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Gli insegnanti delle scuole elementari del Regno adotteranno un unico tipo di rigatura, didatticamente 
riconosciuto conveniente, per modo che i fabbricanti e i rivenditori di quaderni dovranno produrre e 
smerciare, a parte le differenze dovute alla qualità della carta e al volume di ogni quaderno, quaderni di 
rigatura uniforme, differenziati soltanto secondo le classi a cui i quaderni stessi sono destinati. 
 
Il tipo di rigature resta pertanto stabilito come segue:  
 
Per la classe 1a: quaderno di scrittura con otto righe a doppio per ogni pagina con una interlinea fra 

una riga e l’altra per regolare l’altezza delle aste ascendenti e discendenti, con 
marginatura ai lati e con sole quattro righe verticali per regolare la pendenza della 
scrittura, che si stabilisce debba essere quella diritta. 

  
Per la classe 2a: quaderno di scrittura con nove righe a doppio per ogni pagina ed il resto come sopra. 
 
Per la classe 3a: quaderno di scrittura con dodici righe a doppio per ogni pagina ed il resto come sopra. 
 
Per la classe 4a: quaderno di scrittura con quattordici righe a doppio per ogni pagina ed il resto come 

sopra.   
 
Per la 5a e 6a classe: quaderno di scrittura con ventidue righe uniche per ogni pagina e la marginatura. 
 
Per l’aritmetica, nelle classi 1a, 2a e 3a, rigatura a quadretti di venti quadretti per pagina fra margine e 
margine e con le righe verticali 5a, 10a e 15a leggermente rimarcate. La tinta delle linee orizzontali e 
verticali deve essere all’acquarello e turchinetta; quella delle altre linee di margine, in rosso. 
 
La S. V. vorrà portare a conoscenza dei sigg. R. Ispettori e Direttori Didattici e degli insegnanti quanto 
sopra, affinché, col prossimo anno scolastico in tutte le scuole del Regno venga adottato il tipo di 
quaderno prescritto.  
 

                                                 
1 Su questo tema, cfr.: Campionario di rigatura del Ministero della Pubblica Istruzione del 20 aprile 1924. 

 


