
Regolamento 
per gli esami di magistero. 

(Del 14 settembre 1915.) 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Visti gli art. 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75 della legge 28 set-
tembre 1914 sull' insegnamento professionale; 

Visti gli art.' 3 e 4, della legge 26 novembre 1913 istituente 
la Commissione Cantonale degli Studi; 

Visti gli art.' 69, 70, 71, 72 della legge 28 settembre 1914 
sull'insegnamento elementare; 

Su proposta del Dipartimento di Pubblica Educazione, 

adotta Il seguente 

Regolamento per gli esami magistrali di Stato. 

CAP. I. 

Disposizioni generali. 

Art. 1. 
Ogni anno si terranno due sessioni di esami per gli aspiranti 

all'insegnamento nelle scuole elementari, e una sessione per i 
maestri con patente di scuola elementare che intendono conse-
guire quella di scuola maggiore. 

Art. 2. 
Gli esami per la patente di scuola elementare sono fatti da 

una delegazione della Commissione Cantonale degli Studi assistita 
dai professori della Scuola Normale. 
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Gli esami per la patente di scuola maggiore sono fatti da 

una delegazione della Commissione Cantonale degli Studi assistita 

da professori del Corso Pedagogico o della Scuola Normale. 

CAP. II. 

Condizioni per l'ammissione agli esami. 

Art. 3. 

Gli esami per la patente di grado elementare sono due: 

1. 'Propedeutico o di cultura generale; 

2. Professionale. 
Ambedue sono obbligatori. L'esame professionale non potrà 

essere dato che un anno dopo quello propedeutico. 

Art. 

Per essere ammesso all'esame propedeutico occorre che l'a-

spirante, nel termine stabilito dall'avviso sul Foglio Officiale ne 

abbia fatto domanda al Dipartimento della Pubblica Educazione 

su carta bollata da '50 cent., unendo ad essa domanda i seguenti 

certificati: 
a) di nascita, dal quale risulti l'eta di 17 anni compiuti; 

b) degli studi fatti; 
c) di buona condotta, rilasciato dall'Autorità del luogo ove 

l'aspirante tiene il suo domicilio. 
I candidati devono inoltre presentare un certificato di sana 

costituzione fisica rilasciato da un medico e sottoporsi alla visita 

di un medico delegato dal Dipartimento. 
La tassa per l'esame propedeutico è di fr. 25, da versare 

prima degli esami alla Direzione della Scuola Normale. 

Art. 5. 

Il candidato che ha superato l'esame propedeutico è ammesso 
all'esame professionale previo pagamento della tassa di fr. 25, 

da versare alla Direzione della Scuola Normale. 

Art. 6. 

• Per essere ammesso all'esame di patente di scuola maggiore 
occorre che l'aspirante nel termine stabilito dall'avviso sul Foglio 

Officiale ne abbia fatto domanda al Dipartimento della Pubblica 
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Educazione su carta bollata da 50 cent., unendo ad essa domanda 

i seguenti certificati: 
a) di nascita, dal quale risulti l'età di 20 anni compiuti; 

b) certificati degli Ispettori di Circondario comprovanti che 

il candidato ha esercitato il magistero per due anni con esito 

soddisfacente nella scuola elementare. 

Per l'esame di patente di scuola maggiore non vi sono tasse. 

CAP. III. 

Esami di patente di scuola elementare. 

Art. 7. 

L'esame propedeutico abbraccia le seguenti materie: lingua 
e letteratura italiana, aritmetica, geometria, contabilità, scienze 
naturali, lingua francese, storia, geografia, calligrafia. 

Art. 8. 
L'esame professionale abbraccia le seguenti materie: lingua 

e letteratura italiana, pedagogia, didattica, morale, civica, igiene, 
agraria, disegno e lavori manuali, canto, ginnastica, agrimensura 

(per i maestri), economia domestica e lavori femminili (per le 

maestre). 
Art. 9. 

Per la lingua e letteratura italiana vengono date due note 

distinte, una in base al componimento scritto, l'altra in base alla 

prova orale. Per ciascuna delle altre materie viene data una sola 

classificazione. 
Art. 10. 

Le note sono rappresentate da numeri interi dall'uno al sei, 

la sufficienza A rappresentata dalla nota tre. 
Le note conseguite per il componimento e le lettere italiane 

nell'esame propedeutico e quelle corrispondenti conseguite nel-

l'esame professionale formano la media ultima, che vien notata 

sulla patente. 
Art. 11. 

I candidati che nella prima sessione d' esame non hanno 

conseguito più di quattro note insufficienti possono, per gli 

esami in cui sono caduti, ripetere la prova nella seconda sessione 

dello stesso anno. 
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Per gli esami di riparazione l'esaminando deve versare alla 

Direzione della Scuola Normale una tassa di fr. 5 per eiascuna 

materia. 
CAP. IV. 

Esami di patente per scuola maggiore. 

Art. 12. 

L'esame per il conseguimento della patente di scuola mag-
giore abbraccia le seguenti prove 

1. Una pro va orale sul programma di materie letterarie 
delle scuole maggiori, suddiviso in tesi da estrarre a sorte, cia-
scuna delle quali contenga argomenti di lingua e lettere italiane, 
lingua francese, storia, geografia, civica, morale. 

2. Una prova orale sul programma di scienze delle scuole 
maggiori, suddiviso in tesi da estrarre a sorte, ciascuna delle 
quali contenga argomenti di scienze naturali e igiene, aritmetica, 
geometria, contabilità. 

3. Una prova scritta su un tema assegnato di pedagogia 
o di didattica generale, da svolgersi in una giornata, in otto 
ore di tempo, con discussione orale sul tema stesso. 

4. Una lezione pratica ad allievi di scuola maggiore su argo-
mento assegnato 24 ore prima, colla presentazione della traccia 
di preparazione. 

Art. 13. 
Sulla patente di scuola maggiore verranno assegnato le se-

guenti note : 
Materie letterarie, in base al risultato della prova n° '1; 
Materie  scientifiche, in base al risultato della prova n° 2; 
Pedagogia e didattica generale, in base al risultato della 

prova n° 3; 
Componimento, in base allo svolgimento del tema di cui al 

numero 3; 
Lezione pratica, in base al risultato della prova Ir 4. 

Art. 14. 
Le note sono rappresentate da numeri interi dall'uno al sei; 

la sufficienza è rappresentata dalla nota tre. 

MIR 
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Art. 15. 
Per la patente di scuola maggiore non vi sono esami di ri-

parazione. 
CAP. V. 

Patenti. 

Art. 16. 

Otto giorni dopo chiusi gli esami, al più tardi, la Commis-
sione esaminatrice presenterà al Dipartimento della Pubblica 
Educazione la tabella delle note riportate dai singoli candidati 
che subirono l'esame, dichiarandovi quali furono trovati merite-
voli della patente, e quali no. 

Art. 17. 

In base a detta tabella il Dipartimento rilascierä o rifiuterà 
la patente, avvertendo, in caso affermativo, che essa, secondo 
l'art. 72 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elemen-
tare, per i candidati provenienti da studi privati, non acquisterà 
valore definitivo se non dopo quattro anni di lodevole esercizio, 
certificato dall'Ispettore Scolastico di Circondario. 

All' infuori di questo dispositivo, non sarà rilasciata nessuna 
patente avente carattere condizionato o provvisorio. 

Art. _18. 

Il presente regolamento entrera in vigore colla sua pubblica-
zione sul Bollettino Vie. delle leggi ed atti esecutivi del Cantone. 

Bellinzona, 14 settembre 1915. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

11 Presidente: 

D.' G. ROSSI. 

11 Consigliere Segretario di Stato 

Avv. G. CATTORI. 
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