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CAPITOLO I. 

Art. 1. La scuola cantonale di metodo si tiene ogni au-
tunno alternativamente nei tre capoluoghi del Cantone, e la 
sua durata non sarà minore di due mesi. 

Art. 2. Essa ha per iscopo di abilitare gli allievi d' ambo 
i sessi nell' arte di educare ed istruire i fanciulli del popolo 
nelle scuole elementari minori; per cui, più che alla materia, 
della quale debbono già gli allievi avere la necessaria cono-
scenza, in questa scuola si mira all'apprendimento de' metodi 
phi opportuni per insegnare agli altri. 

Art. 3. Questa scuola corrisponde direttamente col Di-
partimento della Pubblica Educazione. 

Art. 4. Il Consiglio di Stato stabilisce ogni anno la lo-
calità, i giorni dell' apertura e chiusura del corso, dandone 
avviso al pubblico, ed agli Ispettori scolastici in particolare. 

CAPITOLO IL 

La Illunicipalitä. 

Art. 5. La Municipalità delluogo, ove si tiene il corso, 
fornisce il locale e le suppellettili bisognevoli alla scuola. 

Art. 6. Dispone di almeno due camere d' Ufficio pel Di- 



rettore e poi Professori, in posizione da poter sorvegliare fa-
cilmente alla disciplina. 

Art. 7. Coopera a che la chiusura del corso sia fatta col 
debito decoro, colla dovuta pubblicità, come si conviene ad 
un popolo amante della prosperità delle proprie scuole. 

CAPITOLO 

Gli ispettori scolastici: 

Art. 8. Gli Ispettori scolastici, esaminate le domande e 
gli allegati degli aspiranti alla scuola di metodo, li comuni-
cheranno al Dipartimento colle loro osservazioni, avvertendo 
di precisare il giorno, il mese e anno della nascita, dedu-
cendolo dgli atti municipali, non valutando le domande che 
difettassero di queste indicazioni. 

Art. 9. In mancanza de' necessari attestati scolastici, gli 
Ispettori non inoltreranno domanda al Dipartimento, se prima 
non si saranno accertati dell' idoneità dell' aspirante in tutte 
le materie d'insegnamento proprie delle scuole minori, te-
nendo conto speciale della lingua italiana, dell'aritmetica e 
della calligrafia. Si eviterà così il rischio d'un viaggio inutile 
a chi non potesse per incapacità essere ricevuto alla scuola. 
Saranno poi rigorosi nell'ammettere le istanze di chi non a-
vesse realmente la intenzione di percorrere la via magistrale, 
e ciò perchè la scuola non devii dallo scopo per ctii è istituita. 

Art. 10. E' incarico dell'Ispettore locale di assistere il 
Municipio nel predisporre il bisognevole per la scuola, ed ac-
certarsi che tutto sia in ordine pet di dell'apertura. 

CAPITOLO IV. 

Direzione del corso: 

Art. II. Questa scuola (7,) affidata ad un Professore-Diret-
tore, e a due Professori-aggiunti che costituiscono il Consi-
glio di Direzione. Vi sono addetti inoltre una Istitutrice poi 
lavori femminili, ed un Maestro pel canto popolare. 

Art. 12. Il Consiglio di Direzione, presieduto dal Diret- 
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tore, stabilisce collettivamente programmi dell'insegnamen-
to, determina l'orario delle lezioni e le successive modifica-
zioni che si trovassero necessarie, ordine degli esperimenti 
scolastici e degli esami, fa al Dipartimento le proposte che 
trova utili, e dà il proprio parere sull'ammissione degli allievi 
in caso di dubbia applicazione dei regolamenti. 

CAPITOLO V. 

11 Direttore: 

Art. 13. Il Direttore oltre alla rappresentanza officiale e 
la sorveglianza immediata e continua della scuola, è altresì 
incaricato d'una parte dell'insegnamento. 

Art. 14. Ha cura che gli insegnanti si attengano 	esatta 
osservanza dell' orario, e dei programmi determinati ed ap-
provati. 

Art. 15. Veglia in presenza all'ingresso ed all'uscita della 
scolaresca, e al di lei contegno quotidiano; ammonisce al bi-
sogno, allontana provvisoriamente, ove creda il caso, ed in 
genärale cura l'osservanza della disciplina, della moralità e 
dei regolamenti scolastici. 

Art. 16. Quante volte stima opportuno, chiama a confe-
renza i suoi colleghi in ore che non si insegna. 

Art. 17. Tiene un registro giornaliero, ove ogni insé-
gna,nte annota le mancanze e le tardanze degli allievi, e se-
gnandovi il proprio nome dichiara la regolarità della lezione 
e dell'orario. 

Art. 18. Occorrendo, assiste di quando in quando alle 
lezioni, e si accerta del come vien impartito l'insegnamento 
e mantenuta la disciplina. 

Art. 19. In assenza temporanea di un Professore ne an-
noterà la causa, e provvederà perchè la lezione venga impar-
tita da altro Professore. 

Art. O. A principio, e durante il corso, riferirà al Dipar-
timento sull'ordine della scuola, sul contegno della scolaresca 
e sull'opera dei Professori. 

Art. 21. Chiuso il corso mander, unitamente alla sua 
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relazione, gli atti, i registri, gli elenchi, le classificazioni ed i 
saggi finali degli allievi al Dipartimento, presso il quale sta 
l'Archivio di questa scuola. 

CAPITOLO VI. 

I Professori: 

Art. 22. I Professori sono subordinati al Direttore nel di-
simpegno della loro mansione nella scuola di Metodica. 

Art. 23. Debbono attenersi ai programmi ed all' orario 
superiormente approvati, o altrimenti prestabiliti dal Consi-
glio di Direzione. 

Art. 24. Debbono tener nota giornaliera dello studio, 
della diligenza, condotta, esattezza, assenza e giustificazione 
di ciascun allievo, per valersene nel formare i giudizi finali. 

CAPITOLO VII. 

L' Istitutrice: 

Art. 25. Alla Maestra pei lavori femminili, poträ essere 
assegnata qualche altra parte dell'insegnamento, a cui fosse 
trovata confacente. 

Art. 26. Essa coopererà alla parte educativa e disciplinare 
delle allieve, e ad avviarle con regole pratiche al buon go-
verno della famiglia. Tiene essa pure le annotazioni, di cui 
all'art. 24, per ciò che la riguarda. 

CAPITOLO VIII. 

Allievi: 

Art. 27. Per l'ammissione degli allievi si tengono iden-
tici gli articoli 462 e 167 della legge 10 dicembre 1864. 

Art. 28. Pel giorno dell'apertura della scuola gli allievi si 
troveranno al loro posto. 

Art. 29. Sono obbligati all'osservanza de' regolamenti di-
dattici e disciplinari. — Le assenze non giustificate alle le-
zioni verranno ascritte a negligenza. 
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Art. 30. Occorrendo che un allievo debba assentarsi per 
comprovata urgenza, deve averne ottenuta licenza dal Diret-
tore il quale pue) accordarla nei limiti di giorni due. Per piit 
lungo tempo occorre 	autorizzazione del Dipartimento di 
Pubblica Educazione. 

Art. 31. Anche fuori della scuola devono col loro conte-
gno dimostrare che essi sono degni di esercitare il nobile uf-
ficio di educatore, a cui aspirano. 

Art. 32. All'apertura del corso gli allievi subiranno un 
esame orale e scritto sulle materie d' insegnamento proprie 
delle scuole minori, si per controllare il voto degli Ispettori, 
si per confrontare gli elaborati cogli esperimenti finali, e 
constatarne il,progresso. 

CAPITOLO 1X. 

Uditori: 

Art. 33. Quando la capacità della scuola lo permetta, 
ponno essere ascritti anche taluni ehe, diffettando, o per età,' 
o per documenti, intendono intervenire regolarmente alle le-
zioni. 

Art. 34. Una volta ammessi soggiacciono a tutte le nor-
me e discipline come gli allievi. Verranno inscritti in appen-
dice all' elenco del personale discente, e il Direttore potrà -
alla fine rilasciare ad essi una semplice dichiarazione di fre-
quenza. 

CAPITOLO X. 

Materie d' insegnamento: 

Art. 35. L' insegnamento comprende la pedagogia, la me-
todica generale ed i metodi speciali d'insegnare le materie pro-
prie delle scuole primarie, come sono determinate dall' arti-
colo 129 della legge organica e dai relativi programmi offi-
ciali. 

Art. 36. In questa scuola si esige in modo speciale, abi-
lità, moralità e zelo in chi insegna, dovendo Istruttore es- 
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sen il tipo, dietro cui si informino gli allievi, potendo invece 
facilmente i difetti trasfondersi negli alunni e perpetuarne le 
conseguenze. 

Art. 37. Nell'insegnamento della pedagogia il Professore 
tratterà dello scopo, dell' essenza, dei limiti dell'istruzione e-
lementare, delle forme e degli esercizi scolastici, della disci-
plina, dei doveri e del contegno del Maestro, di quant() ri-
sguarda educazione e i mezzi cl' ottenerla coli' istruzione; 
tratterà delle facoltà intellettuali, e dei modi del loro sviluppo 
e della loro applicazione; esporrà i principali mezzi d' edu-
cazione morale, e del modo di promovere le speciali virtù 
dell'infanzia e della giovinezza, e fatte conoscere le doti fisi-
che dell'uomo e la loro relazione colle intellettuali, esporrà i 
principi igienici della ginnastica, dell'aria, del cibo, delle be-
vande, del vestito, del riposo e del sonna, compiendo così le 
dottrine pedagogiche sull' educazione generale, fisica, morale 
ed intellettuale. L' esito delle scuole dipende in gran parte 
dall'indirizzo che la pedagogia avrà saputo dar loro. 

Art. 38. Gli insegnanti speciali, mettendosi in consonanza 
colle norme fondamentali della pedagogia, avranno a dare 
per così dire un duplice corso : uno, di perfezionare gli al-
lievi nelle materie loro speciali, l'altro d'insegnare loro il me-
todo pratico per comunicarle nelle scuole minori. 

Art. 39. L'insegnamento della lingua italiana svolgerà tre 
parti: La lettura, la grammatica e la composizione. Quanta 
alla lettura, si esporrà il metodo migliore d'insegnare la sil-
labazione, per giungere con questo grado al leggere propria-
mente detto. — Per rispetto alla grammatica ed alla compo-
sizione, il Professore svilupperà i metodi più razionali e più 
conformi a natura, per guidare i fanciulli ad esprimere con 
facilità e precisione, a voce ed in iscritto, i propri pensieri. 

Art. 419. Nelle lezioni di calligrafia, più che alle vaghe 
teorie, si insista sulla graduazione degli esercizi, usando in 
questi il metodo che più torni acconcio a facilitare ed affret-
tare l'apprendimento d'una buona scrittura posata e corsiva, 
non curandosi più che non convenga dei caratteri di puro or-
namento, che di poca o nessuna utilità riescono nelle scuole 
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minori ed ai bisogni pratici della generalità dei giovanetti che 
le frequentano. 

Art. 41. Quanto all'aritmetica, il Professore, comincian-
do dalle prime nozioni, verrà esponendo le norme fondamen-
tali, le ragioni del calcolo e l'applicazione delle teoriche ap-
prese sulle quattro operazioni a numeri incomplessi, e colle 
frazioni decimali ed ordinarie, insegnando i ragguagli fra i 
pesi e le misure dei due sistemi federale e metrico. Si ag-
giungano alcune nozioni preparatorie alla contabilità dome-
stica, ed alla tenuta in generale de' registri a partita semplice. 
Si tolgano sopratutto i problemi dall' economia famigliare, 
dai casi pratici, dalla statistica e dall'industria, disponendoli 
con logica gradazione, e raccomandando agli allievi di se-
guire il metodo stesso nelle loro scuole. 

Art. 42. Nell'insegnamento della geografia si daranno le 
più importanti nozioni, delle varie parti in cui vuol essere di-
visa, quelle di geografia astronomica, matematica, fisica e po-
litica che occorrono per avere un' idea generale del globo ter-
racqueo e del mappamondo, per discendere specialmente alla 
descrizione dell' Europa e della Svizzera. -- Alla geografia 
patria si li-mesteranno le notizie storiche più gloriose del po-
polo svizzero, in modo che si alimentino gli affetti generosi 
alla patria. 

Lo stesso insegnamento darà agio di.esporre i principi 
fondamentali dei Governi federale e cantonale, i diritti ed i 
doveri dei cittadini, e trattare così convenientemente anche 
l'istruzione civica. 

Art. 43. Le nozioni di agricoltura e selvicoltura si esten-
deranno anche alle allieve, pel caso che, potendo esse diri-
gere una scuola mista, non abbiano a difettare di queste ele-
mentari cognizioni. Si raccomanderà che le - teorie generali 
vengano adattate alle esigenze del luogo, dove gli allievi, ter-
ranno la propria scuola, affinchè l'insegnamento anche in ciò 
riesca pratico. 

Art. 44. L' Istitutrice dei lavori femminili esporrà alle al-
lieve i principi elementari di economia domestica mediante 
conferenze pratiche sul miglior impiego del tempo, della roba 



_ 8 — 

e del danaro, e con qualche relativa composizione. Spieghe-
rà loro i libri di testo approvati, ed insegnerà il modo mi-
gliore di farne uso nelle scuole comunali. 

Art. 45. Il corso delle lezioni è pubblico. 

CAPITOLO XI. 

Orario: 

Art. 46. Restano assegnate a ciascuna materia le seguenti 
ore di insegnamento: 

Pedagogia e metodica: ore 10 la settimana. 
Lingua italiana 	» 	8 
Calligrafia 	.  » 4 
Aritmetica 	. 	. 	. 	.» 7 
Geografia, storia patria 

e civica 	. 	. 3 
Agronomia . 	. 	.D 1 
Lavori d'ago ed econo- 

mia domestica . 	. » 12 
Canto 	. 	• 	• 	• » 3 
%. In questa distribuzione, il Dipartimento potrà sem-

pre introdurre quelle modificazioni che crederà del caso. 

CAPITOLO XII. 

Il bidello: 

Art. 47. L'inserviente viene nominato dal Dipartimento 
di Pubblica Educazione. 

Art. 48. Egli è tenuto a prestare attento e pronto i ser-
vigi inerenti alla sua carica, ed a mantenere un contegno di-
gnitoso e rispettoso anche verso la scolaresca. 

Art. 49. La Direzione potrà essere autorizzata dal Dipar-
timento a surrogare il bidello durante il corso, quando ve-
nisse meno a suoi doveri. 
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CAPITOLO XIII. 

Pene disciplinari: 

Art. 50. I gradi delle pene disciplinari sono i seguenti: 
a) Avvertimento del Direttore o Professore in privato, 

o nella scuola; 
b) Ammonizione-  data dal Consiglio di Direzione; 
c) Esclusione temporaria dalla scuola pronunciata dal 

Consiglio di Direzione; 
d) Perdita del diritto al sussidio. 
e) Allontanamento definitivo dalla scuola. 
Le ultime due pene vengono pronunciate dal Diparti-

mento della Pubblica Educazione, sopra proposta del Consi-
glio di Direzione. 

Art. 51. L'allievo sarà sempre ammesso a pronunciare la 
sua difesa, e contro la decisione della Direzione potrà sempre 
ricorrere al Dipartimento. 

CAPITOLO XIV. 

Delle prove scolastiche: 

Art. 52. Ciascun insegnante darà nella propria materia 
dei temi da eseguirsi fuori di scuola, e, classificatili, ne an-
noterà i punti in una finca intitolata: doveri di casa. 

Art. 53. A metà, e alla fine del corso darà delle eserci-
tazioni in iscritto da eseguirsi in sua presenza, e ne terrà 
nota sotto il titolo di: doveri di scuola. 

Art. 54. Nel dedurre il giudizio complessivo sull'idoneità 
dell' allievo darà ai cbmpiti fatti nella scuola, per la loro mag-
gior guarentigia, un valore di prevalenza, sopra quelli ese-
guiti a domicilio. 

CAPITOLO XV. 

Esami 

Art. 55. L'ultima settimana del corso verrà applicata agli 
esami finali, tanto a voce quanto in iscritto. 
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Art. 56. La forma e la disposizione di questi esami sarà 
determinata dal Consiglio di Direzione subordinatamente alle 
disposizioni che credesse dare il Dipartimento. 

Art. 57. Ogni Professore, in giorni distinti, darà un tema 
daini predisposto, e da svolgersi in sua presenza. 

Art. 58. Stante la brevità del tempo, gli allievi, intanto 
che svolgono gli esami in iscritto, verranno a due a due chia-
mati in ordine alfabetico dagli altri Professori a dar conto di 
sè con esami orali, tanto sulla materia quanto sul metodo 
delle cose insegnate, e ne sarà tenuta annotazione distinta. 

CAPITOLO XVI. 

Classificazioni : 

Art. 59. Il corpo insegnante collettivamenie esprime il 
suo voto sulla condotta e diligenza dell'allievo. 

Art. 60. Ciascun insegnante, dallo scrutinio dello proprie 
note, trarrà la classificazione da attribuire all'allievo così nella 
materia come nel metodo. 

Art. 61. Il valore delle note, esposte in cifre arabiche, 
il seguente: 

10 ad ottimamente 
9 » quasi ottimamente 
8 » assai bene 
7 » quasi assai bene 
6 » bene 
5 » sufficiente 
4 » quasi sufficiente 
3 » mediocre 
2 » poco 
1 » male. 

§ 1. La diligenza ha 4 note: Somma, molta, sufficiente 
e poca. Chi ottiene la nota poca, non pub avere la patente di 
maestro. 

, 	2. La condotta ha essa pure 4 note : Molto conforme, 
conforme, quasi conforme e poco alle regole disciplinari. Il poco 
conforme priva l'allievo della patente. 



—Il — 

CAPITOLO XVII. 

La patente: 

Art. 62. La patente emessa dalla Direzione del corso di 
metodo äbilita ad insegnare privatamente e pubblicamente in 
tutto il Cantone le materie delle scuole elementari minori. 

Art. 63. Chi non ottiene almeno 6710 de' punti ottenibili 
tanto in materia quanto in metodo, e per conseguenza anche 
nel risultato complessivo, od abbia avuto meno di 6110 nella 
pedagogia, sillabazione, lettura, grammatica, composizione ed 
aritmetica, materia e metodo, non riceverà che un certificato. 

Art. 64. Il certificato non dà diritto ad essere ricevuto ad 
un nuovo corso di metodo, se non dopo aver frequentato una 
scuola maggiore o ginnasiale nell' anno successivo, e con esito 
soddisfacente. 

CAPITOLO XVIII. 

Sussidio governativo: 

Art. 65. Gli allievi distanti più di otto chilometri dal luo-
go dove si tiene la scuola, riceveranno un sussidio dallo Stato 
a misura del numero, della distanza e de' loro mezzi di sus-
sistenza. 

Art. 66. Per conseguire questo sussidio avranno gli al-
lievi comprovata anche la loro buona condotta e regolare fre-
quenza, durante il corso. 

Art. 67. I Maestri e le Maestre muniti di patente asso-
luta, potranno frequentare la scuola di metodo, senza diritto 

sussidio. 
Art. 68. Questi sussidi si distribuiscono alla fine del corso. 

Lugano, 2 luglio 1868. 

PER IL DIPARTIMENTO Dl PUBBLICA EDUCAZIONE 

Il Consigliere di Stato Direttore: 
Avv. A. FRANCHINI. 

Il Segretario: 
C. PERUCCIII. 
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Tip. e Lit. Cantonale. 
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