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1. Per ben comprendere ed attuare il presente Pro-
gramma è indispensabile che si abbia una perfetta 
cognizione di quello delle scuole elementari minori, di 
cui esso 6 la logica continuazione ed ai cui principi fon-
damentali completamente si informa. Dovrä quindi ogni 
docente di scuola maggiore possederne una copia e farne 
oggetto di studio accurato. 

2. Il presente Programma presuppone come condi-
zione sine qua non la completa attuazione del nuovo 
Programma delle scuole primarie: esige di phi che 
d'ora innanzi nessun allievo venga ammesso nelle 
scuole maggiori che non sia munito di regolare attestato 
di idoneità rilasciatogli dall' Ispettore. E gli Ispettori a 
loro volta dovranno porre la massima cura nell'impe-
dire che entrino nelle scuole maggiori degli elementi 
affatto impreparati, i quali perturbano tutto l'organismo 
delle scuole maggiori stesse, e guastano anche le scuole 
minori, privandole dei migliori allievi che nelle stesse 
figurerebbero bene, mentre, intempestivamente promossi, 
trovansi spostati. 



3. Il presente programma non indica soltanto le ma-
terie da insegnarsi, ma si propone di tracciare anche 
il metodo generale e particolare da seguirsi, per cui 
pub dirsi un Manualetto Didattico destinato a guidare i 
docenti ad applicare razionalmente ed efficacemente il 
Programma stesso. Per questa ragione fu steso in modo 
analatico ed ha preso proporzioni alquanto vaste. 

4. Resta inteso che il nuovo Programma non potrà 
essere attuato in tutte e singole le sue parti e in tutte 
le scuole maggiori che in un certo spazio di tempo più 
o meno lungo a seconda dell'attività e capacità dei do-
centi, e degli ajuti e presidi che lo Stato e le località 
potranno fornire. Un Programma indica la meta a cui 
si vuol giungere, 	ideale a cui si •aspira: le autorità 
poi devono naturalmente tener conto delle difficoltà pra-
tiche che ne remorano la attuazione e quindi non pre-
tendere troppo sin dai primi anni. All'estensore del pre-
sente Programma consta, sia per la esperienza da lui 
fatta nei molteplici esami dati a scuole maggiori, sia per 
la lettura dei rapporti stesi da altre commissioni che il 
Programma del 1885 non venne sino ad oggi, cioè nello 
spazio di un decennio completamente svolto che in un 
terzo circa delle scuole maggiori. Non si spaventino 
dunque i signori docenti per quello che di nuovo o di 
difficile credessero di riscontrare in questo. 

5. Il presente Programma C, al pari di quello delle 
scuole minori, totalmente informato al Metodo naturale 
i cui principi costitutivi sono : 
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La Lingua materna, mezzo precipuo per la coltura 
intellettuale e morale ed ajuto preziosissimo per l' inse-
gnamento indiretto di tutte le altre materie, e per for-
mare del fanciullo un essere cosciente, pensante ed 
autodidattico; l'intuizione, destinata a trarre in atto le 
naturali energie dello scolaro ed a rendere dilettevole 

insegnamento; il processo graduato o ciclico che dir 
si voglia; il consenso didattico o concentrazione delle ma-
terie, e da ultimo la simultaneità dell'insegnamento. Per 
maggiori spiegazioni vegp.;asi il Programma delle scuole 
minori. 

È pertanto evidente che Stato e Comuni dovranno, 
man mano che le finanze loro il consentano, ma possibil-
mente subito, un pò per anno, porre ogni cura nel rin-
novare e migliorare il materiale scolastico, e specialmente 
nel provvedere le scuole maggiori di un piccolo gabi-
netto di fisica e di storia naturale e delle cassette indi-
spensabili per l'insegnamento del sistema metrico e 
della geometria. 

* 	* 

6. Entrando ora a dire più minutamente del pre-
sente Programma convien si noti che esso si propone 
di richiamare integralmente la Scuola Maggiore allo 

scopo per cui venne, istituita, e che era quello di con-
solidare e di amplificare le cognizioni impartite nella 
scuola elementare minore, in modo che fosse la suprema 

scuola popolare, sufficiente per dare alla gioventù del 
popolo le cognizioni necessarie ai bisogni della vita, 
pratica. 

La scuola maggiore-  nè può nä deve quindi preten-
dere, o di divenire una scuola professionale, o di pre-
parare dei giovani per le scuole tecniche e ginnasiali, 
altrimenti bisognerebbe introdurvi anche il tedesco ed 
il latino. 
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Invece, tenuto conto pel fatto costante che l'ele-
mento di gran lunga maggiore per la Normale Femminile 
e totale per la Normale Maschile vien dato dalle Valli e 
dalle campagne, si e pensato fosse ottimo consiglio di 
porre sempre meglio in relazione il Programma delle 
scuole maggiori col Programma delle scuole Normali, 
sia nella qualità e quantità delle materie, sia nel me-
todo da seguirsi nell'insegnamento. 

7. Per questo si introdussero, fra altro, nel Pro-
gramma, come insegnamento indiretto, cioè innestandole 
nell' insegnamento Oggettivo e nelle lezioni di Storia Na-
turale, le prime ed elementari nozioni di Pedagogia, lo 
studio del corpo e delle facoltà intellettuali e morali 
dell'uomo, non che alcune cognizioni di Storia della Pe-
dagogia. In progresso di tempo si potrà dare a queste 
nozioni maggiore estensione, così da progredire verso 
l'alto ideale di Pestalozzi, di far entrare l'arte e la 
scienza della educazione corne una delle materie prin-
cipali dell'insegnamento in tutte le scuole secondarie, 
ritenuto che essa e di suprema necessità, non pur per 
i docenti, che sono in minor numero, ma per tutti co- 
lon, e formano la quasi totalità del resto 	che sa- 
ranno un giorno padri o madri, cioè gli educatori nella 
famiglia. 

* 	* 

8. Partendo da tutte le idee superiormente esposte 
il Programma delle scuole maggiori, come già quello 
delle scuole minori, fu sostanzialmente cambiato, quanto 
a metodo s'intende, nella sua parte principale che 
quella de Il' insegnamento della Lingua Italiana, appli-
cando poi gli stessi criteri all'insegnamento della lingua 
francese. 
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La Lingua Materna dovrà insegnarsi più per via di 

eSercizi orali e scritti e di buone letture, che non per 
mezzo di regole studiate sulle grammatiche o nei trat-
tati di rettorica: i terni per le composizioni saranno 
tolti dai casi della vita pratica, e dalle varie materie 
d' insegnamento, cosicchè il componimento sia sempre 
la espressione di cose conosciute e di affetti sentiti, e 
venga in sussidio alle altre parti del Programma. 

* * 
9. Il Calcolo mentale preceda ed accompagni il cal-

colo scritto: insegnamento dell'aritmetica corra paral-
lelo con quello della geometria i quesiti siano quanto 
più possibili tolti dalla vita reale e s'informino alla 
legge del consenso didattico. 

* * 

10. La Contabilità assuma un aspetto meno per così 
dire teorico per divenire più pratica, rivolgendosi agli 
ordinari bisogni delle famiglie, dei piccoli negozi, delle 
industrie popolari ecc., facendo astrazione dalla parte 
propriamente detta commerciale, da lasciarsi, secondoché 
la logica richiede, alle scuole professionali, ossia tecniche 
e commerciali. 

* * 

11. Molta importanza vien data alle scienze naturali, 
seguendo insegnamento già dato nelle scuole primarie, 
essendo ormai indispensabile che ogni giovine, sia pure 
di mediocre coltura, abbia una cognizione scientifica 
relativamente sufficiente del mondo in cui deve vivere: 
l'avere delle idee positive, reali, giuste dei tre regni 
della natura non vuol dire soltanto essere ben preparati 
per la lotta dell'esistenza materiale, ma innalzarsi anche 
dalle meraviglie della natura creata a quelle del mondo 
sovrannaturale ed all'ammirazione del Creatore. 
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12. L' insegnamento della Storia vien fatto col me-
todo retrospettivo e per gradi: si comincia quindi dal 
periodo contemporaneo per risalire a quello di mezzo 
e poi all'antico, ritenuto però che in ogni corso si ri-
prende per ripeterlo ed amplificarlo insegnamento pre-
cedente. 

Nel terzo corso, per la migliore intelligenza della. 
Storia patria, necessariamente legata con quella delle 
altre Nazioni d' Europa, fu introdotto insegnamento dei 
principali avvenimenti della Storia d' Europa e per faci-
litare ai Docenti tanto questo nuovo lavoro qùanto 
tutto l'insegnamento della Storia, furono specificati 
fatti principali che devono formarne l'oggetto. 

Per la Geografia si richiamano le norme tracciate 
nel Programma delle Scuole minori, che qui sarebbe 
inutile ripetere. 

13. Il Disegno non vuol essere riè tecnico nè arti-
stico (per questo insegnamento sonvi le apposite scuole 
di disegno), ma puramente e semplicemente educativo, 
destinato cioè, non a preparare i giovani ad una data 
professione, bensì a creare in loro le buone abitudini 
della pulizia, dell'ordine, della precisione, dell'economia, 
a svilupparne il gusto estetico, ad educarne l'occhio, ed 
a dare alla loro mano una preziosa abilità per tutti i 
bisogni della vita. 

14. La Civica, il Canto, la Ginnastica, i Lavori fem-
, minili e l'Economia domestica nel presente Programma, 

non solo sono più diffusamente esposte, ma vi è anche 
indicato il metodo col quale devono essere insegnate. 



15. Il presente Programma, come quello delle Scuole 
Minori, non diverrà definitivo se non dopo che avrà 
subita la prova della esperienza ed il fuoco della cri-
tica seria e leale. 

Quando il nostro Cantone avrà provveduto di con-
veniente programma anche gli Asili d'Infanzia, i quali 
vanno d'anno in anno rapidamente moltiplicandosi e 
costituiscono già a quest'ora un elemento importante 
nella vita didattica del paese, potrà rallegrarsi d'aver 
dato alla popolare educazione una organizzazione, se 
non perfetta, chè la perfezione non è così presto rag-
giunta, almeno in piena armonia coi supremi principi 
della moderna didattica e colle esigenze dei tempi. 
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I. 

Istruzione religiosa. 

(Catechismo e Storia Sacra). 

La cura di questo insegnamento essendo per legge (legge 
14 maggio 1879 

 art. 6 sul riordinamento generale degli studi 4 maggio 1882 "" " 

e legge sulla libertà della Chiesa cattolica del 28 gennaio 1886 

art. 3 al. 4°) attribuita all'Autorità ecclesiastica, alla medesima 

si lascia la determinazione del relativo programma, ritenuto in 

vigore l'attuale film a nuove disposizioni, e riservate le guaren-
tigie stabilite dalla Costituzione federale sulla libertà di coscienza. 
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IL 

Lingua italiana. 

1. Insegnamento oggettivo e per l'aspetto, ossia 
nozioni diverse scientifiche, industriali ed arti-
stiche. 

Classe la, 2a e 3a. 

R. Che lo stesso soggetto possa servire di lezione per alunni 
di età e capacità differenti è verità che non ha bisogno di dimostra-
zione; all'atto pratico si esigono però dal maestro molta preparazione 
e disinvoltura per interrogare saltuariamente gli alunni dei diversi 
corsi e per adattare lì per II le cognizioni al loro diverso grado di 
coltura, senza creare la minima confusione. 

Il principio delle lezioni simultanee trova la sua applicazione in 
moite materie, ma sopratutto nell' insegnamento oggettivo e per l'aspetto, 
e merda tutto lo studio da parte dei signori docenti che desiderano 
semplificare di molto il lavoro e renderlo più efficace. 

Le lezioni simultanee, occupando contemporaneamente tutti gli al-
lievi delle tre classi di una scuola maggiore, fanno risparmiare molto 
tempo e rendono insegnamento più vivo, più variato e più attraente. 
Gli è colle lezioni simultanee che s'introduce nella scuola un mutuo 
insegnamento nuovo, ma più razionale e più proficuo, giacchè gli 
allievi delle classi superiori si fanno indirettamente maestri dei loro 
compagni minori, mentre vien loro fornita l'occasione di ripetere le 
cose apprese, eqquindi di imprimerie meglio nella mente. 

Ripetizione ed estensione di quanto è prescritto per le scuole 
primarie, cioè: 
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a) Regno animale. — L'uomo. — Il corpo umano. — Edu-
cazione dei sensi, ossia nozioni elementari di educazione fisica 
con opportuni richiami delle principali regole igieniche. 

Importanza dell'educazione fisica in rapporto coll'educazione 
intellettuale e morale. 

Facoltà intellettuali: intelletto, memoria, immaginazione, giu-
dizio e ragione, coscienza psicologica o senso intimo e senti-
mento estetico. 

Facoltà morali dell'uomo: volontà, coscienza morale. 

I principali mezzi per educare le umane facoltà, quali la 
religione, la lingua materna, le letture, la storia, le matematiche, 
le bellezze della natura, la ginnastica, il disegno, il canto, le 
arti belle, ecc. 

Cenni biografici dei principali educatori svizzeri e ticinesi: 
Girard, Pestalozzi, Abate Fontana, Padre Soave, Giuseppe Curti, 
Abate Lamoni, Franscini, Abate Balestra, ecc. 

Costumi e prodotti di alcuni più importanti animali domestici 
e selvatici, utili e nocivi, indigeni ed esotici, quali per es. fra i 
mammiferi: la vacca, la pecora, la capra, il cavallo, l'asino, il 
mulo, il cane, il leone, la halena ecc. Alcuni uccelli utili all'agri-
coltura; alcuni insetti utili per es. le api, il baco da seta; al-
cuni insetti nocivi ecc. 

b) Regno vegetale. — Coltivazione delle principali piante da 
orto, da giardino, da bosco; per es. le patate, i cereali; — gli 
alberi fruttiferi corne la vite, il pero, il ma), il pesco, l'albicocco, 
il castagno; -- la quercia, il faggio, il pino, l'abete ecc. 

c) Regno minerale. — Le nostre cave. — Le miniere. — 
Le pietre. -- La calce. 	L' argilla, — La porcellana. — Il 
vetro ed il cristallo. — Il ferro. — L'acciajo. — Il rame. — 
Il bronzo. — L'oro. 	L'argento. — Il petrolio. — Il gaz. -- 

Il sale ecc. ecc. 

d) Principali industrie. — Agricoltura. — Pastorizia. — 
Fabbricazione del vino, della birra, del burro, del formaggio. — 
Lavorazione della lana, del lino, della canape, del cotone, della 
seta, della carta ecc. 
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e) Conversazioni sulle immagini rappresentanti i principali 
monumenti artistici del nostro Cantone. la Crocefissione del 
Luini a Lugano, la Cena del Vinci a Ponte-Capriasca, il Tra-
sporto di Cristo del Ciseri a Locarno, ecc. — l'Ecce Homo, il 
Napoleone morente, le Vittime del lavoro del Vela, ecc. 

Cenni biografici ed opere dei nostri principali artisti, come 
Antonio Fontana, Canonica, Albertolli, Mercoli, Ciseri, Vela, ecc. 

Possibilmente presentazione di alcune immagini rappresen-
tanti qualcuno dei capolavori di pittura, scultura, architettura 
dei più celebri artisti, come Giotto, Michelangelo, Raffaello, ecc. 

* 

Osservazioni. Molle notizie scientifiche generali intorno ai tre 
regni della natura verranno date coll'insegnamento diretto della 
Storia naturale, ma vi sono delle cognizioni tanto utili ed im-
portanti che devono essere più ampiamente svolte e che forni-
scono al bravo maestro argomenti bellissimi per i più svariati 
esercizi orali e scritti di lingua: tali cognizioni non si possono 
dare che con un insegnamento indiretto, ed è per questo che 
si indicarono particolareggiatamente sotto la rubrica: Insegna-
mento oggettivo e per l'aspetto — e si chiamarono a far parte 
degli esercizi linguistici. 

Va da sè che i soggetti delle lezioni devono variare seconda 
i bisogni locali. 

Tali famigliari conversazioni possono esser fatte prima della 
lettura, durante la lettura od anche dopo. 

Mezzi per i docenti. -- I libri del Figuier che si trovano 
già nelle biblioteche delle scuole maggiori; le operette di Paul 
Bert, le Escursioni nel Cantone Ticino del Lavizzari ecc. — I 
Monumenti ticinesi del Rhan. — Tavole murali, quadri, imma-
gini, rappresentanti le principali opere d'arte, elle il Governo 
manderà ad ogni scuola maggiore. 
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2. Lettura e Composizione. 

Classe la e 2. 

NB. Per le ragioni precedentemente enunciate, il programma di.  
lingua italiana è uno solo per gli allievi del primo e del seconda 
corso, giacché la maggior parte delle lezioni si possono utilmente fare 
contemporaneamente agli allievi delle due classi. Infatti si potranno 
variare alcuni brani di lettura, quelli da studiarsi a memoria, ma la 
gradazione, la qualità, la quantità degli esercizi orali e scritti, salvo 
la maggiore o minore estensione delle spiegazioni, resteranno sempre 
le stesse. 

3. Recita a senso ed alla lettera. Esercizi gram-
maticali: precetti rettorici e notizie storiche sui 
principali autori. 

Soggetti delle letture. — Coi fanciulli e colle fanciulle del 
primo corso A bene cominciare dalla lettura, dalla spiegazione 
e dal riepilogo di morali e piacevoli favolette, di raccontini e di 
narrazioni diverse di fatti immaginari o storici, alternati colla 
lettura di letterine famigliari, di descrizioni, di dialoghi e di 
facili poesie. 

Lettura sui quaderni manoscritti. 
Oltre al libro di lettura propriamente detto, che dovrà essere 

una piccola enciclopedia da usarsi saltuariamente, gli allievi leg-
geranno e riassumeranno, oralmente e qualche volta per iscritto,, 
in iscuola e specialmente a domicilio, i migliori tratti delle 

Mie Prigioni d Silvio Pellico, dei Promessi Sposi del Manzoni, 
alcuni racconti del Thouar, del Tarra, qualche buon libro del 
Cantù e alcune più belle lettere del Caro, del Rarrelti, del Pel- 
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lie°, del Giusti ecc. Del resto non bisogna dimenticare che tutti 

libri di testo per i diversi rami d'insegnamento possono ser-
vire, dopo la lezione orale, per utili esercizi di lettura ed insieme 
di ripetizione della materia. Giova qui ricordare che l'insegna-
mento dell'italiano deve avere per fine, non solo la cognizione 
della lingua, ma altresì la coltura della intelligenza e lo sviluppo 
del senso morale. Tutti gli esempi saranno quindi spiegati sotto 
questo triplice aspetto. 

Metodo da seguirsi. — Il docente, col dialogo socratico, con-
duce anzitutto gli allievi a conoscere ed a sviluppare il soggetto 
scelto e preparato per la lezione di lettura e ne attira l'atten-
zione sulle principali idee. Deve pure leggere in tutto od in parte 
il pezzo stesso per dare l'esempio della buona lettura; far no-
tare il tono che in generale vi si addice, far vedere praticamente 
come si osservino le pause, i legami, ecc. 

Lettura corretta e con séntimento del brano intiero, fatta 
tutta di seguito, senza interruzione di sorta, dagli allievi della 
classe. 

Durante la lettura il docente prende la parola soltanto per 
raddrizzare gli errori di pronuncia, di tono °d altri; usa molta 
pazienza specialmente nei primi esercizi e fa rileggere, se occorre, 
lo stesso brano parecchie volte, affinchè gli allievi possano ac-
quistare l'abitudine di una lettura chiara, spiccata e sensata: 
leggere bene vuol dire comprendere bene. 

Fatta la lettura del pezzo il docente si rifà, per così dire, 
da capo. 'Conduce gli allievi a spiegare il senso del brano e ne 
fa notare prima oralmente e poi in poche linee per iscritto i 
principali gruppi di pensieri. Questo esercizio basta per classifi-
care, ordinare le idee nelle testoline dei fanciulli e per far loro 
ricordare le cose lette, ciò che importa assai per imparare a 
parlare ed a scrivere bene. 

Spiega il senso di alcune espressioni, di alcune parole: ne 
fa trovare e molte volte scrivere le voci derivate, indica i 
principali sinonimi. Vocaboli e locuzioni diverse fa sempre 
impiegare in buoni esempi, opportunamente richiamati dalle 
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cose lette o studiate a memoria e relative a tutte le materie 
d'insegnamento. Per questi esercizi si raccomanda vivamente 
l'uso d'un buon Dizionario ai signori docenti ed agli allievi, i 
quali sarà bene che, almeno una volta per settimana, ne facciano 
soggetto d'un lavoro scritto, cercando appunto sul Vocabolario 
il significato preciso delle parole più importanti e meno cono-
sciute, il loro impiego nelle diverse locazioni, ecc. 

La proprietà delle parole importa assai per esprimere breve-
mente e chiaramente le proprie idee. 

Le lezioni oggettive o per l'aspetto troveranno naturalmente 
posto negli sviluppi della lezione di lettura. 

Lettura ad alta voce da parte del docente, almeno una volta 
per settimana, di brani scelti e vani per proprietà di parola, 
efficacia di stile, bellezza di pensieri, gentilezza e bontà di senti-
:menti, ecc. 

4. Esercizi orali. 

Recita a senso. — Composizione orale. — Oltre agli eser-
cizi summentovati di derivazione, di composizione e scomposi-
zione di parole, di sinonimie, di omonimie ecc., gli allievi fanno 
sempre il riepilogo delle lezioni oggettive e per l'aspetto e dei 
brani letti Qualche volta invece del semplice resoconto delle 

cose lette, si conducano gli allievi ad ampliare, a variare le cir-
costanze di persona o di tempo o di luogo o di modo ecc., in 
.guisa d'ottenere una vera composizioncella nuova, 

Di tanto in tanto gli allievi riassumono le letture fatte a casa 
e ripetono oralmente i loro lavori serai. 

5. Esercizi di memoria 

Recitazione espressive, spigliate, d'una dozzina di pezzi scelti 
in prosa e poesia, i quali, prima di venire studiati, devono natu-
ralmente essere stati ben spiegati, commentati e capiti dagli 

2 
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• Per avvezzare i ragazzi al parlare naturale e disinvolto 
raccomandabile la recita di qualche brioso dialogo, di qualche 
bella e morale scena drammatica. 

6. Esercizi grammaticali. 

Classe 1a 

Ripetizione, con qualche maggiore estensione, delle cognizioni: 
prescritte nel programma delle scuole elementari minori. 

Si premette che l'insegnamento della grammatica dev'essere 
fatto non tanto per regole teoriche quanto con esempi pratici.. 
Quindi, punto di partenza per ogni esercizio grammaticale deve 
sempre essere un piccolo brano, scelle per esercizio di lettura o 
di memoria, nel quale il maestro fa riscontrare gli elementi della. 
grammatica. 

Nelle proposizioni, nei periodi, ecc., si fanno conoscere le 
vocali, le consonanti, i mutamenti di lettere, le sillabe, le parole 
con o senza accento, i troncamenti, le elisioni, gli apostrofi; — 
si conducono i fanciulli a distinguere praticamente prima, poi a 
definire le parti del discorso; — si insegnano le declinazioni del 
nome, dell'articolo, dell'aggettivo; — le irregolarità nel numero 
e nel genere; — le alterazioni del nome e dell'aggettivo; 
proprietà. dell'aggettivo; 	la qualità e l'uso dei diversi pronomi.. 
.Si studia il verbo in tutte le conjugazióni, i tempi, i modi, le 
persone; 	il numero e la forma attiva e passiva, regolare ed 
irregolare, avendo cura di farne entrare uno o pin in ogni lezione 
di grammatica. 

Sempre per via di esempi, si fanno conoscere l'avverbio, la 
preposizione, la congiunzione e la interiezione. Senza un continuo 
e diligente esame dei periodi è impossibile condurre i fanciulli 
a conoscere bene e sopratutto ad usare bene delle preposizioni 
e delle congiunzioni. Inutile lo studio mnemonico degli elenchi 
comprendenti le diverse specie di avverbi, di congiunzioni, di 
preposizioni, di interiezioni, come pure lo studio a memoria degli. 
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• esempi isolati separati dal brano, sienò pure di eccellenti autori, 
per mostrare l'applicazione di questa o di quella regola. Gli 
esempi devono essere trovati nel pezzo che si legge, richiamati 
dai pezzi studiati o pensati dagli allievi. 

A queste nozioni grammaticali si possono aggiungere le prin-
cipali regole di concordanza delle parti del discorso e sopra-
tutto si raccomanda lo studio continuo, diligente, della pun-
teggiatura, la quale A di grande importanza per l'ordine e la 
correttezza dello scrivere. 

Poca analisi grammaticale orale ; soltanto quanto basti per 
distinguere le diverse parti del discorso. 

L'analisi logica limitata alle distinzioni elementari del sog-
getto, del verbo, dell'attributo e dei principali complementi ; — 
nel periodo, la distinzione tra la proposizione principale e quella. 
dipendente. 

Nessuna analisi serina. 

Piuttosto, tanto oralmente quanto per iscritto, si raccoman-
dano le permutazioni di genere, di numero, di tempo, di modo 
ecc., nei periodi o nei brani interi, esercizi tanto utili e naturali 
i quali prevengono le difficoltà che incontrerà il ragazzo nel 
parlare e nello scrivere e lo abituano a superarle, non con re-
gole, che occorrendo di applicare non ricorderà quasi mai, ma 
con una conversazione che è la fedele imitazione di quella della 
vita pratica. Insomma prendendo sempre a base degli esercizi 
grammaticali il discorso intiero, si viene ad abolire nelle nostre 
scuole la grammatica di parole, di regole astratte ed aslruse, 
per introdurvi invece quella dilettevole ed educativa delle idee 
espresse con forma corre/la. 

Classe 2. 

Per gli scolari del secondo corso le nozioni grammaticali 
possono ricevere qualche maggiore estensione avvertendo però 
di far sempre riscontrare praticamente ogni regola in un 
brano 
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1. Riguardo al periodo far distinguere le proposizioni 
dipendenti, complementari, coordinate ed incidenti, fer-

mandosi sulle congiunzioni che servono ad unirle. 

2. Plurale dei nomi propri e dei nomi composti. 

3. Uso e soppressione dell'articolo. 

4. Concordanza dell'aggettivo col nome ; del verbo col suo 
soggetto, mostrando le principali regole sull'uso del soggiuntivo. 

5. Uso dei verbi ausiliari: osservazioni principali sull'accordo 
del participio passato; verbi difettivi. 

6. Figure grammaticali. 

7. Precetti rettorici. 

Gli allievi leggono e recitano a senso ed alla lettera favole, 
parabole, racconti, lettere, descrizioni dialoghi: è quindi natu-
rale che abbiano a conoscere tali componimenti e quali ne sieno 
le parti, lo stile più conveniente ecc. Ma queste devono essere 
nozioni pratiche e facili, elementari, non istudiate semplicemente 

memoria, bensì ricavate dall'esame degli esempi letti e com-
mentati, imparate dalla viva voce del docente, il quale, durante 
la spiegazione, scriverà sulla tavola nera un sunterello della 
lezione, una specie di tavola sinottica che, trascritta dagli al-
lievi, servirà loro di promemoria nelle ripetizioni. 

Classe 2. 

Commentando i brani letti o studiati, far conoscere le prin-
cipali doti della locuzione: chiarezza, purità, proprietà, conve-
nienza ecc. — far riscontrare praticamente i traslati e le fi-
gure rettorich6 principali; — mostrare in opportuni componi-
menti le fonti più comuni delle idee per guidare i fanciulli nel 
lavoro d' invenzione; — circostanze di persona, di tempo, di 
luogo, di modo ecc.; esempi, comparazioni, similitudini, con-
trari ecc. 
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8. Storia letteraria. 

Brevissimi cenni biografici degli autori dei brani e dei libri 
che si leggono dentro e fuori la scuola. 

Classe 2. 

Dai cenni biografici dei principali autori di cui si leggono o 
studiano alcuni brani, si prenda occasione per dare qualche breve 
notizia sul carattere del periodo storico in cui sono vissuti. 

Esercizi scritti. 

9. Composizione. 

1. Dettati tratti dagli autori più segnalati per semplicitä, 
chiarezza ed efficacia di stile, con indicazione delle difficoltà 
grammaticali, se ne occorrono; questi brani servono poi per gli 
esercizi di memoria. 

2. Costruzione di frasi, di periodi, cogli omonimi, coi sino-
nimi, coi derivati, cogli alterati per far vedere praticamente 
l'uso ed il significato diverso delle parole, dei modi di dire ecc. 

3. Esercizi sull'applicazione delle più importanti regole di 
sintassi. 

4. Riepilogo scritto dei principali gruppi di pensieri trovati 
nei brani e nei libri letti. 

5. Ripetizione scritta e non letterale di squarci letti in classe 
o a casa o di racconti letti o detti a viva voce dal docente. 

6. Rendiconto delle lezioni oggettive e per l'aspetto ed in 
generale di tutte le lezioni, dimodochè i temi di composizione 
Si possano e si debbano ricavare da tutte le materie d'insegna-
mento. 
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7. Componimenti semplici e brevi da principio sopra sog- 
getti pratici e ben conosciuti dai fanciulli. 	Favolette, raccon- 

letterine, descrizioni ecc, per imitazione, dopo aver fatto 
cogli allievi l'invenzione delle idee col dialogo socratico; — per 
tema spiegato; -- per traccia, — per invenzione, dopo che gli 
scolari stessi abbiano preparata la traccia del dovere e questa 
sia stata riveduta e completata dal docente. 

Due componimenti per settimana devono essere trascritti a 
bello sopra apposito quaderno, lasciando sopra ciascuna pagina 
un largo margine per le eventuali correzioni. 

Il maestro corregga i componimenti da solo ; poi nella le-
zione seguente ne dia all'alunno il suo giudizio ragionato e ne 
controlli le correzioni. Non faccia mai trascrivere il dovere cor-
retto, se non per castigo, quando cioè sia troppo malfatto, nel 
qual caso egli deve però rifare scrupolosamente la correzione. 

Talora i migliori od i peggiori componimenti possono essere 
fatti leggere in classe. 

Del resto, per insegnare Farte importantissima e difficilis- 
sima del comporre bisognerebbe proprio applicare il proverbio 
latino: « Nulla dies sine linea ». 

Tutti i giorni, durante le ore di scuola, mentre il maestro 
colle lezioni -orali passa da una classe all'altra, gli allievi do-
vrebbero scrivere qualche breve esercizio. Naturalmente tutti 
questi lavori quotidiani non possono essere trascritti a bello; 
ma sarà tuttavia buona cosa il raccoglierli su appositi quaderni 
da potersi al caso mostrare alle autorità scolastiche: il conser-
vare le minute di tutti gli esercizi e l'abituare i fanciulli a seri-
vene pulitamente, sono eccellenti mezzi per riuscire a far scri-
vere con facilità, ordine e precisione. 

Il maestro nello assegnare i compiti, non solo deve proporsi 
di far acquistare abito a scrivere bene, ma eziandio di educare 
il cuore de' suoi alunni. Imperocchè, se tutto l'insegnamento 
rivolgesi a questo fine, particolarmente vi devono tendere i com-
ponimenti, i quali, o si aggirino su fatti o su cose della natura, 
o sieno diretti ad esprimere sentimenti ed affetti, devono partire 
dal cuore ed al cuore far ritorno. Perde' molta cura hanno a 
porre i maestri nello scegliere i temi di composizione, i quali 
non devono essere dettati a caso, ma pensati e meditati. E 
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bene si oppongono coloro i quali, anche per meglio osservare 
la gradazione, tin dal principio dell'anno, fissano una serie di 
terni, e, secondo l'opportunità, scelgono quelli ehe giudicano 
meglio adatti alla mente ed al (more degli alunni. 

E se in ogni lezione il docente deve cercare di promuovere 
l'attività dei suoi alunni per farne degli uomini che pensino ret-
tamente colla propria testa, che amino saviamente col proprio 
cuore, la personalità intellettuale e morale, deve spiccare sopra-

-tutto nel comporre col lasciare che i fancitilli estrinsechino i loro 
pensieri ed i loro sentirnenti e presentino su uno stesso tema 

, composizioni diverse per quell'impronta affatto soggettiva che 
ciascuno vi mette di proprio, elper il modo diverso e particolare 
con cui ciascuno riflette, negli scritti i pensieri ed i sentimenti 
.sus(itati in lui dal mondo fisico e morale. 

aaSSe 3a. 

a) Soggetti delle letture. 

Per dare facilmente una idea intuitiva di tutti i componimenti 
in prosa e dei principali in poesia si facciano delle letture di 
brani analoghi tolti dalle opere dei migliori autori di ogni secolo 
richiamandone anche i cenni biografici. 

Continuazione della lettura di brani aventi attinenza colle 
scienze naturali, colle arti, colle industrie, CO,i viaggi, coi com-
merci ecc, ed in generale con tutte le materie d'insegnamento. 

Continuazione della lettura del Manzoni, del Pellico, del Cantù, 
del Caro, del Barretti, del Giusti, ecc. 

Lettura di qualche dramma, p. es., del Metastasio, di qualche 
tragedia, p. es., dell'Adelchi del Manzoni, di qualche poemetto, 
p. es., della Basvilliana del Monti. 

b) Metodo da seguiirsi ed esercizi orali. 

(Recite a senso e composizioni orali).. 

Lo stesso metodo, gli stessi esercizi indicati per le due prime 
,classi, salvo la maggior estensione e profondità di lavoro. Così 
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nel commento dei brani letti il docente faccia ben considerare 
la natura e la qualità del soggetto, la ripartizione del tema„, 
l'ordine e la bontà, dei pensieri e dei sentimenti, lo scopo che si 
prefigge di ottenere l'autore, la bellezza della lingua, la efficacia 
dello stile, ecc. 

Dia molta importanza ai riassunti orali delle cose lette o scritte; 
non manchi di far sviluppare oralmente di tanto in tanto qualche 
facile soggetto di composizione; procuri di far nascere nei fan-
ciulli il piacere delle buone letture, col farsi dare il resoconto,  
orale o scritto dei libri letti da ciascun ragazzo a domicilio, oltre 
a quelli fissati dal presente programma; l'amore della buona 
lettura A base e mezzo potentissimo di ogni seria coltura intel-
lettuale e morale. 

* 

c) Esercizi di memoria. 

Questi esercizi sono di molta importanza per l'apprendimento• 
della lingua, per l'educazione estetico-morale e per la coltura della. 
memoria; converrà quindi che sieno bene scelti, tanto per la 
sostanza, quanto per la forma, alternando saviamente la prosa 
con la poesia; e che vengano chiaramente commentati traendone. 
argomento per richiamare i precetti grammaticali e rettorici e le 
notizie intorno ai più insigni prosatori e poeti. 

* * 

cl) Esercizi grammaticali. 

Ripetizione di quanto è prescritto per le classi precedenti, 
facendo sempre una lezione sola per tutte le tre classi. 

e) Precetti rettorici. 

Dai brani opportunamente scelti, letti e studiati, far ricavare-
le principali regole di rettorica intorno alla favola, alla para-
bola, al racconto, alla descrizione, alla lettera ed al dialogo.. 
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Prendere sempre occasione dalle letture per far conoscere in che 
cosa consistano la novella, il romanzo, la storia, il poema, la 
tragedia, la commedia, l'ode, l'inno, il sonetto, ecc. Si noti bene 
che qui non si tratta punto d'uno studio di rettorica, nel vero 
senso della parola, che potrebbe convenire solamente alle classi 
superiori ginnasiali e liceali, sibbene di nozioni elementarissime, 
le quali, dopo aver posto sott'occhio ai ragazzi i diversi compo-
nimenti, si possono restringere in poche e semplicissime propo-
sizioni. Vuolsi soltanto evitare l'inconveniente che i ragazzi sap-
piano recitare delle strofe, per es. del Manzoni, delle ottave del 
Tasso, delle terzine di Dante o del Monti senza avere la minima 
idea dell'opera da cui i brani furono tratti. 

Insieme cogli allievi del secondo corso, e sempre con esempi 
pratici, quelli del terzo ripeteranno con qualche maggior esten-
sione i precetti concernenti il lavoro di invenzione delle idce, 
ossia i luoghi topici delle circostanze, della enumerazione, delle 
similitudini, dei contrari ecc.; — si parli dei traslati e delle figure 
rettoriche. Non occorre però ehe i ragazzi sappiano a memoria 
la definizione della metafora, della sineddoche, della prosopopea 
ecc.; vuolsi soltanto che leggendo riconoscano che si è fatto 
uso della figura antomasia o di circonlocuzione, o di interro-
gazione o di preghiera ecc. 

f) Esercizi scritti e composizione. 

I temi di composizione saranno quasi sempre quegli stessi 

assegnati agli alunni delle due classi precedenti, per la ragione 

semplicissima che il medesimo argomento pu?) essere svolto in 

tutte le classi, sebbene con maggiore o minore ampiezza; natu-
ralmente gli allievi del 3° corso avranno, di quando in quando, 

anche esercizii speciali, tratti o dalle loro letture o dalle loro 
lezioni, ecc. 
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Lingua francese. 

Classe la. 

Osseà-vazione. Il metodo per insegnare il francese non deve 
essere diverso da quello usato per apprendere la lingua materna; 
non è quindi unicamente per mezzo della grammatica e 
degli esercizi grammaticali che si pub imparare una lingua 
straniera, ma sopratutto per via di esercizi di nomenclatura, e 
di lezioni oggettive e per l'aspetto, in una parola di con-
versazioni utili e piacevoli tra maestro e discepoli. 

a) Esercizi di nomenclatura: ogni allievo impari a dire in 
francese e con retta pronuncia il suo nome, quello dei genitori, 
il mese, l'anno in cui è nato; i nomi dei parenti, degli oggetti 
più importanti e più conosciuti di scuola, di casa, delle vesti-
menta, dei cibi, delle piante, degli animali ecc, precisamente come 
si fa nei primi esercizi coi bambini delle scuole primarie per in-
segnare loro la lingua materna. 

b) Lettura degli esercizi del Nuovo metodo teorico pratico 
per imparare la lingua francese di Ahn-Arnaud colle regole di 
retta pronuncia insegnate mano mano che ne capiterà l'occasione. 

Il maestro nei primi esercizi proceda pure lentamente, ma 
procuri di far acquistare subito agli alunni una retta pronuncia, 
senza di che insegnamento del francese non darà mai buoni 
risultati. 

e) Primi elementi di grammatica intorno alle diverse parti 
del discorso senza però farne uno studio particolare ed ordinato. 
ma  attenendosi soltanto a quelle regole che si troveranno appli-
cate nei diversi esercizi pratici. 
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d) Coniugazione dei verbi ausiliari, dei regolari e dei prin-
cipali irregolari, che si incontreranno nei vari esercizi orali e 
scritti. 

e) Esercizi semplicissimi di memoria. 
f) Esercizi graduati di versione di frasi dal francese in ita-

liano e viceversa. 
Tali esercizi vengono trascritti una volta sola sopra un libro 

apposito, nel quale devono figurare le correzioni del docente. 
g) Dettature francesi sopra gli esercizi giä. fatti. 

NB. Ogni lezione di francese dovrà comprendere tre specie di 
esercizi orali: 

1. Nomenclatura francese, presentando possibilmente gli og-
getti o le immagini. 

2. Lettura di alcune frasi colle relative regole di pronuncia 
e di grammatica. 

3. Coniugazione di uno o più verbi impiegati in proposi-
zioni sensate. 

Classe 2. 

a) Ripetizione ed estensione degli esercizi di nomenclatura 
fatti il primo anno, ossia esercizi dialogici intorno alle cose di 
maggior utilità, avviando i ragazzi a formare, prima a voce e 
poi in iscritto, parecchie proposizioni intorno ad un dato og-
getto. 

b) Continuazione della lettura degli esercizi e dei brani che 
Si trovano alla fine della grammatica dell'ilhn-Arnaud e di: 
• quelli contenuti nel libro di lettura compilato dallo stesso autore, 
nel qual caso 	lezioni possono essere simultanee cogli allievi 
del 30 corso. 

c) Continuazione degli elementi di grammatica intorno a tutte 
le parti del discorso. 

d) Verbi regolari ed irregolari. 
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e) Versioni dall'italiano in francese e viceversa. 
f) Dettature. 
g) Esercizi di memoria. 

Classe 3a. 

a) Continuazione degli esercizi orali e scritti intorno alle eose, 
come negli anni precedenti, facendo si che gli alunni di questa 
classe riescano capaci di comporre prima oralmente e poi per 
iscritto, — intorno agli oggetti, alle immagini, ai quadri, — de-
scrizioncelle semplici, raccontini facili, a cui, si possono aggiun-
gere alcune letterine famigliari e commerciali. 

Come facilmente si capisce, le lesioni oggettive possono es-
sere fatte contemporaneamente agli allievi delle tre classi: il 
docente non ha che a cambiare le domande per adattare le co-
gnizioni alle diverse capacità. 

b) Lettura degli esercizi della seconda parte della gram-
matica di Ahn-Arnaud e continuazione del libro già adottato 
pel secondo corso ; versioni orali dal francese in italiano e vi-
ceversa; richiamo delle regole grammaticali. — Lettura di al-
cuni buoni esempi di genere epistolare. 

e) Continuazione delle traduzioni scritte collo studio delle. 
regole di sintassi particolare che sono di più frequente ap-
plicazione. 

d) Esercizi di dettature e di memoria. 

* * * 

Nell'ultimo anno I' insegnamento verrà dato possibilmente in 
lingua francese. 

Sarà pure ottima cosa che il maestro s'adoperi perché anche gli 
allievi delle prime due classi parlino il francese, sempre ben inteso 
contenendosi nella cerchia delle parole e delle frasi conosciute. 
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IV. 

Aritmetica e Geometria. 

Calcolo mentale. 

Classe la, 2a e 3. 

Ripetizione di quanto è prescritto per le scuole primarie, 
ossia le quattro operazioni separatamente e combinate, con nu-
meri interi, con frazioni decimali ed ordinarie e con tutte le 
applicazioni ai diversi casi che possono presentare il sistema 
metrico, la geometria piana e solida, le regole del tre, d'interesse, 
di sconto, di società ecc., comprendenti quesiti tolti dalla vita 
ordinaria, dai mestieri, dall'agricoltura, dalla pastorizia ecc. Coi 
quesiti mentali e scritti il maestro può dare agli allievi le più 
utili e svariate cognizioni di morale, di economia domestica, di 
storia, di geografia, di civica, di scienze naturali ecc. Le poste 
dei bilanci del Comune, del Cantone, della Confederazione, d'una 
latteria, d'una azienda industriale e commerciale, le tasse postali, 
ferroviarie, daziarie ecc., somministreranno al maestro diligente 
materiale per una lunga serie di problemi veramente pratici. 

Il calcolo mentale deve essere fatto contemporaneamente 
dagli allievi delle tre classi. Due quesiti per volta possono bastare 
per occupare tutta la scolaresca; uno sarà tale da potersi scio-
gliere da tutti gli allievi e l'altro, che comprenderà maggior 
difficoltà, specialmente dagli scolari del terzo corso, senza trascu-
rare tuttavia quelli delle altre classi che tante volte vi riescono 
essi pure. 

Calcolo scritto. 

Classe l a. 

Riepilogo di quanto prescrive il programma per le scuole 
Primarie. — Numerazione. — Le quattro operazioni sui numeri 
interi e decimali. — Sistema metrico facendo uso della cassetta 
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dei pesi e delle misure. — Numeri complessi attenendosi alla 
divisione del tempo e della circonferenza. 	Frazioni decimali 
ed idea generale delle frazioni ordinarie. — Conversioni delle 
frazioni ordinarie in decimali. — Calcolo d'un tanto per cento. --
Regole del tre, d'interesse, di sconto, di società, col metodo di 
riduzione 	— Quesiti pratici. 

Geometria. 

Semplici esercizi per far riconoscere, disegnare e misurare - 
diverse specie di linee: retta, spezzata,, curva, perpendicolare, 
obliqua, verticale, orizzontale, parallela, circonferenza, raggio, 
diametro, arco, corda, segante e tangente ; 	diversa sorta di 
angoli; 	le figure regolari più elementari triangoli, quadrilateri„ 
poligoni e-cerchio. — Idea delle tre dimensioni. 	Nozioni elemen- 
tari sopra i solidi mediante modelli in rilievo. In -Luna parola in 
questa prima classe l'insegnante deve impartire solamente quelle. 
poche nozioni di ,geometria piana e solida che sono in relazione 
col sistema metrico. 

Classe 2. 

• Riepilogo dell'aritmetica studiata nel primo anno. — Caratteri 
di divisibilità. -- Numeri primi. — Massimo comun divisore e 
minimo comun multiplo. — Proprietà fondamentali delle frazioni. 
— Le quattro operazioni colle frazioni. — Le quattro operazioni 
sui numeri complessi. — Continuazione delle regole del tre, d'in-
teresse, di sconto, di società col metodo di riduzione all'unità. 

Quesiti pratici. 

Geometria. 

Rappresentazione grafica delle figure di geometria piana e-
delle loro combinazioni pin semplici: loro misurazione. — Nozioni 
pratiche sul cubo, il prisma, il cilindro, la sfera; — superficie 
e volume dei solidi principali; — applicazioni pratiche al sistema 
metrico, richiamando alla mente dei fanciulli, tanto negli scritti, 
le cose ch'essi conoscono e che presentano le forme ehe noi 
insegnamo loro a valutare. 	Quadrati e radice quadrate. 
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ClaSSO 3a. 

Riepilogo dell' aritmetica studiata nei primi due anni. — 
Rapporti. — Proporzioni. — Regola del tre semplice e com- 
posta. — Interesse semplice e composto. 	Uso della tavola 
degli interessi composti. 	Sconto. — Regola di ripartizione 
proporzionale e di Società. — Miscuglio ed alligazione. — Regola 
congiunta e di cambio. — Quesiti pratici. 

Geometria. 

Rappresentazione grafica delle figure di geometria piana e 
dei solidi. — Misura degli angoli: d' un quadrilatero e d'un 
poligono irregolari — d'un segmento e d'un settore; — Su-
perficie e volume dei solidi; — del tronco di piramide e del 
tronco di cono. — Cubi e radice cubica. 

N. Gli esercizi scritti devono essere diligentemente raccolti in 
appositi quaderni. La correzione è simultanea ed individuale 
nel medesimo tempo, perché il maestro fa scrivere la soluzione del 
problema sopra una pagina del quaderno e lo Mura; poi da uno o 
più allievi fa ripetere il quesito sulla tavola nera, intanto che gli altri 
Io rifanno al loro posto; restituisce il quaderno, perché gli scolari 
medesimi correggano il loro quesito o lo trascrivano interamente sulla 
pagina dirimpetto se l'anno molto sbagliato; raccoglie nuovamente 
i manoscritti, Ii corregge e Ii classifica in base a quanto l'allievo 
aveva fatto la prima volta da sä. 

Il ragionamento e la risposta devono essere compresi nella so-
luzione. 
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V. 

Contabilitä,. 

Classe la. 

Ripetizione di quanto è prescritto per le due classi superiori 
delle scuole elementari minori. 

a) Nota delle spese giornaliere di un allievo e del danaro 
che riceve dai parenti. 

b) Inventario dei libri e degli abiti di uno scolaro. 
c) Inventario degli oggetti di scuola. 
d) Esempi di fatture, di conti di vendita, di compera; — 

letterine di commissione, d'avviso per interessi commerciali ecc.; 
ricevute. 
e) Impianto d'un piccolo registro per tener nota delle en-

trate e delle uscite d' una famiglia. 

NB. Detti esempi non devono essere copiati dai libri di testo, 
nè dettati dal docente, ma, dopo le dovute spiegazioni e la lettura 
di opportuni modelli, redatti dallo scolaro e finalmente riveduti dal 
maestro. 

Classe 2a. 

a) Inventario dei beni stabili, mobili, semòv-enti ecc., ossia 
dell'attivo o del passivo d'una famiglia, prendendo a modello i 
formulari impiegati per le curatele, facilmente ottenibili dalla 
Cancelleria municipale. 

b) Bilancio d'un piccolo comune di campagna. — Principali 
poste del bilancio cantonale e federale. 

Impianto dei registri di una latteria. 
d) Principali titoli commerciali. — Lettera di cambio ed atti 

relativi. — Biglietto all'ordine. — Mandato. — Chèque ecc. 
e) Tenuta dei libri a partita semplice: casi pratici e relativa 

teoria desunta da questi. 
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Classe 3a. 

a) Ripetizione del programma precedente, facendo delle le-
2ioni simultanee per le due classi. 

b) Nozioni generali di commercio. 	Industria in generale. 
— Principali industrie del nostro Ticino e degli altri Cantoni. 
— Diverse specie di commercio. 	Esempi dei più importanti 
atti di commercio. 	Società commerciali. 	Società di assicu- 
razioni. — Esempio di polizza di assicurazione. — Tavola delle 
monete usate nei principali Stati. 	Idea dei prestiti e dei fondi 
pubblici. 	Nozione elementare dei conti correnti. 

c) Richiamo delle regole di interesse, di sconto, di società, 
miscuglio, di cambio, ecc. 
d) Tenuta dei registri a partita doppia. 

* 	* 

NB. Nelle scuole maggiori femminili alla tenuta dei libri in par-

tita doppia sari bene sostituire un maggiore sviluppo teorico-pratico 
'della registrazione domestica. 

I casi pratici di registrazione non devono essere copiati lette-
ralmente dal libro di testo, nè basta cambiare i nomi dei corri-

spondenti o le poste: i modelli inscritti nei libri devono servire sol-

tanto per le spiegazioni e per gli esercizi orali: e le poche operazioni 

scritte devono essere nuove, redatte dagli allievi, guidati, s'intende, 

dal docente, il quale deve pur rivederle e correggerle, prima di farle 

trascrivere a bello. 
Perché la parte teorica riesca facile e venga davvero compresa 

dagli allievi, sali bene che il docente parta sempre dall'esempio 
proposto a voce o scritto sulla tavola nera. 

Se nella sede della scuola maggiore trovansi un'azienda com-
merciale di qualche importanza ,od un'agenzia di Banca o di Assi-
curazione contro gli Incendi ecc., il maestro condurrà possibilmente 

suoi allievi a visitarle. 
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VI. 

Scienze Naturali ed Igien 

Classe la. 

a) L'Uomo. — Parti principali esterne del. corpo umano 
loro ufficio. I sensi: vista, udito, gusto, odorato, tatto. 

Parti prinCipali interne é loro ufficio. 
Principali funzioni della vita: digestione,-  circolazione del 

sangue, respirazione, ecc. 

b) Gli Animali. 	Studio sopra alcuni tipi scelti delle prin- 
cipali classi dei vertebrati. 

c) I Vegetali. — Studio sopra alcuni tipi scelti dei principali 
organi della pianta; (radice, fusto, gemma, foglia, flore, frutto): 
nozione delle grandi divisioni del regno vegetale. • 

Indicazione delle piante utili e nocive, sopratutto durante 
le passeggiate scolastiche. 

Erborizzazione. 

d) I Minerali. 	Sostanze minerali e metalli necessari al- 
l'uomo: topo nomi e caratteri fisici più notevoli; — i minerali 
ed i metalli del Distretto in cui si trova la scuola. 

• e) i tre stati _dei corpi. 	Solidi, liquidi, aeriformi. Luce. 
Colori. 	Decomposizione della luce. — Piccole dimostrazioni 
sperimentali. 

* 	* 

f) Igiene. — Ripetizione con (patelle ampliamento di 
quanto è prescritto per le scuole elementari, cioè: 

Igiene generale del corpo; igiene particolare di ciascun 
senso. 	Igiene delle vesti, della casa ecc. 	Cibi e bevande., 
— Moto, lavoro e riposo. 
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Classe 2a e 3a. 

L'Uomo. — Ripetizione della descrizione dello schele-
tro. — Nozioni più estese sulle principali funzioni della vita 
digestione, circolazione del sangue, respirazione, assimilazione, 
secrezione, locomozione. 

b) _Mea generale della classificazione zoologica. — Grandi 
tratti della classificazione degli animali per famiglie e studio 
di alcuni tipi principali. 

c) 1 vegetali. 	Parti essenziali delle piante principali 
gruppi, facendo conoscere e studiare alcune piante utili e no-
cive d'ogni gruppo, col sussidio di esemplari freschi o dissec-
cati. Nella primavera, passeggiate botaniche e• composizione di 
un piccolo erbario. 

d) I minerali. 	Nozioni elementarissime e sommarie del 
suolo : le roccie, i fossili, i terreni del Cantone. 

I metalli ordinari. • 
• Visitare possibilmente una cava di sassi, una fabbrica di 

mattoni, una fornace di calce, ecc. 
Fare piccole collezioni dei minerali del paese. 

e) Nozioni generalissime di agricoltura: dei concimi: dei 
lavori della terra : della coltivazione dei cereali, delle viti, dei 
gelsi ecc.; del miglioramento dei prati, delle selve, dei pascoli ecc.; 
degli alberi da frutta, dell' innesto ; — dei vantaggi delle foreste, 
delle opere di rimboschimento, ecc. 

f) Prime nozioni di fisica. — Peso, leva ; prime nozioni sul-
l'equilibrio dei liquidi. 

Esistenza dell'aria; — semplice spiegazione del vento, della 
nebbia, delle nuvole, della pioggia, della neve, della brina. 

Pressione atmosferica, barometro. 
Nozioni le più elementari ed esperienze le più facili sul 

calore termometro; — luce; — elettricità; 	lampo; — 
tuono; — fulmine ; — parafulmine; 	magnetismo; 	mac- 
china a vapore; — telegrafo ; — telefono; 	bussola. 
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* 	* 

g) Igiene. — L'aria. — La luce. — Il calore. — Il sole. — 
L'acqua. — I venti. — Le abitazioni. — Le vesti. 	Gli ali- 
menti. — Le bevande. — Gli stimolanti. - Igiene dei sensi. — 
Lavoro e riposo. 	Veglia e sonno. — Cura delle malattie 
leggiere. 

* 
* 

NB. .Molte delle cognizioni qui prescritte si potranno dare col-
insegnamento indiretto, ossia colle lezioni oggettive e per 

l'aspetto. 
Lo studio delle nozioni di zoologia, botanica e mineralogia non 

proceda senza la presentazione degli oggetti o relativo disegno. 
Anche le nozioni di fisica non si possono dare senza il disegno delle 

macchine più elementari: molto meglio sarebbe il poter presentare 
le macchine stesse per fare quegli esperimenti che ne ponno dimo- 
strare 	importanza e l'utilità. 

Per questo, lo Stato, un po' per volta, provvederà le scuole mag-
giori del materiale necessario quali collezioni di oggetti, atlanti zoologici 
e botanici, carte murali ed *une delle macchine più importanti, in 
modo da creare altrettanti piccoli gabinetti, divenuti ormai indispen-
sabili per dare anche il più elementare insegnamento scientifico. 

Le scuole dei centri, come quelle di Mendrisio, Lugano, Bellin-
zona e Locarno potranno valersi dei gabinetti di storia naturale an-
nessi alle scuole secondarie dello Stato. 
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VII. 

Storia. 

PRIMO PERIODO. 

StQria cc) ri te t-In pc)r- 

Classe la. 

a) Storia riassuntiva del Cantone Ticino dal 1803 ai nostri 
giorni; 	Entrata del Cantone nella Confederazione. — Atto 
di Mediazione del 1803. — Patto del 1815. -- Riforma del 1830. 

Rivoluzione del '1839 e controrivoluzione del 1841. — Blocca 
e Pronunciamento (1852-1855). — Riforma costituzionale del 
1855. — Elenco delle principali riforme costituzionali dal 1875 
al 1895. 

* * 
b) Storia riassuntiva della Confederazione dalla Rivoluzione 

francese ai nostri giorni. — Invasione dei francesi. — Resistenza 
dei Bernesi, degli Svittesi, degli Untervaldesi. — Regime unitario. 

Atto di mediazione del 1803. — Patto del 1815. — Guerra 
del Sonderbund. — Patto federale del 1848. — Riforma del 1874. 

Classe 2. 

' a) Storia più particolareggiata del Cantone Ticino dal 1803 
ai nostri giorni, 	Principali dispositivi dell'Atto di Me- 
diazione del :1803. — Condizione materiale e morale del nostra 
paese dal 1803 al 1815. — Fatti che determinarono l'accettazione 
del Patto del 1815 e suoi principali dispositivi. — Governo così 
detto dei Landamani dal 1815 al 1830. — Dispositivi fondamen-
tali della Costituzione del 1830. — Storia delle riforme costitu-
zionali dal 1830 ai nostri giorni. 
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b) Storia più particolareggiata della Confederazione, dalla 
Rivoluzione francese ai nostri giorni. 	Occupazione francese. 
— Annessione di Ginevra e di Porrentruy alla Francia. — Ri- 
voluzione vodese. — Cesare Laharpe. 	Invasione del paese di 
Vaud. — Resistenza dei Bernesi e fine della vecchia Confedera-
zione. — Eroismo degli Svittesi e degli Untervaldesi. — Regime 
unitario. — La Svizzera teatro della guerra straniera. — Situa-
zione della Svizzera sotto l'Atto di Mediazione. — La Costituzione 
del 1815. — Dal 1830 innanzi. 	Riforme costituzionali in senso 
democratico nei diversi Cantoni, in alcuni compitesi in modo le.-
gale e pacifico, come nel Ticino, a Zurigo ed a Soletta; in altri 
in seguito a torbidi più o meno gravi, come nella Turgovia, a 
Sciaffusa, a Friborgo, nell'Argovia, a Vaud, a Berna, Svitto, 
Basilea ecc. — Dal 1830 al 1841. 	Rivoluzioni particolari nei 
vari Cantoni, come a Svitto ed a Basilea nel 1833, a Glarona ed • 
ancora a Svitto nel 1838, nel Ticino, a Zurigo e nel Vallese nel 
1839, nel Ticino, a Soletta, nell'Argovia nel 1841, a Lucerna ed 
ancora nel Vallese nel 1844. — Guerra del Sonderbund e Patto 
del 1848. — Torbidi a Friborgo nel 1851, a Berna nel 1854, a 
Ginevra nel 1862 e relativi cambiamenti di regime. — Riforma 
federale del 1874. 

Classe 3a. 

Ripetizione della Storia del Cantone Ticino e della Confede-
razione, già studiata nei due anni precedenti, con un breve rias-
sunto degli avvenimenti degli altri Stati d'Europa, collegando 
così lo studio della Storia patria con quello dei fatti più impor-
tanti della Storia universale: la conoscenza almeno dei più grandi 
avvenimenti appartenenti a quest'ultima è necessaria per rendere' 
chiara alla intelligenza la Storia del Cantone e della Confedera-
zione. 

Breve sunto della Rivoluzione francese e sue conseguenze 
nei diversi Stati d' Europa. — Guerre Napoleoniche. Caduta di 
Napoleone, congresso di Vienna nel 1815 e restaurazione delle 
antiche dinastie. 
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• Nel 1830 la rivoluzione detta di luglio in Francia ; 	ca- 
duta di Carlo X, dei Borboni e successione di Luigi Filippo 
d'Orleans. — Nel 1848 caduta di Luigi Filippo e proclamazione 
della repubblica. — Guerra del 1848 in Italia; — battaglia di 
Goitto, di Costoza nel 1848, e di Novara nel 1849. — Abdica-
zione di Carlo Alberto ed avvenimento al trono di Vittorio 
Emanuele. — Colpo di Stato di Lnigi Napoleone Bonaparte 
(2 dicembre 1851) che cinge la corona imperiale. — Nel 1854 
Russia, Francia e Piemonte mandano le loro flotte nel Mar Nero 
e, portano la guerra in Crimea. — Caduta di Sebastopoli e pace 
di Parigi. — Napoleone nel 1856 si fa mediatore della Svizzera 
nel conflitto avvenuto col re di Prussia in seguito all'insurre-
zione dei realisti a Neuchâtel. 

Guerra del 1859 in Italia. — I francesi comandati da Napo-
leone III° scendono in Italia e coi Piemontesi sconfiggono gli 
Austriaci a Palestro, 30 maggio, a Magenta il 4 giugno, a Me-
legnano 1'8, a Solferino il 24. — Pace di Villafranca e trattato 
di Zurigo. — Proclamazione del regno d'Italia (18 febbraio 1861). 
— Licenziamento degli svizzeri a Napoli e fine delle capito-
lazioni. 

Alleanza dell'Italia colla Prussia contro l'Austria nel 1866. 
— Battaglia di Sadova 3 luglio; di Costoza, 24 giugno; di 
Lissa, 20 luglio. — La Germania spiana la via alla sua unità. 
— L'Italia acquista Venezia. — Guerra del 1870 tra la Francia 
e la Prussia. — Il generale Herzog alla testa delle truppe con-
federate fa rispettare la neutralità della patria. — 85,000 Fran—
Scesi disarmati, comandati dal generale Bourbaki, riparano in 
•Isvizzera. 

Il 20 settembre 1870 l'esercito italiano occupa Roma. 

* 

SECONDO PERIODO. 

-t_ceriet media.  
Classe la. 

a) Breve rivista della Storia ticinese dalla dominazione 
svizzera al 1803. — I primi Landfogti in Leventina nel 1404, 

la quale nel 1467 dai milanesi vien ceduta definitivamente al 
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Canton d'Uri. — La battaglia d'Arbedo nel 1422; — quella di 
Giornico nel 1478; — Blenio e Riviera nel 1500 diventano ba-
liagei d'Uri, Svitto e Unterwalden. — Colla pace d'Arona nel 
1503 Bellinzona diventa pure baliaggio dei tre Cantoni. — 
IVIendrisio, Lugano, Locarno e Vallemaggia, nel 1512, cadono -
parimenti in possesso degli svizzeri. — Ordinamento dei baliaggi 
e condizione del popolo sotto la signoria dei dodici Cantoni. --
Dal 1542 al 1555 riforma religiosa a Locarno. 

Nel 1755 insurrezione nella Leventina. — 1798 fine dei ba-
liaggi e formazione dei Cantoni di Bellinzona e Lugano. 

* 
* * 

b) Brevi cenni storici dalla fondazione della prima Lega 
fino alla Rivoluzione francese, limitandosi agli avvenimenti 
che interessano lutta la nascente Confederazione. 

1291. -- Lega dei tre Waldstätten. — Gli Imperatori Rodolfo,  
d'Absborgo ed Alberto. 	Giuramento del Grütli. 

Cacciata dei balivi. 
1315. — Battaglia di Morgarten. 
1332. Entrata di Lucerna. 
1339. Battaglia di Laupen. 
1351-1353. — Zurigo, Glarona, Zugo e Berna formano la Con-

federazione di otto Cantoni. 
1386. — Battaglia di Sempach. 
1388. — Guerra di Nilfels. 
1477-1481. — Guerre di Borgogna. — Dieta di Stanz. — Ni-

colao della Flue. — Entrata di Friborgo e Soletta. 
1499-1520. — Guerra di Svevia. — Entrata di Basilea, Sciaf-

fusa ed Appenzello, ossia la Confederazione dei 
tredici Cantoni. 

1520. — Riforma religiosa. — Ulrico Zuinglio a Zurigo. — 
Calvino, Farel e Viret nella Svizzera francese. — 
Guerra di Kappel. — Reazione contro la riforma._ 
— San Francesco di Sales, il Beato Canisio e San 
Carlo Borromeo. 
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Classe 2. 

a) Ripetizione con qualche maggior estensione della Storia 
ticinese, dalla dominazione svizzera al 1803. 

* 
* 

b) Storia più particolareggiata dalla fondazione della prima 
Lega fino alla Rivoluzione francese, ossia ripetizione di quanto 
fu insegnato nell'anno precedente e studio degli avvenimenti, 
di ciascun Cantone in particolare o di una parte della Confede-
razione. 
1298. — Vittoria dei Bernesi al Donerbühl. 
1318. — Il duca Leopoldo 1° assedia Soletta. 
1336-1360. — Rivoluzione democratica di Zurigo. 	Rodolfo 

Brunn. — Battaglia di Tättwyl. 
1382. — Congiura dei Kiborgo contro Soletta. 
1404. — Turbolenze a Zugo. 
1401-1411. — Rivoluzione d'Appenzell°. 
1396-1424. — Le tre leghe Grigie. 
1436-1450. 	Guerra civile tra Svitto e Zurigo. 
1460. — Conquista della Turgovia. 
1483-1489. — Il borgomastro Waldmann a Zurigo. 
1512. — Gli svizzeri in Italia. — Il Cardinale Schinner. — La 

battaglia di No vara n el 1513 — quella di Mari--
gnano nel 1515. — Diffusione della riforma nei 
diversi Cantoni e relative guerre per questioni di, 
religione. 	Separazione dell'Appenzello (1597). 

1602. — Scalata di Ginevra. 
Breve cenno della così detta guerra dei contadini e delle 

guerre civili nei di versi Cantoni. 

Classe 3a. 

Lezioni simultanee colla classe seconda per ripetere la Storia 
svizzera dal 1291 al 1798, con un cenno dei seguenti grandi 
avvenimenti: 

a) Il periodo dei Comuni italiani. 
b) La scoperta dell'America. 
c) La riforma religiosa in Germania, in Francia, in - Inghil-

terra ecc. lino alla pace di Westfalia. 
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TERZO PERIODO. 

Stforia 

Classe la e 2. 

Santo della Storia antica dei primitivi Elvezi al 1291. 

Popolazioni primitive dell' Elvezia. -- Prima e seconda emigra-
zione. — Dominazione romana. -,- introduzione del Cristianesimo. 
— Invasione dei Barbari. 	Allemanni, Borgognoni, Goti, 
Franchi (Carlo Magno). — Diffusione del Cristianesimo. — Impe-
ratori di Sassonia e fondazione delle borghesie. — Imperatori 
di Franconia e di Svevia — Conti di Savoia e duchi di Zarin-
gen. — La casa d'Absborgo. 

Classe 3a. 

Ripetizione di quanto venne insegnato nelle due classi pre-
cedenti ampliando e legando tra loro le cognizioni storiche, 
aggiungendo: 

a) Un brevissimo sunto di Storia romana. — I sette re. — 
La repubblica — Il decemvirato. — Le più famose conquiste 
in Africa, nella Gallia, nella Spagna ecc. — Le discordie 
I Gracchi. — Mario e Silla. — Pompeo, Cesare Augusto. — 
I più grandi imperatori. — Divisione dell'Impero. — Irruzioni 
dei barbari. — Qualche cenno dei Franchi e dei Longobardi e 
di quei popoli che hanno relazione colla Storia svizzera. 

b) Un'idea sommaria delle Crociate. 

NB. La serie degli avvenimenti è esposta prima a voce dal do-
cente, che interromperà spesso la sua narrazione per far riepilogare 
i fatti dagli allievi e per guidarli a ricavarne utili ammaestramenti 
morali. Il maestro avrà altresì cura di fare intendere agli alunni il 
nesso dei fatti sforzandosi di additarne le cause e le conseguenze. 
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Quindi nelle ripetizioni, doqo che avrà esaurito il programma, potrà 
cominciare dalla Storia antica per scendere fino ai nostri giorni. 

Traccerà sulla lavagna e farà tracciare dagli allievi sui quaderni 
degli abbozzi di carte geografiche col nome dei paesi, delle città, dei 
luoghi di cui si è discorso nelle lezioni. Avrà sempre cura di far in-
dicare sulla carta geografica tutti i paesi che nomina. 

Scriverà altresì sulla lavagna un sommario di lezione, che servirà 
di promemoria agli allievi nelle ripetizioni. 

Se il docente adopera un libro di testo, questo non sali mai stu-
diato letteralmente a memoria, sibbene letto e recitato a senso dagli 
allievi dopo che avranno imparato la materia dalla parola viva del 
docente. 

Gli avvenimenti più notevoli, le biografie di maggior interesse, po-
tranno essere oggetto di componimenti scritti. 
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VIII. 

Geografia.  

Classe la. 

a) Il docente disegna sulla tavola nera, e gli allievi contem-
poraneamente fanno altrettanto sul loro quaderno quadrettato, 
ciascim distretto del nostro Cantone, partendo da quello in cui 
si trova la scuola; ed i ventidue Cantoni cominciando dal Ticino; 
— nello stesso tempo ne espone e fa ripetere dagli allievi la. 
geografia fisica, politica ed astronomica. 

b) Frequenti paragoni tra Cantoni e Cantoni per farne ri-
saltare ed imprimere meglio nella memoria le somiglianze e le 
dissomiglianze: es. differenze e somiglianze tra i Cantoni di Un-
tervaldo e Ginevra, di Zug ed Appenzello, dei Grigioni e Berna, 
del Ticino e di San Gallo ecc. 

e) Seguendo lo stesso metodo fa una descrizione sommaria 
degli Stati d'Europa; ed a mezzo del globo terrestre dà le prime 
nozioni generali, ristrettissime, sulla forma ed i moti della terra, 
— sui cinque continenti, ecc. 

Classe 2. 

a) Ripetizione dell'insegnamento precedente a mezzo di le-
zioni simultanee fatte alle tre classi. 

b) Disegno da parte del docente e degli allievi dei singoli 
• Stati d'Europa e notizie più particolareggiate di geografia fisica, 
politica ed astronomica intorno a ciascuno di essi, fermandosi 
specialmente alle nazioni più vicine ed alle più importanti. 

e) Ripetizione amplificata del precedente insegnamento sui 
globo terrestre e sui cinque continenti. 



— 45 — 

Classe 3a. 

a) Ripetizione come sopra. 

b) Studio sommario dell'Asia, dell'Africa, dell'America e del-
l'Oceania, fermandosi particolarmente a quei paesi, come gli 
Stati Uniti d'America, alcune Repubbliche dell'America del Sud, 
l'Algeria, l'Egitto, le Indie ecc., che hanno uno speciale interesse 
per noi dal punto di vista commerciale ecc. 

c) Continuazione degli esercizi cartografici sulla tavola nera 
e sui quaderni degli allievi. 

NB. La lezione di geografia, come quella di storia, è sempre 

esposta dal docente sopra la carta disegnata sulla tavola nera prima 

di essere letta sopra un libro di testo, e poi riprodotta a senso nella 

parte descrittiva. 

Lo studio di dati statistici (popolazione, superficie, produzione ecc. 

ecc.) verrà di molto facilitato colla erezione di tavole sinottiche com-

parative tra Stato e Stato, le quali forniranno altresì opportuni dati 

per isvariati quesiti mentali e scritti. 

Un buon testo illustrato, alcuni libri di viaggi ricchi di belle inci-

sioni, così frequenti nella moderna letteratura e che lo Stato pub man-

dare alle Biblioteche delle Scuole maggiori, alcune Guide, qualche 

Album coi principali monumenti, gli stessi orari delle ferrovie, dei 

battelli, dei bastimenti ecc. il  più delle volte ornati di belle vedute 

varranno a rendere sempre più interessanti e proficue le lezioni di 

geografia. Corne serviranno a renderle dilettevoli gli esercizi orali e 

scritti fatti in forma di descrizioni, racconti e dialoghi circa viaggi 

per acqua e per terra, ecc. 

Per meglio occupare tutti gli allievi, il docente nel far ripetere le 

lezioni di geografia può interrogare parecchi scolari nello stesso tempo, 

facendo si che uno risponda aile sue interrogazioni, mentre un secondo 
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indica i luoghi sulla carta parlante, un terzo sulla carta muta 
ed un quarto traccia sulla tavola nera l'abbozzo della relativa carta 
geografica. 

Va senza dirlo che, siccbme nell' insegnamento della storia si in-
dicano sempre i luoghi sulle carte geografiche, cos] nelle lezioni di 
geografia, specie nelle ripetizioni, sarà bene richiamare i fatti 
storici, collegando così queste due materie che tanto dipendono l'una 
dall'altra. 
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IX. 

Civica e morale. 

Classe la, 2a e 3a. 

Osservazioni. Ripetizione amplificata del programma delle.  
scuole elementari minori, il quale viene qui riprodotto con po-
chissime variazioni ed agqil,cnte, giacché è eòsi parlicolareggietto 
e completo che svolto per gradi può servire tanto per le scuole 
primarie quanto per lutte le scuole secondarie del nostro Gan-
tone. Ben inteso. che le cognizioni elementari possono e devono 
ripetersi in pochissime lezioni per fermarsi invece sulle più 
difficiliaffine di più ampiamente svolgerle e chiarirle. 

* 
* * 

Trattandosi di cognizioni che devono giù essere state date 
nella scuola minore, e considerata la strettezza dell'orario, potrà 
il docente fare le lezioni di civica simultaneamente aile tre 
classi: la divisione . 	insegnamento in 10. e ± grado indicherà 
quindi soltanto l'estensione da darsi alle lezioni man mano elze 
si procede: p. es. nel 10  semestre e poi 	nel 10  anno e 
poi negli altri ecc.. Del resto il criterio del docente • deve in ciò 
corne in tante altre cose valere meglio 	ni indicazione scritta 
nel Programma. 

a) La famiglia. 

1' Grado. 

Il nome dei genitori, degli avi, degli • zii, dei fratelli, delle 
sorelle ecc. ecc.: i doveri di un buon figliuolo. Esempi di buoni 

tolti dalla .storia e dalla vita reale. 
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Grado. 

Ogni allievo faccia il piccolo albero genealogico della sua 
famiglia e così praticamente comprenda il valore delle parole 
ascendenti, discendenti, collaterali, consanguinei, affini. I vari 
gradi di parentela. Il matrimonio religioso e civile. L'Ufficio di 
Stato Civile. Doveri dei genitori verso i figli. L'amore fraterno. 
L'amore del prossimo. Il perdono delle offese. Esempi tolti dalla 
Storia di buoni e di cattivi genitori, di buoni e di cattivi fra-
telli, di generoso perdono ecc. Istituti di beneficenza, (Ospedali, 
manicomi, asili, ricoveri, scuola dei sordo-muti in Locarno ecc.). 
Doveri di soccorrerli. Pietà anche verso le bestie. 

) Il Comune, il Patriziato e la Parrocchia. 

1° Grado 

Dall'autorità paterna che regge la famiglia, facile A il passo 
a quella del Sindaco e della Municipalità ehe governano il Co-
mune — e del Curato ehe regge la Parrocchia. — Nome del 
Sindaco, del Segretario, del Parocco, del Medico-condotto, dei 
Maestri, dell'Ispettore scolastico ecc. e loro funzioni precipue. 
Obbedienza e rispetto alle Autorità — Numero dei Comuni 
ticinesi: — Rispetto della proprietà altrui. — Osservanza dei 
contratti. 

2° Grado 

Ripetizione del precedente insegnamento. 
Modo di elezione delle Municipalità. 	Assemblee comunali 

ordinarie e straordinarie. — Idea intuitiva del Bilancio comu-
nale. — Preventivo e Consuntivo. I vani funzionari del Comune: 
cassiere, segretario, capo-sezione, guardaboschi ecc. 

L'amore per il proprio Comune. 
Modo di elezione del Parroceo e del Consiglio Parrocchiale. 

L'Assemblea Parrocchiale. — Organizzazione diocesana ticinese. — 
Le , diocesi svizzere. 	Doveri verso i superiori ecclesiastici. — 
Il rispetto per quelli che professano .una religione diversa. — 
I gravi danni delle lotto di religione. 
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L'Assemblea e l'Amministrazione patriziale. — Il Patriziato 
ente a sA. — Dovere nei patrizi di curare la conservazione 

ed il miglioramento delle proprietà collettive: doveri di fratel-
lanza verso i non patrizi. 

Sussidi federali e cantonali per le arginature, la selvicoltura, 
la pastorizia, ecc., ecc. 

e) La Scuola. 

lo Grado. 

Conoscenza intuitiva del locale scolastico e suo arredamento 
ecc. — Somma importanza della scuola. — Obbligo di bene 
istruirsi ed educarsi. — Doveri di un buono scolaro: la pua-
:tue-là, la pulizia personale, l'obbedienza, lo studio, la disciplina, 
la conservazione dei libri,, l'amore ed il rispetto per i com-
pagni ecc. 

2° Grado. 

Ripetizione del precedente insegnamento. 
Numero delle scuole elementari minori, maggiori maschili e 

femminili e di disegno del Cantone; le scuole tecniche di Locarno 
e di Mendrisio, colle relative sezioni letterarie, il ginnasio can-
tonale di Lugano colla rispettiva sezione tecnica, la scuola 
commerciale cantonale di Bellinzona, le due Normali a Locarno, 
il liceo, i seminari, il politecnico federale, le università canto-
nali svizzere. (Gli allievi potranno, guidati dal maestro, comporre 
una piccola carta geogratIco-didattica del Cantone, in cui sieno 
segnate le località che hanno scuole di istruzione secondaria). — 
Si combattano i pregiudizi e le prevenzioni contro la scuola. — 
La libertà del privato insegnamento: principali istituti privati 
del Cantone. 

d) II Cantone e la Confederazione. 

1° Grado. 

Il nome dei Cantoni e relative capitali colle loro popolazioni - 
,(sempre s'intende seznandoli sulla carta geografica): il nome 

4 
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degli otto distretti colla loro popolazione — Parlando della fami--
glia, ove il padre esercita il potere legislativo, esecutivo, giudi-
ziario, si dia esatta idea dei tre omonimi poteri dello Stato. — 
Nozioni elementari dei doveri del buon cittadino: amare la patria, 
servirla, difenderla, pagare le imposte, ecc. 

2° Grado. 

Ripetizione amplificata del precedente insegnamento e studio,  
più accurato dei tre poteri: 

Potere legislativo. Cantonale: il Gran Consiglio e la CoSti--
tuente ; loro modo di elezione. 

Federale: il Consiglio degli Stati; il Consiglio Nazionale„ 
l'Assemblea federale : dispositivi costituzionali e legislativi in 
proposito. 

Potere esecutivo. Cantonale: il Governo ed i suoi Coin-
missari. 

Federale: Il Consiglio federale. Modo di nomina ed attri-
buzioni di tutti questi poteri. 

. Nota. Si ricordi una volta per sempre il docente di non 
entrare in particolari troppo minuti e presto dimenticati e di 
servirsi dei dati che presta la Civica per continui ed interes-
santi calcoli mentali che giovano anche a meglio apprendere e 
ritenere la Civica stessa. 	• 

Potere giudiziario. Cantonale : a) Giustizia civile : 1.. La 
38 Giudicatura di Pace. — 	sette Tribunali di Prima Istanza. 
— 3. Il Tribunale d'Appello. — 4. Gli -n'ici di Esecuzione e 
Fallimenti. 

h) Giustizia Peule : 1. Le 38 Giudicatura di Pace e il Tribu- 
nale d'Appello. 	1 Le Assise Distrettuali. — 3. Le Assise Can- 
tonali. — 4. La Camera Criminale. — 5. La Camera dei Ricorsi. — 
6. La Corte di Cassazione e di Revisione. — 7. I due Procuratori 
Pubblici. — 8. I due Giudici Istruttori. 

Federale Il Procuratore federale, 	Istruttore federale, il 
Tribunale federale, le A.ssisie federale, modo di nomina e loro,  

.attribuzioni. — Tribunali militari. 
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e) Il Militare. 

L'armata federale. — Sua divisione in attiva, landwehr, 
landsturm. — Varie unità tattiche. 	Principali piazze d'armi. — 
Fortificazioni. — Neutralità armata. 	Leggi sul servizio mili- 
litare. 	Dovere di prestarlo. — Esame federale delle reclute 
ed obbligo di ben prepararvisi. — Le virtù del buon sol-
dato. — La guerra. — La Croce Rossa per il servizio dei feriti. 

L'arbitrato internazionale. 	Condanna del duello e del 
suicidio. 

f) Diritti costituzionali 

del cittadino ticinese e svizzero. 

1° Grado. 

Si spieghi bene cosa voglia dire andare a votare, cosa sia 
nomina popolare, ecc., facendone vedere degli esempi nella scuola 
stessa e cosa significhino maggioranza assoluta e relativa, voto 
proporzionale e limitato. 

2° Grado. 

Il diritto di voto negli affari comunali, parocchiali, patriziali, 
cantonali e federali. 	Importanza somma di questo diritto. — 
Sovranità popolare, suffragio universale. — Differenza tra mo-
narchia assoluta e monarchia costituzionale; tra repubblica 
rappresentativa e democratica pura. 	Oligarchia. 	Aristo- 
crazia. — Demagogia. — Anarchia. 	Tirannia esempi tolti 
dalla storia. — Doveri del cittadino elettore. — La corruzione 
elettorale. 	Il fanatismo. 	Responsabilità del voto. 

Iniziativa cantonale ed iniziativa federale per la riforma della 
costituzione. — Idem per la sanzione o riforma d'una legge. — 
Referendum cantonale e federale sovra le leggi. — Revoca del 
governo. 
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L'imposta. 

1° Grado. 

I fanciulli hanno visto l'esattore venire a chiedere imposta; 
ne hanno sentito parlare, e ordinariamente molto male, in casa; 

si riprendano queste cognizioni, si spieghino, si amplifichino, si 

correggano là ove occorra e si conduca così il fanciullo a capire 
che se ci sono le spese e tante, bisogna pure ehe il popolo 
provveda a pagarle. 

2° Grado. 

Necessità delle imposte. — Imposta diretta ed indiretta. 
Obbligo di pagare lealmente le imposte. — Risorse cantonali: 
il sale, la carta da bollo, le carte da giuoco, i sussidi federali, 
le tasse militari ed ereditarie ecc. 	Risorse federali: i dazi, il 
monopolio della polvere, dell'alcool, dei telegrafi e delle poste 
ecc. — Conoscenza intuitiva del Bilancio cantonale e federale. 
(ls.1, facile procurarsi una copia a stampa dei detti Bilanci e mo-
strarla alla scolaresca). 

Rappresentanze diplomatiche e consolari I ticinesi ed i 
confederati emigranti. — Protezione che loro accorda la patria 
mediante i Ministri ed i Consoli. — Principali legazioni e Con-
solati svizzeri all'estero. — Rappresentanze delle principali 
Nazioni estere a Berna. — Loro importanza per le buone rela-
zioni coll'estero. — Do veri degli emigranti verso la patria ed il 
paese che li ospita. 

Classe 2% 

Lettura e breve commento della Costituzione cantonale. 
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Ciasse 3a. 

Lettura e breve commento della Costituzione federale. 
Lettura dei più importanti capitoli del bel manuale di Civica di 
Numa Droz. — Nelle scuole maggiori maschili redazione di pro-
cessi verbali di sedute di un municipio e delle risoluzioni di 
di qualche assemblea ordinaria e straordinaria. 

* 
* * 

Avvertenze. .1. Ii docente si .mantenga sempre nella più 

serena oggetività, schivando ogni insinuazione, allusione o spie-

gazione che possa o fomentare le divisioni di part* o far 
credere al fanciullo che si voglia introdurre la politica nella 

scuola. 

Badi il docente che questo insegnamento non si propone 
soltanto di disporre i giovani all'esame federale delle reclute e 

di dar loro le cognizioni necessarie circa i diritti civici e poli-

tici, ma ben aneo e soprattutto di prepararli al retto esercizio 

dei diritti stessi, facendo loro conoscere i rispettivi doveri, creando 

in loro le virtù cittadine e formandoli al vero civismo. Abbia 
quindi cura di insistere sovra quei punti che hanno più bisogno 
di essere chiariti e che meglió si prestano a moralizzare, quali, 

ad esempio, i costumi elettorali, il servizio militare, la scuola, 

imposta, il rispetto della legge e del principio d'autorità, ecc. 

3.- Sebbene all'istruzione civica e morale siano assegnate 

ore speciali, tuttavia esse devono entrare anche nette altre 

materie; quindi le tellure, i componimenti orali e scritti di 

Veina, la geografia e la storia svizzera, i quesiti di aritmetica, 

gli esemplari di calligrafia ecc. possono e devono servire di 
aiuto all'insegnamento di questi due rami sarà anche buona 

cosa di approfittare delle occasioni che si presentassero durante 

l'anno scolastico, o di un'assemblea comunale, o di una vota- 
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zione federale, o della nomina popolare di qualche magistrato, 
ecc, per ispiegarne ai fanciulli il meccanismo. 

4. Per facilitare e rendere intituiva la spiegazione dei vari 
metodi di votazione, il docente si serva di esempi pratici, fin-
gendo che la scolaresca tenga un'assemblea, proceda ad una 

elezione, ecc. badando però sempre a non aizzare le passioni 

partigiane. 

5. Non si cada 	errore madornale di credere che l'istru- 

zione civica voglia essere riserbata per sole date classi. Sin dal 

primo giorno in cui il fanciullo entra nella scuola, deve sen-
tirsi parlare di famiglia, di Comune, di Cantone, di Confede-

razione, ecc., come avverrebbe se restasse in famiglia; qui, 

come in tutte le materie, si conviene, piì che mai andare per 

gradi, cioè di anno in anno, col metodo ciclico, si vanno am-

pliando e completando le prime nozioni rudimentali; ma intanto 

tutti partecipano all' insegnamento ; l'abilità del maestro con-

sisterà nel ben adattare alle varie età il quantum delle cogni-

zioni da darsi e da esigersi. 

6. Non si separi mai il cantonale dal federale, come si usa 

nei libri di civica a stampa, ciò che è grave errore didattico 
e logico; quando si dicono le varie autorità politiche, ammini-
strative, giudiziarie, ecclesiastiche cantonali, perchè non far 

immediatamente seguire l'enumerazione delle corrispondenti 

autorità federali? C081, dei diritti, costituzionali, ecc. ecc. Non 

ciò richiesto dalla identità di materia e dal bisogno di sem-

plificare l'insegnamento ? 

7. Si faccia uso di tavole sinottiche, compilate dagli scolari 
sotto la direzione del maestro ; si eseguiscano dei piccoli com-
ponimenti circa argomenti di civica e di morale. 

8. Non si pretenda lo studio a memoria che dei nomi e delle 

cifre. 
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9. Si mettano in bel rilievo i grandi sussidi federali e eau-
:tonali per le arginature, la selvicoltura, la pastorizia, le scuole 
professionali, le ferrovie e le strade, ecc. ecc., sussidi da molli 
ancora o non conosciuti o negletti. 

10. La civica e la morale devono essere insegnate in lutte 
indistintamente le scuole, perchè nessuno ha il diritto di cre-
scere nella ignoranza delle cose risguardanti la patria ed 
diritti ed i doveri del cittadino. 

11. Il programma di civica e di morale che qui precede 
fu steso ampiamente perchè si tratta di insegnamento nuovo ; 
esso però ne indica soltanto le linee principali; al docente il 
completarlo, preparandosi diligentemente a queste lezioni, ser-
vendosi dei vecchi e dei nuovi manuali di civica che non difet-
tano e correggendoli collo studio della Raccolta delle leggi e 
delle riforme costituzionali ultime, in attesa d'un nuovo libro 
,di testo per le scuole secondarie. 
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X. 

Disegno. 

Classe la; 

Ripetizione degli esercizi, prescritti dal programma per le 
scuole primarie. — Disegno di linee. — Combinazioni di rette, 
di curve, di rette e di curve insieme. 	Intrecci. — Angoli, 
quadrilateri, poligoni, circonferenza, circoli e loro parti super-
ficiali. — Loro trasformazioni ed applicazioni diverse per rappre-
sentare qualche oggetto e formare gli elementi più semplici del-
l'ornato piano. 

Disegno di carte come ausiliari alle lezioni di geografia, di 
storia, di civica ecc., disegno a memoria. 

Classe 2a e 3a; 

Continuazione degli esercizi precedenti. — Costruzione dei 
poligoni. - Disegno e costruzione dei poliedri regolari ed irre-
golari. — Modo d'ingrandire e d' impicciolire i disegni per 
mezzo delle scale. — Nozioni semplici sul disegno ornamen-
tale. — Ornamenti formati di circonferenze, tangenti e seganti. 

Disegni sopra reticolo degli ornati composti di rette e di 
curve. 

Rappresentazione con semplice contorno dalla lavagna, dalla 
litografia e dal vero di oggetti d'uso comune, relativi all'eco-
nomia domestica, all'agricoltura, alla industria macchine sem-
plici - rosoni - cornici - vasi - steli - piante - foglie - fiori — 
frutti ecc. 

* * 

NB. Nelle scuole maggiori femminili i modelli ornamentali 
devono contenere pratiche applicazioni ai lavori domestici. 

In quelle località dove si trova una scuola di disegno, inse-
gnamento di questa materia, tanto nelle scuole maggiori ma- 
schili quanto nelle femminili, dev'essere dato dal professore di 
disegno. 
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Osservazioni. Ji docente traccia il modello sulla tavola 
vera, possibilmente alla presenza degli allievi, che vedendo di-
segnare, imiteranno con maggior facilità e profitto l'esemplare 

Per turno gli allievi verranno pure esercitati alla lavagna 
col riprodurre a memoria l'insieme o una parte del disegno 
eseguito precedentemente, si da abililarli a fare buona prova 
nel saggio finale che l'ispettore potrà assegnare il giorno del-
l'esame. 

L'insegnamento è simultaneo, cioè tutti gli allievi d'una data. 
classe eseguiscono contemporaneamente lo stesso lavoro. Termi-
nato bene il disegno übligatorio per tutti, gli allievi pìt abili 
potranno esercitarsi in qualche lavoro consimile a quello già 
lodevolmente compilo, colla . variazione soltanto di qualche mo-
tivo, oppure lasciando che i fanciulli estrinsechino la propria 
inventiva colla libera scella d'un nuovo lavoro. 

L'insegnamento del disegno sarà dato in relazione stretta. 
con quello delle forme geometriche, .vale a dire gli ornati sa-
ranno possibilmente ricavati da una figura regolare, e pià che 
alle tinte ed agli ombreggi il maestro baderà all'esattezza ed 
all'eleganza dei contorni.' 

Sarà eseguito a mano libera, cioè senza 	degli stru- 
menti (regolo, compasso ecc.), che si permetteranno soltanto 
nelle costruzioni .  delle figure geometriche. 

Materiale. Tavola nera a quadretti disegnati o punteg-
giali di un decimetro dilato: ,quaderno a quadratelli di due 
centimetri dilato. 
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XII. 

Canto. 

'Classe la, 2a e 3a. 

a) Canto tipo in tono di do. — Scala. 

b) Canti patriottici e morali, bene spiegati, ben compresi e 
spiccatamente pronunziati per eco all'unissono ed a due voci 
allo scopo di recare diletto e d'infondere sentimenti elevati e 
generosi. 

e) Norme ed esercizi sulla respirazione, sulla pronunzia e sul-
l'emissione della voce. 

d) Primi elementi di teoria: conoscenza delle note — loro 
valore — segni musicali. — Solfeggio parlato e cantato ed 
esercizi d' intonazione, servendosi dell'indicatore vocale, del melo-
plasto diatonico e di cartelloni murali. 

Dettature orali. 
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XIII. 

Gui na stica. 

a) Esercizi in classe: 

Mani sul banco — in piedi — posizioni ginnastiche — 
braccio destro avanti, braccio sinistro avanti — volta del capo 
a sinistra, a destra, in avanti, in dietro — volta del tronco a 
sinistra, a destra, ecc. — braccia in alto, in posizione orizzon-
tale — combinazione di questi diversi movimenti — numera-
zione degli allievi per banco — alzarsi successivamente in piedi 
per banchi, con cambiamento di posizione delle mani, delle brac-
cia, del corpo, ecc. 

Se lo spazio libero nella sala lo permette, si possono 
aggiungere i seguenti esercizi: 

Allineamento su d'una fila per ordine di statura — modi di 
numerarsi, di voltarsi nelle varie direzioni, di legarsi, di schie-
rarsi per due, di schierarsi in semicircolo, in circolo, ecc. 

* 	* 

b) Esercizi fuori di classe : 

I. Esercizi ordinativi — di numerazione — di cambiamenti 
di posizione — passi avanti, indietro, obliqui e di fianco — modi 
di legare gli allievi, di prendere la distanza. 

II. Esercizi del capo, del busto, delle estremità superiori e 
delle estremità inferiori. 

III. Esercizi coi bastoni 	maneggio — posizione — 

slancio — spinta 	rotazione ecc. 
IV. Schieramento per due, per tre, per quattro, per 

squadre. 
V. Marcie, contromarcie, con versioni e rotazioni — evolu-

zioni diverse durante le marcie. 
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VI. Passi ritmici, mezzo passo semplice e mezzo passo dop-- 

pio, camminando e saltellando 	passo composto, passo saltatop 

equilibrato, ecc. 

VIL Esercizi di salto. 

VIII. Esercizi cogli annelli, colle clave, colle pertiche, colle 

scale sulle parallele, sul cavallo. 

IX. Giuochi ginnastici. 

Tutti i movimenti ginnastici si possono combinare fra di 

loro in modo da formare moltissimi e svariatissimi esercizi. 

o * 

NB. Gli esercizi ginnastici e di canto si devono tare, non 

soltanto un'ora o due per settimana, sibbene lutte le mattine 

e lutte le sere per un dieci minuti, quando il maestro s'accorge 

che gli allievi sono stanchi od annoiali. 
Per norma nello sviluppo del programma il docente taret 

uso del manuale: La scuola di ginnastica per l' istru-
zione militare preparatoria della gioventii. svizzera. 

Quindi laddove queste materie venissero insegnale da spe-

cialisti, è necessario che i docenti ordinari, assistano alle 

lezioni facendo, da monitori per abilitarsi a ripetere alla sco-

laresca gli esercizi di canto e di ginnastica. 
Nelle scuole femminili gli esercizi devono essere modificati 

nel numero e nella qualità, per modo che restino sempre con-

venienti al sesso. 
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Materie speciali Der le Scuole Manier! Femminili. 

XIV. 

Lavori femmillili. 

(Metodo simultaneo). 

NB. I lavori femminili costituiscono un ramo importantis-
simo d'insegnamento per le fanciulle, ed è perciò che il pro-
gramma assegna agli stessi una certa vastità. Non intendiamo 
che le ragazze a scuola allesticano il  corredo, ma vogliamo 
eh' esse imparino ad eseguire ogni capo di biancheria, sappiano 
cucire, rattoppare, rammendare, usar la macchina da cucire e il 
terro da stirare, fare svariati thvori a calza, all'uncinetto e final--
mente conoscano anche l ricamo, cose lulle ehe presentano una 
reale economia in una fwniglia, danno aile ragazze l'amore 
ai lavori donneschi che le rendono modeste, attive, capaci di 
provvedere ai loro bisogni. Certo che la scuola non può tar 
tutto: può però far molto. Mediante il metodo simultaneo resta 
proibito alle ragazze di portare quel lavoro ehe meglio credono,. 
sistema questo ehe rende impossibile un proficuo e razionale 
insegnamento dei lavori. Come non sono i genitori che asse-
gnano i temi di composizione ed i quesiti ai loro'figli, così ä 
la maestra ehe, seguendo il programma, fa portare dalle allieve 
il materiale per eseguire quel dato lavoro. Si incontreranno 
delle difficoltà, ma noi speriamo che ogni saggia madre, leg-
gendo il programma, si persuaderà ehe se la sua figliuola tara 

qua/che lavoro d'ornamento di meno, o qualche lavoro di cui 
essa non vede l'immediata "necessità, ,  e che se la scuola non 

può lener conto dei bisogni individuali d'una t amiglia, nulla • 
però si insegna in essa che non possa col tempo diventare 

necessario. Anche la scuola maggiore non è una scuola pro-

tessionale, e tende pertiò in ogni singolo ramo a dare le co-: 

gniziOni utili alla comune destinazione. 
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Come si e veduto nel programma per il disegno, le ragazze 
dovranno avere un quaderno minutamente quadrettato sul quale 
.disegneranno i singoli capi di biancheria e le loro parti, colle 
,dovute proporzioni, calcolando ogni quadretto un centimetro. 

Il disegno abitua le ragazze alla precisione nel lavoro. Esso 
eguale per lutte e tre le classi, con questa gradazione che 

le allieve della Classe 11, invece di servirsi del quaderno qua-
drettato, disegneranno a mano libera e quelle del 30  corso ver-
ranno addestrate per turno a disegnare alla lavagna. 1 disegni 
dei singoli capi essendo ridotti, la maestra taret scrivere in 
principio o in fondo alla pagina, o nel corpo del disegno, le 
norme generali per eseguire quel dato capo, esercitando poscia 
,le allieve, per mezzo di quesiti mentali, a lame le riduzioni 
proporzionatamente. 

Ogni scuola maggiore deve essere provveduta almeno di 
una macchina da cucire e d'un ferro per stirare. 

* • * 

Classe la, 2a e 3a. 

Disegno di calze, parti della camicia da donne e da uomo 
(sempre colla loro esatta nomenclatura), pantofole, cuffie, guanti, 
corpetti, mutande, sottane, grembiali, abiti da bambini, ecc. colle 
norme necessarie per eseguire gli stessi lavori a calza, all'unci-
netto e colla stoffa. 

Classe la. 

1. Esecuzione di una calza bene aggraziata per donna, esi-
gendo che l'allieva cominci e finisca il lavoro da se. 

2. Esecuzione di qualche altro lavoro a calza, come di un 
corpetto, di guanti, di cuffie, per' mostrare le pratiche applica-
zioni delle norme contenute nel disegno. 

3. Imparaticcio più o meno svariato e pin o meno ricco di 
merletti, stelle, frangie ecc. all'uncinetto. Questi imparaticci costi-
tuiscono un campionario che pue) esser raccolto in apposito 
album. 
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4. Imparaticcio su filondente di diversi punti e disegni coi 
•quali poter eseguire pantofole, cuscini, tappeti, cortine, coper-
tine, ecc., mirando, anche in un semplice campionario, a far os-
servare l'armonia dei colori, affine di educare nelle fanciulle il 
buon gusto e il sentimento estetico. 

7. Taglio e esecuzione di una camicia da donna, senza l'aiuto 
della macchina; sprone con festoni e cifra, disegnato dall'allieva 
stessa. 

6. Taglio e imbastitura della camicia da uomo; esecuzione 
della stessa mediante la macchina da cucire. 

7. Taglio e esecuzione mediante la macchina di un grembiale 
semplice per donna. 

8. Rappezzatura su stoffa bianca e colorata. 
9. Rammendi su tela liscia. Rammendi dritto e rovescio sulla 

calza. 

* 

NB. I lavori facoltativi devono essere scelti fra le grada-
zioni dei lavori obbligatori e pel primo anno potrebbero essere: 
abili da bambini, .guanti, cuffie a calza; pantofole, cuscini, 
allaccia tovaglioli, piccoli tappeti; fazzoletti, tovaglioli o asciu-
gamani 

Classe 2e 

I. Esecuzione di un corpetto o d'un abito per bambini all'un-
cinetto od a maglia. 

2. Camicia per uomo. 
3. Camicia per donna. 
4. Un paio  di mutande per donna e un paio  per uomo. 

5. Un corpetto per donna. 
6. Una sottana. 

* 

NB. Si esige ehe le allieve taglino e imbastiscano esse 
stesse il loro lavoro, dopo aper provato quanto basta colla 

caria per non reVinere 7a stoffa. Il giorno dell'esame le allieve 

Ii questa classe dovranno poter tagliare e imbastire davanti 
5 
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agli esaminatori una camicia per donna e per uomo, un freffl-
biais e una sottana. Questi modelli possono venir tagliati in 
carta e in proporzioni ridotte. 

• I suddetti lavori si eseguiscono coll'aiuto della macchina. 

* 	* 

7. Imparaticcio su tela grossa dei principali punti di ricamo 
e di traforo in bianco. 

8. Rappezzatura ai gomiti delle camicie, corpetti e giubbe. 
Rappezzatura alle ginocchia delle mutande e dei calzoni. 

9. Rammendi su tela operata corne tovaglie e tovaglioli. 

Le allieve impareranno a stirare le camicie da donna e i 
capi di biancheria più semplici. 

I lavori facoltativi per questa classe possono essere mer-
letti diversi per ornare i capi di biancheria eseguiti; facili ricami 
in bianco corne pet primo anno. 

Classe 3e, 

NB. Prima di passare ad altri lavori le allieve dovranno 
addetrarsi net taglio dei diversi capi di biancheria per donna 
e - per uomo. Le allieve devono preparare una raccolta dei di-
versi Modelli, in carta, di camicie, corpetti, mutande, sottane 
ecc, e saper tagliare qualunque capo di biancheria, più o meno 
semplice o elegante, davanti agli esaminatori, il giorno del- 
esame. Questa misura di rigore è necessaria, perchè talvolta 
la maestra che taglia, imbaslisce, disegna e fa Mi per metà 
lavoro delle allieve, obbligata a ciò dal bisogno di far pre-

sto perchè le mamme vogliono che le figliuole ricamino- la 
federa o il lenzuolo. Ora, non si procederà a nessun lavoro 
di ricamo, nè obbligatorio • 21è facoltativo, prima che le allieve 
siano ben addestrate nel taglio. Se Per qualche scuola mag-
giore di campagna, il - programma parrà troppo esteso, mas-
sime nei primi ,anni, la maestra è in facoltà di ridurlo, eli-
minando, quando fosse proprio necessario, ,qualunque lavoro 
di ornamento, ma non assolutamente i lavori sopranominati, 

,vale a dire il taglio e esecuzione dei • diversi capi di 
biancheria. 
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1. Ricami in bianco, con traforo. Resta in facoltà della mae-
stra, secondo il tempo di cui possono disporre le allieve e se-
condo la loro attività, di far eseguire questo ricamo più o mena 
breve per es. sullo sprone d' una camicia, su di un fazzoletto o 
su di un lenzuolo. 

2. Esecuzione di qualche lavoro di ricamo in colore, come 
pantofole, cuscinetti, calotte, piccoli tappeti, sotto lampade, ecc. 

'E ancora in facoltà della maestra di scegliere quel lavoro che 
crede più opportuno. 

3. Imparaticcio dei diversi punti pei lavori a rete. Esecuzione 
d'un piccolo lavoro a rete. 

4. Rappezzature e rammendi come gli altri anni; più ram-
mendi sulla lana, sul panno, sulla seta, stoffa liscia ed operata; 
rammendi sul tulle e sulla rete. 

Le gllieve impareranno ad inamidare e stirare le camicie 
da uomo e qualche capo di biancheria ricamato, come sottane, 
ecc. Inoltre impareranno a pulire e oliare la macchina da cucire, 
a cambiarvi l'ago, preparare la spoletta, allungare o stringere 
il punto, conoscere insomma il modo di usarla. 

* * 

Lavori facoltativi. Qualunque lavoro d'ornamento. 
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XV. 

Economia domestica. 

NB. Le lezioni di Economia non devono essere studiale a-
memoria. Ogni cognizione 'dey' essere appresa dalla vira voce 
della maestra e, per quanto si può, bisogna unire la teoria 
alla pratica. Parlando per esempio del modo di levare le mac-
chie agli abiti, sarà bene far portare dalle allieve alcune vec--
chie pezze sulle quali poter fare qualche esperimento colla ben--
zina, col caffè, coll'acido ossalico ecc., secondo la natura della 
macchia. Durante le spiegazioni la maestra scrive la traccia 
della lezione sulla tavola nera e le allieve la trascrivono su 
apposito quaderno: queste note servono benissimo per le ripe-
tizioni nell' ultimo bimestre. 

Se vi è nella classe un libro di testo per l' Economia dome-
stica, esso non deve servire che indirettamente, come lettura,. 
come ausiliario a ricordare certe ricette che talvolta sfuggono 
alla mente. Facciamo osservare che nessuna materia come l'Eco-
nomia domestica si presta alla concentrazione didattica, 
in modo che vi saranno poche lezioni dirette di Economia, po-
tendo queste cognizioni entrare nella Storia naturale, nell' lgiene, 
nei lavori femminili, nella lingua italiana, anche come argo--
menti di compiti scritti, e nell'aritmetica, dando alle allieve 
prezzi di ogni singola derrata, i prezzi costituiscono poi i dati - 
di numerosi calcoli e quesiti mentali e scritti. 

* 

Classe te 

La casa. — Scelta della casa. — Condizione perchè sia sa- 
lubre. — Della pigione. 	Disposizione delle camere. — Le 
porte e le finestre. — L'aria. -- Purezza dell'aria. — Impor- 
tanza della ventilazione. 	Cose che guastano l'aria. — Come 
si mantiene pura l'aria nella camera d' un ammalato. 	Disin- 
f ettanti più comuni e modo di usarli. — Evitare le correnti 
d'aria. — La lace. 	Igiene della vista. — Modo di pulire i. 
vetri delle finestre. — Mobili e stoffe che si guastano alla luce. 
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— Delle tende e delle cortine da mettere alle finestre. — 1 lumi. 
— Lumi a petrolio, ad olio. — Le candele. — Il gaz. — La luce 
elettrica. — I paralumi. —il calore. — Temperatura delle ca-
mere. — Modi di riscaldamento. — Avvertenze circa le stufe, i 
caminetti, ecc. — La temperatura dell'aria Della camera d'un am-
malato. — L'acqua. — Sua necessità in una casa. — Salubrità 
dell'acqua. — I bagni: pediluvi, semicupi, ecc. — Le doccie. — 
Necessità della pulizia. 	Come la pulizia debba essere una virtù 
primaria in una donna che ama il proprio decoro e vuole la 
salute della sua famiglia. 

La cucina. — Disposizione e pulitezza del vasellame. — 
Del modo di lavare il rame e precauzioni da usarsi circa le 
pentole di rame. -- Il carbone, la legna loro diverse qualità 
e prezzi correnti. — 1 cibi. — Divisione dei cibi in plastici, 
adipogeni e nervosi. — Il pane : (Diverse qualità di pane, come 
si fa il pane, cosa costa il pane ecc.). Il latte : (suoi componenti, 
diverse qualità di latte, falsificazioni nel latte e modo di rico-
noscerie, salubrità del latte, prezzo del latte). La carne : (quale 
sia la più salubre, la più nutritiva ecc. Carni lessate, arrostite 
ecc. e loro proprietà). Dissezione del bue. — (Vedi Solichon, 
pag. 327). 

Le bevande. — L'acqua corne base di tutte le bevande. — 
Qualità dell'acqua potabile. -- Il vino: (come si fa il vino, come si 
imbottiglia ecc.). Tristi conseguenze materiali e morali dell'abuso 
del vino. 

Modo di apparecchiare la mensa. — Perche la donna, in qua-
lunque condizione, non deve sdegnare di occuparsi in cucina. 

Classe 2a. 

La casa. — I pavimenti. t— Modo di lavare i diversi pavi-
menti, di legno, di pianelle, alla veneziana 'ecc. — Modo di lavare 

tavolati, di spolverare le tapezzerie, di preservare le cornici ed 
quadri dalle mosche, ecc. — Modo di lavare le lettiere di ferro 

e quelle di legno. — Importanza della pulizia e dell'ordine. — 
La camera da letto — Il letto. — Il saccone o l'elastico. — Il 
materasso di lana, di crine, di piuma: (quale sia il più igienico 
e perche; quanta lana occorra per fare un materasso; della neces-

sità di far battere i materassi; cosa pue' costar cD un materasso). 
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I guanciali. — Le lenzuola, le federe. — Come si rifà il letto. 
Pulizia della biancheria. — Il bucato, il ranno, il sapone. — Le 
coperte da letto. — Il cassettone, il comodino, l'armadio come 
possono essere; se di noce o d'altro legno; cosa possono co-
stare modi di mantenerli lucidi e preservarli dal tarlo. — Il 
catino e il sapone. — Diverse qualità di sapone. — Componenti 
del sapone. — Uso del sapone. 	Lo specchio. — Come si lavano 
gli specchi, ecc. — La camera da letto per un ammalato. — 
Sua disposizione. — Cosa deve contenere. — Importanza di 
una bella e grande camera per un ammalato. 

La mana. — Del modo di lucidare la cucina economica, gli 
oggetti di ferro bianco, le posate di ottone e le posate di ar-
gento. — Modo di preservarle dalla ruggine. — Ancora dei 
cibi. — Componenti dei cibi principali; norme per fare le diverse 
provviste; norme per conoscere le falsificazioni e le alterazioni 
più comuni; norme per ammanire alcuni cibi semplici. — Le 
bevande. — Il vino: le diverse qualità del vino, i loro prezzi 
modo di travasare i vino. — Condizioni di una buona cantina. — 
Altre bevande: la birra e modo di conservazione. — La gazosa, 
il caffè: modo di preparazione. — Dell'alcoolismo nei suoi rap-
porti coll'igiene, colla morale e colla finanza. — Doveri della 
donna di casa verso gli ospiti. 

Classe 3a. 

Ripetizione delle teorie apprese 'nella D e 2a classe, facendo 
delle lezioni simultanee per le tre classi. Norme per l'abbiglia-
mento. — Diverse qualità di stoffe e loro prezzo.— Norme per 
lavare e pulire le diverse stoffe e per preservarle dalla tignola. — 
Modo di ammanire i cibi e le bevande. — Avvertimenti pei casi 
imprevisti: asfissia, annegamento, morsicature, svenimenti, avvele-
namenti ecc. — Cura 'delle malattie. -- Modo di amministrare le 
medicine. — Dei medicamenti esterni cerotti, vescicanti, sangui-
sughe. — Modo di fasciare e medicare le piaghe. — Modo di 
usare il termometro per la febbre, di contare le pulsazioni e di 
misurare la respirazione. — Farmacia domestica. — Doli morali 
della donna intermiera. 
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Orario settimanale. 

Ore 

1. Religione . 	. 	 1 
2. Lingua italiana 	 6 
3. » 	francese 
4. Aritmetica 	. 	 3 
5. Contabilità 	. 	 1 
6, Scienze naturali ed Igiene 
7. Storia 
8. Geografia 	. 
9. Civica e morale 	 • 

10. Disegno . 	 • 
11. Calligrafia 	 1 
12. Canto 	. 
13. Ginnastica 

- Totale 28 

Materie speciali per le Seule femminili. 

Ore 
14. Lavori femminili 	. 	 4 
15. Economia domestica 	 1 

NB. Per insegnare queste due materie senza aumentare 
l'orario settimanale, le maestre potranno fare qualche ora di 
meno di lingua italiana, e mettere fuori d'orario, possibil-
mente al giovedì le lezioni di disegno, di canto e di ginnastica, 
lanto più se date da maestri speciali. 
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