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Alcune spiegazioni 

Per la migliore intelligenza del presente programma si pre-
mettono le serinent" avvertenze: 

i. invece dell'antica divisione della scolaresca in due classi 
e della suddivisione di (peste  in due sezioni, inferiore e supe-
riore, si e trovata pin semplice la ripartizione degli allievi in 
quattro classi, in eiä8t1t72a delle quali, di regel ordinaria, lo 
scolaro rimane due anni, salvo il caso di promozioni giustifi-
cate da speciali capacità e profitto.  COSi pure, invece di indi-
care la parte di ciascuna materia da. insegnarsi in ogni classe 
facendo in certo modo quattro programmi diversi, apparve pin 
conveniente indicare tutto di seguito il programma di ogni ramo 
d' insegnamento nelle varie classi «Aiche se ne vegga sithito lo 
sviluppo graduato e razionale e ne riesca pin chiaro il nesso 
ira le diverse parti. 	 • 

IL Il programma e redatto im base al metodo naturale, del 
quale conviene qui riassumere i punti capitali che sono: 

a).  seguire il metodo della madre, la (Inde si serve del 
linguaggio per isvituppare la mente del fanciullo ornandola di 
buoni pensieri e di cognizioni reali, e per formarne il -more 
instillandovi .virtuosi sentimenti. Perciò 	insegnamento della 
lingua italiana viene nel Programma assegnato largo campo, 
non facendolo però consistere in 'un complesso di aridi esercizi 
di nontendatura, o di letture mai falle e mal capite, o di astruse 
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e logiche, o di insipide recite a memoria, 

bensì usandone conte di mezzo supremo alla formazione della 
coltura e del carattere. 

insegnam 9do della lingua è quindi basato sulle lezioni 
pratiche per il principio che, di regola, i . temi di composizione 
si orale ehe .scritta devono essere ricavali o dal brano • letto 
o dalle lezioni oggettive ovvero dalle cose ,insegnate nelle varie 
materie, 'mie a dire da cose sentite, conosciute, comprese da/-
l'allievo e spiegate dal maestro. Anche i doveri scritti, ordina-
riamente„9aranno fatti in iseitola ed immediatamente dopo le 
spiegazioni, e ciò per molli •motivi, ma specialmente per fcteili-
lare il compito all'allievo ed il controllo al maestro. 

b) Preparare il fanciullo alla vita pratica e quindi dargli 
un« sufficiente e conveniente conoscenza del mondo in cui abita, 
introducendo nella seicola, a mezzo pin delle lezioni oggettive 
ehe non delrinsegnamento dirello, ii quale caricherebbe di troppo 
il programma, semplici ma chiare nozioni intorno al corpo umano, 
ai Ire regni della natura, 	principali industrie ciel paese; 
alcune nozioni di fisica e di geografia astronomica, ecc., pur.  fa-
cendo tutto convergere all'educazione morale, fine ultimo della 
setto/«. 

Per le nozioni intorno al corpo Umano, viene 
mente raccomandata l'operetta • -- il Corpo Umano — (tel 
Dottor 

Partire dal notò per arrivare all'ignoto; per esempio: 
dal dialetto, dalle cose, dai disegni, dai quadri, dagli esempi, 
ecc. ecc. 

d) Dare la intuizione delle cose nella loro realtà o, iii 

difetto dell«, natta, mediante rappresentazioni grafiche ovvero, 
trattandosi di lezioni more o di idee as/ratte, con esempi, 
storici, o d' invenzione, t'OR parabole, con allegorie, ecc. Questo 
metodo rende amabile la scuola ed efficace l'insegnamento e fa 
lavorare ad un tempo le facoltà fisiche e spirituali del fanciullo. 
lt presente programma suppone quindi ehe in ogni senola vi sia 
una collez,ione almeno rudimentale di oggetti »er insegnamento e 
che del resto il .maestro sia capace 'di farsene cla.sè ana pic-
cola raccolta; e così pure ehe venga reso obbligatorio per ogni 
Comune l'acquisto della eassella dei pesi e delle -misure del 
sislema marie°. 
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e) Fare del fanciullo un essere pensante, cosciente, attivo, 
sostituendo allo studio puramente ninemonico da parte sua ed 
al metodo puramente espositivo da parte del maestro ed all'abuso 
dei libri di tesla: 1. il lavoro delle naturale attività del fan-

ehe vuol essere eccitata, edotta, fortificata e ben diretta; 
.2. il dialogo socratica ossia la forma espositiv.  o-Clialogica, per 
tai la scuola si converte in una vira e feconda conversazione 
Ira maestro e scolari, i (mati vengono così condotti dirait/adj-
&Mica ; 3. brevissime note, sunti, quadri sinottici, o fatti dagli 
scolari e debitamente controllati, o dettati tome semplice aiuto 
della memoria per ritenere le cose apprese oralmente. 

f) Sostituire la gradazione alla partizione nell' insegnamento 
di ciascuna materia, rate a dire il metodo ciclico che prende il 
posto del Vecchio sistema di andare per parti, sul (male sono 
basati tutti i programmi ora in liSo nette scuole ticinesi. Ogni 
anno si dovrà dunque dare 	idea coMpleta (naturalmente 
conveniente alla capacità dei ragazzi) di agni materia seguendo 
la natura per cui agni fanciullo, in ogni età, si svolge tutto 
ed acquista cognizioni di tutto il mondo 	elli abita, salvo poi 

sUCCeSSivamente ampliarle e completarle. 
Cos') noi andiamo per gradi 	insegitantento della let- 

tara, fin dapprincipio, quando partiamo non pin da un segno 
isolato, ma da una parola intiera, the ì l'espressione di una 
idea e continuiamo ad andar per gradi quando leggiamo nn 
brano 'intiero e. pin tardi un'opera intiera. Procediamo per gradi' 
nell' insegnamento della grammatica,,fin dal primi anni di scuola, 
quando oralmente ammaestriamo i fanciulli a pronunciare non 
soltanto nomi isolati, bensì nanti congiunti colle loro qualità, coi.  
topo usi, ossia pietole proposizioni e li addestriamo così ad usare 
di lutte le parti del discorso. Continua il metodo di gradazione 
»elle lezioni di cose quando il 'maestro Sin dal primo anno pre-
senta ai Moi atunni, come in embrione, insieme delle nozioni 
che si riferiscono a Dio, 	uomo, 	universo, e poi mano mano 
le va estendendo e completando, imilando precisamente lo svol-
fler8i the fa un seine confidata alla terra ed ci/le cure dell'apri-
co/tore. Nell'aritmetica si dovranno quindi insegnare ogni anno 
tutte e quattro le operazioni, ben intes° in gradazione diversa, 
came è. specificato net Programma, e così si farà per tutte le 
materie. 
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L'applicazione del principio — si proceda per gradi e non. 
per parti — arreca grandi vantaggi: da all'alunno un insegna-
mento relativamente compiuto in ciascuna classe, quindi gli for-
nisce gli elementi per diventare autodidattico ; gli fa vedere 
sempre, fin dapprincipio, il nesso fra le cose che va imparando 
e sopratulto gli impedisce di dimenticare quello Che ha impa-
rat° perche ogni anno to fa ritornare sulle medesime cose, senza 
annojarlo, imperocchè le cognizioni si ampliano ognora pia ,man 
mano che le facoltà fisiche, intellettive e morali si Vanno svilup-
pando. 

Altro principio fondamentale di questo Programma e. 
il consenso didattico e la concentrazione di lutte le materie d'in-
segnamento, per cui, pur assegnandosi a ciascuna di esse ore 
speciali, ì però ritenuto che tutte debbano essere opportunamente 
richiamate in tutto, cosiechè l'aritmetica, a mo' d'esempio, -erra 
anche per esercizi e orali e scritti di lingua, potendo e dovendo 
1112 quesito essere UÌI minuscolo ma aggraziato componimento 
o di Civica, o di Storia, o di Geografia, o di Igiene, o di Mo-
rale, o di Economia domestica, ecc., togliendone da questi rami.  
la materia. (]os i la Geografia, la Storia e la Civica sono conte 
inseparabili una dall'altra. A questo proposito si noti conte 
il programma in luogo (lei Libri di lesto, ordinariamente stu-
diati a memoria, sostituisca per l' insegnamento della storia e 
della geografia, il disegno, le carte, i quadri, la parola vira 
del maestro e le annolazioni brevissime o i 	 durante 
le lezioni dal maestro alla lavagna e dagli scolari Sui loro • 

Pel completo svolgimento di questo programma si richiede 
un libro di lettura basato sul metodo naturale e specialmente 
sul metodo ciclico e di concentrazione delle materie, vale a dire 
un libro che serva di sussidio prezioso per tutti i rami d' in- 
segnamento, e net quale 	trovino sparse qua e là in forma 
di letterine, di descrizioni, di racconti, di dialoghi, le principali 
cognizioni di Storia Svizzera, cli Geografia, di Civica, di Storia 
naturale, 	Agricoltura, di lgiene, di Aritmetica (con piccoli 
quesiti mente), etc. pur restando intatto insegnamento diretto' 
delle mate rie stesse. Con ciò si ottiene il duplice risultato di 
rendere pia facile e vantaggiosa la lettura del libro, perche if 
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fanciullo.  vi trova esposte in bella e sintetica forma le.  cognizion/.  
giù avale 	insegnamento diretto e di sussidiare potentemente . 

insegnamento diretto per il concorso prestatogli dal libro di 
lettura, • 	cloche il presente programma, il quale a prima 

potrebbe sembrare sovraccarico, diventerà invece semplicis-
simo e facilissinto, non appena . si arrivi .  a comprendere corne 
grandissima parte delle cognizioni si possa dare colla lettura. 
'Così si pratica giù nei Cantoni Con federali pia avanzati ed un 
lodevolissimo tentativo venne Milo in Dalla dcd Cipani col .9no 
Sandrino e del Lanza „colla Maria: per la parte scientifica si .  
consultino i. bei 	Primo e secondo anno d' insegnamento 
scentifico di Paolo Bert ; l'Estate in montagna Ossia Nozioni di 
fisica del Caverni, ecc, ecc. 

il docente si ricordi per() bene che vera e sonda educazione 
non 8i forma coll'affastellare in modo qualunque delle cognizioni.  
iiolte e svariate nelle testoline dei fanciulli per far apprendere 
molto e bene, bisogna andare lentament@ e progressivamente,. 
classificando, coordinando, collegando le diverse parti dal' inse--
gnamento in maniera da formare un tutto armonico ed uno.: 
in una testolina ben assestata possono stare molle cose, ma a 
patto che vi sieno collocate in perfetto buon ordine. Ài the gio—
vano assaissim,o te frequenti ripetizioni ossia quello ehe si di-
rebbe lavoro di ruminazione delle cognizioni acquistate, la loro 
progressiva .amplificazione in estensione e profondità vanta dal' 
metodo ciclico ed i continui richiami cite devonsi fare seguendo-
il metodo di concentrazione. 

1V. Dovendo la scuola primaria preparare il fanciullo alla 
vita completa, •ed inoltre agli esami pedagogici federali, doveva 
necessariamente aver . posto nel Programma 1' insegnamento della 
Lirica, comprendente anche istruzione morale, ossia insegna-
mento dei diritti e dei doveri dell'uonto e del cittadino. 

V. 	igiene, il canto e la ginnastica trovano pure il torr 
posto nel nuovo programma. Da' prima può essere insegnala 
quasi lutta cogli esercizi orali scritti di Vagua pel canto vi 
sono già dei manualetti compilati ad uso delle nostre scuole .• 
per la ginnastica si consigliano i due • manuali — Guide pour 
l'enseignement de la Gymnastique des garçons et des Filles par -
le Major Docx. — 
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FI. Al programma fa seguito un modello di orario per una 

„scuola di quattro classi, 	quale facilitera ai maestri la dislri- 
buzione delle diverse lezioni. In .esso quelle materie ehe esigono 
maggior .attenzione e . maggior sforzo mentale, come la lingua 
e l'aritmetica, sono fissale per le ore mattutine, mentre i rami 
Meno pesanti, tome la storia, la geografia, ecc., trovano il loro 
posto nelle ore pomeridiane. 

. 	• 
 

Pet canto e per la ginnastica non vennero stabilite delle ore 
Mliere e speciali, per la ragione che dovendo queste materie 

.serVire a rompere la monotonkt 	insegnamento ed a fugare 
la noia e la stä nciteZz' a dalla scuola, sarà meglio ehe i docenti 
vi imgieghirto liberamente un dieci »tintai od un quarto d'ora 
ogni mattina ed ogni pomeriggio. 

. Ma v'ha un'altra innovazione; gli esercizi orali e scritti per 
ogni •materia insegnamento sono divisi solamente in due ca-z  
legorie: esercizi per la 1." e H" classe ed esercizi per la Hl" e 
117a. A prima vista ed a molli maestri parrà cosa impossibile 

, il fare lezione di lingua, di aritmetica, di storia, di geografia, 
ecc., a due corsi contemporaneamente, ma la Meraviglia cesserà 

• quando ritletteranno Me il medesimo argomento può benissimo 
servire di lezione a lutti gli scolari, essendo the tutti sono do-
lati delle medesime facoltà di sentire, di intendere e di volere; 
ciò ehe deve Variare' è l'estensione della lezione, la qualità e 
quantità delle domande da farsi.e delle cognizioni da esigersi da 
loro, perche non hanno raggiunto tutti il medesimo sviluppo fi-
sico e mentale. Quindi trattandosi, per esempio, d'una lezione 
oggettiva ai piccolini si tacciano domande facilissime, ai grandi-
celli domande più difficili. gli uni'diranito il nome, il colore, la 
forma e le qualità principali della cosa: gli altri, gli usi, il valore, 
i pregi, i difetti, le notizie storiche e geografiche, igteniche, eco-
nomiche, morali, ece, che saranno in grado di capire. 1 bambini 
della prima classe, nella seconda met«, dell'anno ,scolastico, seri-
'/'erdln),o i nomi delle COSe apprese e le loro (»talith principal" ; 
quelli della seconda classe scriveranno delle proposizioni intorno 
al medesimo soggetto; quelli delta terza dei brevi periodi e quelli 
della quarta raccontini, letterine,.descrizioncelle, ecc., seguendo 
le domande o le Iraccie .che il maestro avrà scritto di •»tano iii 
mano sulla Loyola nera ed i ragazzi ricopiale sana loro lava-
llnetta o sui loro gnoderoello. Ma tutti gli scolari possano 



debbono essere utilmente occupati oralmente e per iscritto attorno 
ol medesimo lavoro. Riforma questa molto utile per le scuole • 
del nostro Cantone, dore abusivamente si moltiplicano le classi 
senza bisogno alcuno e dove * Si crede grave peccato pedagogico' - 
il far prestare attenzione dagli allievi d?: una classe quando si 
stanno istruendo quelli di un'altra. . 

VIL È pur ritenuto che nessun allievo sarà licenziato dalla 
scuola primaria prima d'aver riportato il certificato assolutorio • 

Ispettore di Circ(mdar.io. parimenti indispensabile che ogni' 
docente tenga il 811,0 giornaletto pedagogico nel quale• noti, fliOrn0 
per giorno, i diversi esercizi orali e scritti che intende fore ,o 
far fore dai suoi scolari indomani, JTi saranno quindi in-
dicati i brani da leggersi col sunto del piccolo commento da 
farsi, i soggetti e le tracce delle lezioni di cose, i tend di &)m-
posizione, i quesiti pet calcolo mentale e scritto, lutte insomina 
le diverse • lezioni; al termine poi della giornata scolastica il 
docente vi inscrive le sue osservazioni particolari intorno 
dole, ai progressi, alle mancanze di ogni scoloro insieme colle 
-lodi, colle punizioni date e le visite avute, in una parola la pic-
colo cronaca della scuola. Inutile dire ehe questo giornaletto 
per CO8i dire il lermometro della capacità di da/lita e dello zelo 
del maestro. 

VII. Questo programma intende dore a lutte le scuole del 
Cantone un indirizzo metodico preciso ed uniforme, determinando 
non soltanto il quanto di materia da insegnarsi, ma anche il 
corne si debba darla. Suppone quindi come cose necessarie,.. 
I. ehe ogni anno si tengono nelle Normali dei corsi di - ripeti,-
ziwie per i docenti, già previsti nana nostra legge scolastica, 
affine di meglio chiarire il programma ed i metodi, di .esercitare 
i maestri nella ginnastica, nel canto e nel disegno, ed in *gene-
raie in tulle le materie d' insegnamento, 2. ehe i 8ifriOri Ispet-
tori chiamino frequentemente a conferenza i docenti dei rispet-
tivi Circondari e 3. che i maestri stessi liberamente si riuniscano 
tra di loro in conferenze didattiche come altrove 8i usa, con 
molto vantaggio. 

IX. Il •nuovo programma si inspirez alle dottrine ed agli 
esempi dei due luminari della pedagogia contemporanea, il Padre 
--Girard ed Enrico Pestalozzi impresta dal Girard il metodo 
materno e dal Pestalozzi il principio della intuizione. 
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X. A chi movesse appunto di soverchia prolissità nella esten-
sione di questo programma, moisi osservare che, trattandosi di' 
un grande cambiamento, era indispensabile, almeno per la prima
voila, di entrare in minuti particolari, indicando partitamente,. 
oltrecchè le materie d' insegnamento, anche il metodo da seguirsi,. 
sia per guidare quasi per mano i docenli e sia per dare all'opi-
nione pubblica il modo di meglio pronunciarsi sul programma 
stesso, il quale si intende adottato in via esperinuntale, salvo 
a migliorarlo ed a completarlo più tardi tenendo calcolo di 
quanto re.9perienza e la craie« leale saranno per suggerire. 

	eee 



I. 

Insegnamento della lingua. 

a) Insegnamento oggettivo. 

Classe I. 

Esercizi di nomenclatura, con forma espositivo-dialogica; ogni 
-allievo sappia dire in buon italiano e con corretta pronuncia il 
nome, cognome proprio e dei genitori; il mese, l'anno in cui A 
nato; i nomi dei fratelli, delle sorelle, dei parenti e delle persone 
colle quali ha più stretta relazione ed a cui si deve maggior 
rispetto. 

Esercizi orali sugli oggetti più importanti e più conosciuti 
di scuola, di casa, sulle vestimenta, sui cibi, sulle piante, sugli 
animali e sulle parti principali del corpo umano, presentando 
sempre e facendo ben osservare agli scolari le ,cose di cui si 
parla o per lo meno un buon disegno delle stesse. 

Tali conversazioni famigliari devono mirare a fornire il ra-
gazzo di cognizioni utili, positive, ordinate, educando tutte quante 
le sue facoltà, i sensi, l'intelletto, la memoria, l'immaginazione, 
la volontä, il cuore, addestrandolo a parlare correttamente per 
modo che nell'ultimo bimestre sia capace di scrivere per propo-
izioni alcuni degli esercizi orali di lingua eseguiti nei mesi pre-

cedenti. 
Classe II. 

Studio phi particolareggiato delle (Jose che formarono soggetto 
delle lezioni nell'anno precedente, avviando i ragazzi a scrivere 
ordinatamente parecchie proposizioni intorno ad un dato oggetto. 

Il maestro in questa classe, come nelle altre, deve aver cura 
di far parlar molto e bene gli scolari, obbligandoli sempre a ripe-
tere le sue domande ed a formare delle proposizioni intiere e 
8en8ate. 
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Classe III. 

Continuazione degli esercizi orali e scritti intorno alle ose 
come negli anni precedenti, facendo si che gli allie vi di questa 
classe riescano capaci di scrivere — intorno agli oggetti, alle 
immagini, ai quadri — descrizioncelle semplici, ma ordinate, rac-
contini facili, ma con proposizioni ben collegate. 

Classe IV. 

Continuazione degli esercizi orali e serai degli anni prece-
denti destinati a dare agli allievi idee pratiche e durature, spe-
cialmente intorno ai tre regni della naturä, ed alle principali 
industrie, con riguardo particolare •a quelle del nostro paese, 
all'agricoltura, alla pastorizia ecc. Senza pretendere di introdurre 
nelle scuole primarie un insegnamento diretto e tecnico di storia 
naturale, colle lezioni oggettive i ragazzi devono acquistare cogni-
zioni nette ed ordinate di zoologia e botanica, quindi conoscere, 
quanto più possibile completamente, il corpo umano e . le sue 
funzioni in rapporto coli' igiene: i principali animali domestici 
e selvatici, utili e nocivi, indigeni ed esotici, gli uccelli utili 
all'agricoltura, le piante da orto, da giardino, da selva, da foresta 
ecc., nozioni tanto facili, utili e divertenti che offrono bell'argo-
mento per una infinità di esercizi orali e scritti di lingua, di arit-
metica, di geografia, di economia, di igiene ecc. Il maestro pub 
valersi a tale uopo del Corpo umano e sue funzioni del dottor 
STilla o delle opere preziosissime del Figuier che fanno parte della 
biblioteca annessa a ciaScuna; scuola maggiore del Cantone.' In 
questa classe si deve poi aggiungere la conoscienza elementare 
dei principali fenomeni che accadono intorno al fanciullo, come: 
la rugiada, la brina, la pioggia, la neve, la grandine; e delle 
principali scoperte come il termometro, il barometro, il paraful-
mine, il vapore, il telegrafo ecc. 

Ben inteso che questo non deve essere un insegnamento seien-
tifico nel vero senso 'della parola, . ma consistere in cognizioni 
elementari, date in forma popolare, ajutandosi con esperimenti 
facili ad eseguirsi anche Senza avere un gabinetto di fisica e di 
chimica. Veggasi il Libro di Paolo Bert. 

1.31, desiderabile che ogni locale scolastico sia circondato da un 
giardino, in cui il maestro posa dare ai suoi allievi delle lezioni 
pratiche di orticoltura, frutticoltura, floricoltura ed agricoltura 
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in generale; questi per intanto sono i soli lavori manuali possi--
bili nel nostro Cantone. 

Le passeggiate scolastiche nei dintorni del comune, sui monti,. 
nelle città ecc., le collezioni di erbe, di fiori, di insetti, di mine-
rali, le visite a qualche stabilimento industriale serviranno a mera-
viglia a rendere intuitivo e veramente efficace l'insegnamento 
oggettivo scientifico, mentre svilupperanno nei giovani lo spirito 
di osservazione e renderanno amabile la scuola.. 

b) Lettura e scrittura (Copiatura e dettatura 

'Classe L 

Prima di incominciare l'insegnamento della lettura è indispen-
sabile che gli allievi imparino a scomporre le parole in sillabe-
ed a riconoscere in queste le vocali. Tali esercizi, oltre all'abi-
tuare il faneiullo a scomporre la parola nei suoi elementi (analisi) 
e cogli stessi elementi a ricomporla (sintesi) ne esercitano l'udito -
e ne sviluppano gli organi vocali. 

Insegnamento simultaneo della lettura e scrittura col metodo. 
sillabico-fonico. 

Mano mano che, il • maestro insegna le lettere dell'alfabetor  
seguendo il metodo Materii0, ossia cominciando sempre da una. 
papota muera, (e che sia il nome d' una cosa bene nota, intorno,  
alla quale si possa fare una brevissima lezione oggettiva) deve 
addestrare lo scolaro a scriverle, cioè a leggerle sulla lavagna, 
a riscb-ntrarle sul sillabario o sui cartelloni, a copiarle sulla Java-
gnetta e sui quadernetti,-  prima col lapis e poi colla Penna e-
finalmente a scriverle sotto dettatura. Lo scolaro, giunto colla 

• lettura alla fine dell'abecedario, deve saperne copiare e scrivere 
sotto dettatura gli ultimi esercizi. 

Avvertasi bene che in questa classe, come nelle altre tanto,  
negli esercizi orali e scritti, il maestro deve partire dal dialetto, 
che pei fanciulli è il noto ed il facile, eqquindi faccia dire in 

dialetto nomi e qualità delle cose e poi immediatamente ne faccia 
seguire la traduzione in buona; lingua; detti qualche volta in 

dialetto e gli scolari scrivano convertendo le parole ed i modi 
del vernacolo in -italiano corretto. Quando il fanciullo pronuncia 
in dialetto i nomi, le qualità ecc. delle cose,' noi siamo sicuri 
che egli ha gia, delle idee giuste, epperò il corrispondente temine: 
italiano che gli verrà insegnato subito dal maestro,' sarà da lui 
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più facilmente compreso e ritenuto, per la ragione ehe ne cono-
sceva il significato già prima di udirlo. Si ricordi però bene il 
docente che un tale esercizio va fatto soltanto nel caso in cui 

i

il ragazzo non conosca ancora il buon italiano e che in ogni 
modo ai maestri non sarà mai permesso di parlare il dialetto. 

La lettura deve sempre essere individuale -(simultanea però 
quanto all'attenzione che tutti gli scolari devono prestare); la 
cantilena della sillabazione si pue) e si deve evitare fin dapprin-
cipio, facendo pronunciare con tono naturale ossia ricomporre 
l'intiera parola, subito dopo la sua scomposizione avvenuta per 
istudiarne gli elementi. 

La -spiegazione delle parole dell'abecedario e delle prime let-
ture. dev'essere fatta sempre con forma espositivo-dialogica e' col 
metodo intuitivo, ossia facendo conoscere il significato delle parole 
coll'impiegarle in numerose - proposizioni e presentando agli sco-
lari le cose che formano il soggetto della lezione. 

Classe II. 

Il maestro legge lutto intiero il piccolo brano; lo riassume; 
lo fa leggere ancora tutto da vari scolari, interrogati saltuaria-
mente; poscia vi ritorna sopra; fa notare l'ordine dei pensieri; 
spiega il diverso significato dei vocaboli principali incarnandoli 
in tanti esempi, come già l'anno precedente, e guardandosi bene 
dal mal vezzo invalso di esigere dai fanciulli delle definizioni 
invece di condurli col dialogo socratico alla conoscenza pratica 
del valore delle parole. Dopo la spiegazione, nuova lettura del 
brano, la quale stavolta deve riuscire abbastanza corretta e ectpita. 

Frequenti esercizi di copiatura e di dettatura, seguendo per 
,quest'ultima le norme indicate per la I' classe In questa grada-
zione si possono già dettare di tanto in tanto delle proposizioni 
contenenti buone massime e più tardi alcune piccole poesie facili, 
esprimenti concetti ed affetti infantili, le quali bene spiegate e 
bene comprese verranno mandate a memoria e recitate senza 
cantilena. 

Classe III. 

Il maestro dà sempre lui l'esempio d'una lettura chiara, espres-
siva, spigliata. Dopo la lettura eseguita da diversi allievi, fa ri-
levare con gran cura i gruppi principali di pensieri, la loro dispo-
sizione, le parole e le frasi con cui sono espressi. 
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Questo rifare, per così dire, a voce e frequentemente per 
iscritto un componimento altrui, è lavoro più che mai importante 
per far ritenere le cose lette, per arricchire la mente dei fanciulli 
di idee nette ed ordinate, per avviarli insomma a comporre senza 
quella confusione che si nota ,sempre negli scritti di chi non A 
mai stato abituato a classificare i propri pensieri. 

Dettatura, spiegazione, studio e recita a memoria di brani 
facili in prosa e in poesia. 

Classe IV. 
Come nella classe precedente il maestro deve curare attenta-

mente e pazientemente che gli scolari leggano con naturalezza, 
intelligenza ed espressione. Non dimentichi che nell'ultimo anno, 
al pari dei precedenti,, il libro di lettura deve costituire' come il 
perno di tutti gli esercizi di lingua, orali e Scritti: i riassunti, 
le spiegazioni, le amPlificaioni, le Iras formazioni, ecc.., devono 
fornirgli materia per tanti temi di composizioncelle. 

Quindi i brani scelti, -  per rispetto alla sostanza, sieno tali da 
educare graduatamente tutte le facoltà del fanciullo, senza for-
zarlo ad oltrepassare prima del tempo i confini del suo piccolo 
mondo; e. quanto alla forma, siano così vari da bastare a fargli 
conoscere intuitivamente i principali generi di. componimenti. 

Studio a memoria di pezzi scelti in prosa ed in poesia, i quali 
bene spiegati e recitati con grazia e sentimento abituano il fan-
dullo alla bella pronuncia .e ne ingentiliscono l'animo arricchendo 
la mente di buoni pensieri, di scelte parole e di bei modi di dire. 

e) Composizione. 

Classe I e II. 
Gli esercizi orali sulle tO8e presenti o rappresentate col dise-

gno e le proposizioni scritte intorno alle medesime costituiscono 
nel •10 e 2° anno la preparazione all'insegnamento della composi-
.zione, elle si ridurrà pertanto ai seguenti esercizi: 

1. Scrivere sotto dettatura proposizioni circa le cose osser-
vate ed i quadri. 

2. Scrivere da sA i nOmi degli oggetti osservati, di alcune 
loro parti o proprietà principali. 

2 
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3. Formare mediante, domande e risposte o liberamente 
proposizioni sugli oggetti e sui quadri. 

Però sarà bene avviare i bambini della 29-  classe a scrivere 
raccontini, favolette, letterine di poche proposizioni, composte 
prima a voce col dialogo socratico ed in iscritto per mezzo di 
domande e risposte o liberamente, servendosi sempre di oggetti 
o di immagini. 

Classe HI. 

Le lezioni oggettive o per l'aspetto devono sempre fornire al 
maestro i migliori terni di composizione. 

Ecco' l'ordine da seguirsi : 
1. Scrivere a proposizioni staccate e poi riunite sugli oggetti 

e.  sulle ,.immagini. , 

2. 'Rispondere ad .interregaZioni gr 'aduatamente . phi com-
plesse che riguardino ora le cose ele in‘agini oosservate, ora 
le cose spiegate nel libro di.- lettura. • 

3. Scrivere libéramente sugli Stessi argomenti per-  brevi 
periodi.' 

4. Le lezioni oggettive ed il libro di lettura daranno poi 
occasione di addestrare gli allievi nella composizione di raccon-
tini, fa.Volette, descrizioncelle, letterine, mediante domande e ri-
sposte o per imitazione o con.  tracce. Prima però di dettare le 
domande o le tracce o di leggere i modelli la composizione deve 
sempre farsi a voce conversando cogli scolari. 

Classe IV. 
1. Rispondere a domande sempre più complesse e scrivere 

liberamente sulle lezioni di cose, sui quadri, salle spiegazioni 
delle cose lette nei libri. 

2. Favolette, raccontini storici e morali, descrizioni di fatti 
di fenomeni ben noti agli scolari; letterinelamigliari e commer-
ciali, per imitazione, per teilla spiegato, per traccia e per inven-
zione. Il maestro guidi per6, seMpre gli allievi nella invenzione 
e nella disposizione delle idee.• 

3. Comporre tracce, ehe, couette dal maestro, verranno svolte 
dagli allievi. Corne già si disse parlando della lettura si guardi 
bene il doceu te di obbligare il ragazzo a parlare ed a scrivere 
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di cose che non conosca bene, che non appartengono alla sua 
rita reale. Importa assai che il maestro non de/li, per così dire, 
le idee e le parole ai suoi allievi, ma li guidi a far si che nel 
loro animo si rifletta la realtä delle cose e della vita, se vuole 
poi che nelle composizioni si rispecchi spontaneo l'animo loro. 

d) Esercizi grammaticali. 

Classe le IL 

Tradurre le parole ed i modi di dire del dialetto in lingua 
italiana; parlarla e farla parlare agli allievi, affinchè ne acquistino 
l'uso con un esercizio continuato, ecco la grammatica lutta pra-
lica di questi due anni di studio. 

Tuttavia agli allievi del secondo anno non sarà difficile far 
riconoscere, senza però definirli, negli esercizi di nomenclatura 
e di lettura, i nomi e farli clalssificare (nomi di persona, di ani-
mali, di cose ecc.) e le loro qualitä. 

Così pure si comincierä la conjugazione, nei tempi semplici, 
di alcuni verbi, impiegati però sempre in brevissime e facilissime 
proposizioni. 

Classe 

Tutte le nove parti del discorso e spiegazione della propo-
sizione. 

Non incominciare mai dalla definizione, ma partire dagli esempi 
e da questi raccogliere la definizione, confermandola con nuovi 
esempi, i quali non devono essere studiati a memoria dagli allievi, 
ma o tolti opportunatamente dal libro di lettura, o dalle stesse 
composizioncelle degli scolari o proposti ,dal maestro che deve 
sempre averne pronto un gran numero. 

In ogni lezioncina di grammatica introdurre la conjugazione 
di qualche verbo, fatta mediante piccole proposizioni, contenenti 
un buon pensiero, un affetto gentile, una savia massima. Per 
tener desta l'attenzione degli allievi sarà bene che abbiano a 
eonjugare una voce o due per ciascuno. 

Numerosi esercizi pratici col seguente ordine: 
ilrei nom*.  

1. Da un brano letto estrarre i nomi e classificarli (di 
persona, di animali, di cosa, di professioni, di arti, di mestieri, 
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di animali domestici, selvatici, utili o nocivi, di piante, di fiori, 
di frutti, di monti, di fiumi, di Stati ecc.). 

2. Permutazioni di genere • e di numero. 

b) negli. articoli 

1. Dati dei nomi, perrnettervi il conveniente articolo e 
viceversa dati degli articoli, farli seguire da opportuni nomi. 

2. Permutazione di genere e di numero. 

e) Negli aggettivi 

1. Dal brano letto estrarre gli aggettivi e classificarli 
(qualificativi ed indicativi). 

. 	2. Dati dei nomi accompagnarli con opportuni aggettivi, 
o viceversa dati degli aggettivi trovare dei nomi convenienti. 

3. Permutazione di genere e di numero. • 

- d) Nei. pronomi: 

1. Da un brano cavare i pronomi e classificarli (di per-
sona, di cosa). 

2. Copiare un brano sostituente ai pronomi i nomi di cui 
tengono le veci: dettare delle proposizioni senza pronomi, ed al 
posto dei nomi ripetuti far mettere opportuni Pronomi. 

3. Permutazione di genere e di numero. 
e) Nei verbi: 

1. Dal brano estrarre i verbi e classificarli secondo la 
conjugazione, il modo, il tempo, il numero e la persona. 

2. Copiare un brano mutando o il tempo,- o il numero o 
la persona dei verbi. 

f) Cavare dal brano le preposizioni, gli avverbi, le congiun-
zioni e le interiezioni e 

g) Per quanto riguarda la proposizione, data una o phi 
delle sue parti, cioè o nomi, o qualità, o azioni, farle impiegare 
in numerose proposizioni esprimenti buone idee, savi precetti di 
morale, di igiene, di galateo, ecc. 

Classe IV. 

Ripetere la spiegazione delle parti del discorso e dare 
eamente le principali norme di concordanza. 

Corne nella classe precedente, muovere sempre dagli esempi 
per andare alle regole, fare molti esercizi pratici in iscuola, molta 
grammatica pratica, pochissima grammatica teorica. 
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Osservazioni generali. 

Tutti gli esercizi di lingua devono essere raccolti sopra ap-
positi quaderni, tenuti colla massima cura e diligenza per abituare 
gli allievi all'ordine, alla pulitezza ed educare in loro il sentimento 
estetico. 

Quindi ogni scolaro deve avere: 
a) Un quaderno per gli esercizi di copiatura. 
b) ,» 
e) 

posizioni. 
scrive i propri lavori lasciando in bianco la terza 

parte circa di ogni pagina: il maestro li rivede accuratamente, 
tutti gli errori che trova, e fa in •genere quelle osservazioni che 
crede del Caso. Fa Conoscere oralmente agli allievi i diversi errori: 
fa leggere i migliori od i peggiori esercizi e finalmente fa tra-
scrivere diligentemente sul margine le correzioni debitamente 
controllate od il compito intiero, di seguito al primo, se mal 
fatto, 'ma in questo caso bisogna poi rivederlo e ricoreggerlo. 

Esigere che a ciascun lavoro scritto l'allievo apponga la data 
del giorno e del mese in cui è stato eseguito. 

Ciò permetterà alle autorità scolastiche di farsi • una idea 
esatta del come sia stato diviso il lavoro durante l'annata. 

Aritmetica, Geometria e Contabilità. 

Classe I. 

Calcolo mentale intuitivo: 
a) Numerazione intuitie«;.conoscenza intudiva della decina, 

operazioni fondamentali combinate sommando, sottraendo, molti-
plicando o dividendo oggetti reali e presenti nell'ordine progressivo 
seguente: 

1 sopra numeri dall'l al 10, 
» 	 9 1 » 20, 

1 »• 100, 
4 	• » 	 • 1 fin dove si potrà arrivare. • 
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b) Piccoli problemi relativi ai bisogni della vita dei fan-

ciulli. 
e) Conoscenza intuiti va dei principali tipi delle misure e dei 

pesi del sistema metrico decimale. 

• d) Far misurare col metro diverse lunghezze e dar sem-
pre, col metodo intuitivo, la prima idea delle frazioni. 

e) Esercitare il senso della vista degli allievi, facendo loro 
distinguere fra diverse lunghezze, le maggiori, le eguali, le mi-
nori. 

f) Presentare la bilancia e far eseguire dagli allievi delle 
pesate, adoperando il gramma, il decagramma, l'ettogramma, il 
chilogramma. 

g) Presentare il centesimo, il cinque, il dieci, il venti, il 
mezzo franco ed il franco. Far eseguire dagli alunni compre e 
vendite fittizie, con esempi basati sulle misure di lunghezza, di 
peso e sulle monete già conosciute. 

Calcolo scritto: 

h) Copiatura e dettatura delle cifre. Esercizi scritti di ad-
dizione e di sottrazione tenendosi nel limite dei numeri che gli 
allievi hanno conosciuto. 

Classe II. 
Calcolo mentale: 

a) Esercizi orali di addizione, di sottrazione, di moltiplica-
zione e di divisione dall' 1 lino al 1000 servendosi di numeri con-
creti e di quesitini pratici che diano ai ragazzi la conoscenza del 
valore preciso degli oggetti scolastici, dei loro abitini, delle prin-
cipali derrate, ecc. 

h) Compilazione da parte degli .allievi della tavola di mol-
tiplicazione e delle sue applicazioni. 

e) Divisione intuitiva del metro, decimetro, centimetro. Mul-
tipli del metro, decametro, ettometro, chilometro. Esercizi di 
misurazione. Conversione delle unità lineari in altre unità di or-
dine inferiore o superiore. Tracciare, linee rette di data lunghezza 
sul terreno, sulla lavagna, sulla carta. Dividerle in .decimetri e 
centimetri, se sono piccole, e in metri se sono grandi. 
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d) Dare un' idea intuitiva delle divisioni del metro quadrato, 

decimetro quadrato, centimetro quadrato. Disegno del metro qua-
drato e delle sue divisioni e suddivisioni. 

e) Dare un'idea intuitiva della grandezza del metro cubo. 

f) Mostrare agli allievi il litro, il decilitro, il decalitro. Misu-
razione coll'acqua e colla sabbia. Idea dell'ettolitro. 

g) Presentare i multipli ed i sottomultipli del gramma. Pe-
sare un quintale di roba, legna, patate, castagne ecc. servendosi 
del così detto eeldinajo che trovasi in ogni Comune. 

h) Divisione decimale del franco. Suoi sottomultipli e mul-
tipli (due franchi, cinque, dieci, venti, cinquanta, cento, in argento, 
in oro ed in carta). 

Calcolo 

i) Piccoli problemi relativi ai bisogni quotidiani della vita 
del ragazzo sulle quattro operazioni fondamentali, avvertendo 
però che la divisione non abbia più di una cifra al divisore. 

Classe III. 
Calcolo modale 

a) Numerosi esercizi sulle quattro operazioni fondamentali 
applicati ai numeri intieri, ai numeri decimali ed alle frazioni or-
dinarie, fino ai ventesimi e comprendenti quistioni tolte dalla vita 

. 	ordinaria, dai mestieri, dall'agricoltura, dalla pastorizia ecc.; calcoli 
facilissimi di interesse. 

b) ed estensione di quanto venne insegnato nei 
due anni precedenti intorno al sistema metrico. Dare un' idea in-
tuitiva della grandezza dell'ara, tracciando o nel cortile o nella . 
piazza o in un prato un decametro quadrato e dividendolo in 
metri quadrati. Così pure del decimetro cubo e del centimetro cubo. 

Scrivere ed enunciare un numero esprimente una superficie. 
Applicazione all'area del quadrato e del rettangolo. Misure effet-
tive di lunghezza, di superficie, di volume, di capacitä, di peso 
e di moneta. 

Calcolo 8eritto 

e) Esercizi di applicazione sopra ogni specie di misura, 
comprendenti le quattro operazioni fondamentali combinate. Pro-
blemi sempre tolti dalla vita comune. 
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Geometria 

Presentazione dei principali corpi geometrici:.  
1. Cubi, sfere, cilindri, parallelepipedi di diverse dimensioni 

e di diverse materie, richiamando alla mente dei fanciulli le cose' 
ch'egli conosce e che presentano le forme che noi vogliamo in-
segnargli. 

2. Sup-erficie : quadrato, rettangolo, triangolo, circolo, 
intuitivamente come sopra. 

3. Linee, rette, curve, miste, spezzate, facendo vedere 
sempre oggetti reali. 

Contabilitä 

e) 1. Far registrare, sopra quaderno apposito, gli oggetti 
scolastici necessari a ciascuno allievo: libri, quaderni, penne, rna--
tite, carta ecc., di mano in mano che si comprano, • e coll'indi-
cazione del giorno di compera e del prezzo. Sopra un'altra parte 
dello stesso quaderno notare i danari mano mano che il ragazzo,  
li riceve o fingendo di riceverli dai parenti. 

2. Inventario degli abitini di ciascun fanciullo col loro,  
prezzo più approssimativo che sia possibile. 

3. Inventario della casa o della scuola. 

Classe IV. 
Calcolo mentale: 

a) Numerosi problemi sempre più complessi su tutte 
operazioni e con tutte le applicazioni ai diversi casi ehe possono 
presentare il sistema metrico, le regole del tre, d'interesse, di 
sconto, di società ecc. In questo anno coi quesiti mentali noi 
possiamo dare ai fanciulli le phi utili e svariate cognizioni di 
morale, di economia domestica, di storia, di geografia, di civica . 
ecc. Le poste dei bilanci del Comune, del Cantone, 'della Confe-
derazione, d'una latteria, d'un'azienda industriale o commerciale,. 
le tasse postali, ferroviarie, daziarie ecc., devono somministrare 
al maestro diligente materiale per una lunga serie di problemi 
veramenti pratici. 

Calcolo 8critto 

b) Problemi relativi al sistema 'metrico. Regola del tre,. 
d'interesse, di seonto e di società col metodo di riduzione 
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Geometria: 

c) Disegno e misurazione dei principali solidi e delle prin--
pali figure piane. Calcolare la superficie della scuola, del cortile, 
del giardino ecc., la capacità d'una sala, d'un vaso, il volume di 
un muro, d'una catasta di legna, di fieno d'una colonna ecc,, il 
peso d'una sbarra di ferro ecc., dato il peso specifico. 

Contabilità 

d) Continuazione degli esercizi della classe precedente: 

1. Principali poste del bilancio del Comune. 
2. Scritture commerciali più importanti: quitanza, fattura, 

conto di compera, conto di vendita, cambiale, pagherò, vaglia. 

3. Inventario d'un piccolo negozio. Alcune operazioni, 
commerciali registrate sullo sfogliazzo, sul giornale e sul mastro 
a partita semplice. 

Osservazioni generali. 

Il programma per l'aritmetica viene • totalmente cambiato 
parte prima e più importante di questo insegnamento A il calcolo 
mentale ; il calcolo scritto comprende non soltanto i quesiti re-
lativi al sistema metrico, ma anche altri di interesse, di sconto, 
di società ecc., sempre però col metodo di riduzione all'unitä 
così per l'uno come per l'altro calcolo si tolgano possibilmente i 
dati dalle varie materie d' insegnamento. Il Metodo intuitivo trova 
qui la sua più larga applicazione; le poche nozioni di geometria 
e di contabilità non sovraccaricano punto il programma, perchè 
possono e devono essere comprese negli esercizi orali e scritti 
di lingua: 

Il calcolo mentale deve sempre precedere lo scritto. Il maestro' 
dia molta importanza a questa ginnastica della mente, se vuol 
riuscire a qualche cosa nell'insegnamento dell'aritmetica, ossia 
se intende rendere capaci gli alunni di risolvere con facilità e 
sicurezza i problemi .che possono presentarsi nelle circostanie 
ordinarie della vita, sviluppare le loro facoltà intellettuali; abi-
tuarli a riflettere, a legare le loro idee, ad esprimersi con chia--
rezza e precisione. 

Perciò il calcolo mentale faccia lavorare davvero tutti gli 
allievi, si procederà nel modo seguente: Il docente propone il 
quesito a NIN gli allievi di una o di due classi: lo fa ripetere 
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da uno o più scolari, per accertarsi che sia stato ben capito, 
lascia un pö di tempo perchè venga risolto possibilmente da tutti, 
poi domanda la risposta a parecchi alunni, senza approvarla o 
disapprovarla, e finalmente lo fa risolvere a voce alta da uno o 
pif]. scolari. I quesiti di calcolo mentale devono essere preparati 
prima della lezione e scritti nel programma didattico giornaliero. 

Gli esercizi scritti devono essere diligentemente raccolti in 
appositi quaderni. Il maestro fa scrivere la soluzione del problema 
sopra una pagina del quaderno e lo ritira; poi da uno o più 
allievi fa ripetere il quesito sulla lavagna, intanto che gli altri 
al posto lo rifanno sulla loro lavagnetta: restituisce il quaderno, 
perche gli scolari medesimi correggano il loro quesito e lo trascri-
vano interamente sulla pagina dirimpetto se l'hanno molto sba-
gliato: raccoglie nuovamente i manoscritti, li corregge e li clas-
sifica in base a quanto l'allievo aveva fatto la prima volta da se. 

Il ragionamento e la risposta devono essere compresi nella 
soluzione. 

Storia Svizzera. 

Classe I e II. 
Conversazioni famigliari per far narrare dai fanciulli qualche 

fatterello della loro infanzia, della vita scolastica o di famiglia 
senza entrare •nei particolari; brevi cenni di qualche personaggio 
benemerito ,del Comune, di cui si possa far vedere il monumento 
od il ritratto. Narrazione. dei principali fatti che avvengono o 
sono avvenuti nel Comune. 

Classe III. 
a) Storia del Cantone Ticino, dal 1803 ai nostri • giorni. 
b) Storia della Confederazione, dalla Rivoluzione francese ai 

nostri giorni. 
e) Breve rivista della Storia ticinese dalla .dominazione sviz-

-zera al 1803. 

Brevi cenni storici dalla fondazione della Confederazione 
fino alla Rivoluzione francese. 
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Classe IV. 

11 Cantone Ticino, dai tempi remoti alla dominazione svizzera. 
Rapida rassegna della Storia patria, dai tempi antichissimi, 

fino alla prima Lega del 1291: 
Ripetizione con maggior estensione di quanto venue insegnato 

nell'anno precedente. 
Cenni biografici dei più illustri Educatori ticinesi: Padre Soave, 

Stefano Franseini, Abate Balestra, e di alcuni grandi artisti 
quali Cav. Albertolli, Arch. Fontana, Vela e Ciseri ecc. 

Osservazioni. 
Lo studio della Storia si fa col metodo retrospettivo: si in-

comincia, cioè, dagli avvenimenti più vicini per andare ai più 
lontani. Nell' insegnare questa materia il docente abbia cura di 
fissare bene nella mente degli alunni le date principali, di colle-
gare bene tra loro gli avvenimenti per modo che i fanciulli ven-
gano a conoscere con sicurezza i fatti che determinarono mano 
mano l'entrata dei diversi Cantoni nella Confederazione, costi-
tuendola prima di tre, poi di quattro, di otto, di tredici, di dicia-
nove e finalmente di ventidue Cantoni. 

Il docente insegni la storia per biografie; narri i fatti con 
brio ; sospenda di spesso la sua esposizione per interrogare gli 
scolari e per guidarli a ricavare da questo studio utili amrnae-
dramenti per la vita. 

Renda intuitivo l'insegnamento di questa materia coll'uso 
costante della carta geografica, coll'attirare l'attenzione degli 
alunni sulle vignette che possono essere nel libro di testo e pos-
sibilmente colla presentazione di quadri rappresentanti i fatti ed 

personaggi principali. 

Geografia. 

Classe I e 

Per gli allievi di queste classi 	insegnamento preparatorio 
della geografia è compreso negli esercizi di lingua. 

Divisione del -  tempo, giorni, settimane, mesi, .stagioni. 
Pianta della scuola. Punti cardinali. Breve descrizione del Comune 
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conducendo i ragazzi stessi a vedere gli edifici principali, le piazze: 
le vie, i corsi d'acqua, i ponti, le montagne, facendone il disegna 
sulla lavagna e presentandone la mappa. In questo modo i fan-
ciulli impareranno a leggere bene le carte geografiche. 

Classe III. 

a) Geografia fisica e politica particolareggiata del .Comune, 
del Circolo, 'del Distretto. 

Nozioni generali del Cantone e della Svizzera. 
b) Presentazione del globo, conoscenza intuitiva della forma 

della terra; mostrare su di esso le terre e le acque, le cinque 
parti della terra e i grandi oceani; prime osservazioni e spiega-
zioni intorno ai moti della terra. 

Classe IV. 

a) Ripetizione di ciò che venne studiato nell'anno precedente., 
b) Descrizione particolareggiata del Cantone Ticino e sicura 

conoscenza di quanto havvi di più importante • in ciascun Can- • 
tone in particolare e nella Svizzera in generale. 

e) Descrizione sommaria dei principali Stati d'Europa e no-
zioni generali, ristrettissime, sull'Asia, Africa, A merica, Oceania. 

.Ripetizione e continuazione degli esercizi sul globo ter-
restre: asse, poli, meridiani, paralleli, equatore, circoli polari, tro-
pici, latitudine, longitudine. .altitudine, fasi lunari. 

Osservazioni. 

Il procedimento da seguirsi nelle lezioni di geografia A questo: 
Il maestro fa sulla lavagna lo schizzo dei luoghi che formano il 
soggetto della lezione, schizzo che viene contemporaneamente 
riprodotto dagli allievi sulla loro lavagnetta e poi a bello sopra 
un quaderno, lasciando sempre una pagina in bianco per iscri-
vervi quelle notizie geografiche o storiche che il maestro crederti 
opportune. Queste carte geografiche che il fanciullo vede nascere, 
per così dire, sotto la mano del maestro, hanno il vantaggio di 
andare 'per gradi, vale a dire di indicare solamente quel tanto 
che si vuol insegnare in ogni lezione. Vuole, per esempio, ii 
maestro dare in tilla lezione un'idea generale della Svizzera, ossia 
parlare dei confini, 'delle alpi, del Giura, dei quattro o cinque 
fiumi principali colle relative vallate, delle cinque o-  sei città più 
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importanti? L'abbozzo che a tal uopo verrà disegnando sulla 
lavagna non comprenderà ehe queste cose, le quali per conse-
guenza resteranno più chiaramente impresse nella mente del-
l'alunno, di quello che possa avvenire vedendole sopra una carta 
geografica compila. 

L'allievo riproducendo la prima volta la leiione fa uso della 
,carta geografica parlante del Ticino e della Svizzera di cui 
dev'essere provvisto: nelle ripetizioni adopera le carte mute e 
traccia lui stesso degli schizi sulla tavola nera. 

V. 

Civica e Morale. 

a) La famiglia. 

Classe I e II. 
Il nome dei genitori, degli avi, degli zii, dei fratelli, delle 

sorelle ecc. ecc.: i doveri di un buon figliuolo. Esempi di buoni 
figliuoli, tolti dalla storia sacra e civile e dalla vita reale. 

Classe III e IV. 

Ripetizione del precedente insegnamento. Ogni allievo faccia 
il piccolo albero genealogico della 'sua famiglia e così pratica-
mente comprenda il valore delle parole ascendenti, 
,collalerali, consanguinei, affini. I vari gradi di parentela. Il matri-
monio religioso e civile. L'Ufficio di Stato Civile. Doveri dei geni-
tori verso i figli. L'amore fraterno. L'amore del prossimo. Il per-
dono delle offese. Esempi tolti dalla Storia, di buoni e di cattivi 
genitori, di buoni e di cattivi fratelli, di generoso perdono ecc. 
Istituti di beneficenza. (Ospedali, asili, ricoveri, scuola dei -sordo-

muti ecc.). Doveri di soccorrerli. Pietà anche verso le bestie. 

b) Il Comune, il Patriziato e la Parrocchia. 

Classe I e II. 

Dall'autorità paterna ehe regge la famiglia facile e il pjsso 
'a quella del Sindaco e della Municipalità ehe governano il Co- 
nume 	e del Curato ehe regge la Parrocchia, — Nome del 
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Sindaco, del Segretario, del Parroco, del Medico-condotto, dei 
Maestri, dell' Ispettore scolastico ecc. — Obbedienza e rispett& 
alle Autorità. — Numero dei Comuni ticinesi. — Rispetto della 
proprietà altrui. — Osservanza dei contratti. 

Classe III e IV. 

Ripetizione del precedente insegnamento. 
Modo di elezione delle Municipalità. — Assemblee comunali 

ordinarie e straordinarie. — Idea intuitiva del Bilancio comunale. 
- Preventivo e Consuntivo. vani funzionari del Comune: cas-
siere, segretario, capo-sezione, guarda-boschi ecc. 

L'amore per il proprio Comune. 
Modo di elezione del Parroco e del Consiglio Parrocchiale. 

L'Assemblea Parrocchiale. — Organizzazione diocesana ticinese. 
— Le diocesi svizzere. 	Doveri verso i superiori ecclesiastici. 
— Il rispetto per quelli che professano una religione diversa. — 
I gravi danni delle lotte di religione.,  

L'Assemblea e l'Amministrazione patriziale. — Il Patriziato 
è ente a sè. 	Dovere nei patrizii di curare la conservazione 
ed il miglioramento delle proprietà collettive: doveri di fratel-
lanza verso i non patrizt 

Sussidi federali e cantonali per le arginature, la selvicoltura,. 
la pastorizia ecc. ecc. 

e) La scuola. 

• Classe I e II. 

Conoscenza intuitiva del locale scolastico e suo arredamento 
ecc. — Somma importanza della scuola. — Obbligo di bene istruirsi 
ed educarsi. — Doveri di un buon scolaro: la puntualità, la pu-
lizia personale, l'obbedienza, lo studio, la disciplina, la conserva-
zione dei libri, l'amore ed il rispetto per i compagni ecc. 

Classe III e IV. 

Ripetizione del precedente insegnamento. 
Numero delle scuole elementari minori, maggiori maschili 

femminili e di disegno del Cantone le scuole tecniche di Locarno. 
e di Mendrisio, colle relative sezioni letterarie, il ginnasio eau-
tonale di Lugano colla rispettiva sezione tecnica, la scuola 
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merciale cantonale di Bellinzona, le due normali a Locarno, il liceo, 
i seminari, il politecnico federale, i principali istituti privati dei 
Cantone; le università cantonali svizzere. ,(Gli allievi potranno, 
guidati dal maestro, comporre una piccola carta geografico-didat-
tica del Cantone in cui sieno segnate le località che hanno scuole 
di istruzione secondaria). -- Si combattono i pregiudizi e le pre-
venzioni contro la scuola. — La libertà del privato insegnamento. 

d) Il Cantone e la Confederazione. 

Classe I e II. 

Il nome dei principali Cantoni ; il capoluogo del Ticino e la 
capitale della Confederazione — (sempre s' intende segnandoli 
sulla carta geografica): il nome degli otto distretti: la popola-
zione del Cantone e della Confederazione. — Parlando della fa-
miglia, ove il padre esercita il potere legislativo, esecutivo, giu-
diziario, si dia qualche idea dei tre omonimi poteri dello Stato. 
— Nozioni elementari dei doveri del buon cittadino; amare la 
patria, servirla, difenderla, pagare le imposte ecc. 

Classe III e IV. 

Ripetizione amplificata del precedente insegnamento e studio 

più accurato dei tre poteri: 

Potere legislativo. Cantonale : il Gran Consiglio e 

Costituente; loro modo di elezione. 

Federale: il Consiglio degli Stati, il Consiglio Nazionale, 

l'Assemblea federale: dispositivi costituzionali e legislativi in pro--

posito. 

Potere esecutivo. Cantonale il Governo ed i suoi Com-

missari. 

Federale: il Consiglio federale. Modo di nomina ed attribu-

zione di tutti questi poteri. 

(NOTA. Si ricordi una volta per sempre il docente di non en-

trare in particolari troppo minuti e presto dimenticati e di ser-

virsi dei dati ehe presta la Civica per continui ed interessanti 

calcoli mentali che giovano anche a meglio apprendere e ritenere 

la Civica stessa.) 
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Potere giudiziario. Cantonale: l'Istruttoria giudiziaria, 
:la Camera d'Accusa, il Procuratore Pubblico, le Giudicature di 
Pace, i sette Tribunali Distrettuali, il Tribunale d'Appello, la 
Camera di Cassazione, l'Ufficio di Esecuzione e Fallimenti. 

Federale: il Procuratore federale, l'Istruttore federale, il 
Tribunale federale, le Assisie federali; modo di nomina e loro 
:attribuzioni. 

e) Il Militare. 

Classe I e II. 

A mezzo di qualche lezione oggettiva (cartelloni, immagini, 
soldatini ed attrezzi militari) non tornerà - difficile • al docente di 
dare ai fanciulli le cognizioni prime circa l'esercito federale, i 
vari corpi, le diverse armi ecc, ecc, e, mediante esempi stò rici, 
-di far loro comprendere rudimentalmente i doveri del buon sol-
dato. 

Classe III e IV. 

L'armata federale. — Sua divisione in attiva,.landwehr, land- 
sturm. — Varie unit ä tattiche. — Principali piazze 	— 
Fortificazioni. — Neutralità armata. — Leggi sul servizio mili- 
tare. — Dovere di prestarlo. 	Esame federale delle reclute ed 
obbligo di ben prepararvisi. — Le virtù del buon soldato. — La 
guerra. — La Croce Rossa per il servizio dei feriti. — L'arbi-
trato internazionale. — Condanna del duello e del suicidio. 

f) Diritti Costituzionali 
del cittadino ticinese e svizzero. 

Classe I e II. 
In queste due prime classi basterä che i fanciulli apprendano 

cosa voglia dire andare a votare, cosa sia nomina popolare ecc., 
facendo loro vedere degli esempi nella scuola stessa, e cosa signi-
fichi votare con coscienza ecc. 

Classe III e IV. 
Il diritto di roto negli affari comunali, parrocchiali, patriziali, 

cantonali e federali. — Importanza somma di questo diritto. 
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Sovranità popolare, suffragio universale. — Differenza tra monar-
chia assoluta e monarchia costituzionale; tra repubblica rappre- 
sentativa e democratica pura. 	Doveri del cittadino elettorale. — 
La corruzione elettorale. -- Il fanatismo. — Responsabilità del 
voto. 

Iniziativa cantonale ed iniziativa federale per la riforma, della 
costituzione. • — Idem per la sanzione d'una legge. — Referen- 
dam cantonale e federale sovra le leggi. 	Revoca del governo. 

g) L' i m posta. 

Classe le 

I fanciulli hanno Vista l'esattore venire a chiedere l'imposta; 
ne hanno sentito parlare; 'e, ordinariamente, molto male, in casa; 
si riprendano queste cognizioni, si' spieghino, si amplifichino, Si 
correggano là ove occorra e si condnca così il fanciullo a capire 
che se ci sono tante spese, bisogna pure ehe il popolo paghi 
‘senza tante recriminazioni. 

Classe 111e IV. 

Necessità delle imposte. — Imposta diretta ed indiretta. — 
Obbligo di pagare lealmente le imposte. — Risorse cantonali 
sale, lâ carta da bollo, le carte da giuoco, i sussidi federali, le 
tasse militari ed ereditarie ecc. 	Risorse federali: i dazi, il mo- 
nopolio della polvere, dell'alcool, dei telegrafi e delle poste ecc. 

Conoscenza intuitiva del Bilancio cantonale e federale. 	fa- 
cile procurarsi una Copia a stampa dei detti Bilanci e mostrarla 
alla scolaresca). 

Rappre8entanze diplomaliehe e- eon8olari: I . tieinesi ed i con-
federati .emigranti. — Protezione che loro accorda la patria me-
diante i Ministri ed i Consoli. — Principali legazioni e consolati 
svizzeri all'estero. 	Rappresentanze delle principali Nazioni 
estere a Berna. — Loro importanzà per le buone relazioni col-
l'estero. — Doveri degli emigranti verso la patria ed il paese 
ehe li ospita. 

Avvertenze. 

1. Il docente si mantenga sempre nella pin serena oggettività 
schivando ogni insinuazione, allusione, spiegazione che possa o 

3 
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fomentare le divisioni di partito o far credere al fanciullo che 

si voglia introdurre la politica nella scuola. 

2. Badi il docente che questo insegnamento non si propone 

soltanto di disporre i giovani all'esame federale delle reclute e 

di dare le cognizieni necessarie circa i diritti civici e politici, ma 

ben anco e sopratutto di prepararli al retto esercizio dei diritti 
stessi facendo loro conoscere i rispettivi doveri, creando in loro 

le virtù cittadine e formandoli al vero civismo. Abbia quindi cura. 

di insistere sovra quei punti che hanno più bisogno di essere 
chiariti e che meglio si prestano a moralizzare quali, ad esempio, 
i costumi elettorali, il servizio militare, la scuola, l'imposta, il 

rispetto della legge e del principio, d'autorità. 

3. Sebbene all'istruzione civica • e morale sieno assegnate ore 
speciali, tuttavia esse devono entrare anche nelle altre materie; 
quindi le letture, i componimenti orali e critti di lingua, la geo-
grafia e la storia svizzera, i quesiti 'di, aritmetica, gli esemplari 
di calligrafia ecc. possono e devono servire di ajuto all' insegna-
mento di questi due rami: sarà anche buona cosa di approfittare 
delle occasioni che si presentassero durante l'anno scolastico, o 
di un'assemblea comunale, o di una votazione federale, o della 
nomina popolare di qualche mi)gistrato ecc., per ispiegarne ai 
fanciulli il meccanismo. 

4. Per facilitare e rendere intuitiva la spiegazione dei vari 
metodi di votazione, il docente si serva di esempi pratici, fingendo 
che la scolaresca tenga un'assemblea, proceda ad una elezione 
ecc., badando però sempre a non aizzare le passioni partigiane. 

5. Non si cada nell'errore madornale di credere che l'istru-
zione civica voglia essere riserbata per la sola 4a  sezione. Sin 
dal primo giorno in cui il fanciullo entra nella scuola, deve sen-
tirsi parlare di famiglia, di Comune, di Cantone, di Confedera-
zione ecc., come avverrebbe se restasse in famiglia; qui, ct me 
in tulle le materie, si conviene più che mai andare per gradi, 
cioè _di anno in anno, col metodo ciclico, si vanno ampliando e 
completando le prime nozióni-  rudimentali; ma intanto tutti par-
tecipano all' insegnamento; l'abilità del maestro consisterà nel 
ben adattare alle varie età il quctution delle cognizioni da darsi 
o meglio da esigersi. 

6. Non si separi mai il cantonale dal federale, come si usa 
nei libri di civica a stampa, ciò che è grave errore didattico e 
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logico; quando si dicono le varie autorità politiche, amministra-
tive, giudiziarie, ecclesiastiche cantonali, perchè non far imme-
diatamente seguire l'enumerazione anche delle corrispondenti 
autorità federali? Così dei diritti costituzionali ecc. ecc. Non 
ciò richiesto dalla identità di materia e dal bisogno di semplifi-
care l'insegnamento ? 

7. Si faccia uso di tavole sinottiche compilate dagli scolari 
sotto la direzione del maestro ; si eseguiscano dei piccoli compo-
nimenti circa argomenti di civica e di morale. 

8. Non si pretenda lo studio a memoria che dei nomi e delle 
cifre. 

9. Si mettano in bel rilievo i grandi sussidi federali e canto-
nal.' per le arginature, la selvicoltura, la pastorizia, le scuole 
professionali, le ferrovie e le strade ecc. ecc., sussidi da molli 
ancora o non conosciuti o negletti. 

10. La civica e la morale devono essere insegnate in tutte 
indistintamente le scuole elementari maschili, femminili- e• miste, 

perchè nessuno ha il diritto di crescere nella ignoranza delle 
cose risguardanti la patria ed i diritti ed i doveri del cittadino. 

11. Il programma di civica e di morale che qui precede fu 
steso ampiamente perché si tratta di insegnamento nuovo ; esso 
però ne indica soltanto le linee principali; al docente il com-
pletarlo preparandosi diligentemente a queste lezioni, servendosi 
dei vecchi manuali di civica che non difettano e correggendoli 
collo studio della Raccolta delle leggi e delle riforme costituzio-
nali ultime, in attesa del nuovo libro di testo per la civica. 

VI. 

Istruzione religiosa. 

(Catechismo e Storia Sacra). 

La cura di questo insegnamento essendo per legge,. (legge sul 

riordinamento generale degli studi 
14 maggio 1879 

4 maggio 1882 
art. 6 e legge 

sulla libertà della Chiesa cattolica del 28 gennaio 1886 art. 3 
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al. 40) attribuita all'Autorità ecclesiastica, alla medesima si lascia 

. la determinazione del relativo programma, ritenuto in vigore l'at-
tuale fino a nuove disposizioni, e riservate le guarentigie stabilite 
dalla Costituzione federale sulla libertà di coscienza. 

VIL 

Igiene e Galateo. 

Classe le II. 
Galateo ed igiene del corpo posizione regolare del corpo 

nettezza del corpo: pulizia .delle mani, del viso, dei piedi, del, 
corpo tutto (bagni), dei capelli e della testa. La.virtù della tem-
peranza. Nettezza della casa,, della biancheria, degli abiti. Igiene 
dei sensi: danni che derivano dalla luce troppo viva, dai forti 
rumori, dai gusti eccitanti, dagli odori acuti e dai corpi o troppo 
ruvidi o troppo morbidi. 

Chi devesi salutare;, quando e come ,si 'saluta. Come stare in 
iscuola, in casa, a mensa, in società. 

• Classe III e IV. 
1. Continuazione dell'igiene del corpo. 
-2. Igiene delle vesti: pulite, aggiustate al corpo, adattate alla 

stagione. Stoffa e colore delle vesti. Le calzature. 
3. Igiene della casa: nettezza, aereazione, illuminazione, riscal-

damento. 
4. Igiene dei sensi 

a) della vista luce naturale; luce artificiale e suo uso; 
rapido passaggio dalle tenebre alla luce; polvere; vapori irritanti; 
fumo. Rimedi elementari. 

b) dell'udito pulizia delle orecchie eco. 
e) del gusto e della nutrizione: nettezza della bocca e dei 

denti; cibi e bevande. Qualità, quantità e mescolanza degli ali- 
menti; alimenti plastici, amidacei, alcoolici, caffeici, narcotici, 
aromatici ecc. 

d) dell'odorato nettezza del naso; odori gradevoli, odori 
nocivi. 	• 

e) del tatto: nettezze delle mani, delle unghie ed in gene-
raie di tutto il corpo; igiene della pelle, bagni, sudore ecc. 
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Moto, lavoro e riposo. 
Modo di contenersi in casa altrui ed in pubblico, coi cono-

scenti, cogli amici, coi superiori, colle Autorità. 
Queste lezioni si devono fare, non tanto mediante precetti 

teorici, quanto con osservazioni ed applicazioni pratiche sugli 
scolari, sempre col metodo intuitivo. 

-vm. 

Disegno e Calligrafia. 

Classe I e II. 

Tracciare delle linee verticali e delle orizzontali isolate, oppure 
riunite a formare angoli retti, croci, lettere dell'alfabeto, stam-
patello majuscolo, — poi delle linee spezzate con piegature ad 
angoli retti formanti meandri. — Descrizione di linee obblique, 
sia isolate, sia congiunte ad angoli retti, acuti ed ottusi variamente 
disposti, — di qualche semplicissimo motivo di decorazione 
lineare e di meandri inclinati. — Descrivere dei triangoli in dif-
ferenti posizioni, dei quadratini, dei rettangoli adagiati, per diritto, 
oppure, inclinati. — Studio e divisione dei quadrilateri — mo-
delli di cornici risultanti da semplici combinazioni ,di quadrila-
teri. — Rappresentazioni schematiche, rudimentali di oggetti 
usuali, (scala a mano, croce, fontana, gradinata, carta geografica, 
barca, cassetta, macinino da caffe, bottiglia, bicchiere, bilancie, 
inferriata, vaso da fiori, porta bugnata, finestre, armadio). 
L'alfabeto stampatello. 	Esereizi di tratteggio. — Ornati ri-' 
sultanti dalle sovrapposizioni dei .poligoni. — Applicazioni diverse 
(stemmi, cancellata per giardini, monumenti funebri, cornici, 
ecc.). 	Disegno a memoria. 

Culligrafia. I primi esercizi grafici e di disegno, la copiatura 
e la scrittura .  sotto' dettatura delle vocali, delle parole e delle 
cifre costituiscono altrettante lezioni di calligrafia. 

Però si incomincerà pure l'insegnamento diretto della calli-
grafia, e se il maestro voua seguire qualche sistema particolare, 
farà eseguire dapprima su appositi quaderni quadrettati od a due 
linee degli esercizi preparatori, nei quali gli allievi devono essere. 
guidati dai bei modelli che il maestro traccierà alla loro presenza 
sulla lavagna o sulle pagine degli stessi alunni. Sui quaderni in- 
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testati gli scolari scrivano un paio  di volte per settimana, e, 
terminati, vengono ritirati, classificati e conservati come esperi-
menti. 

Classe III e IV. 

Ripetizione del precedente insegnamento. 
Diversi meandri, nastri intrecciati, piegati, oppure avvolti at-

torno ad un asse. — Nuove combinazioni colle linee rette e coi 
quadrilateri, le quali trovano applicazione nei lavori femminili, 
nella costruzione di pavimenti, nella decorazione di mobili, di pa-
reti, ecc. — Figure circolari. — Ornati risultanti dalla combina-
zione degli archi di circolo fra loro e colle linee rette. — Modello 
di alfabeto minuscolo; — principali modanature — applicazioni 
del disegno a mano libera degli archi di circonferenza. — Defi-
nizione dell' intera circonferenza, sua divisione e svariate applica-
zioni di questa divisione. — Disegno a memoria. 

Calligrafia. Esercizi di scrittura mezzana, corsiva e rotonda. 
Trascrivere calligraficamente tutti i compiti a bello, facendo 

curare assai i margini superiori, inferiori e laterali, la forma della 
diverse lettere, la distanza, la regolarità, la simmetria tra le parole 
e le righe dello scritio, ecc. 

In ogni esempio badare al Valore Educativo delle parole e 
delle frasi, le quali devono sempre contenere 'un buon pensiero, 
una bella massima, utili cognizioni storiche, geografiche, ecc. 

Molto bene farebbero quei docenti che tentassero di intro-
durre nelle loro scuole la calligrafia verticale, abbandonando 
quella pendente e lo scambio delle mani nei diversi esercizi scritti 
e particolarmente nel disegno, per dare ad entrambi la stessa 
agilità, corne raccomandano ipiù .autorevoli pedagogisti moderni. 

Avvertenze. 

Insegnamento simultaneo, ed a mano libera, e quando piùe 
possibile riproduzione delle cose dal vero, ossia rappresentazione 
di oggetti reali. Per questa materia, che coll'introduzione del 
metodo intuitivo diventa assai importante, rimandiamo i maestri 
alle saggie istruzioni premesse alla Raccolta di modelli compi-
lata dal sig. prof. G. Anastasi (già Vice-Direttore della normale), 
dietro incarico affidatogli dal Dipartimento di Pubblica Educa-
zione. 'Dalla Raccolta suddetta è tolto il programma di questa 
materia. 
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IX. 

Canto. 

Classe I e II. 

I. Far apprendere ad orecchio dei canti facili e semplici per 
armonia e melodia. 

2. Il maestro procurerà: a) di far comprendere il senso delle 
parole: b) di ottenere che-  si pronuncino bene ; e) di avere l' in-
tonazione giusta. 

Classe III e IV. 

1. Lo stesso che nelle classi antecedenti, sopra canti patriot-
tici e morali più difficili e più lunghi. 

2. Esercitare gli allie vi nel ritmo musicale, facendo notare 
la misura. 

3. Far imparare ad orecchio canti insieme, ad una e a due 
voci. 
• 4. Conoscenze delle note — loro valore 	segni musicali. — 
Primi esercizi di intonazione e di solfeggio. 

X. 

Ginnastica. 

a) Esercizi in classe : 

Mani sul banco — in piedi 	posizioni ginnastiche — braccio 
destro avanti, braccio sinistro avanti — volta del capo a sinistra, 
a destra, in avanti, indietro 	volta del tronco a sinistra a destra, 
ecc. — braccia in alto, in posizione orrizzontale — combinazione 
di questi diversi movimenti — numerazione degli allievi per banco 
— alzarsi successivamente in piedi per banchi, con cambiamento 
di posizione delle mani, delle braccia, del corpo, ecc. 

Se lo spazio libero nella sala lo permette, si possono aggiun-
gere i seguenti esercizi: 

Allineamento su d'una fila per ordine di statura — modi di 
numerarsi, di Voltarsi nelle varie direzioni, di legarsi, di . schie-
rarsi per due, di schierarsi in seinicircolo, in circolo, ecc. 
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G) Esercizio fuori di classe: 

I. Esercizi ordinativi — di numerazione — di cambiamenti 
di posizione — passi avanti, indietro,, obliqui e di fianco 	modi 
di legare gli allievi, di prendere la distanza. 

II. Esercizi del capo, del busto, delle estremità superiori 
e delle estremità 

III. Esercizi coi bastoni 	maneggio — posizione — slancio 
— spinta — rotazione ecc. 

IV. Schieramento per due, per tre, per quattro, per squadre. 

V. Marcie, contromarcie, conversioni e rotazioni 	evolu- 
zioni diverse durante le marcie. 

VI. Passi ritmici, mezzo passo semplice e mezzo passo doppio 
camminando e saltellando — passo composto, passo saltato, equi-
librato, ecc. 

VII. Esercizi di salto. 

VIII. Giuochi ginnastici. 

Tutti i movimenti ginnastici si possono combinare fra di loro 
in modo da formare moltissimi e svariatissimi esercizi. 

— Gli esercizi ginnastici e di canto si devono fare, non 
soltanto un'ora o due per settimana, sibbene tutte le mattine e 
tutte le sere per un dieci minuti, quando il maestro s'accorge che 
gli allievi sono stanchi od annojati. 

XI. 

Materie speciali per le scuole femminili. 

Lavori 
(Metodo simultaneo). 

Classe I. 

Imparaticcio di maglia ritto e rovescio: 
I. Un pajo legacci: maglia dritta (due ferri). 
2. Un paio calze per l'allieva stessa, con istaffa separata 

dai gheroni, senza solette. 
3. Un paio calze da ragazza, genere misto. 
t. Un paio solette. 

Principi di cucito: orli fazzoletti, grembiali ecc. 
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NB. L'avviatura dei lavori in questa classe si fa naturalmente 
dalla maestra, però dinanzi all'allieva, spiegando il modo e non 
dimenticando mai la nomenclatura dei diversi punti e delle diverse 
parti. 

L'insegnamento dei lavori femminili dovendo essere impartita 
non più individualmente, ma per classe, come ogni altro insegna-
mento, A permesso alle allieve più svelte ed intelligenti di ese-
guire un lavoro secondario facoltativo, dopo aver terminato il 
loro compito giornaliero. 

I lavori facoltativi devono però essere sempre scelti fra le 
gradazioni già apprese, onde l'allievo possa eseguirli senza l'aiuto 
della maestra, che deve portare tutta la sua attenzione sui lavori 
obbligatori. 

Lavori facoltativi. Lavori a maglia: solette, manichette, le-
gacci, calze ecc. 

Classe II. 

Imparaticcio dei diversi disegni a maglia, ritto e rovescio. 
1. Un pajo di calze per donna e per uomo colle relative. 

solette, esigendo che l'allieva sappia cominciare il lavoro da sè 
e da sè finirlo. 

2. Un paio  calcagni capovolti per le rimpedulature. 
3. Imparaticcio a maglia di facili disegni a traforo. 
4. Imparaticcio di punti diversi di cucitura. 
5. I primi elementi d'uncinetto. 
6. Primo modello di camicia per bambina; nomenclatura 

delle parti e dei punti. 

NB. — Spiegazione, disegno alla lavagna delle diverse parti 

della camicia, colle misure precise ed il prezzo approsimativo. 
Disegno da parte dell'allieva su libro apposito, colle regole 

analoghe al disegno ed al lavoro. 
Taglio della camicia prima in carta, in classe, e poi in tela 

individualmente. Imbastiture e confezione della camicia. Guarni-
zione a merletto. 

La maestra è autorizzata a tagliare ella stessa per quelle 

ragazze ehe, per la loro inabilità, fanno temere di guastare la 

tela; deve pero far ciò in presenza dell'allieva stessa. . 
Disegno, su libro quadrettato minutamente, di facili disegni 

di tappezzeria, che guidino a quelli di alfabeti con lettere di forma 

diversa. 	• 
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Alfabeto a punti a croce ed esecuzione di disegni diversi a 
facili punti di tappezzeria. 

Lavori facoltativi. Lavori a maglia, all' uncinetto, e di cucito: 
rifare calcagni, cappellette delle solette, le staffe anteriori e poste-
riori di calze usate. Qualche lavoro d'ornamento di facile esecu-
zione. 

Classe III. 

1. Ricapitolazione del corso precedente ed imparaticcio sul 
cartone dei rammenti di calza, maglia dritto, rovescio e combi-
nazione colle calature. 

2. Lavori a maglia: corpetti, giubboncini, mantelline, guanti 
ecc.; rifare parti di calze usate. 

3. Lavori all'uncinetto. 
4. Camicia da uomo e da donna, nomenclatura delle parti: 

taglio in presenza delle ragazze con analoghe spiegazioni: far 
ritagliare dalla ragazza il modello su carta e fare imbastire le 
parti della camicia. 

5. Punto scritto sulla tela: alfabeto e cifre. 
Imparaticcio delle rappezzature diverse. 

6. Rappezzatura delle vesti e della biancheria. 
7. Disegno colle misure e col valore dei lavori eseguiti: dise-

gno applicato al ricamo: festoni, foglie, stelette, bottoni di rose, 
mughetti ecc. 

Lavori facollatiri. Festoncini e la cifra alla propria camicia 
.od altro ricamo semplice. 

Classe IV. 
1. Imparaticcio dei diversi rammendi a maglia ed applicazione 

dei medesimi nelle calze usate. 
2. Taglio e confezione della camicia da donna e da uomo senza 

ajuto della maestra. 

8. Taglio su carta di altri capi di biancheria e di vesticciuole 
per fanciulle: giubboncini, mutande, grembiali, sottane ecc. 

4. Ogni sorta di rammendo su stoffe diverse, nuove ed usate. 
5. Uso della macchina da cucire e del ferro da stirare. 
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Piccolo imparaticcio ricamo. 
6. Ricami semplici di fazzoletti, di sproni, di camicie, ecc. 
7. Disegno ridotto dei principali capi di biancheria e di ve-

stimenta colle misure precise e coi prezzi approssimativi. 
NB. Alle ragazze che hanno esaurito lodevolmente il program-

ma si potranno permettere lavori d'ornamento ricamo in colore, 
sul canavaccio, confezione di porta carte, allacciamantili, porta 
orologi, borse da viaggio ecc. 

Avvertenza. 

Si richiama l'attenzione sopra la radicale innovazione intro-
dotta nell' insegnamento sia del disegno che dei lavori femmi-
nili, e che consiste nella simultaneità di tutti questi lavori per 
tutti gli allievi della medesima classe. Difatti, se per la lingua 
italiana e per l'aritmetica si dt a tutti gli scolari il medesimo 
terna e a tutti si fa la stessa lezione, che devono tendere a svi-
luppare tutte le facoltà, più che a produrre dei capolavori arti-
stici, perché non si fait altrettanto pel disegno e pei lavori f em-
minili? Siccome la gradazione è legge fondamentale per tutte le 
materie d' insegnamento e siccome bisogna correggere la natu-
rale volubilità dei fanciulli, per cui volontieri essi passano da 
cosa a cosa senza niente approfondire e preferiscono l'ornamen-
tale al sostanziale e siccome condizione essenziale pel buon anda-
mento di ogni scuola A il controllo diretto da parte del maestro 
dei lavori eseguiti dagli scolari, così si A pensato di dare un 
programma preciso e dettagliato di lavori femminili e di fissarne 
il metodo d'insegnamento, senza spaventarsi dei probabili lamenti 
inconsulti di tanti parenti che vorrebbero convertire la scuola 
primaria in un istituto professionale. Fa d' uopo reagire contro 
gli antichi usi, o piuttosto abusi in materia, quali per esempio la 
mania delle splendide esposizioni di lavori d'arte e di ricamo per 
tre quarti o comperati semifatti ovvero eseguiti dai parenti o 
dalle maestre. Il merito di una scolaresca in queste due materie 
come nelle altre devesi giudicare, non dalla precisione di ogni 
singolo lavoro o di quelli di ogni allieva in particolare, sibbene 
dal complesso dei lavori di tutte le scolare. D'altronde, rimane 
sempre libero alle famiglie di far eseguire a casa dalle loro figlie 
tutti degli altri lavori che non possano far parte d' un program-
ma di scuola elementare. 
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XII. 

Economia domestica. 

Classe I. 

1. La casa : nomenclatura delle sue parti, uso delle diverse' 
stanze. 

2. Mobili: letto, sedie, tavolo, canterano, armadio. 
3. Nomenclatura della biancheria della persona, da tavola e 

da letto. 
4. Nomenclatura delle vesti. 
3. Il fuoco, il lume. 
6. Cibi: cotti e crudi. 
7. Bevande. 

Classe 
1. Compimento della nomenclatura della casa, dei mobili e 

degli utensili. 
2. Condizioni richieste perchè una casa sia salubre. 
3. Consigli pratici intorno all'arieggiamento, al ripulimento ec 

all' illuminazione dell'alloggio e relative parti. 	• 
4. Conservazione della biancheria d'ogni specie. 
5. Ranno, diverse specie di sapone. 

Sgrassamento : maniera di levare le macchie di diverse specie._ 
Uso e danno di alcuni sali. 

6. Conservazione della biancheria non lavata. 
7. Consigli pratici per l'alimentazione. 

Qualità degli alimenti: loro conservazione: 
Pane, patate, - carni, pesci, uova, burro, grassi, legumi e 

frutta (fresche e secche). Diverse specie di farine. 
8. Utensili di cucina, materia di cui possono essere fatti, e 

nettezza loro. 
9. Bevande: acqua, vino, latte, birra, caffè e loro conserva-

zione. 
Abbigliamenti. 

11, Entrate e spese della famiglia. 
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Classe III. 

1. Ripetizione delle nozioni date nelle classi antecedenti. 
2. Nettezza della casa. Ordine delle sue parti, ordine nella 

disposizione del mobiglio. Mobiglio necessario. 
3. Alimentazione parca, ma sana. Istruzione generale sulle 

principali preparazioni di cucina. 
4. Preparazione di alcune bevande: acque dolci. 
5. Provviste di commestibili e combustibili necessari. 

Convenienza delle provviste all'ingrosso od al minuto se-
condo le, diverse qualità delle cose. 

6. Abbigliamenti necessari e di lusso. Diversità delle stoffe 
-con cui si possono fare: canape, lino, cotone, lana, seta. 

7. Conto delle spese della famiglia. 

Classe IV. 

1. Ripetizione del programma di 3' classe. 
2. Norme, per ben amministrare una famiglia. 
3. Orario dei pasti, del lavoro, delle ricreazioni, del riposo. 
4. Occupazione e divertimenti dei giorni festivi. 
5. Vesti ed abbigliamenti delle diverse persone. 
6. Preparazione dei cibi e delle bevande. 
7. Diverse specie di bevande, di verdure, di legumi. 

Varietà nella loro imbandigione. Condimenti. Frutta. 
8. Cure da prestarsi agli ammalati. Cibi e bevande da som-

ministrarsi loro. 
9. Trattamento dei diversi membri della famiglia e delle per-

sone di servizio. Sorveglianza. 
IO. Puntualità nel pagamento dei debiti. 
11. Risparmio: abitudine di prendere note per ciò che risguarda 

l'azienda domestica. 

NB. Una gran parte delle suddette nozioni di Economia Dome-
stica si possono insegnare' cogli esercizi orali o scritti di lingua 
italiana, di aritmetica e di igiene. 



ORARIO SETTIMANALE 

Ore 
' Insegnamento oggettivo 

Lettura e Scrittura 
I. Lingua italiana 

	

	 . 11 
Composizione 
Grammatica 

2. Aritmetica Calcolo mentale 4 
scritto 

3. Storia 	 2 
4. Geografia 
5. Civica e Morale 	 1 

6. Religione 
7. Igiene e Galateo 	 1 
8. Disegno e Calligrafia 	 3 
9. Canto e Ginnastica 	 3 

Totale 28 

Materie speciali per le Scuole femminili. 

10. Lavori femminili . 
11. Economia domestica 

Ore 

3 
1 

NB. Per insegnare questi due rami senza aumentare l'orario-
settimanale, le maestre potranno fare qualche ora di meno di 
lingua italiana e di ginnastica ed applicare l'insegnamento del 
disegno ai lavori femminili. 

Resta in facoltà delle Municipalità e dei signori ispettori di 
permettere o meno la vacanza muera al giovedì. 

L'insegnamento della Religione, fissato nel Modulo di Orario 
dalle 3 alle 4 del venerdì, può essere trasportato alla fine delle 
lezioni di qualunque altro giorno della' sattimana da convenirsi 
tri il maestro ed il catechista. 
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Classe III e IV 

e-rivista personale 
,scritti di lingua 

di lingua 
ne o ginnastica o canto 

Iscritti di aritmetica o di italiano 
1 di aritmetica (calcolo mentale) 

e rivista personale 

ca o canto 
oggettiva 
cuole femminili) lavori femminili 

L1Bil 
mir 

rivista personale 
Orali di .lingua (lettura e grammatica) 

di lingua (esercizio grammaticale) 
iOne o -ginnastica o canto 
I orali d'aritmetica 
d istruzione- morale 

e rivista personale 
ia • 

1 • ginnastica 
o calligrafia 

e rivista personale 
scritti di lingua 

i di lingua 	• • 
- one o ginnastica o canto 

scritto di italiano 
orali di aritmetica 

- 74) e _rivista personale 

o canto 
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