22- Quaderno di geometria di classe 3°. Programma annuale e
risoluzione dei problemi. Argomenti trattati: Geometria solida
(cubo, prisma, ecc…).
N° pagine: 29, 9 non usate.
Carta, 20x15 cm. 1897-1898.
Particolare del quaderno di
geometria. In questa fotografia
si può vedere come uno dei
temi trattati nel corso
dell’anno scolastico 18971898 fosse quello dei poliedri
regolari.
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Quaderno di aritmetica di classe 1°. Argomenti trattati:
Numerazione, Addizione, Sottrazione, Moltiplicazione,
Divisione, Divisibilità dei numeri, Numeri primi, Divisori
comuni, Multipli comuni, Frazioni, Operazioni con le frazioni,
Sistema Metrico Decimale, Misure di lunghezza, Misure di
superficie, misure di volume, Misure di capacità, Misure di
peso, Misure di valore, Misure di tempo, Misure degli archi del
cerchio, Riduzione di frazioni.
N° pagine: 54, 1 non usata, & pagine sono state tagliate e tolte
dal quaderno.
Carta, 20x15 cm. 1895-1896.
Particolare del quaderno di matematica. In questo
caso, l’argomento trattato è quello delle
moltiplicazioni.
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24- Quaderno di aritmetica di classe 2°. Argomenti
trattati:Ripasso degli argomenti dell’anno precedente, Numeri
complessi, Operazioni con i numeri complessi, Potenze, Radici
quadrate, Rapporti e proporzioni, Grandezze proporzionali
Regola del tre semplice, Regola del tre composto.
N° pagine: 32, 2 non usate.
Carta, 20x15 cm. 1896-1897.
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25- Quarto quaderno di storia di classe 2°. Argomenti trattati: Guerra
contro l’Austria, Quinta lega contro la Francia, Spedizione in Russia, Caduta
di Napoleone, Avvenimenti in Italia, Ritorno di Napoleone e i Cento giorni,
Caduta di Murat, Civiltà, Trattato di Vienna, Italia ed Europa dopo il 1815,
Moti italiani del 1820-21, Congresso di Troppau, Rivoluzione in Piemonte,
Rivoluzione Spagnola, rivoluzione delle colonie spagnole d’America,
Rivoluzione brasiliana e portoghese, Rivoluzione greca,Le rivoluzioni del
1830, Rivoluzione francese, Rivoluzione belga, Rivoluzione polacca,
Rivoluzione in Italia del 1830-31, Rivoluzione tedesca, svizzera, spagnola e
portoghese, Rivoluzione Situazione in Inghilterra, Questione d’Oriente,
Vicende d’Italia, Mazzini, rivoluzione del 1848 in Francia, Rivoluzione in
Germania e nell’Impero austriaco, Prima guerra d’Indipendenza italiana,
Rivoluzione di Venezia, Cinque giorni di Milano, Defezione del Pontefice e
del re di Napoli, Guerra veneta, battaglia di Curtatone e Goito, Caduta di
Vicenza, Armistizio di Salasco, Caduta della rivoluzione in Italia, caduta
della rivoluzione nell’Impero austriaco, Caduta della rivoluzione in
Germania, Restaurazione francese.
N° pagine: 82; 2 non usate.
Carta, 20x15 cm. 1899-1900.
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26- Quaderno di francese di classe 5°. Argomenti trattati:
Lettura di brani, Grammatica, Esercizi, Sviluppo della quinta
tesi d’esame.
N° di pagine: 74; 4 non usate.
Carta, 16x11 cm. 1899-1900.
Particolare dell’intestazione del
quaderno di francese. Qui,
propriamente, si legge: “langue
française”, ossia “Lingua
francese”.
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27- Quaderno di storia di classe 2°. Terzo quaderno usato in
quell’anno. Argomenti trattati: Rivoluzioni calvinista e
protestante in Francia, Notte di San Bartolomeo (prosecuzione
del secondo quaderno), Governo spagnolo in Italia, Battaglia di
Lepanto, Genova e la Corsica, La Toscana e Francesco I
de’Medici, Ducato di Savoia, Enrico IV e la Francia, Luigi
XIII, La guerra dei trent’anni (periodo boemo, danese, svedese,
francese, spagnolo), L’Italia della prima metà del XVII secolo,
Guerra della Valtellina, Guerra per la successione di Mantova,
Sollevazione di Napoli, Palermo e Messina, Luigi XIV e
Mazarino, Cromwell, Restaurazione degli Stuart, Rivoluzione
inglese del 1688, Guerra delle due rose, Impero ottomano,
Guerra di successione spagnola.
N° pagine: 80.
Carta, 20x15 cm. 1899-1900.
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28- Agenda dell’anno 1947. Spese, guadagni e prestiti durante
l’anno. Elenco dei nomi di tutti i clienti.
N° pagine: 385.
Carta, 12x8 cm. 1947.
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29- Quaderno di Polizia Sanitaria del 1904-1905. Argomenti
trattati: Come agire in base alla legislazione in caso di malattie
gravi e contagiose, Doveri delle autorità dopo la denuncia,
Vigilanza sanitaria, Destinazione del bestiame all’estero, Visite
al confine del bestiame che si importa o esporta, Misure
speciali contro la diffusione di malattie contagiose, Disinfezioni
delle pelli, Trasporti di cadaveri al luogo di distruzione, Macelli
pubblici, Animali e carni da macello, Esame microbiotico,
Spacci di carni, Prodotti derivati,.
N° pagine: 64, 18 non usate.
Carta, 15x20 cm. 1904-1905.
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30- Quaderno di chimica organica del 1904-1905. Argomenti
trattati: Formule, Applicazione delle formule.
N° pagine: 22; 16 non usate.
Carta, 18x13 cm. 1904-1905
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31- Quaderno di medicina operatoria del 1904-1905.
Introduzione alla materia, Analisi dei mezzi a disposizione
(aghi,ecc..), Suture (da pellicciaio, attorcigliate, a bordo neutro,
a filzetta, ecc.), Suture interessanti gli organi investiti da
mucosa, Cauterizzazione e Causticazione.
N° pagine: 53, 7 non usate.
Carta, 15x20 cm. 1904-1905.
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32- Sesto volume di Patologia Medica. Argomenti trattati:
Ernie (prosecuzione dal volume 5), Volvolo, Gastroenterite.
N° pagine: 36.
Carta, 15x20 cm. 1904-1905.
Particolare del sesto
volume di Patologia
Medica. Nella maggior
parte dei suoi quaderni,
Augusto Aicardi
disegnava immagini che
potevano servirgli per
ricordare meglio quello
che aveva scritto.
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Questa immagine
non fa riferimento
ad uno dei
manoscritti di
Augusto Aicardi,
ma ad un evento
patrocinato dal suo
comitato di cui lui
era a capo. Questo,
quindi è un
manifesto esposto
per la “Festa
Ginnastica
dell’Opera Balilla”
del distretto di
Rubiera.
Manifesto in carta,
88x45 cm. 19201930.
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