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AVVERTENZE 

Il programma dev'essere adattato da ogni insegnante alla neces-
sità della sua scuola, d'accordo con l'ispettore scolastico (piano 
preventivo di lavoro). 
L'attività svolta risulterà alla fine di ogni mese dal piano pre-
ventivo con opportune correzioni e aggiunte o da un programma 
consuntivo particolareggiato. 
Inutile osservare che la preparazione quotidiana dell'insegnante 
(diario) e il costante aggiornamento della sua cultura sono la 
premessa necessaria per l'attuazione del programma e per il 
buon andamento della scuola. Il maestro è tenuto ad assistere 
alle lezioni impartite dagli insegnanti speciali (religione, canto, 
ginnastica, disegno, lavoro femminile). 

CRITERI DIRETTIVI 

Un programma non può essere che uno schema offerto all'insegnante perchè 
lo trasformi in cosa compiuta e viva. La designazione delle materie, i chiari-
menti analitici e i suggerimenti didattici, senza presumere di vincolare l'inizia-
tiva dell'insegnante, gli forniscono le necessarie norme circa la via da seguire 
e i criteri da osservare. Sarà bene ricordare che la scuola non ha altra legge 
che quella del migliore sviluppo del fanciullo a essa affidato: metodo buono e 
fecondo è quello che corrisponde fedelmente alle esigenze morali, intellettuali 
e fisiche del fanciullo e che più validamente contribuisce alla formazione della 
personalità. 

Il fanciullo è un individuo concreto, nato e cresciuto in un ambiente parti-
colare, col quale deve porsi in armonia. E' necessario che l'insegnante tenga 
conto di questa esigenza. 

Il programma accenna dapprima a certe abitudini di vita pratica alle quali 
il fanciullo deve essere gradatamente condotto, affinchè si possa ottenere quel-
l'armonia tra sviluppo fisico e sviluppo spirituale, che è condizione fondamen-
tale del processo educativo. La conoscenza delle norme igieniche contribuisce 
all'elevazione del ragazzo non meno delle norme di condotta. 

Grande importanza è attribuita al canto, al disegno, alla lettura e scrittura, 
attività che rispondono al medesimo intento: educare il fanciullo nelle sue 
forme di espressione. Alto è il valore del canto come espressione di gioia, come 
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mezzo di educazione estetica, come incitamento a meglio sentire attraverso il 
canzoniere popolare l'anima del paese, le sue caratteristiche, la vita che si 
svolge da stagione a stagione, da lavoro a lavoro, da festa a festa. 

Il disegno nella scuola elementare deve essere complemento spontaneo e 
libero dell'espressione orale e scritta. Bisogna cercarvi solo quello che il fan-
ciullo ha voluto darci, la realtà come egli la vede o se la immagina. Non si 
dimentichi che il disegno infantile (primo ciclo) pu?) essere più ricco di conte-
nuto che non la parola o lo scritto, ancor troppo limitati e d'uso — almeno nei 
primi anni -- assai difficile. 

Nelle classi seguenti (secondo ciclo) il disegno è valido sussidio all'inse-
gnamento della geografia, della storia e della storia naturale. Si badi, però, in 
queste applicazioni, a non condurre l'allievo allo schematismo e alla pedanteria, 
pretendendo di correggere errori che dal suo punto di vista non sono tali, con 

il risultato di soffocare o di scoraggiare le attitudini creative tipiche dell'età-
fanciulla. 

La didattica dell'insegnamento della lettura e della scrittura ha moltiplicato 
suoi mezzi, suggeriti tutti dalla convinzione che la conquista dell'alfabeto non 

deve essere un esercizio puramente mnemonico e meccanico: essi mirano a 
eliminare il sillabario, sostituendovi il libro creato in classe dagli allievi in colla-
borazione con il maestro. L'insegnamento del primo anno risulta così più vivo e 
più immediato, mentre è ottenuta fin dall'inizio una più intensa attività da parte 
del fanciullo stesso. 

L'apprendimento e l'uso della lingua italiana sono necessariamente in rela-
zione con lo sviluppo interiore del fanciullo e con la vita che egli conduce nel 
suo ambiente e nella scuola. Nessun bisogno, quindi, che il maestro si studi di 
cercare argomenti speciali per le attività espressive dell'allievo. 

Tutta la vita a cui il fanciullo partecipa, dentro e fuori la scuola, offre argo-
menti inesauribili a queste sue attività. Ordine, chiarezza, semplicità, sincerità 
non si insegnano astrattamente, ma abituando l'allievo alle osservazioni dirette 
e personali e parlandogli sempre in modo ordinato, chiaro, semplice e sincero. 

Sebbene tutto l'insegnamento sia opera di educazione morale, in particolare 
la conversazione e la lettura, il dialogo e la recitazione, il componimento e il 
diario sono mezzi efficacissimi atti a formare e a elevare l'anima dell'allievo. 

Grande importanza assume per la scuola moderna l'aderenza all'ambiente 
di vita in quanto offre le migliori occasioni per condurre l'allievo a esplorare il 
mondo che lo circonda nei due aspetti inscindibili di tempo e di luogo. L'inse-
gnamento della storia, della geografia, delle scienze naturali riuscirà tanto più 
vivo e formativo quanto più il maestro saprà ritrovare nella «terra nativa» quei 
riferimenti concreti atti a illuminare il fanciullo e a introdurlo progressivamente 
verso orizzonti più vasti. 

Materia a un tempo di precisione e di fantasia, la storia va ricostruita, nella 
scuola elementare, nello stesso modo in cui i poeti antichi creavano l'epopea. 
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La leggenda, la tradizione, il racconto popolare sono preziosi non solo per l'alto 
significato spirituale che racchiudono e che il fanciullo non riceverebbe da una 
esposizione storica rigidamente sistematica, ma per il loro valore didattico. Una 
narrazione che parla alla fantasia — potere spirituale predominante nel fanciullo 
— gli permette di ricostruire il fatto storico in forma assimilabile e di rivivere 
intuitivamente il passato. 

Il programma prevede che il primo insegnamento storico consista nell'av-
viare l'alunno alla conoscenza dei fatti nell'ambito della propria famiglia e del 
villaggio. Anche questo insegnamento dovrà quindi muovere dalla personale espe-
rienza del fanciullo. Con lo stesso spirito devono essere insegnate la geografia 
e le scienze naturel!. 

Per iniziare il fanciullo allo studio di queste materie occorre prendere l'avvio 
da ciò che è vicino e intuibile, facendo largo posto alle escursioni e alle lezioni 
all'aperto. 

Lo scopo dell'insegnamento della geografia nella scuola elementare è di dare 
all'allievo una chiara coscienza delle sue relazioni con il mondo fisico, conducen-
dolo man mano a scoprire quali legami uniscono attualmente lui e hanno unito 
nel passato i suoi padri al luogo dove sorge la sua casa e si svolge la sua vita. 

Dallo studio diretto delle condizioni di vita locale e dalle osservazioni più 
facili questo insegnamento deve passare a poco a poco a quelle che richiedono 
più attenzione e meditazione. Occorre tener presente che l'allievo non potrà 
vedere con la fantasia nè percepire luoghi lontani se non attraverso il riferi-
mento a caratteristiche e strutture simili o •diverse rilevate e studiate nel suo 
ambiente di vita. 

Per quanto riguarda il programma di scienze naturali, occorre evitare sche-
mi, classificazioni o elaborazioni astratte che mortificherebbero agli occhi del 
fanciullo l'interesse per le cose, e insistere invece sulle osservazioni vive e 
nella ricerca di correlazioni vitali in tutto ciò che sta attorno alla scuola: campi, 
prati, vigneti, boschi, fiumi. Il fanciullo deve osservare come e quando le plante 
germinano e si sviluppano, crescono e fruttificano, migliorano o deperiscono; 
scoprire i rapporti che hanno da un lato con l'atmosfera, l'umidità, la luce, il 
calore, la qualità e la lavorazione del terreno, dall'altro con Fa vita degli animali 
e dell'uomo, per la nutrizione e il vitto, per le attività commerciali e industriali 
e sentira l'intima bellezza della natura. Da notare che il finalismo dominante del 
mondo vegetale e animale colpisce vivamente il fanciullo e che egli assai più 
che alle nude descrizioni si interessa allo studio di quelle funzioni (ad es. di 
radici, tronchi, rami, foglie, fiori, frutti) che gli rivelano sempre più chiaramente 
l'ordine e l'armonia che regge il tutto. Nel contatto diretto e vivo con la natura, 
nell'osservazione dello sforzo che occorre alla vita di ogni giorno e delle condi-
zioni imposteci dalla terra su cui viviamo, risiedono le basi dell'insegnamento 
scientifico. Il fanciullo comprenderà cosy più facilmente come determinate con-
dizioni geografiche ed economiche abbiano contribuito, talvolta in modo deci- 
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sivo, a provocare quei movimenti umani che poi chiamano storia. Nell'interdi-

pendenza di fattori geografici e di attività umane e nella inscindibile connessione 
delle materie di insegnamento, il maestro scoverà la possibilità di animarle e 

di illuminarle scambievolmente. 
Nemmeno l'insegnamento della matematica pub essere staccato, nella scuola 

elementare, dall'ambiente di vita che circonda il fanciullo a prescindere da una 

realtà intessuta di numeri, di misure, di forme, di rapporti. Sebbene l'aritmetica 
eserciti in modo elevato attività spirituali che hanno una funzione di capitale 
importanza, abituando al ragionamento rigoroso e all'astrazione, non dobbiamo 

dimenticare che l'apprendimento di qualsiasi materia, in quanto impegni attiva-

mente l'allievo, è sempre fonte di educazione del ragionamento, delle capacità 
di astrazione, di attenzione e abitua pure all'ordine, alla precisione, alla pro-
prietà del linguaggio, alla coerenza dei giudizi. 

L'insegnamento dell'aritmetica non si proporrà quindi solo di sviluppare il 
potere di astrazione dell'allievo o la sua abilità nell'esecuzione rapida di calcoli 
e di operazioni e nella soluzione di problemi. Anche per questa materia, senza 
venir meno al principio del suo svolgimento graduale su un piano rigorosamente 
concettuale, il maestro dovrà riferirsi alla vita pratica, alle attività di lavoro, 
a tutto ciò che rientra nell'esperienza dell'allievo e che pub rendere più attivo, 
interessante, formativo l'apprendimento della matematica e più facile il loro col-
legamento con altre materie. 

Occorre non dimenticare che nella scuola elementare Io studio sistematico 
di materie separate è prematuro, che esso va preparato attraverso l'acquisi-
zione viva, sentita, occasionale di molteplici conoscenze e che compito essen-
ziale del maestro non è solo la formazione intellettuale, ma anche morale e 
sociale dei fanciulli a lui affidati. 

Lo spirito che informa la scuola elementare deve ugualmente animare la 
scuola maggiore, il cui fine è pure tutto volto allo sviluppo integrale del ragazzo, 
completando l'opera dei primi due cicli di studio. La scuola maggiore accoglie 
l'allievo ancora fanciullo e lo licenzia adolescente: basta questa semplice con-
siderazione per inquadrare nella giusta luce gli aspetti essenziali dei suoi com-
piti, invero non facili, che richiedono l'opera di educatori complet!, colti, ricchi 
di esperienza professionale da augurarsi sempre ben matura attraverso la scuola 

elementare. 
L'insegnamento è atto di educazione morale e di formazione spirituale solo 

se il maestro sa infondervi tutto il suo animo e esercitare il suo ministero 

con amore e con intelligenza: amore per capire la natura dei moti interiori del 
ragazzo-adolescente e poterlo sempre aiutare a evolversi; intelligenza per porre, 
caso per caso secondo le possibilità di ogni singolo alunno, le basi di un'istru-
zione elementare solida che sia fattore di chiarezza mentale e possa durare e 
perfezionarsi in seguito. 

Educazione innanzi tutto, che tenga presente i valori essenziali per la for- 
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mazione del carattere, che si proponga come suo più alto compito di formare, 
in un con la famiglia, veri uomini aperti ai sentimenti, ai doveri e ai diritti 
della vita in comune e della solidarietà umana. Sarà cura assidua del maestro 
di scuola maggiore sviluppare nel ragazzo il senso di responsabilità verso se 
stesso e verso gli altri attraverso una sana camerateria, il mutuo aiuto, la com-
prensione reciproca. Sarà preoccupazione continua far sl che le giovani menti, 
ad opera di un lavoro scolastico vivo e pulsante, In cul il ragazzo sia sempre 
centro di attività e di energie creatrici, si aprano e si illuminino a un ideale di 
vita da migliorare e da difendere giorno per giorno con lealtà e spirito di sacri-
ficio, come alle migliori aspirazioni e tradizioni nostre di Ticinesi democratici, 
liberi e svizzeri. 

Tutto quanto il maestro della scuola elementare ha avvalorato e messo in 
atto, dal piano di lavoro al diario, dalle occupazioni settimanali degli allievi alle 
tecniche dell'insegnamento attivo per le diverse materie culturali e per la for-
mazione fisica, intellettuale, morale ed estetica, deve essere tenuto presente e 
sviluppato con gli accorgimenti idonei a ottenere che il ragazzo arricchisca, 
allarghi e perfezioni tutte le sue migliori possibilità di mente, di animo e di 
cuore. Le lezioni all'aperto per lo studio della natura e delle opere dell'uomo, 
le visite a artigiani, aziende, fabbriche, scuole-laboratorio, acquedotti, musei, 
monumenti, cose d'arte, uffici comunali, ecc., la coltivazione dell'orto scolastico, 
il disegno e il lavoro manuale connessi con le diverse materie d'insegnamento, 
canto, ginnastica, giuochi e sport, saranno, volta per volta fulcro su cui poggiare 
un insegnamento realistico e vitale. Se sarà stimolato innanzi tutto a conoscere 
con amore e precisione anche solo pochi aspetti o istituzioni del suo paese 
e a penetrare l'intima essenza e il significato più vero di ognuno di essi, il 
ragazzo giungerà rapidamente a saper valutare e accostare le cose e le idee 
lontane nello spazio e nel tempo, si avvierà a possedere il nocciolo di una cul-
tura fatta sua per esperienza vissuta, che Io condurrà a meglio conoscere se 
stesso, a scoprire le sue attitudini e a orientarsi verso le attività artigianali, 
agricole, commerciali o verso gli studi meglio rispondenti alle sue capacità e 
disposizioni. 

L'azione di orientamento professionale avrà così modo di svolgersi con 
molte garanzie di successo. 

Da quanto precede risulta chiaro che la scuola maggiore, accanto all'opera 
di maestri colti e capaci di dare molto, deve poter contare sull'apporto di ade-
guati mezzi didattici per lo studio In forma attiva delle diverse materie d'inse-
gnamento, su una buona dotazione di strumenti necessari alle applicazioni del 
disegno e del lavoro manuale e, soprattutto, sull'aiuto inestimabile di una biblio-
teca di classe, tenuta costantemente aggiornata e rinnovata. 

Ogni programma subisce, a contatto con la realtà che non è mai uniforme, 
interpretazioni e adattamenti che, nel caso nostro, non solo sono previsti, ma 
sono desiderati e richiesti, tanta è la differenza •di condizioni e di bisogni delle 



scuole cittadine e delle rurali, delle scuole miste e di quelle a sezioni divise. 

Il nostro programma, come appare chiaramente, è un programma massimo 

entro il quale ogni maestro pue, sviluppare il lavoro della scuola con sufficiente 

libertà e con chiari criteri-limite. 
Ciò che importa nel programma è lo spirito che lo anima, è il concetto 

dell'insegnamento come umanissima tra le opere umane e come lotta quotidiana 

contro il verbalismo, la retorica e la insincerità, per una salda opera formativa. 
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Scuola elementare 

ISTRUZIONE RELIGIOSA 

Questo insegnamento ä attribuito dalla legge scolastica e dalla legge sulla 
libertà della Chiesa Cattolica all'Autorità ecclesiastica, alla quale si lascia quindi 
la determinazione del programma, riservate le guarentigie sulla libertà di co-

scienza, stabilite dalla Costituzione federale e dalla legge della scuola (art. 1). 

EDUCAZIONE MORALE E CIVILE 
ESERCITAZIONI DI VITA PRATICA 

L'educazione morale e civile costituisce il compito fondamentale del mae-
stro, la personalità e la figura morale del quale sono determinanti per il conse-
guimento di risultati educativi saldi e duraturi e per promuovere la formazione 
delle più nobili qualità dello spirito umano. Efficacissimi a questo scopo sono 
il plauso, l'incoraggiamento e la correzione fatti a tempo opportuno e con il 
necessario tatto. 

A suscitare amore per la patrie e per le sue istituzioni devono contribuire 

tutte le discipline scolastiche e le manifestazioni patriottiche. 
Per promuovere la formazione di buone abitudini di contegno, in qualsiasi 

circostanza, il maestro deve valersi delle occasioni che si presentano a questo 
fine propizie nella classe e fuori. 

Per abituare all'ordine e al rispetto delle cose si affideranno, nella convi-
venza scolastica, a singoli allievi o a gruppi di essi determinati incarichi. 

Esempi: la buona disposizione degli arredi, la conservazione e la distribuzione del 
materiale didattico, le coltivazioni in classe o nel giardino, il terrario e l'acquario, la de-
corazione dell'aula. 

Affinchä partecipino con sempre maggior impegno alla vita della scuola 
intesa corne comunità, gli alunni possono essere chiamati a esegulre semplici 
riparazioni ai mezzi didattici e a confezionare materiale per i compagni più 
piccoli. 

Si esercitino gli allievi alla cura e alla rigorosa pulizia della persona. Si 

esiga che osservino •l'ordine nel banco, nell'aula, nelle adiacenze della scuola. 
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CORPO UMANO E CURE IGIENICHE 

I. e II. ciclo 

Nel primo ciclo il maestro si limiterà a elementari informazioni sugli organi 
e apparati in relazione con le cure igieniche praticamente esercitate. 

Nel secondo ciclo si aggiungeranno semplici nozioni di anatomia e di fisio- 
logia, riferite a elementi concreti. 

Le fondamentali norme igieniche. Es.: corretta posizione del corpo, aera- 
zione e pulizia dei locali, igiene della nutrizione. 

Igiene del gioco, educazione allo sport. 
Pratica della ginnastica correttiva. 

Conoscenza e uso dell'armadietto farmaceutico della scuola. 

GIUOCHI E GINNASTICA 

I. e II. ciclo 

L'insegnamento della ginnastica, al quale il maestro, insieme con l'eventuale 
insegnante speciale, dedicherà assidue cure, ä impartito secondo le direttive 
del Manuale federale per l'educazione fisica. 

Siccome le esigenze di moto del fanciullo sono assai diverse da quelle del- 
l'adulto e non possono esaurirsi in alcune ore settimanali di esercizi ginnici, le 
lezioni obbligatorie di ginnastica devono trovare un naturale complemento: 

nella organizzazione intelligente e briosa di giuochi e di canti per la 
ricreazione, tenendo conto anche di quelli tradizionali; 
in frequenti giuochi all'aperto, nei quali si cercherà di ottenere dagli 
allievi contegno garbato e buona camerateria; 

nelle brevi escursioni preparate intelligentemente e guidate in maniera 
che abbiano a riuscire sempre educative. 

LAVORO MANUALE E DISEGNO 

E' vivamente raccomandata ai maestri la frequenza dei corsi svizzeri di 
lavoro manuale, che li manterranno aggiornati sulle possibilità, sui mezzi e sulle 
tecniche in questo campo. 

I. e II. ciclo 

Oltre alle varie forme di esercizio manuale suggerite dalla opportunità di 
rendere più attivo, concreto e intuitivo l'insegnamento, si fanno seguire a titolo 
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di esemplificazione alcune importanti esercitazioni, realizzabili ovunque, avver-

tendo tuttavia che si vuole lasciare libertà all'insegnante nella scelta delle atti- 

vità 	adatte alle particolari attitudini sue e degli allievi e meglio conformi 
alle possibilità della sua classe, tenendo presenti anche 1 lavori tradizionali 

eseguiti spontaneamente dai ragazzi a casa e nei giorni di vacanza. 
Stimolare gli allievi a collaborare, in casa e fuori, con le persone che 

lavorano. 

Confezione di buste per la conservazione del disegni, delle figure geometriche rita-
gliate, di illustrazioni, ecc. 

Cartella per la custodia del quaderni. Tempera-matite di carta smerigliata. Scatole 
e cassette per le raccolte Individuali e di classe. 

Gli allievi del secondo ciclo confezionano materiale didattico per I piccoli. 
Esercizi di piegatura e di incollatura, facili favori con carta ritagliata e strappata. 
Modellatura con plastilina o altro materiale: esercitazioni suggerite dall'insegnamento 

e spontanee. 
Esercitazioni libere nella cassa della sabbia o in cortile o sulla riva del fiume. 
Lavori d'intreccio con trucioli, paglia, cartocci di granoturco, vimini, rafla o altro 

materiale. 

I. Cie) 

Il disegno, soprattutto nel primo ciclo, deve essere seriamente promosso 
in quanto risponde a un vivo sentito bisogno di espressione del fanciullo e lo 
soccorre nell'apprendimento delle altre discipline scolastiche. Il disegno spon-
taneo su quaderni, fogli, tavola nera costituirà una delle più frequenti occupa-
zioni, anche per l'illustrazione di letture, di racconti, delle prime espressioni 
scritte. 

Disegno di oggetti semplici, sui quali sia stata attirata l'attenzione dei bam-
bini, di fatti importanti della vita della scuola e degli allievi, di storie narrate 
da essi o dal maestro. 

L'insegnante apprezzerà i lavori dei bambini, ai quali darà, accanto al giu-
sto incoraggiamento, le indispensabili sobrie indicazioni sulle possibilità di una 
migliore ranoresentazione. 

1U. ciao 

Disegno libero come illustrazione di componimenti, di poesie, di capitoli 
dei libri letti e di lezioni svolte. 

Rappresentazione mediante disegni liberamente scelti dallo scolaro di fatti, 
di racconti, di avvenimenti occasionali e stagionali, qualche volta su tema asse-
gnato. 

Tali esercizi sono un utile stimolo al disegno. I migliori lavori saranno di-
scussi ed esposti in classe. 

Schizzi dal vero, anche alla tavola nera, in relazione ai compiti di osserva-
zione, alle coltivazioni in classe e nel giardino, allo studio della storia naturale 
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del luogo: metamorfosi di qualche animale, sviluppo di una pianta, ecc. 
Primi esercizi a penna, in nero e a colori, con i smezzi che la tecnica va 

offrendo. 

Decorazione dell'aula rinnovata in relazione alle stagioni o alle attività della 

scuola. 

LAVORI DI MAGLIA E D'AGO 

I. e II. ciclo 

L'insegnamento del lavoro femminile nei primi due cicli della scuola elemen-
tare vuol dare alle bambine solide basi di quella che pub dirsi una delle più im-

portanti e specifiche attività della donna di casa: il cucito e il lavoro a maglia. 
Corne il lavoro manuale in genere, il lavoro femminile ha un alto valore edu-

cativo: è addestramento della mano, scuola di precisione e di buon gusto, sor-

gente di sane soddisfazioni. Non deve perciò esaurirsi nelle poche ore dedicate 

dall'orario a questa materia, ma dovrà continuare nella casa sotto la diligente 

e amorosa vigilanza della mamma o delle sorelle maggiori che in nessun caso 

dovranno sostituirsi alla bambina col solo scopo di ottenere risultati ingannevoli. 

Nell'allestimento del suo programma, la maestra si proporrà l'esecuzione di 
lavori di brave durata, che non abbiano a generare tedio e stanchezza; curerà 
invece la precisione, la buona tecnica, la conoscenza della terminologia relativa 
al lavoro stesso. 

I. ciclo 
I primi elementi del lavoro di maglia: maglia a diritto e maglia a rovescio. 

Es.: Due «lavette» eseguite una a maglia diritta (legaccio), l'altra a maglia rasata 
con bordi a diritto: per l'esecuzione adoperare cotone greggio grosso non lucido. 

Bavaglino a righe o a quadretti. 
Mutandine per l'allieva. 

I primi elementi del lavoro decorativo: l'allieva deve imparare come si infila 

e come si adopera l'ago; si dovrà esigere fin dall'inizio l'uso del ditale. 
Punto filza; punto croce; punto erba e altri punti facili applicati su lavori 

pratici secondo le possibilità. 

Es.: Centro eseguito su tessuto grosso e rado;  porta tovagliolo, sacchetto per le 
pantofole di ginnastica. 

Il. ciclo 
Lavoro a maglia con due e quattro ferri: maglia doppia, maglia rasata e 

qualche semplice punto fantasia. 
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Es.: Calzerotti, sciarpa o berretto, pullover semplice a maglia rasata per l'allieva, 
calze lunghe o corte. 

Cucito: si continua con l'applicazione dei punti di cucito e dei punti deco-
rativi. 

Es.: Asciugamano finito ai lati con punto orlo; in cima e in fondo con punto a giorno 
in modo che levando i fili si ottenga una frangia di cinque o sel centimetri; ad alcuni 
centimetri dalla frangia si eseguisca una greca a punto erba o a punto a catenenella. 

Mantellina per pettinarsi, finita con orlo semplice oppure con un pizzo. 
Grembialino per l'allieva eseguito con stoffa a quadretti e ornato con motivi a 

punto croce. 
Borsa per il lavoro eseguita in tela greggia con ricami a colori o con applicazioni 

colorate. 
Sottoveste di stoffa di cotone per l'allieva: pub essere fatta intera o a vita con una 

balza («volantino») In fondo. 
Tappetino o tovaglietta a colori. 

CANTO 

I. e II. ciclo 

Facili esercizi di canto corale per imitazione, facendo posto agli assolo e al 

canto per gruppi. 
Da ogni scuola ä richiesta la buona esecuzione di canti di intonazione pa-

triottica. 
E' raccomandato il canto d'assieme nelle località con più scuole. 
Si abbia cura che i ragazzi sappiano spiegare e recitare il testo dei canti 

eseguiti. 
Il canto deve portare, quotidianamente, nella scuola momenti di sollievo e 

di distensione. Tutti gli allievi devono cantare: la voce va educata con l'uso 
come ogni altra capacità espressiva. 

Non si trascuri l'aspetto contemplativo dell'educazione musicale: quando ä 
possibile, si facciano ascoltare canti e musiche. 

Se il canto ä insegnato da un insegnante speciale, il titolare collaborerà 
intensamente. 

ESERCIZI DI BELLA SCRITTURA 

I. ciclo 

Carattere di scrittura ä il corsivo ridotto alla sua più semplice espressione. 
La scrittura ä diritta e a trazione, ossia a tratto uniforme (pennino a punta 

fissa). 
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Molto giovano, a ottenere la necessaria preparazione sensoriale e motrice 

del bambino e a favorire sicurezza e autonomia nel maneggio della matita e 

della penna, gli esercizi di iniziazione alla scrittura, cui vengono dedicate le 

prime settimane di scuola. 

La scrittura non è un fatto puramente meccanico, bensì una espressione 

della personalità. Essa deve, quindi, tendere alla semplicità, alla chiarezza, all'or- 

dine, al decoro. 
Il bambino va abituato fin dall'inizio, •a usare indifferentemente i mezzi 

scriventi: matite a colori, lapis molle, penna. 

U. Cielo 

La pratica costante della scrittura permetterà all'allievo di migliorare la 

sua grafia, che deve essere chiara, leggibile, possibilmente bella, ma sempre 

personale. 
Si promuoverà l'abitudine alla regolarità delle forme grafiche, alla giusta 

proporzione, all'ordine e alla simmetria, al buon gusto nella disposizione dei 
lavori sul quaderno mediante adeguati esercizi metodici e graduati. 

Il maestro mirerà a conseguire tale risultato per cui gli allievi si convincano 

non doversi fare distinzione alcuna tra scrittura normale e altra particolarmente 

da curare. 
Grande importanza assume, sempre, l'esemplo del maestro, il quale si sfor-

zerà di scrivere con attenta cura alla tavola nera e sui quaderni. 

LINGUA ITALIANA (EDUCAZIONE LINGUISTICA) 

I. ciclo 
L'insegnamento della lingue italiana nel primo ciclo deve mettere l'allievo 

nelle condizioni di potersi esprimere, oralmente e per scritto, nel modo più 

semplice e chiaro. 
L'insegnante, seguendo i criteri della scuola attiva (osservare, conversare, 

descrivere, disegnare, costruire), si varrà dell'indispensabile ausilio dello studio 

d'ambiente: vita e mondo del bambino, casa, scuola, azioni dell'uomo, piante 

animali, acqua, ecc. Farà pure largo uso dei sussidi didattici migliori: schedari, 

proiezioni, terrario, acquario, cassa della sabbia, orto-giardino. 
Le conversazioni, sempre vive e interessanti, svolte intorno ad argomenti 

sentiti dai bambin!, costituiranno le prime esercitazioni linguistiche. Disegni, 

facili esercitazioni di avviamento alla scrittura, lavori manuali (modellatura, pie-

gatura, forbicicchio, strappo), prepareranno l'allievo a usare la maffia e la penna. 

I bambini vengono a scuola provvisti di un prezioso patrimonio linguistico 
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dialettale, che non deve essere ignorato: l'insegnante se ne gioverà per le 

prime esercitazioni. 
Gli allievi, esercitati a riferire sulle esperienze della loro vita familiare e 

scolastica, si abitueranno a stabilire utili e fecondi contatti con i compagni, 
con gli adulti, con le cose che li circondano. L'insegnante avrà così la possibilità 

di curare l'esatta pronuncia delle parole e di correggere gradatamente la fone-

tica dialettale. Nello stesso tempo prepararerà il campo ideale per l'applicazione 

di un metodo naturale per l'apprendimento del leggere e dello scrivere. 
Le quotidiane conversazioni condurranno alla elaborazione del primo libro 

del bambino e quindi alle prime letture. Argomenti delle conversazioni potreb-

bero essere brevi centri di interesse quali la casa, la scuola, il giuoco, gli abiti, 

i cibi, la strada, la piazza, il pollaio, la stalla. Il bambino arriverà così natural-

mente alla redazione spontanea e, in un secondo tempo, alla trattazione di 

argomenti più complessi quali le nozioni sugli organi del corpo umano, la vita 

vegetale e animale secondo le vicende delle stagioni, la divisione del tempo. 

I primi componimenti permetteranno al bambino di esprimere i sentimenti 

suscitati in lui dalle vicende del suo mondo, che gli si apre sempre più ricco, 

vario e complesso. 
Mediante semplici e vivaci esercitazioni, l'allievo imparerà a muovere 

primi passi nello studio della grammatica e a famigliarizzarsi con le prime voci 

verbali (adesso, ieri, domani). 
Gli esercizi di dettatura, eseguiti di frequente, saranno specialmente rivolti 

a fissare nella mente del fanciullo la grafia e il suono delle sillabe più difficili 

e serviranno ad abituarlo all'uso corretto dei segni d'interpunzione. 

Nel secondo anno, l'allievo dovrebbe poter imparare a leggere sempre più 

speditamente, badando non solo all'osservanza delle pause, ma anche al giusto 

colorito della frase. 
Giunto il momento di iniziare Io scolaro alla lettura silenziosa, gli si met-

teranno a disposizione i libri adatti e lo si abituerà quindi — nuovo motivo per 

l'avviamento alla composizione — a riferire oralmente o per scritto. 

Si dovrà dare la giusta importanza alto studio a memoria e alla recitazione 

di facili poesie, di prose, di brevi dialoghi. 

Molto efficaci sono i racconti del maestro, scelti con cura e •presentati con 

garbo e con naturalezza e, per quanto possibile, di gaia intonazione. 

Cie) 

Al termine del secondo ciclo, l'allievo deve essere in grado di esprimersi 

correttamente e con relativa facilità, di riferire intorno a osservazioni ed espe-
rienze personali o di classe, su letture collettive o individuali, manifestando in 

ogni circostanza reali capacità di osservazione e di ragionamento, spirito inven-

tivo, originalità. 
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Conversazioni: l'insegnante, che si esprimerà sempre con chiarezza ed effi-
cacia, terrà presente il grande valore delle conversazioni. Nella scuola attiva 
le diverse materie offrono continui argomenti per l'educazione linguistica del-
l'allievo. 

ln particolare si raccomanda di porre la dovuta cura alle esercitazioni orali 

per lo studio dell'ambiente, nel quadro di tutte le applicazioni ad esso pertinenti. 

Lettura accurata ed espressiva di testi scelti (libro di testo, libri ausiliari 
e libri della biblioteca scolastica), di componimenti o di relazioni svolti in classe 
dall'allievo, da un gruppo di allievi o anche collettivamente da tutta la classe 
in collaborazione col maestro. 

Corretta pronuncia e appropriata espressione che dimostrino come l'allievo 
veramente comprende e sente ciò che legge. Durante la lezione di lettura a 

voce alta il maestro non deve soltanto far leggere o lasciar leggere, ma inse- 
gnare come si deve leggere, controllando e quindi correggendo con cura cl 

tatto sia la pronuncia sia l'espressione, in maniera da suscitare emulazione. 

La lettura silenziosa va curata dedicando alla stessa qualche ora settima-
nale; l'insegnante si accerta sui risultati dell'esercizio seguendo gli allievi che 
leggono e richiedendo individuali relazioni orali e scritte. 

Letture e racconti del maestro e degli allievi: il maestro legga e racconti, 
ispirandosi in particolare al buon gusto popolare, attingendo al tesoro regio- 
nale e alle più belle e significative leggende: pagine di valore poetico e morale, 
di contenuto tradizionale e storico, di sano umorismo, di curiosità scientifiche 
scelte nella migliore letteratura. E' utile che il maestro legga sovente ai suoi 
scolari pagine scelte nei volumi della biblioteca di classe: ciò serve a far 
nascere ed aumentare nello scolaro il desiderio, che deve essere continua-
mente stimolato, di leggere e di narrare. 

Recitazione di brani scelti e di poesie studiati a memoria. Dialoghi e sem-
plici componimenti teatrali eseguiti con il preciso intento di indurre l'allievo a 
capire e a sentire, a pronunciar bene e a esprimersi in modo naturale e vivace. 

Componimenti settimanali che rientrano nella esperienza degli allievi: reso-

conti di lezioni, componimenti di osservazione e spontanei, riassunti di letture 
e di racconti. Riassunti scritti, elaborati in comune, quale esercizio di avvia-
mento alla ordinata composizione. 

Corrispondenza interscolastica, giornalino della scuola. 
Grammatica: graduali esercitazioni orali di coniugazione pratica del verbu. 

nei modi e nei tempi principali. 

Nozioni pratiche di grammatica acquisite con esercitazioni che prendano 
lo spunto dalla lingua viva e in particolare dagli errori commessi durante le 
conversazioni e da quelli rilevati nella correzione dei lavori scritti. 

L'allievo viene così portato gradualmente, attraverso quotidiane esercita-
zioni, a individuare, a saper distinguere e a intuire la funzione delle parti varia-
bill del discorso. 
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STORIA NATURALE E 
PRIME CONOSCENZE SCIENTIFICHE 

H. ciclo 
La storia naturale nella scuola elementare è vita e poesia, non arido elenco 

di nozioni. Scopo di essa è quella di suscitare nel ragazzo la passione dell'osser-
vare e la conseguente soddisfazione di scoprire (prima con l'aiuto del maestro 
e poi da solo) gli innumerevoli meravigliosi aspetti che la natura rivela a chi 
le si avvicina con curiosità e simpatia. 

E' la materia che prima di ogni altra permette di perseguire lo scopo di 
ogni insegnamento: dare all'alunno il senso della vita, la gioia di imparare e 
di acquistare quella fiducia nelle proprie forze che lo incoraggia e lo spinge 
a procedere da solo, a formarsi volontà e carattere. 

Studio, quindi, di animali, di vegetali e di minerali che più di frequente si 
offrono alla osservazione del fanciullo. Le piante e gli animali si studiano nel-
l'ordine, corrispondente al loro ambiente: il prato, il campo, la siepe, il pascolo, 
la selva, il ruscello, ecc. 

Si cerchi sempre l'occasione per illustrare gli stretti rapporti fra gli esseri 
viventi e le condizioni ambientali. Si compiano osservazioni periodiche che 

permettano di seguire la vita e lo sviluppo di un animale e di una pianta nel 
completo ciclo vitale e nel succedersi delle stagioni. 

Nella pratica attuazione del programma il maestro si varrà delle lezioni 
all'aperto, dei compiti individuali e collettivi di osservazione, dell'orto-giardino 
e delle coltivazioni in classe, delle osservazioni meteorologiche. 

I risultati delle varie osservazioni si illustreranno con il disegno, con la 
carta colorata, con la modellatura. 

Le prime conoscenze scientifiche vengono acquisite dall'allievo, in questo 
ciclo di studio, ricavandole dai fenomeni naturali di sua diretta esperenza e 
dalla osservazione delle attività dell'uomo che il fanciullo vien guidato a seguire. 

A tale scopo si consigliano brevi cicli di lezioni sui seguenti argomenti: 
illuminazione, riscaldamento della casa o della scuola; l'aria, l'acqua; i feno-
meni atmosferici; costruzione o restauro (realmente osservato e seguito dal-
l'alunno) di una casa, di un ponte, di una stalla, dell'acquedotto, ecc. 

Ogni scuola deve dotarsi dell'indispensabile attrezzatura per le osservazioni 
e le sperimentazioni: terraio, acquario, termometro, lente, ecc. 

I maestri susciteranno e rafforzeranno negli allievi sentimenti di rispetto 
per gli aspetti caratteristici del paesaggio, per la fauna e per la flora. 
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GEOGRAFIA E STORIA 

ciclo 
Studio del luogo natale mediante lezioni all'aperto e osservazioni dirette 

sussidiate dalle attività manuali e dal disegno in maniera che l'allievo si formi, 
con l'esperienza, un'idea della rappresentazione dei fatti geografici elementari 
e della interpretazione dei primi segni convenzionali. 

Il luogo natale visto dall'alto. Primi esercizi di orientamento. Rappresenta-
zione concreta (rilievo). 

Esercizi atti a chiarire l'idea di planta: la pianta della classe, di una strada 
o di una piazza o di un crocicchio. 

La pianta del luogo, sia come tentativo di disegno guidato dal maestro, sia 
come interpretazione della planta già elaborata. 

Contemporaneamente a quanto precede, sono da prevedere le osservazioni 
dirette sulla levata e sul tramonto del sole per giungere a una più sicura deter-
minazione di levante, di ponente, di nord e di sud. Profili dell'orizzonte con 
l'indicazione del punto di levata e di tramonto del sole. 

Rapido sguardo oltre il luogo natale. Relazioni dei ragazzi su gite scola-
stiche o individuali. 

Conoscenza della regione intesa come unità di paesaggio e di vita. Le sedi 
umane più importanti e i collegamenti con lo sbocco economico. 

Es.: la Valle di Muggio con Chiasso e Mendrisio; la Valle Verzasca con il Piano 
di Magadino e con Locarno. 

Interpretazione della carta della regione mediante rilievi, carte prospetti-
che, vedute panoramiche, accompagnati da schizzi e profili. 

Esercizi di orientamento: punti cardinali e punti intermedi. 
La vita umana nella sua relazione col suolo, col clima e con le vie di 

comunicazione. 
Studio sul posto di alcuni aspetti più evidenti del rilievo, con accenni alle 

forme di vita vegetale e animale che vi predominano. 

Es.: un torrente, la gola, il fiume, il delta, il lago, ecc. 

Esercitazioni sulla carta geografica del Cantone Ticino. Relazioni dei ragazzi 
su viaggi, sui luoghi dove hanno trascorso le vacanze, ecc. 

Studio del Cantone Ticino condotto come esplorazione di una regione natu-
rale dopo l'altra, partendo dalla propria. E' necessario che l'allievo impari a 

distinguere comprendendone il significato, il volto caratteristico di ogni regione 
e acquisti la maggiore sicurezza possibile nella lettura e nella interpretazione 
della carta. 

18 



Il maestro si varrà opportunamente del rilievo, del disegno, di una docu-

mentazione di materiale visivo raccolto in collaborazione con gli allievi, di 

diapositive e filmini, dello scambio interscolastico di informazioni e di materiale. 
Primo inserimento del Cantone nella Svizzera (Mesolcina e Calanca, le 

ferrovie del San Gottardo e del Sempione, i maggiori valichi alpini) e nella 
vicina Italia (il corso del fiume Ticino, i maggiori centri lombardi, ecc.) in rela-

zione anche con il programma di storia. 
Si facciano, quando occorrano, i riferimenti alla carta della Svizzera, del-

l'Europa e del mondo. 

Conversazioni vive e narrazioni mediante le quali l'allievo possa intuire il 
senso del passato e cominciare a comprendere la naturale successione e con-

catenazione dei fatti. 

Le lezioni avranno come oggetto: 

a) momenti della vita stessa dello scolaro (es.: i miei giuochi di adesso, degli anni 

scorsi fino ai ricordi più lontani). Tali narrazioni potrebbero essere raccolte sotto 

il titolo a I racconti della mia vita »; 

b) notizie riguardanti momenti della cronistoria dell'ambiente (es.: i mezzi di il-
luminazione e di riscaldamento di adesso e dei tempi della fanciullezza dei genitori 

e dei nonni) corredate di significativi oggetti raccolti dal maestro in continua 

collaborazione con gli allievi e con le famiglie. Queste narrazioni potrebbero 
essere raccolte sotto il titolo «i racconti del focolare». 

La vita dell'umanità primitiva intesa come rappresentazione della civiltà 
ai suoi albori: si ponga particolarmente •in luce la dura e !enta conquista dei 
mezzi che hanno risolto i problemi fondamentali dell'esistenza. 

L'abitazione umana nella sua naturale evoluzione; l'utilità del fuoco e i modi dl 
riaccenderlo; le prime importanti scoperte (es.: gli utensili, la ruota, ecc.); il modo di 
vestire, di procacciarsi il cibo (caccia, pesca, addomesticamento degli animali). 

L'uomo cacciatore, pastore e agricoltore; le stazioni lacustri e i ritrovamenti local!. 
L'uso dei metalli. 

Mediante la viva narrazione di alcuni fra i più significativi aspetti della vita 
e dei costumi dei primi abitatori del nostro paese l'allievo si farà un'idea del 
nascere di un'organizzazione e di una disciplina sociale. 

Il maestro faccia continuo ricorso alle letture, ai dialoghi, al disegno e al 
lavoro manuale, aile diapositive e ai filmini. 

L'iniziazione storica continua con una breve serie di lezioni che potrebbero 
avere come soggetto: le case più antiche del luogo, confronto con le case 
di recente costruzione, ragione dei mutamenti; le strade antiche della regione 
osservate sul posto e confronto con le strade recenti. Tali lezioni costituiscono 
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un valido mezzo per suscitare nell'allievo interesse e passione per lo studio 
del passato e insieme il piacere del ricordo e delle prime ricerche personali. 

I tracciati delle strade maestre del nostro paese (rive del Ceresio e del 
Verbano, valico del Monte Ceneri, valichi alpini) in relazione anche con le 
lezioni di geografia. 

Le necropoli romane e i ritrovamenti locali offrono lo spunto per un cenno 
sui Romani e la loro presenza nel Ticino. 

La visita a un castello inteso quale centro della vita medioevale e un 
richiamo al convento, inteso come centro culturale, devono costituire l'argo-

mento vivo e concreto che permetta all'alunno di farsi un'idea sommaria ma 
chiara della vita feudale, della diffusione del cristianesimo, dell'affermarsi delle 
libertà comunali. 

La festa del primo agosto. I paesi forestali e l'alleanza perpetua del 1291. 
Il giuramento del Grütli, Guglielmo Tell, la cacciata dei balivi e i fatti del Mor-
garten, l'alleanza con Lucerna. 

ARITMETICA E GEOMETRIA 

I. ciclo 
Conteggio e calcoli nel campo dei primi cento numeri. 
I segni aritmetici = ; 	; —; X; : , in corrispondenza con i problemi 

elementari i fondamentali (somma, differenza e resto, prodotto e quoziente). 
E' questo il risultato da ottenere alla fine del ciclo. 

Studio lento e sicuro dei primi nove numeri con le relative esercitazioni 
di calcolo, limitatamente all'addizione e alla sottrazione. 

Primi esercizi di moltiplicazione e di divisione nel caso di contenenza. Il 
dieci come primo raggruppamento. Formazione dei numeri da 11 a 19 e rela-
tivi calcoli di addizione e di sottrazione. 

Il 20 come due dieci e i numeri da 21 a 29. Tavole di addizione e di sottra-
zione. La tavola pitagorica dei prodotti e dei quoti costruita intuitivamente. Si 
esiga uno spedito e sicuro uso mnemonico soltanto delle tavole più facili da 
ritenere (2 ; 4 ; 5; 10 ; 3). 

Numerose esercitazioni graduate, ricorrendo a rappresentazioni concrete 
e grafiche e all'uso della moneta usuale, ravvivate da giuochi aritmetici, al fine 
di portare il bambino al possesso sicuro dei risultati del conteggio e del calcolo. 

L'occasione a eseguire operazioni sia sempre cercata in facilissimi quesiti 
tratti dalla vita pratica e dal giuochi; si evitino le operazioni difficili, I quesiti 
richiedano una sola operazione. 

Nota. Si cerchi di non ingombrare la mente degli alunni con ter-
minologie che non siano strettamente necessarie. Si curi l'ap- 
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prendimento dei simboli e dei segni con logica graduazione di 

difficoltà, riferendosi sempre a cose reali e a rappresentazioni 
con oggetti e con immagini. La meccanizzazione dei calcoli deve 
seguire (non sostituire) una concreta, interessante attività di 
pensiero e di azione: fare, osservare, riflettere, concludere, 
ritenere. 

Il. ciclo 

Conteggio e calcoli nell'ambito di mille. Il cento e le centinaia. Continue e 
graduali esercitazioni di calcolo con centinaia, decine e unità ricorrendo a rap-
presentazioni concrete, all'uso della moneta, alle misure metriche, in strettis-
simo contatto con la vita pratica e con gli interessi del fanciullo. 

Il mille e le migliaia; progressiva estensione del conteggio e dei calcoli. 
I numeri decimali in connessione con gli elementi del sistema metrico 

decimale: monete, lunghezze, capacità, pesi (dalla espressione numerica del 
primo anno del ciclo, fr 3 e 25 ct; kg 5 e 3 hg all'uso della virgola: fr 3,25; 
kg 5,3). 

I numeri in serie illimitata. I numeri decimali sempre esercitati con dati 
semplici in relazione ai bisogni della vita pratica. 

Teoria e pratica delle quattro operazioni in diretta relazione con i problemi 
fondamentali ch'esse risolvono, in modo che l'allievo comprenda il significato 
essenziale delle operazioni aritmetiche prima di trasformarle in sicuri e rapidi 
meccanismi. 

L'addizione: il problema elementare, calcolo orale e scritto della somma. 
La sottrazione: i due problemi elementari, calcolo orale e scritto della 

differenza e del resto. 

La moltiplicazione: il problema elementare, calcolo orale e scritto del pro-
dotto. 

La divisione: i due problemi elementari, calcolo orale e -scritto del quo-
ziente e del quoto. 

Alla fine del primo anno del ciclo, dovrà essere ottenuto il completo pos-
sesso della tavola dei prodotti e del quoti. 

Problemi elementari, soprattutto orali, su ciascuna delle operazioni. Per 
assicurare la necessaria graduazione di difficoltà allo studio delle operazioni 
aritmetiche si raccomanda di rinviare al secondo anno del ciclo la divisione 
col divisore di due cifre. Nelle operazioni sui numeri decimali ci si limiti ai 
decimi e ai centesimi nel secondo anno, ai millesimi nel terzo. 

Facili problemi che nascano da effettive occasioni pratiche, formulati con 
semplicità e chiarezza e con rigorosa gradualità. I problemi richiederanno, di 
regola, una sola operazione nel primo anno del ciclo, al massimo tre nell'ul-
timo. Per facilitare l'uso delle operazioni combinate si consiglia, inizialmente, 
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la formulazione di una o più domande ausiliarie intermedie, le quali scompon-
gano sostanzialmente il problema in due o più problemi. 

Idea di frazione: l'unità frazionaria, frazioni aventi termini di una sola 
cifra riferite sempre a grandezze concrete. L'intuizione di frazione, per calcoli 
pratici, sarà data nell'ultimo anno del ciclo e si rinuncerà, comunque, a intro-
durre operazioni suite frazioni. 

Lo studio delle misure (scoperta del sistema metrico decimale) deve es-
sere condotto in forma di attività concreta e con piena aderenza alle esigenze 
della vita pratica. Il ragazzo va posto nella necessità di misurare, di costruire 
egli stesso un'unità di misura per accogliere poi l'unità convenzionale fissata 
per l'uso generale. 

L'alunno deve imparare, con l'esperienza e col ragionamento e non sol-
tanto con operazioni meccaniche, le relazioni che corrono tra unità, multipli e 
sottomultioli. Si limiti all'essenziale l'uso delle riduzioni e si evitino i virtuo-
sismi inutili. 

Il metro e le lunghezze. Il litro e le capacità. Il chilogrammo e i pesi. 
Nel primo anno si presenteranno soltanto le misure effettivamente adoperate; 
successivamente, si presenterà il complesso del sistema aggiungendovi le mi-
sure teoriche o nominali. 

Il metro quadrato e le misure di superficie faranno la loro apparizione nel-
l'ultimo anno in corrispondenza con il problema del misurare la superficie dei 
poligoni. 

Si dia il necessario filievo alle misure di valore. 
Le misure non decimali sul tempo. 
Lettura dei numeri romani. 
Giova, infine, sottolineare la necessità di condurre lo studio delle misure 

parallelamente a quello della numerazione e della tecnica delle operazioni, al 
quale offre l'indispensabile materiale di esercizio. 

Nota. Importa che l'allievo raggiunga alla fine di questo ciclo di 
studio sicuro discernimento dei problemi elementari e dello 
scopo delle operazioni aritmetiche; acquisti, con esercitazioni 
numerose e graduate, abilità e rapidità nel calcolo parlato, mec-
canismo quasi automatico nelle operazioni scritte; ordine, chia-
rezza e precisione nella esposizione dei calcoli e dei risultati; 
sicurezza nella risoluzione dei problemi pratici più comuni (com-
pra - vendita - guadagno - tara - ecc.). 

Si abitui l'allievo a fare la prova logica delle operazioni, a controllare 
risultati del calcolo a norma di buon senso, a confrontarli con quelli che si 
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possono ottenere più rapidamente da un calcolo mentale su dati approssimativi 

arrotondati. 
Si pratichi, con la maggior frequenza possibile, il calcolo mentale siste-

matico (gare di calcolo, giuochi aritmetici) al fine di ottenere prontezza e agilità 
di mente. 

Oss. Il programma di geometria si sviluppa nel secondo e nel 

terzo anno del ciclo. 

Conoscenza pratica delle forme geometriche solide e plane più comuni. Dal 

solido oggetto (ossia dall'esperienza concreta e viva del fanciullo) si passi al 

solido geometrico, quindi alla figura plana, al poligono e, finalmente, agli enti 

geometrici fondamentali (segmento, angolo, vertice, ecc.). 

Cubo, quadrato; parallelepipedo rettangolo, rettangolo; romboide; rombo; trapezio; 
prisme, poligono regolare; piramide, triangolo; cilindro, cono, circolo sfera. 

L'alunno venge condotto per via naturale a riconoscere le principali figure 
solide e piane rilevandone le più evidenti proprietà, non attraverso la defini-

zione, bensì mediante il contatto con le cose, il disegno, la costruzione (model-

latura, piegature, ritagli). 

Misurazioni dirette di lunghezze e calcoli di perimetri su forme poligonali 

(su cose reali o preparate con cartone, legno, ecc.). Problemi di applicazione 
facili e prevalentemente grafici. 

Uso della riga, della squadra, del compasso e del goniometro nella costru-
zione e nella verifica delle figure geometriche piane e nelle costruzioni fonda-
mentali: segmenti perpendicolari; segmenti paralleli; misurazione di angoli. 

Misurazioni dirette per il calcolo dei perimetri su forme geometriche plane. 

Sviluppo.della superficie del cubo e del parallelepipedo rettangolo e ricostruzione. 
Frequenti esercizi di stima a occhio di distanze, di spessori, di lunghezze 

in genere per abituare al controllo delle misurazioni e dei risultati del calcolo. 

Lunghezza della circonferenza dato il diametro. 
Misurazioni dirette per condurre l'alunno alla scoperta delle regole per il 

calcolo delle aree: 
1. numero dei quadrati unità contenuti in un rettangolo (striscia di quadrati 

lungo la base; l'altezza considerata come numero di striscie); 
2. idea di area (dall'area come conteggio di quadrati all'area come risultato 

di calcolo). 

Area del rettangolo e del quadrato. 
Area del romboide e del rombo. 
Area del trapezio e del triangolo. 
Area del poligono regolare. 
Area di poligoni Irregolari scomponibili in rettangoli, in trapezi rettangoli e In triangoli 
Area del circolo (paragonato a un poligono regolare) 
Area laterale e totale del cubo e del parallelepipedo rettangolo. 
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Problemi pratici di applicazione con continui riferimenti alla realtà. 

Nota. Lo studio della geometria deve chiedere al fanciullo il 
massimo di operosità: osservare, confrontare, controllare, misu-

rare, costruire. 
Occorre un esercizio continuo, intelligente e razionale per rag-

giungere autonomie e sicurezza nel maneggio degli strumenti. 
Gli allievi facciano, non assistano soltanto alla lezione. 
Intuiti i concetti, scoperte le regole bisogna fissare gli uni e 

le altre, assicurarne il possesso definitivo e sicuro mediante 

moite adatte esercitazioni grafiche e di calcolo. 
Non si chieda all'alunno di recitare le regole di misura, ma ci 

si assicuri che le sappia usare praticamente. 

Ore settimanali di lezione 

10  ciclo 20  ciclo 

M. F. M. F. 

Istruzione religiosa 	  1 1 1 1 

Corpo umano e cure igieniche . 1 1 1 1 

Giochi e ginnastica. 	. 	. 	. 	. 3 	(2) 3 	(2) 3 3 

Lavoro manuale, disegno e bella 
scrittura 	  7 	(6) 5 	(4) 5 2 

Lavori a maglia e d'ago 	. 	. 	. — 2 — 3 

Canto 1 1 1 1 

Lingua 	italiana 10 	(9) 10 	(9) 7 7 

Storia 	naturale 	e 	prime 	cono- 
scenze scientifiche 	. 	. 	. — — 2 2 

Geografia 	e storia 	  — — 2 2 

Aritmetica e geometria 	. 	. 	. 5 5 6 6 

Totali 28 (25) 28 (25) 28 28 

Osservazione. — II totale di 25 ore, indicato tra parentesi, vale nel caso in cui 
si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 43 della L. S. 
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Scuola maggiore 

ISTRUZIONE RELIGIOSA 

Questo insegnamento è attribuito dalla legge scolastica e dalla legge sulla 
libertà della Chiesa Cattolica all'Autorità ecclesiastica, alla quale si lascia 
quindi la determinazione del programma, riservate le guarentigie sulla libertà di 
coscienza, stabilite dalla Costituzione federale e dalla legge della scuola (ad. 1). 

EDUCAZIONE MORALE E CIVILE 

Nell'intento di rafforzare l'educazione dei giovani che dovranno crescere 

buoni, generosi, schietti, aperti a nobili sentimenti di umana dignità, il maestro 
tenga presente la grande influenza che pub esercitare la sua figura morale di 
uomo e di cittadino. Si richiamano le indicazioni del programma dei cicli pre-
cedenti. 

Si sviluppi nell'allievo l'amore per la famiglia, la casa, la patria e le sue 
istituzioni (in particolar modo per quelle del Comune), per il lavoro e la vita 
semplice e decorosa. 

Si coltivino e si potenzino, spiegandone l'intrinseco valore, le abitudini di 
ordine e la pratica delle buone maniere. 

Si organizzi la classe come comunità di lavoro allo scopo di educare il 
ragazzo all'autogoverno e alla vita sociale attraverso la collaborazione con il 
maestro e con i compagni. 

Es.: custodia, amministrazione e miglioramento del materiale della scuola e di 
quanto si riferisce ai mezzi didattici; distribuzione e cura del materiale d'insegnamento; 
raccolta e classificazione dei sussidi illustrativi per le lezioni; ordine e pulizia nell'aula 
e delle adiacenze; cura delle esperienze di biologie in atto nella classe; amministrazione 
dell'orto-giardino e della biblioteca di classe. 

Organizzazione di piccole associazioni extrascolastiche. 

Es.: amici degli animali, finestre fiorite, incremento del canto popolare. 

I pericoli e i doveri inerenti alla circolazione stradale. 
Pratica conoscenza delle più importanti segnalazioni. Istituzione delle pat-

tuglie scolastiche dove le circostanze lo richiedono. 
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GINNASTICA 

Il maestro non dimentichi che gli allievi sono purtroppo costretti a una vita 
eccessivamente sedentaria e che l'esercizio fisico è necessario per lo sviluppo 
armonico del ragazzo come complesso unitario di spirito e di corpo. 

L'insegnamento della ginnastica, al quale il maestro, insieme con l'eventuale 
insegnante speciale, dedicherà assidue cure, è impartito secondo le direttive 
del Manuale federale per l'educazione fisica. 

DISEGNO E LAVORO MANUALE 

1. Disegno spontaneo come illustrazione di componimenti, di capitoli letti, 
di momenti della vita scolastica e familiare. 

2. Schizzi dal vero e a memoria, anche quotati (profili, sezioni, ecc.), In 

relazione con tutte le altre materie d'insegnamento e specialmente con il lavoro 
manuale. 

Si faccia largo uso del disegno con gessi colorati, alla tavola nera e su 
appositi cartelloni. 

3. Decorazione dell'aula da rinnovare secondo le stagioni, le feste scola-
stiche e patriottiche e i centri d'interesse. 

Ogni scuola si provvederà del necessario per la lavorazione del cartone e 

del legno, operando nello spirito dei corsi normali svizzeri di scuola attiva e di 
lavoro manuale. La frequenza di questi corsi è vivamente raccomandata non 
solo ai docenti di classe, bensì anche agli insegnanti speciali di disegno. 

Le varie materie d'insegnamento offrono abbondanti occasioni d'attività 

manuale: a queste deve il maestro dedicare le cure più attente. Nelle scuole 
particolarmente attrezzate, è bene far posto ai 'lavori manuali scolastici spon-
tanei da eseguire anche fuori orario. Dov'è possibile, si istituiscano i laboratori. 
Si provveda: a) alla preparazione di materiale individuale (buste, cartelle, 
erbari, scatole e cassette per le raccolte, figure e solidi geometrici, ecc.); 
b) alla preparazione di materiale didattico per la scuola (anche per gli allievi 

della scuola elementare); c) alla rilegatura di quaderni e di libri; d) alla esecu-

zione di lavori liberamente scelti dallo scolaro in relazione con il disegno, nei 

quali possa manifestare le sue particolari attitudini e affinare il buon gusto. 

Esempio: attrezzi domestici e rurali, oggetti d'ornamento per la casa, linoleografie, 
lavori con rafia, paglia, cartocci di granoturco, modellaggio, decorazione di ceramiche, ecc. 

La scuola segua da vicino i lavori che gli allievi compiono a casa, sia di 

loro iniziativa, sia in collaborazione con i familiari. Su questi lavori l'allievo rife-

rirà in classe, a voce o per scritto. 
Si tenga presente che il disegno e il lavoro manuale devono rimanere 
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strettamente collegati, quasi a formare una sofa materia d'insegnamento. Essi 
devono essere insegnati e applicati mediante una continua e stretta colabora-
zione fra l'insegnante specializzato e il docente titolare della scuola, il quale 
dovrà quindi essere non soltanto presente ma attivo anche nelle ore in cui vi 
sarà nella scuola lo specialista del disegno. 

Esempio d'interpretazione del programma (compito particolare delll'inse-
gnante speciale): 

Disegno geometrico a mano libera: semplici esercizi graduali sulla posi-
zione di segmenti di retta (paralleli, perpendicolari, ecc.). Angoli: loro defini-
zione. Bisettrice dell'angolo. Principali figure plane: triangolo equilatero, qua-
drato, rettangolo e loro combinazioni decorative. Colorazione mediante tratteggio 
Jelle singole figure e combinazioni. Armonia dei colori, contrasti. 

Disegno di preparazione per l'esecuzione di almeno tre semplici oggetti: 
buste, carteila semplice, scatoletta senza coperchio. 

Copia dal vero di elementi aventi forme molto semplici e facilmente affer-
rabili. L'esercizio di disegno dal vero deve essere inteso a promuovere e svi-
luppare nell'allievo lo spirito di osservazione. (Abituare gli allievi a saper 
trovare negli oggetti d'uso comune e negli strumenti di lavoro le linee, gli angoli, 
le figure che per la loro forma e posizione hanno le proprietà geometriche 
corrispondenti a quelle studiate). 

Sarà cura dell'insegnante di classe collaborare alla scelta dei soggetti da 
copiare, in relazione con le varie materie d'insegnamento. 

Foglie semplici (castagno, faggio, edera), foglie composte (robinia, fragola, 
ecc.), fiori (pervinca, primula, campanellino), frutti (mela, pera, castagna), se 
possibile animaletti (ghiro, scoiattolo, uccelli). 

Semplici solidi aventi forma geometrica (scatoletta, libro, bottiglia a base 
quadrata, visti di fronte e d'angolo, calamaio, tazza). 

Disegno geometrico: uso degli strumenti di precisione: costruzione di poli-
goni regolari e loro combinazioni decorative. Colorazione. 

Disegno di preparazione per l'esecuzione di favori manuali: sviluppi di solidi 
leometrici, prismi, piramidi, poliedri regolari. Disegni per la preparazione di 
scatole con coperchio. 

Copia dal vero come nell'anno precedente con soggetti di forma leggermente 
più complessa (foglia di vite, ramoscello di edera con bacche, ramoscello di 
conifera, fiori della margherita, ecc., due libri sovrapporti, un libro e una squa-
dra, oggetti a forma di tronco di cono, quali i vasi di terracotta per fiori, ecc.). 

Numerosi schizzi che possano facilitare la comprensione dei principi fon-
damentali della prospettiva (fili della luce elettrica, strada con paracarri, la 
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casa scolastica — o casa isolata — vista d'angolo, porta o finestra semiaperta). 

Disegno geometrico: ripetizione del programma del I e del II anno (trac-

ciare parallele, perpendicolari, costruzioni di angoli, di poligoni regolari) utiliz 
zando la tavoletta di disegno e gli strumenti a essa relativi. Esecuzioni con 
l'inchiostro. 

Disegno di preparazione per l'esecuzione di lavori manuali: tre oggetti sem-

plici disegnati nelle tre posizioni necessarie a precisarne la forma e le dimen-

sioni (oggetto visto di fronte, dall'alto, di fianco: porta-chiavi, tagliere, scatoletta 

di legno, terrario, ecc.). 

Copia dal vero: sviluppo del programma degli anni precedenti: foglie e fiori 

composti, insetti, oggetti d'uso comune visti d'angolo (inaffiatoio e zappa); dise-

gno all'aperto: schizzi tendenti a rafforzare le nozioni di prospettiva (gruppo di 
case, strada del villaggio o del quartiere, cortile con alberi, ecc.). 

Nota. Per le allieve dovrà essere tenuto presente lo studio di 
motivi ornamentali semplici, adatti ad applicazioni per i lavori 
femminili. 
I titoli e le didascalie che completano il disegno dovranno es-
sere scritti con carattere Redis verticale. 

LAVORO FEMMINILE 

Negli ultimi anni della scuola obbligatoria, pur continuando con il cucito e 
il lavoro di magna, saranno introdotte più impegnative esercitazioni sul rattoppo, 
sul rammendo, sul ricamo più elementare, sempre facendo assegnamento anche 
sul lavoro dell'allieva a casa sotto la sorveglianza della mamma. 

Lavoro a maglia nelle diverse applicazioni pratiche. 

Es.: Calze per l'allieva, «pullover» o giacchettina; corredino per neonato; calze per 
uomo. 

Il corredino per neonato si eseguirà seguendo la spiegazione indicata sul 
modello scelto da un albo di lavori a maglia. 

Motivi decorativi a punto maglia eseguiti sulla maglia rasata. 

Uso dell'uncinetto: catenella, punto basso, punto alto applicati a lavori prae 
tici e decorativi. 

Es.: Scialle o sciarpa; rifinitura di tovaglie; centri, pizzi per fazzoletti. 

Cucito: cucitura e ribattitura, sopraggitto; orlo a giorno o a punto bucato; 

occhielli, monogramma a punto erba e a punto fantasia; attaccatura bottoni 
applicata a un lavoro pratico (federa). Esercizi pratici e nozioni sulla macchina 
per cucire. 

28 



Es.: grembiale colorato per l'allieva; sottoveste in stoffa di cotone con semplice 
motivo a punto erba. 

Camicia da notte o pigiama con cuciture a macchina e orli a mano. 

Punti di ricamo per biancheria: festoncini, diversi tipi di punti a giorno 
applicati a lenzuola. 

Rappezzi di stoffa a quadretti a uno o due angoli; rappezzi di stoffa bianca 
con cucitura e ribattitura. 

Rammendi su stoffa bianca possibilmente usata; rammendi sulla maglia 
rasata anche usata. 

Punti decorativi colorati: punto erba; punto catenella; punto palestrina; 
punto quadrato e altri punti semplici applicati a tovagliette, tappeti, cuscini, 

borsa grembiale per il lavoro. 

Nota. Al termine dei tre cicli l'allieva dovrà avere la raccolta 
dei punti di cucito, di ricamo, di maglia, dei rammendi e dei 

rappezzi eseguiti a scuola. 
Si raccomanda alla maestra di avviare, fin dal primo anno, un 

raccoglitore, su ogni foglio del quale figuri uno di questi punti 
programmatici. 

CANTO 

Esercizi di canto corale a una e a due voci; canzoni patriottiche e popolari. 
Frequenti esercizi di canto per gruppi e di assoll. Sono raccomandati i 

canti d'assieme di parecchie scuole. 

Il canto deve portare, quotidianamente, nella scuola momenti di sollievo 
e di distensione. 

Non si trascuri l'aspetto contemplativo della educazione musicale: quando 
possibile, si facciano ascoltare canti e musiche. 

Nelle scuole con docente speciale si faranno esercizi di avviamento al sol-
feggio e si daranno cenni di teoria musicale. 

ESERCIZI DI BELLA SCRITTURA 

Si richiamano le prescrizioni per i primi due cicli e si insiste nel racco-

mandare ai maestri di adoperarsi affinchè la conseguita abilità nella scrittura 

personale sia mantenuta e perfezionata e si traduca in pratica costante di 

buona tenuta dei quaderni. 
Si curi l'apprendimento di un carattere di scrittura, tipo Redis a lettere 
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staccate semplice e chiaro, da applicare a fini pratici: scolastici (intestazione 
dei lavori sui quaderni) ed extra-scolastici (avvisi, inviti, manifesti e altre scrit-
ture utili per i bisogni della vita). 

LINGUA ITALIANA 

Lettura accurata ed espressiva di prose e poesie con adeguati commenti 
estetici, morali e culturali. Gara di lettura espressiva. Lettura di pagine scelte 
nell'intento di avvicinare il giovane alle opere e al pensiero dei grandi autori 
dei diversi periodi della letteratura e, soprattutto, di sviluppare una preziosa 
sensibilità di fronte ai diversi aspetti del suo lavoro e della vita dell'uomo. 

Letture in relazione con le varie materie del programma. 
Nella scelta delle prose e delle poesie il maestro faccia largo posto a una 

produzione letteraria sostanziosa e tale da elevare il tono spirituale dell'inse-
gnamento. 

Lettura dei libri della biblioteca scolastica. I libri della biblioteca scolastica, 
della Biblioteca per tutti e di altre istituzioni analoghe devono essere conosciuti 
dal maestro prima di passare nelle mani degli allievi ed essere scelti e pre-
sentati con cura, allo scopo di favorire la buona lettura personale. 

Frequenti conversazioni e relazioni, affinchè l'allievo impari ad esprimersi 
con facilità e compiutezza. In qualunque momento della vita scolastica maestri 
e allievi avrarr a cura di esprimersi in buona lingua. 

Uso del /ocabolario e della grammatica. E' consigliabile che ogni allievo 
tenga un apposito quaderno-rubrica. Le esercitazioni grammaticali e lessicali 
devono essere fatte in modo da non menomare il valore della lettura come 
godimento dello spirito e mezzo di educazione. 

Recitazione di poesie e di prose con speciale riguardo alla forma dialogata 
e con cura attenta della pronuncia e della espressione. 

Si raccomanda l'interpretazione di almeno un componimento teatrale. 

Morfologia e avviamento alla sintassi. Il maestro, pur seguendo una logica 
linea programmatica nella successione degli argomenti da trattare, avrà cura 
di valersi delle pratiche norme grammaticali per la correzione degli errori riscon-
trati nella conversazione e nel componimento. 

Frequenti esercitazioni orali allo scopo di correggere gli errori derivanti 
dall'uso del dialetto. 

Studio sistematico del verbo con numerosi esercizi di coniugazione. 

Si richiede un componimento per settimana. Anche nella scuola maggiore 
temi devono rientrare nella esperienza dell'allievo. 
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La materia è offerta dalla vita che si svolge nella famiglia e nel luogo, 

dalle attività pratiche e dalle diverse lezioni. Sono raccomandate le relazioni 

degli allievi sui lavori compiuti fuori di scuola e sugli avvenimenti che li hanno 
particolarmente interessati. Nel correggere i lavori di lingue, si terrà conto 
della interpretazione dei fatti, della successione logica degli argomenti esposti, 
della precisione grammaticale e della proprietà di linguaggio. L'efficacia della 

correzione dei quaderni dipende in gran parte dall'ordine e dalla cura con cui 
viene eseguita, dalle esercitazioni che si fanno sugli errori rilevati e dalla 

tempestività della correzione stessa. 
Corrispondenza di pratica utilità. 
Redazione corretta e spigliata di lettere e di cartoline di carattere fami-

liare. Corrispondenza interscolastica. 
Semplici lettere di carattere commerciale: ordinazioni di merci, reclami, 

offerte, domande di lavoro come apprendista e come operaio. Lettere richieste 
dall'attività di aziende agricole: offerte di prodotti, assunzione di personale, 

richieste di istruzioni e di ragguagli. 
Corrispondenza con le autorità, prendendo lo spunto dall'insegnamento della 

civica: domande, notifiche, ricorsi, concorsi, ecc. 
Si consiglia una accurata raccolta di quei tipi di corrispondenza che ser-

vono ai bisogni della vita. 

GEOGRAFIA, STORIA E CIVICA 

L'insegnamento della geografia ha valore di cultura: esso mira a delineare 

e a spiegare gli aspetti essenziali di paesi e continenti, riunendo •in sintesi 

elementi di storia naturale, storia, vita economica e sociale. 
Grazie alla conoscenza che esso tende a dare dei paesi e dei popoli di 

tutta la terra, contribuisce a formare e a sviluppare il necessario spirito di 

solidarietà e di comprensione internazionale. 
Affinchè l'allievo possa farsi idee chiare della struttura fisica, delle situa-

zioni climatiche, dei rapporti della vita (vegetale, animale, umana) con l'am-

biente, nei paesi e continenti che andrà via via studiando, è indispensabile che 

egli possa fissare analogie e confronti, concreti e continui, con quanto il suo 

ambiente naturale gli offre. 
Le escursioni scolastiche, organizzate con serio impegno didattico, sono 

preziose occasioni per mettere l'allievo a contatto con la realtà geografica. 

Studio del Cantone Ticino considerato come unità geografica: morfologia, 

clima, vegetazione e fauna, risorse economiche e vie di comunicazione. 

Il Ticino nella Svizzera. La ferrovia del San Gottardo. 

Studio della Svizzera per regioni con i necessari sussidi visivi. Lo studio 

31 



approfondito di un cantone alpino, di uno dell'Altipiano, di uno del Giura faci-
literà la conoscenza degli altri cantoni. L'agricoltura, l'allevamento del bestiame, 
le industrie, le vie di comunicazione. 

L'importanza della Svizzera come paese di transito. I grandi trafori alpini. 
•La Svizzera nell'Europa. I nostri rapporti commerciali con i più importanti 

paesi europei. 
Studio di alcuni stati europei con speciale riguardo all'Italia e ai •paesi 

che hanno col nostro relazioni etniche, storiche, economiche. 

L'Europa. Suoi rapporti con gli altri continenti. 
Conoscenza della geografia fisica dei continenti extraeuropei tenendo pre-

senti i criteri usati per lo studio dell'Europa: analogie tra le diverse zone. 
Cenni su alcuni paesi del mondo con riferimento alla nostra emigrazione 

e ai bisogni della nostra economia. 
Brevissime nozioni sulla storia della terra e sul sistema planetario solare; 

cenni intorno ai grandi navigatori ed esploratori (letture, racconti, proiezioni di 
diapositive, filmini didattici e pellicole, consultazioni di enciclopedie, ecc.). 

Per un efficace svolgimento del programma di geografia sono indispensabili: 
carte murali e tascabili aggiornate, atlanti e globi; sussidi visivi; cassa della 
sabbia; libri di consultazione e di lettura; schedari preparati dal maestro e dagli 
allievi; attrezzatura occorrente per la confezione di rilievi (cartone, sabbia e 
farina, plastilina e gesso). 

L'origine della Confederazione vista in relazione con i moti di libertà delle 
valli ticinesi e alla luce del movimento comunale. 

Il travaglio della Lega per la sua indipendenza. 
Il progressivo sviluppo della Confederazione mediante trattati di amicizia, 

le adesioni volontarie e le conquiste, con particolare riguardo alle terre della 
Svizzera italiana. 

L'evoluzione interna della Confederazione in relazione con la vita politica, 
economica e sociale. 

Il maestro non trascuri, a questo punto e più innanzi, i riferimenti alla vita 
locale. Dia, per esempio, importanza alla emigrazione artistica del paese, che 
ha lasciato nelle maggiori città d'Europa opere grandiose che saranno presen-
tate agli allievi mediante fotografie e diapositive. I caratteri fondamentali della ,  
democrazia e delle autonomie regionali presentate nell'ordinamento politico e 
amministrativo del comune (consorzi di comuni), del patriziato e della parroc-
chia intesi come parti di un'unica comunità. 

Il diverso inserimento nella Lega delle terre oggi formanti la Svizzera con 
particolare riguardo a quelle ticinesi. 

Idea dei caratteri essenziali del rinascimento; il travaglio interiore della 
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Svizzera e le lotte religiose e sociali. I fatti politici, economici e sociali siano 
sempre opportunamente collegati con la storia generale e siano trattati in ma-
niera che abbiano a sviluppare nell'alunno la passione viva del ricordo e della 
ricerca. 

La posizione internazionale della Svizzera. 
Qualche figura rappresentativa della nostra vita culturale. 
La rivoluzione francese e le sue conseguenze per il nostro paese. 

L'attuale ordinamento politico, amministrativo e giudiziario del Cantone Ti-
cino: le sue origini e il suo assestamento. 

La storia svizzera durante i secoli XIX e XX intesa soprattutto come svi-
luppo delle nostre istituzioni democratiche, sociali e culturali. 

Si scelgano soltanto i fatti essenziali e più significativi. 
L'ordinamento politico, amministrativo e giudiziario della Confederazione: 

costituzione federale del 1848 e successive fondamentali modifiche. 
La collaborazione internazionale: cenni sui maggiori istituti di collabora-

zione internazionale. 

Nota. La visita ai musei, agli edifici storici e agli archivi, i con-
tatti diretti con i testi originali varranno a suscitare interesse 
vivo per lo studio del nostro passato e desiderio di contribuire 
a salvare dall'oblio e dalla ravina le apere e i documenti locali 
di valore storico e artistico, anche se modesti ma sempre pre-
ziosi e significativi. 

Civica viva: la vita comunale deve occupare un posto di primo piano nella 
educazione civica dell'adolescente e serve quale concreta iniziazione alla com-
prensione del senso, del valore e della funzione delle istituzioni cantonali e 
federali. 

Affinchè l'educazione civica sia, come deve essere, concreta e formative, 
indispensabile che gli allievi vengano convenientemente interessati alle mani-

festazioni della vita politica del paese e che di esse il maestro si valga per 
le considerazioni opportune avendo cura di mantenerle entro i limiti di una 
prudente oggettività. 

Es.: assemblee, votazioni, liste referendarie e d'iniziativa, avvisi municipal!, lettura 
del Foglio Ufficiale. 

Si desidera, anche perchè assai efficace a suscitare l'interesse dei ragazzi 
alla concreta realtà della vita pubblica e a infondere il rispetto dei principi 
della democrazia, la compilazione di un sommario retrospettivo che dia una 
idea dello sviluppo delle istituzioni e delle opere di progresso comunali. 

L'educazione civica interessa tanto i ragazzi quanto le ragazze, poichè gli 
uni e le altre avranno un compito da svolgere nella vita del nostro popolo. 

33 



INSEGNAMENTO SCIENTIFICO 

Corpo umano 
Pratica sempre più estesa e scrupolosa delle buone abitudini igieniche 

acquistate nei cicli precedenti. 
Conoscenza e uso dell'armadietto farmaceutico ed elementi semplici di 

pronto soccorso. 
Il maestro interessi gli allievi alla benefica attività delle società filantro- 

piche: Croce Rossa, Croce Verde, Samaritani, Salvataggio, Donatori di sangue. 
Istruzione sulle più comuni piante medicinali; loro raccolta e conservazione. 
Le pratiche esercitazioni suaccennate e le lezioni di ginnastica offriranno 

lo spunto per un ciclo di lezioni sul corpo umano, corredate di sussidi didattici 
adeguati (diapositive e filmini) e di cartelloni preparati dagli allievi e dal maestro. 

Funzione e igiene della pelle e dello scheletro. 
L'apparato muscolare- motore. 
La nutrizione: digestione (denti), circolazione del sangue, respirazione. 
Facili nozioni sul funzionamento e sull'igiene dei sensi. 
Nozioni di igiene della casa e del vestito; di igiene alimentare e di con-

servazione degli alimenti; di igiene pubblica e di igiene del lavoro impartite in 
occasione di lezioni all'aperto e di visite a cantieri e a officine. 

Cenni sull'assicurazione scolastica e sull'assicurazione contro gli infortuni 
e le malattie. 

Scienze naturali 
L'insegnamento scientifico che dovrà, ora, essere assai più organico e siste-

matico che nel secondo ciclo, sarà però sempre condotto in modo da svegliare 
l'amore della natura. 

Si pongano quindi in giusta luce la bellezza e la sapienza delle sue produ-
zioni, l'adattamento delle molteplici forme di viti alle condizioni d'ambiente e 
l'armonia che, negli animali e nelle piante, si manifesta tra organi e funzioni. 

Lezioni all'aperto per studiare gli aspetti del terreno e qualche tipico espo-
nente vegetale e animale nelle più importanti stazioni naturali: prato, palude. 
cespuglio, siepe, selva. 

Visite ai lavori forestali. Festa dell'albero. 
Coltivazione dell'orto, che pue, essere allo stesso tempo giardino, frutteto 

e vivaio della scuola, campo di sperimentazione. Coltivazione in classe. 
Visite agli orti, ai frutteti, ai campi, alle stalle e agli alpi migliori della 

regione. 
I lavori agricoli eseguiti dagli allievi aiutando i genitori. 
Esperienze e lezioni scientifiche in relazione con le attività surriferite: ter- 
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reno agrario, germinazione, nutrizione delle plante, concimazione, rotazioni. Fiori 
e fenomeni d'impollinazione. 

Frutti, semi e mezzi di disseminazione. 
Innesto. 
Osservazioni meteorologiche con riferimento allo svolgersi della vita vege-

tale e animale. 
Composizioni, riassunti di lezioni scientifiche e d'igiene, calcoli, disegni, 

lavori manuali. 

Fisica e chimica 
Le visite a lavori pubblici e privati, elle botteghe degli artigiani locali, ai 

panifici, ai mulini, alle latterie, alle cave, alle fabbriche, alle officine idroelettri-
che, alle scuole laboratorio (di avviamento e d'arti e mestieri) e le frequenti 
conversazioni in classe cui danno origine, rappresentano la necessaria base di 
osservazione e di esperienza per l'attuazione del programma e per mettere il 
ragazzo a contatto con le molteplici attività umane in vista della scelta del 
mestiere. 

Riferendosi alle visite e alle attività suaccennate, il maestro svolgerà, impe-
gnando attivamente gli allievi, quelle parti del programma seguente, la cui attua-
zione sia compatibile con le esigenze di tempo e con i mezzi a sua disposizione. 

Stato fisico dei corpi e loro proprietà principali. Meccanica dei corpi liquidi 
e gasosi. I fenomeni atmosferici. L'aria e l'acqua. 

Macchine semplici. Calore. Macchine a vapore. Motore a scoppio. 
L'ossigeno, l'idrogeno e l'anidride carbonica. Facili nozioni sui metalli più 

usati e sulle loro applicazioni. 
L'elettricità, il magnetismo, la pila, la corrente, l'elettrocalamita, il tele-

grafo, il telefono. Semplici richiami alla dinamo, alla telegrafia senza Mi, alla 
radio e alla televisione. 

E' indispensabile che ogni maestro prepari, in collaborazione con i suoi 
alunni, una raccolta sempre più ricca di apparecchi scientifici di facile costru-
zione. 

ARITMETICA E GEOMETRIA, 
COMPUTISTERIA PRATICA 

Esercitazioni frequenti e graduali di calcolo scritto. Quotidiani e sistematici 
esercizi di calcolo parlato nell'intento di raggiungere sicurezza e rapidità. 

Risoluzione orale e scritta di problemi pratici ricavati dal lavoro, dalla pro-
duzione e dal commercio, con diretto riferimento, anche nell'uso della termi-
nologia, alle attività locali per un sempre più sicuro possesso del meccanismo 
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delle quattro operazioni con i numeri interi e decimali e del sistema metrico 

decimale. 
Il metro cubo e le misure di volume. 
Relazioni tra le misure di volume, di capacità e di peso. 

Calcolo di pesi e di volumi dato il peso unitario. Tavola dei pesi unitari. 
Le misure di valore: il nostro sistema monetario e qualche problema di 

cambio in relazione con i bisogni locali e con l'emigrazione. 

Le misure degli angoli e del tempo con facili problemi di applicazione. 

Nota. Le unità di misura siano presentate effettivamente e, per 
quanto possibile, siano costruite dai ragazzi. 
Le esercitazioni sulle quattro operazioni e sul sistema metrico 

devono svolgersi parallelamente. 

Il •concetto di frazione. La frazione come quoto indicato. 

Frazioni ordinarie e frazioni decimali. 

Proprietà delle frazioni e applicazioni: semplificazione e riduzione a egual 

denominatore. 
Somma e differenza, prodotto e quoto di frazioni nella risoluzione di pro-

blemi pratici. 
Problemi facili del tre semplice e del tre composto risolti con le operazioni 

di divisione e di moltiplicazione (costo, guadagno, perdita, ribasso, tara, prov-

vigione, interesse semplice, ecc.). 
Problemi del tre semplice e del tre composto risolti con operazioni indicate 

e col segno di frazione (procedimento di riduzione all'unità). 

Il numero, intero o frazione, considerato come rapporto fra grandezze nella 
risoluzione di problemi di proporzionalità, tralasciando completamente l'algo-

ritmo delle proporzioni. Peso specifico dei corpi. 

Calcoli diretti e inversi di percentuali (tariffe, assicurazioni contro gli 

incendi, gli infortuni, la grandine, ecc.) applicati ai molti problemi relativi alle 

attività locali. 
Calcoli diretti e inversi sull'interesse semplice. Le formule generali siano 

sempre ricavate da casi concreti mediante un chiaro processo di ragionamento. 

Interessi sui libretti di risparmio e di deposito. Relazioni tra capitale e montante. 

Problemi di ripartizione proporzionale diretta, semplice e composta. 
Problemi di prezzo medio e di miscuglio diretto (due componenti). 

Per le classi maschili, facoltativamente: 
l'estrazione della radice quadrata; uso della tavola dei quadrati e della 

tavola delle radici; il teorema di Pitagora con qualche pratica applicazione. 

Nota. Si esiga ordine, chiarezza e proprietà di linguaggio nelle 

espressioni orali e nella esposizione scritta dei calcoli e dei 

risultati. Si abitui l'allievo a far la prova delle operazioni, a 
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controllare i risultati a norma di buon senso e a confrontarli 
con quelli che si possono rapidamente ottenere da un calcolo 
mentale con dati approssimativi. Il maestro non parta mai da 
definizioni e da regole astratte; si appoggi al materiale intui- 
tivo per dare il concetto e per spiegare 	calcolo con le fra- 
ziont; guidi il ragazzo alla conquista delle regole. 

Più sicura conoscenza delle figure piane. Uso degli strumenti geometrici 
nelle costruzioni e nel controllo delle stesse, con l'intento di ottenere un chiaro 
possesso dei concetti geometrici fondamentali. 

Misurazioni dirette su forme geometriche plane e solide per il calcolo di 
perimetri e aree. 

Stima a occhio e controllo di lunghezze, di distanze, di altezze, di spessori. 

Lati e apotema di poligoni regolari muovendo dall'esagono regolare. 

Lunghezza della circonferenza e area del circolo, della corona circolare, 
eventualmente del settore e del segmento circolari. 

Sviluppo di qualche solido e area della superficie laterale e totale (parai-
lelepipedi, prismi, piramidi, cilindro). 

Idea di volume. Numero di cubi contenuti in un parallelepipedo rettangolo: 
strato di cubi ricoprenti la base; la misura dell'altezza considerata come nu-
mero di strati. 

Volume del parallelepipedo rettangolo e del cubo. 

Volume del prisma; volume del cillndro. 

Misurazioni su porzioni di terreno piano (uso di palline per allineamenti, 
del filo a piombo, del nastro misuratore, eventualmente di un semplice squadro). 

Schizzi quotati e riproduzione in scala. 
Sviluppo e area laterale e totale della superficie del cono. 
La sfera e l'area della superficie sferica. 

Il volume della piramide e del cono. 
Volume della sfera. 
Volumi dei corpi a forma irregolare: con l'immersione e con la conoscenza 

del peso unitario. 

Misurazioni dirette e calcolo di aree e di volumi applicati alla risoluzione 
di problemi d'interesse locale (rettifiche di confini; permute; raggruppamenti; 
lavori artigianali). 

Volume e peso dei corpi, capacità dei recipienti, ecc. 
Qualche esercitazione pratica di rilievo e misurazione di terreni nella 

realtà e confronto con la mappa. 
Facili esercizi di misurazione di terreno in pendenza (il livello e la canna 

triplometrica). 
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Nota. Si curi la nomenclature geometrica per ottenere un lin-
guaggio proprio e corretto. 
Si faccia uso di solidi scomponibili per la dimostrazione delle 
formule per I volumi. 
I dati per il calcolo di esercitazione si attingano dalle misura- 
zioni dirette e dal problemi di interesse locale. 

li maestro tenga presente che l'Insegnamento della computisteria pratica 
ha per scopo essenziale di dare al ragazzo le cognizioni di base per capire l'im-
portanza delle registrazioni contabili nella famiglia, nella piccola economia rurale 
e artigianale, nell'amministrazione comunale. 

L'ordinazione di merce. La nota. La fattura. L'estratto di conto. I mezzi di 
spedizione. Spedizioni postali e spedizioni per ferrovia: documenti relativi. 

I modi di pagamento. La ricevuta e la quitanza. I pagamenti per mezzo della 
posta: il vaglia postale e il vaglia telegrafico; la polizza di versamento e cenno 
sul conto corrente postale. La riscossione postale. 

Ogni allievo deve conoscere e tenere una raccolta di document!, riempire 
con correttezza i moduli relativi a spedizioni di merci, a pagamenti, a verse-
ment!, ecc. 

Impianto di una facile e pratica contabilità domestica. 
Cenni sulla contabilità comunale. Conto preventivo e conto consuntivo. 

La revisione dei conti (in relazione con le lezioni di eivica vive). 
Impiego di capitali: prestiti a privati, depositi a risparmio, obbligazioni e 

azioni (esempi pratici). 

Nota. Le pratiche lezioni di computisteria e i relativi esercizi 
che saranno raccolti in appositi quaderni con la 

dovuta cura per l'ordine e la scrittura, troveranno concreti spunti 
nell'ammministrazione dell'orto della scuola e• nette vita econo-
mica della localitä. 

LINGUA FRANCESE 

L'insegnamento della lingue francese porterà gli allievi alla pronuncia cor-
retta, alla conoscenza dell'ortografia, di parte della morfologia e delle più co-
muni regole di grammatica. 

Dopo tre anni di studio, l'allievo dovrà poter disporre di un patrimonio 
lessicale e fraseologico minimo, che gli permetta di esprimersi, per 1 bisogni 
della vite, in modo corretto e di interpretare testi interessanti e facili. 

Le letture saranno scelte fra quelle che consentono continui riferimenti 
allo studio graduale della grammatica. 
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Conversazioni, facili letture ed esercizi di recitazione. 
Nozioni elementari di grammatica pratica; il presente indicativo dei verbi 

ausiliari e di qualche verbo regolare. 
Dettati e traduzioni, orali e scritte, dal francese all'italiano. 
Studio sistematico e graduale della grammatica ed esercizi relativi: nome 

e articoli; aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi; gradi di comparazione 
dell'aggettivo; pronomi relativi; verbi ausiliari e regolari nei modi e nei tempi 
più usati. 

Durante le lezioni, il maestro tenda sempre più a esprimersi in lingua 
francese. 

Ore settimanali di lezione 

M. F. 

Istruzione 	religiosa 1 1 

Ginnastica 	  3 3 

Disegno, lavoro manuale e bella scrittura 5 2 

Lavoro femminile 	  — 3 

Canto 1 1 

Lingua italiana 	  8 8 

Geografia, storia e civica 	  3 3 

Insegnamento scientifico 3 3 

Aritmetica, geometria e computisteria 
pratica 6 6 

Lingua francese 	  2 2 

Totali 32 32 
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Scuola di economia domestica 

lt programma delle scuole di economia domestica deve essere volto a 
forme educative e pratiche tendenti a sviluppare le qualità essenziali della fu-
tura donna di casa, tenendo presenti i fattori e le esigenze ambientali, rurali 
e cittadine, le migliori tradizioni pertinenti alla sana vita familiare. 

ISTRUZIONE RELIGIOSA 

Questo insegnamento è attribuito dalla legge scolastica e dalla legge sulla 
libertà della Chiesa Cattolica all'Autorità ecclesiastica, alla quale si lascia quindi 
la determinazione del programma, riservate le guarentigie sulla libertà di co-
scienza, stabilite dalla Costituzione federale e dalla legge della scuola (art. 1). 

GINNASTICA 

L'insegnamento della ginnastica dev'essere impartito secondo le precise 
direttive del Manuale federale per l'educazione fisica. 

LINGUA ITALIANA 

Lettura di pagine scelte, con riassunti orali e scritti, nell'intento di affinare 
la sensibilità di fronte ai diversi aspetti della missione della donna in casa e 

fuori e di mantenere vivo l'amore per la buona lettura (biblioteca di classe - 
Biblioteca per tutti). 

Svolgimento di temi in relazione anche con le materie d'insegnamento e 
suggeriti dalla vita pratica. 

Redazione di lettere di carattere familiare e altre (domande di impiego, di 
congedo; ordinazione di merci; ricevute; quietanze; richiesta di certificati, ecc.). 

Uso del vocabolario, inteso ad esigere la parola propria, l'espressione 
pertinente. 

Esercitazioni grammaticali come correzione di espressioni orali e scritte. 
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ARITMETICA 

Esercizi e problemi sulle quattro operazioni suggeriti dalla vita pratica, 
dalle lezioni di cucito, giardinaggio, cucina, alimentazione, ecc. 

Calcolo percentuale. Interesse semplice. 

REGISTRAZIONE 

L'ordinazione, la nota di consegna, la fattura, l'estratto conto, la ricevuta. 
I diversi modi di pagamento. Il libretto di risparmio. Le spedizioni per po-

sta e per ferrovia. Diretta collaborazione delle allieve alla tenuta della conta-
bilità della scuola. Esempio completo di contabilità domestica. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nozioni elementari, che ricordino o aggiornino quelle insegnate nella scuola 
maggiore, intese ad attivare nella fanciullezza un sano interesse per le istitu-
zioni del nostro paese. 

ALIMENTAZIONE 

Studio delle sostanze necessarie allo sviluppo dell'organismo e al suo fun-
zionamento normale. Esperienze concernenti le proprietà degli elementi nutri-
tivi e il mezzo per ,costatarne la presenza negli alimenti. Classificazione degli 
alimenti rispetto alla loro funzione. 

Razione alimentare. Lista delle vivande. Digestione. I principali alimenti: 
provenienza, composizione, valore nutritivo ed economico. • 

Avvertenza. Nella preparazione delle distinte giornaliere si deve 
sempre tener conto del bisogni fisiologici, degli usi e costumi 
ambientali, delle possibilità economiche e del tempo a dispo-
sizione della massaia nel vari tipi di case ticinesi. Abituare le 
allieve a considerare tutti questi fattori è preciso compito della 
maestra, l'insegnamento dell'alimentazione avendo quale scopo 
principale quello di introdurre miglioramenti razionali nel modo 
di nutrirsi della nostra gente. 
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CUCINA 

Studio dei modi fondamentali di cottura: a) nell'acqua; b) in una sostanza 
grassa. Applicazioni: a lesso, a vapore, in gratella, arrosto, al forno, a tegame, 
fritture. Torte, biscotti, pasta lievitata. Effetto dei modi di cottura sulla dige-
ribilità degli aliment]. 

Insegnamento della ricetta-base con progressivo aumento delle difficoltà 
e delle varianti. Insegnamento semplificato e razionale delle altre ricette. Pre-
parazione giornaliera di distinte complete, con e senza carne, dalle più semplici 
a quelle adatte per pranzi di riguardo. Alimenti per bambini, convalescent!, per-
sone anziane: come ricavarli dalla distinta normale. Utilizzazione degli avanzi. 

Acquisto, cura e conservazione degli alimenti. Conoscenza dei modi di con-
servazione utilizzabili in una casa. 

Bevande economiche. 
Organizzazione del lavoro: piano di lavoro giornaliero e «godenda» settima-

nale. Visite a macellerie, panetterie, latterie, ecc. 

Avvertenza: Le allieve che lavorano in cucina devono essere 
divise in «famiglie» comprendenti 3 o 4 membri. Ogni «famiglia» 
prepara l'intera «godenda», calcola il prezzo di costo di ogni 
preparazione e tien conto del consumo di combustibile. 

ECONOMIA DOMESTICA 

L'abitazione. Situazione, disposizione dei locali, arredamento. Pulizia gior-
naliera, settimanale, periodica delle stanze, delle finestre, della mobilia, della 
batteria e degli arnesi casalinghi. I fiori in casa (fiori di giardino e fiori di 
campo). Apparecchiatura della tavola. Il servizio familiare e quello di riguardo. 

Il vestiario. Principali fibre tessili: provenienza, proprietà, uso. Il guardaroba. 
Manutenzione, rinfrescatura, smacchiatura, lavatura di tessuti delicati: nylon, 
lana. Bucato, inamidatura, stiratura di biancheria e indumenti di ogni genere. 

Lavori combinati. Esercizi pratici di lavori domestici combinati, che creino 
nella scuola il clima casalingo e permettano di lavorare rapidamente e ordinata-
mente. Organizzazione del lavoro nella vita domestica. Piani di lavoro giorne 
lient e settimanali. 

IGIENE E PUER1COLTURA 

La persona sana. Il corpo umano. Funzione e igiene degli apparati e del 
sistemi. 
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La persona ammalata. Prestazione di cure elementari, improvvisazione di 
oggetti per le cure, prevenzione del contagio. 

Le leggi cantonali in materia di igiene. 
Le erbe medicinali e la farmacia di casa. 
Primi soccorsi. lndigestioni, svenimenti, ferite, scottature, ecc. 
Puericoltura. Igiene della donna con particolare riguardo alla maternità 

(argomento che sarà trattato da un medico specialmente incaricato). 
Cure del neonato. Allevamento razionale del bambino. Malattie della prima 

infanzia, malattie infettive e contagiose. 
Se possibile, esercitazioni pratiche in case assistenziali per bambini. Visite 

al Dispensario. 

LAVORO FEMMINILE 

Un primo lavoro come esercizio di tutti i punti: grembiale, federa. 
Conoscenza, uso, cura della macchina per cucire. 
Un capo del corredino per neonato, possibilmente in «jersey». Un capo per-

sonale di biancheria da donna. Una camicetta, una gonna. La calza, un capo 
personale fatto a maglia; tutto il corredo per il neonato. 

Rammendo a maglia, a punto tela, giunta e rappezzo, pezze d'angolo. Esercizi 

pratici dei vari rammendi: cambio di colletti e polsini. Trasformazione di capi 
usati. Un lavoro d'ornamento. Raccolta dei lavori eseguiti. Adattamento di mo-
delli commerciali. Quando è possibile, insegnamento del modello base. 

GIARDINAGGIO 

Importanza » morale » dell'orto. Impianto di un orto casalingo. Coltivazione 
dei fiori. 

Avvertenza. Ogni scuola deve disporre di un terreno adatto per 
l'orto scolastico. 
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Ore settimanali di lezione 

Istruzione religiosa 1 

Italiano 3 

Aritmetica 1 

Registrazione 1 

Civica 1 

Alimentazione 	  3 

Cucina 8 1/2  

Economia domestica ed esercitazioni pratiche . 	. 	. 7 

Igiene e puericoltura 2 

Lavoro femminile 91/2  

Giardinaggio 2 

Ginnastica 1 

Totale 40 
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PROGRAMMI 
per le 

scuole di avviamento professionale 
con indirizzo artigiano-industriale 



PREMESSE 

La scuola d'avviamento professionale chiude il ciclo obbligatorio di studi 

per una notevole percentuale della nostra gioventù e si prefigge, in particolare, 
di aprire all'adolescente la via che dovrà condurlo a occupare, nell'ambito della 
vita sociale ed economica del paese, il posto meglio rispondente alle sue aspi-
razioni e alle sue attitudini. 

Ad essa giungono gli allievi quattordicenni in possesso di cognizioni cultu-
rali che possono segnare sensibili squilibri: l'insegnante dovrà quindi dedicare 

particolare attenzione alle esigenze psicologiche caratteristiche dell'adolescenza 

e avere una conoscenza profonde del programma di scuola maggiore e dello 

spirito che Io informa. 
Un lavoro globale e formativo recherà a ogni alunno ulteriore apporto di 

cognizioni specifiche, basi necessarie per l'apprendimento dei mestieri, e gli 
darà nel contempo ancora moite possibilità per la formazione del carattere. 

L'ordinamento della scuola terrà conto del grado di preparazione dell'alunno: 
si organizzeranno classi composte di elementi equilibrati nell'ambito delle no-
zioni culturali. Dove funziona un'unica classe si provvederà alla formazione di 

gruppi e la scuola avrà il carattere di una delle tante pluriclassi. 

L'educazione morale e civile dev'essere attuata in ogni momento e luogo 

della giornata scolastica. 

Incarichi per turno agli allievi e pratica dei sistemi di autogoverno, nella 

scuola, nella strada (costanti richiami alle norme della legislazione sulla circo-

lazione stradale), sui treni, nelle sale d'attesa, alle cerimonie, agli spettacoli 

pubblici e sportivi. 
L'insegnante sia continuamente esempio con la sua personalità comprensiva, 

operosa e rettilinea di gentiluomo. 

ISTRUZIONE RELIGIOSA 

Questo insegnamento è attribuito dalla legge scolastica e dalla legge sulla 

libertà della Chiesa Cattolica all'Autorità ecclesiastica, alla quale si lascia quindi 

la determinazione del programma, riservate le guarentigie sulla libertà di co-

scienza, stabilite dalla Costituzione federale e dalla legge della scuola (art. 1). 

GINNASTICA 

L'insegnamento della ginnastica dev'essere impartito — tanto per le sezioni 

maschili quanto per quelle femminili — secondo le precise direttive del Manuale 

federale per l'educazione fisica. 
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CULTURA GENERALE 

(per le classi maschili e femminili) 

L'insegnamento delle materie culturali sarà condotto facendo perno sulla 
attività dell'alunno: osservazioni, ricerche personali, esperienze di vita nella 
scuola (riferite anche a quanto l'alunno vive nel settore ,pre-professionale, nel 
laboratorio, con il disegno, ecc.), nell'ambiente familiare e sociale. 

Saranno tenute in onore le lezioni all'aperto, come nei cicli scolastici pre-

cedenti, stabilite con pertinenza secondo gli interessi particolari di ogni sin-
gola sezione e gli interessi generali per la formazione umana globale: visite a 
botteghe artigianali, a fabbriche, a scuole d'arti e mestieri, ad aziende agricole, 
a musei ed esposizioni, a monumenti storici ecc. 

Le conseguenti applicazioni permetteranno esercitazioni vive e operanti di 
lingue parlata e scritta, di aritmetica e geometria, di geografia, storia e civica. 

L'insegnante rafforzerà nel giovanetto il desiderio di imparare con inte-
resse e precisione, in maniera che egli possa affermarsi non solo come abile 
operaio o artigiano ma anche come uomo e cittadino cosciente dei valori 
umani e civili. 

LINGUA ITALIANA 

Abituali conversazioni derivanti dalle osservazioni e dalle visite, come indi-
cato nelle premesse, e dalle considerazioni che interessano la vite dell'allievo 
nell'ambito dei suoi rapporti con l'ambiente, i fatti salienti della vita cantonale, 
nazionale, internazionale. 

Letture e commenti di prose e poesie, possibilmente in relazione con i 
centri di interesse. 

Letture tolte da opere di valore letterario, di contenuto morale e formativo. 

Letture e racconti sulla vita e sulle opere di donne e di uomini benemeriti 
nel campo morale, sociale, economico, culturale. 

Letture individuali di libri e di riviste della biblioteca scolastica. 

Componimenti, anche in forma epistolare, che interessano la vita dello 
scolaro. 

Frequenti esercizi di grammatica allo scopo di rendere sempre più efficace 
la correzione degli errori riscontrati nella parlata e nei lavori scritti, dedicando 
particolare cura alle norme da seguire per evitare le sgrammaticature derivanti 
dall'uso del dialetto. 
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L'insegnante si attenga anche a un solo centro di interesse ben scelto, che 

riguardi la regione dove insegna (esempi: costruzione di una strada, di un edi-
ficio pubblico, dell'acquedotto; raggruppamento, rimboschimento, igiene del-

l'abitato ecc.) sviluppando il quale susciterà vivo interesse e inizierà gli alunni 
alla comprensione e alla collaborazione umana e civile. 

Distribuzione delle ore d'insegnamento 

SEZIONI MASCHILI A B C 

Istruzione religiosa 	  ore 1 ore 1 ore 

Ginnastica 	  » 3 » 3 » 3 

Cultura generale: 
lingua italiana 	  » 3 . 3 » 3 

aritmetica e contabilità . 	. » 4 » 4 » 4 

geografia » 1 » 1 » 1 

storia e civica » 1 » 1 » 1 

Disegno ed esercitaz. scritturali » 10 1/2  » 10 1/2  » 8 1/2  

Conoscenze professionali: 

scienze naturali » 2 » 2 » 2 

tecnologia »i » 1 » 1 

francese 	  » __. » 1 1/2  » 2 

disegno speciale 	  » _-. » 1 1/2  » .—. 

Esercitazioni pratiche 	. 	. 	. 	. » 10 » 7 » 10 

Totali ore 36 1/2  ore 36 1/2  ore 36 1/2  

A) = per tutte le sezioni, escluse quelle delle arti grafiche e dell'alimentazione 

B) = per la sezione delle arti grafiche 

C) = per la sezione dell'alimentazione. 
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SEZIONI FEMMINILI 
Per tutte 
le sezioni 

Istruzione religiosa ore 1 

Ginnastica » 1 

Cultura generale: 
» 3 

aritmetica e contabilità 	  » 4 

geografia 	.... 	... 	. ..... » 1 

storia e civica 	  » 1 

Disegno ed esercitazioni scritturali » 6 

Conoscenze professionali » 2 1/2  

Esercitazioni pratiche 	  10 1/2  

Economia domestica 	  » 10 

Totale ore 40 

Programmi speciali per le sezioni maschili 

DISEGNO 
Programma base per tutte le sezioni maschili 

Introduzione. Strumenti per il disegno e loro impiego. Normalizzazione dei for-
mati. Scrittura normale. Studio del tratti convenzionali. 

I parte. Costruzioni geometriche: 
a) Perpendicolari e parallele. Angoli. Divisione di segmenti in parti 

uguali. Riproduzione (uguale, ingrandita e impiccolita) di figure 
irregolari a contorno rettilineo. 
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b) Principali figure plane: triangoli, quadrati, rettangoli, rombi e rom-
boidi, trapezi, pentagoni, esagoni e ottagoni, poligoni di a n » lati. 
Ovali, ovoli, ellissi. 

c) Circonferenze, archi e spirali, tangenti e raccordi. 
d) Rapporti e scale metriche. 
Ogni esercizio comprenderà lo studio delle proprietà, la relativa co-
struzione con l'impiego degli strumenti di disegno e l'applicazione 
decorativa, eseguita a mano libera o con gli attrezzi. 

Il parte. Proiezioni ortogonali: 
a) Piani di proiezione; loro posizione reale e loro ribaltamento. Proie-

zione verticale, orizzontale e •di profilo (prospetto, planta, vista di 
fianco) di punti, segmenti, figure piane e solidi. Ricerca della vera 
grandezza di un segmento. Piani di sezione e loro ribaltamento. 
Sezioni e sviluppi. Ritaglio e montaggio dei solidi sviluppati. 

b) Applicazioni: 
Proiezione di qualche oggetto semplice avente forma ben determi-
nata. Schizzi prospettici (isometria). 
Per gli esercizi di cui alla parte prima pos. a) b) e parte seconda 
pos. a) saranno indicate solo le quote principal!. Le applicpzioni 
parte seconda pos. b) dovranno essere quotate in modo esatto e 
completo. 

III parte. Esercitazioni a mano libera. 
Disegno ornamentale in bianco e nero e a colori. Rilievi. Disegno dal 
yen). 

Osservazioni. Il disegno nelle Scuole di avviamento deve pre-
parare al disegno professionale dei Corsi per apprendisti. Sarà 
pertanto di carattere generico, affinchè possa servire di prepa-
razione tanto al disegno tecnico quanto al disegno ornamentale. 
A seconda dell'indirizzo professionale degli allievi verrà dato 
particolare sviluppo a una determinata parte del programma. 
Allo scopo di uniformare l'insegnamento del disegno è consi-
gliabile l'uso di fogli normalizzati A 3 (cm. 29,7 x 42) e l'im-
piego di tratti convenzionali pure normalizzati. 
La precisione dell'esecuzione grafica, la semplicità e la chia-
rezza dell'esercizio dovranno essere alla base dl ogni tavola. 
Si eviterà dl far disegnare troppe figure sul medesimo foglio 
e si tralasceranno quelle regole che hanno utilità pratica nulla 
o quasi. Gioverà invece insistere sulle regole più usate perchä 
siano ben comprese. E' inoltre consigliabile che gli esercizi di 
disegno geometrico vengano eseguiti piuttosto in grande. 
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SCIENZE NATURALI 

Programma base per tutte le sezioni maschili 

Elementi di fisica 

Meccanica. 	Grandezze e unità fondamentali. 
Forze e momenti. 
Lavoro e potenza. 
Leve e carrucole. 
Pressione. Principio di Pascal. 
Principio di Archimede. 
Moto uniforme. 

Calore. Fonti del calore. 
Calore e temperatura. 
Propagazione del calore. 
Effetti del calore. 
Cambiamento di stato. 
Unità di misura del calore e della temperatura. 

Elementi di chimica 

Materia, sostanza, fenomeno. 
Costituzione della materia. 
Fenomeno fisico e chimico. 
Elementi, combinazioni, miscugli. 
Ossigeno e aria. Ossidazione e riduzione. 
Combustione e fiamma. 
Carbonio, ossido di carbonio, anidride carbonica. 

Elementi di elettricità 

La corrente 
elettrica. 	Circuito elettrico. 

Resistenza, intensità e tensione. 
Conduttori e isolanti. 
Corrente continua e alternata. 
Cenni sugli impianti di produzione e II trasporto di energia 
elettrica. 

Elettrochimica. Elettrolisi. 
Applicazioni pratiche. 
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Sezione dell'alimentazione 

Conoscenze professionali 

1. I mestieri dell'alimentazione. 
Requisiti richiesti per l'apprendimento e l'esercizio di ciascuno di essi. 
Contratti di tirocinio. 
Rapporti con i datori di lavoro, gli operai e la clientela. 
Insegnamento professionale obbligatorio. 
Esami di fine tirocinio. 

2. Requisiti igienici e pulizia. 
Accenni alla legislazione sulle derrate alimentari e sulla ispezione delle carni. 
Malattie professionali. 

3. Le sostanze alimentari: loro composizione, lavorazione e conservazione. 
4. Macchine e attrezzi. 

Infortuni professionali. 
Misure preventive contro gli infortuni. 

5. Visite a fabbriche, a laboratori e a negozi. 

FRANCESE 

Cenni di grammatica francese. 
Facili letture e brevi conversazioni inerenti alla professione. 
Semplici traduzioni. 

Per i cuochi e i camerieri 

1. Le professioni alberghiere in particolare. 
L'albergo e,i suoi reparti. 
Le diverse categorie e i diversi generi di alberghi. 
I ristoranti, i caffè, i bar e le case di cura. 

2. Il turismo. 
Le principali regioni turistiche del Cantone e della Confederazione. 
Vie di comunicazione. 

3. Visite ad alberghi e industrie fornitrici d'alberghl. 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

Per cuochi, camerieri, macellai e saturnieni 

1. Basi dell'alimentazione: 
nutrizione; 
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suddivisione degli alimenti; 
digeribilità; 
razione giornaliera normale. 

2. Compera della merce; controllo; conservazione. 
3. Conoscenza delle diverse ggodende». 
4. La cucina: disposizione del locale e della mobilia. 

Mezzi di cottura. 
Attrezzi di cucina; loro manutenzione e pulizia. 

5. Prezzi. 
Pesi e misure. 
Razioni •per una persona. 
Conoscenze professionali: zuppe, salse, carne, uova, legumi, dolci, vini. 

6. Preparazione della tavola. 
Servizio a tavola. 

per panettieri e pasticcieri 

1. Le materie prime per la panetteria, la pasticceria e la confetteria; loro lavo-
razione e conservazione. 

2. Uso delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi. 
I diversi forni e il loro funzionamento (visite). 

3. Lievitazione: lievito naturale e lieviti artificiali. 
4. I principali articoli di panetteria, di pasticceria e di confetteria. 
5. Elementi di decorazione (dimostrazioni). 

Sezioni arti grafiche 

Conoscenze professionali 

Scienze naturali: vedi programma base 

TECNOLOGIA 

a) La tipografia in genere. 
La scrittura. 
Breve storia del libro. 
L'opera di Gutenberg. 
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b) I mestieri nell'industria tipografica, con speciali riferimenti alle caratteri-

stiche dei mestieri del compositore e dell'impressore. 

c) Conoscenza dei caratteri; l'alfabeto. 
Nomenclature, stile, distinzione delle principali famiglie. 
I segni della punteggiatura e i segni grafici complementari. 
Il materiale della sala di composizione. 

d) I clichés. 

e) La carta. 

f) I diversi tipi di macchine tipografiche e loro funzionamento. 

g) Gl'inchiostri per la stampa. 

h) Visite a stabilimenti (tipografie, cartiere, fabbriche di clichés). 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

Facili lavori di composizione e scomposizione. 
Piccoli lavori alla platina. 
Preparazione dei testi dell'album. 

DISEGNO 

La cassa. Il carattere. Il punto tipografico (ricavato dal «piede del re»). La 

spaziatura dei corpi più usati. La marginatura. Il disegno tipografico. Distinzione 

dei caratteri. Schizzi di contorni semplici e doppi. Costruzione di sigle realizza-
bili in composizione con filetti di 6 e 12 punti. Rilievi di parti di macchine e 

semplici schizzi di funzionamento. Armonia dei colori. 

Tutti i disegni summenzionati illustreranno l'album che ogni allievo prepa-
rerà nel corso dell'anno. 

FRANCESE 

L'articolo; la formazione del plurale; la formazione del femminile; i verbi 
ausiliari; l'articolo partitivo e gli avverbi di quantità; gli aggettivi numerali, car-

dinali e ordinali; le quattro coniugazioni e i verbi irregolari più usati. 
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Sezione disegnatori 

Conoscenze professionali 

Scienze naturali: vedi programma base. 

TECNOLOGIA 

a) Materiali e attrezzi per il disegno. Carta normale, trasparente; acetati. Matite 
ed inchiostri china. Gomme e graffietti. Compassi e tiralinee. Penne e pennini. 
Squadre, squadrante, tecnigrafo. 
Tavolette e tavoli da disegno. 
Sistemi di riproduzione. 
Colori: acquarelli, tempere, inchiostri e matite colorate. 
Formato dei fogli da disegno, ripiegatura. 
Scale di ingrandimento e di riduzione. 

b) Materiali da costruzione. Breve cenno sui materiali impiegati nel nostro paese. 
Pietrame, laterizi, sabbia e ghiaia, leganti. Ferro e legno. 
Materiali isolanti. 

c) La professione. Requisiti richiesti. Contratto di tirocinio. Rapporti fra datore 
di lavoro e apprendista. Comportamento sul lavoro e fuori. Insegnamento 
professionale obbligatorio. 
Esami di fine tirocinio. Certificato di capacità. Esami superiori. 
Infortuni e malattie professionali. Prevenzione. Assicurazione obbligatoria, 
professionale ed extraprofessionale. 
Assicurazione malattie. 

N. B. L'insegnamento della tecnologia dev'essere dato in stretta relazione con 
le esercitazioni pratiche e integrato con frequenti visite a cantieri, laboratori, 
fabbriche e uffici. 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

a) Le norme del disegno tecnico. 
Scrittura, quote, colori convenzionali, rappresentazioni convenzionali (appa-
recchi, mobili, impianti). 

b) Rilievo e disegni di corpi semplici (in rapporto alla professione). 
1) Muratura: laterizi, rappresentazione dei diversi tipi di muratura in mattoni. 

Pietrame. Idem id. 
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2) Pietra da taglio (naturale e artificiale): gradini, scossetti, soglie. 
3) Ferro e legno, rappresentazione di connessioni e incastri. 

c) Esercizi di ricalco. 
Ricalco di piani di dettaglio e piani costruttivi; mappe, piani corografici. 

I lavori previsti alle pos. a), b) e c) si eseguiranno a matita o con inchiostro 
di china a seconda delle necessità. 
d) Disegno dal vero e di memoria. 

(Esecuzione a matita, inchiostro di china o a colori). 
e) Profili classici: concetti generali, modanature semplici. 

Osservazioni. Per le esercitazioni pratiche si useranno fogli da 
disegno normalizzati, tratti convenzionali, scrittura e numeri 
normalizzati. 
La precisione, la chiarezza e la comprensione saranno curate in 
modo scrupoloso. 
Gli esercizi di rilievo saranno eseguiti sotto forma di schizzi 
prospettici (isometria) quotati, con riproduzione geometrica e 
viceversa. 

Sezione legno 

Conoscenze professionali 

Scienze naturali: vedi programma base. 

TECNOLOGIA 

I parte. Le caratteristiche generali dei principali attrezzi del mestiere per la 
lavorazione a mano. 
Il banco da lavoro. 
Gli utensili che si rinchiudono nel banco e il loro impiego. 
Gli attrezzi di uso comune e il loro impiego. 
Gli attrezzi per misurare, per tracciare e per verificare. 

Il parte. Classificazione dei legni nostrani, in particolare quelli usati per gli 
esercizi di lavoro. 
La forma dell'albero, conifero e fronzuto. 
Le diverse parti nella sezione trasversale di un tronco. 
Le proprietà fisiche e meccaniche del legno. 
Il peso specifico dei legni. 

Ill parte. Piccoli disegni delle diverse calettature, come nel programma di lavoro. 
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ESERCITAZIONI PRATICHE 

I parte. Inventario e denominazione degli attrezzi. 
Smontaggio e rimontaggio dei ferri da taglio, alle diverse pialle e alla 
sega a telaio. 
Esercizio di misurazione e di tracciatura, con il metro, il compasso, 
il lapis, la punta da segno, le squadre e il graffietto. 
Arrotatura e affilatura dei ferri da taglio. 
Esercizio di taglio, con gli scalpelli, su pezzi di legno tenero già pial- 
lati a macchina. 
Esercizio di piallatura, come al modello, con •pezzi di legno tenero, 
superfici piane e parallele, angolo retto, senza esigere il rispetto delle 
quote. 
Esercizio di piallatura, come al modello, con il rispetto delle quote. 
Esercizio di piallatura, con pezzi di legno duro. 
Esercizio con la raspa e con le lime, su profili piani e curvi. 
Esercizi con la sponderuola, con o senza registro di guida. 
Esercizio con la sega a telaio, a pettine e a punta. 
Esercizio con il martello, la tenaglia, il eacciachiodi e il cacciavite. 
Esercizio di pulitura, lisciatura e levigatura, con la lima, la rasiera e 
la carta vetrata. 

Il parte. Esecuzione di una cassettina con quattro scomparti per riporre chiodi 
assortiti; di un tavolaccino con un piano rivestito di linoleum da impu-
gnare con la carta vetrata; di due ganasce in «pavatex» mezzo-duro 
per le morse. 
Esecuzione di solidi geometrici in legno duro: prismi, cubo, cilindro, 
cono, tronco di cono, piramidi. 
Esecuzione di calettature. 
Unione di due o più pezzi di legno: a filo piano; a filo piano o canale 
e linguetta rimessa; a filo piano con dente e canale; a filo piano con 
due spine; con forcella semplice e doppia; con tenone e mortisa sem-
plice. 
Code di rondine passanti sui due lati. 
Esecuzione di battute e di profili semplici a smusso. 
Esercizi di incollatura con pezzi di legno tenero e pezzi di legno duro, 
usando la colla a caldo, la colla di caseina e la colla sintetica. 

III parte. Esercizio di lucidatura su alcuni pezzi lavorati in precedenza, con 

fondoduro e mattine. 
Esecuzione di piccoli oggetti, utili, a titolo di premio per l'allievo. 
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Sezione metalli 

Conoscenze professionali 

Scienze naturali: vedi programma base. 

TECNOLOGIA 

a) Nozioni generali sull'industria metallurgica. 
Brevi cenni sulla produzione dei metalli greggi e delle leghe. 

•Dai semilavorati (pezzi fusi, profilati e lamiere) ai prodotti finiti. 

Le attività umane nei mestieri dell'industria metallmeccanica. 
Mestieri qualificati, specialità e occupazioni ausiliarie. 

Requisiti richiesti per l'apprendimento e l'esercizio dei vari mestieri. 

Il tirocinio e il contratto di tirocinio. 

Rapporti tra apprendisti e datori di lavoro. 
Comportamento dell'apprendista sul lavoro e fuori. 

Rapporto coi clienti. 
Insegnamento professionale obbligatorio. Esami di fine tirocinio e certificato 
di capacità. Perfezionamento professionale ed esami superiori. 

Infortuni e malattie professionali. Prevenzione degli infortuni. 
Assicurazione professionale e non professionale. Assicurazione contro le 

malattie. 

b) Metalli e leghe metalliche. 
Brevi cenni sui principali rmetalli in uso dell'industria meccanica, in relazione 

con le loro proprietà fisiche, chimiche e tecnologiche. 

c) Le principali lavorazioni meccaniche. 
Lavorazione con e senza asportazione di trucioli, a mano e a macchina. 

d) Lavorazioni manuali elementari. 

1. Tracciatura. Scopo e modo di esecuzione. Attrezzi per tracciare. 

2. Misurazione e verificazione. Unità di misura lineari. 
Sistema metrico e sistema inglese. Apparecchi e istrumenti di misura. 

Unità di misura degli angoli. 

3. Lavorazione a mana con asportazione di trucioli. Generalità. 

Principio fondamentale dell'asportazione di trucioli con un utensile cunei-

forme. Forma e' caratteristiche generali 

Impiego degli attrezzi nell'esecuzione di semplici lavori al banco. Sistemi 

di filettatura. 
4. Forgiatura. Attrezzi per la forgiatura e loro impiego. 

5. Saldatura. Saldatura dolce e cenni sugli altri metodi di saldatura. 
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Osservazione. L'insegnamento della tecnologia dev'essere dato 
in correlazione con l'insegnamento pratico e integrato con fre-
quenti visite a laboratori e fabbriche. 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

I parte. a) Dimostrazioni pratiche delle principali lavorazioni comuni a tutti 
i mestieri del ramo metalli. Conoscenza e maneggio degli attrezzi 
(martello, scalpello, ugnetto, lima, seghetto, punte elicoidali). 

b) Esercitazioni pratiche aventi per scopo l'addestramento dell'al-
lievo nella tracciatura, segatura, scalpellatura, limatura. 
Esecuzione di superfici piane, parallele, ad angolo retto ed a 1200  
senza esigere il rispetto delle quote. 

Il parte. a) Conoscenza degli istrumenti di misurazione (righetta, calibro al 
1/0 e al 1/50, micrometro, goniometro). 
Esercitazioni pratiche di misurazione. Esecuzione di pezzi, come 
al capitolo lb, esigendo però il rispetto delle quote. 
Esecuzione di fori col trapano a mano e col trapano da banco. 
Forature a distanze prestabilite. 
Esecuzione di filettature interne ed esterne con maschi e filiere. 

In parte. a) Dimostrazioni pratiche di forgiatura, tempera, rinvenimento e sel-
datura. 

b) Visite a officine con spiegazioni sulle macchine utensili e sul loro 
uso. 

c) Esecuzione di attrezzi inerenti alla professione scelta dall'allievo. 
d) Eventuali esercitazioni al tornio ed alla forgia. 

Sezione pietra 

Conoscenze professionali 

Scienze naturali: vedi programma base. 

TECNOLOGIA 

1. Materiali. 
Sabbia e ghiaia: loro proporzioni nelle diverse opere. Es.: 80% S; 40% Ghi. 
Cemento, calce e gesso: provenienza e impiego. Ev. proporzioni e fabbri-

cazione. 
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Laterizi: provenienza, fabbricazione e scelta. Dimensioni diverse e tipi 

diversi. 
Pietrame: qualità e provenienza. 

Malte e calcestruzzi: preparazione e proporzioni: impiego e dosaggi. 
Ferro ed acciaio: qualità ed impiego (cemento armato, ecc.). 

2. Servizi. 
Impianto di cantiere, servendosi di fotografie e di disegni. 
Disposizione dei materiali. Visite a impianti ben disposti. 
Macchine: betoniere, montacarichi, scavatrici. 
Qualche esempio pratico, con descrizioni. 

3. Tracciamento di un fabbricato. 
Nozioni sui profili delle fondazioni. 

4. Scavi e puntellazioni. 
Misure di sicurezza. 

5. Fondazioni. 
Vari sistemi, necessità di controllare la resistenza e solidità del terreno. 

6. Muratura in mattoni. 
Diversi spessori di muratura. Tavolati. Materiali impiegati e dimensioni dei 
mattoni, nello spessore dei muri. 
Muratura in pietrame a secco. 

Muratura ordinaria e a faccia vista. Altri sistemi di muratura. 

7. Strutture e parti di fabbricato. 
Archi, nelle diverse forme geometriche e disposizione dei mattoni nelle 

loro strutture. 
Pilastri. 
Impalcature e soffitti. 
Nozioni sul cemento armato. 

L'nsegnamento delle conoscenze professionali dev'essere dato in correlazione 
con l'insegnamento pratico. 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

Conoscenza e maneggio dei principali attrezzi del mestiere: martello, caz-
zuola, mazzuolo, filo a piombo, tenaglie, punte, scalpelli, funicelle per tra-

guardi, paline, livellette, livello a bolla d'aria, squadra da muratore, stadie. 
2. Preparazione delle malte per murature e intonachi. Proporzione miscele: a 

mano e con macchine (betoniere e impastatrici). 

3. Regole per l'esecuzione degli intonachi ed attrezzi necessari (eseguire 
esercizi pratici). 

4. Esecuzione di murature di elevazione in pietrame. Prinpici sulla disposi-
zione del pietrame. 
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5. Esecuzione di muratura a faccia vista, con giunti stillati. 
6. Esecuzione di muratura ordinaria, con intonaco a rasa pietra. 
7. Disposizione dei mattoni •per murature di elevazione e per tavolati divisori 

interni. 
8. Esecuzione di pilastri in mattoni e torrini da camino. 
9. Esecuzione di canne da camino (sezioni diverse), con mattoni da camino. 

10. Nozioni sul cemento armato, armature, posa del ferro e gettata del calce-
struzzo in strutture semplici. 

11. Nozioni sui ponteggi e ponti di servizio (prescrizioni). 
Per gli scalpellini: cognizioni pratiche del mestiere. Conoscenza degli attrezzi. 
Loro impiego nei diversi tipi di lavorazione della pietra (punta, bocciarda, ecc.). 
Riparazione degli attrezzi. 

Sezione pittori 

Conoscenze professionali 

Scienze naturali: vedi programma base. 

TECNOLOGIA 

I parte. Requisiti necessari per dedicarsi alle professioni aventi carattere 
artistico-industriale. 
Orientamento sul tirocinio in queste professioni. 

Il parte. Nozioni elementari di fisica e chimica con particolare riguardo alla 
luce e al colore. 
Teoria dei colori. 

Accordi e contrasti di colore e loro importanza nella creazione del-
l'ambiente. 

Origine della scrittura e regole fondamentali sulla costruzione dei 
caratteri. 

III parte. Attrezzi di lavoro; loro uso e manutenzione. 
Origine delle materie coloranti; loro denominazione e loro impiego. 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercizi preliminari tendenti ad abituare l'allievo all'uso degli attrezzi del me-
stiere. Tracciamento di linee rette in varie posizioni e grossezze (filetti). 
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Esecuzione di scomparti e di motivi geometrici semplici, a gradazioni di tinte, 
a due e più colori, con la riga ed a mano libera o mediante stampi. 
Esecuzione di lettere e numeri. 

(Esercizi analoghi possono essere ripetuti con tecniche diverse). 

Programmi speciali per le sezioni femminili 

DISEGNO 

Programma base per tutte le sezioni femminili 
I parte. Costruzioni geometriche: 

Linee spezzate, curve, miste. Costruzione e divisione di angoli. Divi-
sione di segmenti in parti uguali. Costruzione delle principali figure 
geometriche e studio delle loro proprietà. 

Il parte. Applicazioni decorative: 
Applicazioni decorative con linee e figure plane, su schemi geometrici 
determinati o liberi. Disegno dei principali punti da ricamo e rielabo-
razione di qualche applicazione decorativa coi punti sopra •accennati. 

III parte. Studio del colore: 
Teoria dei colori; colori principali, secondari e derivati. Ricerca di 
gradazioni e armonie di colore. Il colore in rapporto agli spazi ed al 
volume. Esercizi dimostrativi. 

IV parte. Disegno ornamentale e dal vero: 
Copia e composizione di monogrammi e di elementi ornamentali. Copia 
dal vero di elementi semplici aventi forma ben determinata. 

Osservazioni: La semplicità e la chiarezza devono essere norma 
costante nella ricerca e nello sviluppo dei singoli esercizi. 
Lo studio delle costruzioni geometriche deve abituare l'allieva 
all'uso degli strumenti di precisione. Si raccomanda di insistere 
sulle figure piane e sulle regole fondamentali e sorvolare su 
quelle figure e quelle formule che raramente hanno applicazione 
nella vita pratica. Le applicazioni decorative possono essere 
studiate ed eseguite tanto su fogli quadrettati quanto su fogli 
blanchi e devono tendere ad addestrare l'allieva alla ricerca del 
ritmo, dell'equilibrio e delle masse. 
Il disegno di motivi con punti da ricamo dovrà svolgersi di pari 
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passo con la ricerca delle applicazioni geometrico-decorative. 
Per lo studio del colore è necessario far eseguire delle tavole 
dimostrative con l'uso delle matite colorate o di colori a tem-
pera. L'esercizio di colorazione tende anche ad abituare la sco-
lara ad una esecuzione accurata. 
L'uso di carte o 	stoffe colorate pub essere di ausilio nello 
sviluppo di questa parte del programma. 
Per il disegno ornamentale occorre far capo a modelli aggior-
nati e scelti con gusto anche per abituare l'allieva all'uso intel-
ligente delle riviste di moda. 
Lo studio dal vero a mano libera pub essere eseguito a semplice 
contorno ed a colori. 

ECONOMIA DOMESTICA 

Programma base per tutte le sezioni femminili 

Cucina 
1. Diversi modi di cottura: a lesso, arrosto, al tegame, al forno, 
2. Preparazione di ricette basi con applicazioni. 
3. Preparazione di pasti semplici e del luogo. 
4. Utilizzazione degli avanzi. 
5. «Godende» per convalescente. 
6. Conservazione della frutta e dei legumi. 
N. B. Ogni allieva deve, alla fine dell'anno, preparare un pranzo semplice com-

pleto. 

Alimentazione 
1. Basi della nutrizione: 

alimentazione; 
suddivisione degli alimenti; 
digestione; 
razione giornaliera. 

2. Conoscenza dei principali alimenti: esperimenti pratici. 

Economia domestica 
1. Esercitazioni pratiche dei diversi lavori casalinghi. 
2. Puliture diverse: scale, vetri, oggetti. 
3. Pulitura giornaliera e settimanale di un locale. 
4. Apparecchiatura della tavola; servizio a tavola. 
5. Trattamento del vestito: 

pulizia giornaliera e settimanale; 
smacchiatura. 
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Igiene e puericoltura 
1. Cura dell'ammalato in casa: 

la donna infermiera; 
biancheria e letto del malato; 
misurazione della febbre; 
sintomi dell'ammalato. 

2. Farmacia domestica. 
3. Pronto soccorso: scottature, epistassi, fratture, svenimenti, ecc. 
4. Corredo e cura del neonato. 
5. Igiene della donna (argomento che sarà trattato da un medico). 

Sezione staffe 

CUCITO 

I parte. a) I diversi punti di cucito e di ricamo su stoffa di cotone. 
Occhielli semplici. Rammendo e rattoppo su cotonata. 

b) Esercizi con la macchina per cucire - Grembiale semplice, con o 
senza maniche. 

li parte. a) Occhielli di stoffa e di vergolina. Mosca semplice e di fantasia. 
Asole a punto occhiello e a cordoncino. Attaccatura dei bottoni 
(da allacciare e per guarnizione), delle pressioni e dei ganci. 
Tasca semplice. 

b) Gonna (con o senza cerniera). Camicetta. 

III parte. a) Rifinitura di orli con sbieco, con punto mosca o con punto acca-
vallato. Angoli rimessi. Fibbie e bottoni ricoperti. Eventualmente 
tasca con aletta. 

b) Vestito o riparazione di un vestito. 

Per le allieve che si propongono di diventare sarte da uomo, pantalonaie e gilet. 
taie, questo programma sarà adattato, eliminando i lavori propri della sarta da 
donna e aggiungendo quanto segue: 
Taschino. Calzoncini di cotone e di lana. Collo tailleur. 
Per le future maglieriste si insegneranno i punti di maglieria e si faranno ese-
guire lavori a maglia a mano. 

Avvertenze: Gli indumenti devono essere tagliati dalla maestro, 
in presenza dell'allieva. 
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I lavori devono essere interamente eseguiti in classe. 
L'insegnante studierà le attitudini dell'allieva per poterla poi 
consigliare nella scelta definitiva del mestiere. 

CONOSCENZE PROFESSIONALI 

Le professioni femminili. Mestieri qualificati, specialità e occupazioni ausiliarie. 
Requisiti •per l'apprendimento e l'esercizio dei vari mestieri. 
Il tirocinio e il contratto di tirocinio. Rapporti tra apprendisti e datori di lavoro. 
Comportamento dell'apprendista sul lavoro e fuori. Rapporti coi clienti. 
Insegnamento professionale obbligatorio. Esami di fine tirocinio e certificato di 
capacità. Perfezionamento professionale ed esami superiori. 
Infortuni e malattie professionali. Prevenzione degli infortuni. Assicurazione 
professionale e non professionale. Assicurazione contro le malattie. 
Materie prime e principali prodotti dell'industria tessile. 
Attrezzi del mestiere. La macchina per cucire. Il ferro da stiro. Loro uso e manu-
tenzione. Conoscenza e presa delle misure. Applicazione dei modelli sulla stoffa. 
Prime nozioni di taglio: corpetto per giovinetta; manica larga e stretta; gonna. 

Osservazione. L'insegnamento delle conoscenze professionali 
dev'essere integrato con visite a laboratori. 

Sezione toeletta 

Scelta della professione. Orientamento professionale. Durata del tirocinio. 
Regolamenti federali. Contratto di tirocinio. Rapporto tra apprendista e datore 
di lavoro. Rapporto coi clienti. Insegnamento professionale obbligatorio (corsi 
teorici e pratici). Esami di fine tirocinio. Disposizioni legali concernenti la for-
mazione professionale. 

Requisiti per l'apprendimento e l'esercizio della professione della pettina-
trice e di parrucchiere. Modo di comportarsi in negozio e in pubblico. Misure 

igieniche e pulizia. Malattie professionali. 
Dal laboratorio da pettinatrice ai saloni misti, ai saloni da parrucchiere 

e ai laboratori in appartamenti. Come deve essere accolta la clientela. Utensili 

di lavoro personali. Biancheria di negozio. 
Primi esercizi della professione. Taglio di capelli alle bambine, alle giova-

nette, alle signorine e alle signore. Diversi sistemi di taglio (dimostrazioni). 
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Lavatura del cuoio capelluto e dei capelli (schampoo). Prodotti corrispon-
denti alla natura del capello e loro impiego. Diversi modi di asciugare I capelli. 
Frizioni. Ondulazione dei capelli con il ferro e il «ftiehn». Messa in piega (dimo-
strazioni ed esercizi). 

Cura del viso: considerazioni generali. li cranio. I muscoli. Massaggi al viso 
e alla testa (dimostrazioni). 

Prodotti di bellezza utilizzati e loro composizione. Vendita dei prodotti di 
bellezza e profumeria in genere. 

Malattie del cuoio capelluto e loro cura. 
Conoscenza sommaria della lavorazione dei capelli. 
Eventualmente: permanente (dimostrazioni). 
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Corso di avviamento commerciale 

1. Indirizzo del corso 

La scuola di avviamento commerciale procurerà ai giovani sapere e forma-
zione mentale adeguati agli studi successivi nella Scuola di amministrazione e 
al tirocinio nelle aziende commerciali. 

L'insegnamento, a carattere prevalentemente formativo e quindi attento alle 
cose essenziali, promuoverà in particolar modo l'attitudine al ragionamento auto-
nomo nel definire i rapporti tra le idee e le cose, nel porre correttamente e 
nel risolvere i problemi connessi con le singole discipline; e pur avendo valore 
e contenuto dalla vita pratica non si piegherà a fini d'immediata utilità e appli-
cazione, ma dovrà intendere con la maggiore chiarezza ed efficacia a creare 
le premesse morali e culturali della professione futura, cioè quella complessiva 
maturità dell'individuo la quale dia affidamento che l'insegnamento professio-
nale non si riduca a esteriore meccanico addestramento, ma diventi graduale 
e durevole approfondimento dello spirito. Lo studio professionale dà i suoi frutti 
migliori solo se inserito nel quadro di una preparazione culturale vaste e sicura. 

2. Materie 

Dalle considerazioni esposte consegue che il corso dovrà fondarsi su tre 

gruppi di materie: a) l'aritmetica, b) le lingue e le materie di cultura generale, 

c) le materie che definiscono l'orientamento commerciale della scuola. 
Non avranno posto nel programma le materie tecniche, quali la contabilità 

e la stenografia, discipline che appartengono all'ambito della scuola tipica-

mente professionale ordinata a insegnarle con metodo appropriato ed efficace. 

3. Aritmetica 

Premessa 

L'insegnamento avrà indirizzo pratico, in armonia alla natura del corso e 

all'età degli allievi, senza per altro trascurare la logica formale e quegli aspetti 

razionali della disciplina che concorrono allo svolgimento pienamente efficace 

del calcolo. L'insegnamento non governato dal principio che le nozioni aritme-

tiche sono nozioni astratte riuscirà di scarso valore formativo. 

Programma 

1. Pratica delle operazioni con i numeri interi e decimali, mediante appli-

cazione sistematica e ordinata al calcolo di lunghezze, aree, pesi, volumi. 

Osservazione: questo insegnamento durerà circa due mesi e comprenderà: 
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a) la riesposizione completa del sistema metrico decimale, con particolare 
riguardo alle relazioni fra unità di misura dette «capacità» e le misure cubiche 

di volume, e al valore di una grandezza espressa secondo unità diverse; 
b) l'applicazione metodica dei concetti illustrati, mediante problemi sul 

calcolo delle lunghezze, delle aree, dei volumi, del peso specifico, problemi che 
offriranno l'occasione a un rapido studio delle forme geometriche via via con-
siderate. Queste esercitazioni si propongono di dare agli allievi la padronanza 
del calcolo con numeri interi e decimali e di promuovere l'attitudine a risolvere 

i più comuni problemi metrici della geometria elementare. 
2. I numeri frazionari. 
Osservazione. Il concetto di frazione sarà approfondito da esercitazioni 

volte a familiarizzare l'allievo con i numeri frazionari, a distinguere le frazioni 
maggiori o minori di uno o di un determinato numero intero. Estesi i concetti 
di somma, differenza, prodotto, quoziente ai numeri frazionari, si procederà 

all'uso corretto delle quattro operazioni con i detti numeri mediante la risolu-
zione di tipici problemi. 

La risoluzione dei problemi mediante procedimenti tipici dell'aritmetica. 
Osservazione. Troveranno applicazione al riguardo il metodo della riduzione 

all'unità, preceduto dalla nozione di grandezze proporzionali; il metodo della 
falsa supposizione, la regola della ripartizione proporzionale diretta. 

Le proporzioni. 

Calcolo del termine incognito di una proporzione. 
Osservazione. Si ripeterà la risoluzione di alcuni problemi già risolti me-

diante riduzione all'unità e se ne risolveranno altri, per i quali la riduzione 

all'unità darebbe luogo a enunciati imprecisi o non facilmente accessibili. Sarà 

utile il riferimento alle misure di tempo per allargare le esercitazioni ai pro-

blemi sui moto. 
La seconda parte del programma di aritmetica richiederà da 4 a 5 mesi 

di tempo. 
3. Le operazioni aritmetiche nel campo dei numeri relativi. 
I numeri (razionali) positivi e negativi. Somma, differenza, con attenta di-

stinzione dei segni delle operazioni e dei segni dei termini. Addizione algebrica. 
Moltiplicazione e divisione con numeri relativi. Scrittura e calcolo di espressioni 
aritmetiche nel campo dei numeri razionali relativi. 

A questa parte saranno dedicati due mesi. 

4. Le lingue 
Premessa 

Anche l'insegnamento delle lingue impegnerà il ragionamento, abituando 
l'allievo all'espressione propria, vigilata. La grammatica sarà spiegata non solo 
come regola del parlare e dello scrivere corretto, ma come mezzo a compren- 
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dere l'indole della lingua e come esigenza di chiarezza e ordine delle idee stesse. 

A. Italiano 

Richiamo delle nozioni di grammatica e di sintassi semplice, studiate negli 
anni precedenti, soprattutto in rapporto alla espressione orale e scritta del-
l'alunno. Continuazione degli studi di analisi grammaticale e logica del periodo. 
Esercizi di vocabolario. Relazioni orali e scritte, esercizi di composizione e di 
corrispondenza. 

Lettura di autori moderni, prevalentemente di prosa (lettura ad alta voce 
con esatta pronuncia, controllo delle pause e delle intonazioni che rendono la 
struttura del periodo). L'insegnamento grammaticale sarà coordinato all'inse-
gnamento delle lingue tedesca e francese. In generale lo studio della lingua 
materna si proporrà anche di affinare il gusto dei giovani. 

Temi e lavori scritti. Saranno assegnati due lavori scritti al mese, di cul 
uno da eseguire in classe. I temi saranno sufficientemente vasti, ma non gene-
rici. Si potranno anche proporre temi che richiedano qualche indagine da parte 
degli alunni (sulla storia locale, l'artigianato, l'emigrazione dei giovani da un 
villaggio, ecc.). 

B. Francese 

Premessa 

L'insegnamento del francese si proporrà di portare gli allievi alla pronuncia 
corretta, alla conoscenza dell'ortografia, della morfologia, delle più comuni re-
gole grammaticali e al possesso di un discreto corredo lessicale. Le spiegazioni 
grammaticali si richiameranno all'italiano, mettendo in luce le diversità. L'inse-
gnamento sarà integrato da letture brevi, ripetute, ad alta voce, da dettati sem-
plici, da traduzioni orali e scritte. Si eviterà nel limite del possibile la tradu-
zione letterale; perciò ogni frase comprenderà elementi di tipica distinzione 
del francese dall'italiano. 

Programma 

Regole di pronuncia e ortografia. Letture facili. Nozioni elementari di gram-
matica pratica. Coniugazione dei verbi ausiliari. Nome, aggettivo, pronome. 
Verbi irregolari. 

Avvertenza. Gli allievi eseguiranno settimanalmente due brevi lavori scritti, 
di cui uno in classe. 

C. Tedesco 

Lettura e studio a memoria di vocaboli, locuzioni e poesie facili. Nozioni 
elementari di grammatica. Elementi di morfologia, approfonditi da esercizi con-
tinuati di traduzione orale e scritta. 
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Avvertenza. Ogni settimana gli allievi eseguiranno due brevi lavori scritti, 
di cul uno in classe. I lavori saranno corretti singolarmente. 

5. Le materie di cultura generale 

A. La geografia 

La Svizzera. Studio dei Cantoni che riflettono le tipiche diversità geo-
grafiche della Svizzera: la regione alpina, la zona prealpina, l'altipiano, la regione 
del Giura. La Svizzera in generale. Rapporto del Ticino con la Svizzera. 

L'Europa. Studio dei paesi che rappresentano le diversità geografiche del-
l'Europa: la regione mediterranea, il settore mediterraneo-atlantico, la regione 
continentale, le zone insulari, le regioni settentrionali. L'insegnamento si svol-
gerà con frequenti richiami all'economia dei paesi studiati: i giacimenti mine-
rari, le culture, la pesca, l'industria, i porti e la navigazione. Rapporto della 
Svizzera con l'Europa. 

B. Civica 

L'insegnamento avrà contenuto oltrechè dal diritto costituzionale dalla storia 
svizzera. 

Sarà limitato alle idee generali che riflettono Io spirito e illuminano la 
funzione degli istituti politici, prescindendo da ogni particolare che appesantisca 
la materia, la renda grigia e opaca, senza lasciare traccia nelle menti. 

Scopo ultimo dell'insegnamento di civica è di suscitare nei giovani il desi-
derio e l'amore della libertà. 

Programma 

Storia e ordinamento del comune. Lo Stato, e i suoi poteri, le sue forme. 
Il principio della separazione dei poteri. Patti di alleanza e confederazione di 
Stati. Il Cantone, il suo ordinamento politico. Baliaggi ticinesi e sovranità sviz-
zera. La rivoluzione francese, e lo stato unitario. Il Ticino del 1803. La costitu-
zione del 1848 e lo Stato federativo. La Confederazione e i suoi poteri. Confronti 
con la democrazia americana. Federalismo e centralismo. La sovranità popolare, 

diritti di iniziativa e di referendum. I diritti di libertà e il loro ufficio. La libertà 
come elemento vitale della democrazia. Compiti dello Stato moderno. 

6. Economia commerciale 

Premessa 

E' la disciplina che imprime al corso il carattere di awiamento al com-
mercio, aprendo ai giovani, in un profilo elementare ma sufficientemente ampio 
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e preciso, la visione della vita economica, delle sue attività vare e mutevoli, 
dei suoi complessi ordinamenti, della sua intima compenetrazione con la condi-
zione civile dei singoli e dei popoli. Il corso viene perciò a desumere la carat-
teristica e l'orientamento commerciale dall'essenza medesima dei suoi inse-
gnamenti, e non da materie, come la stenografia e la dattilografia che non 
rappresentano nä qualificano il commercio nel suo contenuto economico e 
sociale, ma riflettono talune marginali e materiali modalità di lavoro negli uffici. 

Le nozioni di economia riusciranno utilissime sia a coloro che frequenteranno 
la scuola di amministrazione sia a coloro che si avvieranno, attraverso il tiro-
cinio, alle scuole complementari di commercio, poichä questi istituti non com-
prendono, nel loro programma l'insegnamento sistematico dell'economia com-
merciale, pur facendovi continuo riferimento con le loro materie principali 
(diritto, contabilità, geografia, calcolo). 

Programma 

La produzione dei beni e lo scambio. L'artigianato, la fabbrica. La macchina 
a vapore e la rivoluzione industriale. Caratteri dell'industria moderna. Il com-
mercio. Il commercio antico. Le fiere e i mercati. Ufficio economico del com-

mercio. Il commercio moderno e alcuni suoi tipici aspetti: i grandi magazzini, 
le cooperative di consumo. 

Il credito e la banca. Funzione della banca. Antiche banche monetarie. 
Il prestito. Descrizione di alcune operazioni attive e passive di banca. L'ordina-
mento bancario svizzero. Le banche cantonali. 

Il trasporto e la sua funzione economica. Trasporti marittimi. Trasporti 
terrestri. Caratteri dell'impresa ferroviaria. Concorrenza della ferrovia e dell'au-
tomobile. Il trasporto aereo. Caratteri e sviluppo. 

L'assicurazione delle cose e delle persone. Le assicurazioni sociali. 

Dattilografia 

Questa materia viene accolta, nonostante la sua natura di abilità professio-
nale, •per una ragione pratica. Gli alunni prosciolti dall'avviamento commerciale 
cominciano solitamente il tirocinio nelle aziende nel corso dell'estate, prima 
tioä che abbiano inizio le scuole complementari di commercio, che si aprono 

generalmente ai primi di ottobre. E' opportuno perciò che abbiano qualche no-
zione della macchina da scrivere •per non essere esclusi, nei primi mesi di 
attività pratica, da ogni lavoro di dattilografia. 

75 



Economia domestica 

Alimentazione 

1. Conoscenza dei principali alimenti e .loro classificazione. 
2. Razione giornaliera. 
3. Digestione. 
N. B. La lezione di alimentazione deve •trovare immediata applicazione nella 
lezione di cucina. 

Cucina 

1. I modi di cottura fondamentali. 
2. Ricette basi: applicazione e sviluppo. 
3. Preparazione di pasti completi, tenuto conto della qualità, del prezzo della 

merce e degli usi regionali. 
4. Come ricavare, dalla agodenda» ordinaria, cibi adatti a bambini, persone an-

ziane e convalescenti. 
5. Le operazioni di compera: scelta, controllo della merce e delle fatture. 
6. Cura e conservazione degli alimenti. 

Economia domestica 

1. Disposizione e arredo razionale della cucina. 
2. Riassetto e pulizia di locali, scale, vetri, mobili, oggetti. 
3. Apparecchiatura della tavola e servizio. 
4. Trattamento del vestito: cura giornaliera, lavatura, smacchiatura e stiratura. 
5. Conoscenza dei tessuti sintetici. 

Igiene 

1. Igiene della donna (argomento che sarà trattato da un medico). 
2. La farmacia di casa: componenti e loro uso. 
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Ore settimanali di lezioni 

Materie d'insegnamento 
Sezione 
maschile 

Sezione 
femminile 

1. 	Istruzione religiosa 1 1 

2. 	Lingua italiana 6 6 

3. 	Lingua francese 	  4 4 

4. 	Lingua tedesca 	  4 4 

5. Aritmetica 	  4 4 

6. 	Economia commerciale 	. 	. 	. 	. 3 3 

7. 	Geografia 2 2 

8. 	Storia e civica 2 2 

9. 	Dattilografia 2 2 

10. Economia domestica 	 — 5 

11. 	Ginnastica 	  3 1 

Totali 31 34 
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