagionale e le 
principali ricorrenze del fascismo, un ampio spazio e dedicato alla prima guerra 
mondiale e alla guerra d’Etiopia. 
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Il libro di lettura per la III classe dei centri urbani Patria, La libreria 
dello stato 1939 
 Libro di lettura compilato da Adele e Maria Zanetti e illustrato da Mario 
Pompei 
Nel libro ha una parte preponderante la cultura fascista, in calce a numerosi 
capitoli ci sono citazioni di frasi di Mussolini. 
 
L’impero degli italiani, il libro della V classe elementare, La libreria dello 
stato 1940 

Il testo compilato da Luigi Filippo de Magistris e Gian Cesare Pico è 
interamente dedicato all’impero, molti i confronti con l’antico impero romano. 
 
Vocabolario Diamante della lingua Italiana, Barbera Firenze 1940 
 Il vocabolario compilato da Rigutini, contiene un’avvertenza che consiglia 
di consultare l’appendice “… dove si trovano registrati vocaboli e sensi di 
vocaboli in aggiunta al Vocabolario medesimo”.  
 
Il libro di lettura della II classe, La libreria dello stato, 1941 
 È un testo di lettura che ha come sottotitolo “Quartiere Corridoni” sono 
letture per le scuole urbane. Il testo è di Pina Ballario, le illustrazioni di Bruno 
Angioletta. Il libro segue la storia della famiglia Altieri, mamma papà e otto 
figli. 
 
Classe quarta, aritmetica, geografia, scienze La libreria dello stato 1941 
 Il testo ha diversi compilatori e illustratori: Armando Armando per 
l’aritmetica e geografia illustrazioni di Pio Pullini; scienze è compilato e 
illustrato da Mario Mazza. 
Sono molto interessanti le parti di matematica e geografia perché spesso sono 
influenzate dalla propaganda di regime. 
 
Classe quinta, aritmetica, geografia, scienze La libreria dello stato 1941 
 Il testo è compilato da Carmelo Cottone e illustrato da Sarino Papalia. 
L’interferenza della propaganda nelle materie di studio è molto pesante in 
particolare nella parte dedicata alla geografia. 
 
Il libro della quinta classe Letture La libreria dello stato 1941 
 È un libro di lettura compilato da Luigi Rinaldi e illustrato da Bepi 
Fabiano. L’andamento è stagionale, lo spazio più importante è alle vicende 
belliche (prima guerra mondiale, guerra d’Etiopia) e a figure importanti per la 
cultura fascista. Molti capitoli sono conclusi da citazioni di Mussolini. 
 
Focovivo di Renzo Pezzani, SEI 24 marzo 1944 
 Letture per la quinta elementare 
È interessante perché leggendo le cronache degli insegnanti dell’anno 1945/46 
risulta che fu adottato da parecchie classi della scuola Fontana. Evidentemente 
c’erano libri con lo stesso titolo adatti per le diverse classi della scuola 
elementare. 
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Nozioni pratiche, Ditta editrice La italiana Roma agosto 1945 
 È un testo sussidiario di grammatica, aritmetica e geometria, storia, 
geografia, religione, scienze e igiene per la terza classe maschile e femminile. 
Gli autori: D’alessandro, Sabatini, Bosca, de Ritis. 
 
Scrivere e calcolare, classe IV, Ciriè Giovanni Capella, tipografo editore 
1945 
 Il volume è un eserciziario di lingua e matematica per gli studenti e per 
gli autodidatti.  
 
Oggi, Edizioni Ariston, Milano (sul volume non è indicata la data di 
pubblicazione, una ricerca in internet lo data 1958)  
 È un testo di letture per la quarta classe elementare al quale hanno 
collaborato diversi autori per le sezioni in cui è diviso, Cesare Angelini per la 
religione, Arturo Lanocita per il cinema, Indro Montanelli per le biografie 
moderne, Bruno Roghi per lo sport, Orio Vergani per la letteratura, Olga 
Visentini per la famiglia. Le illustrazioni sono di Angelo Bioletto. 
 
Soldimaggio, di Mario Puccini e Vittorio Masselli, SEI ristampa novembre 
1948 
 È un testo di letture per la quarta classe elementare, le illustrazioni sono 
di Borrione Mario. Il libro raccoglie brani e poesie di autori diversi. 
 
Mago Sapere, Edizioni Orizzonte Milano 1948? 
 È un libro sussidiario per la terza classe elementare. Gli autori sono: 
Cesare Angelini, Ezio Bonomi, Elisa Valla, Gino Bacci, Valerio Lugani, Piero 
Agostoni, Bruno Tomba. Il testo  comprende: religione, grammatica, storia, 
geografia, aritmetica, geometria, scienze e igiene. 
 
Stagione lieta, SEI 1953 
 Libro di lettura per la II classe elementare, compilato da Francesca 
Castellino e illustrato da R. Sgrilli. Il libro propone letture e poesie che seguono 
l’andamento stagionale. Alla fine del volume ci sono una serie di suggerimenti 
“Per i tuoi pensierini” che fanno riferimento a testi proposti nel libro.   


