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Tipo-Litografia Cantonale Grassi & C.° 

1916 



IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Visti gli art. 3, 35, 37 della legge 28 settembre 1914 sull'in-
segnamento elementare; 

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1886 sulla libertà della 
Chiesa Cattolica, che lascia all'Autorità Ecclesiastica la determi-
nazione del programma dell'insegnamento religioso; ritenuto in 
vigore l'attuale programma, sotto le guarentigie stabilite dalla 
Costituzione federale sulla libertà di coseienza; 

Su proposta del Dipartimento di Pubblica Educazione, 

Deereta: 

adottato, il seguente programma d'insegnamento per la 
scuola elementare. 

Bellinzona, 14 settembre 1915. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

il Presidente 
D.r G. ROSSI. 

Il Consigliere Segretario di Mato: 
Avv. G. CATTORI. 



Classe I 

Educazione morale. 

Norme pratiche della condotta, come possono indiret-
tamente risultare da raccontini facili che il maestro abbia 
predisposti o che siano suggeriti dagli episodi della vita 
scolastica, dalla conversazione, ecc. 

Lingua italiana. 
Esercizi di pronunzia particolarmente diretti a cor-

reggere la fonetica dialettale. Esercizi di lettura, di co-
piatura e di dettatura. Conversazioni, nelle quel gli 
alunni siano abituati ad esprimere i loro pensieri, a rac-
contare fatti loro occorsi e a descrivere cose vedute. 

• Insegnamento oggettivo.. 
Osservazione diretta su cose realmente presenti ai 

sensi del fanciullo, che ne sveglino l'attenzione e gli 
suggeriscano l'espressione conveniente. 

colori; le forme ; la grandezza; il peso ; i suoni; i sapori e 
gli odori. I cinque sensi. Osservazione e descrizione di giocattoli, 
oggetti ed arredi di casa e di scuola. Qualche frutto, qualche 
fiore, qualche .pianta, qualche animale conosciuto. Gli animali 
domestici. Il corpo umano nel suo aspetto esteriore; le vesti. 

• Aritmetica. 
I primi dieci numeri. 

Scrittura dei primi dieci numeri in cifre e in lettere. Somma, 
differenza, prodotto, quoziente (caso di contenenza), solo nel campo 
dei primi dieci numeri. 

numeri in serie naturale fino al cento. 
Semplice conteggio fino al cento. 



Disegno e lavoro manuale. 
Intreccio, piegatura, ritaglio di carte, cordicelle, nastri: 

colorati. Allineamenti simmetrici e decorativi con baston-
cini, cubetti, triangolini, quadratini e materiale fröbeliano. 

Tentativi di copia di tali combinazioni con matite 
nere e colorate. 

Disegno a solo contorno di oggetti semplicissimi col-
locati e mantenuti alla presenza dell'allievo. 

Calligrafia. 

Esercizi metodici graduati di scrittura corsiva 

Canto. 
Canzoncine ad orecchio. 

Educazione fisica. 

Mamie; giuochi all'aperto esercizi di ginnastica se-
cond° il nuovo manuale federale. 



Classe II 

Educazione morale. 

Norme pratiche della condotta, come possono indi-
rettamente risultare da raccohtini facili che il maestro 
Sabbia predisposti o che siano suggeriti dagli episodi della 
vita scolastica, dalle letture, dalla conversazione, ecc. 

.Lingua italiana. 
Esercizi di lettura -con particolare riguardo alla pro-

inunzia. Esercizi graduati. di copiatura e di dettatura. 
,Conversazioni su cose e fatti osservati, nelle -  quali gli _ 
alunni siano abituati ad esprimere chiaramente il loro 
pensiero ed a raccontare od a descrivere con naturalezza 

semplicità. Esercizi di versione dal dialetto. Primi eser-
cizi di studio a memoria brevissimi e facilissimi. Esercizi 
,facilissimi di composizione • orale. 

Insegnamento oggettivo.. • 
Osservazione diretta e descrilione di cose, di luoghi 

di fatti naturali, anche coll'intento di fornire i primi 
elementi della nomenclatura geografica. 

Il corpo Umano ed i suoi bisogni; consigli igienici. Il sole, suo 
moto apparente ; l'orologio e le ore, i giorni, le settimane, i mesi, 
gli anni. Le stagioni; l'aspetto della natura é la vita nelle varie 
stagioni. 

Aritmetica. 
I numeri tino al cento. 

Somma, differenza, prodotto, quoziente (caso di contenenza) con 
numeri di sole decine. • Somma, differenza, Prodotto, quoziente nel 
.campo dei primi venti numeri, e successiva estensione fino al limite-

cento. La tavola pitagorica dei prodotti. 11 .quoto (caso di divi-
siéne) per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e significato delle parole : un 
mezzo di ...., un te)•z-o 	ecc., un nono di. 	un decimo 
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Disegno e lavoro manuale. 

Piegature, intrecci, esercizi con lana o cotone varia-
mente colorato su canovaccio o su carta. Combinazioni 
decorative con piccoli oggetti di linea semplice (foglie, 
fiori, giocattoli, portapenne, forbici, ecc.) su fondi colorati 
e su intrecci geometrici. Tentativi di copia in nero e a 
colori di tali combinazioni. 

Disegno a semplice contorno di oggetti usuali e di 
giocattoli posti e mantenuti alla presenza dell'allievo. 
Riproduzione a memoria di disegni già eseguiti e di 
oggetti semplici osservati e descritti. 

Disegno dal vero di oggetti semplici e disegni liberi 
fatti fuori di scuola. 

Lavoro femminile. 

Imparaticcio all' uncinetto, maglia diritta e rovescia 
con ferri molto grossi o con bastoncini di legno. 

Calligrafia. 

Esercizi metodici graduati di scrittura corsiva inglese.. 

Canto. 

Piccoli canti popolari e patriottici. 

Educazione fisica. 

Marcie, giuochi, esercizi di ginnastica secondo il nuovo4 
manuale federale. 
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Classe III 

Educazione morale. 

Norme pratiche della condotta, come possono indi-
rettamente risultare da raccontini facili die il maestro-
abbia predisposti o che siano suggeriti dagli episodi della 
vita scolastica, dalle letture, dalla conversazione, ecc. 

Lingua italiana. 

Esercizi di lettura in guisa che l'allievo si avvezzi 
a spiegare ed a ripetere a senso le cose lette. Facili eser-
cizi di grammatica pratica. Esercizi graduati di dettatura.„ 
Descrizioni facilissime di cose accennate nell'insegna-
mento oggettivo; narrazioni di fatti e di episodi rappre-
sentati da vignette e da quadri. Esercizi oral" e scritti 
di avviamento al comporre. Studio a memoria di .prose 
e di poesie facili e brevi che siano perfettamente intese. 

Insegnamento oggettivo. 

Osservazioni e notizie sopra alcuni dei minerali, delle 
piante e degli animali più noti all'allievo o più comune-
mente utilizzati nell'economia domestica, nell'agricoltura, 
e nelle industrie. Nozioni sommarie sul corpo umano, 
norme di igiene personale. 

Nozioni di geografia. 

Orientazione (della scuola, della casa, del villaggio). 
Conversazioni sul luogo nativo e sulle regioni circonvi-
eine. Descrizione dol fiume, del lago, dei monti pif' no- 
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tevoli nel territorio conosciuto dall'allievo. Esercizi ehe 
aiutino l'allievo a intendere la planta topografica della 
scuola, della casa, del Comune. 

Nozioni di storia. 

Si narrino e si facciano ripetere agli allievi alcuni 
racconti leggendari o mitici, o storici, scelti fra quelli 
che meglio rispecchiano la vita primitiva, il sentimento 
e la storia dei popoli, e che sembrano più ricchi di senso 
educativo. Si osservi, quant'è possibile, l'ordine cronolo-
gico e si faccia la debita parte alle leggende paesane 
veramente significative e caratteristiche. 

Conversazioni intorno a fatti notevoli ed a persone 
benemerite del Comune, della regione, del Cantone. 

Aritmetica e Geometria., 

I numeri fino al mille. Le- misure di valore, di lun-
ghezza, di capacità, e di peso: 

L'addizione; calcolo mentale e scritto della somma. La sottra-
zione; calcolo ,mentale e scritto della differenza. La moltiplica-
zioné, calcolo mentale e scritto del prodotto. La divisione;'calcolo 
mentale e .scritto del quoziente e del quoto. Problemi semplici 
risolubili colle quattro operazioni, sempre nel campo dei numeri 
interi fino al mille. 

Conoscenza empirica delle forme geometriche solide 
• e piane più comuni. 

Sfera; cubo; prisma; cilindro; piramide; cono. Circolo; qua-
drato, rettangolo; rombo; romboide; trapezio; trapezoide; - trian-
goli; poligoni;Forme di oggetti paragonabili a forme geometriche 

-conosciute o scomponibili in parti geometriche. 

Disegno e lavoro manuale. 

Continuazione e sviluppo del programma dell'anno 
precedente. 
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Lavoro femminile. 

Lavori a maglia la calza. Studio del punto in croce. 
Primi elementi del cucito. 

.Calligrafia. 

Esercizi metodici graduati di scrittura corsiva inglese. 

Canto. 

Canti patriottici e canti popolari. 

Educazione fisica. 

Marcie, giuochi, esercizi di ginnastica second() il nuovo 
manuale -federale. 
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Classe IV 

Educazione morale ed istruzione civile. 

Norme pratiche della condotta, ricavate, come nelle 
prime tre classi, da racconti, favole, esempi storici, epi-
sodi della vita; ecc., in guisa che il concetto delle cose 
buone e delle cattive, delle cose belle e delle brutte, si 
estenda gradatamente ed acquisti nettezza e consistenza. 

Il sindaco e le principali Autorità del Comune. I prin-
eipali magistrati del Cantone. 

Lingua italiana. 
Lettura corrente; spiegazione e riassunto delle cose 

lette. Esercizi graduati di dettatura con speciale riguardo 
all'ortografia ed all' interpunzione. Correzione ragionata 
degli errori e specialmente delle forme dialettali. Cono-
scenza pratica delle parti del discorso, in modo che gli 
alunni distinguano il nome dall'aggettivo e dal verbo, 
il singolare dal plurale, il maschile dal femminile, ecc. 
Coniugazione dei verbi ausiliari e regolari. Conversazioni 
e brevi componimenti orali e scritti, il cui argomento 
sia fornito dalle letture e dai fatti che avvengono nella 
scuola o ai singoli alunni. Studio a memoria di prose e 
poesie facili e brevi che siano perfettamente intese. 

Insegnamento oggettivo. 
Proprietà fisiche dei corpi desunte dall'osservazione 

di prodotti naturali e di alcuni minerali tra i pif." comuni 
od i più utili. L'acqua e l'aria. 

Nozioni sulla fauna e sulla flora locale ; piante ed ani-
mali utili e nocivi. Parti della planta. 

Il corpo umano e le sue parti ; norme elementari di 
igiene personale, domestica e pubblica. 
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Nozioni di geografia. 
Interpretazione e spiegazione di carte topografiche e 

geografiche (vedute panoramiche, vedute a volo d'uccello, 
carte topografiche e carte' geografiche della regione). Ele-
menti di nomenclatura geografica. Passeggiate colla guida 
di carte topografiche e geografiche; confini del Comune, 
del Patriziato. La carta del Ticino, della Svizzera e del-
l'Europa a grandi linee. Conoscenza dei segni conven-
zionali. 

Nozioni di storia. 

Alcuni grandi fatti e alcuni grandi uomini della storia 
universale. 

Fatti precipui, episodi, leggende, vite di personaggi 
insigni della Storia sv.izzera e della Storia ticinese fino 
alla Riforma religiosa, esposti esclusivamente come in-
terpretazione e commento di quadri, illustrazioni, vignette, 
ritratti. 

Aritmetica e Geometria. 

I numeri interi in serie illimitata. Idea di frazione 
ordinaria e decimale. Il sistema metrico decimale. 

Nomenclatura, scrittura e lettura dei numeri, in relazione col 
sistema metrico decimale. Calcolo mentale e scritto su numeri 
interi. Idea intuitiva di frazione applicata a grandezze concrete 
(con termini minori o uguali a dieci). Scrittura delle frazioni 
decimali e dei numeri decimali; uso della virgola. Calcolo scritto 
sui numeri decimali. Problemi semplici risolubili colle quattro 
operazioni su numeri interi e decimali. 

Misurazioni dirette e calcolo di perimetri e di aree 
s-Li forme poligonali (su oggetti naturali o preparati in 

,cartone od in legno). 

Numero di quadrati unita contenuti in un rettangolo (striscia 

di quadrati lungo la base; l'altezza, considerata come numero di 
striscie). Area del rettangolo. Area del quadrato. Trasformazione 
del triangolo in rettangolo equivalente. Area del triangolo. Area 
di poligoni scomponibili in triangoli (romboide, rombo, trape-

zio, ecc.). 
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Disegno. 

Disegni, con accenni di colorazione, di oggetti sem-
plici (scelti nel regno vegetale od animale o fra le cose 
d'uso) posti e mantenuti alla presenza dell'allievo. 
tizione.  a memoria di tali schizzi. Disegno a memoria di_ 
oggetti diversi precedentemente osservati e descritti. 

Tentativi di illustrazione di piccoli temi, annotaziont 
grafiche a lezioni oggettive, o di storia, di geografia, ecc.. 

Continuazione degli esercizi di composizione decorativa.. 
Disegni liberi. 

(Nelle scuole femminili: aPplicazioni a lavori femminili). 

Lavoro femminile. • 

Imparaticcio del cucito: oggetti vari di biancheria.. 

Calligrafia. 

Esercizi metodici graduati di scrittura corsiva inglese.. 

Canto. 

Canti patriottici e canti popolari. 

Educazione 

giuochi, esercizi di ginnastica secondo il nuovo› 
manuale federale. 
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Classe V 

Educazione morale ed Istruzione civile. 

Conversazioni e letture, come nelle classi precedenti, 
da cui risultino norme di condotta ancora più estese e 
determinate. 

Esempi, notizie e considerazioni che valgano a creare 
od a chiarire nell'allievo idea di patria, di stato, di 
legge, ecc. 

Alcune fra le principali Autoritit del Cantone e della 
Confederazione. Alcuni fra i principali obblighi del citta-
dino. 

Lingua italiana. 
Esercizi di lettura spedita con spiegazioni e riassunti 

delle cose lette. Esercizi graduati di dettatura con par-
ticolare riguardo all'ortografia ed all'interpunzione. Cono-
scenza pratica delle varie parti del discorso, desunta 
dalla lettura e non da testi teoretici di grammatica. Co 
niugazione dei verbi regolari e di alcuni verbi irregolari. 
Esercizi di analisi della proposizione. Modo di adoperare 
il vocabolario; esercizi sui sinonimi di uso phi frequente. 
Conversazione e componimenti orali e scritti, il cui sog-
getto non obblighi mai l'allievo ad uscire dal cerchio 
della sua esperienza personale. Riassunti di letture fatte 
a casa. Versione in prosa di facili poesie. Studio a me-
moria di prose e di poesie brevi e sempre perfettamente 
intese. 

Insegnamento oggettivo. 
Proprietà dei corpi in relazione col loro stato fisico. 

Il calore; il termometro; il cambiamento di stato dei 
corpi; fenomeni naturali (pioggia, neve, grandine, rugiada, 
brina, vento, inondazioni, valanghe, frane, ecc.). 
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Il corpo umano organi e funzioni principali norme 
di igiene. Cenno sugli organi delle piante e sulle loro 
funzioni. 

I tre regni della natura. La flora del luogo e i mi-
nerali più comuni e più utili, piccole collezioni preparate 
dall'allievo. Cenno sulle grandi divisioni del regno ani-
male; raccolta di vignette e di figure ordinate in forma 
sinottica. Relazioni tra la flora, la fauna ed il clima cli 
una regione secondo le varie latitudini ed altitudini. 

Nozioni di geografia. 

Studio del Cantone Ticino e delle regioni limitrofe 
prendendo le mosse dalla struttura fisica del suolo. Con-
figurazione fisica generale della Svizzera suoi confini 
naturali e politici i confini dei Cantoni, catit principali. 
Uno sguardo alla carta d' Europa, gli Stati e le loro capi-
tali. Le cinque parti del mondo e le catit .piüt importanti 
dal punto di vista storico, industriale e commerciale. 

Cenni sul globo terrestre. 
Il mappamondo ed il planisfero. I moti della terra; il giorno 

e la notte nelle varie regioni, le stagioni, asse, poli, equatore, 
paralleli, meridiani, latitudine e longitudine, i punti cardinali, 
le zone terrestri, i continenti e gli oceani. 

Nozioni di storia. 
Le grandi scoperte geografiche e scientifiche. 
Fatti precipui, episodi, ecc., della Storia svizzera e 

della Storia ticinese, dalla Riforma religiosa ai nostri 
giorni, sempre esposti corne nella classe antecedente. 

Aritmetica e Geometria. 

Riepilogo delle cose studiate. Calcoli semplici su fra-
zioni ordinarie e decimali. Le quattro Öperazioni sui nu- 
meri decimali. 	• 

Somma, differenza, prodotto, quoto di frazioni ordinarie (aventi 
termini di una sola cifra), di frazioni decimali, e di numeri de-
cimali. 11 sistema metrico decimale. La misura del tempo. I nu-
meri romani: 
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Misurazioni dirette e calcolo di perimetri e di aree su 
forme geometriche piane. Misurazioni dirette su prismi, 
piramidi, cilindri e coni circolari«, e calcolo di volumi 
o di capacità. 

Lunghezza della circonferenza di diametro uno; lunghezza della 
circonferenza essendo dato il diametro. Area di poligoni irregolari 
e di poligoni regolari. Area del circolo (paragonato a un poligono 
regolare). Area laterale del prisma retto, del cilindro, della pira-
mide regolare e del cono. 

Numero di cubi unità contenuti in un prisma (strato di cubi 
ricoprente la base; l'altezza considerata come numero di strati). 
Volume del prisma e del cilindro. Rapporto tra prisma e piramide 
di ugual base ed uguale altezza (desunto sperimentalmente). Vo-
lume della piramide e volume del cono. Calcolo di pesi e di vo-
lumi essendo dato il peso dell'unità di volume. 

Disegno. 
Continuazione e sviluppo del programma della classe 

precedente. 
Lavoro femminile. 

Lavori a maglia e all' uncinetto. Cucito: camicia da 
ragazzo o da donna. Rappezzature e rammendi. 

Calligrafia. 
Esercizi metodici graduati di scrittura corsiva inglese. 

Esercizi di scrittura rapida sotto dettato. 

Canto. 

Canti patriottici e canti popolari. 

Educazione fisica. 
Marcie, giuochi, esercizi di ginnastica secondo il nuovo 

manuale federale. 



Insegnamento elementare 

di 

Grado superiore 



Classe VI 

Educazione morale ed istruzione civile. 

I principali do veri dell' uomo e del cittadino. 
L'ordinamento politico ed amministrativo del Cantone 

Ticino, come è e come è venuto formandosi. 

Lingua italiana. 

Lettura di prose e di poesie con ispiegazione delle 
parole e delle locuzioni meno usuali e dei sensi meno 
facili. Riassunti orali delle cose lette. Richiami a nozioni 
di grammatica. 

-Esercizi di grammatica, principalmente sui verbi irre-
golari e sugli elementi della proposizione. 

Componimenti, per lo pifì in forma di lettera, nei 
quali l'allievo possa riferire cose a lui note per esperienza 
personale, ovvero udite raccontare. Riassunti scritti di 
letture fatte. 

Dettatura di prose e di poesie di buoni autori moderni, 
da studiare a memoria e da recitare con giustezza di 
pronunzia e con naturalezza di tono. 

Scienze naturali e fisiche. 

Lo stato fisico dei corpi e la loro costituzione moleco-
lare. L'acqua proprietà dei liquidi, il principio di Archi-
mede. L'aria proprietà dei gas la pressione atmosferica 
il barometro. 

La terra e la crosta terrestre le roccie e i terreni, 
il terreno agrario. 

Flora e fauna locale. Nozioni di selvicultura, praticul-
tura, orticultura, frutticultura, bachicultura e allevamento 
del bestiame, sviluppate secondo le condizioni del luogo. 
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Geografia. 

Studio della Svizzera in generale e del Cantone Ti-
cino in particolare, prendendo le mosse dalla struttura 
fisica del territorio per venire poi alle divisioni politiche 
ed amministrative, 

Storia. 

Notizie elementari intorno ai tempi preistorici (abo-
rigeni, abitatori delle caverne, popolazioni lacustri, ecc.). 
ed intorno alle grandi emigrazioni dei popoli. 

Notizie episodiche e biografiche intorno alle civiltà 
antiche (Popoli orientali, Greci e Romani). 

L' Elvezia nei tempi preistorici e sott ó la dominazione 
romana. 

Qualche notizia intorno ai più antichi abitatori delle 
terre che costituiscono il Cantone Ticino (Liguri, Etru-
schi, Leponzi, Romani, ecc.). 

Aritmetica e Geometria. 

Le prime quattro operazioni sui numeri interi, sui 
decimali e sulle frazioni ordifiarie. Il sistema metrico 
decimale. 

Somma, differenza, prodotto, quoziente degli interi, criteri di 
divisibilitä (per 2, 5, 10, 4, 25, 100, 3, 9, 11, 7); le potenze di dieci 
ed il sistema di numerazione decimale. Il quoto degli interi ed 
il concetto di frazione; gli interi considerati corne frazioni di 
denominatore uno; le frazioni ordinarie e le frazioni decimali. 
Le proprietä fondamentali delle frazioni e loro applicazione: alla 
riduzione a minimi termini, alla conversione di un intero o di 
una frazione in frazione avente denominatore dato, alla riduzione 
ad egual denominatore. Calcoli su frazioni ordinarie e su frazioni 
,decimali. I problemi del tre semplice e del tre composto (calcoli 
per cento e per mille, problemi dell'interesse semplice) risolti col 
procedimento unitario ad operazioni indicate e corne applicazione 
del concetto di frazione. La formula per il calcolo dell'interesse 
semplice. 
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Nomenclatura e proprietà delle figure geometriche 

constatate sperimentalmente; gli strumenti geometrici ed 
il loro uso nelle costruzioni fondamentali. Classificazione 
delle forme geometriche plane e solide. 

Computisteria pratica. 
Esercizi e problemi rivolti a dare in forma pratica, 

con eséinpi e senza definizioni astratte, le cognizioni più. 
scomuni e più semplici di computisteria, in relazione colla 
vita economica della località. 

Fatture, note di vendita; registrazioni di cassa o di magazzino; 
coati correnti senza interesse a sezioni divise o in forma scalare 
e significato delle Parole Dare e Avere; ricevute e quietanze; 
bilanci di previsione in piccole aziende domestiche; inventari; 
bilanci per la determinazione di consistenze patrimoniali, ecc. 
Esempi raccolti in appositi quaderni con cura speciale dell'ordine 
e della calligrafia. 

Economia domestica. 
(Scuole 

Norme per il buon governo della casa, in relazione 
colle cognizioni che le allieve si saranno acquistate stu-
diando scienze naturali, igiene, computisteria e atten-
dendo ai lavori femminili. 

Disegno e lavoro manuale. 
Combinazioni decorative sul triangolo equilatero, sul 

quadrato e sul circolo. Sviluppo, ricostruzione e decora-
zione di qualChe solido conte il cubo il cilindro, il cono, 
la piramide. 

Distinzione tra forma reale e forma apparente. Eser-
cizi di misurazione e di modellazione; schizzi quotati di 
oggetti semplici della scuola. 

Continuazione degli esercizi a memoria, come negli 
anni precedenti. 

Piccole illustrazioni e disegno libero. 
(Nelle scuole femminili: applicazioni al taglio e ai 

diversi lavori femminili). 
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Lavoro femminile. 

Lavori a maglia e all'uncinetto. Camicia da donna 
e da uomo. Rappezzature e rammendi. 

Calligrafia. 

Esercizi metodici graduati di scrittura corsiva 	; 
esercizi di scrittura rapida sotto dettatura. Elementi di 
scrittura rotonda. 

Canto. 

Canti patriottici e canti popolari. 
Avviamento al solfeggio ed elementi di teoria musicale. 

Educazione 

Marcie, giuochi ed esercizi di ginnastica secondo 
nuovo manuale federale. 
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Classe VII 

Educazione morale ed Istruzione civile. 

I principali doveri dell'uomo e del cittadino. 

L'ordinamento politico ed amministrativo della Con-
federazione, come è •e come è venuto formandosi. 

Lingua italiana. 

Lettura, spiegazioni, riassunti e richiami come nella 
classe precedente. Esercizi di vocabolario. 

Esercizi di grammatica, principalmente sui verbi irre-
golari e sugli elementi dei periodi più semplici e 

Componimenti e riassunti scritti come nella classe 
precedente. Scritture di comune uso nelle famiglie e nelle 
aziende. 

Dettatura, studio a memoria e recitazione come nella 
classe precedente. 

Scienze naturali e fisiche. 

La gravità; il peso; le, macchine semplici. Forze e 
lavoro; le turbine. Il calore; l'espansione dei gas; le 
macchine a vapore. Fenomeni elettrici; correnti elettri-
the; magnetismo ed elettromagnetismo. Le energie na-
turali; loro trasformazione e loro utilizzazio'ne. 

L'uomo; elementi di anatomia e di fisiologia. Elementi 
di igiene. 

Le piante e la loro vita. Loro distribuzione sulla su-
perficie terrestre. 

Gli animali e la loro classificazione. 
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Geografia. 
• 

Studio dell' Europa in generale e della Svizzera in 
-particolare, sempre prendendo le mosse dalla struttura 
fisica della regione per venire poi alle divisioni politiche 
Ed amministrative. Interpretazione della carta dei conti-
nenti. 

Storia. 

Notizie sommarie su alcuni dei maggiori avvenimenti 
del Medio Evo e dell' Evo moderno fino alla Riforma 
religiosa. 

L'Elvezia dalla venuta dei Barbari fino alla Riforma. 
Il Ticino durante lo stesso periodo. 
I Maestri Comacini. 
Alcuni monumenti dell'arte medioevale nel Cantone 

Ticino, spiegati mediante fotografie, illustrazioni, ecc., 
ovvero visitati. 

Aritmetica e Geometria 

_ 	Riepilogo .  delle ,cose studiate, Calcolo di rapporti fra 
..grandezze. Problemi sulle grandezze proporzionali. 

, Ragguagliò del nostro sistema monetario e di misura coi si-
stemi dei più importanti Stati esteri; applicazioni a problemi di 
commercio. Il numero, intero o frazione, considerato corne espres-
sione di rapporto fra due -grandezze. Idea di misura corne rap-
porto rispetto alla grandezza unità. Calcolo di rapporti fra gran-
dezze omogenee rappresentate da uguali unità di misura o da 
unità diverse. Peso specifico dei corpi e relazione numerica col 
peso dell'unità di volume ; problemi relativi. Problemi sulle gran-
dezze direttamente proporzionali e sulle grandezze inversamente 
proporzionali risolti facendo appello al concetto di rapporto e senza 
far uso dell'algoritmo delle proporzieni. Regola formale di risolu-
zione dei problemi del tre semplice e del tre composto. Problemi 
sull'interesse seMplice diretti e inversi. 

Misurazione diretta e calcolo di perimetri e di aree 
-di superficie poligonali, calcolo di volumi dei solidi po-
liedrici, cilindrici e conici. Il rapporto fra la circonferenza 
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e il diametro; l'area del circolo. La superficie e il vo-
lume della sfera. 

Dimostrazione sperimentale delle formule delle aree e dei vo-
lumi; per mezzo di poligoni e di. solidi scomponibili, o di cui si 
possa mettere in confronto il peso, o per mezzo di recipienti di 
cui si possa provare la capacità. 

Computisteria pratica. 

Esercizi e problemi come nella classe precedente. Eser-
cizio di piccola registrazione per un'azienda domestica, 

agricola, o commerciale. Importanza della registra-
zione cronologica e della registrazione sistematica. Esame 
di bilanci e confronti tra il bilancio iniziale e il bilancio 
finale di un'azienda. 

Economia domestica. 
(Scuole 

Norme per il buon governo della casa, come nella. 
classe precedente, possibilmente con qualche pratica 
esercitazione. 

Disegno e lavoro manuale. 
Continuazione e maggiore sviluppo del programma 

della classe precedente. 

Lavoro femminile. 

Lavori come nella classe precedente; mutande per 
Tonna. Taglio, su carta o su tela, dei comuni capi di 
biancheria. Punto di guarnizione della biancheria. Rap-
pezzature e rammendi. 

Calligrafia. 

Esercizi metodici graduati di scrittura corsiva inglese; 
esercizi di scrittura rapida sotto dettatura. Esercizi me-
todici graduati di scrittura rotonda. 
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Canto. 

Canti patriottici e canti popolari, 
Avviamento al solfeggio ed elementi di teoria musi-

cale. 

Educazione fisica. 

• Marcie, giuochi ed esercizi di ginnastica secondo il 
nuovo manuale federale. 
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Classe VIII 

Educazione morale ed Istruzione civile. 

I principali doveri ed i corrispondenti diritti dell'uomo 
e del cittadino. La solidarietà umana. 

I concetti di previdenza, di assistenza e di coopera-
zione. Le principali leggi che regolano e proteggono il 
lavoro. 

Riassunto ordinato e compiuto delle notizie circa i 
Poteri nella Confederazione e nel Cantone, le leggi fon-
damentali dello Stato, ecc. 

Lingua italiana. 
Lettura, ecc., come nella classe precedente. Lettura 

integrale di qualche libro adatto. 
Esercizi di grammatica: analisi logica di periodi al-

quanto più complessi; costruzione diretta, ecc. 
Componimenti, riassunti scritti, scritture di comune 

uso, ecc., come nella classe precedente. 
Studio a memoria e recitazione. 

Scienze naturali e fisiche. 
Composizione chimica dei corpi; l'idrogeno; l'ossi-

geno; l'azoto; l'aria; l'acqua; l'anidride carbonica e l'os-
sido di carbonio. La combustione; la conservazione della 
materia. Il suono. La luce e i suoi effetti chimici; la 
fotografia. 

L'agricoltura e gli elem-enti di agraria. Notizie sulle 
varie forme di attività umana e produzione, con spe-
ciale riguardo alle industrie locali. 

Norme di igiene individuale e sociale, tenendo conto 
delle condizioni locali di vita e di lavoro. 
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Geografia. 

Riepilogo delle cose studiate. Uso delle carte topo-
grafiche e geografiche e degli orari delle poste e delle 
ferrovie per passeggiate e per viaggi. 

Geografia generale delle cinque parti del mondo, con 
speciale riguardo al nostro commerc,io ed alle nostre 
correnti di emigrazione. Le grandi vie di comunicazione 
terrestri e marittime. 

Alcune nozioni di geografia astronomica (la volta ce-
leste, le stelle fisse, i pianeti, i satelliti, le comete, il 
sistema solare, ecc.). 

Sto 
Notizie sommarie intorno ad alcuni dei principali 

avvenimenti della storia moderna e contemporanea. 
La Svizzera ed il Ticino dalla Riforma religiosa ai 

nostri giorni. 
Monumenti del Rinascimento e dei periodi posteriori 

nel Cantone Ticino, commentati mediante illustrazioni o 
visitati. 

Aritmetica e Geometria. 

Riepilogo delle cose studiate. Regole formali di riso-
luzione ed uso di formule in alcuni problemi tipici più 
comuni nella pratica e nel commercio. 

Problemi del tre semplice (percentuali, tara, cambio, commis--
sione, ecc.) e del tre composto; loro regola 'di risoluzione (senza. 
far uso dell'algoritmo delle proporzioni). 

Problemi sull'interesse semplice (ricerca dell'interesse, del ca-
pitale, del tasso, del tempo, del montante, prontuario dei mon-
tanti unitari; sconto delle cambiali). Numeri e divisori fissi.; in-
teresse complessivo di più capitali impiegati per vario tempo ed 
ugual tassa; piccoli coati correnti ad interesse, libretti di risparmio._ 

Qualche accenno a problemi sull'interesse composto, prontuario 
dei montanti unitari; accenno a problemi di annualia (assicura-
zioni sulla vita) e di ammortamento. 

Problemi di ripartizione proporzionale. Problemi di media. Pro-
blemi di miscuglio e di alligazione. 
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Problemi pratici sulla misurazione di prodotti agricoli, 
industriali, ecc. Esercizi semplicissimi di rilievo e di mi-
surazione del terreno; calcolo di distanze e di altezze. 

Computisteria pratica. 
Esercizi e problemi come nella classe precedente. 

Esame e revisione dei conti di qualche società coope-
rativa o di mutuo soccorso. I centi preventivi e consun-
tivi del Comune e delle Stato; poste principali. 

Economia domestica. 
(Scuole 

Norme per il buon governo della casa, come pelle 
classi precedenti, possibilmente con esercitazioni pratiche. 

Disegno e lavoro manuale. 
Diagrammi e linee rappresentatrici dell'andamento di 

qualche fenomeno, essendo date le relazioni numeriche 
fra le grandezze variabili (fenomeni meteorologici, fisio-
logici, sociali, ecc., orari grafici). 

Projezioni pianta, elevazione, sezione, con misure, 
di oggetti diversi (imbuti, vasi, banchi, tavole, ecc.) e di 
camere o di edifizi ; loro aspetto prospettico. Piccoli schizzi 
topografici di campi, piazzali, strade, ecc.; aspetto appa-
rente dei terreni stessi. 

Costruzione in cartone, e possibilmente in legno, di 
solidi geometrici; loro decorazione. Riproduzione in pla-
stica di oggetti semplici. 

Piccole composizioni decorative; modela per stampi-
glie, rigature, corridietro, ecc. 

Disegni dal vero ed a memoria, come nelle classi 
precedenti. 

Illustrazioni a colori di piccoli temi e disegno libero. 
(Nelle scuole femminili: applicazioni al taglio e ai 

diversi lavori 
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Lavoro femminile. 

Rappezzature e rammendi. Misura, taglio e confezione 
di una sottana e di una camicia da uomo. Lavori diversi 
in maglia. Ricamo di lettere e di eifre. 

Calligrafia. 

Esercizi metodici graduati di scrittura corsiva inglese 
e di scrittura rotonda. Esercizi di scrittura rapida sotto 
dettatura. Caratteri di intestazione. 

Canto. 

Canti patriottici e canti popolari. 
Avviamento al solteggio ed elementi di teoria musi-

cale. 

Educazione fisica. 

Mareie, giuochi ed esercizi di ginnastica secondo il 
nuovo manuale federale. 

il Dipartimento della Pubblica Educazione autorizzato 
a introdurre, a richiesta delle Autorità comunali o consortili, 
nelle scuole di grado superiore, insegnamento di qualche 
materia che corrisponda ai bisogni del luogo, non indicata 
nel presente programma. 
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