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Osservaibmiprelimillari(1) 

facenti parte integrante del progumma. 

L 	L' Asilo 11011 üll11 Smala. 

Male si apporrebbe chi per avventura credesse che 
l'Asilo infantile •si possa o si debba regolare e dirigere 
con un prograinma ne]. vero e stretto senso di questa 
parola. L'Asilo infantile non è una scuola: che se anche 
nelle scuole il_ programnea altro non fa che indicar le 
linee generali da seguirsi nell'insegnamento ed i confini 
entro i quali vuol ,essere contenuto, lasciando per?) alla 
libera iniziativa della docente ed alle molteplici risorse 
del :suo ingegho, e della sua esperienza, la parte prima 
e- principale, ciò vuol .essere detto in modo specialissimo 

:dell'Asilo infantile, ,i1 quale, ripetiamo, non è una scuola. 
L'Asilo e la hmiglia, una piu ampia famiglia da 

governarsi e da ;  educarsi con 'quel programma che la 
natura ha -scritto nel cuor della donna e che 'A l'istinto 
materno suggeritore di cento piccole industrie; quali un 

(1) Osserviamo una volta • per sempre che nella estensione 
delle presenti idee ci siamo qua e 14 valsi lei libri elencati in 

fine, e specialmente del Cavazutti e del Kergomard. 

Programma Asili Infantili. 
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programma governativo nè put) prevedere, nè deve in 
dicare. L'Asilo infantile poggia tutto quanto sulla tene-
rezza, sulla pazienza, sulla devozione, sulla abilità della 
maestra, divenuta, per sua elezione, una seconda madre. 
E a tanto non giungerà la maestra, se prima di tutto 
non avrà sortito da natura una, vocazione particolaris-
sima per l'educazione infantile, se non sarà compresa 
dell'alta dignità del suo ufficio, se non sarà munita di 
un buon fondamento di cognizioni, di un coraggio, di 
una pazienza, di un amore al lavoro ed alla fatica 
tutta prova, e finalmente se non avrà sgombra la mente 
ed il cuore di altri ideali, di altri desideri, di altre 
passioni che non sieno quelli dell'educazione dei bam-
bini. Gli è per questo che i programmi degli asili infan-
tili nei paesi, ove già da tempo esistono tali istituti e 
dove sono affidati a docenti espressamente preparate, 
sogliono essere brevissimi, compendiati in poche righe. 

Se invece al presente programma vien data una 
forma pli' diffusa e più analitica, non torna difficile 
comprenderne la ragione; ben pochi dei nostri asili 
sono sinora completamente informati ai metodi mo-
derni, basati a loro 'voila sul pro fondo studio psicolo-
gico del fanciullo e sullo svolgimento naturale delle 
sue varie facoltà: molti pregiudizi, generatori di strane 
pretese, e di errori dannosissimi, hanno tutt' ora corso 
e nelle famiglie e nel pubblico, circa la qualità e la 
quantità di istruzione da darsi negli asili; i locali ed 
il materiale per l'insegnamento lasciano in generale' 
troppo a desiderare. Di corsi di metodo specializzati 
per la patente di magistero negli asili non- ne furono 
ancora tenuti ecc. ecc. 

Occorre quindi che il programma, scendendo ai par-
ticolari, presti valido aiuto metodico alle signore docenti 
di asilo, ottime del resto per intelligenza, per zelo e 
per cuore, e fissi bene l'opinione pubblica in merito alla 



- 3 ---. 
essenza ed allo scopo dell'asilo infantile quale dalla 
moderna pedagogia viene intuito, affinché essa non osta-
coli poi l'opera delle docenti. 

II. Preparazion dcl Corpo flocule dczli Asili. 

Gioverà quindi premettere ed osservare che ad esat-
tamente comprendere nel suo spirito e ad attuare com-
pletamente nella lettera questo Programma tornerà in-
dispensabile il creare il corpo docente degli asili, o 
nella scuola normale femminile, mediante apposita 
Sezione, o con speciali corsi di metodo durante le va-
canze, affidandoli a qualche Direttrice d'asilo a ciò qua-
lificata, o con quell'altro miglior mezzo che il Governo 
crederà. Ma specialmente si ritiene di pratica ed imme-
diata utilità l'idea di creare in questa o in quelle loca-
lità del Cantone, che dalle circostanze emergessero 
preferibili, uno - almeno o piè asili modelli, che ser vano 
di tipo agli altri e dove si possano tenere con più ampio 
profitto gli eventuali corsi di metodò. Nel frattempo, il 
presente programma non deve né spaventare, né scorag-
giare nessuno: esso indica una meta la quale sarà più 
o meno presto raggiunta, ma a cui intahto devono con-
vergere le aspirazioni di tutti. 

Concelli fondamental! clic informa° il Prozramma. 

Il concetto fondamentale dell'asilo secondo la mo-
derna pedagogia scientifica, concetto che si incarna nel 
presente programma, é quello di togliere assolutamente 
all' asilo, la fisionomia o ciò che è peggio, la realtà non 
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pure di un reclusorio infantile, ma quella altresì di una 
scuola, sia pure elementarissima. Di conseguenza non 
banchi scolastici nel senso ordinario della parola, ma pic-
cole panche o stalli per sedersi durante la conversazione 
educativa e convenienti tavoli .pei lavori manuali e re-
lativi esercizi di disegno e per quei giuochi che li richie-
dono. Non lezioni propriamente dette ; tutto ciò che fa 
o dice la maestra vuol essere una lezione, ma senza 
mai dargliene l'aria, per togliere così all'asilo quella 
nube di tristezza che ne offusca il cielo sereno e che 
si chiama la noia. Non phi lettura e scrittura, quindi 
abolizione dell'inchiostro e delle penne; bastino la ma-
tita e la tavoletta quadrettata per tutti gli esercizi. pre-
scritti; non più lunghe sessioni, in luogo chiuso, con 
orari militarmente stabiliti e seguiti; il miglior orario 
siano i bisogni legittimi dei fanciulli e l'occhio vigile della 
maestra: non pif' strazio criminoso della memoria, obbli-
gandola a ritenere cose non capite e non capibili e in 
dissonanza colla regola fondamentale dell'insegnaMento 
simultaneo; non più fabbricazione, a grande pressione, 
di piccoli geni d'aritmetica, di geografia, di gramma-
tica, ecc., torturando quei pochi che da natura hanno 
per avventura sortito qualche precocitä d'ingegno, e di-
sponendoli così, con uno strapazzo cerebrale non mai 
abbastanza condannato, a un semi-ebetismo per il giorno 
in cui dovranno frequentare la vera scuola. È ormai 
praticamente acquisito in didattica, ciò che la dottrina 
psicologica insegna, cioè che i peggiori scolari della prima 
elementare sogliono di regola essere gli allievi di quegli 
asili, le cui docenti, falsandone lo spirito, li ebbero tra-
sforrnati in iscuole anticipate. La natura non si offende 
mai impunemente, e tutto quanto si vuole ottenere in 
precocitä, va a danno della qualità e della durata del 
frutto, oltrecchä torna rovinoso alla pianta. Il dott. Otto 
Salomon, padre dello Slöid svedese dovette fare la me-
desima constatazione a proposito dei lavori manuali; 
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male intesi ed abusati nelle scuole elementari: essi rien 
facevano che preparare cattivi artieri. Non pif]: vero e 
diretto insegnamento riä di lingua, nA di aritmetica, nA 
di geografia ecc., non più teatralità di esami finali, grave 
incubo per le docenti, disturbate nel loro vero compito, 
dal pensiero di dover far figurare, quali altrettanti por-
tenti, davanti a cento mammine piene di esigenze e di 
diffidenze e di gelosie, uno stuolo numerosissimo di bam-
bini e di bambine; non più esami che si risolvono o 
in una pappagallesca cicalata, se i fanciulli sono incon-
scienti diquel che dicono e fanno, ovvero, se coscienti, 
in una emozione dannosa, ed in un lavoro superiore 
alle loro forze, che guasta loro la poesia dei primi anni 
di vita e crea nel loro cuore, o meglio vi sviluppa i 
germi dell'odio contro la scuola. L'asilo sia sorvegliato 
ed esaminato durante l'anno, ma anche allora senza 
apparato, senza grandi esigenze, con carattere di stretta 
famigliarità, dall'ispettore di Circondario:  dalla delega-
zione comunale, dal direttore didattico, dal medico de-
legato', dal parroco, e meglio ancora, là dove ciò A pos-
sibile, da 'ma speciale commissione di signore competenti 
in materia anzi il presente programma prevede, a non 
lunga scadenza, come già A in voto per i lavori scola-
stici femminili, la creazione, per conto dello Stato, di 
unit ispettrice cantonale dégli asili infantili. 

IV. Como dobba svolEorsi il ProEramma 

Che cosa sarà dunque l'Asilo infantile secondo questo 
programma? non vi si insegnerà più nulla? 

No, l'insegnamento di tutte le materie convenienti 
al primo stadio educati vo rimarrà sostanzialmente im-
mutato, anzi sarà migliorato per la quantità e la qua- 
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Età; 6 il metodo che deve essenzialmente essere cam-
biato, là dove per avventura più non rispondesse alle 
esigenze della scienza. Si tenga ben fissa in mente 
questa idea: che l'Asilo infantile deve essere nè più, nè 

meno che una scuola materna. 

« Non è forse vero, scrive il Padre Girard, che la madre 
seguendo senz'arte le ispirazioni del cuore, perviene, in pochi 
anni, a dare al fanciullo l'intelligenza e l'uso della lingua, e 
ad estenderlo talmente che si potrebbe, a ragione, dimandare 
se molti studi avvenire produrranno un risultato simile P Non 

egli vero, che anche la sola lingua, priva del soccorso del-
Parte, ha risvegliato tutte le facoltà intellettuali dell'allievo, 
e lo ha messo in grado di tare progressi infiniti nelle umane 
cognizioni? » 

E a sua volta diceva Rousseau: 

« Impara più il fanciullo nei primi anni della sua esistenza, 
die non in dieci anni di Accademia 

Si, la madre, nella sua immensa sollecitudine per il 
bambino, senza bisogno n6 di penna, nè di carta, nè di 
calamai, n6 di libri di testo, nè di banchi di scuola, nè di 
ore fisse, lo viene educando ed istruendo, sviluppandone, 
senza che il fanciullo se ne accorga, anzi con massimo 
suo diletto, tutte le facoltà. Il fiume, i torrenti, i campi, 
i monti, i paesi ecc, ecc, che il fanciullo vede, diventano 
sul labbro della madre altrettante lezioni di geografia: 
il sindaco, l'ispettore, il parroco, il gendarme, ecc, ecc. 
si  convertono in piccole lezioni di civica; per l'aritme-
tica tutto si presta; il bambino conta, colla madre, i fra-
telli, le sorelle, gli animali, le piante, i regali, i .ba-
locchi ecc.: somma>  sottrae, moltiplica e divide, senza 
che la madre s'atteggi mai a professoressa d'aritmetica; 
negli occhi della madre il fanciullo legge Iddio ed al 
fuoco della sua tenerezza, ed alla vista delle sue in-
stancabili premure comprende che cosa sieno l'amor di 
Dio e la sua Provvidenza ecc. ecc. Ogni oggetto che 
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cade sotto i sensi del fanciullo è un insegnamento cil 
lingua, il quale si completa poi per quella età nella 
sollecitudine della madre per condurre il bambino a 
ben parlare. Sapere esattamente il nome di molte cose 
ben conosciute ed esprimerle correttamente, ecco tutto 
l'insegnamento di lingua che noi vogliamo. La scrittura 
e la lettura vogliono essere, riservate per quando il 
fanciullo, divenuto cosciente e pensante, passera alla 
scuola elementare minore. Questa è la regola fonda-
mentale di tutti gli asili della Svizzera, come si potè 
vedere anche all'Esposizione di Ginevra: nessuna let-
tura, nessuna scrittura fino ai 6 anni; se alcuni 
asili figurano anche per questo ramo d'insegnamento 
egli è perchè all'asilo è annesso il primo anno di scuola, 
dai 6 ai 7 anni (1). 

Tale deve essere insegnamento da darsi dalle do-
centi di asilo. Come Pestalozzi insegna, e come egli pra-
ticò nel suo apostolato di Stanz, la docente sappia ap-
profittarsi sapientemente di tutte le occasioni che si pre-
sentano da sä, naturalmente, per istruire ed educare 
bimbi; - le crei queste occasioni; si serva delle lezioni 
di cose ben preparate, briosamente fatte: sia come la 
madre sempre ed interamente preoccupata della forma-
zione del cugire e della mente dei bimbi, e allora senza 

(1) Non v'ha forse asilo in Italia in cui non si vogliono inse-
gnate la lettura e la scrittura. — Ebbene, domandatene alle mae-
stre e vi diranno che, se da una parte l'esperienza ha dimostrato 
che un bambino a quattro o cinque anni può imparare a leggere e 
scrivere, dall'altra ci ha fatto chiaro che ad otto e nove anni esso 
è alla stessa portata di quelli che cominciarono lo studio di queste 
materie a sei o sette anni. La lettura e la scrittura dovrebbero 
quindi bandirsi dagli Asili, dove formano, senza utile niuno, il sup-
plizio di tante tenere intelligenze, danneggiandone lo sviluppo nel-
l'epoca della loro maggior plasticità. 

CAVALLERO (La Didattica all'Esposizione 
di Milano nel 1881)s. 
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sforzo nè suo, nè loro, quasi inconsapevolmente - ne farà 
l'educazione fisica, intellettuale e morale. 

La Didattica ed il Programma .non devono far altro 
che illuminare nella docente l'istinto materno, guidan-
dolo coi lumi della scienza, ajutandolo coi Irovati della 
esperienza; ma l'asilo resti quello che deve essere, una 
famiglia di bambini, riuniti nella ,stessa casa, sotto le 
ali amorevoli della stessa madre d' adozione. 

Assumendo esso questo carattere cesseranno contro 
l'asilo le giuste diffidenze e renitenze di molte famiglie, e 
per avventura delle phi' istruite, già spaventate per il 
soverchio lavoro intellettuale che vi si .viene facendo, 
specialmente per mancanza . di metodo. Si ritenga bene 
che le stesse cose, anzi un numero phi grande di cose, 
possono insegnarsi con molto maggior risparmio di 
fluido nerveo e di energia psichica, quando si adoperi 
il giusto metodo. Ed il giusto metodo non è e non può 
essere altro che quello materno, così ben delineato 
nel suo insieme e nei suoi particolari dal Padre G-i-
rard, metodo che si basa sul principio Pestalozziano della 
intuizione e si estrinseca tutto intero„ colla lingua ma- 
terna; 	e che, servendosi dell'educazione fisica ed 
intellettuale, tende, come è il costante pensiero della 
madre, alla formazione, nel bambino, dell' uomo ci-
vile, ,morale e religioso. 

Confermeremo il fin qui detto.  colla seguente cita-
zione, tra mille che potremmo scegliere, ,tolta dal Di-
zionario Pedagogico dei signori Martinazzoli e Credaro : 

a Missione dell'Asilo. — L'asilo deve, seguendo l'esern-
plo della buona madre di famiglia, mirare innanzi tutto a ben 
nutrire i bambini, a vestirli e tenerli convenientemente in 
luoghi belli, igienici e allegri, procurando, con ogni mezzo 
che abbiano a divertirsi quanto più possibile e colla mag:-
giore libertà, chel'età e le circostanze consentono. Per 
l'asilo sta qui tutto. Nè .diremo che è poco: si bene ripe-
tiamo che chi non intende direttamente e con ogni sforzo a 
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questo,-e, sia pure colle migliori intenzioni del mondo, si pro-
pone invece di istruire, di disciplinare, anche i giuochi, i mo-
vimenti, tutto, costui è affatto fuori di strada e, scambiando 
il fine coi mezzi, tutto sovverte e confonde, con danno gra-
vissimo dell'istituzione e della società, in cui e per cui lavora.. 

• » Una buona nutrizione adunque e un locale adatto sono 
i due primi ed essenziali elementi dell'asilo nell'ordine ma-
teriale: l'affetto, ossia la pazienza, l'abnegazione, •l'amorevo-
lezza inesauribile il primo e più essenziale requisito nell'or-
dine morale. 

» L'affetto, l'amore che crea ,nel fanciullo la mente, ed il 
cuore che gli riscalda e rischiara la vita, gli colorisce il 
volto, gli porta il sorriso sulle labbra e accende negli occhi 
la luce del pensiero, certamente non mancano, di regola, nei 
nostri asili Le maestre vi si consacrano, vi lavorano con ar-
dore, con entusiasmo, convinte di fare un gran bene. Ma il 
bene, per farlo 	dice il Manzoni -- bisogna conoscerlo. E 
l'affetto di molte educatrici, che raccolgono i bambini e li ten-
gono delle ore tra i banchi, che li vogliono quieti, attenti ed 
anche un po' istruiti; che li appaiano a stregua della statura 
e fanno loro imparare la ginnastica, questo loro affetto non ä 
buono che nell'intenzione: nel fatto, invece di un gran bene 
— diciamolo nettamente — non fanno che un gran male. 

» Senza dubbio la colpa, nella maggior parte, ä della so-
cietà, che esige o accetta tutte queste cose; della stampa che 
non cessa ancora di lodare o di segnalare all'ammirazione 
del pubblico i saggi finali scolastici degli asili; e un po' anche 
di coloro che pure si occupano degli asili e vi bazzicano, ma 
senza sapere cosa vorrebbe e dovrebbe essere nella sostanza 
un asilo: e per ciò quello che si fa negli asili «quasi tutta 
opera fuori di posto, e quindi di scarso o nessun vantaggio. 

»L'asilo dev'essere semplicemente un luogo ove i bambini 
siano raccolti, nutriti e vigilati, con quell'avviamento inconscio 
al bene e all'istruzione che non appare mai, e che mai non 
assume tono di precetto e forma di lezione. Se a questi bimbi 
voi imponete un'istruzione determinata, un orario fisso, una 
disciplina regolare e una ginnastica prestabilita, voi andate a 
ritroso di ch') che di più elementare suggeriscono la fisiologia 
e la psicologia insieme. Che l'asilo ci dia i bambini sani, ro- 
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busti e vivaci; di conseguenza atti e preparati indirettamente 
.alla scuola, e questa t'ara presto a trarne largo e sicuro van-

taggio per bene istruirli ed educarli. Stia dunque l'asilo, se 
vuol riuscire veramente utile, al suo posto, e miri sempre al 
proprio fine. 

» Nell'asilo sopratutto ä necessario che il sapere e Farte 
del maestro si nascondano e scompaiano affatto, e il maestro 

.e la maestra si tacciano interamente fanciulli co' fanciulli, 
bambini co' bambini: precisatnente come fa la buona madre 
di famiglia, la quale vuole anzitutto che il suo bambino mangi, 
che si muova, che sia vivace e allegro (cosa a cui si pensa 
punto o troppo poco nelle scuole, e che pure ha tanta impor-
tanza specialmente nelle classi elementari), e poi che conosca 
le cose che ha attorno e impari anche a farne uso e servir-
sene: ecco tutto. Or bene non deve nä volere, nè fare di più: 
A leggere, a scrivere, a disegnare, a fare la ginnastica ordi-
nata e militare impareranno poi. L'asilo-scoletta, che è il pec-
cato originale degli asili in genere, si lasci una buona volta 
da parte, e si tenga 	uno dall'altra ben distinto, per averli 
amendue sani e giovevoli, invece che guasti da una connfu-
sione bastarda e dannosa ». 

* 

V. Dottrille .fondamelltall Nia Psicalea Illfalltile. 

Per farsi un concetto giusto della educazione infan-

tile e per assimilarsi il metodo su cui è basato e col 

quale deve svolgersi questo programma è indispensabile 

ehe la docente non perda mai di vista le dottrine fon-
damentali della psicologia risguardanti il primo stadio 

•educativo dell'uomo, che va dai 3 ai 6 anni, e che qui 
vengono compendiosamente richiamate: 

1. Caratteristica fisica dello stadio suddetto è il ra-
pido incremento corporeo: la vita vegetale ed animale 
si svolgono in tutta la loro intensità, l'anima prima di 
estrinsecar le sue potenze ha bisogno di un corpo sano, 
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forte e dotato di sensi buoni. Di qui l'istintivo, irresisti-
bile bisogno del bambino di frequentemente mangiare, 
bere, dormire, giuocare,rcorrere, sviluppando così con una 
continua ginnastica i suoi muscoli, i suoi nervi, tutta la 
compagine corporea. E di qui pure il primo precetto 
della educazione infantile, consistente nel lasciare al 
fanciullo tutta la libertà personale che è compatibile col 
buon ordine e colla morale. Via dal giardino d'infanzia 
perfino l'ombra della compressione, della coercizione, 
della reclusione forzata, che nella mente del fanciullo 
si risolverebbero sempre in una odiosa prigionia. Molti 
,esercizi fisici, ma spogli di ogni meccanismo e forma-
lismo, non imposti, ma dati come premio e quando se 
ne vede il bisogno. L'asilo sia un luogo ameno, innon-
dato di luce, circondato di terreno prativo e di giardino, 
ombreggiato da plante, fornito d'acqua; abbia una sala 
abbastanza ampia od un cortile coperto per le giornate 
fredde o piovose ecc, ecc.; vi spiri insomma da ogni 
parte pace e letizia ehe, vivificati dal sorriso materno 
della maestra, ne rendano al bambino amabile e desi-
derato il soggiorno. La bella istituzione delle cucine 

scolastiche alimentate o almeno largamente sussidiate 
dalla carità cittadina e dallo Stato, ehe fornisce a tutti 
i bambini, e specialmente ai figli del povero popolo un 
cibo frugale, ma sufficiente e sostanzioso, e con pochis-
sima spesa non sapa mai abbastanza raccomandata. 

Come primo elemento di salute e di educazione fisica 
vegli gelosamente la docente alla scrupolosa pulizia per-
sonale dei bambini durante tutto il giorno e non disdegni 
di prestarsi a quegli uffici che potrebbero parer bassi 
o ributtanti se non fossero santificati dall'amore di 
madre, al cui occhio è bello e caro tutto ciò che va a 
bene del fanciullo. Con gentile pensiero Fröebel volle 
Si chiamassero Giardini d'Infanzia questi Istituti. Difatti 
quali più vaghe aiuole, e quali fiori più graziosi che 
quello stuolo di bambini puliti, lindi, rosei, allegri, 
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anche se vestiti di poveri cenci, i quali si raccolgonc> 
negli Asili? 

V. Il Glus() llell'Asilo. 

Istintivo bisogno dell'età infantile è il giuoco: il 
giuoco è la 'ginnastica dell'infanzia, è l'esercizio musco-
lare voluto dalla natura; il giuoco è la manifestazione 
della allegra spensieratezza dei primi anni della vita, 
ancora .inconscia dei dolori e dei travagli elle la aspet-
tano. Non si comprima dunque, ma si assecondi la na-
tura, e assecondandola, si sfrondi il giuoco di ciò che 
di eccessivo o di altrimenti difettoso potesse avere, se 
lasciato interamente in balia dei bambini; il giuoco sa-
pientemente regolato diventi il naturale istrumento edu-
cativo che sviluppi in modo piacevole ed armonico le 
potenze fisiche, intellettuali e volitive del fanciullo. I 
giuochi fröebeliani sono per l'appunto stati ideati per 
rispondere a questo postulato della psicologia. Natural-
mente spetta alle docenti lo scegliere tra gli stessi 
quelli che crederanno più convenienti alle diverse cir-
costanze di tempo, di luogo e di persona, ma l'idea fon-
damentale resti; lasciamo che i bambini si trastullino 
e trastullandosi imparino è un sacro diritto di natura. 

VI. H Layon lleAsila. 

Ma la vita non può e non dev'essere tutta un giuoco; 
la vita è lavoro, ed il lavoro ben compreso, è esso pure 
una gioia e delle più squisite, specialmente se vi si viene 
pre4 arati fin dall'infanzia. L'asilo inizî, dunque, i bimbi 
al lavoro; si giuochi lavorando o si lavori giuocando, 
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ma si lavori. Poveri o ricchi tutti sieno termti al santo 
dovere del lavoro; tutti ne prendano l'abito fin dall'in-
fanzia, tutti imparino a rispettare il lavoro. Ecco la ra-
gione della introduzione dei piccoli lavori manuali negli 
asili, sino a formarne quasi la essenza, perché corne si 
dirà in seguito, su di essi è basata anche l'istruzione 
intellettuale. Nè si dica che è impossibile o almeno 
troppo difficile o pericoloso introdurre i lavori stessi; 
questa quistione è da tempo didatticamente esaurita: e 
non sarebbe serio, se noi Ticinesi, come gli ultimi arri-
vati, ci soffermassimo ancora ,a discuterla. La natura del 
fanciullo è la stessa dappertutto, né ormai vi ha plù 
asilo degno di tal nome, che non abbia i lavori manuali; 
piuttosto da noi mancano forse ancora, quä o lii, le 
docenti capaci, gli attrezzi ecc., ma a questo si prov-
vederà, ed è appunto per clé che si è pensato di dare 
agli asili una organizzazione legale, uniforme, a base 
di programma razionale. 

VII. Lavori Auto& 

Non essendo possibile di qui esaminare i vari generi 
di lavori manuali nell'asilo per dimostrarne l'opportu-
nità e la razionalità, ci limiteremo a richiamar l'atten-
zione delle docenti e del pubblico:suWelli agricoli, che 
più particolarmente rispondono prima di tutto all'istinto 
che ciascheduno di noi ha potuto osservare nei bam-
bini di ruzzolar per terra, di maneggiar terra, di fog-
giarsi dei minuscoli giardini, di derivarvi acqua ecc, ecc.: 
e poi alle condizioni sociali del nostro paese, la cui po-
polazione si dedica nella sua maggior parte all'agricol-
tura. Già Pestalozzi aveva preconizzata l'unione del 
lavoro manuale e specialmentelagricolo, col> lavoro in- 
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tellettuale, affine di preparare il fanciullo alla vita 
completa; il lavoro agricolo è forse più di ogni altro 
facile, salubre, desiderato dai fanciulli, e per conse-
guenza torna più educativo, nä v'ha paese, ove, con 
un po' di buona volontà, non sia più che possibile. 

Alla Esposizione di Ginevra, come del resto già al-
trove, potevansi anzi vedere anche alcuni saggi di lavori 
in plastica, ottenuti collo sfruttare, saggiamente indiriz-
zaudolo, l'istinto bambinesco.  di foggiarsi coll'argilla, in 
modo s'intende rudimentale, vasi, mobili, animali ecc. 

Idea dunque cardinale sia questa; che tutto quanta 
v'ha nella natura e si afferma spontaneamente, non 
vuole essere compresso, ma deve essere educato, volgen-
dolo al bello, al vero, all'utile e specialmente al bene.. 

VIII. SUT° dei 	llull'Asilo. 

Badino però bene le docenti — ed è questo un punta 
di suprema importanza, che mal capito in teoria o tra-
scurato in pratica guasterebbe senz'altro tutto l'orga-
nismo dell'asilo — che i lavori manuali non possono e 
non devono assolutamente prefiggersi lo scopo di for-
mare dei bambini dei piccoli artisti od artieri. Essi, la 
ripetiamo, sono essenzialmente destinati: 

1. a servire di giuoco educativo, svagando utilmente 
la febbrile attività del fanciullo; 

2. a fornire al docente temi svariati per dilettevoli 
ed istruttive conversazioni, e lezioni sugli oggetti, sulle 
industrie; 

3. a dar modo di innestarvi abilmente le elementari 
cognizioni di aritmetica, di geografia, di civiltà ecc.; 

4. a creare nel fanciullo il costume del lavoro; 
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5. a sviluppare i suoi sensi e specialmente l'occhio• 

e l'udito con esercizi razionali; 

6. a dargli l'abito della attenzione, dell'economia,. 
coltivandone al tempo stesso il sentimento estetico. 

Non si inquieti quindi la maestra, nè tanto meno,  
inquieti i bimbi, se taluni di loro riuscissero per avven-
tura un po' tardi nel capire, ovvero un po' goffi nell'ese-
guire detti lavori: no, non siamo in un atelier ; non si 
tratta di preparare un pomposo bazar per gli esami; si. 
accontenti la maestra che ogni" bimbo faccia quel po' 
che pue) e come meglio può, e che si diverta: la qualità, 
la quantità e la perfezione dei lavori si considerino-, 
corne accessori; la buona volontà del fanciullo nel la-
vorare sia l'essenziale. Certe esposizioni di lavori infan-
tili evidentemente preparati dalle maestre per la gal-
leria muovono al riso, come eccitano a giusto sdegno-
altri lavori ottenuti sl dai fanciulli, ma torturandoli con 
un lavoro, il quale, per essere penoso e superiore e non. 
adatto alla loro età, riesce tutt'altro che educativo. 

Scriveva con ragione il Cavallero nella sua relazione 
La Didattica all' Esposizione di Milano nel 1881. 

Ho visto dei lavorini belli, ma belli davvero! Furono,  
,essi tatti dai bimbi, o dalle maestre? In ambedue i casi ia 
non trovo parole che bastino a biasimarli, imperocchè per 
essi o si danneggia lo sviluppo delle forze Niche ed intellet-
tuali dei piccoli artefici, o s'inganna indegnamente il pubblico. 

» Si lavori pure nell'Asilo, ma sia lavoro dilettevole, facile, 
che non affatichi di soverchio nè l'occhio, nè la mano, e noni 
obblighi ad una posizione incomoda il bambino. Disegno, in-
treccio, impuntura, trapunto, plastica, coltivazione del giar-
dino: tutto si può fare, ma giusta ,misura ci vuole e gusto,  
d'arte italiana. E le camicie ricamate, i rammendi, i lavori di 
traforo nel legno e tutta quella congerie infesta di ghirigori 
che-  levano gli occhi e il flato, si lascino agli allievi di quin-
dici anni; di anemici, di storpi, di rachitici e di miopi de ne - 
sono anche troppi, nè le istitutrici degli Asili hanno il bar—
baro compito di aumentarne il numero 
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E a sua volta il Assen nei Freie pwdagogiseken 

Blätter di Vienna del 30 aprile 1881, così giustamente 
si esprimeva: 

« Les Jardins d'enfants sont une création de laquelle-peut 
découler beaucoup de bien et beaucoup de mal. Tout dépend 
,de l'organisation et de la direction: Si beaucoup d'instituteurs 
ne sont Pas favorables à l'institution, cela vient de ce qu'ils 
n'ont pas sous les yeux le vrai jardin d'enfants, mais sa ca-
ricature. 

» La première chose essentielle, c'est une jardinière eri 
tendue, sympathique, qui ne fasse pas elle même les objets 
qui sont censés sortir des doigts des enfants, pour jeter de 
'la poudre aux yeux des parents au détriment de la vérité 
et de la morale, car ce mensonge ne peut faire que la plus mau-
vaise impression sur les enfants. Les mauvais .choix des tra-
vaux est un autre fléau des jardins d'enfants, par la con-
trainte exercée sur les élèves pour lesquels le jardin doit être 
un lieu attrayant et non une école ordinaire. 

» S'il est anti-hygiénique et anti-pédagogique d'envoyer 
des enfants de. six ans à l'école, que dire de ces prétendus 
jardins Où s'étiolent de pauvres petits enfants de quatre à six 
ans? Il ne' s'agit pas de former ici de petits peintres, de petits 
tailleurs, de petits mouleurs, de petits cordonniers, mais des 
esprits dispos et des•coeurs -ouverts ». 

IX. Educaziollo Illtellettuale. 

Passiamo a dire più partitamente ora iJ1a educazione 
intellettuale. Fu giä, indicato più.  sopra il carattereemi-
nentemente distintivo del moderno Asilo d'Infanzia 
Frôebel-Aporti dall'antico: non piU scuola, ma famiglia; 
non piie insegnamento diretto, ma indiretto; non Ac mec-
eanismo .e formalismo, ma sviluppo della coscienza e del 
pensiero a mezzo della intuizione accompagnata da oppor 
tune lezioncine e conversazioni. 
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Si noti bene: il metodo da Seguirsi nell'asilo infan-
tile non pue) e non_ deve essere essenzialmente diverso 
da quello prescritto per le scuole elementari che è ba-
sato sulla 

Caratteristica della attività psichica dell'infanzia è 
la curiosità: Il bimbo vuol vedere e vuol toccare gli 
oggetti che lo circondano, vuol saperne il nome, gli .usi, 
il perchè ;" questa curiosità è la fame dell'intelletto, 	il 
grido dell'anima anelante al pascolo della verità; è di 
conseguenza lo strumento, naturale e provvidenziale 
della educazione intellettuale del bambino; guai se non 
la si coltiva e peggio se la si contraria! Si ecciti invece 
e si: acuisca la naturale curiositä infantile colla presen-
tazione di oggetti,_ con domande e' risposte. Il Giardino 
d'Infanzia esige una collezione quanto più possibile 
completa, di oggetti tolti dai tre regni della natura, di 
prodotti e manufatti, delle umane industrie, di quadri, 
li cartelloni ecc, ecc., i quali unitamente ai lavori ma-
nuali ed ai giuochi presteranno all'abile docente un ma-
teriale preziosissimo per ornare quelle tenere intelli-
genze, in modo vario, .graduato, armonico, dilettevole 
ed intuitivo, di una quantità di buone idee e di utili 
cognizioni, preparandolo così, nell'unico modo psicolo-
gicamente possibile e fisiologicamente lecito, alla scuola 
primaria. La curiosità è Ja madre del sapere: si sappia 
sfruttarla, come natura suggerisce e l'utile ed il diletto 
nasceranno da sè nell'Asilo. 

e * 

I 	Volubilità net Bambilli. 

Però la curiosità del fanciullo è bene spesso gua-
stata da un grave suo difetto: la volubilitä. La mente 
del bimbo è come la fiamma d' una candela esposta a 

Programma Asili Infantili. 2. 
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tutti i venti. Per rimediarvi, deve la docente sviluppare 
in lui con ogni cura lo spirito di attenzione e di osser-
vazione, non lasciandolo passar troppo rapidamente, con 
malsana curiosità, da cosa a cosa; soffermandolo a con-
siderare nelle cose la forma, il volume, il numero, gli 
usi, e specialmente a distinguere le qualità accessorie 
dalle sostanziali, per abituarlo a generalizzare. In ciò 
sarà ajutata dalla natura stessa, la quale, come la lancia 
d'Achille, porta in sè il rimedio a' suoi difetti: alludiamo 
all'istinto proprio dei bimbi, di rompere, di distruggere 
gli òggetti, dopo essersene per qualche tempo baloccato, 
il quale istinto, diremo così fisico, non 6 bestiale, ma si 
rannoda al forte bisogno intellettuale di analisi, ossia 
di scomposizione delle cose nelle loro parti per cono-
sceme l'organismo, per sapere come sono fatte. Le col-
lezioni fröebeliane ormai in uso in tutti gli asili, e quelle 
altre che le solerti docenti possono farsi anche da sè, 
rispondono pienamente ai postulati della didattica psico-
logica. Gli oggetti son fatti in modo che i bambini, dopo 
averli intuiti nella loro sintesi, possono, scomponendoli 
prima colla maestra, poi da loro, studiarli nelle varie 
parti, e poi ricomporli in una sintesi riflessa, passando 
così, per via facile, logica e sicura da idee imperfette e 
particolari, a idee chiare, precise e generali, per arri-
vare a formulare con giustezza i primi giudizi. Dove si 
vede altresì come questo metodo provvidamente e senza 
violenza modifichi e cambi l'istinto della distruzione in 
spirito di costruzione. Del resto qualunque oggetto, anclié 
se non fröebeliano, pub e deve fermare l'attenzione del 
bimbo; pub e deve essere osservato, analizzato; pub e 
deve servire di tema, non ad una sola, ma a molte 
conversazioni. 
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II. Il Calcolo. 

Il calcolo dell'infanzia, almeno nel suo esordire, deve 
essere tutto legato agli oggetti che il bambino pues ve-
dere e toccare. Nell'età prima fa d'uopo che il fanciullo 
s'addomestichi alla nozione del numero, mediante l'usa 
del tatto, dell'udito e della vista. Il pallottoliere non 
dev'essere l'unico oggetto materiale destinato agli eser-
cizi del calcolo, perche quelle palline uniformi, fermate 
sopra una bacchetta di ferro, quantunque siano racco-
mandabili e si prestino bene per molti esercizi, non 
permettono però di variare molto le combinazioni; e poi 
esse dànno luogo ad un calcolo concreto fino a tanto 
che si chiamano palle, ma appena si chiamano: mele, 
noci ecc. la  cosa non risponde già più all'idea ed il 
bambino si confonde. In agni caso il pallottoliere, fosse 
pure eccellente, avrà sempre un grave difetto; l'unifor-
mità che è madre della noia. Il fanciulla desidera con-
tare, ma palpando gli oggetti e facendoli passare da 
una mana all'altra. Si provvedano dunque ciottoli (il 
materiale primitivo dell'umanità), ghiande, bottoni di 
rosa, piselli, fave, fagiuoli ecc. ecc. Tutto serve a con-
tare, e lo ripeto, il fanciullo desidera contare case varie. 
Egli ha anzitutto le sue dita, sulle quali l'uomo fanciulla 
ha sempre fatto i suoi calcoli, poi conta i fiori di un 
mazzo, gli acini di uri grappolo d'uva o di ribes, i per-
sonaggi rappresentati sopra d'un quadro, le finestre 
della casa, gli alberi del giardino o della strada ecc. 
Ha egli una mela? La divida in due parti dicendo: 
Ecco una metä,, pal un'altra metà: un mezzo pomo, poi 
un altro mezzo. — Il fanciullo eseguisce le piccole com-
missioni della maestra, cioè porta due, tre lavagne, 
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cinque matite va a porre due lavagne sul secondo 
banco, tre sul terzo ecc. 

Egli fa delle costruzioni coi cubi: Quanti ne hai tu? 
Quanti ne hai giet messi a posto? Se tu ne aggiungi uno, 
due altri, quanti ne avrai? E se ne togli uno, due? Fa 
due mucchi dei tuoi cubi; quanti ne hai nell'uno, quanti 
nell'altro? ecc. ecc. 

E poi misurerà 4e lunghezze, imparerà a disegnare 
ed a scrivere le cifre in terra, sulla lavagnetta, a no-
tare la lunghezza del metro, quella del mezzo metro, 
quella del quarto del metro. Misurerà il centimetro sopica 
la sua unghia e si famigliarizzerä colle monete, ed in 
ogni lezione di calcolo conterà colla mente. E poi giuo-
cherà al mercante: 3 metri di stoffa a 2 franchi quanto 
costano? ecc. ecc. 

Poi in ogni Asilo come in ogni Scuola primaria de-
vono trovarsi le misure metriche, colle quali la maestra 
potrà addestrare facilmente i fanciulli al loro uso pratico. 

Dappertutto 'ove questi apparecchi vengono posti in 
azione, gli allievi li accolgono e li adoperano con vero 
entusiasmo, e vedendo e maneggiando le misure reali, 
imparano molte cognizioni di incontestato valore pratico. 

I passaggi che si potrebbero consigliare in questo 
campo sono i seguenti: 

1. Numerazione di oggetti che il bambino ha tra 
mano, nel quale esercizio occorrono il tatto, la vista e 
l'udito. 

2. Numerazione d'oggetti che il fanciullo non può 
toccare, nel quale esercizio e soppresso il tatto, ma 
resta in azione specialmente la vista. 

" 3. Numerazione di suoni (battute fatte colle mani, 
voci, suoni di campanello ecc.) in cui concorre special-
mente l'udito. 

4. Numerazione astratta. 
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Durante l'insegnamento della numerazione dan' 1 al 

20, la maestra non trascuri di eseguire facilissimi eser-
cizi su tutte e quattro le operazioni, acciocchè i bambini 
si abituino per tempo ad aggiungere, togliere, ecc, an-
che senza conoscere il nome ed il procedimento di tali 
operazioni. 

.1ü pol indispensabile che l'unit ä numerica sia pre-
sentata al fanciullo sotto diverse forme (ciottoli, frutti, 
bastoncini, anelli, cubi, quadrati, linee, punti ecc.) af-
finchè impari a fare astrazione dalla forma stessa. 

XIII Forma, ossia Primo Noziolli i Goomotria. 

Le cognizioni di geometria fornite al bambino me-
diante i doni Fröebel, i bastoncini, il disegno, la piega-
tura della carta e più di tutto poi mediante l'osserva-
zione degli oggetti che lo attorniano, hanno una grande 
importanza come processö educativo dell'occhio e della 
mente e come preparazione allo studio delle forme sim-
metriche. 

La maestra non deve però preoccuparsi delle defi-
nizioni rigorosamente scientifiche. Non giä che si debbano 
insegnare cose men che esatte, ma basta mostrare la 
forma geometrica e farla analizzare. 

La definizione scientifica, oltrepassando sempre di 
molto la forza dell'intelligenza infantile, non può essere 

• intesa, ma solamente imparata e ripetuta a memoria; 
quindi essa riesce una zavorra inutile per la mente del 
bambino, perciò non è legata che con un filo debolis-
simo alle idee che rappresenta. • 

Il bambino può possedere delle idee chiarissime e 
precise di geometria senza la corrispondente facoltä di 
esprimerle con chiarezza e precisione, ma questo per 



noi deve bastare, e per assicurarci ch'egli abbia inteso 
e ritenuto, dobbiamo accontentarci di assai meno che 
di una definizione rigorosa. 
• L' insegnamento della geemetria può compendiarsi 
così: 

1. Cognizioni geometriche fornite coi doni 
coi bastoncini od altro mezzo sensibile, o associato a pa- 
recchi movimenti o posizioni, specialmente delle braccia. 

• 2. Disegno della figura sul quaderno, e ripetizione 
per via di domande. 

3. Rappresentazione di qualche semplice oggetto, 
prima coi dadi, coi bastoncini, poi sul quaderno. 

4. Nomenclatura dell'oggetto, che pue, in alcuni casi 
diventare una vera lezioncina di cose, con speciale ri-
guardo al sentimento. 

5. Ricerca delle cognizioni apprese negli oggetti. 
• 6. Disposizioni simmetriche obbligate o libere. 

7. Tracciamento sul terreno delle diverse linee, 
degli angoli, dei quadrilateri, dei poligoni, del circolo, 
,dell'elissi. 

Applicazioni -pratiche col tracciare un sentiero, un 
viale, un fossatello secondo una linea retta, spezzata, 
serpeggiante ecc. Formazione di un'ajuola triangolare, 
quadrangolare, esagonale, circolare ecc. 
• La maestra potrà giovarsi delle costruzioni geome-
triche sul terreno a scopo di giuoco ginnastico. -- Così 
pure si renderà sempre più dilettevole insegnamento 
delle nozioni geometriche, facendo disporre i bimbi stessi 
in modo da rappresentare le diverse figure. 

* 	* 

De°. 

Il disegno è la scrittura dei bambini, date loro un 
-pezzo di gesso o di carbone o una matita ed essi vi 
_scombicchereranno a iosa quante figure vorrete, di per- 
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sone, d'animali, di cose ecc, anzi d'ordinario impreste-
ranno loro una determinazione particolare. Metteteli in 
un cortile con un bastoncino in mano, e vi disegneranno 
sul terreno quelle immagini che brulicano nella loro 
fantasia; éollocate sotto le loro mani un mucchio di 
sabbia e vedrete come essi spontaneamente vi tracce-
ranno strade, fiumi, prati e vi creeranno colline, monti, 
e coll'aiuto di pietruzze o di legno edificheranno case, 
ponti, mulini ecc. 

Perché si dovrebbe trascurare questa naturale ten-
denza del 'bambino? Con ragione Pestalozzi voleva che 
prima della penna e del quaderno, si mettessero in 
mano al bambino la matita e la lavagnetta, e che du-
rante tutte le lezioni (il che forse era troppo) gli si 
permettesse di liberamente disegnare ciò che meglio gli 
piacesse. _Dove ä subito a notarsi il principio fonda-
mentale del disegno infantile, cioè che ogni disegno, 
fosse pure d'una semplice linea, deve essere un'idea, ed 
un'idea esistente nella mente del bambino, che egli viene 
esprimendo col disegno, quale la vede, dimodochè vi 
prenda interesse e diletto, venga favorita la sua interna 
attività e lo si conduca a fare da sè più tardi. La do. 
cente invece di meccanizzare questo insegnamento ob-
bligando II bambino alla formale e materiale riprodu-
zione di un disegno propostogli, lasci talvolta libero il 
bambino stesso di disegnare ciò che meglio gli talenta 
o di riprodurre a suo genio il disegno proposto; sempre 
poi stia a cose ben note a tutti. Si sa benissimo che 
dapprincipio il disegno infantile é quasi sempre informe, 
corne informi furono i disegni del genere umano bam-
bino, ma che cosa importa? Che il fanciullo per intanto 
guardi, osservi, addestri la mano e l'occhio: il resto 

• verrà più tardi. 
Il disegno sarà dapprima la riproduzione sulla la-

vagna delle figure eseguite sopra il banco o la tavola, 
per mezzo di verghette e di bastoncelti. 
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Nulla di phi semplice: ,1111 bastoncello posto in lungo, 
in largo, in diagonale, darà ..le: tre differenti specie di 
linea retta, i cui nomi sono difficili e inutili ai fanciulli, 
a quelli specialmente delle prime due sezioni.' 

Il fanciullo ha posto unÀ,' verghetta sopra la sua la-
vagna in senso verticale. Le docenti riproducono la linea 
alla lavagna; tutti i fanciulli la tracciano sulla lava-
gnetta ; questa linea viene cancellata e sulla lavagnetta, 
e sulla tavola nera; gli scolaretti si provano a ripro-
durla, lavorando di fantasia, sopra la loro lavagnetta. 
Cosi si procederà per la linea orizzontale, per l'obliqua,' 
e per le combinazioni di verghette, che saranno ese-
guite negli esercizi successivi. 

•Ripetiamolo nei primi giorni le manine inabili non 
tracceranno se non cose informi, ma le docenti non 
dovranno scoraggiarsi, e ritenere la cosa come impos-
sibile: noi le assicuriamo del buon risultato: il quale 
buon risultato si è già ottenuto in molte scuole materne. 
Le docenti hanno trovato nel disegno un elemento edu-
cativo molto serio e per i fanciulli un passatempo gra-
devole. 

• La riproduzione delle figure dalla lavagna, state prima 
fatte col bastoncello, è molto più facile che non quella• 
di un modello semplicemente tracciato sulla lavagna;  
perchè il bambino stesso ha fatto da sä quella figura,. 
egli sa di quanti bastoncelli si compone, egli si ricorda 
in quale ordine li ha posti, e in quale punto si toccano 
l'uno coll'altro, eqquindi egli comprende il modello fatto 
sulla lavagna; ecco veramente ciò che chiamiamo l'an-
dare dal noto all' ignoto. 

Fa d'uopo che queste figure rappresentino cose, che 
il fanciullo conosce, e delle quali sa parlare. Due linee 
parallele, verticali, in quanto sono parallele e verticali, 
non hanno per lui interesse di sorta; ma se queste linee 
diventano i due stipiti della porta, o le due corde pen-
denti dalla palestra, queste sono per lui vecchie" cono- 
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scenze, che prende piacere a riprodurre. Se queste 
parallele fossero orizzontali, sarebbero le rotaje 
ferrovia. Due linee rette formanti angoli acuti, ottusi, 
rappresenterebbero diversi movimenti del braccio e del- 
l'avambraccio. 	ä importante perchè i fanciulli si 
esercitano veramente nella geometria, senza accorger-
sene, divertendosi; tutto consiste nel saper insegnare. 

Con tre bastoncelli essi faranno una sedia, 1-1  e che 
gioia per loro! In questi esercizi havvi una miniera di 
oro per una maestra intelligente e di buona volontà—
Quale collezione di lavori sceglierä la docente? 

I modelli detti di Fröebel, cioè specialmente quelli 
del disegno ornamentale? Non sarebbe consigliabile se 
questa scelta dovesse essere esclusiva. Certo ,è utile saper,  
fare un quadrato, poi in questo quadrato inscrivere una„ 
stella in linea curva; il fanciullo vi riesce anche benis-
simo, però egli preferisce di gran lunga, e tutti lo sanno, 
gli oggetti che vede, di cui si serve, che gli apparten-
gono di diritto, altrimenti l'abitudine dei disegni Fröebel 
diventa una cosa usuale; l'osservazione non vi ha phi 
nulla a che fare, il lavoro diventa tutto meccanico; 
breve, quel genere di modelli lascia da parte ciò che 
vi è di più utile nell' insegnamento del disegno, vale a 
dire il senso delle proporzioni relative degli oggetti. 

Si consigliano adunque le docenti a variare; aggiun-
gano a' disegni ornamentali un maggior numero di mo-
delli, che ritraggano oggetti usuali, e una volta per set-
timana facciano eseguire, come giä si disse un disegno 
di immaginazione, cioè,. quello che ogni scolaretto vorrä 
fare. 

In quel giorno sarebbe anche bene elle la lavagna 
fosse voltata dalla parte non rigata, affinchä il fanciullo 
fosse del tutto libero di sè. Ma i modelli 6 d'uopo che 
sieno eseguiti sulle lavagne; adopero il plurale a bella 

posta, perchè una sola lavagna è affatto insufficiente, 
sopratutto nelle scuole, ove gli alunni lavorano stando 
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nei banchi laterali. Questi modelli devono essere ese-
guiti in presenza dei fanciulli, e molto in vista — rac-
comandazione meno puerile di quello che sembra -- di 
tutti i piccoli disegnatori. 	, 

Accontentare il naturale istinto del fanciullo, indiriz-
zandolo al bello ed al buono — abituarlo a copiare dal 
vero, facendogli riprodurre colla matita le figure già 
combinate coi bastoncini e coi dadi, ecc., 	condurlo 
ad estrinsecare col disegno, come già fa colla parola, e 
,come farà phi tardi colla scrittura Ze sue idee di cose, 
correggendole ove siano difettose, ma lasciando sempre 
loro la impronta della personalità che le eseguisce — 
dare intuitivamente le prime nozioni di geometria e, di-
segnando numeri concreti, anche di aritmetica, — edu-
carlo intellettualmente, perchè ogni oggetto riprodotto 
necessariamente una o più idee, ben chiarite e capite, 

educarlo anche moralmente col disegno di oggetti che 
parlino al suo cuore — prepararlo così ai lavori ma-
nuali, alla calligrafia, al disegno della scuola primaria, 
ecco il fine altamente educativo del disegno nell'asilo 
infantile. 

XIV. Canto. 

Il canto 6 elemento di vita per l'asilo. La madre 
assisa in dolce atto d'amore, come scrive il Giusti, canta 
presso la culla del bimbo 	al soave suono di questa 
ineffabile musica che egli chiude i suoi begli occhi al 
sonno, ch'egli dimentica i suoi primi dolori, ch'egli sogna 
il paradiso della sua vita appena sbocciata. La musica 

arte dilettevole senza dubbio, ma ha in pari tempo 
una si alta potenza educatrice da diventare arte di su-
prema importanza scolastica. Il canto nell'asilo, corne 
nella scuola, ha un triplice valore: è ginnastica degli 
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,organii respiratort, è fattore di educazione estetica ed 
intellettuale; è elemento di educazione morale e nazio- 
male. I bimbi devono cantare, perchè il canto è un 
istinto ed un bisogno dell'umana natura: perchè A un 
esercizio altamente igienico che esercita regolarmente 

polmoni, che sviluppa gli organi vocali, che educa 
l'udito, che solleva l'animo, che dissipa la Twill, che 
rende facile la disciplina, che imprime nella memoria 
una quantità di cose state insegnate, che preserva il 
fanciullo dalle canzoni da trivio ecc. ecc. Il‘ fanciullo 

,che ha cantato nell'asilo e nella scuola, ripete i suoi 
'canti d'uccello nella casa paterna, non li dimentica più, 
e, dopo aver con essi rallegrate le sue ore di studio, 
dopo d'aver richiamato un sorriso sul voltò pensieroso 
del padre, egli accheta i pianti e culla il sonno del 
meonato fratellino. I fanciulli devono cantare, perchè il 
'canto 6 un eccellente esercizio di pronuncia: perchè il 
4canto è una delle espressioni più naturali e certo più 
belle dei migliori sentimenti interni e dà agli stessi 
sentimenti di religione, di patriottismo, di tenerezza, di 
riconoscenza ecc, degli accenti più elevati e più entu-

.siasti. 
Ma in qual modo si canterà fiell'asilo infantile? Si 

canterä come nella casa materna, cioè come canta l'uc-
.cello: nell'asilo non vi può essere questione di teoria. 
Invece 6 necessario che il bimbo ami la canzone de-
stinata a cantarsi, e, per fargliela amare, bisogna prima 
fargliela ben conoscere, ripetendogliela più volte, non 
però immediatamente, 	poi spiegandogliene il senso 
generale, ed il valore delle parole: le quali saranno la 
espressione di sentimenti veri, naturali e non fittizi, 
.sentimenti accessibili alla mente ed al cuore del bimbo, 

che richiamino una lagrima nei suoi occhi o un sor-
riso sulle sue labbra. La maestra scelga giudiziosamente 
la poesia da cantarsi, e, se non ne conosce la musica, 

-procuri di adattarvi qualche aria popolare. La cosa 
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tutt'altro che difficile, per chi ha buon orecchio. Se poi. 
(corne dovrebbe sempre essere per le maestre 
essa conosce la musica, non avrà che l'imbarazzo di 
scegliere, fra le molte raccolte di canzoncine musicate 
per gli asili d'infanzia. Alterni le canzoni morali con 
le allegre, e con le patriottiche. Associ talvolta il canto 
a movimenti ginnastici, alla imitazione dei gesti e del 
lavoro di qualche artigiano, legando così l'idea del la-
voro ad impressioni gradevoli e di salutare efficacia 
educativa. Preferisca sempre le canzoni più semplici, 
cioè quelle che richiedono la minore estensione di voce-
e che hanno dei passaggi facili. Il bimbo ha delle me-
ravigliose facoltà di assimilazione, ed un udito di una 
sensibilità estrema; prova ne sia la facilità con cui egli 
impara a parlare anche più lingue contemporaneamente:. 
non è dunque impresa troppo grave quella di farlo can-
tare. Ottenuta la assimilazione delle idee mediante la 
spiegazione della canzone, rimane quella della musica.. 
E gli esercizi dovranno essere eseguiti prima individual-
mente scegliendo un gruppo di phi abili, che hanno las 
voce più giusta ecc., e poi unendovi altri, e poi collet-
tivamente. Le docenti tentano l'impossibile quando pre-
tendono d'insegnare immediatamente un canto a tutti 
i fanciulli insieme riuniti. Naturalmente le giovani mae-
stre che intendono dedicarsi agli asili dovranno per 
l'avvenire conoscere bene la musica e saper suonare 
qualche strumento: senza di ciò l'asilo sarebbe sempre 
un luogo mutp e triste, come una campagna senza gor-
gheggio di uccelli. 

• * 

XV. gucazionc Moral 	Mien. 
L'asilo deve continuare e compiere, per quanto sta, 

da lui, l'opera della famiglia, coltivando e svolgendo 
nei bambini, con la massima cura, il sentimento morale 
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. e religioso. E questo anzi insieme coll'educazione fisica 
il precipuo fine dell'Asilo infantile. Poveri bambini ab-
bandonati per lunghe ore a sè stessi, o in mala com-
pagnia, per le piazze e per le strade, ovvero consegnati 
a donne di servizio, senza coscienza o senza educazione, 
essi crescerebbero necessariamente senza gentilezza di 
animo, senza profumo di virtù, senza nobili sentimenti, 
Seppur anco non già corrotti, ove non trovassero nel-
l'asilo un sicuro porto di rifugio. 

Di fronte a tante famiglie o nolenti o impotenti a 
compiere i sacri loro doveri verso i bambini, l'asilo 
s'appresenta come una vera provvidenza, ed è forse 
sotto questo rapporto della morale educazione che tali 
istituti meritano d'essere particolarm.ette incoraggiati e 
moltiplicati. 

La docente profonda adunque tutta la bontà del suo 
-cuore nel far buoni i bambini a lei affidati. La psico-
logia c'insegna che caratteristiche morali del bambino 
sono: il rispetto dell'autorità e lo spirito d'imitazione. 

Egli non è ancora un essere cosciente e pensante nel 
vero senso della parola; il naturale istinto perd lo con-
duce a fuggire dal male, perchè la mamma glielo vieta, 

fare il bene, perchè la mamma glielo comanda; egli 
fa, senza discutere quello che vede farsi dagli altri, e 
specialmente da coloro per i quali il suo cuoricino sente 
dolci ed irresistibili i palpiti dell'amore e della vene-
razione. Il bambino non dubita mai della bontà e della 
virtÙ dei suoi genitori. Si serva -  pertanto la maestra di 
queste due morali tendenze caratteristiche dell'infanzia 
per coltivarne il cuore. Comandi, e i suoi ordini sieno 
pochi, ma chiari, precisi, benevoli, e sopratutto sempre 

eseguiti. Non discuta coi bambini; ma avanti ogni altra 

cosa faccia si ehe la sua persona sia fulgido specchio 
di bontà, il suo virtuoso esempio sia la luce che guidi 

passi dei bambini nella via del bene; vigili, perchè 
tutto nell'asilo spiri moralità. Memore che molte volte 
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la malizia anticipa sull'età, e che l'agglomerazione dii 
bambini di diverso sesso, può talora essere pericolosa, 
abbia sernpre aperto su di loro l'occhio della maternak 
sorveglianza. 

Ma se la ragione e la coscienza non hanno ancora 
preso nel bambino quell' impero che più tardi vi eser-
citeranno, sarebbe però un errore il credere che giä, 
non l'ampeggino in lui i primi albori e dell'una e del-
l'altra. 

Quella legge di natura che fu unica regola mo-
rale del genere umano nella sua infanzia, lo è pure 
per l'uomo bambin(); una dolce voce gli parla in cuore 
di Dio e lo avverte che non deve fare agli altri quel 

ehe non vuole per sè, e viceversa che deve fare agU 

altri quanto per sè desidera. Il rossore del volto, il 
nascondersi, il mentire, dopo talune azioni, non ci di-
cono chiaramente che se egli non è ancora un essere 
del tutto cosciente, pensante, ragionante, eqquindi re-
sponsale, non manca però di qualche cognizione del 
bene e del male ? Chiarire questi barlumi della coscienza„ 
fortificare in lui l'amor del bene e orror del male, 
creare in lui, non a forza di sermoni o di precetti, bensì 
di atti ripetuti e di buoni esempi, gli abiti fisici, intel-
lettuali e morali, che più tardi diventeranno poi coscienti, 
ossia opera della sua libera volontà, ecco il punto di 
partenza della formazione del carattere morale del fan-
ciullo. Quante occasioni non si presentano da loro, du-
rante il giorno per moralizzare praticamente i bambini t 
Un vecchio da venerare, un superiore da riverire, un 
poverello da compatire e da soccorrere, una piccola, 
offesa da perdonare, un incomodo da soffrire paziente-
mente, una bugia scoperta e punita, un fallo confessato 
e perdonato, un atto gentile o generoso compiuto verso 
un compagno, la Iode data al bambino pulito, obbediente 
ecc, ecc, tutto si converte sotto l'abile magistero della 
maestra in sangue di pura e sana moralità per i bambini. 



— 31 — 
Ricordi la maestra che sono insite nella natura umana,. 
eqquindi anche del fanciullo le tendenze alla benevo-
lenza, alla pietà., alla riconoscenza e che queste si de-
vono co!tivare. 

Quanto all' istruzione religiosa propriamente detta, 
noi, lasciando all'autorità ecclesiastica il determinare 
se possa essere opportuno un facile e breve cate-
chismo ad uso particolare dell' asilo, diremo per conto 
nostro che il punto di partenza per elevare anima. 
del fanciullo a Dio e per dargli una comprensione dei 
suoi doveri verso Dio adatta alla sua piccola 
genza, saranno, come insegnano Pestalozzi e Girard,. 
i rapporti cite esistano tra il bambino stesso e i genitori. 
Il metodo poi altro non pue) essere che quello dalla. 
natura suggerito, dalla madre istintivamente seguito, e 
dal Divin Maestro insegnato, cioè il metodo intuitivo. 
Ponendo il fanciullo in mezzo alle bellezze della natura 
ed ec.citandolo ad accogliere nell'animo gli stimoli delle 
opere meravigliose del Creato, noi abbiamo le condi-
zioni più favorevoli per far nascere in lui il sentimento 
religioso e condurlo per la via naturale e sensibile delle 
cose, alla conoscenza ed all'amore di Dio. 

Chi fa crescere i frutti e le cose più necessarie 
vita? Chi le conserva a profitto dell'uomo? Sono queste 
ed altrettali semplici riflessioni che possono fortificare 
nel bambino l'idea di un Essere Superiore, il quale ha 
creato e ordinato tutte le cose. 

Come il padre provvede ai bisogni dei figli e li ama,. 
così Iddio provvede ai bisogni delle sue creature e le 
ama coli' immensità del suo affetto. • 

Corne il figlio deve amore e rispetto al padre, cosi 
egli deve amare e venerare Dio, padre di tutti gli no-
/flint Ecco dei semplici paragoni, accessibili anche alla 
mente infantile, coi quali si pue) fornire al bambino una. 
serie di idee religiose, chiare e precise, e coltivare 
lui il sentimento dei doveri che lo legano a Dio. 
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Un bambino che mosso da un' istiütiva ed 
-fiducia si rivolge al padre ed alla madre in tutti suoi 
bisogni, come non si adagierä soavémente nelle• braccia 
del Padre Celeste, a cui la madre e la maestra lo 
invitano a chiedere il pane quotidiano e la grazia di 
essere sempre buono e bravo ? La poesia del Natale, col 
suo albero, col suo presepio ecc, non esercita forse un 
vero fascino religioso sull'animo dei bambini? E i car-
telloni, i quadri, le immagini, i racconti di azioni gene-
rose, le favolette, i fatti della storia sacra e civile con-
venienti ai fanciulli ecc, ecc, non sono forse altrettanti 
poderosi mezzi intuitivi di educazione civica, morale e 
religiosa senza che si opprima la mente del fanciullo 
con definizioni che ancora non può capire 

XVI• Coliclusiolle. 

Riassumendo: 
L'Asilo d' infanzia sussidio, complémento, surrogato 

della famiglia, rifiuta il carattere di scuola, con le esi-
genze, la coercizione e insegnamento diretto, propri 
della scuola. L' Asilo destinato particolarmente ai meno 
abbienti, ai diseredati dei comodi e - delle carezze 'della 
casa, vuol essere un dolce nido dove, senza falsare la 
realtà e lo scopo della vita, i bambini si trovino 
bene, sotto le ali della seconda loro madre che è la 
maestra. L'educazione fisica e quella morale abbiano 
il primo e principalissimo posto nell'asilo come nella 
famiglia l'educazione intellettuale sia piuttosto il frutto 
del naturale svolgersi delle facoltà fisiche e psichiche 
del bambino saggiamente eccitate e dirette che , non 
l'opera della maestra: l'istruzione mentale nasca *dalla 
intuizione, dalla attenzione, dal giuoco, dalla conver-
sazione, dallo sfruttamento di tutti i buoni istinti del 
fanciullo: l'anima del bambino s'apra per forza germi- 
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nativa interna, al vero ed al bene, come sbocciano di 
per sä i fiorellini, sotto i baci del sole. Bando assoluto 
allo studio puramente mnemonico: molto moto, molto 
canto, molta ginnastica naturale molte storielle, dilet- 
tevoli, molte passeggiate e sovratutto piena libertà al 
fanciullo nei limiti già indicati, sicchä in lui nasca la 

. idea della dignità e della responsabilità personale ed 
insieme si cret la spontaneità degli atti, senza cui non 
si dà vera educazione. Colla formazione dei buoni abiti 
della pulizia, della prontezza, della precisione, della at- 
tenzione, della obbedienza, dell'amore e del rispetto 
verso i Superiori, della preghiera, del timor di Dio, del- 
l'amore pei compagni, della compassione per i poveri, 
del perdono delle offese, della pietà verso le bestie: 
coll'arricchire la sua mente di molte cognizioni elemen- 
tari, ma giuste, perchä vedute, e che egli esprimerà bene 
colle parole e col disegno, l'asilo, conservando sempre 
la fisionomia di una grande famiglia, inizii i bambini 
alla vita socievole, intellettuale, morale e religiosa: li 
prepari alla scuola primaria senza anticipare sui diritti 
e sui doveri della stessa, chä sarebbe questo un vio-
lare la natura. 

Questo 	Asilo ideale che il presente programma 
intende presentare alla approvazione del pubblico ed 
allo zelo intelligente e generoso delle buone e brave 
Docenti, cui è attualmente affidata la Direzione di tali 
Istituti e di quelle altre che appositamente preparate 
ne continueranno la santa missione. 

Tutto ciò pue) parere della scienza, ma in realtà 
semplicemente del buon senso. 

Programma Asili Infantili. 	 3 



PROGRAMM DIDATTICO 

PER GLI 

A S I Li I D' INFA Z I A 

DEL 

CANTONE TICINO 



Educazione Morale e Religiosa. 

(Si richiamino le Osservazioni precedenti: qui si accennano ap—
pena alcuni punti: chè, del resto, l'educazione morale e religiosa 
si deve färe più per intuito e cogliendo le occasioni che non 
seguendo un Programma fisso). 

Il padre e la madre: Doveri verso di loro, verso la 
maestra, verso i parenti, verso tutti i superiori. 

Dio, Padre Celeste: sua bontä, sua provvidenza. Doveri 
di un buon figliolo verso Dio. 

Morale in avone: ossia raccontini in cui si discorra di 
buoni genitori e di bravi o cattivi bambini. 

Storia Sacra. 

Adamo ed Eva — Dio creatore — Disubbidienza Pec- 
cato 	Bugia 	Superbia 	Gola 	Castighi del pec- 
cato ecc. ecc. 

Caino' 	Abele — La preghiera buona e cattiva. — L'in- 
vidia — Il delitto — Il rimorso — La fuga — Confessare 
il peccato. 

/sacco e l'obbedienza 	Tobia e la pietà, — Giuseppe 
e i suoi fratelli ecc. ecc. 
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L'infanzia di S. Giovanni Battista 	II Natale di Gesù 

— La Madre Celeste — Gesù in Nazareth — 11 Venerdì 

santo e la Pasqua; la passione, la morte e la risurrezione 

del Redentore 	Doveri di un cristiano — Primi principii 

di catechismo. 

Tutto questo insegnamento venga fatto, come fu gia detto, 
servendosi di atti buoni spesso ripetuti, delle Feste che si 
succedono, di simboli, di quadri, di racconti, di cose sen-
sibili. 
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IL 

Lingua Materna. 

(Nomenclatura - Lezioni di Cose - Conversazioni - Narrazioni). 

Osservazioni. — Gli esercizi di nomenclatura, di conversa-
zione, di narrazione ecc., hanno luogo nell'insegnamento 
che deve darsi ai bambini in tutte le loro occupazioni. 

Il bambino deve ignorare che riceve una Lezione.- 
] la maestra che deve sapere di dare una lezione, cono-

scendone lo scopo ed i mezzi. 
L'insegnamento vuol essere accompagnato da tutte quelle 

considerazioni che maggiormente interessano il bambino 
secondo l'età, facendone l'educazione del cuore e della mente 
ed eccitandone l'attenzione e l'osservazione. 

La maestra, qual madre, conversa, discorre coi bambini, 
narra fatterelli, nomina oggetti che si vedono, e si toccano 
dai bambini. Ne dice o meglio ne fa trovare le qualità, la 

forma, la provenienza, l'uso, ecc. Considera gli oggetti da 

soli o in rapporto ad altri oggetti od esseri viventi: mette 
in rilievo l'azione di questi e la propone ad esempio, se 
buona, ovvero dispone l'animo del bambino a biasimarla, se 
cattiva. 
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E 
che possollo servire per decorare le sale degli Asili 

Non avvi spettacolo all'occhio più gradito, all'animo più 
salutevole che una sala d'asilo ben governata. 

RENDU. 

Io ho sempre pensato che si riformerebbe il genere umano, 
se si riformasse l'educazione dei fanciulli. 

LEIBNITZ. 

Aprite asili d'infanzia, caldeggiate questi semenzai delle 
virtù cittadine, questo cenacolo della civiltà, questo rifugio 
della famiglia. 

TOMMASEO. 

Muoversi all' aperto, vivere in mezzo alla natura, ecco 
quanto importa per l'infanzia; nulla contribuisce meglio a 
provocarne lo sviluppo, ad educarla, a nobilitarla. 

FRÖEBEL. 

L' abitudine al lavoro modera ogni eccesso, induce il bi-
sogno ed il gusto dell'ordine. 

MASSIMO D'AZEGLIO. 

Se non diverrete come i fanciulli, non entrerete nel regno 
de' Cieli; pertanto chi si farà piccolo come un fanciullo, 
quegli sarà il più grande nel regno de' Cieli. 

Lasciate venire a me i fanciulli. 
GESÙ. 

Voi che insegnerete ai fanciulli non insuperbite per saper 
più di loro. Anzi ricordatevi, che quello che potete da loro 
imparare, è più e può valer meglio di ciò che voi loro 
insegnate. 

ROSMINI. 

Programma Asili Infantili. 	 4 
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Lo studio sia pei fanciulli un trastullo carezzevolmente 
amtnoniscansi, si cerchi animarli con lodi, e facciasi loro 
gustare il piacere d'imparare. 

QUINTILIANO. 

Per l'età bagatelliera e vivace il giuoco sia scuola come 
quello che affina loro l'ingegno, quando in ispecie propon-
gonsi piccoli problemi su vari argomenti, intorno ai quali 
poi facciano a gara per trovarne la soluzione. 

• CELESIA. 

Badino i maestri che le parole non s'intendono, se non 
si conoscono le cose. 

Alinistro BOSELLI. 

Al fanciullo si deve la massima riverenza 
PERSIO. 

Val meglio attaccarsi un sasso al collo e gettarsi in acqua 
ehe scandolezzare un fanciullo. 

Vangelo. 

Rallegrate-  pure la vita delle vostre fanciulle, regalandole 
di ciò che v'ha di più soave pel gusto, di più bello nei fiori, 
di più splendido nei colori, di più vezzoso e piacevole nelle 
bambole. 

S. GER OLAMO. 

La libertà può essere sicura solo quando il suffragio 
illuminato dall' educazione fin dall'infanzia. 

GARFIELD. 

Il tatto, il buon senso, il cuore, possonò tener luogo di 
tutta la pedagogia. 

MARION. 

Poco, ma , bene. 
Da Dio ogni principio. 

SENECA. 
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PUT fanno gli esempi, che le parole. 
SENECA. 

S. AGOSTINO. 

QUINTILLIANO. 

La pulizia è una mezza 

  

Ai piccoli, cose piccole. 

  

Chi va piano, 
Va sano e va lontano. 

  

Proverbi. 

     

La vita comune di famiglia deve restare il punto di par-
tenza dell'educazione: la maestra dell'asilo non dimentichi 
mai, che tiene il luogo di Mamma. 

La pulitezza del fanciullo è la gloria della madre. 

Non fate recitare commediole ai bambini sino a 6 anni, 
perchè la forzata ginnastica dei loro cervellini ë dannosa 
alla loro salute. 

PIERINA QUIRICI-BARONI, 

Ispettricd degli Asili di Monza. 

State davanti al fanciullo come si sta davanti a un angelo: 
con riverenza lieta. 

TOMMASEO. 

L'anfora serba sempre il profumo del liquore di cui fu 
primamente riempita. 

ORAZIO. 
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OPERE PEDAGOGICHE 

alle quali s' informa pi it particolarmente 	insegnamento 

e destinate a formare la picola biblioteca degli Asili. 

Uttini C. — I primi sei anni di vita. 
Claus N. — Manuale per le istitutrici degli Asili infantili 

italiani. 
Viani-Visvonti M. — Manualetto per uso degli Asili e dei 

Giardini d'infanzia. 
Zulli G. — Il nuovo Rosi. 
Pellissier A. — La Gymnastique de l'ésprit, 4' Partie. 
Juilien M. A. — Exposé de la méthode de Pestalozzi. 
Mayo E. — Lezioni di cose. 
Battagini G. — Nomenclatura oggettiva. 
Carena G. — Vocabolario domestico, Vocabolario d'arti e 

mestieri. 
Fornari P. — Nuovo Carena, Illustrazione delle tavole mu-

rali di nomenclatura, edite dal Paravia. 
Stegagnini L. 	Vedere e parlare (Verona, Libreria alla 

Minerva). 
Cavalier° S. — Educazione dei sensi e del sentimento (Fa-

scicolo VI). 
Valletti F. — Sulla ginnastica infantile; Manualetto di gin-

nastica. 
Gamba A. — Anatomia, Fisiologia ed Igiene applicate alla 

ginnastica. 
Varisco G. — Manuale per l' insegnamento del Canto alla 

prima età, I primi doni di Fröbel. 
Mariotti C. — Primizie meloginniche. 
Tempia S. -- Il canzoniere delle scuole e delle famiglie. 
Gianini Francesco. — Calcoli Mentali e Scritti per le Scuole 

ticinesi. (Serie la). 
Cervetti P. — Il Conteggio pratico verbale e scritto, Parte I. 
Cavalier° S. — Il metodo oggettivo nell'insegnamento del-

aritmetica elementare. 
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Agabiti• I. --7  Manuale per asili e scuole infantili. 
Palermo, in-16 (A) 	. 	. 	. 	. 	• £ 2.50 

Almerighi G. — Sulla necessità dei giardini d'in-
fanzia popolari; brevi lezioni di cose ed altri 
scritti educativi 	. 	. 	. 	. 	 » 

Aporti F. — Manuale di educazione ed ammaestra- 
mento per le scuole infantili 	, 	. 	. 	» 2.50 

Battagini G. — Lezioni pratiche di nomenclatura 
oggettiva ad usò dei giardini «infanzia e delle 
scuole elementari. Verona 4882, in-46 (A) . » 5. — 

Battagini G. — Lezioni teorico-pratiche di insegna-
-mento fröebeliano per l'educazione infantile, 
tenute per incarico del Ministero della P. I. 
Milano 1895, in-46 	. 	. 	. 	. » 2.50. 

Belmondo-Freyrie E. — Lezioncitle varie scritte pet 
giardino d'infanzia internazionale di Torino, 
con 45 tavole a colori 	. 	. 	. 	. 	» 2. — 

Bertolini C. — Manuale per gli asili d'infanzia rurali » 4.50 
Bianchini A. --.. Manuale pratico ,per gli asili o giar- 

dini d'infanzia e per le classi elementari in- 
feriori, 1892, in-8 	. 	. 	. 	. 	. 	. » 4. — 

Castiglioni V. — Il giardino infantile, guida agli 
educatori 	. . . . 	 » 1.25 

Calier' C. — Il Paradiso dei bambini. 
De-Castro V. — Il nuovo Aporti proposto alle madri 

ed educatrici dell'infanzia e puerizia 	. 	. » 2.50 
Degubernatis T. ved. Mannucci. — Manuale pratico ad 

uso delle madri e delle educatrici d'infanzia 
Seconda edizione illustrata con nuovi disegni 
e XIV tavole 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. » 5. --- 

Fornari P. — I giuochi educativi per l'infanzia, 
praticamente esposti alle madri ed alle altre 
educatrici dei bambini; con 4 tavole colorate e 
427 figure nel testo. 4892, in-8, legato in tela » 4. — 

Fröebel F. — Les causeries de la mère, interpreta-
don française par la baronne de Combrugghe 
Bruxelles 4862, un vol. in-4 con 45 incisioni 
e 50 pagine di musica, legato in tela . 	. » 10. — 

Frdebel F. — Manuale pratico dei giardini d'in- 
fanzia, ad uso delle educatrici, composto da 
F. I. Jacobs. Un volume in-8 con 72 tavole . » 5. — 

— I giuochi ginnastici ridotti da un insegnante, 
ad uso degli asili infantili ecc., coll'aggiunta 
di nuovi canti ginnastici 	. 	. 	» - 50 
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>n'Ara G. — La educazione infantile (sistemi Fr6e- 
bel) e i lavori manuali nelle scuole primarie 4. — 

'Giolli G 	— Chiacchere difficili. Lezioncine 	per gli 
istituti 	infantili 	 . 	. 	. » 4. — 

.Goldammer E. — 	Metodo FrZiebel. Il giardino d'in- 
fanzia. Doni ed occupazioni ad uso delle madri 
di famiglia, degli asili e delle scuole primarie, 
con 	un'introduzione 	della baronessa De Ma- 
renholtz Bülow. Traduzione di 	G. Pilotti 	col 
A. Pich 4895, in-8 con 420 tavole 	. » 42. 50 

— Le jardin 	d'enfants. 	Dons 	et 	occupations 	ä 
l'usage des mères de famille, des salles d'asile, 
et des écoles primaires, avec une introduction 
de la baronne De Marenholtz Bülow 	. » —  45. 

Humbert F. 	- 	Le origini 	del 	metodo fröebeliano; 
appunti anedottici 	Traduzione di G Pilotti ed 
E. P. Paolini. Torino, in-16 	. 	. 	• » 4.  20 

Jacobs F. L 	Manuale pratico 	dei 	giardini d'in- 
fanzia (vedi FrZiebel) 	. 	• 	• 	• » 5.  — 

Hergomard P. — Le esercitazioni 	della 	prima in- 
fanzia 	nei 	giardini 	friiebeliani; 	versione col 
consenso dell'autore, di G. Lovadina 	. » -. 50 

Poglia-Berni L 	Manualetto pratico per gli asili 
d'infanzia e per la prima classe delle scuole 
elementari; in-46 cartonato (B) 	. 	. 	2.75 

Pape-Carpantier M. — Consigli sulla direzione degli 
asili infantili e dei giardini d' infanzia, di 
Anna Bencivenni 	. 	. 	. 	• 	• 	•» 4. — 

.Ravä V. — Fra i bambini; scritti vari sull'educa- 
zione infantile a metodo 	e tre dialo- 
ghetti per fanciulli 4890, in-8 (B) 	• » 2. — 

L'Asilo Infantile. 
Kergomard. — L'educazione materna nelle scuole. 
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