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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE 

Il Consigliere di Stato Direttdre 

E' oAmai con3uetudine che 	DipaAtimento deLea pubbZica educazio- 
ne tka3metta alle componenti deLLa 4cuota (allievi, docenti, ge- 
nitoki) documentazione e chiaAimenti 	 inekenti a pakti- 
colaki pAobLemi di natuka 3coLa3tica, in modo da pkomuoveke utte-
kioki occa4ioni pek un coztAuttivo diatogo 3cuoLa-4amigLia. 
In que3Vocca3ione 3i a44Aonta -<IL pAobLema dei pAogAammi delle 
3cuole di oani o-dine e gAado. 

leccokke inizialmente tenek pke3ente 	4attv che, in 3eguito all' 
intAoduzione di innovazioni e 3pekimentazioni pedagogiche - che 
pkopitio pekche tali pongono non Lievi pAobLemi-,in al.cune cZa33i 
L'adozione deLee noAme qui AipAodotte posa Ai3uLtaAe pakzial.men-
te va-'-La-ta. 
Inoltke, è bene AicoAdaAe che, pek una cokketta utilizzazione deL-
Le indicazioni 4oAnite, -ag-Loni di conci3ione hanno impedito di 
addentAat3i in maggioAi pakticolaki. CoZoito che vole33eko piü am- 
pi AagguagLi potAanno 3empke con3ultake 	docenti, Le Di/Lezioni 
3coLa3tiche o gLi 13pettokati. 
Con que3ta pubblicazione, che 3i ba3a 3u un'one3ta tka3pakenza di 
keaZi 3ituazioni 3coZa3tiche (non dunque aAti4icio3e indoulazio-
ni "3u mi3uka" eZabokate pek Z'occa3ione), 3i vogLiono pek3egui-
ke e33enzialmente due intenti: 

- (144AiAe ai genitoAi e agli tudenti una documentazione 3ta cuit- 
3cota3tico 3ca-to, 3econdo 	oAdini e L aitadi di 3CUO- 

La 4kequentati; 

- consenti-'te 	coLLoquio a tAe - docenti, genitoni, allievi - at- 
tokno al conseguimento o meno degLi obiettivi indicati nei pAo-
gAammi con maggioA motivazione pek ognuna deLee componenti in-
teke33ate. 

éono puke con3apevole che que3t'azione pA 	3 omo3a dat. DipaAtimento 
on a33umeka anaLogo valoke in4oAmativo peA ogni cittadino: e33a 

va -Ln-tea )soLo con Vin-tento di migLioAaAe ta compken3ione e 
e44icienza dat'azione educativa e 4oAmativa pkomo33a dalla cuo-
La. Soi.° que3to e nient'aZtko. 

UGO SAD1S 

Bellinzona, 3ettembke 1978 



PREMESSA 

1. Finalità 

Il Ginnasio comprende i primi 5 anni dell'insegnamento secondario 
ed inizia dopo la scuola elementare. 
La legge della Scuola 29 maggio 1958 così lo presenta: 

art. 126 "Il programma del Ginnasio deve fornire agli allievi una 
solida base culturale e umanistica che troverâ la sua completazio-
ne nelle scuole secondarie superiori: esso costituisce una prepa-
razione e un avviamento agli studi nel liceo e nelle scuole secon-
darie di natura professionale". 

Il forte incremento degli allievi nei Ginnasi Cantonali (1930: 
901 allievi, 1960: 2191 allievi, 1978: 7724 allievi) ha fatto assu-
mere a questi istituti, accanto al primitivo ruolo di scuola di av-
viamento agli studi, anche quello di scuola di formazione di base e 
di orientamento, in particolare per i primi quattro anni corrispon-
denti alla fascia dell'obbligo scolastico. 

2. Struttura e organizzazione 

Per essere ammessi alla prima classe occorre essere in possesso del-
la licenza della scuola elementare e aver compiuto o compiere entro 
il 31 dicembre gli 11 anni. A partire dalla seconda classe il Ginna-
sio si suddivide in una sezione letteraria e in una sezione scienti-
fica. Ciò che caratterizza la sezione letteraria è lo studio del la-
tino. 
In quarta classe inizia lo studio del tedesco quale materia obbliga-
toria e dell'inglese che è invece materia facoltativa alla stessa 
stregua del latino. Gli allievi della sezione letteraria possono 
inoltre optare per lo studio del greco, anch'esso materia facolta-
tiva. 
Le materie facoltative, latino, inglese e greco sono tali in quanto 
liberamente scelte dagli allievi all'inizio di ogni anno scolastico. 
A seconda della scelta delle materie facoltative, la licenza ginna-
siale, che si consegue per esame al termine dei 5 anni di corso, si 
suddivide nei quattro tipi seguenti: 

I. licenza letteraria con inglese 
Il. licenza letteraria senza inglese 
III.licenza scientifica con inglese 
IV. licenza scientifica senza inglese. 

La licenza ginnasiale permette l'iscrizione a tutte le scuole medie 
superiori. 
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L'accesso ai Licei cantonali per il conseguimento di uno dei 5 
tipi di maturità (tipo A: letteraria con greco; tipo B: lettera-
ria; tipo C: scientifica; tipo D: linguistica; tipo E: economica-
sociale) 4 condizionato dal tipo di licenza ginnasiale conseguita. 

Attualmente le sedi ginnasiali sono 15, ognuna con un comprenso-
rio delimitato: 

- Agno 
- Bellinzona 
- Biasca 
- Canobbio 
- Giornico 
- Giubiasco 
- Locarno, Via 
- Locarno, Via 

Varesi 
Chiesa 

- Losone 
- Lugano, Viale Cattaneo 
- Lugano, San Giuseppe 
- Mendrisio 
- Morbio Inferiore 
- Savosa 
- Viganello 

Ogni anno scolastico 4 diviso in due semestri, al termine dei quali 
viene consegnato il libretto scolastico. Il primo semestre termina 
di regola alla fine di gennaio. A metà di ogni semestre, novembre, 
rispettivamente marzo/aprile, il consiglio di classe invia ai geni-
tori un giudizio sull'attività scolastica dell'allievo. 
Il giudizio contiene indicazioni riguardanti il profitto, il com-
portamento, la partecipazione, l'impegno e ogni altra informazione 
d'interesse particolare. 

Ogni classe 4 affidata a un "docente di classe", il quale si occu-
pa in particolare dei contatti con le famiglie. 
Alla testa di ogni Ginnasio 4 posto un direttore cui competono l'or-
ganizzazione, l'amministrazione e la vigilanza didattica e discipli-
nare della scuola. 
Il direttore 4 assistito dal collegio dei professori secondo le nor-
me del regolamento e pub essere coadiuvato da uno o più vice-diret-
tori. Più scuole in un'unica sede possono essere sottoposte a una so-
la direzione. (cfr. art. 121 L.S. 1958) 
I virettori dei Ginnasi costituiscono la Conferenza dei Direttori di 
Ginnasio, il cui compito 4 di esaminare problemi d'ordine generale 
e stabilire direttive didattiche, sentito il parere degli esperti 
cantonali previsti per ogni materia d'insegnamento. 

Sistema di promozione 

Il Consiglio di Stato, con risoluzione del 20 marzo 1974, ha emana-
to le norme riguardanti il sistema di promozione nei ginnasi canto-
nali, il cui testo completo viene consegnato dà ogni direzione di 
Ginnasio ai nuovi allievi. 
Riteniamo comunque utile riportare qui i primi tre punti della ri-
soluzione citata: 

• 1. E' confermata la soppressione degli esami di riparazione nei gin-
nasi cantonali. 
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2. Il giudizio di promozione o di licenza é espresso alla fine 
dell'anno scolastico dal Consiglio di classe, il quale, in 
caso di valutazione globale positiva dell'allievo, pub modi-
ficare note proposte dai docenti entro il limite massimo 
complessivo di 1 punto ma unicamente se da tale modifica di-
pende la promozione dell'allievo stesso. In tal caso, la nota 
del docente e quella del consiglio di classe vengono entrambe 
iscritte nella tabella della scuola e nel libretto scolastico. 

3. La promozione da una classe alla successiva come pure la li-
cenza sono date con la sufficienza in tutte le materie o con 
una insufficienza in materie obbligatorie, a condizione che 
la nota di insufficienza non sia inferiore a 3. 
Promozione e licenza sono negate se l'allievo risulta insuf-
ficiente nella stessa materia in cui lo era alla fine del 
precedente anno scolastico. 

4. Materiale scolastico 

A partire dall'anno scolastico 1976/77 e per le prime 4 classi del 
Ginnasio, quelle corrispondenti al periodo dell'obbligo scolastico, 
é entrata in vigore la norma che prevede la fornitura gratuita dei 
libri di testo e del materiale scolastico di base da parte dello 
Stato. 

5. Corsi di ricupero 

Le direzioni dei Ginnasi organizzano dei corsi di ricupero destina-
ti a quegli allievi che al termine dell'anno scolastico sono stati 
promossi con insufficienze. I corsi, della durata di due settimane 
e comunque per 24 ore di lezione per ogni materia, si svolgono nel 
periodo che precede l'apertura del nuovo anno scolastico. 
I corsi si tengono, con un minimo di 6 allievi iscritti per ogni 
disciplina, nelle seguenti materie: italiano, latino, francese, ma-
tematica, tedesco, inglese. 
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INTRODUZIONE 

Il presente testo sostituisce i programmi del ginnasio del 1964 e precisa 
contenuti dell'insegnamento ginnasiale nel periodo di progressiva attuazione 
della scuola media. 
Sono stati tenuti in larga considerazione i risultati attuali degli studi e 
delle sperimentazioni sviluppati negli ultimi anni nelle scuole del settore 
medio e particolarmente quelli che si riferiscono alla scuola media. Alcuni 
programmi qui presentati sono gli stessi di quelli della scuola media, altri 
presentano delle variazioni motivate dalla diversitä strutturale del ginnasio 
e dalla diversitä di preparazione del corpo insegnante. 

PIANI DI LAVORO 

I programmi richiedono da parte dei docenti una rielaborazione attiva attraver-
so i piani di lavoro annuali. Infatti i programmi ufficiali hanno lo scopo di 
definire gli orientamenti culturali e pedagogici della scuola, per fini di 

coordinamento e di organicit3 dell'attivitä didattica. 
Tuttavia nel lavoro didattico vivo tali orientamenti devono commisurarsi anche 
con le esigenze poste dagli allievi e dai docenti. I primi hanno un'esperienza, 
una formazione e degli interessi che costituiscono il terreno dal quale occor-
re prendere avvio per un corretto rapporto educativo. 
secondi, a loro vo/ta, hanno la possibilitä di gestire un'autonomia didattica 

di ampiezza variabile secondo le diverse materie. 

I piani di lavoro annuali trovano dunque giustificazione nella necessitä "di assicu-
rare un equilibrio e una fusione tra diverse esigenze e di programmare il la-
voro in modo organico e razionale. 

Essi devono conseguentemente contenere: 

a) le indicazioni sulla situazione della classe all'inizio dell'anno scola-
stico; 

b) gli obiettivi di formazione educativa e cognitiva che verranno persegui-
Li durante l'anno, tenuto conto dei presenti programmi; 

c) la distribuzione nel tempo delle uniti didattiche e delle iniziative edu-
cative che verranno svolte, con opportune indicazioni metodologiche. 

In quanto progetti, i piani di lavoro possono subire variazioni durante l'anno, 
suggerite dai risultati via via ottenuti e dalla migliore conoscenza degli allie-
vi. Essi permettono, inoltre, di effettuare un esame critico finale dell'atti-
viti svolta durante l'anno. 

ELABORAZIONE DEI PIANI 

Tutti i docenti sono tenuti a elaborare il piano di lavoro per ogni classe 
entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico e a tenerlo a disposizione de-
gli esperti e dei direttori durante l'anno. L'elaborazione puó avvenire indivi-

dualmente o negli organismi collegiali (gruppi di materia, gruppi di docenti di 
classi parallele, consigli di classe). I piani di lavoro di gruppo conterranno 
le indicazioni sulle differenze nella realizzazione del piano nelle varie classi, 
in considerazione delle loro caratteristiche specifiche. 

Gli esperti dei ginnasi collaborano con i docenti per il continuo perfeziona- 
mento dei piani di lavoro e elaborano le indicazioni particolari relative alle 
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varie materie d'insegnamento. 

In considerazione delle caratteristiche specifiche dei programmi e per favo-

rire il coordinamento dell'insegnamento, gli esperti di singole materie pos-

sono chiedere la consegna dei piani di lavoro a tutti i docenti o a parte di 

essi. Copia dei piani sari consegnata alle direzioni di sede. 

Successivamente gli stessi esperti convocheranno i docenti per sede o per 

gruppi di sedi per la discussione dei piani presentati e comunicheranno even-

tuali osservazioni, critiche o richieste di modificazione. 

Le direzioni di sede promuovono il coordinamento dei piani di lavoro all'in-

terno delle sedi e stabiliscono, nella Conferenza dei direttori, gli aspetti 

organizzativi comuni a tutte le sedi. 

Esse curano anche l'organizzazione degli incontri con le famiglie per la pre-

sentazione degli stessi piani. 

PRESENTAZIONE AGLI ALLIEVI E AI GENITORI 

Nella misura e nei modi che i docenti riterranno piii opportuni, occorrer i che 

gli allievi possano dare un contributo attivo alla programmazione e si senta-

no responsabilizzati sui risultati da raggiungere. 

Le medesime raccomandazioni, specialmente per quanto attiene all'informazione, 

valgono anche per i rapporti con i genitori, per i quali ogni sede attuerä le 

iniziative ritenute pii appropriate. 

APPROVAZIONE DEI PIANI 

Sono tenuti a consegnare i piani di lavoro all'esperto e al direttore entro il 

15 ottobre di ogni anno: 

a) tutti i docenti ai primi due anni d'insegnamento, a meno che partecipino 

a un lavoro collegiale; 

b) i docenti ai quali l'esperto ne faccia richiesta. 

I direttori possono pure richiedere a singoli docenti la presentazione dei 

piani di lavoro, tramite gli esperti. 

Gli esperti comunicano ai docenti e alle direzioni le loro osservazioni e 

l'approvazione. 

ESPERIENZE E INNOVAZIONI 

I piani di lavoro possono essere utilizzati per proporre esperienze non pre-

viste dai presenti "Programmi": iniziative di insegnamento interdisciplinare, 

contenuti programmatici diversi, nuove metodologie, ecc. 

In questo caso i piani di lavoro - con le indicazioni complete sui contenuti, 
i metodi e mezzi - devono essere approvati dal Dipartimento, tramite l'Ufficio 
dell'insegnamento medio. 

Le domande devono essere inoltrate entro la fine dell'anno scolastico prece-
dente a quello nel quale si intende introdurre la nuova esperienza. 

Tenuto conto dei preavvisi della Conferenza dei direttori di ginnasio e degli 

esperti interessati, 1'Ufficio dell'insegnamento medio comunicheri la risposta 

entro un mese dalla presentazione della domanda. 
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ORARIO SETTIMANALE 

Materia 	Corso 
I II 

Classi 
III IV V 

scientifico 
ITALIANO 	 5+1 

letterario 

scientifico 
FRANCESE 	 4 

letterario 

scientifico 
TEDESCO 

letterario 

LATINO 	 letterario 

scientifico 
MATEMATICA 	 4+1 

letterario 

scientifico 
SCIENZE 	 3 

letterario 

scientifico 
GEOGRAFIA 	 2 

letterario 

scientifico 
STORIA 	 2 

letterario 

scientifico 
ED. ARTISTICA 	 2 

letterario 

LAV. MANUALE 	scientifico 	2 
LAV. FEMMINILE 	letterario 

scientifico 
ED. 	FISICA 	 3 

letterario 

scientifico 
ED. MUSICALE 	 2 

letterario 

RELIGIONE 	 (1) 

opzionali e facoltative 

ATTIVITA' 	scientifico ** 
OPZIONALI• 	letterario 

scientifico 
INGLESE 

letterario 

GRECO 	 letterario 

5+1 
5 

4+1 
3+1 

4 

5+1 
4+1 

3 

2 

2 

2 
2 

2 
1 

3 
3 

2 

(1) 

- 

- 

- 

5+1 
5 

4+1 
4 

4+1 

4+1 
4 

3 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

3 
3 

1 

(1) 

- 

- 

- 

5 
4 

3+1 
3 

4+1 
4 

4+1 

4 
4 

3 

2 

3 

2 
1 

3 
2* 

1 

(1) 

2 

2 

2 

6 
5 

3+1 
3 

4 

5 

4+1 
4+1 

3 

2 

2 

2 
1 

3 
2* 

(1) 

2 

3 

3 

scientifico 
Totali 	 30+2 

letterario 

31+3 
32+2 

33+2 
33+1 

33+2 
35+1 

32+2 
35+1 

* oltre alle due ore settimanali: 9 pomeriggi obbligatori di 4 lezioni ciascuno 

** obbligo di scegliere un'attività opzionale per chi non studia inglese e/o greco. 
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ISTRUZIONE RELIGIOSA 

Questo insegnamento é attribuito dalla legge scolastica e dalla 
legge sulla libertä della Chiesa Cattolica all'Autoritä eccle-
siastica, alla quale si lascia quindi la determinazione del pro-
gramma, riservate le guarentigie sulla libertà di coscienza, 
stabilite dalla Costituzione federale e dalla Legge della scuo-
la. 
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ITALIANO 

Questo programma di italiano si presenta come il fondamento 
partendo dal quale i docenti elaboreranno il loro piano per-
sonale di lavoro. Esso si rifà abbondantemente (sono omessi 
i rimandi puntuali) ai Programmi per le prime scuole medie e 
al Documento di base elaborato dal Centro Didattico Nazionale 
per /a Scuola Media italiana . 

All'inizio dell'anno scolastico, compito del docente é di appro-
fondire l'esame dell'allievo, del suo ambiente sociale, non tan-
to per accertarsi del "bagaglio di nozioni" che gli allievi, in 
misura disuguale, possiedono, quanto per inserire l'allievo 
nella vita scolastica senza forzature o salti, sia dal`punto di 
vista psicologico sia dal punto di vista delle conoscenze, e per 
impostare in armonia con i problemi, i bisogni, le esperienze 
ecc. dell'allievo stesso. In questo modo la scuola pub' evitare 
di essere avulsa dalla vita reale: essa consentirà agli allievi 
di esplicitare, ampliare e valutare la propria esperienza e 
insieme dei messaggi che riceve. 

Il fine dell'insegnamento dell'italiano 6 soprattutto quello di 
creare e sviluppare la capacità critica dell'allievo, di portar-
lo a capire i discorsi degli altri e a parlare con gli altri, di 
condurlo alla conoscenza e all'uso della lingua nel modo più 
opportuno, ossia adeguatamente alle diverse situazioni da lui 
sperimentabili. Non si proporrà perciò un modello di lingua da 
imitare senza infrazioni, ma la multiformitä socio-culturale 
della lingua reale. 

La comunicazione orale deve avere un posto privilegiato nella 
scuola: comunicazioni orali motivate, cioé ancorate ai bisogni, 
ai problemi dell'allievo, alla lettura, agli interessi che in 
lui nascono nell'ambito della studio delle varie materie scola-
stiche, o sollecitate dai mass-media o da altre fonti. Una cospi-
cua parte dell'orario settimanale sarà dunque dedicata alla con-
versazione (in cui si coinvolgeranno tutti gli allievi, soprat-
tutto i più bisognosi) per favorire non la verbosità eccessiva, 
ma la capacità di verbalizzazione differenziata. La conversazio-
ne é anche luogo per l'acquisizione di un vocabolario più ric-
co, più preciso, per la ricerca di espressioni più corrette e 
consapevoli. 

La lingua orale ha la priorità sulla lingua scritta. Si parte 
cioé dagli strumenti immediatamente posseduti dall'allievo, come 
il dialetto, la lingua quotidiana, verso cui il docente non avrà 
un atteggiamento di repressione. 
La lingua della sincronia ha la priorità sulla lingua della dia-
cronia: prima la lingua di oggi, poi la lingua del passato, non 
dimenticando che "caratteristica della lingua é quella di essere 
propriamente e effettivamente influenzata solo dai grandi movi-
menti sociali e culturali, mentre prodotti delle spinte contin- 
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genti o delle mode, presto accolti, vengono altrettanto presto 
espulsi" (C. Segre). Si tratterà di allargare il codice ristret-
to dell'allievo nella direzione di un sistema che comprenda i 
costrutti espressivi sia della lingua corrente di tutti i gior-
ni sia della lingua "curata": dal linguaggio familiare ai lin-
guaggi settoriali (dello sport, della medicina, di un testo giu-
ridico, scientifico, della tecnologia, ecc.). 

Educazione alla lettura  

La lettura é una particolare forma di comunicazione. Essa é eser-
cizio fondamentale, per le prospettive culturali che apre, per 
l'acquisizione di un vocabolario più ricco, per l'occasione che 
offre di una concreta riflessione sulle strutture e le funzioni 
linguistiche, per lo spunto e le provocazioni che offre alla 
conversazione comune. Si proporranno abbondantemente letture 
che si riferiscono alla vita e alla cultura contemporanee (to-
gliendole anche dai giornali, dalle riviste). 
Occorre pure abituare l'allievo a leggere "altri" testi: atti bu-
rocratici, manifesti, proclami, avvisi, ecc. Specialmente nelle 
ultime classi del Ginnasio, la lettura di prosa e poesia può 
riferirsi a testi del passato, chiamati in causa per necessità, 
per confronti, e non per un principio di autorità letteraria. 
La lettura di qualche poesia e prosa del passato significa an-
che un approccio alla dimensione diacronica e una prima sperimen-
tazione del valore dell'opera letteraria. In quarta e quinta si 
farà luogo allo studio di alcuni elementi fondamentali della 
retorica e della metrica. 
La necessità di tali chiamate in causa sorgeranno nell'ambito 
delle discussioni, delle conversazioni, delle relazioni su espe-
rienze individuali e collettive. Di grande importanza é poi la 
lettura "continuata" di un testo di narrativa, scelto (tra i li-
bri della biblioteca scolastica) tenendo presenti gli interessi 
e i bisogni degli allievi. 

Educazione all'espressione orale  

Si é già accennato all'atteggiamento che il docente deve avere 
nei confronti dei dialettofoni: non di repressione (caccia al-
l'errore), ma di valorizzazione del dialetto: conoscenza del 
lessico, di proverbi, ecc. Ma sarà necessario sviluppare la co-
noscenza della lingua italiana meglio atta a comunicare nell' 
ambito di una società più vasta. 
Un posto fondamentale nella scuola avranno la relazione e la con-
versazione. La relazione si appoggerà su fatti reali presenti al-
l'allievo e ai suoi compagni, e su realtà mediate (per esempio 
spettacoli televisivi, articoli di giornale, ecc.). La relazio-
ne può essere individuale o collettiva e dà luogo, di regola, 
alla discussione. 
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Educazione all'espressione scritta  

La composizione (come la relazione orale) deve poggiare su dati 
di fatto che interessano gli allievi. 
Occorre smitizzare la composizione intesa come vertice dell'at-
tività scolastica. Essa non sarà luogo per dover dire, ma occa-
sione per poter dire qualcosa di personale. E' importante che 
il docente assecondi il lavoro dell'allievo, consigliandolo, cor-
reggendolo nella fase di produzione ( e non solo al momento del-
la restituzione dei quaderni, quando la "correzione" diventa 
per l'allievo soprattutto una prova della nota, amministrativa-
mente recepita). 
Oltre alla composizione, si farà posto alla descrizione (impor-
tante per l'arricchimento del vocabolario - nei nostri allievi 
si riscontra grave povertà lessicale -) al questionario (per es. 
su un brano letto) alla cronaca e al diario (es. di redazione li-
bera), alla redazione di lettere, di comunicati, di rapporti ecc. 
E' possibile la sceneggiatura, la drammatizzazione di un brano. 

Grammatica e riflessione sulla lingua  

L'insegnamento della grammatica, il momento cioé della riflessio-
ne sulla lingua (per portare l'allievo dagli automatismi alle 
scelte consapevoli) é un momento integrante (e sarebbe pertanto 
errato trascurarlo) nella formazione linguistica dell'allievo. 
Tutti gli insegnanti (a scienze, a geografia, ecc.) propongono 
"modelli" di lingua. L'insegnante di italiano propone anche la 
conoscenza riflessa. Ma questa proposta non sarà avulsa dalle al-
tre attività (cioé: non ci sarà un'ora, o due, esclusivamente 
"per" la grammatica, e nelle prime tre classi) ma la riflessione 
sulla lingua avverrà ogniqualvolta se ne presenterà la necessità, 
l'occasione, come durante la conversazione e la lettura. E anche 
gli errori negli elaborati scritti sono occasione di riflessione 
sulla lingua, non solo all'atto della consegna individuale del 
lavoro da parte del docente, ma in vere e proprie lezioni di lin-
gua. Con questo non si esclude, ovviamente, la necessità di un 
lavoro in qualche misura sistematico. 
Si partirà dalla frase, e precisamente da quel tipo di frase det-
ta "semplice" o "semplice di base" o anche "nucleare", antece-
dente ad ogni procedimento di trasformazione, senza espansioni; 
in altre parole, attiva, dichiarativa, semplice. Le linee lungo 
cui procedere in seguito sono due: la prima va verso le unità 
più piccole, la seconda verso le unità più ampie, cioé l'indivi-
duazione dei gruppi funzionali costituenti la frase semplice (Fs) 
e lo scheletro del discorso. 
Si noti che non é affatto necessario che la prima preceda la se-
conda nel tempo (per intenderci: si possono costruire frasi com-
plesse anche prima di aver studiato, per esempio, il "morfema"), 
salvo forse per il primissimo momento. In pratica anzi, le due 
linee possono essere mescolate, recuperando episodicamente la 
prima mentre si procede nella seconda. 
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Nell'analisi si vedranno le unità costituenti la frase semplice 
ai diversi livelli: il gruppo nominale e il gruppo dei predicato 
(GN e GP), a livello di sintassi della Fs; poi i diversi tipi 
possibili di GP; poi le parole (classi di parole, tradizional-
mente "parti del discorso"), poi gli elementi costitutivi delle 
parole, i morfemi: lo studio delle diverse forme assunte dai mor-
femi costituisce appunto la morfologia. 
Volendo proseguire ancora nell'analisi, si giungerà al livello 
dei fonemi, cioé della fonologia. Nella linea "di produzione", 
dopo la frase semplice e le sue trasformazioni, si vedranno le 
espansioni, prima dei gruppi nominali, poi della frase (il li-
vello corrispondente alla tradizionale sintassi dei casi); dal-
le espansioni, per trasformazione, si passerà alle frasi subor-
dinate, cioé si vedranno le frasi complesse e composto-complesse 
(é il livello corrispondente alla tradizionale sintassi del pe-
riodo). L'analisi a livello di parole e di frasi, e la produzio-
ne di espansioni non potranno essere disgiunte dalla presa in 
considerazione del significato: ci si collega quindi per questa 
via alla semantica. 
Quanto al problema della differenziazione fra i programmi dei 
singoli anni, ci si limita a dire che tale differenziazione non 
va cercata in senso lineare, come segmentizzazione della linea 
di progressione proposta in tronconi corrispondenti agli anni 
scolastici, ma nel senso della profondità, con un procedimento 
"a spirale", per cui, con il passare degli anni la riflessione 
si faccia più analitica, e la trattazione più formalizzata. (M. 
Berretta, la Grammatica, Bellinzona 1974). 
Importante é recuperare il concetto di totalità della lingua 
contro i grammaticalismi e l'analisi fine a sé stessa. Ciò si-
gnifica sviluppare negli allievi una consapevolezza funzionale 
dei meccanismi della lingua: l'uso unito alla descrizione delle 
strutture fondamentali. Importanti sono quindi gli esercizi 
(ma non a titolo dinesperimento"). Si ricorrerà più ad esercizi 
appropriati che a teorizzazioni astratte. I modelli teorici sono 
indispensabili per la preparazione degli esercizi e per la loro 
progressione; devono essere studiati e conosciuti dal docente e 
non trasmessi astrattamente all'allievo. Se l'insegnamento deve 
sganciarsi dall'astrattismo tradizionale, deve altrettanto evita-
re ogni astrattismo o tecnicismo contemporaneo ! 

Valutazione dell'allievo e obiettivi dell'insegnamento  

Il problema della valutazione é molto importante nella scuola. 
La scuola in cui operiamo non ha solo il fine di promuovere lo 
sviluppo di una personalità critica nell'allievo, ma ha anche 
delle necessità selettive. La valutazione dell'allievo assume 
pertanto notevole importanza anche da un punto di vista ammini-
strativo. 
In un programma come questo si possono fissare solo alcuni obiet-
tivi minimi, che il docente dovrà considerare con molta cautela, 
per non cadere in errori non solo di natura "amministrativa" 
(il problema della selezione) ma anche di natura pedagogica (in-
segnamento orientato ai fini dell'esame: il problema del nozio-
nismo). 
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La difficoltà nell'interpretazione di questi obiettivi minimi 
dipende poi dalla loro quantificabilitä in taluni settori, im-
portantissimi, della materia. Non sembri pertanto superfluo 
mettere in guardia il docente sul possibile errore di attribui-
re maggior peso agli obiettivi più facilmente misurabili (gram-
matica) rispetto a quelli di più difficile valutazione (lettura, 
espressione). 
Per la valutazione dell'allievo, il docente inoltre terrà ade-
guatamente conto anche di elementi di natura socio-psicologica, 
della partecipazione in classe, dei progressi che si manifestano 
ecc.). 

a) Espressione orale  
L'allievo dovrà dimostrare la sua disponibilità e la sua capa-
cità  a organizzare un discorso, nel quale l'intenzione del co-
municare diventi esplicita e dove i contenuti si organizzino 
con sufficiente chiarezza e logica. 
La "correttezza" a livello sintattico, lessicale, morfologico 
non dovrà tradursi in sanzione negativa nei confronti dell' 
espressione dialettale. 

b) Lettura  
Raggiunta una certa scioltezza di lettura e una intonazione 
accettabile, obiettivo presente in tutte le classi sarà la 
comprensione del testo (a tutti i livelli), verificabile me-
diante le capacità di sintesi e di valutazione critica. 

c) Elaborati scritti  
Il discorso tradotto sulla pagina sarà valutato per il suo 
aspetto ideologico-semiologico (per il suo "contenuto"), a li-
vello logico-semantico, a livello sintattico, poi lessicale, 
morfologico e ortografico. Elemento di verifica in tutte le 
classi sarà il pertinente uso dei segni di interpunzione. 

d) Grammatica  
Classe I 	: Sintassi della frase semplice. Le parti del 

discorso (senza ulteriori classificazioni 
interne). 
Esercizi pratici di coniugazione dei verbi. 

Classe II 	: Le trasformazioni della frase semplice. Le 
espansioni della frase semplice. La coordi-
nazione: la frase composta. Le parti del 
discorso: approfondimento della morfologia. 

Classe III 	: La subordinazione. La frase complessa. Lin- 
guaggi settoriali, registri. 

Classi IV e V : La frase complessa con trasformazioni di fra-
si dipendenti. Linguaggi settoriali e regi-
stri. Le principali figure retoriche. Le fun-
zioni del linguaggio. 

La collocazione di ciascun argomento va intesa come indicazione 
di una sua maggiore emergenza nei singoli anni di studio, non 
quindi come trattazione completa ed esclusiva. Soprattutto at-
traverso esercizi di produzione, ogni argomento pue) essere trat-
tato, ripreso o ampliato in tutte le classi. 
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FRANCESE 

Obiettivi generali  

Indipendentemente dal metodo adottato l'insegnamento del fran-
cese ha i seguenti scopi generali: 

a) sviluppare negli allievi le competenze linguistiche fondamen-
tali: 
- comprensione orale 
- espressione orale 
- comprensione scritta 
- espressione scritta 

Lo sviluppo di tali competenze tiene in considerazione la va-
rietà delle situazioni in cui esse si esplicano e delle fun-
zioni che esse assolvono, dando particolare risalto alle si-
tuazioni e alle funzioni di maggiore importanza comunicati-
va. 

b) introdurre l'allievo nella cultura e nella civiltà in cui la 
lingua si é sviluppata e di cui costituisce un'espressione di 
importanza primaria. 

Metodi 

L'insegnamento, impartito in lingua francese fin dal primo anno, 
avviene mediante il libro di testo 

Cours de langue et de civilisation françaises (Mauger) 

oppure mediante il metodo 
La France en direct, 

riservato ai docenti appositamente preparati. 

Altri manuali o metodi possono essere adottati solo con l'autoriz-
zazione del Dipartimento. 

Periodici, brani antologici, giornali, registrazioni, esercizi 
preparati dai docenti ecc., costituiscono opportuni sussidi di-
dattici. 
La lattura di testi complementari é necessaria specialmente per 
le classi avanzate che utilizzano il libro di testo. 
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Programma  

In linea di massima il programma da svolgere nelle varie classi 
il seguente: 

A. Cours de langue et de civilisation françaises  

Classe 	 Volume 	 Lezioni  

1 - 19 
II 	 I 	 20 - 39 
III 	 i 	 40 - 65 
IV 	 II 	 1 - 36 
V 	 II 	 37 - 70 

B. La France en direct 

Classe Niveaux 

II 

III 
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TEDESCO 

L'insegnamento di tedesco si estende sui due anni delle classi 
di IV e V ginnasio. 

Obiettivi generali  

- comprensione all'ascolto di persone di lingua tedesca che si 
esprimono, badando alle difficoltà di un principiante, su 
oggetti concreti e avvenimenti della vita quotidiana; 

- capacitä di chiedere informazioni e di rispondere in termini 
semplici ma adeguati; 

- comprensione alla lettura di testi informativi e narrativi 
semplici 

- capacità di scrivere un messaggio o di redigere testi semplici 
su argomenti vari. 

Metodi e mezzi 

Tutti i docenti useranno il corso in due volumi WIR SPRECHEN 
DEUTSCH e le corrispondenti collezioni di TONBANDUEBUNGEN. Nella 
misura del possibile si faranno esercizi orali nei laboratori 
linguistici. I docenti possono anche applicare altri metodi giu-
dicati adatti per raggiungere gli obiettivi descritti. 
Un vocabolario di base, comprendente un centinaio di verbi forti, 
sarà studiato in modo da servire come vocabolario attivo. 
Inoltre gli allievi impareranno la morfologia e le strutture sin-
tattiche di uso corrente. 
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INGLESE 

Classe IV 

1. a) Introduzione alla lingua inglese 
b) Rapporto fra grafia e pronuncia 
c) Esercizi di pronuncia 

2. a) I quattro tipi di frase 
b) Il verbo be al presente 

3. a) Il plurale dei sostantivi 
b) L'uso degli aggettivi 

4. Parole interrogative: who, what, where, how, which, when 

5. a) I possessivi 
b) L'articolo determinativo e indeterminativo 
c) Il genitivo di possesso 

6. L'imperativo 

7. Il verbo have  al presente 

8. I numeri cardinali e ordinali, l'ora, la data, i giorni 

9. I pronomi personali 

10. La forma progressiva del presente 

11. Il presente semplice 

12. Le domande con do e does 

13. Il futuro espresso con la forma progressiva e con going to  

14. Eventualmente il Pest Tense dei verbi principali 

Classe V 

1. Il partitivo: some e any  

2. Gli avverbi di quantitä 

3. Il Pest Tense: formazione e uso 

4. I verbi modali 

5. L'accusativo con l'infinito 

6. Il Perfect: formazione e uso 

7. La comparazione 
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LATINO 

Scopi dello studio del latino  

Lo studio della lingua latina persegue i seguenti scopi: 

- pedagogico generale: 	più che la lingua materna e le altre 
lingue moderne, il latino aiuta a svi-
luppare, nel campo linguistico, le fa-
coltà di analisi e di sintesi, attra-
verso l'abitudine al rigore intellettua-
le, alla precisione dell'espressione lo-
gica del pensiero, come contributo al-
l'acquisizione di quello spirito criti-
co cui tende la scuola; 

- pedagogico specifico: il latino 6 il mezzo più idoneo per 
acquistare sia la conoscenza storico-
etimologico-semantica della lingua ita-
liana per giungere alla padronanza di 
una espressione corretta nella lingua 
materna, attraverso l'esercizio della 
versione, sia la conoscenza ragionata 
di strutture linguistiche proprie delle 
lingue indo-europee; 

- culturale: 	 la conoscenza della lingua latina offre 
anche ai giovani d'oggi lo strumento più 
efficace per una salda formazione umani-
stica, attraverso l'interpretazione di 
testi originali che sono alla base del 
pensiero e della letteratura occidentali. 

Il latino é materia obbligatoria per l'ottenimento della maturi-
tà letteraria di tipo A (con il greco) e B (con due lingue moder-
ne) 
Il latino é necessario per accedere agli studi universitari di 
lettere, filosofia, storia antica, diritto e teologia e per ac-
cedere alle facoltà di lettere in Italia. 

Esigenze alla fine del ginnasio 

- conoscenza della fonologia 
- conoscenza della morfologia 
- conoscenza della sintassi dei casi 
- nozioni di sintassi del periodo: conoscenza di alcune strutture 

particolari della lingua latina (accusativo e nominativo con 
l'infinito, fore ut, ablativo assoluto, cum e il congiuntivo, 
perifrastiche, gerundio e gerundivo) e di alcune proposizioni 
dipendenti (finali, consecutive, causali, temporali, interro-
gative indirette), 
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- possesso sicuro di un vocabolario di base, con articolazioni 
fraseologiche, rappresentativo dei vari capitoli di studio, in 
particolare della morfologia e della sintassi (circa duemila 
vocaboli) 

- ricerca di rapporti etimologici elementari tra italiano e lati-
no 

- nozioni sulla vita privata e pubblica dei Romani e sulle loro 
istituzioni politiche, militari e religiose 

- conoscenza di testi di autori latini, conformemente al program-
ma 

- versione e interpretazione integrale di testi latini adeguati 
al grado di preparazione. 

Programma annuale 

Seconda ginnasio  

Fonologia 	Ortoepia (in particolare la regola dell'accento) 
e ortografia 

Morfologia 	Declinazione nominale regolare 
Coniugazione regolare attiva e del verbo sum. 

Sintassi 	Funzione logica degli elementi della proposizione 
connessi con la flessione 
Alcuni complementi 

Lessico 	Costruzione di un lessico di base, di natura es- 
senziale nominale (circa cinquecento vocaboli) 

Vita romana 	Aspetti e momenti della vita privata dei Romani 

Terza ginnasio  

Morfologia 	Particolaritä della declinazione nominale 
I numeri 
Comparazione regolare e irregolare dell'aggettivo 
e dell'avverbio 
I pronomi (degli indefiniti solo le forme più 
frequenti) 
Coniugazione dei composti di sum 
Coniugazione passiva e deponente 

Sintassi 
	

Altri complementi 
Proposizione finale e consecutiva 
Costruzione dell'accusativo con l'infinito e del-
la cum narrativa 

Lessico 	Arricchimento del lessico in corrispondenza con 
lo studio grammaticale e con la lettura dei testi 
prescritti (circa cinquecento vocaboli) 

Testi 	 Versione e interpretazione di testi di prosa o an- 
che di testi di latino medioevale e di poesia 
latina (Eutropio, Monumentum Ancyranum, redro, 
Tibullo, Catullo) 

Vita romana 	Aspetti della religione romana 
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Quarta ginnasio  

Morfologia 	Approfondimento dei pronomi, specialmente degli 
indefiniti 
Coniugazione mista 
Coniugazione atematica e difettiva 
Studio sistematico dei verbi (semplici e composti) 
con le relative reggenze 
Verbi impersonali 
Parti invariabili del discorso 

Sintassi 

Lessico 

Testi 

Vita romana 

Ulteriori complementi 
Proposizioni causali e temporali con l'indicati- 
vo, proposizioni interrogative dirette e indiret- 
te 
Uso del participio 
Ablativo assoluto 
Comando negativo 
Perifrastiche 

Come in terza, con particolare riguardo ai verbi 
e alle parti invariabili del discorso (circa cin-
quecento vocaboli) 

Versione dalle vitae di Cornelio Nepote, dal De 
bello Gallico di Cesare e dalle Metamorfosi di 
Ovidio 

Nozioni sulle istituzioni militari dei Romani 

Quinta ginnasio 

Morfologia 
	

Revisione sistematica di tutta la morfologia (spe- 
cialmente pronomi e verbi) 

Sintassi 
	

Studio sistematico delle concordanze e della sin- 
tassi dei casi, ridotta all'essenziale 
Principali particolaritä sintattiche 
Costante applicazione delle strutture studiate ne-
gli anni precedenti 

Lessico 
	

Come in terza e in quarta, con particolare riguar- 
do alla fraseologia (circa cinquecento vocaboli) 

Testi 
	

Versioni dal Bellum Catilinae di Sallustico, dall' 
Eneide di Virgilio e da Cicerone (Epistolae/ora-
zioni) 

Vita romana 	Nozioni sulle istituzioni politiche dei Romani 

Avvertenze didattiche: 

1) L'insegnamento sarä condotto con procedimenti attivi 

2) Gli esercizi in classe avranno una frequenza quindicinale 
(in lia e IIIa della durata di 1 ora al massimo, in IVa e 
Va di 2 ore). 
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GRECO 

N.B.: Lo studio del greco dev'essere iniziato in quarta ginna-
sio da chi desidera seguire al liceo il tipo A di maturi-
tà per continuare gli studi classici all'università. Dopo 
la quarta, la sua scelta non é più possibile, nemmeno a 
livello facoltativo. 

Quarta ginnasio  

Primo semestre  

Fonologia 	Alfabeto, spiriti e accenti, enclitiche e procliti- 
che, segni d'interpunzione 

Morfologia Numeri, casi, generi, articolo 
Prima declinazione 
Seconda declinazione 
Prima classe degli aggettivi 
Inizio della terza declinazione 

Verbi 	Indicativo, imperativo, infinito del presente e im- 
perfetto del verbo essere 
Indicativo, imperativo, infinito del presente e im-
perfetto attivo e medio-passivo di un verbo in - co 

Secondo semestre  

Morfologia Completamento della terza declinazione 
Nomi irregolari più frequenti 
Seconda classe degli aggettivi 
Cenni sui pronomi personali, possessivi e dimostra- 
tivi 

Verbi 	Congiuntivo, ottativo e participio del presente atti- 
vo e medio-passivo di un verbo in - co 
Cenni sui verbi contratti 

Osservazioni  

1. All'inizio dell'anno é consigliabile cominciare il più presto 
possibile con la versione dal greco di frasi della prima de-
clinazione, inserendo poi gradualmente la trattazione anali-
tica dei vari fenomeni fonetici. 

2. La spiegazione dei verbi e delle elementari nozioni di sin-
tassi saranno inserite opportunamente nel corso del program-
ma, al momento in cui s'incontrano negli esercizi. 

3. La versione di facili favole di Esopo potrà essere iniziata 
non prima del secondo semestre, eventualmente con qualche an-
ticipazione grammaticale. 
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Quinta ginnasio 

Primo semestre  

Comparazione dell'aggettivo 
Trattazione completa dei pronomi 
Numerali 
Verbi in - co 
Futuro sigmatico attivo e medio 
Futuro asigmatico, attivo é dorico 
Aoristo debole attivo e medio 

Secondo semestre  

Aoristo forte attivo e medio 
Aoristo e futuro debole passivo 
Aoristo e futuro forte passivo 
Aoristo fortissimo 
Perfetto 

Osservazioni 

1. Il programma di quinta é indicativo. Potrebbe essere opportuno 
anticipare la spiegazione degli aoristi e posticipare quella 
dei pronomi o della composizione dell'aggettivo. 

2. Lo studio delle forme fondamentali dei verbi irregolari in co 
sarà limitata a quelle incontrate nella lettura dei testi. 

3. Già fin dall'inizio dell'anno sarà bene affrontare la versione 
di testi graduali dal greco, cominciando dalle favole di Esopo 
e continuare con i Dialoghi di Luciano e con l'Anabasi di 
Senefonte. 

Avvertenze didattiche valide per due anni: 

1. Come per il latino, anche per il greco é bene partire dall'esa-
me della proposizione greca  per giungere poi alla regola e al-
la sistemazione morfosintattica. 

2. Per ogni semestre, secondo il numero degli allievi, possono 
bastare due o tre esercizi scritti in classe con nota (sen-
za dizionario). 

3. Per ogni lezione si devono assegnare a casa alcune proposi-
zioni dal greco, senza però caricare troppo gli allievi. 

4. E' pure essenziale la conoscenza di un vocabolario di base, 
spiegato etimologicamente, attraverso famiglie di parole. 
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MATEMATICA 

Il presente programma lascia al docente un discreto margine di 
libertà. Tuttavia esistono nell'arco dei cinque anni due sca-
denze fisse entro le quali é necessario raggiungere gli obiet-
tivi previsti: alla fine della terza e alla fine della quinta 
classe. 

Per quanto riguarda la metodologia valgono i principi enuncia-
ti nel Programma per /a scuola media (Scuola Ticinese, numeri 
14 e 27). 

Rimane sempre aperta /a possibilità di studiare e realizzare, 
sotto la guida di esperti, altre sperimentazioni intese come 
ricerca di nuovi obiettivi metodologici e contenutistici. 

Classe prima  

1. Concetto empirico di insieme - elementi e insiemi - rappresen-
tazione in estensione, in comprensione e diagrammi di Venn - 
uguaglianza e inclusione - unione e intersezione. 

2. Prodotto cartesiano - relazioni e loro rappresentazioni (sa-
gittale, con tabella, cartesiana). 

3. L'insieme N dei numeri naturali - le quattro operazioni e le 
potenze - multipli e divisori 	numeri primi, scomposizione 
in fattori primi, massimo comun divisore e minimo comune mul-
tiplo criteri di divisibilità - sistema di numerazione po-
sizionale. 

4. Sistema metrico decimale, problemi aritmetici e geometrici - 
perimetri e aree - studio di solidi semplici, classificazione, 
idea di volume. 

5. Il piano come insiemi di punti: rette, semirette, segmenti, 
angoli, figure piane - attività di classificazione di figure 
piane - uso degli strumenti (riga, squadra, compasso, goniome-
tro) - introduzione alle trasformazioni geometriche piane: 
simmetrie, rotazioni, traslazioni, omotetie. 

Commento: 

Presentando i nuovi concetti é opportuno tener conto di ciò che 
l'allievo ha appreso nella scuola elementare, in modo da garan-
tire la necessaria continuità. 
I problemi geometrici e aritmetici hanno il duplice scopo di ap-
profondire la conoscenza del sistema metrico decimale e del calco-
lo con i numeri decimali e di sviluppare l'attitudine a risolve-
re problemi (si eviti però di presentare problemi standardizzati, 
dove la sola difficoltà sta nel calcolo). Si deve dare importanza 
anche alla valutazione dei risultati ottenuti nella risoluzione 
dei problemi. 
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L'attività didattica deve essere caratterizzata dalla ricerca 
di risultati e non da definizioni, evitando un insegnamento so-
lo cattedratico e esercitativo. 
Lo studio dei concetti aritmetici e geometrici va fatto appli-
cando il linguaggio degli insiemi. 
Nel trattare le relazioni si devono considerare esempi di rela-
zioni d'equivalenze, d'ordine, funzionali, numeriche e non nume-
riche. 

Classe seconda 

1. Insieme complementare e differenza - insieme delle parti - 
partizione. 

2. Proprietà delle relazioni - relazioni d'equivalenza e d'ordi-
ne - classi d'equivalenza - funzioni e applicazioni - insiemi 
con legge di composizione e relativa tabella. 

3. Classi resto modulo un numero naturale, gruppo additivo - co-
struzione dell'insieme Z dei numeri interi, ordinamento, calco-
lo numerico e letterale - equazioni in un gruppo additivo. 

4. Radici quadrate - estrazione di fattori dal segno di radice 
uso delle tavole numeriche 	continuazione dello studio dei 
solidi (prismi, piramidi, solidi di rotazione) - calcolo del 
loro volume e dell'area della loro superficie. 

5. Relazioni di parallelismo e di perpendicolarità - bisettrici 
e assi - simmetria assiale come trasformazione del piano in se 
stesso - simmetria centrale come composizione di due simmetrie 
assiali - rotazioni e traslazioni come trasformazioni del pia-
no - proprietà delle figure e costruzioni con riga e compasso 
in relazione alle trasformazioni conosciute. 

Commento: 

Nella costruzione di Z ci si deve sforzare di far scoprire in mo-
do autonomo agli allievi le regole di calcolo. 
L'introduzione del piano cartesiano é opportuna per la rappresen-
tazione grafica di funzioni e applicazioni, come pure per lo stu-
dio delle proprietà delle trasfofbazioni geometriche. 

Classe terza 

1. Ripresa e messa a punto più rigorosa del linguaggio e della 
simbologia degli insiemi - uso dei quantificatori. 

2. Proprietà delle funzioni (iniettiva, suriettiva, biunivoca) - 
funzioni numeriche in R - rappresentazione grafica - in par-
ticolare le funzioni: 

 

a.x2 , a x 
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3. Struttura di gruppo - costruzione dell'insieme 0 dei numeri 
razionali, calcolo numerico e letterale, struttura di corpo, 
ordinamento - potenze a esponente intero - forma decimale di 
un numero razionale - idea di numero reale - equazioni in Q 
e in R. 

4. Proporzionalità e problemi relativi - teorema di Pitagora e 
problemi su aree e volumi. 

5. Rotazioni e traslazioni come composizioni di simmetrie assia-
li - omotetie e similitudini, figure simili - sintesi delle 
proprietà delle figure piane (triangoli, quadrilateri, poli-
goni regolari, cerchio). 

6. Iniziazione ai vettori del piano. 

Commento  

La proporzionalità dev'essere vista come applicazione della fun-
zione lineare e della funzione inversa: si devono toccare i vari 
tipi di problemi (%, velocità-spazio-tempo, similitudine, ecc.). 
Non si vuole arrivare a un elenco di formule, ma a un'abitudine 
a risolvere problemi. Lo stesso discorso vale per la geometria 
metrica. La struttura di gruppo deve essere illustrata con nu-
merosi esempi. La costruzione di Q deve essere fatta nello stes-
so ordine di idee di quella di Z. 

Classe quarta  

1. Leggi di composizione e loro proprietà - composizione di 
funzioni e inversa di una funzione. 

2. Funzioni razionali in R - calcolo algebrico - monomi e poli- 
nomi, prodotti notevoli, scomposizione in fattori, equazioni 
razionali anche parametriche - disequazioni. 

3. Glissosimmetrie e gruppo delle isometrie - similitudine: sin-
tesi - proprietà delle figure piane con dimostrazioni rigoro-
se 

4. Spazio vettoriale geometrico e aritmetico a due dimensioni. 

Commento  

In geometria viene introdotto il concetto di dimostrazione. Si 
usino i diversi metodi di dimostrazione. L'obiettivo dev'essere 
la comprensione della dimostrazione di qualche teorema, piuttosto 
che un tentativo di costruzione assiomatica della geometria 
euclidea. 
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Classe quinta 

1. Isomorfismo fra g9ppi - in particolare isomorfismo fra 
(V2  ; + ; R) e (R ; + ; R). 

2. Messa a punto dei concetti di nrero naturale, intero e ra-
zionale - isomorfismi fraNeZ efraZeuna parte diQ-
sistemi lineari a due equazioni e due incognite - discussione 
qualche esempio di problema. 

3. Continuazione dello studio delle figure piane. 
4. Prodotto scalare e applicazione del calcolo vettoriale alla 

geometria piana e alle trasformazioni - la retta nel piano 
cartesiano, equazione, coefficiente angolare, condizioni di 
parallelismo e perpendicolarità, interpretazione grafica di 
sistemi. 

Commento 

Si riprendono le conoscenze di geometria viste in precedenza e 
si considerano dal punto di vista algebrico. In particolare il 
metodo vettoriale é applicabile allo studio di simmetrie, trasla-
zioni, omotetie, come pure alla dimostrazione delle proprietà del-le figure piane. 

Per quanto riguarda i concetti di numero naturale, intero e ra-
zionale, si tratta di sintetizzare le conoscenze acquisite in 
precedenza allo scopo di avere un'idea più precisa dei campi 
numerici e delle loro strutture. 
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Programma per gli allievi provenienti dalle scuole maggiori 
e per il Corso preparatorio alla Magistrale 

Classe prima Corso preparatorio - quarta ginnasio  

Algebra:  Teoria degli insiemi 

1. Insiemi: elementi, appartenenza, rappresentazione di insiemi, 
uguaglianza, insiemi particolari. 

2. Sottoinsiemi; inclusione; insieme delle parti. 

3. Operazioni con grinsiemi: intersezione, unione. Insiemi di-
sgiunti. Proprietà delle operazioni. Differenza. Prodotto car-
teriano e coppie ordinate. 

4. Relazioni, funzioni, applicazioni. Relazioni fra due insiemi 
e di un insieme in se stesso. 
Rappresentazione e proprietà delle relazioni. Relazioni d' 
ordine. Definizione di funzione e di applicazione. Applicazio-
ni iniettive, suriettive, biiettive. 

5. Operazioni e strutture. Operazioni interne. Proprietà delle 
operazioni. Struttura di gruppo, anello, corpo. 

6. Insiemi numerici e loro struttura: N, Z, Q, R 
Operazioni in questi insiemi e loro proprietà. 

7. Applicazioni associate a un termine. Uguaglianza di funzioni. 
Applicazioni reali associate ai polinomi, lineari e di 2. gra-
do. 

8. Equazioni di 1. grado. Concetti generali, teoremi di equiva-
lenza. Soluzione di equazioni numeriche. Discussione dell' 
equazione di forma normale in R. 

Geometria: Introduzione alla geometria delle trasformazioni 

1. La retta nello spazio. La retta corne insieme di punti. Sotto-
insiemi della retta. Retta e segmenti orientati. Simbolismo 
di enunciati matematici. 

2. Retta e piano. Perpendicolari - Parallele. 

3. Congruenza di segmenti e lunghezza. 
Sistema di assi cartesiani. 

4. Circonferenza. Intersezione di circonferenza. 

5. Angoli: definizione, congruenza e ampiezza. Classificazione. 

6. Generazione: figure. Unione e intersezione. 

7. Trasformazioni nel piano: traslazione, rotazione. 

8. Simmetria assiale. 

9. Applicazioni del piano su se stesso. Omotetia, dilatazione. 

10 .Congruenze. 
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Calcolo algebrico  

1. Basi del calcolo letterale: insieme E = R Cx, y, 	I 

2. Proprietà dell'addizione e della moltiplicazione in E. 

3. Potenze di elementi in E. 

4. Monomi e polinomi. Insiemi di polinomi. Definizione e opera-
zioni con monomi e polinomi. Prodotti notevoli. 

5. Scomposizione in fattori. Scomposizione del trinomio di se-
condo grado. 

Classe seconda Corso preparatorio - quinta ginnasio  

Algebra  

1. Equazioni numeriche fratte in R 

2. Disequazioni numeriche intere e fratte in R 
Teoremi di equivalenza. Sistemi di disequa-lioni numeriche in-
tere e fratte. Disequazioni di secondo grado. 

3. Equazioni parametriche intere e fratte. Problemi letterali 
con discussione. 

4. Equazioni in R
2. Sistemi di equazioni. Teoremi di equivalen-

za. 
Combinazione lineare di equazioni. Metodi di risoluzione di 
sistemi. Regola di Cramer. 

5. Sistemi parametrici interi e fratti con discussione. Applica-
ziOni a problemi numerici e letterali a più incognite. 

6. Funzioni razionali, loro composizioni, funzione inversa, ri-
soluzione di equazioni in un gruppo. 

Geometria analitica  

1. Dalla geometria all'algebra: l'algebra come ausilio alla geome-
tria. Piano cartesiano: lunghezza, pendenza e punto medio di 
un segmento. 

2. La retta nel piano cartesiano, equazione, coefficiente ango-
lare, parallelismo e perpendicolarità; applicazione a proble-
mi geometrici. 

3. Ripresa delle funzioni reali di primo grado, risoluzione gra-
fica di equazioni, di disequazioni, di sistemi di equazione e 
analisi delle loro possibilità. 

Geometria delle trasformazioni  

1. Traslazione e rotazione e loro proprietà. 

2. Simmetria centrale. 

3. Applicazioni e dimostrazione di teoremi fondamentali dei trian-
goli e dei parallelogrammi. 

4. Somma degli angoli interni ed esterni dei poligoni. 
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5. Simmetria assiale: proprietà fondamentali e applicazioni re-
lative. Proprietà del triangolo isoscele, asse di un segmento. 
Bisettrice di un angolo. 

6. Costruzioni con riga e compasso. 

7. Le congruenze come composizioni di simmetrie assiali. 

Vettori  

Introduzione al calcolo vettoriale nel piano. 
Vettori geometrici. Segmenti orientati e relazioni di equipol-
lenza. Addizione di vettori e proprietà. Sottrazione. Molti-
plicazione di un vettore per un numero reale. Definizione di 
spazio vettoriale. Studio di proprietà e teoremi mediante i vetto-
ri. 

Calcolo algebrico  

Definizioni, proprietà e operazioni con le frazioni algebriche. 
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SCIENZE 

Il contributo educativo caratteristico dell'insegnamento 
scientifico consiste nell'avviare l'allievo a prendere progres-
sivamente coscienza della realtà delle cose nel loro aspetto 
fisico, chimico e biologico e dei problemi a loro connessi. 

Secondo le teorie più moderne sull'apprendimento e sulla formu-
lazione dei programmi di studio, soltanto te nozioni connesse 
in un tessuto sufficientemente variato e ampio vengono acqui-
site stabilmente. La conoscenza operativa esige /a connessione 
tra più concetti. Per questo motivo é proposto un largo spettro 
di argomenti. 

Occorre evitare /a trattazione sistematica di capitoli di fisica, 
di chimica o di biologia a sé stanti. Si propone invece un in-
segnamento integrato delle scienze, il quale contribuisce meglio 
alla formazione generale, sottolinea l'unita fondamentale della 
scienza e permette di comprendere l'importanza e /a funzione del-
la stessa nella società contemporanea. 

Obiettivi dell'insegnamento  

Il contributo dell'insegnamento scientifico é quello di abitua-
re l'allievo all'esame di problemi e situazioni con atteggiamen-
ti e metodi scientifici. 

Ciò lo aiuta a comprendere che l'uomo ha sulla natura responsa-
bilità pari al potere che detiene. I suoi atti possono infatti 
spezzare equilibri necessari e produrre conseguenze a volte ir-
reparabili, se non rispettano le leggi su cui la natura si regge. 

L'insegnamento delle scienze deve concorrere a formare uomini 
capaci di comprendere la realtà naturalistica e sociale. 

L'allievo va stimolato a operare attivamente per il proprio ap-
prendimento attraverso l'osservazione, la descrizione, la siste-
mazione dell'informazione acquisita, la generalizzazione, la pre-
visione dei risultati, la progettazione di esperimenti di verifi-
ca, l'impiego di modelli per spiegare fenomeni quando sia neces-
sario, la continuazione del processo d'investigazione quando i 
dati non confermino le previsioni. 

Metodi di lavoro  

La struttura del corso di scienze é tale per cui un tema viene 
affrontato dapprima a un livello elementare e sviluppato in se-
guito man mano che la mente dell'allievo matura e con essa la 
sua capacità di comprendere processi •e conoscenze scientifici. 
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Con questo corso gli allievi devono acquisire un'elementare 
ma rigorosa comprensione di ciò che é la scienza e familia-
rità con alcuni principi fondamentali imparati attraverso le 
loro esperienze personali. 

L'acquisizione delle attitudini può avvenire esclusivamente 
mettendo l'allievo in situazioni concrete e nella possibilità 
di operare. Il ricorso al metodo attivo 6 importante: esso fa 
parte essenziale della ricerca dell'adolescente ed esige che 
ogni conoscenza sia reinventata o ricostruita dall'allievo, 
non semplicemente trasmessa dal docente. 

Occorre lasciare grande spazio all'attività e ai tentativi 
degli allievi, alla spontaneità delle ricerche, nonché alla 
manipolazione di dispositivi destinati a provare o a negare 
le ipotesi formulate da loro stessi. Ciò 6 necessario per ac-
quisire i procedimenti di sperimentazione: infatti, "un'espe-
rienza non effettuata personalmente con la massima libertà di 
iniziativa non 6, per definizione, esperienza, bensì addestra-
mento, senza valore formativo". (Piaget) 

Programma 

Primo anno  

1. Esplorazione dell'ambiente  

- Osservazioni della varietà delle forme viventi e non viven-
ti in uno stesso ambiente e scelta del materiale per uno 
studio più approfondito. 

- Classificazione della materia: biologica e non biologica. 

2. Materia biologica  

2.1. Osservazioni ed esperienze con le piante  

- Osservazione dettagliata di un albero e delle sue par-
ti. Misure, disegno, annotazioni. Analogamente per 
una pianta erbacea. 

- Messa in vaso di alcune piante. Apparato radicale e 
vaso. Terriccio, drenaggio,innaffiamento. Applicazioni 
pratiche (lavorazione del terreno in agricoltura). 

- Osservazioni sull'evapotraspirazione, sulla circolazio-
ne dell'acqua, sull'appassimento, sull'assorbimento 
radicale. Applicazioni pratiche. 

Osservazioni sulla struttura del fusto. Proprietà del 
legno come tessuto conduttore e di sostegno. Applica-
zioni pratiche. 

- Osservazioni sulle foglie, la loro forma e disposizione 
in rapporto all'illuminazione. 
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2.2. Osservazioni ed esperienze con gli animali  

- Che cosa e come mangiano gli animali ? Esiste un rap-
porto tra la dieta, la forma e il comportamento dell' 
animale ? 

- Problemi alimentari degli erbivori. Le caratteristiche 
del cibo (valore nutritivo, disponibilità, cicli sta- 
gionali, 	Gli adattamenti degli erbivori. 

- Analogamente per i carnivori. 

- Altre diete animali. Gli onnivori. Gli specialisti ali-
mentari (succhiatori di sangue, di linfa, mangiatori di 
legno, ecc.). Vantaggi e inconvenienti di questa spe-
cializzazione. 

2.3. Come si riproducono le piante  

- Esempi di riproduzione vegetativa (talee) e loro im-
portanza pratica. 

- Il fiore come organo di riproduzione. Le parti essen-
ziali del fiore e loro funzione. Tipi di fiori (i fiori 
"classici", quelli degli alberi, delle graminacee,..). 

- L'impollinazione come premessa alla fecondazione e alla 
formazione del frutto. Meccanismi di impollinazione e 
loro importanza pratica. 

- Frutti e disseminazione. Colonizzazione di spazi dispo-
nibili. 

- La germinazione del seme, l'influsso dei fattori am-
bientali, la crescita e lo sviluppo della piantina. 
Tropismi. 

3. Materia non biologica  

- La materia si presenta nello stato solido, liquido o gassoso. 
Cambiamenti di stato. 

- Quanti-ta di materia: la massa. 

- Alcune proprietà della materia: densità, colore, odore, sa-
pore. 

- Misurazioni e loro errori. Limitatezza dei sensi umani come 
"strumenti di misurazione". 

4 Alcune proprietà dell'acqua 

- L'acqua quale solido, liquido, gas. Flusso di calore nei 
cambiamenti di stato. 

- Ciclo meteorologico dell'acqua. Come si misura la piovosità 
(pluviometro). 

- La superficie dell'acqua in quiete é orizzontale. Vasi comu-
nicanti. Livella a bolla d'aria. 

- L'acqua forma un menisco in una provetta, si separa in gocce 
su una superficie piana, sale lungo un tubo molto sottile. 
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- La pressione dell'acqua cresce con la profondità (dighe e 
serbatoi). Come misurare la pressione dell'acqua (mano-
metro a liquido). 

- Peso dei corpi immersi nell'acqua. Legge di Archimede. 
Galleggianti. 

- Dilatazione termica dell'acqua (termoscopio a liquido). 
Sua importanza per il ricambio di ossigeno nei laghi e nei 
mari. 

- Purificazione dell'acqua (sedimentazione, filtrazione, di-
stillazione). 

- L'acqua come solvente. Sostanze solubili e insolubili. In-
fluenza della temperatura sulla solubilità. 

5. Alcune proprietà dell'aria 

- L'aria occupa spazio. 

- Come pesare l'aria. 

- L'aria esercita una pressione (differenza tra l'aria e il 
vuoto); l'aria può essere compressa. Misura della pressione 
dell'aria con una ventosa. 

- Dilatazione termica dell'aria. 

- Movimenti dell'aria. Venti locali. Come si misura la velo-
cità del vento (anemometro). 

6. L'aria e l'acqua sono necessarie alla vita  

- Gli animali assorbono ossigeno ed emettono diossido di car-
bonio come prodotto di rifiuto. 

- I semi non germinano in assenza di ossigeno. Durante la ger-
minazione emettono diossido di carbonio. 

- Tutti gli esseri viventi contengono una grande quantità di 
acqua. 

Secondo anno  

1. Come ottenere sostanze pure dal mondo che ci circonda  

- Estrazione del sale di cucina dal salgemma (cristallizzazio- 
ne). 

- Che cosa possiamo ottenere dal petrolio (distillazione). 

- 	Separazione dei pigmenti delle foglie (cromotografia). 

(Introduzione del concetto di sostanza pura quale sostanza 
le cui frazioni hanno le stesse proprietä). 

2. La natura dell'aria e il problema della combustione  

2.1. Che cosa succede quando si riscalda una sostanza nell'aria  

- Sostanze che raffreddandosi tornano allo stato primi-
tivo (iodio, zolfo, 
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- Sostanze che si scompongono, ma che possono essere ri-
costituite mettendo insieme i prodotti del riscalda-
mento (solfato di rame pentaidrato, cloruro di cobalto 
esaidrato ...). 

- Sostanze il cui cambiamento sembra irreversibile (ma-
gnesio, rame, ...). 

2.2. Scaldando alcune sostanze nell'aria (rame, ...) si forma 
una nuova sostanza e si osserva un aumento della massa. 
Una parte dell'aria é consumata: l'ossigeno. 

(Una prima introduzione alle reazioni chimiche e alla 
conservazione della massa). 

2.3. La storia della scoperta dell'ossigeno: gli esperimenti  
di Priestley e di Lavoisier. 

2.4. I prodotti di combustione danno reazioni differenti con  
l'acqua  

- le soluzioni di diossido di zolfo o di pentossido di 
fosforo hanno un sapore acido e colorano in un certo 
modo le soluzioni di sostanze vegetali (tè, barbabie-
tola, petali di rosa, ...). Queste soluzioni danno una 
reazione acida. 

- Le soluzioni di ossido di calcio o di ossido di sodio 
non presentano un sapore caratteristico, appaiono un-
tuose al tatto e colorano in modo diverso le soluzioni 
di sostanze vegetali. Esse danno reazione basica. 

- Mescolando soluzioni acide e basiche in quantità oppor-
tune, l'acidità e la basicità si annullano. Si ottengo-
no soluzioni di sali. 

(Introduzione del concetto di metallo quale sostanza il 
cui ossido produce con l'acqua una soluzione basica e 
di non metallo quale sostanza il cui ossido produce una 
soluzione acida). 

3. L'acqua come prodotto della combustione  

3.1. La combustione di sostanze organiche nell'aria produce  
acqua e diossido di carbonio (combustione del gas illu-
minante. ...). 

3.2. L'acqua é un ossido: reazione dell'acqua con alcuni metal-
li (sodio, potassio, calcio, magnesio, ...) e saggio con 
soluzioni di sostanze vegetali. 

3.3. La storia della scoperta dell'idrogeno: gli esperimenti  
di Boyle. 

3.4. Bruciando idrogeno nell'aria si ottiene dell'acqua. 

3.5. Ottenimento di un metallo dalla reazione tra un ossido  
(ossido di rame ...) e l'idrogeno. 

(Introduzione del concetto di ossidazione quale addizione 
di ossigeno o sottrazione di idrogeno, e del concetto di 
riduzione quale addizione di idrogeno o sottrazione di 
ossigeno). 
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4. Miscele, composti ed elementi  

4.1. Un riassunto del lavoro svolto permette di introdurre i  
concetti di miscela (aria), composto (acqua) ed elemen-
to (ossigeno e idrogeno). 

4.2. Caratteristiche semplici degli elementi. 

5. Osservazioni ed esperienze con le piante  

- Le piante senza fiori (felci, muschi, funghi). 

- Le spore e la loro diffusione. 

6.  Osservazioni ed esperienze con gli animali  

- Difficoltà di osservazione degli animali sul terreno. Op-
portunità di poterli studiare in laboratorio. 

- Impianto di acquario e terrario (per esempio per colture di 
protozoi, allevamento di piccoli animali). 

7. La riproduzione negli esseri viventi (II parte) 

- La riproduzione presso le piante senza fiori. 

- Alternanza di generazioni. 

- La riproduzione presso alcuni animali (protozoo, lombrico, 
insetto, pesce, anfibo, uccelli, vertebrato). 

Terzo anno 

1. Il movimento, le forze  

- Il movimento: spazio e tempo, sistemi di riferimento, diagram-
ma orario. 

- Moto rettilineo uniforme, diagramma orario. La velocità. 

- Moto rettilineo su piano inclinato: diagramma orario, velo-
cità f (t), accelerazione. 

- L'inerzia (es. una martellata a un dm
3 di "sagex" o a un dm

3 

di Fe). Il principio d'inerzia, la massa come misura del-
l'inerzia. 

- La forza modifica il movimento. Tre esempi: su un'automobile 
al momento dell'accelerazione, della frenata e della curva 
fatta a velocità costante. 

- Forze particolari: l'attrito, la forza per allungare una 
molla (proporzionale all'allungamento), la sua applicazione 
per misurare l'attrito, la forza peso (distinzione fondamen-
tale tra peso e massa), altre forze in altri campi della 
fisica. 

- L'attrazione terrestre, il moto dei pianeti: es. il moto 
quasi circolare che necessita di una forza centripeta; rap-
porto di questo moto con il principio d'inerzia. 
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- L'equilibrio delle forze. Forza del motore e attrito delle 
parti mobili e dell'aria, del peso e del paracadute. Leve. 
Ingranaggi, argano. 

- Un altro modo di considerare gli stessi fenomeni: se un cor-
po é lanciato verso l'alto, più sale e più la velocità 
piccola, però é maggiore lo spazio disponibile per discende-
re e quindi riacquistare velocità. Se si esclude l'attrito, 
in ogni punto il prodotto della forza peso per l'altezza 
del corpo rispetto a un piano scelto arbitrariamente, som-
mato a un mezzo della massa per la velocità al quadrato 
costante. 

2. Movimento negli essere viventi  

2.1. Osservazioni ed esperienze sul corpo umano  

- Osservazioni generali sulla marcia. Rapporti con l'età, 
il sesso, la costituzione fisica, 	Rapporti marcia- 
corsa, marcia-salto. 

- Analisi della marcia. Le fasi del movimento. I movimen-
ti di compenso. 

- Ossa e articolazioni come apparati di movimento. I 
principali gruppi funzionali di muscoli e la loro fun-
zione. 

- La coordinazione dei movimenti, l'allenamento, la fa-
tica, il riposo. 

- L'esercizio muscolare e gli altri apparati: respirato-
rio, circolatorio, nervoso, digerente (quando corro mol-
to mi manca il fiato, mi batte il cuore, mi viene ap-
petito, ...). 
Osservazioni e misurazioni. 

- La ventilazione polmonare (osservazioni e misure di 
ventilazione, capacità polmonare, ...). Respirazione 
e attività sportiva. 

- La circolazione sanguigna come regolatore di tempera-
tura e distributore di sostanze. 

- Esercizio muscolare e fame: cibi energetici. La dieta 
dello sportivo. 

- Digestione, assorbimento, trasporto. 

- L'esercizio e lo sviluppo muscolare: i cibi plastici. 

2.2. Osservazioni sul comportamento animale  

(Queste lezioni dovranno basarsi il più possibile su os-
servazioni dirette di animali - selvatici o domestici - 
e, subordinatamente, su filmati). 

- Osservazioni su animali in movimento: un mammifero 
(gatto, cane, cavallo). I diversi movimenti, loro sco-
po e caratteristiche. La partecipazione delle varie 
parti del corpo. 
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- Analogamente per qualche uccello, un pesce, un anfibio 
o un rettile. 

- Osservazioni sul movimento di qualche invetebrato (chioc-
ciola, insetto, ragno, verme). 

- Delimitazione e difesa del territorio (gallo, merlo, 
pettirosso, gatto). 

- Comportamento riproduttivo: corteggiamento, costru-
zione del nido, deposizione delle uova, cura dei pic-
coli, 

- La comunicazione animale: comunicazioni sonore, chimi-
che, visive, 

- Le gerarchie sociali. 

3. L'energia  

- Lavoro di una forza costante, lavoro della forza peso, ener-
gia potenziale. 

- Lavoro di una forza che accelera un corpo: dipende solo dal-
la massa e dalla velocità raggiunta, se parte da fermo, non 
dalla forza applicata (applicando la definizione di lavoro). 
Energia cinetica. 

- Principio di conservazione dell'energia meccanica: con l'esem-
pio di prima. Energia di rotazione e conservazione nella 
ruota di Maxwell. 

- Il lavoro dell'attrito: conversione di energia meccanica in 
altra forma: principio di conservazione esteso ad altre for-
me di energia. 

4. L'energia negli esseri viventi  

4.1. La fotosintesi  

- Produzione di ossigeno durante la fotosintesi. 

- Consumo di anidride carbonica durante la fotosintesi. 

- Adattamenti della struttura delle foglie alla fotosin-
tesi. 

- La funzione fisiologica degli stomi. 

4.2. La fermentazione  

- La fermentazione alcoolica. 

- La fermentazione lattica. 

4.3. La respirazione  

- La respirazione presso i protozoi. 

- La respirazione dei pesci. 

- La respirazione dei topi. 

- Il metabolismo basale dell'uomo 
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5. Il ciclo della vita umana: crescita, sviluppo, riproduzione 

- Confronto tra neonato, bambino, adulto e vecchio. 

- Differenza tra crescita e sviluppo. Statura, peso, propor-
zioni. Misure, confronti. 

- La conquista di attitudini. 

- La pubertà: le sue fasi, le sue caratteristiche, il suo si-
gnificato. Gli ormoni. 

- Adolescenza, maturità, vecchiaia. 

- Il piano di sviluppo. Eredità e ambiente. 

- Le differenze fra i sessi. 

- L'apparato genitale femminile, il ciclo mestruale. 

- L'apparato genitale maschile. 

- Fecondazione e sviluppo embrionale. 

- Il parto. 

- Cure del neonato. 

Quarto anno  

1.  Le leggi dell'eredità  

- Distribuzione casuale. 

- Le ricerche di Mendel. 

- Incrocio fra ceppi di moscerini della frutta. 

- Studio di alcuni caratteri ereditari nell'uomo. 

- Selezione per colture e allevamento. 

2. Il calore 

- Temperatura. Punti di fusione e di ebollizione dell'acqua. 
Termometro. 

- Calore e caloria. Misura del calore mediante il prodotto del 
peso dell'acqua per l'aumento della temperatura. 

- Misura del calore di fusione e di condensazione dell'acqua. 

- Ebollizione a pressione ridotta (pentola a pressione). 

- Conduttori e isolanti termici. Come gli uomini e gli animali 
si mantengono caldi. 

- Processi esotermici ed endotermici. 

- Esperienze sulla convezione del calore. 

- Trasformazione di calore in lavoro. Rendimento delle macchi-
ne termiche. 
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3. La luce 

- Propagazione rettilinea della luce: ombre, eclissi, camera 
oscura. 

- Riflessione da uno specchio piano; immagini virtuali. 

- Riflessione da uno specchio curvo: i fari dell'automobile. 

- Rifrazione nell'acqua e nel vetro. Misure dell'indice di 
rifrazione dell'acqua dall'apparente profondità di un og-
getto immerso. 

- Le lenti. Misure della distanza focale e dell'ingrandimento. 

- Il proiettore e la macchina fotografica. 

- Separazione dei colori della luce bianca ottenuta con un pri-
sma o con un reticolo di diffrazione. Radiazioni UV e IR. 

- Materiali trasparenti, assorbenti e diffondenti. 

- L'occhio. 

4. L'elettricità  

4.1. Fenomeni elettrici  

- Elettrizzazione Der strofinio. Cariche elettriche. 
Elettroscopio. 

- Conduttori e isolanti. 

- Circuiti elettrici con lampadine come indicatori. 

- Resistenza elettrica di fili metallici. 

- Riscaldamento prodotto dalla corrente elettrica. 

- Come costruire delle pile. Gli accumulatori. 

- Decomposizione dell'acqua con la corrente elettrica. 
Decomposizione del solfato di rame in soluzione acquosa. 

4.2. Fenomeni magnetici  

- La magnetite attira la limatura di ferro. Magneti arti-
ficiali permanenti. 

- Magnete liberamente sospeso (bussola). Magnetismo ter-
restre. 

4.3. Fenomeni elettromagnetici  

- Un magnete fa spostare un filo percorso da corrente 
elettrica continua. Amperometro. 

- Un filo percorso da córrente elettrica fa ruotare 
l'ago di una bussola. 

- Lo spostamento di un magnete entro una bobina produce 
corrente elettrica. Dinamo. 

- Motori elettrici. 

- La rete 220 V: tensione, corrente, potenza, messa a 
terra, prescrizioni di sicurezza. 

39 



Quinto anno  

1. La corpuscolaritä della materia  

- Particelle in movimento: diffusione in un liquido e in un 
gas, moto browniano. 

- Come stimare la grandezza delle particelle: l'ordine di 
grandezza delle particelle d'olio. 

- Le proprietà fisiche dei gas (ideali) possono essere 
descritte in termini di leggi semplici. L'equazione di 
stato dei gas (ideali) 

- La teoria cinetica ammette che le sostanze abbiano una 
struttura corpuscolare e che le particelle siano in movi-
mento. 

- Gli stati d'aggregazione della materia e la teoria cinetica. 

2. Atomi e molecole  

- Un riepilogo dei fatti osservati (la materia é costituita 
da particelle piccolissime, queste particelle possono 
trasformarsi senza subire variazione di massa, la combina-
zione di queste particelle avviene secondo rapporti di 
massa fissi e costanti) permette di introdurre la teoria 
atomica di Dalton. 

- Volumi uguali di gas, alla stessa temperatura e pressione, 
contengono lo stesso numero di molecole. Queste risultano 
dall'insieme di due o più atomi. 

- Rapporto tra la massa di un atomo e quella dell'atomo di 
idrogeno: massa atomica. 

- I simboli degli 'elementi: significato qualitativo e quanti-
tativo. 

- Il numero e la specie degli atomi che compongono una mole-
cola possono essere rappresentati per mezzo della formula 
molecolare. 

- Lo studio quantitativo delle reazioni chimiche permette di 
ottenere le equazioni chimiche che descrivono queste rea-
zioni. 

3. Relazione degli organismi con l'ambiente e tra loro 

- L'ecosistema e i suoi componenti. Flussi di energia e di 
sostanze nell'ecosistema. 

- Gli squilibri naturali. Loro meccanismi e significato. 

- Squilibri e danni dovuti all'intervento umano nell'ambiente 
naturale. 

- Gli inquinamenti. Tossicità di alcune sostanze chimiche. 
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GEOGRAFIA 

Per le considerazioni generali relative all'impostazione 

dell'insegnamento della geografia nel settore medio, per 

la formulazione degli obiettivi e per le osservazioni rela-
tive ai metodi e ai mezzi d'insegnamento si rinvia ai cor-
rispondenti capitoli dei Programmi per le prime scuole medie. 

Le seguenti osservazioni precisano i contenuti dell'insegna-
mento della geografia nelle cinque classi del ginnasio 

Classe prima  

Obiettivi particolari del programma di prima sono: l'acquisizio-
ne di un metodo di studio, la scoperta e la comprensione degli 
elementi del paesaggio in relazione alle attività degli abitanti, 
la percezione dell'organicità di una regione funzionale. 

L'analisi del paesaggio indica in che modo l'uomo soddisfa i pro-
pri bisogni, permette di percepire i temi della geografia, che 
saranno ulteriormente approfonditi negli anni successivi. Il 
paesaggio é una composizione di elementi e segni, espressione di 
complesse relazioni economiche, sociali e culturali; é importan-
te non limitarsi a semplici descrizioni, ma ricercare le cause 
profonde dei diversi modi di organizzazione dello spazio. 

Gli obiettivi sopraddetti vengono raggiunti per mezzo dello stu-
dio della regione ticinese intesa come regione funzionale, cioé 
come una regione che "é prima di ogni cosa una popolazione le-
gata da interessi collettivi di un dato grado, e solo di conse-
guenza uno spazio ove quella s'insedia" (Gambi). 
Lo studio della geografia regionale permette di introdurre gli 
allievi ai problemi connessi con l'utilizzazione del territorio. 
Si tenga presente che ogni intervento pianificatorio necessita 
di considerazioni sul possibile potenziamento delle vocazioni 

riscontrabili nelle diverse regioni. Nelle aree depresse, dove 
la regione funzionale non esiste o é solo agli inizi, gli in-
terventi pianificatori devono per prima cosa creare le strut-

ture per formare regioni funzionali moderne. 

Da un punto di vista metodologico riteniamo essenziale iniziare 
l'insegnamento in prima non dalla regione ticinese considerata 
globalmente, ma da regioni piiLlimitate (V. Leventina, Luganese, 
ecc.). Queste subregioni soddisfano l'esigenza di avvicinare 
l'allievo agli elementi del paesaggio, ai temi della geografia 
umana e di scoprire l'organicità delle regioni stesse per le 
possibilità di studio e di ricerca su oggetti che costituisco-
no l'ambiente nel quale gli allievi abitano e vivono e per le 
possibilità di realizzare lo studio di regioni geograficamente 
unitarie e facilmente definibili. 
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Si tratta di regioni formate dalla zona rurale, dalla zona in-
dustriale e dalla zona urbana, costituite da un insieme di in-
sediamenti interdipendenti e in relazione, di solito tramite 
il centro urbano, con l'esterno. 

La visione globale della regione ticinese può essere raggiunta 
per mezzo dello studio di diverse subregioni e con un esame ge-
nerale sulla zona ticinese. 

Lo studio della regione nella quale si trova la sede scolastica 
deve essere realizzato nel modo più diretto possibile. Il docen-
te si preoccuperà di utilizzare al massimo le conoscenze che gli 
allievi già possiedono della realtà regionale nella quale vivono, 
di organizzare escursioni e ricerche, di realizzare con gli al-
lievi carte topografiche e tematiche: di guidare le classi a 
"costruire la regione". La coordinazione con le scienze, in pri-
ma e negli anni successivi, é auspicabile per ribadire l'impor-
tanza di ambienti che hanno una funzione protettiva per gli in-
sediamenti, per sottolineare la necessità di realizzare un equi-
librio, un'armonia tra le condizioni ambientali e il continuo 
trasformarsi e svilupparsi dell'operosità umana. 

La geografia si occupa del presente e cerca di comprenderlo, tut-
tavia, per comprendere il paesaggio umanizzato, deve necessaria-
mente tener conto del passato; in questa prospettiva é indispen-
sabile la coordinazione con la storia, la quale inizia le pro-
prie osservazioni sui dati e i documenti reperibili nella regio-
ne, e cerca a sua volta di dare il senso del tempo studiando 
modi di vita e attività del passato della regione. E' auspica-
bile che, accanto allo studio della regione, in prima si appro-
fitti, occasionalmente, di avvenimenti di attualità che possono 
particolarmente interessare gli allievi, in modo da allargare i 
loro interessi e permettere osservazioni su fatti non diretta-
mente osservabili. 

Classe seconda 

In prima vengono compiute ricerche nell'ambito della realtà lo-
cale e regionale. Approfondire i problemi che lo studio della 
regione ticinese comporta, conduce inevitabilmente a un'esten-
sione spaziale dei problemi stessi, alla necessità di struttu-
rarli in altri complessi regionali. Appare quindi indispensa-
bile considerare i rapporti di mercato che riguardano il Ticino, 
le relazioni connesse con servizi particolari e i legami cultu-
rali fra il Ticino, o le subregioni ticinesi, e le aree e le 
città del nord Italia, dell'Altipiano e dell'Europa. 

Compiere ricerche sulle regioni della Svizzera, in particolare 
su quelle con evidenti caratteristiche alpine, permette di con-
siderare interessanti esempi di rapporto uomo-ambiente. L'area 
alpina ha conosciuto recentemente un'ondata di nuovi interventi: 
é importante quindi analizzarne criticamente le nuove forme di 
organizzazione dello spazio, conseguenza della penetrazione 
nelle Alpi di iniziative di tipo industriale generate dalle me- 
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tropoli. Da un punto di vista storico é importante sottolineare 
il fatto che, dopo la rivoluzione industriale, le Alpi sono sta-
te progressivamente strutturate dalle città esterne: il potere 
economico delle aree più industrializzate ha avviato la conqui-
sta e la messa in valore delle opportunità offerte dal territo-
rio alpino. A questo proposito non é difficile scoprire nel 
paesaggio montano le realizzazioni più appariscenti: gli impian-
ti idroelettrici, le fabbriche in relazione con la disponibi-
lità di energia e di manodopera e con l'esistenza di importanti 
vie di comunicazione, la valorizzazione dello spazio alpino per 
lo svago e la distensione degli abitanti delle aree metropoli-
tane. Non devono mancare, a questo punto, alcune considerazio-
ni sulla struttura regionale, sul modello urbanistico alpino, 
policentrico, nel quale le relazioni tra città e territorio 
sono facili e equilibrate; modello urbanistico da contrapporre 
a quello delle aree che fanno capo a metropoli, nelle quali i 
processi di accentramento del potere economico e decisionale 
raggiungono forme e dimensioni aberranti. E' indispensabile 
osservare che le dimensioni limitate delle città alpine sono in 
diversi casi minacciate da un'inarrestabile crescita di costru-
zioni industriali lungo i principali solchi vallivi, in prossi-
mità delle pia importanti vie di comunicazione; quasi un pro-
lungamento, verso l'interno delle Alpi, degli agglomerati metro-
politani della pianura. 

Lo studio delle diverse zone, agricole e industriali, della Sviz-
zera e dei paesi che hanno strette relazioni commerciali con la 
Confederazione, deve svolgersi tenendo sempre presente l'armatu-
ra regionale, le gerarchie urbane e i rapporti fra le diverse 
aree, e sul fatto che l'organizzazione dello spazio di questi 
complessi strettamente interdipendenti ë espressione della so-
cietà nella sua globalità. E' importantissimo infine lo studio 
della città, delle funzioni di un centro urbano e della sua ge-
stione. 1a città considerata come espressione nello spazio di 
tutti i contenuti della società, di tutte le strutture, sociali 
e istituzionali, della situazione economica e del livello tecno-
logico. 

Un esempio di particolare interesse per comprendere i temi an-
nunciati sopra viene fornito dallo studio della regione funzio-
nale di Zurigo. E' importante far rilevare le relazioni fra la 
metropoli di Zurigo e le circostanti aree industriali e agrico-
le , l'influenza della città su vaste zone dell'Altipiano e 
delle Alpi, il ruolo nazionale e l'importanza continentale e 
mondiale delle attività che svolgono nella città. 
Per una reale comprensione del funzionamento della città e della 
vasta regione che gravita su Zurigo, come pure per le altre re-

gioni funzionali della Svizzera, é necessario considerare l'evo-

luzione delle attività economiche e la storia dell'organizzazione 
del territorio dalla rivoluzione industriale a oggi. Alcune ri-
flessioni sulla situazione economica e sui rapporti fra cittä e 
campagna nel periodo preindustriale possono permettere una miglio-
re percezione delle cause che sono all'origine dell'attuale as-
setto della Confederazione. 
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Classi terza e quarta  

Nel terzo anno si dovranno considerare i diversi livelli di or-
ganizzazione dello spazio, a scala mondiale, mettendo in eviden-
za l'importanza dell'industrializzazione, nel senso di una glo-
balizzazione dello spazio da parte delle iniziative industriali. 
L'insegnamento dovrà, soprattutto nel quarto anno, tenere in 
considerazione gli stati per l'importanza connessa con la loro 
forza di decisione e di intervento su tutto il paesaggio ter-
restre e presso tutte le popolazioni. 

Gli esempi per l'attività d'insegnamento nel terzo anno dovranno 
essere scelti prevalentemente nell'ambito europeo. Può essere 
opportuno considerare dapprima un'area fortemente industrializ-
zata e provvista di uno o più centri metropolitani (per es. la 
regione milanese o il nord Italia oppure la regione renana) e 
analizzarne la gerarchia urbana, le funzioni delle città, i li-
velli di organizzazione del territorio polarizzato attorno alle 
metropoli e alle città. E' evidentemente indispensabile intro-
durre in queste analisi la trattazione dei problemi ecologici, 
considerando la degradazione dell'ambiente e le cause che sono 
all'origine del dissesto ecologico di determinate aree. Per la 
comprensione dei problemi ecologici e per conoscere la messa in 
valore dei diversi quadri ambientali realizzata nei successivi 
momenti storici é indispensabile tener presenti le caratteristi-
che del clima, del rilievo, dell'idrografia ecc... 

L'analisi delle aree intensamente industrializzate implica la con-
siderazione dei rapporti con le aree depresse d'Europa che forni-
scono a quelle regioni ingenti quantitativi di manodopera. Lo 
studio di esempi regionali deve quindi venir allargato alla trat-
tazione della struttura d'insieme dell'Europa, intesa come mo-
saico di regioni funzionali e di aree nelle quali la regionaliz-
zazione non esiste o é solo agli inizi. 

Per comprendere i livelli di sviluppo raggiunti dalle diverse 
regioni europee e per capire le cause delle disparità regionali 

necessario ricorrere all'analisi storica, in particolare per il 
periodo dalla rivoluzione industriale ad oggi. 
Per una trattazione esaustiva dell'Europa nel suo complesso, con 
i necessari esempi regionali e nazionali, e per collegare queste 
conoscenze con una rigorosa analisi storica, risulta indispensa-
bile estendere lo studio a spazi più vasti, che comprendano tut-
ti i continenti. Questi argomenti costituiscono materia per la 
quarta classe nella quale dovranno inoltre venir considerate le 
caratteristiche dei paesi sviluppati e quelle dei paesi sottosvi-
luppati. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla trat-
tazione di alcuni modelli interpretativi del sottosviluppo, trat-
tazione che dovrà venir corredata con lo studio approfondito 
della storia dell'800 e del '900. 

Nel corso del quarto anno dovranno venir studiati, in forma mono-
grafica, singoli paesi o gruppi di paesi, cercando caso per caso 
di evidenziarne i temi più significativi utilizzando le metodo-
logie più adeguate per penetrare e conoscere la realtà del paese 
oggetto di studio. 
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Classe quinta 

Il programma di quinta ginnasio deve portare gli allievi a com-
prendere l'evoluzione economica e territoriale della Svizzera 
(intesa quest'ultima soprattutto come storia dell'organizzazio-
ne del territorio). Deve inoltre permettere la comprensione e 
la valutazione di situazioni e problemi economici e politici a 
livello locale, cantonale e nazionale, proponendo, quando é il 
caso, gli argomenti che permettono connessioni e integrazioni 
a livello continentale e mondiale. Particolare rilievo deve es-
sere dato ai problemi che mostrano evidenti configurazioni spa-
ziali. 

Gli argomenti proposti nel programma non devono necessariamente 
venir svolti nell'ordine indicato. Possono evidentemente venir 
realizzati in forme diverse, per esempio facendo gravitare su 
alcuni temi ritenuti nodali i rimanenti argomenti, oppure pren-
dendo spunto da fatti di attualità e approfondendo il discorso 
con le altre tematiche indicate. 

Storia dello sviluppo economico della Svizzera  

L'accumulazione di capitali. L'industria a domicilio. La rivolu-
zione industriale nelle campagne. Le funzioni delle città nel-
la prima fase della rivoluzione industriale. L'equilibrio nei 
settori economici. Storia di alcune industrie svizzere. Banche 
e assicurazioni. 

L'urbanesimo e le regioni funzionali  

L'equilibrio città-campagna nel passato. 
L'urbanesimo e la formazione dell'attuale gerarchia urbana. 
La regionalizzazione della Svizzera. Regioni e cantoni. Regioni 
e federalismo. 

I settori di attività nelle diverse regioni della Svizzera. Gli  
spostamenti della manodopera  

I settori di attività e le migrazioni interne. L'immigrazione in 
Svizzera: aspetti storici e giuridici. Problemi relativi alla 
manodopera estera. Struttura della manodopera in Svizzera. 

Le disparità economiche regionali  

Alcuni esempi: Zurigo - Friborgo - Ticino 
La diversità nella conquista dello spazio alpino da parte delle 
iniziative industriali: alcuni esempi. 

Problemi di uso del territorio  

Le città, le zone industriali, le campagne, le vie di comunica- 
zione: 
Il problema ecologico e il problema energetico. 
Percezione e definizione del problema pianificatorio. 
La pianificazione del territorio e la pianificazione economica. 

Esempi  di pianificazione  

Esempi di piani regolatori. Esempi di pianificazione regionale. 
Pianificazione a livello federale. 

Aspetti istituzionali  

Iter di una legge, di un'iniziativa, di un referendum. Forze 
economiche e gruppi di pressione. 
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S TORIA 

Nel 1972, in vista della progressiva introduzione di una scuola 
media quadriennale, é stata discussa con i docenti di storia 
e da essi accolta una ripartizione della meteria tendente a 
distribuire un ciclo organico conchiuso sull'arco di quattro 
anni a soprattutto a riservare un intiero biennio, le classi 
terza e quarta, allo studio del mondo attuale (secoli XIX e 
XX). A tal fine é stato anticipato al primo anno lo studio del-
la civiltà medioevale e al secondo quello della formazione e 
degli sviluppi del mondo moderno. 

La ridistribuzione della materia ne comportava necessariamen-
te, e ne postulava, una riduzione, sia per consentire un lavo-
ro scolastico più attivo e più disteso, sia per meglio adat-
tare gli argomenti alle possibilità e alle caratteristiche 
psicologiche degli allievi. 

La nuova ripartizione della materia si configura quindi piena-
mente come un programma di transizione verso la scuola media 
e infatti il programma attuale del ginnasio e quello della scuo-
la media risultano, nel secondo biennio, praticamente identici 
e facilmente intercambiabili. Il programma del quinto anno 
inizia di fatto il ciclo della scuola media superiore e propo-
ne lo studio delle civiltà antiche, ciò che permette di affron-
tare, con una prospettiva molto vasta, alcuni temi fondamenta-
li della riflessione contemporanea e di confrontare, proprio 
su questi temi, le esperienze del presente con altre esperien-
ze remote e diverse per cui il confronto, oltre a costituire 
un buon antidoto contro l'etnocentrismo, consente di meglio 
cogliere, prendendo le distanze, i caratteri peculiari del 
mondo in cui oggi viviamo. 

E' quindi possibile, é anzi auspicabile, che i docenti adotti-
no già nel ginnasio il programma di storia previsto per la scuo-
la media. In tal caso valgono, in sostituzione della presente 
traccia, le indicazioni pubblicate su Scuola Ticinese, No. 27, 
giugno 1974. Occorre per() che il.docente concordi l'adozione 
del nuovo programma con il direttore del suo istituto, che 
discuta per tempo con l'esperto il piano di lavoro, che si 
tenga in contatto e collabori con gli altri docenti che hanno 
adottato i nuovi programmi, che segua il corso di aggiornamento 
nella materia. 

Sono state allestite e diffuse, negli scorsi anni, bibliografie 
relative ai programmi di ciascun anno scolastico. Saranno nei 
limiti del possibile, aggiornate. Non vengono allegate a que-
sti programmi. Chi le desiderasse, si rivolga agli esperti di 
storia. 
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Un'ultima osservazione: queste tracce di programma intendono  
solo indicare all'insegnante il quadro generale e le linee di  
forza dei programmi annuali, ma non contengono il programma  
per gli allievi, poiché vanno tradotte in concreti e personali  
piani di lavoro sostenuti da funzionale scelte didattiche e  
tematiche, e questi adattati poi alle esigenze delle singole  
classi. 

Per ogni anno sono quindi stati indicati i temi fondamentali; 
inoltre, per i primi tre anni sono stati aggiunti indicazioni 
e sviluppi allo scopo di caratterizzare l'impostazione stessa 
di questi temi e di segnalarne le molteplici dimensioni. 
Queste indicazioni più particolareggiate non sono da assumere 
come percorsi obbligati. 

Primo anno 

Tema: La civiltà medioevale  

Obiettivi  

- Abituare gli allievi a considerare e confrontare diversi modi 
di vita, diverse forme di civiltà. 

- Avviarli a percepire il mutamento storico e a costruire una 
più approfondita e articolata nozione del tempo. 

- Renderli coscienti della complessità e dell'interdipendenza 
degli accadimenti umani. 

- Portarli a riconoscere l'opera dell'uomo nella modificazione 
dell'ambiente e l'influenza dell'ambiente sui modi di vita 
dell'uomo. 

Questi obiettivi valgono in generale anche per gli anni succes-
sivi. 
Quanto agli obiettivi generali dell'insegnamento della storia 
in una scuola media si rinvia a quelli indicati nel no. 27 di 
Scuola Ticinese. 

Metodi  

- Valersi, fin dove le condizioni di lavoro lo permettono, di 
metodi e tecniche attivi. 

- Fondarsi, per quanto lo consentano le condizioni ambientali 
e di lavoro, su documenti, vestigia e testimonianze locali e 
su indagini condotte nell'ambiente locale e regionale. 

- Concentrare il lavoro su pochi grandi temi chiaramente con-
figurati. 

Momenti fondamentali  

1. La nascita dell'Europa: l'ambiente, gli insediamenti e i mo-
di di vita, l'incontro tra civiltà romana e popoli barbarici, 
la disgregazione dell'impero. 

2. L'Europa feudale:  la civiltà rurale dell'occidente europeo, 
i problemi elementari dell'esistenza, l'insicurezza e il bi-
sogno di protezione, la massa dei contadini e la casta dei 

guerrieri. La Chiesa e i conventi: una funzione educativa, 
una funzione assistenziale, una funzione moralizzatrice. 
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3. La ripresa dell'Occidente: ripresa demografica e progressi 
tecnici, rinascita delle città e dei commerci, lo slancio con-
quistatore (colonizzazione, crociate). 

4. L'autunno del medioevo e l'alba dei tempi moderni: le crisi 
del Trecento. 

1. La nascita dell'Europa  

L'ambiente: la presenza della civiltà e dell'organizzazione ro-
mana: i centri urbani (teatri, terme, acquedotti, ecc.), la si - 
stemazione del territorio, ville rustiche e campagne, le gran-
di strade, campi militari, presidi, fortificazioni (la difesa 
dei confini). 
La penetrazione dei barbari, l'incontro tra romani e barbari. 
Un mondo disgregato, spopolato, malsicuro, una società violen-
ta e arretrata. 
Tutto questo argomento é da trattare sinteticamente e global-
mente, evitando di seguire fatti e vicende di singoli popoli 
o momenti. Conviene, se possibile, avviare lo studio di questo 
tema con un'indagine sulle testimonianze locali della civiltà 
romana e altomedievale (vestigia, musei, toponomastica). Una 
ricerca del genere, anche se ridotta e modesta, permetterebbe 
agli allievi di inpegnarsi attivamente in un lavoro di analisi 
storica, di formulare ipotesi e cercare verifiche, di consi-
derare testimonianze di vario genere. In più Bi identifichereb-
bero in un contesto concreto e familiare alcuni degli aspetti 
importanti del tema (insediamenti e vie di comunicazione, at-
tività, cristianizzazione). 

2. L'Europa feudale  

La civiltà rurale dell'Occidente europeo: le tecniche agricole 
e la vita dei contadini. L'insicurezza e il bisogno di protezio-
ne: il vassallaggio e la società feudale. La massa dei contadi-
ni e la casta dei guerrieri. 
La Chiesa e i conventi: una funzione educativa (la scuola, la 
scrittura), una funzione assistenziale (ospizi), una funzione 
moralizzatrice (tregue di Dio). 
Un accenno all'espansione islamica: una grande civiltà medi-
terranea si espande verso l'Europa. Dallo scontro alla media-
zione (astronomia, matematica, medicina, tecniche). 
Un accenno a Carlomagno, alla figura e al ruolo dell'impera-
tore: difensore della cristianità, garante dell'ordine. 
Anche sulla civiltà rurale medievale e feudale é possibile re-
perire localmente testimonianze di vario genere. Oltre alle 
vestigia di chiese, castelli, torri, agli oggetti conservati 
nei musei, ai documenti abbondantemente riprodotti e anche 
tradotti nelle opere di D. Meyer. G. Bognetti, G. Wielich, 
P. Schäfer e altri, si potranno considerare anche le figura-
zioni tardomedievali dei "mesi" delle chiese di Mesocco, 
Palagnedra, Montecarasso, che rappresentano, secondo moduli 
canonici, alcune tipiche attività contadine. 
Sono poi facilmente reperibili molte testimonianze figurative 
e letterarie sulla vita del medioevo in generale. I. Le Goff 
ha per esempio segnalato che le storie del Roman de Renart 
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costituiscono una interessante testimonianza indiretta sul re-
gime alimentare e la fame endemica medievali: qualche lettura 
in classe in questa chiave potrebbe forse risultare utile. 

3. La ripresa dell'Occidente  

La crescita demografica. I progressi tecnici nell'agricoltura 
e nella produzione di energia (i mulini). La colonizzazione: 
disboscamenti, prosciugamenti, stanziamenti nelle alte valla-
te alpine. Rinascita delle città e ripresa dei commerci. La 
città medievale, le sue funzioni e il suo aspetto (iconogra-
fia abbondante in Leonardo Benevolo, Storia delle città, Bari, 
Laterza, 1976). 
La vita quotidiana. Gli artigiani e le corporazioni. I mercanti. 
Gli itinerari mercantili terrestri, traffici e commerci attra-
verso le Alpi (itinerari, merci, organizzazione), le grandi 
fiere. 
Le città marinare e i commerci marittimi (poli, rette, merci, 
organizzazione). I grandi viaggi carovanieri: Marco Polo. 
Il movimento comunale e la ricerca di autonomie di fronte ai 
poteri feudali e al potere imperiale. 
I traffici del San Gottardo e le origini della Confederazione: 
dopo un brevissimo accenno alla situazione feudale delle regioni 
oggi svizzere (cf. Ammann-Schib, Atlante storico svizzero,  Aarau, 
1958), converrà insistere sull'importanza economica della via 
del San Gottardo, sull'importanza politica e militare dei vali-
chi alpini per l'imperatore, sul movimento autonomistico e col-
laborativo delle comunità montane nella sua prima ancor debole 
manifestazione del 1291 e nella fase decisiva del 1315, quando 
l'alleanza si consolida in funzione antiasburgica, sulle prime 
alleanze tra città mercantili attive nei traffici transalpini, 
come Lucerna e Zurigo, con i montanari guardiani dei paesi. Si 
potrà poi trattare, molto brevemente, la crescita della Confe-
derazione e i suoi conflitti trecenteschi con la casa d'Austria. 

4. Le crisi del Trecento  

Un breve accenno a carestie, epidemie, guerre. 

Civica 

Non 6 previsto un corso sistematico, a parte, di civica. Storia 
e civica procedono strettamente intrecciate. Lo studio della 
civiltà medievale esige la chiarificazione di alcuni elementa-
ri concetti di civica. Si ricorda che certi aspetti del comune 
rustico medievale sopravvivono per esempio nell'istituto attua-
le del patriziato e che un'indagine sulla funzione passata e 
presente del patriziato, seppur breve ed elementare, consentirà 
di meglio intendere sia il passato sia il presente. 
Conviene infine utilizzare gli spunti offerti dall'attualità per 
affrontare alcuni aspetti della vita politica attuale, purché 
questi spunti abbiano suscitato curiosità e interesse negli al-
lievi. 

49 



Secondo anno 

Tema: Origini e sviluppi del mondo moderno  

Obiettivi e metodi  

Valgono le indicazioni generali date nella traccia per il program-
ma del primo anno, particolarmente di utilizzare, per quanto lo 
consentano le condizioni ambientali e gli argomenti, metodi di 
lavoro attivi, documenti e testimonianze locali e regionali. 

Temi  

1. Grandi commerci, esplorazioni e scoperte geografiche. I primi  
imperi coloniali  

2. Relazioni internazionali. Governanti e sudditi. 

3. La societä, la Chiesa e la vita religiosa. La Riforma e la  
Controriforma. 

4. La rivoluzione scientifica del Seicento. 

5. Il colonialismo europeo del Sei e Settecento e la nascita de-
gli Stati Uniti. 

6. La vita economica. 

1. Grandi commerci, esplorazioni e scoperte geografiche. I primi  
imperi coloniali. 

Progressi tecnici della navigazione: timone, velatura, dalle 
galere alle caravelle. I progressi nella cartografia: dalle vec-
chie cosmografie ai portolani, la bussola. 
Oro, schiavi, spezie. I Portoghesi esplorano le coste africane 
e cercano nuove rotte per le Indie (la concorrenza araba battu-
ta dalle navi cannoniere). 
I viaggi di Colombo, la scoperta dell'America. Le conquiste e 
la formazione degli imperi coloniali. Miniere, piantagioni e 
lavoro forzato. La distribuzione delle civiltg locali. Il com-
mercio con l'Europa. 

2. Relazioni internazionali. Governanti e sudditi. 

La carta politica dell'Europa e le sue modifiche. Grandi potenze 
e stati minori. Il lento declino del Mediterraneo. Il predominio 
di Francia e Spagna nel Cinquecento. L'ascesa "nordica" olandese 
e inglese dal Sei al Settecento. Quanto precede va presentato so-
lo come una breve sintesi descrittiva e anticipatrice di temi ap-
profonditi successivamente. 
L'arte della guerra: l'affermazione della fanteria "alla svizze-
ra" e poi dell'artiglieria. Le compagnie mercenarie. 
L'espansionismo degli svizzeri e il loro ripiegamento: la con-
quista delle terre ora ticinesi. 
I sovrano centralizzatori e assoluti: governanti e sudditi: un' 
amministrazione macchinosa e lenta, una pressione fiscale cre-
scente non equamente ripartita, una giustizia feroce (per questi 
aspetti sono da vedere solamente alcuni esempi). 
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3. La società, la Chiesa e la vita religiosa. La Riforma e la  
Controriforma  

La Chiesa nella società. La pratica religiosa: la devozione, 
la paura della morte e il problema della salvezza, le indul-
genze, gli abusi. La ribellione e le sue conseguenze. Persecu-
zione e migrazione delle minoranze religiose. Intolleranza e 
guerre di religione. La Controriforma come riforma interna e 
lotta contro gli eretici: l'attività di gesuiti e capuccini, 
i collegi religiosi, le visite pastorali. 
Sono evidentemente da evitare nella trattazione di questo tema 
tutte le complicazioni teologiche, conviene invece mettere in 
risalto le implicazioni con la vita sociale e politica dell'epo-
ca a presentare le vicende che hanno segnato la Svizzera. 

4. La rivoluzione scientifica del Seicento  

L'invenzione della stampa: ha favorito la propaganda religiosa, 
favorisce la diffusione delle conoscenze scientifiche, facilita 
l'istruzione. 
Da Leonardo a Galileo. La rivoluzione copernicana. "Dal mondo 
del pressappoco all'universo della precisione" (Koyré). 

5. Il colonialismo europeo del Sei e Settecento e la nascita  
degli Stati Uniti.  

Gli insediamenti nel continente nordamericano: piantatori , co-
loni, trappeurs. Il commercio triangolare e la tratta dei neri. 
Corsari e filibustieri: monopolio e contrabbando. I prodotti 
coloniali: zucchero, rum, tè, caffé, tabacco. 

6. La vita economica e sociale. 

Città e campagna. I problemi dell'approvvigionamento, la lentezza 
dei trasporti. Le nuove colture diffuse in Europa, riso, mais, 
patata. Trasformazioni nella produzione agricola. Organizzazione 
e tecniche nella manifattura e nell'industria (tessili, metallur-
gia, miniere). 

Terzo anno  

In questo anno si studia essenzialmente la formazione del mondo 
attuale nel periodo che va dagli ultimi decenni del Settecento 
a gran parte dell'ottocento, seguendo successivamente le trasfor-
mazioni economiche, sociali e politiche che hanno caratterizza-
to l'epoca contemporanea. 

Temi principali  

1. La rivoluzione demografica, agricola, industriale, nei traspor-
ti e nelle comunicazioni. 

La crescita demografica. L'agricoltura e le sue trasformazioni. 
Le macchine e la fabbrica. I successivi settori di punta della 
rivoluzione industriale: dal primato dell'industria tessile, 
al sopravvento delle industrie siderurgiche, all'avanzata di 
quelle chimiche. 
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La rivoluzione nei trasporti: canali, ferrovie, miglioramenti 
nella rete stradale e nella pavimentazione, la navigazione a 
vapore. L'accelerazione nella comunicazione di notizie: dai 
vecchi servizi postali al telegrafo. 
Si tenga presente lo sviluppo industriale svizzero e si met-
tano in rilievo i suoi tratti caratteristici. 

2. I mutamenti nel mondo rurale. La nuova società industriale. 
La questione sociale. Pauperismo, emigrazione. 

Individualismo agrario e capitalismo nelle campagne: priva-
tizzazione dei beni comuni e disgregazione delle vecchie co-
munità agricole. Spostamenti di popolazione verso i centri 
industriali, l'emigrazione transoceanica: le grandi ondate 
corrispondenti alle crisi agricole e alimentari: 1817-1818, 
1847-1850. L'emigrazione svizzera e ticinese. 
Le condizioni di vita e di lavoro nelle città industriali. 
Analfabetismo e scuola pubblica. Epidemie, igiene, medicina 
sociale. 

3. Le trasformazioni politiche. 

La rivoluzione francese e la liquidazione dell'Antico Regi-
me: la dichiarazione dei diritti dell'uomo, l'abolizione del-
la feudalità. L'esportazione della rivoluzione, il crollo 
dell'antica Confederazione, la Repubblica Elvetica, la Media-
zione, la nascita del cantone Ticino. 
Non conviene attardarsi né sulle vicende interne francesi dal 
1789 al 1800, né sulle guerre napoleoniche. Occorre presenta-
re solo le maggiori trasformazioni introdotte durevolmente 
in Europa dalla rivoluzione francese. 
I movimenti liberali, nazionali e democratici e le loro lotte 
contro i regimi restauratori e le monarchie multinazionali, 
per ottenere costituzioni liberali, l'indipendenza, il suf-
fragio universale. Per la Svizzera: il Patto federale del 
1815, la rigenerazione (la costituzione ticinese del 1830), 
il Sonderbund e la costituzione federale del 1848. 
Gli inizi del movimento operaio: mutualismo e movimento coope-
rativo, sindacati, partiti operai. 

La trattazione di tutti questi temi di storia politica sarà 
ovviamente semplice e ridotta agli aspetti più accessibili, 
perché importa, a questo livello scolastico, non tanto se-
guire lo svolgimento complesso di numerose vicende, quanto 
piuttosto individuare, attraverso l'esame di qualche esempio 
particolarmente adatto, le forme e i contenuti tipici della 
lotta politica ottocentesca e i mutamenti più importanti. 

4. La crescita e l'espansione degli Stati Uniti. 

Accrescimenti territoriali, la conquista del West e la sopraf-
fazione degli indiani, immigrazione, colonizzazione, corsa 
all'oro. Lo schiavismo, la guerra di secessione. L'ascesa 
economica: l'agricoltura, i giganti dell'industria. 
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Quarto anno 

Temi principali  

1. La formazione degli stati nazionali e i nazionalismi. 

L'unificazione dell'Italia e della Germania e le conseguenti 
modifiche degli equilibri europei. 
Questi due processi di unificazione sono da presentare molto 
sinteticamente e prevalentemente per le loro ripercussioni 
nelle relazioni internazionali. 
La Svizzera sulla via della centralizzazione: la costituzione 
federale del 1874, i grandi lavori ferroviari e la nazionaliz-
zazione delle ferrovie. L'introduzione dei diritti di referen-
dum e di iniziativa. 

2. L'imperialismo coloniale. 

La penetrazione in Asia (Cina e Giappone). L'esplorazione e 
la spartizione dell'Africa. 

3. La prima guerra mondiale e le crisi del dopoguerra. 

La rivoluzione in Russia. Le crisi economiche e l'avvento del 
regime fascista in Italia e nazista in Germania. La Svizzera 
dallo sciopero generale alla pace del lavoro. 

4. L'epoca dei colpi di forza e la seconda guerra mondiale. 

5. Il dopoguerra. 

I blocchi e la guerra fredda, la coesistenza. La decolonizza-
zione, la rivoluzione cinese, paesi industriali e Terzo Mondo. 

Nota: 

Un quadro ricco e vivo della società ottocentesca e del nostro 
secolo ci é fornito naturalmente anche dalle opere letterarie e 
dalle manifestazioni delle arti in genere (musica, arti figura-
tive, architettura), oltre che dagli stili e dalle mode. 
Qualche apertura su questi temi, che tenga per() conto delle limi-
tate possibilità degli allievi, sarà certamente efficace e pro-
ficua e permetterà incontri e collaborazioni con l'italiano, 

lt 

educazione artistica, l'educazione musicale. 

Indicazioni circa gli argomenti di civica  

Sugli obiettivi e i metodi di questa materia - che sarebbe meglio 
definire "formazione politica" o "introduzione alla vita politi-
ca" - si vedano le indicazioni date per il programma di "introdu-
zione alla vita politica e sociale" della Scuola Media, pubblica-

te su "Scuola Ticinese", no 27, giugno 1974, p. 31-32. 
Dato però che i programmi ginnasiali non le riservano, nell'ora-
rio, uno spazio autonomo e la fondono con la storia, ne consegue 
che converrà limitarsi a presentare i temi principali da una 

duplice, convergente prospettiva: 
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da quella storica, che studia l'origine e le trasformazioni delle 
istituzioni politiche, ed é attraverso questo studio che gli 
allievi si rendono conto che le istituzioni non sono eterne e 
immutabili, ma che costituiscono la soluzione data in tempi e 
circostanze diversi ai problemi sempre nuovi che si pongono 
alla comunità, o il risultato di conflitti a volte molto aspri 
tra tendenze e interessi contrastanti, e che perciò esse posso-
no, e devono all'occorrenza, essere modificate; 
da quello della vita politica e sociale del presente, partendo 
da questioni attuali, e ritenute tali anche dagli allievi, perché 
essi diventino capaci di analizzare e capire le complesse realtà 
politiche e sociali in cui vivono. 

Argomenti di terza  

I temi principali, corrispondenti a quelli del programma di sto-
ria sono i seguenti: 

1. I diritto dell'uomo. 

2. Problemi sociali e legislazione sociale. 

3. La costituzione cantonale, gli organismi dello stato federale, 
relazioni tra Confederazione e cantoni. 

Lo svolgimento del programma di storia porta, per le sue stesse 
esigenze, a chiarire i concetti politici di maggior uso (monar-
chia assoluta e costituzionale, repubblica, democrazia diretta 
e rappresentativa, suffragio censitario e universale, partito, 
sindacato, ecc.). 

Argomenti di quarta  

1. L'opinione pubblica e i mezzi d'informazione. 

2. La vita politica nella Svizzera d'oggi: partiti politici, 
organizzazioni professionali, gruppi (Unione sindacale, 
Vorort, Migros, ecc.). 

3. La politica estera della Svizzera. 

Anche per questi temi generali risultano evidenti, e necessari, 
i continui contatti con il programma di storia e certamente an-
che con quello di geografia. 

Quinto anno  

Tema: Le civiltà antiche  

Obiettivi  

Avvicinare alcune forme e tecniche della ricerca storica in sen-
so lato, ma proprie soprattutto all'indagine sulle epoche pre-
istoriche e sulle più antiche civiltà (paleontologia, archeolo-
gia, etnologia, ecc.). Questa introduzione alla conoscenza del 
lavoro degli storici permette in modo particolarmente efficace, 
considerate le caratteristiche del campo di ricerca, di intra-
vedere la varietà e la molteplicità degli strumenti e dei do-
cumenti utilizzati per ricostruire il passato. 
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Seguire il sorgere e l'evoluzione di antiche civiltà, special-
mente dal profilo dei principali progressi tecnici dell'umanità 
dal neolitico all'età del ferro, e vedere in che modo gli uomini 
sono riusciti a soddisfare bisogni materiali crescenti e sempre 
più differenziati. 

Conoscere quali risposte sono state date nelle antiche civiltà ad 
alcuni problemi fondamentali dell'uomo: il problema religioso, 
il problema della conoscenza scientifica, la fondazione delle 
istituzioni sociali e l'organizzazione dello stato. 

Avvicinare alcune delle maggiori e più significative testimonian-
ze delle letterature e delle arti antiche. 

Metodi  

Ricostruire, attraverso testimonianze di ogni genere (lettera-
rie, iconografiche, ecc.) la vita e le attività degli uomini. 

Illustrare, con riproduzioni, fotografie, diapositive, le mani-
festazioni dell'arte, e leggere passi da buone traduzioni di 
autori antichi. 

Considerare, attraverso visite, escursioni di studio e ricerche, 
le testimonianze locali di antiche civiltà; oggetti del periodo 
preromano e romano nei musei, vestigia di edifici, ecc. 

Tenere presenti le ricche testimonianze sulle remote civiltà lo-
cali sedimentate nei nostri dialetti. 

Contenuti  

Questo programma non propone lo studio sistematico e completo 
delle civiltà antiche, ma piuttosto di seguire le tappe princi-
pali dell'evoluzione di popoli insediati in Europa e nel bacino 
del Mediterraneo, in relazione a un numero ristretto di terni, e 
di mettere in rilievo le componenti essenziali dell'eredità gre-
co-romana alla civiltà europea. 
Occorrerà ricordare che i manuali scolastici di storia greca e 
romana presentano in genere, ai fini di questo programma, un ta-
glio troppo analitico e materia sovrabbondante. 
In mancanza di indicazioni sulle civiltà extraeuropee é da at-
tribuire solo ad esigenze di unità e semplicità del programma. 

1. L'umanità preistorica, la rivoluzione agricola del neolitico  
e il sorgere delle prime civiltà. 

Storia della terra e storia dell'uomo. Come si indaga sui 
tempi più remoti. Tracce delle culture preistoriche. Società 
predatorie, dedite a caccia e raccolta, fortemente dipendenti 
dall'ambiente naturale. Il passaggio all'agricoltura e all' 
allevamento e lo strutturarsi di società più complesse. Vita 
materiale e progressi tecnici. 

2. Il mondo mediterraneo e la civiltà greca. 

Civiltà materiale, agricoltura artigianato, commerci e cor-
renti di traffico. Insediamenti e concorrenze nel Mediterra-
neo (colonie). 
Le istituzioni sociali: stato, famiglia, educazione. Mito e 
religione. La nascita del pensiero scientifico e filosofico. 
L'arte. 
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3 La civiltà romana e l'Europa. 

L'ascesa di Roma, la supremazia sull'Italia e sul Mediterra-
neo. 
L'espansione verso l'interno dell'Europa. Istituzioni poli-
tiche e sociali. Organizzazione dell'impero, la romanizza-
zione dell'occidente europeo; metropoli, province, colonie. 
L'organizzazione del territorio. 
Classi e conflitti sociali, la schiavitù nel mondo antico. 
La rivoluzione cristiana, l'incontro con i barbari, la crisi 
dell'impero. 
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EDUCAZIONE ARTISTICA - LAVORO 

MANUALE 

(EDUCAZIONE VISIVA) 

Educazione artistica, disegno e lavoro manuale tendono a costi-
tuire un complesso di attività, tra di loro integrate e funzio-
nali, che ha per scopo, oltre allo sviluppo delle attività cor-
rispondenti, l'educazione alla costruzione e all'analisi della 
realtà e dei linguaggi visivi. 
Tale orientamento d sviluppato nei Programmi per le prime scuole 
medie. 

Il messaggio visivo 

1. contiene in modo intimamente connesse 

La descrizione di una realtà La comunicazione di senti-
menti o intenzioni 

2. si applica a 

         

La natura 

  

L'uomo 

   

Le opere dell'uomo 

 

      

         

- paesaggi 
- vegetali 
- animali 
- minerali 

naturali - forme 
- espressioni di 

sentimenti o 
di stati d'animo 

- espr. del movim. 
- espr. delle rela-

zioni sociali 
ecc. 

- paesaggi urbanizzati 
- architettura 
- tecnica e artigianato 
- arte 
- pubblicità 
- decorazione 
- racconto visivo 

ecc. 

3. si esprime attraverso 

Immagini fisse 	 I Immagini in movimento] 

Grafia: 
- disegno 
- disegno 
- pittura 

di osservazione 
geometrico e simbolico 
o stampa 

- teatro 
- cinema 
- televisione 
ecc. 

- Fotografia e audiovisivi  

- Costruzioni tridimensionali (ogget-
ti costruiti con materiali diversi) 

4. e porta a: 

    

L'espressione I La comprensione 

   

   

    

   

  

La valutazione 
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Schema della struttura e del campo di attività della materia  

Lo schema precedente offre una traccia per LI celta dei temi di 
studio e delle attività di base con l'invito a non separare rigi-
damente le tre categorie definite - la natura, l'uomo, le opere 
dell'uomo. 
Temi nei quali convergono vari problemi di natura diversa sono 
perfino da ritenere privilegiati in quanto permettono di affer-
mare le importanti relazioni reciproche tra natura, uomo e ope-
re dell'uomo e tra i vari mezzi espressivi che l'uomo ha svilup-
pato. 

Contenuti dell'insegnamento  

Non é opportuno e nemmeno possibile stabilire un elenco prescrit-
tivo di temi da trattare per ogni anno. 
La loro scelta sarà uno dei motivi che favoriranno il clima di 
collaborazione e di dialogo nella classe e permetterà di sta-
bilire adeguati agganci con gli altri insegnamenti. Sull'asse 
cronologico l'insegnamento dovrà seguire un filo conduttore 
coerente: un tema di studio ne richiamerà un altro, e tra gli 
uni e gli altri occorrerà richiamare gli elementi comuni. Il pe-
ricolo maggiore della metodologia proposta, evitabile con una 
buona organizzazione del lavoro durante l'anno e sull'arco del-
la durata complessiva della scuola, consiste nella possibilità 
che certe attività di base o certe analisi trovino applicazione 
solo episodiche o marginali. Occorre perciò che il docente sap-
pia alternare e variare le diverse attività di base in modo che 
risultino equilibrate e non forzate nella direzione di sue even-
tuali simpatie espressive. La diversità dello sviluppo disico e 
mentale degli allievi della scuola media impone una relativa 
progressione dell'attività didattica, che concernerà: 

- l'indipendenza del lavoro: occorre fare in modo che gli allievi 
acquisiscano progressivamente modi e forme di lavoro indipen-
denti; 

- i temi di studio: occorre tener conto dell'evoluzione degli in-
teressi degli allievi: temi di carattere astratto, sociale e 
introspettivo trovano un terreno psicologico più recettivo e 
preparato nelle classi avanzate. 

- l'approfondimento culturale e valutativo: l'aspetto culturale-
valutativo é inscindibile da quello ricognitivo-espressivo. Lo 
sviluppo mentale e culturale impone tuttavia la progressiva 
messa in luce del primo rispetto al secondo; 

- l'approfondimento delle tendenze personali: il principio che 
l'allievo, idealmente, abbia ad acquisire esperienze e compe-
tenza in diverse attività di base, valido soprattutto per i 
primi due anni, deve essere attenuato negli anni successivi per 
permettere a ognuno di soddisfare e di sviluppare particolari 
attitudini e interessi personali; 

- l'apporto del docente:  la conduzione attiva dell'apprendimento, 
valida per tutta la durata della scuola, dovrebbe tuttavia as-
sumere toni sempre più significativi con l'accentuazione della 
funzione "animazione" su quella di "insegnamento". 
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Indicazioni metodologiche  

Per la trattazione dei vari temi d'insegnamento (o unità didat-
tiche) si raccomanda di articolare, nei modi più opportuni a 
seconda degli argomenti e dell'età degli allievi, le seguenti 
fasi: 

Momento iniziale: analisi  

Confrontarsi con la realtà immediata e mediata. 
Lettura della realtà e di sue rappresentazioni. 
In modo particolare cercare di acquisire i segni emergenti. 
(Per realtà si intendono tutti gli elementi costituenti l'ambien-
te nel quale viviamo, senza tralasciare aspetti e oggetti parti-
colari a prima vista trascurabili ma che contengono invece po-
tenzialità d'indagine a tutti i livelli: strutture, contenuti, 
rapporti). 

Momento della valutazione e della scelta  

Individuare i segni caratterizzanti la realtà. 
Valutazione della loro importanza nel contesto di un determinato 
campo visivo. 
Scelta in rapporto alle loro possibilità comunicative. 
(Studio particolareggiato visivo, tattile, sonoro, ecc. in modo 
che la conoscenza globale faciliti la comprensione e l'eventuale 
rappresentazione e la comunicazione). 

Momento espressivo  

Rappresentare la realtà attraverso la tecnica e l'inquadratura ri-
tenute più idonee per comunicare qualitativamente e quantitativa-
mente le migliori informazioni su di essa. 
Ciò presuppone pure la conoscenza di svariati mezzi del linguag-
gio visivo e del loro uso in rapporto alla loro funzione. 
(Rendere situazioni percepite o vissute con il minor impiego di 
mezzi e la massima efficacia - funzione comunicativa - . 
Ricerca di mezzi espressivi che abbiano la loro matrice nell'emo-
tività e nella sensibilità dei singoli - funzione ludica, libera-
toria, espressiva -). 

Momento della critica  

La conoscenza dell'ambiente e la competenza nell'utilizzazione 
dei mezzi portano alla possibilità di comunicazione e di espres-
sione. Come viene recepito il messaggio ? 
Che "immagine" della realtà dg l'immagine prodotta ? 
Cosa eventualmente falsa l'informazione ? Forse l'imprecisione 
del messaggio ? (errata scelta del mezzo di espressione; errata 
valutazione dei rapporti oggetto-campo; errato dosaggio cromati-
co; ecc.) oppure l'atteggiamento del ricevente ? o ancora l'er-
rata valutazione delle capacità di lettura del messaggio da par-

te del destinatario ? 

La metodologia proposta prevede l'applicazione delle tecniche 
classiche (disegno, cromatologia, disegno geometrico, copia dal 
vero, lavoro manuale ecc.), con la differenza che questi non 
verranno più trattati come "capitoli chiusi", indipendenti l'uno 
dall'altro, ma inseriti, al momento opportuno del processo di-
dattico, come necessità indispensabili per poter realizzare im-
magini chiare e leggibili, cioé in grado di "fare comunicazione". 
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EDUCAZIONE MUSICALE 

Indicazioni generali  

1. La parte teorica tratterà in modo particolare l'educazione 
ritmica e l'educazione uditiva. A tale scopo l'insegnante si 
terrà aggiornato sulle nuove metodologie e sperimentazioni in 
atto. 

2. L'insegnante di educazione musicale prenderà contatto con i 
docenti di storia e di italiano per poter orientare brevemen-
te gli allievi sull'evoluzione della musica attraverso i tempi. 

3. Nel programma di canto dovrebbero essere privilegiati i canti 
semplici, ricavati possibilmente dal folclore, scelti in modo 
da poter trarre spunti per l'educazione ritmica e uditiva, 
nonché per l'impostazione della voce, pratica quest'ultima che 
va promossa con cura. Sarà pure utile far eseguire qualche 
canto in francese e in tedesco. I Canoni sono particolarmente 
raccomandati. 

4. Specialmente nelle prime classi, é consigliato lo studio del 
flauto dolce. Si favoriranno e si susciteranno l'interesse e 
la creatività degli allievi stimolando, parallelamente al pia-
cere del canto e dell'ascolto, quello delle esecuzioni stru-
mentali, sia pure a un livello estremamente semplice. 

5. L'ascolto sarà oggetto di un impegno attivo e costante e sarà 
basato sul testo-guida di Jean J. Rapin "Alla scoperta della 
musica", suddividendone i contenuti come segue: 

panoramica sulle formazioni musicali in gene-
re - gli strumenti ad arco e le formazioni 
per archi; 

gli strumenti a fiato e a percussione; 

l'orchestra sinfonica e l'individuazione 
del timbro degli strumenti che la compongono. 

6. La partecipazione degli allievi a concerti e a manifestazioni 
musicali di ogni genere va incoraggiata mediante un'adeguata 
preparazione. 

7. La proiezione di documenti filmati pub costituire un valido 
sussidio didattico. 

Classe prima 

1. Elementi teorici 

1.1. Osservazione dei fenomeni sonori nell'ambiente naturale 
e umano. 

1.2. Caratteri del suono. 

- primo anno: 

- secondo anno: 

- terzo anno: 
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1.3. Le diverse formazioni musicali 

1.4. Gli strumenti ad arco e le relative formazioni 

1.5. Introduzione alla conoscenza dei valori musicali. 

2. Pratica 

2.1. Esercitazioni ritmiche e ricerca di ritmi binari e ter-
nari 

2.2. Realizzazione in grafia dei valori appresi 

2.3. Brevi dettati ritmici con l'impiego dei valori musicali 
conosciuti 

2.4. Educazione uditiva, esercizi di improvvisazione e di 
creatività 

2.5. Esercitazioni con il flauto dolce nell'ambito degli ele-
menti teorici noti 

2.6. Esercitazioni per un'intonazione vocale cosciente degli 
intervalli entro i limiti dell'ottava 

2.7. Canto. 

2.8. Spiegazione elementare della forma canzone (A-B-A) 

3. Ascolto  

Ci si atterrà soprattutto a brani in cui appaiano elementi 
descrittivi in relazione ai fenomeni dell'ambiente naturale e 
umano e a musiche composte per le varie formazioni di strumen-
ti ad arco (Trio, Quartetto, Concerto grosso). Per un ascolto 
più cosciente si consiglia l'esecuzione vocale o strumentale 
(flauto dolce) dei temi più facili. 

Classe seconda 

1. Elementi teorici  

1.1. Approfondimento della conoscenza dei valori musicali 
(viene consigliata la pratica delle sillabe ritmiche TA, 
TE ecc.) - battere e levare - note sovrabbondanti - i 
tempi composti 

1.2. Determinazione dei suoni sotto forma di gradi in relazio-
ne ad una tecnica - concetto di tono e semitono - struttu-
ra della scala maggiore - studio approfondito degli in-
tervalli con particolare riguardo all'intervallo di se-
conda e di terza maggiore e minore 

1.3. Le alterazioni: la scala cromatica 

1.4. La legatura di portamento e di fraseggio 

2. Pratica  

2.1. Brevi dettati ritmici e melodici basati sui valori stu-
diati 

2.2. Esercitazioni per un'intonazione vocale cosciente 

2.3. Abbinamento di canto e suono (formazione di piccoli com-
plessi vocali-strumentali) 

2.4. Canto. 
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3. Ascolto  

3.1. Ci si atterrà soprattutto a brani utili per la cono-
scenza del timbro degli strumenti ad arco e a fiato e 
istruttivi per l'accostamento ai più noti compositori 
strumentisti. 

3.2. Si ricorrerà alla collaborazione di strumentisti per la 
dimostrazione in classe di diversi strumenti. 

3.3. Sarà opportuno completare l'ascolto con brevi commenti 
sul contenuto dei brani scelti e con informazioni sugli 
autori in relazione all'ambiente in cui essi vissero e 
operarono. 

3.4. Si consiglia di sviluppare ulteriormente l'esecuzione 
vocale o strumentale (flauto dolce) dei temi più diffi-
cili 

Classe terza 

1. Elementi teorici  

1.1. La sincope - completamento dei valori musicali 

1.2. Esemplificazioni elementari sulla formazione delle sca-
le maggiori e dei tre tipi di scale minori. 

1.3. Le alterazioni costanti e di passaggio. 

1.4. Funzione dei gradi della scala. 

1.5. Concetto di tonalità. 

2. Pratica 

2.1. Brevi dettati ritmici e melodici in chiave di sol - ulte-
riore sviluppo di esercitazioni d'improvvisazione e di 
creatività 

2.2. Esercitazioni pratiche per la differenziazione sensiti-
va del modo maggiore e del modo minore. Esercitazioni 
strumentali 

3. Ascolto  

3.1. Si allargherà il discorso sugli strumenti, presentando 
quelli a percussione e quelli a tastiera 

3.2. Si sceglieranno brani musicali in cui vengono evidenziati 
questi strumenti 

3.3. L'orchestra sinfonica 

3.4. Tempo permettendo, si avvieranno gli allievi alla cono-
scenza delle principali forme musicali del passato e del 
presente 

Classe quarta  

1. Elementi teorici  

1.1. Breve riconsiderazione della teoria elementare 
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1.2. Vivere gli intervalli maggiori e minori, giusti, ecce-
denti e diminuiti nell'ambito di un'ottava - scoprire la 
struttura degli intervalli vissuti 

1.3. Sviluppo del senso tonale e cadenzale 

1.4. A seconda della preparazione della classe: pratica vocale 
o strumentale con speciale riguardo al flauto dolce 

2. Ascolto e cultura musicale  

2.1. Introduzione alla conoscenza delle principali forme mu-
sicali del passato e del presente 

2.2. Ricapitolazione degli strumenti che compongono l'orche-
stra sinfonica e degli strumenti a tastiera in generale 
presentazione dei principali strumenti elettronici 

2.3. Stimolo alla partecipazione di allievi a manifestazioni 
musicali di ogni genere - discussione sui contenuti del-
le stesse e sulle interpretazioni 

2.4. Audizioni di brani musicali adeguati, sia per l'argomento 
sia per l'ambiente culturale in cui si situano, al pro-
gramma di storia di quarta ginnasio e che possono costi-
tuirne in qualche modo una integrazione o un arricchimen- 
to. 

EDUCAZIONE FISICA 

Per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle prime quattro 
classi dei ginnasi si applica il programma allestito per la 
scuola media. 

Nelle classi quinte si completeranno le lacune riscontrabili 
nella preparazione degli allievi. Si effettuerà una ripetizione 
della materia applicando, possibilmente, i principi dell'inse-
gnamento differenziato; nei giochi si curerà l'applicazione pra-
tica introducendo le più importanti regole e i principi tattici 
basilari. 

Il piano di lavoro delle quinte varrà quale programma annuale 
di lavoro. 

Per la completazione dell'insegnamento si potrà far capo ai 
nuovi manuali federali di ginnastica, a monografie, a testi 
specifici. 
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