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FONDO «SCUOLA» 
a cura di Elena D’Ambrosio 

 
 
ELENCO DI CONSISTENZA  
[103 unità] 
 
Quaderni non scritti con  belle copertine del ventennio (12) 
   
Quaderni di aritmetica (12):  

 
1) Quaderno nome non comprensibile, 1° classe (anno scolastico 1938-1939). 

 
2) Quaderno di Cerutti, 2° classe  (anno scolastico 1952-1953). 

 
3) Quaderno di Coggi Elisa, di Cadorago (Como) – copertina nera -  3° classe (anno 1935): in un 

problema fa riferimento alle colonie marine. 
 

4) Quaderno senza nome, probabilmente 3° classe (manca l’anno scolastico: la copertina – balilla 
trombettiere -  è del periodo fascista). 
 

5) Quaderno di Grion Stelio, Scuola elementare Tito Speri, probabilmente 3° classe (anno 
scolastico 1941-42): contiene un problema sui balilla. 
 

6) Quaderno senza nome – copertina cavallo a dondolo-  probabilmente 3° classe (manca l’anno 
scolastico). 
 

7) Quaderno di Bianchi Carlo, 4° classe (manca l’anno scolastico: forse periodo precedente  al 
fascismo). 
 

8) Quaderno senza nome, probabilmente 4° classe (manca l’anno scolastico: la copertina – camicie 
nere – è del periodo fascista) 
 

9) Quaderno di Missaglia Enrico, probabilmente 4° classe (anno scolastico 1938 – 1939). 
 

10) Quaderno di  Romagnoni Roberto, probabilmente 4° classe ( manca l’anno scolastico). 
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11) Quaderno di Binda Giuseppe (matematica), di classe superiore alle elementari (manca l’anno 

scolastico: la copertina è del periodo fascista) 
 

12) Quaderno senza nome – copertina serie giovinezza sportiva: giovane a torso nudo – forse 4° 
classe; problemi: nessun riferimento al fascismo. 

 
Quaderni di lingua  italiana (64): 
 
 

1) Quaderno di Compagnoni Aida, 1° classe (manca l’anno scolastico, probabilmente 1936-36 : c’è 
un accenno ai soldati che tornano vittoriosi dall’Etiopia). 

 
2) Quaderno di Gibelli Giovanna, 1° classe (anno scolastico 1939-1940 e 1940-1941), dettati. 
 
3) Quaderno senza nome – copertina galline- 1° classe (anno scolastico 1939- 40  e 1940-1941), 

esercizi. 
 
4) Quaderno senza nome – copertina Pietro Micca – probabilmente 1° classe (manca l’anno 

scolastico: probabilmente del periodo fascista (accenno al battesimo di Vittorio Emanuele), 
dettati. 

 
5) Quaderno di Luciana Ronchet, 1°classe (manca l’anno scolastico: di che periodo?), vocali e 

lettere. 
 
6) Quaderno di Romagnoni Roberto di Milano, 1° classe (manca l’anno scolastico: di che 

periodo?), contiene anche alcuni esercizi di aritmetica. 
 
7) Quaderno di Romagnoni Roberto di Milano, probabilmente 2° classe (manca l’anno scolastico: 

di che periodo?), compiti. 
 
8) Quaderno di Pugno Giovanna, 1° classe (manca l’anno scolastico: di che periodo?), vocali e 

numeri. 
 
9) Quaderno di Maccarini Bruno, 2° classe (anno scolastico 1939-1940: dal 17 febbraio 1940), 

esercizi. 
 
10) Quaderno di Maccarini Bruno, 5° classe (anno scolastico 1942-1943: da febbraio 1943), varie.  
 
11) Quaderno senza nome – copertina nera -  probabilmente 2° classe (anno scolastico 1940-1941), 

dettati. 
 
12) Quaderno di Genova Rosanna, di Biella, probabilmente 1° classe (anno scolastico 1941-1942: da 

marzo 1942,compiti e dettati. 
 
13) Quaderno di Genova Rosanna, di Biella, 2° classe (manca anno scolastico), esercizi. 
 
14) Quaderno di Genova Rosanna, di Biella, probabilmente 2° classe (anno scolastico 1942-1943: 

dal 25 febbraio 1943), esercizi. 



 
15) Quaderno di Perrotti, probabilmente 2° classe (manca l’anno scolastico: sicuramente del periodo 

fascista), dettati e varie. 
 
16) Quaderno di Cecchini Ornella, 2° classe, (manca l’anno scolastico: di che periodo?), compiti: 

poco scritto. 
 
17)  Quaderno di Cipolloni Maria di Recanti, probabilmente 3° classe (anno scolastico 1932-1933), 

diario della vita dello scolaro. 
 
18) Quaderno di Coggi Elisa, di Cadorago (Como),  probabilmente 3° classe (manca anno 

scolastico), compiti, temi, esercizi. 
 
 
19) Quaderno di Coggi Elisa, di Cadorago (Como)  probabilmente 3° classe (manca anno 

scolastico), compiti (poco scritto). 
 
20) Quaderno di Coggi Elisa, di Cadorago (Como) probabilmente 3° classe (manca anno scolastico, 

probabilmente 1935-1936: poco scritto, contiene i primi comunicati del 3 e 4 ottobre 1935. 
 
21) Quaderno di Coggi Elisa, di Cadorago (Como), probabilmente 3° classe (manca anno scolastico, 

probabilmente 1935-1936: poco scritto, “piccolo vocabolario” di parole etiopiche e loro 
significato. 

 
22) Quaderno di Ribotto Giovanni,  di Vermogno, probabilmente 3° classe (anno scolastico 1936-

1937: dal 4 marzo 1937), diario della vita dello scolaro. 
 
23) Quaderno senza nome – copertina opera balilla scuole rurali (forse di Giovanni Ribotto), 

probabilmente 3° classe (anno scolastico 1936-1937: dal 10 marzo 1937), dettati (quasi tutti sul 
fascismo). 

 
24) Quaderno di  Pedersoli Sandro,  probabilmente 2° classe (manca l’anno scolastico), dettati. 
 
25) Quaderno di Pedersoli Sandro, probabilmente 3° classe ( anno scolastico 1937-1938), dettati: c’è 

un brano su  Hitler in Italia. 
 
26)  Quaderno di Pedersoli Sandro, probabilmente 4° classe ( anno scolastico 1940- 1941: dal 4 

ottobre 1940), dettati (ripetente?). 
 
27) Quaderno senza nome, probabilmente di Pedersoli Sandro – copertina arte fotografica: lo stadio 

Mussolini - , probabilmente 4° classe (manca l’anno scolastico), esercizi e temi. 
 
28) Quaderno senza nome,  probabilmente di Pedersoli Sandro – copertina arte fotografica: il 

Duomo di Milano-  probabilmente 5° classe (manca l’anno scolastico), esercizi e temi. 
 
29) Quaderno di Binda Maria – copertina  serie tipografia – probabilmente 3° classe, dal 31 ottobre 

1922 al 2 luglio 1923, dettati: riferimenti al Re, alla prima Guerra mondiale, Cavour, Garibaldi, 
Roma e dettati con temi “morali”. 

 



30) Quaderno di Marzorati Gian Mario – copertina serie giovinezza sportiva (aereo), classe 3°, 
manca anno scolastico: probabilmente posteriore al 1930-31; “bella copia delle dettature”: 
riferimenti  alla Marcia su Roma, al Re soldato, martiri prima guerra mondiale, le opere principali 
del regime, libro della terza classe, Natale di Roma , Pasqua . 

 
31) Quaderno di Marzorati Gian Mario – copertina serie giovinezza in marcia: giovane italiana con 

arco e frecce – dall’8 aprile 1935 al 1 giugno 1935; probabilmente quaderno dei compiti: 
riferimenti a Mazzini, lotta contro la tubercolosi. 

 
32) Quaderno di Oscar S. di Tovigliano, probabilmente 3° classe (anno scolastico 1934-1935), 

dettati. 
 
 
33) Quaderno di Sandro Borgonovo, comasco, 3° classe (anno scolastico 1938-1939), diario della 

vita dello scolaro. 
 
34) Quaderno senza nome, di Candela, probabilmente 3° classe (anno scolastico 1938- 1939: dal 12 

maggio 1939), diario e racconti. 
 
35) Quaderno di Paci Benito di Catrosse, 3° classe (anno scolastico 1942-1943), dettati. 
 
36) Quaderno di Maccarini Franco, probabilmente 3° classe(anno scolastico 1944-1945: dal 27 

febbraio 1945), esercizi. 
 
37) Quaderno di Maria Teresa, probabilmente 3° classe (manca l’anno scolastico: di che periodo?), 

temi, esercizi (minuta). 
 
38) Quaderno di Maria Teresa , 4° classe (manca l’anno scolastico: di che periodo? Accenna alla 

televisione), riassunti, temi. 
 
39)  Quaderno senza nome, grigio con ghirigori, probabilmente 4° classe, dal 18 novembre 1927 al 

30 maggio 1928; temi: nessun riferimento al fascismo, temi generici sui mesi dell’anno. 
 
40) Quaderno di Tabone Fulvio, di Vayes, 4° classe (anno scolastico 1931-1932),  diario della vita 

dello scolaro. 
 
41) Quaderno di Negri Luigino, di Suzzara,  probabilmente 4° classe (anno scolastico 1932-1933: dal 

25 marzo 1933), esercizi, temi, riassunti. 
 
 
42) Quaderno di D’Ercole Mariateresa, 4° classe (anno scolastico 1935-1936), diario della vita dello 

scolaro: tutto sulla guerra d’Etiopia. 
 
43) Quaderno di Rosa Giulia, probabilmente 4°classe (22-8 -1939), brutta copia, varie. 
 
44) Quaderno di Missaglia Enrico, di San Donà, probabilmente 4° classe (anno scolastico 1938- 

1989: dal 24 aprile 1939), esercizi. 
 



45) Quaderno senza nome – copertina cavalleria – probabilmente 4° classe (manca anno scolastico: 
posteriore al 1939, cita l’Albania conquistata), compiti. 

 
46) Quaderno di Cassina Clementina, probabilmente 4° classe (anno scolastico 1942-1943), compiti. 
 
47) Quaderno di Canepa Elda – copertina conigli -  4° classe, manca qualsiasi data: forse posteriore 

al 1940;  temi e grammatica: nessun riferimento al fascismo, in un tema parla di “sfollati”, 
preghiera per gli aviatori e preghiera del legionario. 

 
48) Quaderno di Franco Ranieri, 4° classe , (manca l’anno scolastico), esercizi. 
 
49) Quaderno di Ranieri, probabilmente 4° classe (anno scolastico 1949-1950), esercizi. 
 
50) Quaderno di Ranieri Franco, diario dei compiti (manca l’anno scolastico). 
 
51) Quaderno di Resta Emma, di Villa di Tirano, 4° classe (anno scolastico 1950-1951), prove 

d’esame. 
 
52) Quaderno di Costante Pasini, classe 5° (anno scolastico 1927-1928), diario della vita dello 

scolaro. 
 
53) Quaderno di Ronconi Lorenzo, di Morbegno, 5° classe (anno scolastico 1930 –1931: dal 18 

marzo 1931), brutta copia, varie. 
 
54) Quaderno di Bertaccini – copertina Tripolitania – classe 5°, dal 18 novembre 1935 ; a quadretti; 

contiene problemi, analisi grammaticale e temi: riferimenti alle sanzioni, raccolta ferro, truppe in 
Africa Orientale. 

 
55) Quaderno di Trovati Maddalena, di Cilavegna, Pavia, 5° classe femminile, Aula Farinata degli 

Uberti Tolosetto (anno scolastico 1938-1939), diario della vita dello scolaro. 
 
56) Quaderno di Pistoia Rosa, di Cilavegna, Pavia, 5° classe femminile, Aula Farinata degli Uberti 

Tolosetto (anno scolastico 1938-1939), diario della vita dello scolaro. 
 
57) Quaderno di Babini Aldo, 5° classe (manca l’anno scolastico, è comunque del periodo fascista), 

quaderno per i componimenti illustrati. 
 
58) Quaderno senza nome – copertina avanguardisti - Torino, 5° classe o classe superiore (anno 

scolastico 1940-1941, esercizi. 
 
59) Quaderno di Bianchi Eugenio, 5° classe , quaderno per i componimenti illustrati: tutto sulla 

seconda guerra mondiale, bei disegni (molto interessnte) 
 
60) Quaderno di Di Rienzo Rosa, 5° classe (manca l’anno scolastico: sicuramente del periodo 

fascista), poesie e racconti. 
 
61) Quaderno di Grion Stelio, 5° classe (manca l’anno scolastico: forse 1944), “Libro degli alleati 

della guerra attuale 1939 -   Poco scritto. 
 



62) Quaderno di Canu Maria, 5° classe (aprile- maggio 1944), compiti, poco scritto. 
 
63) Quaderni di Riva Angelo- copertina fiori- di Molteno, dall’8 marzo al 19 luglio 1911, forse 4° 

classe; dettati e problemi 
 
64) Quaderno di Decaroli Ermanno, Scuole di Serravalle Sesia, 5° classe mista, quaderno dei dettati, 

anno scolastico 1930-1931 ( dettati sulla Patria, Italia fascista, Balilla, genetliaco della Regina 
Elena,  morte di Vittorio Emanuele II, difesa della lira, igiene,  autunno ) 

 
Quaderni scuola media inferiore e superiore (12): 
 

1) Quaderno di Peracchia  M. classe 1° media (manca l’anno scolastico), canto. 
 
2) Quaderno di Canu Maria, 1° G. quaderno dei ricordi dei compagni di classe. 
 
3) Quaderno di Capitani Nella, di Biella, manca la classe (anno scolastico 1939-1940). 
 
4) Quaderno di Pisoni Isabella,  manca la classe (manca l’anno scolastico: sicuramente del periodo 

fascista),  geografia. 
 
5) Quaderno di Pisoni Isabella, classe 2° , stenografia. 
 
6) Quaderno di Saldarini Virginio, scienze (manca classe e anno scolastico). 
 
7) Quaderno di Calvi Diego, favole di Esopo (manca classe e anno scolastico). 
 
8) Quaderno senza nome di storia naturale – la copertina è del periodo fascista - (manca  classe e 

anno scolastico). 
 
9) Quaderno senza nome – copertina Banca popolare di Luino e di Varese –  appunti sull’Emilia 

Romagna . 
 
10) Quaderno senza nome – copertina nera -  Appunti II° Corso preparatorio O.N. Balilla, lezioni 

per giovani Italiane, Roma, luglio 1934. 
 
11) Quaderno senza nome – copertina cassa di risparmio delle provincie lombarde – testi su Edison. 
 
12) Quaderno di Maria Negri, 1° corso di Lingua e letteratura tedesca, Istituto Universitario 

Orientale, Napoli, 1941. 
 
Copertine di quaderni (3): 
 

1) Copertina serie “Mussolini” 
 
2) Copertina del quaderno di Bisaglio Celeste 
 
3) Copertina serie “Gioventù fascista” 

 
[Dati aggiornati al settembre 2004] 


