
 

(Dal Conto reso del 1908) 

 

 

II. 

Commissione dei libri di testo. 
È composta dei signori dott. Alfredo Pioda, deputato al Gran 

Consiglio, dottore Mario Jäggli, direttore della Scuola Normale maschile, 
chiamato con risoluzione governativa del 24 novembre 1907 a sostituire 
l’ex, direttore dello stesso istituto sig. dott. Giovanni Censi rinn- ziatario, 
dottore Raimondo Rossi, direttore, della Scuola Cantonale di 
Commercio, dott. Francesco Chiesa e Alberto Norzì, professore nel 
Liceo Cantonale. La comissione prese in disamina cinque manoscritti: 
Bettellini (Dott. Arnoldo) : Il Nostro Paese. Gianini (Professor 
Francesco) e Tosetti (Professore Patrizio)-: Il primo Libro di Lettura ad 
uso  delle scuole elementari ; Pedroli (Profes. Achille): Sillabario; — 
Norzi (-Dott.) Primo fascicolo di Aritmetica ad uso della classe 
elementare ; -- Trevisani (G. B.): Notizie sulla Svizzera, e due libri 
stampati; — Maillefer ‘Cours élementaire d’Histoire general à l’usage 
de l’enseignement secondaire, Lausanne, Payot et C.io, voll. 2; Celli 
(Giuseppe) Sillabario per imparare la lettura contemporaneamente alla 
scrittura secondo il sistema fonico approvato dal Ministero, della 
Pubblica Istruzione in di Italia, Milano, Giuseppe Celli. Le tre sedute, 27 
febbraio, 10 settembre e 15 ottobre; date, se bene non intieramente, 
all’esame di questi lavori, oltre le letture dei manoscritti e degli stampati 
e le relazioni fatte ogni seduta dai commissari incaricatine, non bastarono 
a giudicarli definitivamente, eccettuati il Primo Fascicolo di Aritmetica 
del dott. Norzi, in corso di stampa, il Cours élementiare d’Histoire 
générale  del Maillefer, che sarà volto in italiano, per le nostre scuole 
secondarie, e il Sillabario di Celli, di cui si permise l’uso a qualche 
maestro Ile. lo chiedeva: la deliberazione ultima su gli altri manoscritti fu 
rimandata alle successive radunanze, insieme con altra faccenda: la 
revisione dell’elenco dei libri di testo adoperati presentemente nelle 
scuole maggiori e tecniche, nel Ginnasio, nel Liceo e negli altri istituti 
scolastici dello Stato, la quale vorrà un lungo e non facile lavoro. La 
Commissione unanime accolse invece la proposta dipartimentale di 
sostituire al Giovane Cittadino del prof. 0. Rosselli, che ora è testo 



 

obbligatorio delle scuole di ripetizione e dei reclutandi, invecchiato con 
tutti suoi peccati originali, voluminoso e costoso forse troppo, il libro e il 
sistema adottati da più di un ventennio nelle scuole della Svizzera 
romanda corrispondenti alle nostre : il libro Le Jeune Citóyen, 
publicatìon destinée aux jeunes de la Suisse romande et ayant pour but 
de facilìter l’enseignement  donné dans les écoles et cours 
complémentaores, Lausanne, Payot) tradotto e rifatto, dove occorra per 
adattarlo ai bisogni del Nostro paese, in lingua italiana; il sistema che è 
di ricompilare esso libro ogni anno con materia nuova d’immediato 
interesse ai giovani:  conti di fatti, importanti compiutisi nell’anno 
medesimo al di qua e al di là dai confini della patria, biografie, relazioni, 
descrizioni, ecc., toccanti a uomini e cose del giorno. Nella Svizzera 
francese la compilazione annuale del testo è commessa ad una speciale 
deputazione, alla quale dovemmo indirizzarci per avere il consentimento 
e la da possibilità di valerci in tempo del suo lavoro preparatorio ; il. che 
è in più il diritto di mandare nel seno di essa deputazione un nostro 
rappresentante con voto consultivo ottenemmo cortesemente. Non ci 
rimanendo allora più che di eleggere a nostra volta una commissione che 
provvedesse all’edizione italiana Jeun Cìtoyen, nel modo che due linee 
sopra abbiamo detto; chiamammo a comporla i signori dott. Francesco 
Chiesa, Giovanni Marioni, ispettore del III Circondario scolastico e 
Giuseppe Grandi, docente nelle scuole primarie di Lugano. Il Giovane 
Cittadino, dichiarato obbligatorio per le scuole di ripetizione e per i corsi 
preparatori dei reclutandi con decreto dipartimentale del 21 dicembre 
1908, finito di stampare dalla Tipografia Cantonale nella metà del 
gennaio 1909, usci in tempo per essere distribuito e usato nelle anzidette 
scuole già l’anno in corso. Queste le cose operate dalla Commissione dei 
libri di testo. 
 

 

(Dal Conto reso del 1910) 

IL 

Commissione dei libri di testo. 
Nel 1910 tenne una sola seduta, il 15 del mese di luglio. Propose in essa 

ciò che risulta da questo decreto pubblicato in seguito dal Dipartimento della 



 

Pubblica Educazione, sul Foglio Officiale del 5 successivo. 

1. Sono approvati e dichiarati obbligatoli i seguenti libri di testo ad uso 
delle scuole primarie : 

Osservo, parlo, leggo e scrivo, sillabario compilato da Achille Pedroli 
 

Libro dì lettuera per le scuole elementari ticinesi, compilato da 
Patrizio Tosetti, Ispettore scolastico. Volume 1° e 2°, anno II e III di scuola. 

L'aritmetica per le scuole elementari del Cantone Ticino.; Fascicolo 
1° e 2°, anno I e II di scuola. 

 
2. Sono cancellati dall'elenco dei libri di testo per le scuole primarie 

pubbliche, del 7 ottobre 1904 i seguenti: 
 

Abecedario per 1’insegnamento simultaneo della lettura e della 
scrittura di Giovanni Nizzola. 

Leggo e. scrivo. Nuovo sillabario per le scuole elementari ticinesi dì 
A. e B. Tamburini. 

Per il Cuore e per la Mente, libro di lettura ad uso delle scuole 
primarie ticinesi, maschili e femminili, di Patrizio Tosetti. Volume 1° e 2°. 

Il libro di lettura per le scuole elementari ticinesi, maschili, 
femminili e miste, di Francesco Gianini, volume 1° e 2°. 

Libro di lettura per le scuole femminili, classi IlI e IV dì Lauretta 
Rensi-Perucchi e Angelo Tamburini. 

Corso graduato di calcoli mentali e scritti per lo scuole primarie, di 
Francesco Gianini; serie Ia e IIa. 

Sul Foglio Officiale del 18 marzo 1910, n. 22, il Dipartimento della 
Pubblica Educazione aveva pure pubblicato il seguente decreto, riferentesi 
alla materia di questo capitolo : 

Visto il preavviso della Commissione Cantonale dei libri di testo, si 
incarica il D'. Raimondo Rossi, Direttore della Scuola Cantonale di 
Commercio, di tradurre in lingua italiana il Cours élementaire d’histoire 
générale. di P. Maillefcr, dichiarando il libro tradotto, obbligatorio per lo 
studio della storia universale nelle scuole secondarie pubbliche del 
Cantone. 

Della versione fu pubblicato il 1° volume dalla tipografia Eredi 
Salvioni in Bellinzona, il quale comprende la storia antica e la storia del 
medio evo; esso è già in uso in tutte le scuole secondarie pubbliche. 



 

 

 

(Dal Conto reso del 1912) 

 
 

II. 

Commissione dei libri di testo. 

Non fu convocata durante tutto il 1912; le poche cose delle quali 
dovette occuparsi, ciascun membro di essa sbrigò per turno a domicilio. 
Corretta e modificata dall’autore, signor Patrizio Tosetti, Ispettore dei VI 
Circondario scolastico, fu esaminata e approvata la seconda edizione del 
primo volume del Libro eli Lettura ad uso delle Scuole primarie. Rispetto ai 
libri di testo ci troviamo per tanto a questo punto. 

 
Per le Scuole primarie : 
 

Osservo, parlo, leggo e scrivo. Sillabario compilato da Achille Pedroli. 
Approvato nella seduta del 15 luglio 1910. 

 
Il Libro di Lettura per le Scuole elementari del Cantone Ticino, 

compilato da Patrizio Tosetti, voi. I, II e III. anno 2°, 3° e 4° 
d’insegnamento. Approvati nelle sedute 15 luglio 1910 e 21 luglio 1911. 

 
L’Aritmetica per le Scuole elementari del Cantone Ticino del Dr. A. 

Norzi, fascicoli I. e II per il l° e 2° d’insegnamento. Approvati nelle sedute 
15 ottobre 1903 e 15 luglio 1910. 

 
La Storia svizzerei illustrala di W. Rosier, tradotta in lingua italiana e 

adattata alle Scuole ticinesi da Patrizio Tosetti. Approvata nella seduta 3 
novembre 1905. 

 
Letture di Civica di Brenno Bertoni. Approvate nella seduta 2 

novembre 1905. 
 

Per le Scuole di ripetizione: 
 

Il Giovine cittadino. Traduzione ed adattamento dell’edizione francese 
che si pubblica per le scuole della Svizzera Romanda. Risoluzione 10 
settembre 1903. 



 

Per ie Scuole maggiori e secondarie inferiori: 
  

Lezioni di Scienze naturali di Paolo Bert. Approvato nella seduta 2 
novembre 1905. 

  
Corso elementare di storia generale ad uso degli istituti 

d’istruzione secondaria di Paolo Maillefer. Approvato nell’edizione 
francese il 30 dicembre 1909. 

 
Questi i libri di testo esaminati e approvati dalla lodevole 

Commissione, poi adottati e resi obbligatori per le rispettive scuole dal 
Dipartimento della Pubblica Educazione. Non tutte le lacune sono 
colmate, evidentemente; molto rimane da fare, e ciò che si è fatto non 
tutto è perfetto. Come la Svizzera italiana, per la sua piccolezza ed altre 
sfavorevoli circostanze, tra le quali è da ricordare la quasi assoluta 
mancanza di relazioni intellettuali fra le terre italiane dei Grigioni e il 
nostro Cantone, non potrà mai avere una letteratura generale sua propria; 
così temiamo che non abbia mai a trovarsi in grado dì produrre una 
letteratura scolastica indipendente, indiscutìbilmente buona e vasta da 
soddisfare alle esigenze in tutti i rami d'insegnamento che devono 
costituire ì programmi dei nostri istituti d’istruzione, primaria, 
secondaria, professionale ed artistica, e che nel tempo stesso non 
rinneghi l’anima e i fatti della nostra razza latina. A una letteratura 
scolastica di traduzioni, che ci regalerebbe da ultimo una letteratura 
scolastica straniera, vagheggiata da taluni, non crediamo sia da pensare 
seriamente, tranne in casi speciali, e di opere di carattere universale 
veramente degne di essere voltate nella nostra lingua e di entrare nelle 
nostre scuole. Crediamo pertanto che il proposito di chi vorrebbe eman-
ciparci completamente e per sistema dalla produzione letteraria 
scolastica italiana, specie ora che viene perfezionandosi di giorno in 
giorno, sia da combattere, nelle sue esagerazioni specialmente, come 
pericoloso per le nostre scuole. Con ciò non intendiamo punto miscono-
scere l’opera degli scrittori didattici nostrani, dei quali, a cominciare dal 
Soave fin su a quelli tuttavia viventi, vantiamo una bella schiera ed 
alcuni veramente buoni. 

Intanto la Commissione sta esaminando diversi manoscritti, onde 
le lacune che sopra abbiamo rilevate e lamentate verranno in parte 
colmandosi a poco a poco anche per merito di scrittori nostri. 

 


