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rIk'EFAZI ONE 

ii presente programma è l' indice delle conoscenze 
che si richiedono affinchè un maestro sia in grado, non 
solo di applicarsi allo sviluppo delle noyissime genera-
zioni, ma anche di perfezionare sè stesso. 

Qualche rara volta- si potrà forse fare di meglio; ma 
spesso converrà ridurre ii programma per adattarsi 

aile condizioni di fatto. V' ha in ogni ramo, in ogrd 
seienza, qualche parte che si può, senza inconvenienti, 
omettere o semplicemente sfiorare; y' hanno altre parti 
SU cui si pu() insistere, per essere quelle veramente im-
portanti. 

Da, molto tempo si faceva sentire la necessità delta 
compilazione di un programma definitivo degli studi ma-
gistrali per determinare ilimiti dell' attività dei docenti 
e per ottenere dalle diverse scuole Normali private, una 
certa uniformità colla Normale dello Stato, sia nella 
somma delle, cognizioni, sia nel metodo d' insegnamento, 
che deve trasparire dalla lettura attenta dei nuovi pro-
grammi e delle note ehe li accompagnano. 

A ehi ben mira, appare subito la grande divisione 
stabilita, in materie di eultura generale ed in materie di 
cultura professionale o pratica fra eni si è data grande 
sviluppo alla pedagogia e didattica, quelle precedendo 
queste. 
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La prima condizione infatti. per insegnare una ma-
itcria è di ipossederla; ma posscsso della materia da in-
segnare non, basta, occorrendo anche la conoscenza delle 
condiziovi psicologiche degli alunni, del metodo e della 
forma che più si addice alto svolgimentd della »siehe' 
umana iM genere ed in ispecial modo della psiche dell'uo- 
mo in formazione. 	tendenza a separare la pre- 
parazione professionale dalla preparazione,scientifico-. 
ett e r a ria. 

pedagogisti. moderni della Svizzera, Germania, 
Austria, Francia, opina-no che le critiche fatte all'indi-
rizzo delle -Normali 'moderne provengano dal fatto che 
questi istituti si trovallo 11.C11' Obbli:1( 0 di occuparsi delle 
materie di coltura generale fino 	esame di patente,. 
per cui la didattica o parte pratica, non potev do avere um 
adeguato sviluppo, passa in second() rango, corne materia 
secondaria, cosicch è i nostri maestri non cominciano re--
ramentc la loro educazione professionale che fuori della 
Normale e spesso con scarsi risultati positivi. Ad ov'viare 
a questo inconveniente diversi Cantoni della Svizzera. 

hanno stabilito 'un tirocinio di un paio' 21i anni, 
generale senza 	creando così, un nuovo gravis- 
simo inconveniente 	ordine economico. 11 nostro Can- 
ton(' ha introdotto, per il primo, la distinzione fondamen-
tale accennata, consacrando i primi tre anni alla coltura 
gellerale, e riservando il. quarto anno alla pedagogia e 
didattica, allo studio del pro,yramma, alla preparazione 
del materiale didattico, «lie esercitazioni nelle scuole di 
applicazionc annesse alle Normali. 

A lato di questo insegnamento professionale 'si im-
partiranno anche altre materie più specialmente pratiche, 
tali l'a gricoltura, a grim enSUra, l'igiene, economia, ecc. 
cd altre ahilitì destinate a migliorare la condizione ma-
teriale, dei futuri maestri. 

Si prevedano anche confere:nze su temi di portata ge-
nerale, di scienze e di lettere, clic saranno tenute dai pro- 



fessori ordinari o da incaricati scelti fra le, persone disan-
te in qualehe .ramo dello scibile. 

Questa innovazione permetterà ciò che difficilmente 
Si 	potuto ottenere fin'w-a: la divisione dei fenomeni 
della natura e della psiche sotto diversi punti di .vista, ed 
anche attraverso i diversi temperamenti, cosicchè le cose 
e le inrmagini acquisteranno solidità .e vita, in generando 
nuove immagini e sentimenti nuovi. 

* * * 

A portare da a a: 4 anni la durata degli studi'yma, 
gistrali,le nostre Autorità scolastiche furono determinate 
anche dal bisogno di regolare, spaziare Wh po' meglio il 
regime 	nutrimento intellettuale, onde questo possa es- 
sere cera mente digerito ed assimilato, e non semplice-
wiente im.magazzinato per essere reso tal (male, dopo una 
potente indigestione. 

E ciò tanto più ora che è diventato assiomatico che 
insegnamento « ex-cathedra », — in forma puramente 

espositiva — per quanto scientificamente e metodicamen- 
Ie eccellente, non 	addice alle scuole secondarie 
per essere esso generalinente troppo accelerato cosicchè 
solo. poche menti, meglio dotate e pronte, ponno seguirlo 
ed allora l'insegnamento in classe riesce poeò proficuo 
(111(1 maggioranza degli allievi, Che, vi devono supplire, 

con inauditi sforzi, nelle ore cosidette di studio. 

il maestro dere adattarsi all' allievo, non questi a 

quello; il maestro scelga opportunamente e presenti i 
iatti; lì faccia osservare, sperimentare, confrontare dagli 
ottiievi stessi, indirizzandone 	lavoro del pensiero, in 

,modo che ne scaturiscano spontanoaMente rapporti, con-
cetti, idee. Solo alloral' allievo sarà attivo e nella scuola 

poi ancora nette ore di studio, e, per di più, egli non 

sari], defraudato del piacere intellettuale che trae dietro 

and ..seojjerta. del Vero. 
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Questo processo dell'insegnamento è necessariamente 
pin lento, ma è evidentemente pin, proficuo. 

Molto tempo s'ha da consacrare anche aile escursioni 
e viaggi, che, organizzati con m'Io scopo determinato e 
con, metodo, sono il mezzo migliore per formare vive, 
chiare, profonde, durature rappresentazioni c. concetti 

sulla mineralogia, geologia, zoologia, botanica, 
geografia fisica ed econ(jiniCa... (conoscenza dci paese dei 
Tedeschi). Nè a ciò si limitai' .influenza delle corse: esse 
aprono orizzonti nuovi e svegliano lin interesse multiplo 
e variato, in modo cite tutti i rami dell'insegnamento ven-
gono a sentirne un' influenza utile, diretta od indiretta. 
Le forti emozioni estetiche e scientifiche, determinate 
dalla contemplazione delle bellezze della natura, spesso 
accompagnate da vivi sentimenti simpatetici, Se raccolte 
ed espresse nella nostra bella lingua, forMeranno di certo 
i migliori componimenti degli alunni. 

Infine non dimentichiamo l'importanza dei viaggi e 
delle escursioni ai punto di vista della educazione 

* 

Ed ora due parole Sulla questione capitale della con-: 
centrazione dell' insegnamento, la quale non è altro che 
la totalità degli sforzi per raccogliere in un'unità la mol-
teplicità dei fatti,, da noi divisi e suddivisi per bisogno di 
studio. V'ha di pin; nel concetto di concentrazione dell'in-
segnamento educativo devesi conglobare i' Opera intesa a 
legare intimamente i fatti del conoscere coi fatti 'del sen-
tire e del 'i'olc'rc ii pensiero al sentimento ed 
secondoU ordine natura. 

La divisione dello scibile in rami è, divisione di la-
voro, ed è una necessità per raggiungere un grado elevato 
di conoscenza dei fenomeni, delle loro cause e dei loro 
rapporti. 

Ma qualunque cognizione si acquisti ha un altro va-
ore stragrande, oltre accennato, conte disciplina della 
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mente. Noi domandiamo aile Scienze naturali, più che 
?OrG meravigliosi trovati, 	eccellente loro .metodo ehe, 
self] giamente applicato aile altre Scienze, le rende aceess(- 
bili 	elle menti .meno 	 e plit, tarde, e 
cite, applicato alla condotta, della, vita, ren .de  1' uomo in.-
dipendente e ver«mente libero. 

8V'iluppo del razioeinio e delta formazione delle 
convinzioni e quindi 	carattere, le Scienze hanno con- 
tribuito pia.dj ogni altra disciplina. 

Noi domandiamo aile Lettere ed alla. Storia, .non be-
lati e cronoloyie, ma emozioni e conViriZiOni onde rendere 

1107110 2,141 eittadino del m:ando morale; il Classicismo ei 

sone.ministra quelle forme dette mediante le quali si tras-
fondono con efficacia, potenza e splendore i concetti e le 
idee. 

Dunque 1' 10), Se0p0 »on deve essere 	opposizione 

«11' altro, senza, di ehe 	istruzione sarebbe esclusiva ed 

Vii (laterale. 
Bel?. (1,1CC.Va lierbart: « L' insegnamento deve colti-

l'a simultaneamente la conoseenza delle cose e la sim-

patia umana ». E Gioberti: « Divorzio tra Scienze e Let-

tere e", contro - natura ». 
Non, S' 	0:dunque 1' un insegnamento dan' altro; 

ogni insegnante svolga cd intrecci i Tatti 1.12. 'Un, tutto or-

ganico, e tutti insieme uniscano le loro forze verso un 
eentro, siccite" esse si sommino in, un-' ?mica risultante. 

Questo è il principi() della eoneentrazione, che si 

fonda suite !cage psicologica.delle associazioni. 

()fini insegnamento ha da CS8efe, came un settore e 

tutti i settori hanno da formare 1«, sfera organica ,det, 

sapere, t' unita, della coscienza. 
81a, sempre presente ehe la, base e la, forza della 

vita spirituale non stà tanto ,nella massa delle cognizioni, 

ma nel loro ricco cd aryen:je° intreccio, ed in certi abiti 

ehe ne traseinina 	azione per forza d inerzia ed auto- 

matismo. Solo allora le idee avranno vìrtù morale; unct 

idea ,staecata, solitaria, net mare della coscienza e presto 



,superata, 8ubisfflta dalla folla delle altre, ed ha ben poca 
virtù formativa. (ITedi Herbart-Credaro). 

L' unità senza la molteplieita, rende le idee assolute c 
sterili, ma la molteplicità senza unità produce anar-
chia, ii caos nelle intelligenze. 
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PROGRAMMA DELLE SCUOLE NORMALI 
•••• 

Ripartizione (lenerale delle materie e attività. 

i V. 

A) Scienze fondamentall 
I° (WUPP°. Scienze fisiche e naturali. 

Zoologia - Botanica - Mineralogia 
Fisica - Chimica - Fisiologia 

110  GRUPPO. Scienze matematiche. 

Geometria 	. 	• . 
Aritmetica e Algebra . 
1110 GI1UPPO. Scienze palchiche. 

Lingua e lettere italiane 	. 
Lingua francese . 
Storia 	. 	 . 	. 
Psicologia (vedi Pedagogia) . 

B) Scienze 
e Arti dl applicazione, 

I° GRUPPO. 

Geografia 	. 
Agronomia 
Igiene e medicina domestica 
Economia. 	. 

II° Gnurro. 

Agrimensura . 
Disegno . 

Lavori manuali 
Lavori femminili . 
Registrazione - Contabilità . 

III° GRUPPO. 

Morale - Civica 
Pedagogia 
Didattica . 
Canto 	• 

Educazione fisica. 

Teorica: (Vedi Scienze-Pedagogia) 
Pratica: Governo del corpo - Mu- 

scolazione - Ginnastica 	. 



ISTRUZIONE RELIGIOSA 

Vieie impartita, come materia faeoltativa, in I", IP e TIP 

'Corso, un'ora per settimana, da apposito Catechista. 

La cura di questo insegnamento essendo di spettanza del-

l'Autorità ecclesiastica, alla Medesima si laseia la determi-

nazione del relativo programma, riservate le guarentigie sta-

bilite :dalla Costituzione federale sulla liberti di :coscienza. 

• 
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I. Gruppo 

Scienze Fisiche e lüttmali 
«» 

« Aiwiamo il .(jran, .Librò della Natura». 

«Provando e riprovando ». 

Paffte. 

« Per induction cm et experimentum omnia» 

Baeone. 

«Per chi potesse abbracciarlo d'un solo sguardo,•l'uni-
verso, non sarebbe che un fatto unico e una grande 
verità». 

D' Alerabe rt 

«Se it Bello è, come dice Platone, lo splendore del 
la conoscenza dell' 'ordine, 	armonia delle cose, 

preparazione 	ammirazione del Bello ». 

» 
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STORIA NATURALE 
«» 

	

Anno I. — Estate. — Botanica 	 ore 3 

	

Zoologia 	 » 

	

Inverno. — Zoologin 	 » 3 
Introd. alla fisica e chiii. » 

Anno II. — Estate. —Botanica e Zoologia 	ore 2 
Ohimica 	. 	» 2 

Inverno. —Chimica e Mineralogia . » 2 
Fisica . 	 » 9 

	

AIMO III. — Estate. --Fisica 	. 	 . ore 2 
Fisiologia vegetale 	. » 2 

	

Inverno. — Fisica 	. 	. 	. » 2 
Fisi ol ogia animale 	» 2 

Anno IV. — Conferenze di Geografia fisica — Geo-
login — Geografia astronomica . ore 2 

Esercizi pratici . 	
9 » 

NB. - Ti presente Programma vale per la Normale Ma-
schile — per, la Normale Femminile converrà ri- 
durre la materia, specialmente nella Fisica. 

«» 

reell: 



s 

_ANNO I. — ESTATE 

3otanica (ore 3). Introduzione allo studio della Botanica.. 
Concetti fondamental". 
Studio delle speei più mportanti, al punto di vista 

seientifieo, utilitario ed ornamentale, elassifiean- 
dote in generi, famiglie, ordim, classi e tipi. 

Classificazione di Braun. 

Zoologia (ore 1). introduzione allo studio della zoologia 
Concetti, fondamentali. 
Studio delle speei più importanti, ordinandole in ge-

neri, ordini, classi, tipi. 
Classificazione di Clans. 

Mammiiferi. 

ANNO T. —INVERNO 

Zooiogia (ore 3). Continuazione. 
(di 	 Rettili — gli Anfibi 	i Pesci, costi- 

tuent.' il tipo dei Vertebrati. 
Indi gli altri tipi di animali, in succinto. 
Tavole sinottiche. 

Introduzione. 
Corpo e materia 	Tre stati della materia. 
Proprietà generali e particolari dei corpi. 
Misougli e combinazioni. 

b) Corpi amorfi e eorpi • eristallizzati. 
c) Cenno sulla gravi-UT e sul peso. 

Peso specifico. 
Prineipio di Arehimede. 
Cenno sulle forze. 

d) Azione del ealore sui corpi. 
Temperatura. 

— Fusione — Vaporizzazione: Evapora- 
zione — Ebollizione 	Liquefazione 

	Solidifi- 
cazione. 
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ANNo 11. — ESTATE. 

BOtanico—Zoologia (ore 2). 
(Continuazione). Pan lia e flora della Svizzera. 
Classificazioni più importanti. 
Determinazioni — Preparazioni — Escursioni. 

China= (ore 2). 
a) Fenomeno chimico. 	Reazioni chimiche 	Molecole, 

atomi Simboli — Formole -- Equazioni chimiche. 
Cenno sulla nomenclatura. 

b) Metalloidi e loro combinazioni coli ossigeno e eolPi-
drogeno. 

Ossigeno. 
Idrogeno — Zolfo 	Fosforo 	Carbonio. 
Cloro — Bromo — 	Fluoro. 
Azoto — Arsenico — Boro. 
Silicio. 

ANNO il. — INVERNO. 

Chimica (2 ore). 
e) Metalli e loro sali principali, naturali o preparati — 

Minerali e roecie. 
Sodio e Potassio. 
Calcio, strontio e barjo — Magnesio. 
Alluminio — Ferro. 
Rame — Zinco — Stagno — Piombo. 
Mercurio. 
Argento — Oro — Platino. 
Cenno su altri metalloidi e metalli importanti al punto 

di vista teorico e pratico. 
d) Riassunto e Teoria. 

Nomenclatura. 
Acidi, basi, sali. 
Pesi atomici e pesi molecolari. 
Legge della conservazione della materia. 
Proporzioni definite e proporzioni 
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Classificazione dei minerali e delle roceie. 
f) Chimica del carbonio. Idrocarburi e derivati. 

Alcoli — Acidi — Basi — 
Fermentazioni. 
Sostanze grasse — Saponificazione. 
Sostanze idrocarbonate — Amidi — Zuccheri ecc. 
Resine, essenze — Materie coloranti — 
Sostanze albuminoidi — Fermentazione putrida. 
Catrame e sua :distillazione — Materie prime e loro 

trasformazione ìn coloranti 	Essenze 	Sostanze 
dolcificanti 	Alcaloidi‘ 

fisicet (ore 2). 
a) Meccanica dei solidi. — Moto e forze. 

Rappresentazione delle forze 	Composizione delle 
forze — Equilibrio delle forze. 

Equilibrio delle forze nelle macchine. 
Leve — Piano- inclinato. 
Gravità— Mito uniformemente accelerato e ritardato. 
Pendolo. 
Forza centrifuga. 
Trasmissione delle forze. 

Statica dei liquidi e applicazioni. 
. Principio di Pascal. 

Vasi comunicanti 	 
Liquidi sovrapposti — Li-yeti:et:ta a bolla d'aria. 
Principio di Archimede — Determinazione del vo- 

lume dei corpi e del peso specifico 	Aremnetri. 
Statica degli aeriformi e applicazioni. 

Peso dei gaz 	 Pressione atmosferica 	 Barometro. 
Pressioni maggiori o 	-ManoMetro. 
Pompe — Sifone 	 Macchina 'pneumatica. 
Principio di Archimede esteso ai gaz. 
:Palioni aerostati(i. 

b) Termologia. Sorgenti di calore. 
Trasmissione del calore 	Irraggiamento — Condut- 

tività 	Convessione. 
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Calore e temperatura — Teunometri. 
Calore specifico 	Calorimetri. 
Dilatazi one termica dei solidi, liq nidi e gaz. 
Fusione e solidificazione. 
Dissoluzione dei solidi 	Abbassamento del punto di 

solidificazione dei liquidi. 
Miscugli frigorifiei. 
Liquefazione e vaporizzazione. 
Ebollizione e sue leggi — Marmitta di Papin. 
Tensione dei vapori. 
Liquefazione degli aeriformi 	Alambicco. 
Cenno sulle macchine termiehe. 
Teoria dell'energia termica 	Sorgenti di calore 
Trasformazione dell' energia — Equivalenza delle 

trasformazioni. 

ANNO M. — ESTATE. 

e) Ofilea — Corpi luminosi e illuminati — diafani 
aehi. 

Propagazione rettilinea della lace nei mezzi omogenei 
— Ombra e penombra. 

Velocità della luce. 
Intensità della luce 	Fotometria. 
Riflessione della luce — Specchi piani e curvi. 
Rifrazione semplice. 
Rifrazione atm osfelira. 
Prisma 	Lenti. 
Istrumenti ottici.. 
Occhio e visione. 
A nal isi e sintesi della luce — Spettro solare. 
Colori. 
.Voto grafia. 
.Ipotesi (tell'emissione 	Ipotesi delle ondulazioni. 

d) Acustica — Suono e rumore. 
('au se del suono — Propagazione del suono. 
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lliflessione del suono — Eco e risuonanza. 
Caratteri di suoni. 
Altezza, intensità, timbro. 
Scala. 
Istromenti. 
Voce umana — (organi). 
Analisi e sintesi dei suoni. 
Fonografo di Edison. 

Orgalografia e Fisiologia vegetale (2 ore). 

Morfologia esterna — Tallo, cormo, radice, caille, ra-
mo, gemma, foglia, fiore, frutto. 

Simmetria delle parti. 
Organi delle crittogame. 

b) Morfologia interna — Cellule —. _Tessuti e sistemi. 
Anatomia del fusto, delle foglie e della, radice. 

e) Composizione chimica delle plante. 
Elementi costitutivi — Loro Origine. 
Assorbimento ed emissione dell'aequa. 

d) Assorbimento ed assimilazione del carbonio e 'a- 
zoto. 

Nutrizione ed acoresoimento. 
Vegetali saprofiti e parassiti. 
Simbiosi e piante insettivore. 

e) Respirazione delle piante. 
f) iliproduzione delle piante. 

ANNO I I I. — INVERNO. 

Organografia e Fisiologia animale comparata (2 ore) 

(1) Morfologia esterna del corpo degli animali, dell'uomo 
in partiool a re 	 S i nu- net-ri a. 

h) Morfologia interna — Cellula — Tessuti — Organi.. 
Sistemi — Apparati. 
Forma primordiale degli animali. 
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Composizione Ahilka — Elementi costitutivi — Ori-
gine. 

d) Sistema scheletrico e muscolare — Locomozione. 
e) Apparato digerente e digestione. 
f) Apparato circolatorio e circolazione. 
g) Apparato respiratorio e respirazione. 
A) Calore animale. 
i) Nutrizione propriamente detta o assimilazione. 

Assimilazione o disassimilazione. 

	

1) Sistema nervoso 	Organi dei sensi. 
m) Riproduzione e sviluppo degli animali. 
n) Razze umane. 

Fisica .(2 ore). 

Elettricitä, e magnetismo. 

Stato elettrico - Buoni e cattivi conduttori - Isolatori. 
Attrazione e ripulsione — Due stati elettrici. 
Elettrizzazione - per conduzion e per influenza. 
Distribuzione dell'elettricità nei conduttori — Carica. 
Tensi olle elettrica — Potenziale. 
Dispersione dell 
Serbatoio comune. 
Macchine elettriche — Elettroforo. 
Macchine a strofinio. 

	

Capacità elettrica 	Condensatori. 
Effetti diversi dell'elettricità statica: termici, chimi- 

ci, fisiologici ecc. 
Elettro motori e corrente elettrica. 
Pile principali — Teoria. 
Effetti termici e luminosi — Riscaldamento ed 

ni ma zi one. 

Effetti chimici — Elettrolisi. 
Galvanoplastica — Elettro-metallurgia. 
Pile secondarie o accumulatori. 
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Magnetismo — Calamite naturali — Polarità magne-
tica — Meridiano magnetico — Declinazione, meli- 
nazione 	Bussola. 

Azione nu:gnetica della terra. 
Attrazioni e ripulsioni magnetiche. 
Induzione magnetica e calamite artificiali. 
Effetti elettro-magnetici — Calamite temporanee 

Applieazioni : Campanello elettrico 	Telegrafo. 
Azioni magneto-elettriche. 
Effetti elettro-elettrici. — Extracorrente. 
Rocchetto di Erunkorff. 
Scarica nei gaz rarefatti — Raggi Röntgen. 
Telefono — Maeehine magneto-elettriche. — Dinamo. 
Teoria elementare della dinamo — Diversi modi di 

eccitazione. 
Confronto fra la dinamo e la pila. 
Motori elettrici. 
Trasporto dell'energia a distanza. 
Il telegrafo senza fili. 
Effetti 

ANNO IV. 

Conferenze (2 ore). 
Scoperte recenti della -fisica e della chimica. 

eografia fisica e cronologia geologica. 
Ipotesi dell'origine della terra e sua evoluzione. 
Cosmografia: Sistema solare — Stelle — Nebulose. 
Esercizi pratici (2 ore). 

<C» 
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IL Gruppo 

Seienze atemaiiehe 
«» 

concetti fondamentali derivano d«ll' esperienza; l'uo-
mo .non avrebbe mai ragionato sulle proiwieta del 
triangolo, se non l' avesse maï visto ». 

« Le matem«tiche clemellt«ri hanno da essere trattate 
dapprima col metodo induttivo-deduttivo, poi, in un 
secondo ciclo, coi metodo deduttivo e riduttivo. 

Ricorrendo 	intuizione ed all' induzione si ottengono 
tre intenti: 
.1° quello di allettare . gli allievi colla facilita del me-

todo stesso; 
quello di dore loro 'un«. 5erie di noZioni chiare e 

pratiche; 
3" di fornirli di nozioni che, essendo basate sui fatti, 

portano nella mente un cumul° 	concetti inde- 
lebili». 

Cremona. 

"« Le matematiche sono il dinamometro 	attenzione». 

« D' ogni scienza, faro e cimento, le matematiche eserci-
tano una grandissima influenza sullo svolgimento 
mentale, rendendo pronto ed acuto ingegno, e 
vorendo in modo specialissimo il ragionar breve e 
serra t o ». 

« Vecehia ». 
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Avvertenza - 11 presente programma ha vigore anche 
per la Normale Femminile; ma deve subire una ri- 
duzione, limitandone 	estensione, nei primi tre 
Corsi, a tutto e solo il 1° cielo dell' aritmetica, e 
rimandando il secondo ciclo e qualche complemento 
al IV" Corso. 

«» 

Ces,/ Pinkerle. Aritmetica per le Classi inferiori del 
Ginnasio. 

Testi. Geometria. 

«»- 
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Geometria. 
ANNO I. 

ft) Introduzione — Enti geometrici. 
Intuizioni e concetti fondamentali. 
Corpo geometrico — figure solide. 
Superficie — superficie piana — convessa. 
Piano. 
Linea — punto. 
Retta — segmento di retta. 
Angoli — Rette oblique, perpendicolari. 
Comparazione e misura delle linee e degli angoli. 
Istrumenti e loro verifica. 
Angoli formati da due rette ehe si tagliano. 
Angoli di una retta ehe ne taglia due altre sopra un 

piano. 
Rette parallele. 

b) Planimetria — Studio delle proprietà e classificazio- 
ne delle figure piane. 

/0  culo. Geometria 	posizione — Speci, generi, classi 
di poligoni — Poligono infinitilatere o circolo. 

Parti di circolo. 
Ellisse. 

ciclo. Cxeometria metrica — Aree delle superfici pia- 
ne regolari ed irregolari. 

Stereometria — Concetti fondamentali. 
7° ciclo. Speoi, generi, classi di poliedri. 
Poliedro infinitilatere o sfera. 
Parti di sfera — sferoide. 
Ulissohle. 

ANNO lt 

-Richiamare i concetti di geometria solida. 
20  ciclo. Area e'volume delle figure solide. 
30  cielo. Riprendere lo studio della geometria pialla 

coi metodo di deduzione e di riduzione, a dimostrare 
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le proprietà e le mutue relazioni delle figure, pro-
prietà e relazioni in gran parte già trovate col me-
todo iiiduttivo-deduttivo. 

Assiomi — postulati. 
Teoremi — corollari — problemi. 
Teoremi fondamentali. 	• 
Angoli esplementari, supplementari, complementari 

— Angoli opposti al vertice. 
Angoli formati da due rette, segate da una terza. 
Hette parallele, segate da una terza. 
Angoli uguali. 

Triangoli — Principali teoremi sui triangoli. 
Somma degli angoli. 
Somma di due lati maggiore del terzo. 
Relazione fra lati ed angoli e reciprocamente. 
Eguaglianza di triangoli. 
Bisettrice dal vertice del triangolo isoscele. 
Corollari e problemi che si fondano sui teoremi pre-

eedenti. 

Quadrilateri ed in particolare del parallelogrammo. 
Principali teoremi, corolla ri e problemi sui paralle-

logrammi. 

Poligoni in generale. 

Circolo — lielazione tra gli archi, le corde, e gli angoli 
al centro — fra le corde e la loro distanza dal 
centro. 

Problemi di applicazione. 
Angoli al eentro ed angoli alla circonferenza. 
Problem. 
Divisione della circonferenza. 
Poligoni regolari inscritti e circoscritti. 

.frtetricct. Teoremi sulle aree. 
Equivalenza delle figure in genere. 
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ANO III. 

Equivalenza delle figure. 

Teorema di Pitagora, corollari e applicazioni. 
Quadrato di un cateto 	Quadrato della perpendico- 

lare alla ipotenusa. 
Trasformazioni. 
Operazioni grafiche. 

Rapporto e proporzionalità di grandezze. 
Propo rzion 

randezze proporzionali direttamente o inversa- 
mente. 

Triangoli simili — Teoremi. 
Problemi di applicazione. 
Divisione di un segmento in parti uguali o in parti 

proporzionali a numeri qualuncine. 
La 4a, la 3,  la media proporzionale. 
Distanze, altezze ecc. 
-Rapport() dei perimetri e delle aree di poligoni simili. 
Scale. 
ifllievi 	Mappe — Carte. 

Stereometria — Biehiamare i concetti fondamentali — 
piano — intersezione di rette e di piani — figure 

formate da due o più piani — angoli 	angoloidi 

— elassifieazione delle figure solide. 
Principali teoremi sulle proprietit e mutue relazioni 

tra gli elementi delle figure solide. 
Uguaglianza, equivalenza, similitudine delle figure 

Misure aree e volumi. — Teoremi. 
Applicazioni — Quesiti di geografia fisica, astrono-

mica — geometria pratica. 

Complementi. 
ANNO 1V. 

(Vedi Agrimensura). 
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Aritmetica-Algebra 

ANNO J. 

A). 1' ciclo 

Introduzione — Oggetto e metodo. 
Numerazione parlata e scritta. 

Numeri interi 	concreti — astratti — lettere. 
Somma di numeri — somma di grandezze. 
Uguaglianze, differenze — Numeri maggiori — mi-

nori. 
Il prodotto — i fattori. 
Il quoziente ed il resto. 
Teoremi e regole della forma scritta e orale di eal-

eolo elementare. 
Prova logica delle 4 operazioni. 

Divisibilità dei numeri. 
Prova delle 4 operazioni. 
Massimo eomun divisore — minimo multiplo comune. 

Numeri primi — Crivello di Eratostene. 
Ricerca del massimo eomun divisore e del minimo 

multiplo eomnne. 
Altre applicazioni dei numeri primi. 

Numeri frazionari — Sottomultipli delle grandezze 
multipli dei sottomultipli. 

Frazioni ordinarie e decimali. 
Trasformazioni diverse. 
Le 4 operazioni sulle frazioni. 

'Sistemi di misura. 

Sistema metrico decimale — Unità di misura fonda-
mentali. 

e sottomultipli. 
Cambiamenti di unità. 

Altri i.temi — Numeri complessi. 
Misura degli angoli (vedi geometria). 
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Misura del tempo. 
Sistemi (Ti misura dei principali paesi. 
Sistemi di misura antichi. 
Operazioni sui numeri complessi. 
Riduzione ad una data unità — a forma complessa.  

— frazionaria ecc. 
Trasformazioni cia sistema a sistema. 
Tavole. 

Concetto di guadagno perdita — Compera-vendita — 
Interesse — Sconto 	Società — Miscugli — Alli- 
gazioni ecc. ecc. e numerosi quesiti da risolversi 
mediante il processo di riduzione all' unità dap-
prima, indi col processo a calcolo indicato, tenendo 
conto di tutte le semplificazioni possibili. 

Casi diretti e casi inversi. 
(In generale i quesiti devono risguardare questioni di 

geometria, geografia, Tisica, !economia privata e 
pubblica — industria 	commercio — statistica).. 

Memoriali: 
a) (lei concetti — loro genesi e conseguenze. 

) dei quesiti tipici. 

ANNO 11. 

Potenze e radici. — Teoria e regole. 
Radice quadrata e cubica dei numeri. 
Quesiti di applicazione tolti dalla geometria, risiea, 

geografia astronomica ecc. 
Studio dei diversi casi dell ' aritmetica applicata con 

astrazione di formole. 
Richiamare il memoriale B dell' anno 1. 0  e, riproporne 

i quesiti. Generalizzare ed applicare le formole alla 
risoluzione di quesiti analoghi semplici e complessi..  

Nuovi processi abbreviativi. 
Miseuglio - alligazioni. 



Prezzo medio — tasso medio — scadenza media — 
titolo medio. 

Compera-vendita 	Guadagno-perdita 	Interesse- 
sconto — Interesse composto. 

Annualità — Ammortamenti. 
Montanti 	 Quesiti diretti e inversi. 
Tavola dei montanti di 1 fr. impiegato ad interesse 

composto. 
Tavola dei montanti che risultano 	annualità di 

1 franco impiegato ad interesse compost), ai prin- 
cipio 	ogni anno. 

Tavola dell' annualità da pagarsi, alla fine d' ogni 
anno, per estinguere il capitale di 1 ri% 	suoi 
interessi composti. 

Moti — pesi specifici — termometria ecc. 

Calcolo per approssimazione. 

Proporzioni — Uguaglianza di due rapporti. 
Proprietà fondamentali più importanti. 
P roporzi on al ith diretta ed inversa. 
Rapporto composto. 
Trasformazioni nelle proporzioni. 
Quarta, terza, media proporzionale. 
Risoluzione dei quesiti della così detta regola del tre 

semplice e composta — mediante il processo delle 
proporzioni. 

Riprendere i quesiti già risolti coi processi di ridn- 
zione all' mi iti , ed applicando le 'formole. 

ANNO M. 

Numeri positivi o negativi 

Calcolo letterale — Le 4 operazioni algebriche — Fra-
zioni algebriche. 

1,:ermizioni di 1' grziclo ed 1 incognito. 
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Trasformazioni diverse. 
Sistemi di equazioni — Equazioni di 10 grado ad 2 o 

più incognite. 
Riproporre i quesiti già risolti — Quesiti nuovi. 
Equazioni di I 1') grado. 

B). 20  ciclo 

Sviluppo ordinato rigorosamente di tutta aritmetica, 
rappresentando le grandezze a mezzo di lettere. 

Teoria delle operazioni dirette ed .inverse. 
Proprietà da cui derivano le regole. 
Teoria dei, numeri primi. 
Teoria delle frazioni. 
Teoria delle proporzioni. 

Memoriali. 

jrvvertenza - Questa parte, più ehe ad abilitare, deve 

avere per iseopo di educare intelletto al metodo 
deduttivo puro, associato al metodo riduttivo, a cui 
tendono tutte le scienze formate e rigorosamente 
stabilite. 

ANNO 1V. 

Progressioni aritmefiehe e geometriche. 

Serie di termini — Beazione fra i termini. 
Somma dei termini — Inserizione di termini fra ter- 

Applieazione alla risoluzione di quesiti. 

Logaritmi 	 • Teoria — Tavole — Applicazioni. 
i soli] zi one di quesiti 	artimetiea e della geome- 

tria 	 ed in ispeeie ch quesiti 	interesse compo- 

sto 	 annualità 	ammortamenti 	equazioni ad 

esponente X. 

Complementi di aritmetica ed algebra ed applieazioni. 



Gruppo 
«» 

Scienze psichiche 

«» 

3 
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LINGUA E LETTERE ITAL1ANE 
«» 

«La persona cui rien commesso lo svolgimento di un 
corso di lingua, deve abbracciare e fondere ia sè le 
quattro personalità dell'educatore, del letterato, del 
logico e del grammatico ». 

Girard. 

L'uomo opera come ama, ed ama conte pensa». 

Girard. 

« A chi dicesse che la poesia è fondata sull'immagina-
zione e sul sentimento, e che la riflessione la raf-
fredda, si pu() rispondere ehe più si vet addentro 
scoprire il Vero nel cuore dell' uomo, più 8i troua 
poesia vera». 

Manzoni. 

I II III IV 

I. Fatto (Arte). Lettura — Commento — 
Recitazione 	. 	 . 3 3 3 

•
 

C
on

fe
re

n
ze

  2
 o
re

  

H. Scienza (fondata sulla psicologia): 
2 2 1 A) della lingua 

	

	
• . B) del comporre 	. 	• 	• 	• 1 1 'I 

HI. Arte. Componimenti orali in classe 	.111 
Componimenti scritti 	. 	. 	. 	. — — — 

IV. Critica dei 	componimenti 	orali e 	scritti 1 1 1 
V. Storia letteraria . 	. 	. 	. 	. 	. — — 1 

resti: Smeraldi. 



— '27 — 

Lettere 

ANN0 I. 

I. Lettura — Commento 	Recitazione di brani in prosa 
ed in poesia, in cui il sentimento della natura sia 
vivo, scelti dalle opere di autori contemporanei, 
veri modelli per sostanza e per forma, atti di con-
seguenza a destare, svolgere, vivificare i sentimenti 
estetici, morali e civili, ed a determinare la volontà., 

Speciale riguardo alla pronuncia — all'accento delle 
parole; 	intonazione della frase e del periodo. 

Studi sul Dizionario. 

Scienza della lingua. 

Ivtroduzione. 

Astrazione di concetti e di regole, prendendo • come 
mezzi d'intuizione i brani studiati. 

La lingua e gli stati psichici. 
Cenno sui fatti psichici: rappresentazione 	concetto 

— idea. 
Sentimenti — Azioni. 
Tl pensiero 	Movimenti del pensiero. 
Espressione del fatto psichico: il discorso. 

A) 	e proposizione e parti. 
Periodo — Discorso. 
Esercizi semplici di analisi logica. 
( ra m matica. Parti del discorso e loro ufficio. 
Esercizi di analisi grammaticale. 

13) Studio delle forme semplici di componinievto. 

Analisi., e confronto di più brani simili. 
Descrizione di cose — di luoghi — di persone. 
Narrazioni racconti cronografie. 
Svolgimento di concetti.e idee semplici. 
Della forma epistolare. 
Astrazione di regole o precetti per ben comporre. 
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Composizione, come applicazione delle regole o pre-
cetti di oui ai N° 11„ ed imitando le forme del N° 1. 

Terni della vita vi,s-uta.. 

In classe, ricerca da parte degli allievi, Qol concorso 
del docente, di immagini ed argomenti (fraccie) atti 
ad illustrare i temi dati. 

Temi senza traccia. 

Critica del docente sul quaderno, e critica in classe, 
col concorso degli allievi. 

resti: Tosetti — Antologia. 
Boni 	Li noli aviva. 

AN NO 11. 

. Lettura — Com 'tiento 	 Recitazione di, brani pin coin- 
plessi, per sostanza e per forma, di autori moderni. 

Versioni. 

. • Scienza. 

A) Complementi di grammatica. 
Ortoepia 	 ortografia. 
Sintassi propria e figurata. 
Figure grammaticali. 
.Periodo — proposizione assoluta — coordinata 

(omplementare eco. 
Tunteggiatura. 

B) Elocuzione. 

Cenni sulle .doti dell 'elocuzione. 
Tropi — Figure rettoriche. 
Stile. 
Forme del discorso (Vedi anno Ii). 
In modo speciale: Lettere d' ogni genere — Telegram- 

mi — Attestati — Dichiarazioni — Bicevute — 
Quittanze. 

Dialoghi ecc. 



111. Componimenti 	Versioni col medesimo criterio del- 
l'anno 

Critica dei componimenti. 

V. Memoriale dei brani studiati, ordinati per autore, coi 
giudiz ehe vi si riferiscono. Cenno sulla vita degli 
autori. 

ANNO 

I. Lettura — Commento — Recitazione di brani in prosa 

el jii poesia di autori tipici di diversi secoli (esem- 

pio: Carducci — Zanella 	Aleardi — Giusti — 
Leopardi — Foscolo — Monti Alfieri — Parini 
-- Gozzi —Galilei — Tasso — Macchiavelli 	A- 

riosto — Boccaccia — Petrarca — Dante ecc.). 

Scienza. 
Continuazione e riassunto degli esercizi e delle regole 

grammaticali e logici. 
Ritorno sull'elocuzione e sue doti. 

Stile 	 Eloquenza. 
Forme del discorso meno comuni o più elevate. 

Processo verbale 	Contratto — Testamento. 

Componimenti 
Romanzi — Novelle. 
Storia. 
Poesia — Verso — Metrica. 

Combinazioni di versi. 
Vari generi di poesia: lirica, epica, drammatica, c 

dascalica. 

ITT. Scienza delle parole — Origine — Derivazione 

Composizione delle parole. 
Derivazioni_ ammesse e derivazioni proibite. 
Omollimi — Sinonimi. 
Accentuazione delle parole. 
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IV. Composizione e critica. 
Sunti di letture personali — Ragionamenti sulle opere‘ 

lette e sulla letteratura. 
Temi di concentrazione. 
Temi liberi. 

V. .Storia letteraria (nell'ordine cronologico). 

Biassunto e coordinamento dei giudizi dati sulle o-
pere lette, e dei cenni sulla vita dei principali let-
terati. Esposizione riempitiva del maestro, e let-
ture di saggi cri-U(4 generali cli eccellenti autori 
(esempio De-Sandis, Settembrini, Carducci, ecc.). 

ANNO IV. 
Conferenze. 

Temi. L 'opera e la vita dei sommi letterati e artisti. 
I diversi secoli della letteratura. 
L 'evoluzione della lingua e della letteratura, e l'evo-

luzione umana. 

«» 
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LINGUA FRANCESE 

Ï. Corso. 

Lezioni oggettive — Letture ,come esercizio (Ti vocabo-
lario, di pronuncia e corne materia di sunti orali e scritti. 
— Sulla base delle letture induzioni ed esercizi gram-
maticali (quali fonnazione del plurale, del femminile, 
uso degli aggettivi, dei pronomi, coniugazione dei verbi 
usuali regolari ed irregolari, vari esercizi di costruzione 
e‘trasformazione di frasi. —'Dettati. 	Alcuni semplici 
componimenti. 	Analisi lessicologiche elementari 
seopo 	facilitare l'uso e la comprensione dei vocaboli. 
— Analisi grammaticali e logiche. — Studio di alcuni 
brani a senso e a mente. 

II. Corso 

11 medesimo programma esteso ed approfondito, spe-
cie riguardo allo studio dei verbi irregolari, all'uso dei 
tempi e modi, alla comprensione giusta delle espressioni 
francesi. Inoltre saggi" di traduzioni iii francese e corn-
ponimenti graduati. 

Corso. 

Lo stesso piano di studio adattato alle cognizioni de-
gli allievi. Complementi di grannnatica. — Discussioni 
su vari. argomenti. — Cenni sui letterati moderni i cui 
brani vengono letti. — Conversazioni. 	Esercizi vari. 

Osservazione. 	L'insegnamento sari], dato in fran- 

cese e sarà essenzialmente pratico. 



STORIA 
=0= 

Volgiti agli avi tuoi 
Mira queste ruine, 
E le carte e le tele e i marmi e i templi; 
Pensa quai terra premi 	». 

Leopardi. 

« _La Storia è l'esperienza dell'untanità». 

«La vera Storia t'3 quella dei costumi, delle leggi, delle 
arti, e dei progressi dello spirito umano ». 

Voltaire 

« Bisogna che i personagg storici diventino per gli al- 
lievi 	reati, viventi, che poi essi antino o 

che stimino o cite disprezzino». 
Guizot. 

« L'ufficio pii elevato di uno storico è quello di nar-
rare la vita delle Nazioni, in modo da fornire i ma-
teriali per la Scienza Sociale comparata, e potere 
quindi determinare le leggi che governano i fatti 
sociali». 

Spencer 

« Tre elementi costituiscono la Storia: la ricerca dei fatti 
di cui si occupa l'erudizione storica, con procedi-
mento scientifico; la roppresentazione del fatto, 
cite è lavoro in' parte non piccolo letterario; la con-
nessionelogica dei fatti eleleggi cheligovernano». 

Villari 

resti: 
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Storia 
ANNO I.(2 ore). 

I. Introduzione — Concetti fondamental". 
Storia e leggenda. 
L 'unianitä primitiva. 

Storia grec«. 

La Grecia primitiva — Leggenda. 
costumi, religione dei Greci — Mitologia. 

Gli Stati greci ed i loro legislatori. 
Le grandi guerre contro gli Spartani e l'egemonia 

d'Atene. 
il secolo di Pende. 
Le guerre civili —Decadenza della Grecia. 
G uerra del Peloponneso. 
Sparta e Tebe. 
11 dominio macedone. 	Filippo e Alessandro. 
La coltura green in Asia. 
Caduta della G recta. 
La coltura greca in occidente. 

HI. Storia romana. 
L'Italia primitiva. 
Roma ed i Romani — Leggenda. 

re, i patrizi ed i plebei. 
Costumi e religione dei Romani. 
Roma e la cittadinanza romana. 
Le conquiste d'Italia. 
Le guerre puniehe — e l'egemonia dei Romani nel 

Mediterraneo. 
Conseguenti trasformazioni interne e corruzione della 

vita politica e sociale. 
Periodo rivoluzionario e caduta della Repubblica 

Stabilimento dellImpero. 
La civiltà e la coltura di questo tempo. 
Principali periodi dell'Impero — Sua deeadenza. 

G ermani e le grandi invasioni. 
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IV. Storia del "7edia-5m. 
Caduta dell 'Impero. 
Ti Cristianesimo, principio di una nuova organizza-

zione. 
Franchi 	Goti — Longobardi. 
L'Impero d'oriente. 
Gli Arabi. 
Formazione del potere pontificale — La Chiesa. 

ANNO Ti. (3 ore). 

Da Carlo lagno al Trattato di Westfalia. 

IV. (Continuazione della Storia del Medio-Evo). 
Carolingi Carlo Magno. 

il Governo, la Società, l'individuo e la vita al tempo 
di Carlo. 

La decadenza dei Carolingi e la formazione della So 
cietA, feudale. 

Ultime invasioni — Ungari — Saraceni Normanni. 
L' Impero germanico e le sue lotte iii Haha. 
Guerra delle investiture. 
Federico Barbarossa e Federico IL 
Guelfi e Ghibellini. 
Le Crociate — La civiltà cristiana in questo tempo. 
I Comuni — Decadenza del feudalismo. 
Formazione delle nazioni moderne dell' Europa. 
La Guerra dei cento anni. 
La Chiesa — Scismi e concili. 
La Germania e Italia alla fine del Medio Evo. 
L' inghilterra, la Spagna e la Francia. 
L' Europa orientale: i Turchi. 

V. A). Storici modern«. 

Le grandi invenzioni e scoperte. 
I Rinascimenti — economico — scientifico — lettera- 

rio 	religioso — pedagogico. 
La Riforma. 
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Le guerre d' Italia. 
Guerre religiose e Contro-Informa. 
Filippo II. 
L' Inghilterra nel 1500. 
La Guerra dei trent' anni. 
Trattato di Westfalia. 
L' Europa politica dopo il trattato di Westfalia — Le 

nuove potenze: Prussia — Svezia ecc. 

Storia sviziera. — Dalle origini fino al trattato di 
Westfalia.  

ANNO 

(2 Ore. Storia generale, 1 ora Storia Svizzera, 
sempre iii stretta connessione). 

V. B) Dal 1648 al 1789. 
La rivoluzione d' Inghilterra. 
Luigi XIV, llienelien e assolutismo in Europa — 

La coltura del tempo. 
(L' aristocrazia. nella Svizzera — guerre .dei conta-

dini —; guerre religiose e conseguente indebolimento 
della ›Svizzera). 

La Bussia, la Prussia etAustria fino al 1740. 
Luigi XV e la decadenza della Francia.. 

• Le guerre della metà del secolo XVIII. 
Divisione della. Polonia. 
Caterina The la questione d' Oriente. 
L' Inghilterra dopo i.l 1688 ed il movimento filosofico 

riformatore. 
Gli Stati 
Il regno di Luigi XVI. 
L' Europa nel 1789. 
(La Svizzera dopo il 1712). 

C) Dal 1789 al 1900. 
Cause della Rioluzione francese. 
Fasi importanti. fino al Consolato. 
Il Consolato e Impero di Napoleone. 
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Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza. 
La Reazione. 
(Storia particolareggiata della Svizzera in questo pe- 

rio(ìo). 
Le rivoluzioni e i movimenti liberali dal 1815 al 1830. 
Ti regno di Luigi Filippo e la Rivoluzione del 48. 
I movimenti nazionali, specie in Italia e Germania. 
(Laj Svizzera ed il Cantone Ticino in questo periodo). 
Repubblica francese. 
Ti Colpo di Stato ed il II° Impero con Napoleone III. 
La guerra del 70 — la Comune — la. Ina Repubblica. 
L Italia contemporanea. 
La Germania e l'Austria. 
L' Inghilterra. 
L America. 
(La Svizzera ed il Ticino). 
Cenno 	evoluzione degli altri Stati. 
Colonie moderne. 
Movimento intellettuale — scientifico — artistico — 

economico — sociale. 
Letture storiche. 



Psicologia 
(Vedi Pedagogia). 
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Applicazioni - I. Gruppo 
-0- 

GEOGRAFIA 
«» - 

«La geografia von deserire soltanto, nu( spiega. La vista 
dei fenomeni presenti suggerisee, le più feconde in-
duzioni, ehe ei permettono di spiegare il passato e 
prevedere avvenire ». 

• « La geografia è nna specie di monumento universale 
dove s' imprime in tutti i suoi 11Ötevoli episodi, dal-
!' età delle eaverne'e delle stazioni lacustri fino ai 
tempi in cui viviamo, la storia degli influssi della na-
tura suit' uomo, e delle conquiste dell' uomo sulla na-
tura ». 

Buisson. 

T' avanza t' avanza 
Divino straniero; 
Conosci 
Che 

la stanza 
Che i fati ti diero. 

Zanella. 
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ANNO T. (3 ore) 

I. ..Ca Svizzera. 

I..evisione dei concetti fondamentali. 
b) Posizione astronomica e continentale; limiti naturali 

e 
Aspetto generale e confonnazione del paese; grandi 

tratti del rilievo. 
Sistemi dei monti e delle acque; catene, gruppi, massi 

più importanti; ghiacciai„ versanti, spartiacque, 
valli, bacini, canali, laghi. 

Regioni naturali principali e loro comunicazioni na- 

	

tuiali 	artificiali. 

	

1.1 (lima 	 le sue cause e i suoi effetti iieiia produ- 
zione e nello sviluppo., 'Mora e fauna iii generale — 
prodotti minerali. 

Gli abitanti: formazione e ripartizione dei singoli 
gruppi etnici; lingue, culti, costumi. 

liipartizione e densità, movimento della Popolazione. 
Attività degli abitanti. 
Forme di governo in generale. 

e) Studio particolareggiato dei Cantoni. 
d) Sintesi. La Svizzera economica, sociale e 

II. er europsz. 

a) e b) in generale, secondo il procedimento predetto. 
e) Studio particolareggiato dei principali Stati euro-

pei: italia, Francia, (Termania, Austria-Ungheria, In-
gbilterra, Russia. 

ANNO IT. (2 ore) 

e) Continuazione dell ' Europa. Stati minori Spagna, 
Portogallo, Svezia-Norvegia, Danimarca, Belgio, 0-
landa, Stati balcanici, Turchia, Grecia. 

d) Sottes?. 

111.(1), b), e), d). .C".29-sict e Pj7mericcr. 
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ANNO Ill. 

a), b), e), d). ..C".37frica e rjiustralia. 
e) Sintesi generale. 
• La terra — il globo terraoqueo. 
Continenti e mari — 	fra i continenti — Con- 

fronti. 	. 
Mezzi li oomunioazione. 

f) La Terra nel sistema 'solare. 
Cenni di geografia astronomica. 

Hipetizione con speciale riguardo -alla. geografia sto-
rien, politica, sociale ed economica. 

ANNO IV. (Vedi Scienze) 

Conferenze di geografia astronomica — geografia 
fisica e cronologia geologica. 

.11,ateri«le didattieo per 1' intuizione. Riproduzione 
delle rappresentazioni. 

(la rte 	 Rilievi — Globo. 
Copia di carte 	 'ffiproduzione per schemi disegnati 

a.  memoria 	 Preparazione di carte e quadri corn- 
parativi — Tavole sinottiche. 

Zisti 

---0= 



— 42 — 

Programma di Agraria 

CORSO. 

A. jrgronomic 

Introduzione. — Importanza dell' Agricoltura. — Studio 
delle attuali condizioni dell 'Agricoltura ticinese. — 
Rami principali dell' Agricoltura ticinese. 

Nozioni di morfologia e fisiologia vegetale. — Funzioni 
delle piante. — Struttura dell' organismo vegetale. — 
Organi principali delle piante coltivate. — Nutrizione 
delle pianté ecc. 

Moltiplicazione delle piante agrarie. 	Moltiplicazione 
naturale ed 

,Propagazione delle piante per innesto. — - Generalità. — 
Definizioni. — Piante che si possono innestare fra di 
loro. — Vantaggi e svantaggi dell' innesto. — Prin-
cipali forme dell' innesto. — Pratica sull'innesto. 

Terreno agrario — Definizione ed origine del terreno 
agrario: 	Stati del terreno agrario. — Costituzione 
meccanica. — Composizione fisica. — Classificazione 
dei terreni. — Composizione chimica del terreno 
e,oTario. 

Lavori per costituire il terreno agrario o modificarne la 
disposizione della superficie. — Dissodamenti. — Dis-
sodamenti di terreni sassosi, boschivi, cespugliosi ocl 
,erbosi. — Modo di eseguire ii dissodamento. — Scasso. 
— Prosciugamenti. — Sistemazione. — Sistemazione 
dei terreni di piano o di monte. 

Irrigazione. — Generalità. 	 Scopi. 	 Effetti dell' irri- 
gazione. 

Lavori ordinari del terreno e principali strumenti per ese-
guirli. 

Macchine agrarie. 
Correttivi del terreno. 
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Concimi. — Generalità. 	Concimi complessi e concimi 
semplici. — Governo dello stallatico. — Concimaie ra-
zionali. — Concimaie economiche. — Terricciati. — 
Concimi chimici. — Norme per l' acquisto e uso dei 
concimi chimici. — Mescolanze dei concimi. — Spar-
gimento dei concimi ecc. 

Consociazione e specializzazione delle collure. 
Rotazioni agrarie. 

IV. CORSO. 

B. .egricoltura. 

Classificazione delle piante coltivate. 
Coltivazione del frumento. 
Coltivazione della segale, orzo, avena. 
Coltivazione del granoturco, patate; civaie o leguminose da, 

seme, barbabietole da foraggio, tabacco. 
Coltivazione dei prati. — Classificazione dei prati. — 

Prati spontanei. — Prati naturali impropriamente 
detti. — Prati naturali stabili asciutti. — Prati na- 
turali stabili irrigui. 	Prati artificiali di legumi- 
nose. — Erbai o prati temporanei. — Pascoli alpini. 
— Miglioramento dei pascoli alpini. — Raccolta e con-
servazione dei foraggi. 

Viticoltura. 	Coltivazione razionale della vite. — Ma- 
lattie. 	Legislazione relativa alle infezioni fillosse- 
riche. — Vivai ,cantonali. 

Enologia. — N'orme-per la fabbricazione e conservazione 
del vino. — Conservazione e pulizia dei vasi vinari. 
Correzione dei mosti. — Costo degli attrezzi enologici. 
— Vino a tipo costante. — Importanza delle Cantine 
social i. — Come si impianta nun Cantina sociale. 

Fabbrieazione dell,' aceto. — Utilizzazione dei re-
sidui della vinificazione.. 

Frutticoltura. — Tmpianto di mi frutteto. — Principii sii 
cui Si fonda la potatura. — Pratica della potatura. — 
Coltivazione speciale delle principali piante 'da frutta. 
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	 Maladie. 	 _Raevolta e conservazione delle frutta.. 
— Commeroio. — Importanza della fruttiooltura 
Cantone Ti oi 110. 

Gelsicoltura. 	 Coltivazione razionale del gelso. — 'Ma- 
lattie. 

Bachicoltura. 

Orticoltura. 	 Parte ,aever«le. 	 Disposizioni generali 
per piantare nn orto. 	 Ftensili necessari per la colti- 
vazione dei vari ortaggi eco. 

Parte speciale. 	 Ooltivazione dei prineipali or, 
taggi clic interessano il nostro commercio. — 
tanza 	orticoltura nel Cantone Ticino. 

• Floricoltura. 	 i\ ozi oui genera li. 	 Coltivazione delle 
prineipali "riante ornamentali. 

Apieoltura. 

Zootecnia. — Generalità sui nostri animali domestici. 
Studio delle pr.j.noipali razze bovine della Svizzera. — 
.Miglioramento delle razze bovine. — Igiene degli ani- 
mali domestici. 	 Le stalle. 	 Alimeritazione ed alle- 
vmunento razionale degli animali bovini. 	 Polizia sa- 
nitaria. 

Pollicoltura. 	 •Pollieoltura razionale. 	 Importanza 
della polliooltura. 	 Le in i gl io ri razze. 	 I I pollaio. 

In( td)atrioi ecc. 

Caseificio. 	 Nozioni generali di caseificio. 	 Caseifiei 

Selvicoltura. — Importanza dei boschi. — Provvedimenti 
legislativi per mantenere i boschi e favorire il rimbo-
sehimento. — Le zone forestali. — Nomenclatura fo- 
restale. 	Yivai cantonali. 

Economia rurale. — 1Fattori della produzione agraria.-- 
- Capitali dell' industria agraria. 	Sistemi di col- 
tura e di oondrizione dell' amenda agraria. — Anuni-
nistrazione. 

Contabilità rurale. 

Avvertenza._— Alla Normale Femminile limitare il pro-
gramma o i fatti generali flell'Agronomia, all' Ortieoltura, Flo- 
ri 	e Frutticoltura. 
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Igiene e medicina domestica. 
(Vedi Scienze, Pedagogia) 

icite ù scieìza ed è virtù; la Temperanza è metà 
dell' 

generalità. 

Salute — Conservazione, sviluppo del corpo. 
Indurimento. 
Malattie — Cause diverse di malattie. 
Influenza ciel fisico sul morale e reciprocamente. 
Prevenire — curare. 

..rj7inbiente, sua influenza. 
Suolo 	acqua — atmosfera. 
Luoghi di riparo e di riunione, in modo speciale delle 

abitazioni. 
Pulizia — Microrganismi — Disinfezione. 

Ynaividuo. 

igiene e pulizia del corpo — Vesti. 
Igiene del sistema locomotore — Ginnastica. 
Educazione fisica. 
Igiene del sistema circolatorio. 

» 	respiratorio. 
» 	nervos o. 

degli organi dei sensi. 
ciel sistema nutritivo. 

Alimenti e bevande — Classificazione second() il po-
tere nutritivo ed il grado di digeribilità. 

Conservazione e preparazione degli alimenti al punto 
di vista igienico. 

Precauzioni nell' alimentazione degli animali. 
Bevande igieniche — bevande alcooliche. 
Aleoolismo — Influenza dell' 
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IV. parte speciale. 

Igiene delle età. 
Educazione fisica dell'infanzia e della fanciullezza. 
Igiene delle professioni. 
igiene della Scuola e nella Scuola. 
Obblighi delle Autorità. 
Malattie parassitarie — Malattie infettive. 

V. friedicina domestica. 

Malattie più comuni (cenni). 
La camera del malato. 
L' opera 	infermiere. 
Cure generali. 
Febbre — temperatura. 
Prime eure in caso di malattie improvvise (accidenti, 

disgrazie, delitti ecc.). 
Contusione — distorsione lussazione — fratture 

ferite 	piaghe, ecc. 
Cura antisettica. 
Congelamento 	Ustioni — Asfissia. 
Primi soccorsi in caso di avvelenamento. 
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Economia. 
(Vedi Scienze, Igiene, Agraria). 

• La casa e la sua scelta. 
Condizioni economiche, igieniche, estetiche. 
Ordine e pulizia. 
Distribuzione dei locali in genere e loro arredamento 

Mobiglio. 
Illuminazione — Riscaldamento 	Combustibili. 
Memoriale dei prezzi. 

In particolare: 
La cucina e annessi. 
(Hi utensili di cucina. 
Alimenti e bevande. 
Conservazione e preparazione degli alimenti. 
Conserve. 
« Menus » di magro e di grasso 	Combinazioni pro- 

porzi ouate. 
Memoriale dei prezzi. 
Servizio di tavola. 
La continu. — fini — botti — bottiglie. 

stanza da letto — arredamento. 
Cüre. 
La guardaroba 	Vestiario — Igiene e pulizia. 
La biancheria ed il bucato. 
La calzatura.. 
La latrina, 
Il giardino e i fiori. 
Contabilità domestica. 
Raccolta di ricette utili, oltre le già indicate, nelle va- 

rie circostanze della vita, in città ed in campagna. 



Applicazioni - Il. Gruppo 

«» 
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Geometria pratica. 

(Agrimensura). 

ANNO TV. (Normale Maschile). 

Operazioni fondamentali. 
Allineamenti 	IRilevamenti. 
Carte topografiche. 
Istrumenti: longimetri, squadri. 
Rilevamenti coi soli longimetri. 
Squadro agrimensorio — Soluzione di vari problemi 

col solo squadro agrimensorio e coi longimetri. 
Squadro graduato. 
Operazioni sul terreno. 
Mappa. 
Livellamento 	Misura delle pendenze. 
Misurazione dei prodotti agricoli — industriali ecc. 
Cenno sulle funzioni trigonometriche. 
Applicazione alla risoluzione di problemi già risolti 

anteriormente con altri processi. 
Cenni di Geometria descrittiva. 
Rappresentazione a due piani. 
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Disegno. 
« Satura geometrizza » 

Con ti. 

Il disegno è un linguaggio; è rappresentazione di cose, 
di concetti e di sentimenti; è arte didattica ed è arte' 

Come arte bella il disegno è prerogativa di pochi eletti; 
come arte didattica invece il disegno è accessibile a 
tutti, ed urge ehe i giovani maestri vi dedichino una 
parte del loro tempo, onde acquistarvi nozioni certe 
ed alcuni abiti ehe lor gioveranno per tutta la vita. 

* * * 

Natura geometrizza; le forme debbono quindi essere de-
rivate dalle cose complete con l'aiuto delle sensazioni. 
La geometria deve pertanto essere la base della scienza 
del disegno. Dove si proceda altrimenti è assai diffi-
cile di raggiungere 1 'esattezza; fondandosi invece 
sulla geometria, ,agevolmente si potrà sviluppare l'a-
bilità manuale del maestro, ehe questi, a sua volta, 

trasmetterà a' suoi allievi, i quali, nella grande mag-

gioranza, saranno un giorno operai. 

* 

11 professore tenga un discorso chiaro e succinto sulla 
ossatura geometrica e sui poligoni ehe circoscrivono 

l'insieme e le varie parti del disegno da ritrarre e ri-

chiami altresì con quale ordine e processo quest'ossa-
tura e questi poligoni vadano stabiliti e segnati. 

Proceda dal disegno geometrico con o senza istrumenti 

ai disegno a mano libera, stabilendo anche in quest'ul-

timo caso, degli schemi geometrici di direzione. 

Per imparare a disegnare ossia ad esprimere e rappresen-

tare graficamente le cose e le immagini, occorre avan-

tutto osservar bene. 



'osservazione colpisce dapprima la massa — poi man 
mano, la posizione, la direzione, l'inclinazione, l'in-
tensità, le proporzioni ecc. delle parti, e degli elementi 
di queste parti, di cui bisognerà tener conto per ri-
produrre e ricostruire il tutto. 

Nè si dimentichi, già finò dai primi passi, il colore, ehe 
una necessità psicologica. 

Per via di osservazione e d'induzione formeremo così 
quel tanto di seienza del disegno ehe occorre ad ognu-
no nelle evenienze della vita. 

Da prineipio l'allievo eseguirà la copia del modello, della 
natura e dell'arte, scelto dal maestro, non a caso, ma 
second() un piano Prestabilito; poi man mano ehe egli 
astrae le regole e le leggi converrà elle le applichi di-
segnando a memoria o su tema con o senza traccia, 
questa è composizione ed invenzione. 

Non altrimenti il giovane impara a comporre in lingua; 
in ambedue i easi tratta di porre insieme delle parti 
per formare min tutto armonico, ossequiando a deter-
minati precetti peculiari a ciascheduna di queste due 
forme di espressione del pensiero ehe si concentrano 
però tutti nelle grandi leggi del Bello. 

17, da avvertire che, tanto nello stadio di formazione dei 
concetti, come nelle applicazioni prossime dev' essere 
proibito ii calcare 	ed il lucidare, l'uso dello 
spettrografo, e sarebbe bene eziandio di non abusare 
delle misure. 

Ad evitare questi ed altri inconvenienti e tendenze, si 
'richiedano dagli allievi copie di formato diverso dal-
I 'originale. 

Nella pratica corrente poi cessa il divieto dei processi 
mecoanici, essendo spesso necessario semplificare ed 
abbreviare le operazioni di sintesi. 
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ANNO T. 

Disegno geometrico cogli istrumenti 
o a mano libera a vicenda. 

Percezione degli oggetti di natura. 
Astrazione delle forme — Le forme solide regolari. 
Superficie 	 linea — punto. 
Linea retta — linee curve piui importanti. 
Tracciamento di rette nelle diverse posizioni. 
Costruzione (Ti curve regolari 	 e linee morte. 
Continue applicazioni alla decorazione. 
Divisione di un segmento in parti uguali. 
Perpendicolare 	 parallele. 
Angoli 	misura e costruzione. 

Costruzione di poligoni regolari ed applicazioni, ri--
chiamando i concetti geometriei tli ciascheduna fi-
gura. 

-Uiquadratura del foglio coI processo delle dingonali. 
Poligono in fi nitilatere — Ci reol o. 
Parti di ci 1(010. 
Esercizi sulle -curve. 
Baccordi. 
Combinazioni, intrecci di poligoni diversi. 
Ornamenti per pavimenti, vetri, oggetti d'ogni specie; 
l'so dei colori — loro combinazioni armoniche, e loro 

signi fi eato. 
(Alla N. F. relazione tra un capo di vestiario e le fi—

gure ge(nnetrielie). 

ANNO IL 

Continuazione -di ornamenti piatti policromi. 
Dal disegno in piano al disegno a tre dimensioni, o di--

segno da solidi regolari .in prospettiva. 
_Forme naturali o artefatte. 
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Disegno della spirale a passo costante o crescente in-
scritta sugli assi del quadrato. 

Forme naturali a cui si inspirano gli artisti per dise-
gnare la spirale. 

Ornamenti e combinazioni. 
Motivi per la decorazione pittorica ed i lavori in ferro. 
Celui° sulle sezioni coniche e curve derivate — ellisse, 

parabola, iperbole. 
Ovolo e ovale — Ornamenti. 

ANNO III. 

Continuazione. 
Stili diversi — Esercizi e combinazioni. 
Copia dal vero di foglie e fiori. 
Copia dei solidi dal vero isolati e in gruppi. 
Esercizi di ombreggio e leggi che regolano il chiaro- 

scuro. 
Prospettiva — Projezioni ortogonali. 
Applicazioni — Bilie-vo di qualche oggetto d'uso co- 

muli e. 
Qualche esercizio di paesaggio e di figura. 

ANNO IV. 

Scale e loro applicazioni. 
Mezzi meccanici e geometrici per ridurre e ingrandire 

ploporzionatamente min disegno e copiarlo in pro-
spettiva — Pantografo — Spettrografo — Pro-
spettografo ecc. 

Disegno delle carte geografiche. 
Schemi didattici delle diverse materie d'insegnamento. 
Complemento — L'architettura ed i suoi stili. 
Le arti belle e i grandi artisti. 
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Calligrafia. 

La calligrafia è disegno. 
Il metodo generale ha da essere applicato anche nel- 

1' insegnamento di questa disciplina, co' suoi gradi 
dell' osservazione, comparazione, induzione, dedu- 
zione. 

Relazione colle forme geometriche. 
L'analisi posti successivamente sulla forma, pendenza, 

proporzione delle parti.. 
Modelli stampati e modelli in grande formato prepa- 

rati dal maestro. 
Corsivo inglese c commerciale. 
Concetti fondamentali e loro rappresentazione grafica. 
Lettere minuscole e numeri. 
Studio delle forme geometriche che danno origine alle 

varie lettere del carattere inglese majuscolo. 
Esercizi nei diversi formati. 
Scrittura diritta. 
Scrittura rotonda. 
Scrittura italiana, gotica. 
Stampatello. 
Dimostrazioni e applicazioni. 
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Lavori manuali. 

« Ogni arte, ()gui mestiere ha relazione colle diverse 
scienze, etl in isperie colla fisica, meccanica, geome-
tria, Ca% ». 

ANNO I. 

Introduzione. 
Lavori in cartone — Materie prime. 
Istrumenti. 
Analisi di modelli ordinati seeondo la forma, le propor- 

zioni delle parti, la complessit'l. 
Coneentrazione eolla geometria e col disegno. 
Astrazione di regole. 
Applicazione alla oostruzione di oggetti tain_ coule mate- 

viole didattico, o come ornamento. 

ANNO 

Continuazione — Lavori 	— Lavori froebeliani con 
steecoline. 

Modellatura con mollioa di pane, argilla e gesso. 
Solidi li5ei e solidi decorati. 

ANNO TI T. 

Continuazione. 
Lavori in legno — Materie prime 	 Lstrumenti. 
Traforo._ 

ANNO 11V. 

Lavori in metallo — ferro — latta — zineo. 
Istrmnenti diversi. 
Costruzione di piccoli istrumenti per l' insegnamento in- 

tu divo. 
Lavori diversi — Applicazione di ricette semplici. 
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Lavori femminili. 

L' insegnamento dei lavori femminili si basa sui prin- 
cipî 	del metodo, precisamente corne gli altri 
rami. La lezione dey' essere impartita simultaneamente 
e sussidiata da copioso materiale intuitivo. L' analisi in-
tuitiya dei lavori-modello procede identica a (mena indi-
cata per i.1 disegno. 

L' allieya deve osservare molti lavori, analizzarli or 
dinatamente e raggrupparli per affinità cli genere.. In-
(lotti i .concetti dei diversi .  g encri, essa deve studiare • e 
trovare tutte le molteplici applicazioni (le essi presen-
tano, curando in pari tempo e le trasformazioni- par- 

e le combinazioni libere. 
Trattato in questo modo I ' insegnamento del lavoro 

felmninile ragginnge'il suo scopo pratico e formale. 

Ponti e cuciture. 	 Imparaticci schematici e concettuali. 

Taglio e confezione. 	Camicie, bavaglini, mutandine e 
sottanine col corpetto per bambini da. 6 mesi a 2 anni 
ciron_ — G renìbial a pettina 	 stessa. — 
Sottana sgheronata con cintura semicircolare, in pro- 
porzioni ridotte. 	rua federa. 

Imparaticei relativi alle difficoltà speciali presentate dal- • 
la biancheria da confezionare. Per legge di gradazio-
ne queste de-vono.  essere studiate partitamente prima 

del lavoro - sintetico. 	Memoriali. — Applicazione a 

lavori facoltativi. 
Maglia. — Studio mediante speciali imparaticci sehe-

flint iei : 
(I) delle diverse maglie e delle diverse parti occorrenti 

per la confezione della calza. 
b) dei diversi punti a maglia modificata. 

• c) dei molteplici disegni combinati•eogli stessi. 
• Memoriali relativi ed applicazioni. 

5 
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La calza. — Studio delle proporzioni della calza, basate 
sulle maglie dell' avviatura. Regole occorrenti per la 
confezione della medesima. Calza colla staffa separata 
dai gheroni e soletta distaccata dalla calza nella parte 
inferiore. Genere di facile raccomodatura coi ferri. 

nappezzatura e rammendi della maglia. — Rifare il cal-
cagno coi ferri, procedendo in senso inverso da quello 
tenuto nel farlo nuovo. 

Punti di tappezzeria e d'uncinetto. 	Imparaticci concet- 
tuali e memoriali: applicazioni relative. Raccolta di-
dattica di modelli di questo genere. 

Il. Colts°. 
Taglio e confezione. 

Camicia da bambina (senza manicle e gheroni). 
b) Camicia da ragazza di 10 anni circa, con gheroni, 

sparato e centurino. 
c) Camicia da giorno per donna, con sprone. Guarni-

zione finissima all' uncinetto. 
d) Mutande da donna. 
e) Mutande da uomo. 
f) Camiciuola o matinée. 
g) Imparaticci relativi alle difficoltà nuovepresen-

tate dalla confezione prescritta. — 111emoriali ed 
applicazioni. 

Trasformazioni diverse degli oggetti confezionati, ai 
mezzo del disegno. 

NB. — I modern dei lavori prescritti per il secondo, 
terzo e quarto corso devono essere disegnati dalP al-
lieva stessa, mediante misure prese dalla persona: al 
mezzo della rotella vengono in seguito ricopiati su 
.carta più solida e ritagliati. Mediante questi esercizi, 

allieva riesce a prepararsi una ricca collezione di 
modelli e 	avvezza in pari tempo a fare econoinia 
della stoffa, (quand() diligentemente la disposizione 
delle singole parti di ogni capo. 	 Prima di passare 
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alla confezione, essa deve aver già indotto, al mezzo 
degli esercizi preparatori e degli imparaticci speciali, 
lutte le regole ehe deve applicare nell' unione dei pez- 
zi, 	imbastitura, nella scella: delle cuciture couve- 
nienti ai diversi Cash essa deve sapere altresì quanti 
metri di stoffa,. di guarnizione, di nastro, deve usare, 
nonehè il prezzo unitario degli .stessi ed il costo to-
tale dell' oggetto. 

Fatto un- capo di biancheria deve esaminarne pa-
recchi altri affini del genere nra presentanti le diffe-
renze più tipiche generalmente adottate nelle modifi 
cazioni di forma di date parti e guarnizioni. L'orario 
non -permetterà di confezionarli, ma non impedirà di 
poterli disegnare colle rispettive guarnizioni, onde 
ricordarli e poterli poi applicare a nuovi lavori. (Ne-
cessait, dei memoriali). 

Maglia a .trafori. — imparaticcio schematico dei diversi 
punti e disegni. 	Memoriale ed applicazioni. 

Calza col piede intero. 
Rappezzature e rammendi. — Mediante imparaticci sehe-

matici: 
,a) studio delle rappezzature e dei ,rammendi delle ma-

glie in ritto ed in rovescio; degli stretti e dei di-
segni diversi; 

I)) del rammendo sulla tela al punto di tessuto sem-
plice, in tralice, rasato, damaseato, fatto sull' éta-

mine (tessuto scelto puramente per l'igiene della 

vista) ;  
rammendo perduto sul primo; 
rappezzatura della biancheria a 1, 2, 4, angoli in-

seriti a punta a filzo; a sopraggitto, a punto di 

coté: a filo, in tralice ed in circolo; 
rappezzatura e rammendo del tulle. — Memoriali 

relativi ed applicazione dei diversi concetti alla 
rappezzatura e rammendatura di capi usati. 

Il maeramè e la rete. 	Imparatioei schematici dei di- 

versi punti. 	Applicazioni. 
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Punti (l'orna:meule. 	 Imparatioci concettuali dei punti 
d' ornament° ufla rete, sul tulle e dei punti a giorno' 

aumin(, applieabili ai lavori d' ornamento in 
generale, ed iu modo speciale al ricamo in bianco. 

Hl Cous°. 

Taglio e eonrezione. 
«) Camioia (la. notte per uomo (colletto ritto). 
b) Camieia (la. notte per donna (collettO.roveseiato)... 
e) Cainieizi da giorno per uomo (colletto a punta). 
d) Copribusto. 

C am ieietta. 	 Imparaticoi relativi. 
	 ‘pplienzioni. 

Rappezzature e rammendi. 	I-Zammendo sul panno. — 
Applicazione a .eapi usati delle rappezzature e dei 
rammendi studiati nel 	corso, tenendo calcolo dei 
diversi tessuti; delle stoffe 1 iscie e di quelle a .disegni, 
delle forme e delle cuciture diverse usate 

Chlaccherino o frivolité. 	 Imparaticei° sehematioo usi 

appl ca z i one. 

(lezione didattic.n. 	 Applioazione dei punti di maglia 
inGlificata, di uncinetto, rete, maorani, chiaocherino 
e dei punti svariati di tappezzeria alla preparazione 
della. collezione didattioa, dell' allieva-maestra. 

Ricamo' in bianco. 
Esauriti Havori snindioati, indispensabili alla buo-

na madre di famiglia, si passi all' insegnmnento degli 
elementi del ricamo in bianco applicato al disegno, 
escludendo però il ricamo artistico, il gliale spetta in 

modo speciale alla scuola professionale od ai corsi fa 
coltativi. Fra i lavori di (-n'est° genere, quelli che 
presentano un'applicazione più pratica sono i festoni, 
le bordure ed in modo speciale i monogrammi, tanto 
utili nel cifrare la biancheria personale, da tavola e 

da letto. Perchè allieva possa abilitarsi a farli nel 



tempo limitatissima consentito al ricamo dall' Omri() 
settimanale, conviene ehe formi tutti i concetti fon-
damentali e studi con metodo; s' impone quindi la le-
zione simultanen, il sussidio di un eccellente materiale 
intuitivo, ed -rifla cultura sufficiente di disegno pre-
paratorio al ricamo. Nelle ore di _disegno l'allieva deve 
preparare i memoriali concettuali: 
a) del pinta passato; 
/?) dei punti di rilievo classificati in ordine di risalto; 
c) delle-  applicazioni di a e h alla studio degli svarirti 

effetti di luce che possono assumere le stesse fo-
glie, gli stessi fiori, ornati e paesaggi a seconda 
dei punti di rilievo con cui sono rappresentati; 

delle applicazioni di a, b e e allo studio di piccolo 
sintesi di questi elementi, ritratti nelle diverse 
posizioni convenzionali volute dal genere di -ri-
cama, anche a più piani di luce, curando l'armo-
nica distribuzione delle parti e l'effetto pittorico _-
generale. 
sussidio che i concetti ed i relatiVi -memoriali dan 

- no 	immaginazione, al gusto estetico, al senso pra- 
tico evidentissimo; e chiant Ore economia di tem-
po clic si ottiene. Le ore ehe l' allieva impiega in que-
sto studio preparatorio le ricupera ad misura nella ese-
cuzione dei lavori, evitando i ripetuti ritocchi ai quali 
sana obbligate ricorrere le persone che imprendono un 
lavora senza un piano prestabilito, e le ricupera al-
tresì nel momento delle applicazioni. Per tirannia di 
Orario essa non potrebbe curare coli' ago tutte le tras-
formazioni e. le combinazioni libere ehe-  agni concetto 
Presenta; vi riesce, invece mediante il disegno, e, nel 
mentre completa così le sue cognizioni, arricchisce an-
che la sua collezione didattica di molti Modelli, i quali 
potrà eseguire -o fa re eseguire più tarai. 

E quanta dicesi del ricamo in bianco vale anche per 
quello in colore e per tutti .  i lavori d' ornamento in 

-genere, Le leggi d'applicare sono- seinpre le medesime: 
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eambiando genere di ricamo non si muta, per così 
dire, ehe il materiale da costruzione. 

Elementi del ricamo in bianco applicato al disegno. 
a) Ricamo del memoriale concettuale del punto pas--

sato, applicato a figure rettilinee, curvilinee e mi-
ste, rappresentate nielle diverse posizioni conven-
zionali usate nel ricamo. Studio della direzione 
del punto e del rilievo da ottenere al mezzo della 
o rd i tu ra. 

b) Applicazione dei eoneetti studiati in a e dei punti 
di rilievo classificati per ordine di risalto (stu-
diati in b col disegno) al ricamo di monogrammi 
semplici e di piccole bordure. 

c) Applicazione dei memoriali concettuali a, b e c al 
ricamo di angoli di fazzoletti, di sproni molto 
sempliei e di ricchi monogrammi per bianeheria 
da tavola o da letto. 

IV. Colis°. 

Ricamo in colore e lavori d'Ornamenti in genere. 
.Elementi del ricamo in colore, applicato al disegno. 

Ricamo del memoriale concettuale dal punto rasato 
semplice e scambiato, del punto erba e del punto 
cordoncino applicati a. figure rettilinee, curvi-
linee e miste, rappresentate nelle diverse posizioni 
convenzionali, volute dal ricamo, applicando 
gradazione i colori più coniunemente usati. 

b) Applicazione dei concetti _studiati in a e dei punti. 
d'ornamento classificati per ordine di risulto 
(studiati in b col disegno) ai disegno e ricamo di 
monogrammi semplici, di bordure e di fiori iso- 

e) Applicazione dei memoriali. concettuali a, b e cfi, 

disegni e ricami sintetici, .che non richiedano mag-
gior tempo di quello consentito 

d) Applicazioni libere dei molteplici concetti formati 
nei diversi generi di. lavoro, tanto d'ornamento 
corne di utilità pratica. 

e) Lezioni niella scuola pratica.. 
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Contabilitällegistrazione. 

ANNO 11. 

Introduzione e divisione della materia. 
ci) Aritmetica applicata (vedi aritmetica 
b) Conoscenza dei documenti e titoli. 
c) Registrazione. 
ia) . b) Nozioni sulle aziende in generale. 

Beni mobili e 
Cassa — depositi — prestiti. 
Crediti e (lebiti. 
Hendite e spese. 
Merci. 
Compera e ven(lita. 
Prezzi e loro fluttuazione. 
Fattura 
Pronta cassa e ribassi. 
Respiro. 
Ricevuta. 	itanza. 
Interesse e sconti. 

c) Registrazione delle aziende domestiche e rurali — Li-
bri indispensabili. 

ANNO 11T. 

a), b) Assegni — mandati. 
Cambiali — tratte. 
Titoli diversi 	Azioni, obbligazioni. 
Cambio: 
Conti correnti. 
Aziende commerciali — Industria e Commercio. 
Commercianti — Istituzioni commerciali. 
Società diverse. 
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e) Registrazione a partita semplice. 
Inventario — Libri indispensabili e libri accessori. 
Apertura e ehiusnra dei libri. 
Inventario finale. 
Cenno sulla registrazione a partita doppia. 

ANNO LV. (Normale Maschile). 

a) Registrazione a partita doppia. 
Contabilità comunale. 
Conferenze: Principi di economia e di eommereio. 

«» 



Applieazioni - III. Gruppo 
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Morale — Civica. 

« La  morale si fondi sulla ragione; sia un'educaziong 
sociale ». 

Scopo. Formazione di una chiara e Profonda conoscenza 
del bene e del male, di un delicato modo di sentire, 
di forza e costanza nell'operare (carattere). 

Mezzi. ' esperienza e la vita vissuta — le lettere (vedi 
Lingua) — 1 'esperienza dell'umanità (vedi Storia) 
— l'analisi del fatto psiehico (vedi psicologia). 

Induzione dei concetti morali, gradatamente dai più 
semplici ai supremi 

Idea d'ordine e di disordine — di bene e di male. 
— Vizio 	Dovere. 

Sentimento e ammirazione dell' ordine, attuazione 
ordine — Coscienza e sens° morale. 

L' ordine morale base den' ordine pedagogico — 
' ordine giuridico — dell' ordine sociale. 

Dovere. Libertà — Obbedienza. 
Doveri positivi e doveri negativi. 

Diritto. 	— Statuti. 

Vizio. Conseguenze e castighi del vizio — conseguenze 
naturali — pedagogiche — social i — giuridiche. 

Scopo del castigo: concetto moderno del castigo. 
Parallelo tra le pene pedagogiche sociali e giuridiche. 
Natura e gravità della pena, a seconda della gravità 

dell 'atto e della responsabilità. 
Sospensione della pena. 

Virtù. Onore e premio alla virtù. 
Meriti e ricompense. 



— 67 — 

Applicazione dei principi suesposti 

ai seguenti problemi. 

I. L' individuo. Doveri verso sè stesso. 
Educazione di sè stesso intellettuale e morale. 
Conservare, sviluppare, impiegare le proprie forze — 

Errori — Vizi — Tjrtui 
Diritti individuali. 

II. La famiglia. Doveri e diritti nella societit coniugale. 
Gli affetti nella famiglia. 
Ordinamento della famiglia nella Storia. 

Lo Stato e individuo come elemento (cittadino). 
Doveri del cittadino verso lo Stato 	Diritti del cit- 

tadino. 
Costituzione. 
Libertà — Obbedienza — Uguaglianza. 
La Patria. 

IV. L'umanità, lo Stato e l'indivi duo. 
Fratellanza degli uomini. 

«» 
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Civica. 

Organamento o costituzione ciel Comune, del Cantone 
e della Confederazione. 

Relazioni tra j diversi enti. 
Comune. Assemblea, Consiglio comunale, Municipalità. 

Elezioni comunali. 
Cantone. 

tre poteri e loro attribuzioni. 
Elezioni cantonali. 
Il potere legislativo. Costituente e Gran Consiglio. — 

Regolamento. 
II potere esecutivo. La divisione del lavoro nella ge- 

stione degli affari amministrativi e politici. 
Spese e risorse: Contribuzioni dei cittadini e domi- 

ciliati. 
Imposte dirette ed imposte indirette. 
L'imposta cantonale e l'imposta comunale. 
Il potere giudiziario. La divisione del lavoro nella ge- 

stione della giustizia civile e penale. 
Confederazione. I tre poteri. 

Relazioni fra la Confederazione ed i Cantoni. 
Dell 'unità politica della Svizzera. 
Federalismo e centralismo. 
Letture e commento delle costituzioni cantonale e fe- 

derale. 
Confronti colle costituzioni d'altri Cantoni. 
Il Di ritto internazionale. 

Complemento. Fatti principali delle costituzioni dei prin-
cipali Stati civili, nell'intento di ricavarne utili am- 
maestramenti, attuabili anche, nel nostro paese. 

<<» 
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PEDAGOGIA ED EDUCAZIONE RAZIONALE 
«» 

«L'Ediwoz.  ione un'arte; ogni orte, meccanica, poi ra-
zionale; ai meccanismo well'arte ('ducati va s'ha da so-
sfituiire la Scienza; diversomente ella na» ,sarc't altro 
ehe uno sforzo continuamente ripetuto, ma senza pro-
gressa di sarta ». 

Kant. 

« L'arte perfetta ritorna «Ha natura ». 

Kant. 

«Se am .mettiamo ehe i fatti intellettuali sono reyolati da.  
e 	ehe to svol uimeid° intellettuale arvie'ne 

eonda date leg yi, »c segne ehe senza conoseerle l'edu-
cazione .man pi«) essere guidata». 

Sliencer.- 
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PEDAGOGIA - D1DATTICA 

ANNO III. (3 ore). 

Introduzione. 

Parte J. Psicologia pedagogica. 
I fatti del conoscere 	loro leggi ed elementi di logica, 

estetica, etica e loro applicazione all'Educazione 
intellettuale. 

Didattica generale. 

ANNO IV. (4 ore). 

Parte III. I fatti e motivi e volitivi e loro leggi. 
Applicazione all'educazione morale. 

Parte ITL I fatti della fisiologia e 	 e loro ap- 
plicazione all'educazione fisica. 

Parte IV. Svolgimento 	idea pedagogico-didattica 

attraverso i secoli (Storia della pedagogia). 

.Parte V. Riepilogo e parte pratica (Didattica). 
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Pedagogia. 

Introduzione. 

Aspetto generale dell' educazione nmana. 
Azione complessa della natura e della civiltà nell'edu-

eazione. La forma deliberato dell'educazione ed i 
suoi progressi nella Storia. 

Fine supremo, fini subordinati. 
Educazione empirica. 
La scienza nell'edueazione e lo pedagogia, da cui di-

pende l'educazione razionale. 

Psicologia. 

Aspetto generale. 

fatti della psiche. 
Fisico e psiche — Azioni e reazioni reciproche: fisico- 

psichiche 	 psico-fisiche 	psiee-psichiche. 
Cause ed effetti — Stimoli interni ed esterni. 
Statica e dinamica della psiche. 
Classifieazione dei fatti psiehiei. 

Parte T. 

f0 I fatti del senso e dell'intelletto. 

Fatti semplici e fatti complessi — Analisi. 
Stimoli del senso 	Sensazione — Percezione Meinen- 

ta re. 
I nostri sensi; loro energia specifica e virtù cono- 

seitiva. — Nozioni cardinali. 
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Contenuto e tono delle sensazioni: conoscenza e sen-
timento fondamentale. 

Educazione- dei sensi e primi_ concetti. 
Percezione complessa ohi ara, intuizione e sintesi in-

tuitiva. • 
Osservazione: l ezzi e condizioni interne ed esterne 

'per ben osservare. 
L'interesse e l'attenzione (Cenni 	 vedi più oltre. 
L'intelletto guida e lume del senso. 
Intuizione diretta — intuizione indiretta per appel.- 
• eezione. 

Fatti : fatti fisici e fatti morali — loro concreti e con-
dizioni dell'intuizione. 

Materiale didattico ed appercettivo. 
Della rappresentazione o immagine persistente 

Prime astraZioni. 
Le rappresentazioni, modi primitivi, da mi. derivano 

tutti gli altri modi. e fenomeni mentali. 
Inappresentazioni semplici 	 rappresentazio 

plesse. 
Espreione dell' intera rappresentaz7one: per niez-- 

zo dei segni, dei suoni. 
Descrizione — Narrazione, ecc. 
Disegno rappresentativo 	 vignette ecc. 
il- Mportanza didattica e scella per l'uso nella Scuola di 

mIPI) li caz i one. 

ricende delle rappreentazioni e modi derivati. 
Coscienza chiara, soglia della coscienza. 
il dileguarsi ed il riprodursi delle rappresentazioni. 
Condizioni e mezzi per la facile riproduzione ad inter- 

valli lontani; (Memoria) condizioni fisiche e psi- 
cologiche. 

In particolare: 
Associazioni psicologiche e logiche. 
Le associazioni e le figure rettori clic. 
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Della .m('iaoria 	Memoria visiva — uditiva — mu- 
scolare ecc. 

Stato fisico e memoria — Amnesia. 
Sviluppo della memoria. 
Memoria meccanica 	intelligente — artifieiale. 

Cenno sulle alterazioni della memoria e modificazioni 
della personalità. 

b) Dell'Intelletto e della Ragione. 

Pensare in genere 	 .Pensiero artistico, pensiero 
scientifico. 

Movimento del pensiero. 
Movimento laterale ed appercezione. 
Movimento ascendente e induzione. 
Movimento discendente e deduzione. 
Giudizio. 
/MI 	duzione. 	Coneezione — Concetto. 
Da rappresentazioni a voncetto; da concetti ebordi-

nati a concetto sopraordinato, e alle idee. 
Dai fatti alla legge; dalle leggi partieolari a legge sm 

-periore, e ai supremi 
Operazioni della concezione, aiialisi e sintesi. 
Diseriminazione — confronto o comparazione. 
Comparazione immediata e mediata... 
Associazioni logiche — Sintesi concettuale. 
Errori 1Ù comuni della mente nell'atto induttivo (me-

to(lo volgare). 
Cause d'errore — Precauzioni per evitare l'errore. 
Omologhi di concetto. 
Espre.ssialte del coPeetto:della legge, della regola ecc. 
Definizione: 
Espressione abbreviata e formola, parola, simbolo. 
Espressione grafica o disegno schematico. 
Lì parola 	simbolo del fatto, nulla vale senza il 

fatto. Concetti senza intuizione sono vuoti. 
6 
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Necessità del linguaggio per le operazi_oni superiori 
del pensiero. 

Concetti cardinali e concetti fondamentali in ogni ma- 
teria, per guidare le nuove osservaziom ed intui- 
zioni ecc. 

Coordinamento dei concetti delle singole materie (con- 
centrazione), Classificazioni. 

L'unità nella varietà (molteplicità). 
La molteplicità senza l'unità è nos dell'intelligenzh. 

- La Scienza. 
Della Deduzione. — Raziocinio. 
Movimento di immagini generali e particolari. 
Equilibrio finale. 
Espressione del raziocinio — Sillogismo. 
Sillogismo completo e sillogismo abbreviato o enti- 

me ma. 
Sillogismi verbali e sillogismi di fatto. 
Giudizio e atto 	Critica e opera. 
L'applicazione dei concetti. 
La conoscenza e l'applicazione o esercizio. 
L'esercizio e l'automatismo dell'atto. 
Sillogismi complessi — Polisillogismo — Sorite ecc. 
Errori di -  raziocinio — Paralogismi e sofismi. 
Cause principali — Precauzioni ad evitare l'errore. 
L'induzième e la deduzione sul metodo didattico (in- 

duttivo-deduitivo). 
Il metodo deduttivo puro, ed il metodo riduttivo. 

Scienze deduttive e miste. 

c) DelPhmnaginativa. 
Della formazione delle immagini interne e loro .com- 

binazioni. 
Espressione. 
Immaginativa che appercepisee, che astrae, che deter- 

mina, che combina. 
Limitazione e 
Due direzioni: scientifica e artistica. 
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Sintesi logica e sintesi libera. 
Libertà non è licenza. La ragione e l'intelletto devono 
• guidare la mente nell'atto detto dell'inimaginativa 
o fantasia. 

Coltura della mente (del fanciullo specialmente) in 
questa direzione — Allenamento. • 

d) Influenza dei fatti emotivi e volitivi sui fatti del cono-
scere e reciprocamente. 

Fenomeni .emotivi che determinano ed agevolano l'at-
tenzione, donde la conoscenza. 

Interesse — L'interesse moltilaterale di Herbart. 
Fenomeni volitivi — Concentrazione della mente o 

attenzione. 
Condizioni fisiche e psichiche dell'attenzione. 
Ostacoli all'attenzione. 
Mezzi per sorreggere l'attenzione. 
La. fatiea intellettuale 	Spossamento e distrazione. 
Ricreazione dell'energia — Mezzi diversi. 
L. 'interesse e l'attenzione sussidiari della memoria. 
Lettura e commento del capitolo sull'interesse di Her- 

bart-Credaro. 
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Riepilogo. 

Sviluppo dell'umano intelletto e conseguente svi-
luppo dei. sentimenti e della volontà. 

Vero — Bello — Buono. 
Elementi di etica e di estetica. 

II Bello. Bello sensibile e bello intellettuale. 
II bello nella natura e nell'opera dell'uomo. 
11 bello ordine di perfezione ammirato. 
Arte bella è il trasparire dell'idea attraverso im mezzor 

sensibile. 
Interpretazione della natura, e invenzione del bello 

nel vero. 
Criteri e leggi del bello in generale. 
Gusto estetico. 
Lo studio e l'estro. 	 Creazione. 
Le arti belle 	 loro leggi peculiari. — Il bello per ii 

bene. 

Il Buono. Bene materiale — bene morale. 

Il bene ordine di perfezione amato. — Ordine e di-
sordine. 

Legge morale 	Senso morale. 
Thippresentanti della legge morale o Autorità. 
Obbedienza alle leggi e 
Besponsalfflith. 

«» 
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Applicazione delle la parte delle psicologia. 

I. Problema. 

.Materie d' hisegnanien to. 

Le materie d'insegnamento pelle scuole popolari dei 
principali Stati civili. 

Regione dell' uniformità delle prescrizioni. 
Preparazione alla vita. 
Lato materiale e lato formale (scientifico, estetico, e 

morale). 
Scienze e lettere. 
Concentrazione onde tutte le discipline convergano ad 

uno scopo 
Ti perchè della divisione 
Gruppi di materie. 
Ordine e sviluppo, da dare ad ogni materia, program- 

mi per classe e per materia. (Didattica partic(lare). 

Lettura e commento: 
Cose, forme e segni 
Numero, forma e suono del Pestalozzi (Lettura 
Capitolo I del saggio sull'Educazione, dello Spencer. 

« Quali cognizioni hanno maggior valore. » 

II. Problerria. 

Yietodo d' figegnamento. 

metodi in generale. 
Ti metodo volgare, il metodo scientifico sperimentale 

ed il metodo psicologico. 
ii gradi o tappe del metodo sperimentale. 
Bacone, 
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11 metodo didattico comparato al metodo scientifico.. 
Amos Coménius. 

Locke — -Rousseau — Kant — Girard — Pestalozzi. 
Gli psicologhi: Herbart — Ziller. 
I 4 gradi metodici di -Herbart. 
T 5 " » 	di Ziller. 
Grandi leggi metodiche. 
Supremo principio della metodica di Rosmini. 
L 'autodidattica. 

Lettura e commento: 

Pestalozzi. Come Gertrude istruisce i suoi 
Lettera V. 

» IX. « L 'intu izi one fondamentale ». 
• X. « L'intnizione ed il concetto ». 
• XII. «Applicazione delle cognizioni ». 

Kant. Trattato dell'Educazione. 
Paragrafo 36 a 39. « Coltura dello spirito ». 

Spencer. Saggio sull'Educazioue. 
2° Capitolo. « Educazione intellettuale. 

Herbart-Credaro. Pedagogia. 
«I gradi formali ». 

III. Problema. 

forme d'insegnamento. 

Forme diverse; due principali per insegnare: forma 
dialogica e forma espositiva. 

Forma esaminatoria. 
ilagioni per preferire la forma dialogica. 	espo- 

sitiva. 
Attività del maestro e degli , allievi. 
Domande e risposte. 
Mete particolari e generali — Temi. 
Compiti o temi scritti. 
Gradazione dei compiti — Preparazione 	Traccia.. 
Correzione dei medesimi. 



Della forma espositiva' là dove non si pu() giungere 
col dialogo e per commuovere. 
La scuola di Ziller 	Stoy. 

Lettura e commento: 
Herbart. ,« Forme d'insegnamento ». 

ANNO 1V. 

PARTE 

I fatti emotivi e volitivi (in relazione loro e coi fatti del 
conoscere). 

Sensibilità generale 	 Stimoli. 
Senzazioni e sentimenti fondamentali. 
Piacere o dispiacere. 
Sentimenti complessi derivati. 
Contenuto, intensità, durata. 
Belazione tra il modo 	sentire, il temperamento e 

1 'indole. 
Stati passaggeri. 
Modificazioni del modo di sentire — Cause costanti o 

temporanee modificatrici del tono e dell'intensità. 
Bitm i.  
lielazione tra i fatti psichiei 	 e gli emotivi 

e volitivi. 
intreeeio di sentimenti — Composizione e risultanze. 
Lotte e contrasti tra sentimenti ed idee. 
Intelletto e ragione, freno e guida. 
1 sentimenti e la volontà. 
Classificazione dei sentimenti e forme di volontà. 

Sentimenti primordiali e istinti 	Sentimenti sensuali, de- 

terminanti gli appetiti ,«usuali. (Modo di volontà 

primordiale e animale). Scopo: il piacere attuale. 

Appagamento (moderato) degli istinti ed appetiti. — 

e piacere attuale. 
Fenomeni psichici derivati: genesi dei sentimenti sim- 

patetici — sociali 	superiori. 
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Trasformazione degli appetiti in desideri, inelinazio-
ni, passioni. 

« Prineipiis obsta ». 

Sentimenti intellettuali (senso stretto) e volontà cosciente 
(intelligente) Scopo: 

• Meta da raggiungere — ponderazione dei mezzi — 
risoluzione — azione. 

Sentimenti intellettuali superiori (scientifico, estetico, mo-
rale) e volonta di ragione. Scopo: il Vero, il Bello, 
il Buono. 

Approvazione, amore, desiderio, inclinazione al Vero, 
al Bello, al Buono. 

Passioni superiori. 
Confronti fr_a i sentimenti, tra i diversi sentimenti, 

caratteri dei sentimenti superiori.. 
Genesi e sviluppo. 
Abito scientifico 	gusto estetico. 
Senso morale — Tatto. 
Critica ed opera. 
Il carattere. 

Sentimento di sè stesso. 

Sentimenti sociali. 

Lettura e commento di 
De-Marchi. Età preziosa. Brani principali. 
De-Amieis. Cuore. Sentimenti simpatetici. 
X. X. « Natura ed arte ». 
Kant. « Carattere ». 

=Ma= 
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Applicazioni della lia parte della psicologia. 

Problema I. 

jlfateriale della 'morale teorica e pratica. 

(Vedi Morale Lingua Storia — Vita). 

Problema H. 

Jeetodo di educaxione morale, e 

Problema III. 

Forme di educctziole morale. 

ttivitit dell 'educatore e dell'educando. 
Occupazione — Assuefazione. 
Disciplina. 
Principi moderni e forme Mande della disciplina 

(Vedi Morale). 
Oli educatori ministri e interpreti della Natura. 
Mezzi della disciplina. Dei premi e dei castighi. 
Relazioni tra l'insegnamento e la disciplina. 
Lettura e commento: 

Spencer. Saggio. « Educazione morale ». 
Kant. Trattato. «Premi e castighi» — «Lavoro ». 
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PARTE Iii. 

fatti della fisiologia, dell'igiene e della medicina dome-
stica. 

Richiamare i fatti più salienti dell'organografia e 
fisiologia umana e comparata, specie dei sistemi 
digestivo, muscolare e nervoso. (Vedi Scienze, 
Igiene). 

Applicazione all'educazione fisica. Scopo. 

Vantaggi fisioo-psichici di una educazione fisica ra-
zionale, « Mens sana in corpore sano ». 

Maggiore o minore attività e potenzialità a seconda 
delle cure (lei corpo. 

Principi fondamentali. 
Appagamento degli istinti 	 con ehe cosa come? 

quanto? quando? 
Alimentazione. 
Calorificazione e pulizia. 
Mu scolazi one 	 G i m'asti ca 	 Sport. 
Giuochi diversi. 
Lavoro fisico e lavoro intellettuale. 
Suddivisione del lavoro fisico-psichico. 
cure speciali pel bambin() (Vedi Igiene). 
Lettura e commento: 

Kant. Trattato. « Introduzione ed educazione pra- 
tica ». 

Spencer. Saggio. « Educazione fisica ». 

PA RTE IV. 

Corso di Storia della Educazione e della Pedagogia. 

Oggetto della Storia della pedagogia. 
Modo col quale nasce ed evolve l'idea pedagogica, nel 

esplicarsi della civiltà e sul graduale costituirsi 
delle nazioni e degli aggregati sociali, secondo i luo-

ghi e le ragioni fisiche, secondo i tempi, secondo le 
differenti condizioni delle società. 
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Relazione stretta ed intima tra lo sviluppo seientifico, 
morale e pedagogico. 

L'J. 	Oriente. 
Grecia e Roma. 

III. Il Cristianesimo. 
IV. Il Medio-Evo — La Scolastica — Carlo Magno 

— Scuole — Accademie — Università — La 
Cavalleria. 

V. I rinaseimenti. 
VI. Il metodo scientifico. Galilei, Baeone. I loro 

precursori. 
VII. 11 metodo educativo. — II Galilei dell' eduea-

zione. Amos Cbménins -- I precursori di Co-
ménius : Vittorino — Montaigne — Babelais. 

VIII. La pedagogia nel 16° e 17° secolo. 
IX. Il XVIII secolo. Gli enciclopedisti — Rousseau 

-- Kant— Pestalozzi — Girard — Froebel. 
X. La pedagogia psicologica cosciente. Herbart — 

Ziller. 
XI. Idee moderne — Eclettismo e Scienza. 

XII. La scuola italiana e ticinese. 
Compayré. Storia della pedagogia. 	Paroz. Id. 
Am os Cond,nius. Il mondo dipinto. 
Savorini — Pestalozzi. 
Herbart. Pedagogia. 
Kant. Trattato. 

PARTE V. 

Riepilogo della Pedagogia teorico-pratica. 
La scienza e l' arte dell ' educazione. 
Finalità educative. 
Vita e scuola. 
L' educazione in uno Stato libero. 
Organamento della scuola popolare eomplessiva. 
Regolamento. 
L' obbligo scolastico. 
Il diritto sanitario. 
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Didattica particolare 
ed Educazione professionale. 

ANNO III (2 ore) — ANNO IV (12 ore) 

Programmi particolareggiati per classi e per materie. 
Analisi dei libri di testo. 
Ricerca e preparazione di mezzi intuitivi atti a destare 

interesse e attenzione. 
Memoriali diversi. 
Studio della forma cl' insegnamento. 
Dialogo — ordine e vivacità.. 
Richiamo continuo delle leggi pedagogiche. 
Critica delle lezioni. 
Legge — Regolamento scolastico. 
L' educazione professionale si fa nelle Scuole di aryli- 

cazione (miste) annesse alle normali. 
Vi convengono gli allievi: 	. 

V per rendersi conto dei regolamenti e disposizioni 
generali. 

Ir per seguire le lezioni modello da parte del dor• 
eente di didattica e del maestro. 

1110 per esercitarsi personalmente nelle singole ma-
terie. 

A. questo scopo gli allievi del 40  anno, divisi in gruppi, Si 
succederanno, nella Scuola pratica, di settimana in 
settimana, operando sempre sotto il controllo del pro-
fessore di didattica e del maestro della scuola stessa. 

o__ 
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Canto. 

Mezzi. Canto corale, in 'n'incipi() - 111' unisono, poi a più 
voci, educando così 	orecchio all' armonia. 

Scopo. La melodia, non meno della parola cui sposata,. 
sarà 1' espressione viva de' molteplici sentimenti uma-
ni, con predominio del sentimento di patria, eserci-
terà allora una. grande influenza sull' animo dell' a-
hinno e di chi ne ascolta la riproduzione. 

(Si deve arrivare, per mezzo della scuola, a gene-
ralizzare nel Cantone il canto popolare, Patriot-
tico e civile). 

Scienza del canto e della musica in genere. 
Prendendo come mezzi di intuizione i primi canti 

segnati ad orecchio, procedere per analisi e compa-
razione alla formazione dei concetti, delle leggi e 
regole della musica. (Vedi anche Scienze). 

Not iiion 	 huo— Note e loro vr -dore -- Panse. 
Figure — Chi ave — Acci den ti 
Tempo — Tempi pari e dispari. 
Lettura 	Solfeggi — Dettatura. 
Scala 	Intervalli 	Gradi. 
Scala diatonica -  e cromatica. 
Esercizi continuati onde gli allievi possano essere in 

grado, giunti al IV corso, di leggere ed interpretare 
da soli i piccoli canti appropriati alla Scuola de- 

inèiita re. 
Scelta di una serie di canti semplici. 
Istrumenti 	L' orchestra. 
I grandi maestri e le loro opere. 
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EDUCAZIONE FISICA 

« Non.. v'ha peggior tiranno di um organismo indebolito». 

« 	una meravigliosa reciproca influenza tra i feno- 
meni fisiologici ed i fenomeni psiehici». 

«Mens sana in, corpore sano ». 

Criovenale. 

«» 

La Scienza nell' Educazione fisica. (Vedi Scienze natu-
rali, Igiene, Economia, Pedagogia). 

L' arte razionale. 
Compito dell' autorità. — Attuazione di mezzi diversi 

pel governo del corpo. — Appagamento moderato 
degli istinti 

Allenamento. — Indurimento. 

Attività dell'_ alunno. 
(Vedi Mannaie federale per le Scuole nor- 

mal"). 
Corse 	Viaggi — Sport.. 

_0= 



Variante al Programma delle Scuole Normali. 

(23 aprile 1907) 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Vista la necessità di rimaneggiare il programma e l'orario 
delle Scuole Normali nel senso di dare una maggior estensione 
all'insegnamento dell'italiano e delle matematiche, e di allegge-
rire nel medesimo tempo il lavoro sia dei professori ehe degli 
allievi col rimandare ad un Corso speciale da tenersi alla fine 
del IV anno lo svolgimento di talune materie di carattere spe-
claie; 

Sopra proposta del Dipartimento Pubblica Educazione, 

DECRETA: 

Art. 1. Il programma delle Scuole Normali, approvato con 
risoluzione governativa 17 agosto 1903, viene modificato nel 
senso che: 

a) Il numero delle ore dedicate alle conferenze ed agli 
esercizi pratici di scienze naturali in IV Corso viene ridotto da 
4 a 3; 

b) Per converso viene aumentato da 2 a 3 il numero delle 
ore assegnate nel medesimo IV Corso all'insegnamento della 
lingua italiana 

c) Il numero delle ore destinate all' insegnamento dell'arit-
metica viene aumentato di un' ora in ciascuno dei tre primi 
Corsi; 

d) Viene aggiunta al IV Corso un'ora speciale per l'inse-
gnamento della lingua francese, 

e) L'orario per l'insegnamento del disegno viene aumen-
tato di un'ora pel III Corso della Scuola Normale maschile; 

t) Rimane soppresso 	insegnamento della calligrafia in 
III Corso; 

g) L'insegnamento dei lavori maman nella Normale fem-
minile viene ridotto ad 1 ora nel I Corso, a 2 nel II, e soppresso 
nel III; 
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h) Si aumenta di un'ora nel II Corso della Normale ma-
schile l'orario destinato all' insegnamento della ginnastica; 

i) Eccezion fatta di un'ora nel III Corso della Normale ma-
schile per l'agraria e di un'ora rispettivamente nel III e nel IV 
Corso di entrambe le Scuole per l'igiene, il programma di que-
ste due materie corne pure quello dell'agrimensura e dell'econo-
mia domestica verra svolto in un Corso speciale obbligatorio 
per gli allievi e le allieve del IV anno da tenersi per la durata 
di un mese subito dopo l'esame professionale in ragione di 2 ore 
al giorno per l'agronomia, 2 per l'igiene, 3 per l'economia do-
mestica e 2 per l'agrimensura; 

il tutto come allo specchio della ripartizione generale delle 
materie annesso al presente decreto esecutivo. 

Art. 2. A complemento dell'insegnamento di lettere italiane 
del III Corso, il quale g,iungera solo fino agli inizi dell'Arcadia, 
si prescrive pel IV Corso lo studio critico della storia letteraria 
dall'inizio dell'Arcadia lino all'epoca attuale preceduto sempre 
da una sintesi storica e letteraria dei singoli periodi. 

Art. 3. Oltre alla lettura di luoghi scelti dei secoli a cul si 
riferisce l'insegnamento della storia letteraria, corne al prece-
dente paragrafo, si prescrive per il IV Corso: 

a) Interpretazione di luoghi scelti dell'Odissea e dell'Eneide; 
b) Esegesi informata ai più moderni criteri dei canti scelti 

della Divina Commedia preceduta dall'ordinamento materiale e 
morale dei tre regni; 

c) Commento storico, estetico e filosofico dei « Promessi 
Sposi ». 

Art. 4. Si prescrivono nel IV Corso due componimenti di 
italiano al mese, informati alla storia comparativa della lettera-
tura nei vari secoli. 

Art. 5. È incaricato il Dipartimento della Pubblica Educazione 
di dare le opportune indicazioni circa i libri di testo da usarsi 
nell'insegnamento suddetto. 

Art. 6. L'insegnamento dell'igiene da impartirsi nel Corso 
speciale di cui all'art. 1, lett. i, comprenderà sopratutto l'igiene 
della scuola, nonchè i primi soccorsi in caso di malattie e d'ac-
cidenti (Corso Samaritano). 



— 3 — 

Art. 7. L'art. 8 del regolamento 4 giugno 1904 per gli esami 
magistrali di Stato, applicabile anche agli esami degli allievi e 
delle allieve della Scuola Normale, viene modificato nel senso che 
alle prove scritte ed orali richieste per l'esame professionale va 
aggiunto anche quella d'italiano. 

§. La nota definitiva per quest'ultima materia sarà data 
dalla media risultante dalla somma delle note ottenute nei due 
esami: propedeutico e professionale. 

Art. 8. Il presente decreto entrerà in vigore col nuovo anno 
scolastico 1907-908. 

Bellinzona, 23 aprile 1907. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
lt Presidente: 

E. GARBANI-NERINI. 

B Consigliere Segretario di Stato: 

D.r G. CASELLA. 
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Ilipartizione generale delle materie. 

I Corso II Corso III Corso 

_ 
W Corso 

Fem.iMas. Fem. Mas. Fem. Mas. Fern. Mas. cs°57 

I. 
Educazione intellettuale 

e morale. 
A. 

Scienze fondamentali. 
1° Gruppo. , 

Scienze fisiche e naturali Ore 4 4 4 4 4 4 3 
2° Gruppo. 

, 	Scienze matematiche 	. 	» 5 - 5 ':' 4 4 2 1 
3° Gruppo. 1 

, 	Scienze psichiche. 
• Lingua e lettere italiane 	» 7 7 7 7 7 7 

» 	francese 	. 	.  	» 3 3 2 2 2 2 
Storia  	» 22333 3 — 

B. 
Scienze ed Arti di applicazione. 

, 	1°  Gruppo. 
 .  Geografia . 
	
. 	. Ore  ' 3 2 2 2 ' — 

• Agronomia 	. 	. 	. 	. 	» 1 2 
Igiene e medicina dom. 	» 1 2 
Economia domestica 	. 	» 3 II'. 

2° Gruppo. 
Agrimensura, . 	. 	. 	. 	» —————- 2M. 
Disegno 	. 	. 	. 	. 	. 	» 2 3 . 	2 3 2 — 

' 	Calligrafia 	. 	.. 	. 	. 	» 2 2 1 
Lavori manuali . 	. 	. 	0 1 2 2 2 2 

, 	» 	femminili 	. 	. 	» 4 — 4 — 
, 	Registraz. - Contabilità 	» 1 
• 3° Gruppo. 

Morale e civica. 	. 	. 	» 3 3 — 
Pedagogia 	» 3 3 4 4 — 

' 	Didattica  	» 2 2 12 12 — 
Canto  	» 1 1 1 1 — 

II. 
Educazione fisica. 

Ginnastica 	. 	. 	. 	. Ore 2 2 1 2 1 1 -1 1 — 
Totale 	Ore 37 35 35 34 37 36 26  

6M. 
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