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PREFAZIONE 

Riprendiamo, .dopo l'interruzione di più d'un venten-

nio, la pubblicazione del fascicolo sul Liceo e sul Ginnasio 

cantonale. 

Durante questo lungo periodo (dall'anno scolastico 

1914-15 al 1935-36), nessuna sostanziale innovazione 

avvenuta nell'organismo dei due istituti. Ma l'antico rego-

lamento fu sostituito con un nuovo regolamento in data 16 

novembre 1920, modificato in data 18 settembre 1926, il 

quale, salvo qualche ritocco, è tuttora in vigore. Anche i 

programmi furono riformati, con decreto 26 ottobre 1926, 

tenendo conto anche della necessità di uniformarli ai capi-

saldi del nuovo programma della Commissione federale di 

maturità, e di ottenere così, corne è. stato ottenuto, il pareg- 

giam,ento delle nostre licenze 	all'attestato di ntatu- 

ritet federale. 

È da ricordare che, all' inizio dell' anno scolastico 

1924-25, essendo state soppresse le Scuole tecniche inferiori, 

la Scuola tecnica-letteraria inferior-e femminile di Lugano 

diventò sezione femminile del Ginnasio Cantonale per le 

prime tre classi. 



È pure da ricordare che il Corso pedagogico, istituito 

presso il Liceo Cantonale con decreto 18 ottobre 1912, ri- 

formato con decreto 21 settembre 1923, allo scopo di pre-

parare docenti per il Ginnasio e la Scuola tecnica inferiori, 

fu soppresso con decreto 20 gennaio 1930. 

Nel presente fascicolo si trovano: 

a) // regolamento ed i programmi del Liceo e del Gin-

nasio, e qualche indicazione che si riferisce ai due isti-

tuti; 

b) Una serie di tavole e diagrammi che rispecchia l'atti-

vità e la vita dei due istituti durante il ventennio 

1914-1935; 

c) Le notizie e i dati relativi sull'anno scolastico 1935-36. 



Regolamento 

per il Liceo, il Ginnasio, le Scuole tecniche 

e la Scuola Cantonale di Commercio 

Approvato con Decreto del Consiglio di Stato del 18 settembre 1926 

e modificato parzialmente negli anni successivi 



Regolamento 
per il Liceo, il Ginnasio, le Scuole tecniche e la Scuola 

Cantonale di Commercio del Cantone Ticino. 

CAPITOLO I. 

Della Direzione 
Art. 1. — Il Liceo Cantonale in Lugano è posto sotto 

la immediata sorveglianza di un Rettore, nominato dal Con-
siglio di Stato. 

Al Rettore del Liceo spetta anche la direzione del Gin-
nasio, della Scuola Tecnica, della Scuola dei Capomastri e 
delle Scuole professionali di disegno in Lugano. 

Il Rettore è coadiuvato da tre Vice-Direttori, uno per 
il Liceo, uno per il Ginnasio e la Scuola Tecnica ed uno 
per la Scuola dei Capomastri e per le Scuole di disegno, 
nonchè da un Segretario. Tanto i Vice-Direttori, quanto il 
Segretario sono scelti fra i docenti e nominati dal Diparti-
mento della Pubblica Educazione, dietro proposta del Ret-
tore. 

Art. 2. - La Direzione della Scuola Cantonale di 
Commercio, delle Scuole Tecniche cantonali in Bellinzona, 
Locarno, Mendrisio e Biasca è affidata ad un docente di 
scuola pubblica, nominato dal Consiglio di Stato, il quale 
può essere coadiuvato da Vice-Direttori secondo la dispo-

sizione della legge. 

Art. 3. — Al Rettore del Liceo ed ai Direttori degli 
altri Istituti cantonali suddetti incombono i seguenti ob-
blighi: 

a) Inscrivere gli alunni, giudicando il valore dei titoli 
prodotti per l'ammissione nelle diverse classi; esigere 
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le tasse e farne il versamento alla Cassa Cantonale se-

condo le norme stabilite dalla legge; rilasciare i li-
bretti e gli attestati scolastici secondo i moduli pre-
scritti; ragguagliare, tutte le volte che ne appaia la 

convenienza, i genitori o chi per essi, sulla condotta 

e sullo studio degli allievi; curare che gli elenchi ed i 
registri siano completi ed ordinati; tenere la corri-

spondenza e conservare l'archivio; 

b) Studiare la distribuzione delle materie fra i docenti e 
proporre, al principio dell'anno scolastico, l'orario 

delle lezioni da Sottoporre al visto del Dipartimento 

della Pubblica Educazione; 

c) Curare che le leggi scolastiche, il regolamento, il pro-
gramma degli studi, l'orario e gli ordini delle Auto-

rità scolastiche siano eseguiti; vigilare sulla condotta 
e sull'attività degli allievi e dei docenti e, secondo 
casi, riferire al Dipartimento della Pubblica Educa-
zione od ai genitori; 

d) Stabilire, con l'approvazione del Dipartimento, norme 

regolamentari più determinate intorno a particolari 
oggetti, in quanto siano richieste e consigliate dalle 
condizioni speciali dei singoli Istituti, istituire do-
po-scuola, organizzare passeggiate, gare di ginna-

stica, ecc. 

e) Provvedere, fino ad una settimana, alla supplenza degli 

insegnanti assenti e, per un tempo più lungo, riferire 

e fare proposte al Dipartimento; 

f) Sorvegliare l'edifizio scolastico, la mobilia, il mate-

riale didattico, la biblioteca, le bibliotechine di classe 
ed i gabinetti scientifici; prendere i provvedimenti 
d'urgenza; .proporre all'Autorità superiore gli acquisti, 
le riparazioni e le modificazioni che sembrino oppor-

tune; 

g) Curare che i portinai, i bidelli e le altre persone ad-
dette al servizio dell'Istituto compiano il loro dovere; 

IO 
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h) Informare immediatamente il Dipartimento d'ogni 
fatto grave che turbi il regolare andamento dell'Isti-
tuto; e, ogni anno, entro il mese di agosto al più tardi, 
presentare allo stesso Dipartimento una relazione ge-
nerale. 

CAPITOLO II. 

Delle Commissioni di vigilanza e d'esame 

Art. 4. — Il Liceo, il Ginnasio, la Scuola di commercio, 
e le Scuole tecniche sono soggette all'alta vigilanza della 
Commissione cantonale degli Studi ed alla v'igilanza spe-
ciale di una Commissione eletta dal Consiglio di Stato per 
ogni Istituto o categoria di Istituti. 

Art. 5. — Le competenze delle Commissioni incaricate 
dei singoli istituti sono le seguenti: 

a) Eseguire, nel corso dell'anno scolastico, quando loro 
sembri opportuno, ovvero dietro invito del Diparti-
mento, ispezioni generali o parziali; constatare, me-
diante interrogazioni e prove scritte che il program-
ma sia svolto, e di tutto riferire, se occorre, al Di-
partimento; 

b) Assistere, almeno a due lezioni di ogni docente di 
nuova nomina, esaminare diligentemente il metodo e 
l'attività anche per ciò che riguarda la scelta e là cor-

rezione dei lavori degli alunni a domicilio, e riferirne 
al Dipartimento nella relazione finale; 

c) Partecipare in ogni caso agli esami di licenza e possi-
bilmente anche agli altri esami ed alle conferenze f 

nah secondo le norme stabilite dal presente regola-

mento, e riferire al Dipartimento entro il mese d'a-

gosto per ciò che riguarda la prima sessione d'esami 
e l'anno scolastico, ed entro il mese d'ottobre, per ciò 

che riguarda la seconda sessione d'esami; 
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d) Tenere una seduta collegiale possibilmente col diret-

tore delle singole scuole, appena finiti gli esami, allo 
scopo di raccogliere i dati utili per la relazione; 

e) Proporre al Dipartimento tutto ciò che sembri più op-
portuno circa i programmi, l'insegnamento, ecc. 

CAPITOLO III. 

Dei docenti 

Art. 6. -- I docenti dipendono immediatamente dal 
Direttore, al quale sono obbligati di prestare obbedienza ed 

aiuto in tutto ciò che è richiesto per il buon andamento 

dell'Istituto e per la vigilanza degli alunni nell'Istituto e 

fuori. 

Art. 7. — Ogni docente deve impartire il proprio in-
segnamento secondo il programma ed è responsabile della 
disciplina nella sua scuola, della esecuzione degli ordini del 

Direttore e del mantenimento in buono stato del materiale 

didattico. 

Art. 8. — Ogni docente è tenuto a prestare l'opera sua, 
dietro invita del Direttore, qualora occorra supplire prov-
visoriamente colleghi assenti. Il diritto ad uno speciale 

compenso per supplenze fatte comincia quando la somma 

delle ore ordinarie e straordinarie d'insegnamento superi il 

massimo stabilito dalla legge. 

Art. 9. — Ogni docente dovrà sempre trovarsi nell'Isti-

tuto almeno dieci minuti prima di cominciare la sua lezione, 

e dovrà cooperare al mantenimento della disciplina nella 
scuola e fuori, secondo gli ordini della Direzione. 

Art. Io. — Il docente che, legittimamente impedito, 
non possa presentarsi all'Istituto per le proprie lezioni, do-

vrà darne avviso, il più presto possibile, alla Direzione, la 

quale provvede alla supplenza. 
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Art. ii. — E' vietato ai docenti di dare lezioni private 
agli alunni dell' Istituto o che debbano subire esami d'am-
missione all' Istituto. Il Dipartimento della Pubblica Edu-
cazione, udito il Direttore, pue, concedere al docente che ne 
faccia istanza la facoltà di dare lezioni ad alunni i quali 
appartengono a classi in cui il docente stesso non insegna, 
o debbano subire esami ai quali il docente stesso non par-
teciperà. L'autorizzazione del Dipartimento è pure neces-
saria al docente il quale desideri assumere incarico d'inse-
gnamento o di direzione di altri Istituti, privati o comunali. 

La licenza potrà in ogni tempo essere revocata dal 
Dipartimento quando l'interesse dell' Istituto lo esigesse. 

Art. 12. - I docenti saranno tenuti a scegliere i libri 
di testo nell'elenco stabilito dal Dipartimento della Pubbli-
ca Educazione e daranno comunicazione della scelta al Di-
rettore. La scelta dovrà valere per tutto l'anno scolastico 
e non potrà negli anni successivi essere cambiata senza che 
il docente ne ottenga il consenso dalla Direzione. 

Le eventuali richieste d'inscrizione d'altri testi nell'e-
lenco officiale potranno essere fatte dai docenti al Diparti-
mento, per mezzo del Direttore, nell'ultimo mese dell'anno 
scolastico. 

Art. 13. — Ogni classe avrà un registro, affidato dal-
la Direzione alla custodia di un allievo scelto tra i miglio-
ri, nel quale verranno segnate dall'allievo incaricato, ora 
per ora, sotto la sorveglianza del docente, e conformemente 
alla registrazione che il docente tiene nella sua tabella, le 
assenze dei compagni. Questo registro dovrà essere conse-
gnato ogni giorno, al cominciare delle lezioni, all'alunno 

incaricato, e da lui restituito alla Direzione dopo l'ultima 
lezione del mattino e del pomeriggio. 

Art. 14. — Ogni docente riceverà dalla Direzione una 
tabella, o più, secondo il numero delle classi, degli allievi 

e delle materie che insegna, su cui dovrà inscrivere ogni 
giorno, e corrispondentemente al nome dell'alunno, le assen- 



ze, una per ora. All'alunno che è stato assente, il docente do-
vrà, quando si ripresenta alla lezione, richiedere la giusti-
ficazione scritta col visto del Direttore. 

In questa tabella dovranno essere chiaramente notate 
le classificazioni trimestrali e finali. 

Nelle pagine assegnate al diario il docente inscriverà 
giornalmente l'oggetto della lezione, mettendo in evidenza 
l'argomento del programma svolto. Il docente dovrà sem-
pre portare in classe la tabella-diario, e presentarla, quando 
sia richiesta, al Direttore o alla Commissione. La tabella-
diario, a fine d'anno, verrà ritirata dalla Direzione. In 
caso di supplenza o di sostituzione del docente titolare la 

tabella-diario passerà al nuovo insegnante. 

Art. 15. — I lavori scritti dovranno essere corretti dai 
docenti fuori delle ore di scuola e restituiti agli scolari, 
emendati o annotati, previe le necessarie spiegazioni. Qual-
che componimento potrà essere corretto e commentato du-
rante la lezione. I docenti dovranno rivedere di tanto in 
tanto, gli appunti degli alunni. I lavori scritti dovranno 
essere eseguiti su quaderni e non su fogli volanti; e i do-
centi cureranno che la raccolta completa dei lavori suddetti 
sia conservata fino alla fine dell'anno scolastico. 

Art. 16 — I docenti si asterranno, di regola, dall'e-
spellere alunni dall'aula e avvertiranno immediatamente il 
Direttore ogniqualvolta abbiano dovuto far uso di tale 
provvedimento. 

• Art. 17. — Durante l'ultimo mese dell'anno scolastico, 
i docenti dovranno ripetere l'intiera materia del program-
ma e interrogare su di essa, ripetutamente e minutamente, 
tutti gli alunni, in guisa da poter constatare la loro prepa-
razione generale. 

Art. 18. — Alla fine dell'anno scolastico, i docenti po-
tranno esporre al Dipartimento le loro osservazioni e le 
loro proposte circa l'insegnamento e l'andamento della 
scuola. 
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CAPITOLO IV. 

Delle conferenze 
Art. 19. — 11 Direttore aduna a conferenza il Colle-

gio dei professori ordinariamente alla fine di ogni trime-
stre e di ogni sessione d'esame, e straordinariamente quan-
do occorra. 

Le conferenze sono presiedute dal Direttore. 

Uno dei professori, investito dell'ufficio di segretario, 
tiene regolare processo verbale di tutte le conferenze. 

Art. 20. - Le conferenze ordinarie sono principal-
mente destinate a discutere ed a stabilire le note trimestrali 
od annuali dei singoli alunni. 

Nelle conferenze stesse o nelle conferenze straordina-
rie si trattano tutte le materie che toccano la disciplina e 
l'ordinamento didattico dell' Istituto. 

Art. 21. - Nelle conferenze vale il voto della maggio-
ranza dei presenti. Le decisioni prese, in quanto non siano 
semplici preavvisi, diventano effettive solo se approvate dal 
Direttore. 

Al Consiglio dei professori spetta sempre la facoltà di 
chiedere al Dipartimento l'approvazione dei propri delibe-
rati. 

CAPITOLO V. 

Degli alunni 
Art. 22. - Gli alunni che già possiedono i requisiti per 

l'inscrizione, dovranno inscriversi presso la Direzione o il 
Segretario dei singoli Istituti, durante la quindicina che 
precede l'apertura dell'anno scolastico; gli altri, subito dopo 
gli esami di ammissione o di riparazione. 

5 



Durante l'anno scolastico, il Direttore, udito il Corpo 
insegnante, potrà ammettere alunni che ne facciano richie-

sta, purchè possiedano i requisiti per l'inscrizione e siano 

stati legittimamente impediti di inscriversi a tempo debito. 

Art. 22bis. — La facoltà d'inscriversi al Ginnasio, al 
Liceo ed alla Scuola di Commercio pub essere negata agli 

allievi e alle allieve che, per la condotta tenuta nel corso 

dell'anno scolastico antecedente o per altri motivi accer-

tati, non of frano sufficiente garanzia di serietà e lascino te-

mere che la loro presenza turbi il buon ordine e la tran- 

quillità della scuola. 
Le Direzioni terranno sospese le domande d'inscri-

zione degli allievi e delle allieve che si trovino nelle con-

dizioni suddette e ne riferiranno al Dipartimento della 
Pubblica Educazione, al quale spetta la decisione. 

Art. 23. — Per essere inscritti nella prima classe del 

Ginnasio e delle Scuole tecniche è necessario che gli allievi : 

a) abbiano raggiunta o siano per raggiungere entro il 

31 dicembre l'età di almeno u anni ; 

b) abbiano ottenuta la promozione dalla classe V ele-

mentare ; 

c) abbiano sostenuto con buon successo l'esame d'ammis-

sione. 

Art. 2+ - Per l'inscrizione nelle altre classi del Gin-

nasio e delle Scuole tecniche, è necessario che l'alunno so-

stenga un esame d'ammissione in tutte le materie, ovvero 

presenti un attestato concesso da un'altra Scuola pubblica 

del Cantone, donde risulti che l'alunno stesso è stato pro-
mosso dalla classe antecedente a quella in cui desidera en- 

trare. 

Art. 25. — Per l'inscrizione alla prima classe della 

Scuola Cantonale di Commercio, è necessario che l'alunno 
sostenga un esame d'ammissione sulle materie del program- 



ma della classe III di ana scuola tecnico-ginnasiale pubbli-
ca. Sono ammessi senza esami i giovarii che hanno otte-
nuto la promozione , della III classe delle scuole suddette. 
Per l'ammissione ad una classe successiva bisogna supera-
re l'esame in tutte le materie previste dal programma del- 

Istituto per Ja classe precedente. 

L'età d'ammissione alla prima classe è di 14 anni. 

Art. 26. — Per essere inscritto nella prima classe del 
Liceo occorre presentare un attestato di licenza ginnasiale 
concessa dal Dipartimento della Pubblica Educazione., 

Per l'inscrizione nelle altre classi del Liceo, è necessas 
rio presentare un attestato di licenza come sopra e soste-
nere un esame d'ammissione. 

Art. 27. — Gli attestati di licenza ginnasiale e di pro-
mozione concessi da scuole pubbliche estranee al Cantone 
Ticino potranno essere equiparati, totalmente o parzial-
mente, agli attestati concessi dalle scuole pubbliche ticinesi. 
Il Dipartimento della Pubblica Educazione decide su tale 
materia, udito il preavviso del Direttore. 

Art. 28. — Le Direzioni potranno concedere di inscri-
versi come uditori esclusivamente : 

a) ai giovani di altra lingua, i quali, già possedendo una 
adeguata coltura, si propongano di acquistare nella 
lingua italiana perizia sufficiente a diventare alunni 
regolari ; 

b) ai giovani i quali, pur possedendo i 'requisiti per 'es 
sere' alunni regolari di una determinata classe, non 
possono, per ragioni di salute accertate da certificato 
medico, attendere normalmente ai propri studi. 

c) ai giovani che, provenendo da scuole il cui program-
ma non coincida sufficientemente con quello delle no-
stre scuole, desiderino diventare nostri allievi regola-
ri o, comunque, sostenere alla fine dell'anno scolasti-
co gli esami di promozione o di licenza previsti dal 
presente regolamento. 
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§ 1. Agli uditori non si danno classificazioni e non si 

rilasciano attestati. 

§ 2. La facoltà di inscriversi come uditori non potrà 

essere concessa per più di un anno di seguito e potrà, nel 
corso dell'anno scolastico, essere revocata dal Dipartimento 

su proposta del Direttore in caso di condotta non buona. 

Art. 29. - Nella Scuola Cantonale di Commercio, so-
no ammessi senza esame come uditori i giovani la cui lin-

gua materna non è l'italiana, con facoltà di frequentare le 

lezioni delle materie che corrispondono alla loro prepara-

zione ed alle loro preferenze. 
Il periodo di permanenza degli uditori nella Scuola 

Cantonale di Commercio, potrà su proposta della Direzione 

essere prolungato .  dal Dipartimento della Pubblica Educa-

zione oltre la durata normale di un anno. 

Il Dipartimento potrà pure istituire corsi speciali per 

uditori valendosi del corpo insegnante ordinario. 

Art. 30. — Tanto gli alunni regolari quanto gli udi-
tori devono versare, all'atto dell'inscrizione, la tassa stabi-

lita dalla legge, salvo restituzione nei casi previsti dalla leg- 

ge stessa. 
Le tasse versate non sono restituibili nè totalmente nè 

parzialmente, per il fatto che un alunno abbandoni l'istituto 

durante l'anno. 

Art. 31. — Al principio di ogni anno scolastico, gli 
alunni inscritti notificheranno al Direttore il loro preciso 

recapito; se presso la loro famiglia o presso altra famiglia. 

La scelta delle famiglie e delle case ove gli alunni 

sono collocati in pensione è soggetta all'approvazione del 
Direttore, il quale potrà esigere dal genitori degli alunni o 

da chi per essi i mutamenti a suo giudizio opportuni. 

Art. 32. — Gli alunni devono rispetto e obbedienza ai 
superiori, ossequio alle disposizioni del regolamento ed alle 

norme intuitive di buona condotta. 
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Art. 33. — E' fatto obbligo agli alunni 

a) di portare il berretto uniforme, così nell' Istituto co-
me fuori durante tutto l'anno scolastico ; 

b) di tenere nelle vie ed in qualunque luogo si trovino, 
un contegno decoroso, astenendosi da grida, canti, 
giuochi violenti ed in generale da ogni manifesta-
zione incomposta; 

c) di trovarsi nell' Istituto per l'ora precisa stabilita dal-
l'orario ; 

d) di rispettare l'edificio e le suppellettili scolastiche. 

Art. 34. — E' proibito agli alunni : 

a) di fumare, così nell' Istituto come fuori ; 

b) di frequentare spettacoli sconvenienti, vendite di be-
vande alcooliche, ecc.; 

c) di rimaner fuori di casa dopo le 21,30, salvo se ac-
compagnati dai genitori e non abitualmente. 

Art. 35. — Ogni alunno risponde dei danni da lui re-
cati all'edificio scolastico od alle suppellettili. Se il colpe-
vole rimane ignoto, la spesa sari ripartita fra i compagni 
di gruppo o di classe. 

Art. 36. — Le assenze per malattia o per altre ragioni 
imprevedibili potranno essere giustificate dai genitori o da 
chi per essi, mediante dichiarazione scritta che 	alunno 
presenterà alla Direzione rientrando nell' Istituto. La Di-
rezione potrà esigere a suo giudizio, anche l'attestato me-
dico. 

I permessi per assenze prevedibili potranno essere con-
cessi solo dalla Direzione e non dispensano l'alunno dal-
l'obbligo di presentare la giustificazione dei parenti. 

La giustificazione, approvata dalla Direzione, dovrà 
essere dall'alunno presentata a tutti i professori dalle cui 
lezioni fu assente e quindi restituita alla Direzione. 



Le assenze arbitrarie o non sufficientemente giustif 
cate e gli abituali ritardi, anche quando non siano puniti 
con provvedimenti particolari, avranno effetto sulla nota 

di condotta. 

Art. 37. — Gli alunni colpevoli di negligenza o di atti 
contrari al regolamento ed alla disciplina scolastica sono 

puniti, secondo il carattere e la gravità della colpa : 

a) coll'ammonizione del professore; il quale avrà pure 

la facoltà di imporre che i lavori mal fatti siano rin-

novati o nuovi lavori eseguiti, a domicilio o nell'aula 

dopo le lezioni ; 

b) coll'ammonizione del Direttore ; 

c) con una nota di biasimo sul libretto scolastico ; 

d) con la minaccia d'espulsione dall' Istituto, fatta dal 
Direttore alla presenza del Corpo insegnante e della 

scolaresca ; 

e) con la esclusione temporanea dall' Istituto; la quale, 

fino ad una settimana, è di competenza del Direttore; 

per un tempo più lungo è decretata dal Dipartimento 
della Pubblica Educazione su proposta del Direttore; 

f) con la espulsione definitiva dall' Istituto, decretata dal 
Dipartimento della Pubblica Educazione, su proposta 
del Direttore, il quale udrà, il parere del Corpo inse- 

gnante. 

§ 1. Se non si tratta di colpe gravi, i castighi maggiori 

possono essere inflitti solo dopo esperimentati i minori. 

Sali tenuto debito conto dell'età. dell'alunno. 

2. Contro le decisioni dei professori è concesso l'ap-

pello al Direttore, é al Dipartimento della Pubblica Edu-

cazione contra le decisioni del Direttore. 

§ 3. Di ogni castigo inflitto, salvo i più leggeri, il Di-

rettore dà, immediata comunicazione ai parenti dell'alunno. 
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§ 4. L'alunno che sia espulso da uno degli Istituti 
dello Stato, non può essere inscritto in nessun altro Istitu-
to cantonale senza il consenso del Dipartimento, nè, in ogni 
caso, prima che siano passati due anni dalla espulsione. 

Il Dipartimento della Pubblica Educazione c9munica 
alle Dii-elibni di tutt'i' gli Istitùti càntonalt II nome degli 
espulsi. 

Art. 38. — Indipendentemente da quanto dispone l'ar-
ticolo precedente, potranno essere esclusi in modo definiti-
vo dall'Istituto gli alunni appartenenti ad una classe supe-
riore alla III del Ginnasio ed alla I della Scuola di Com-
mercio, i quali dimostrino una ostinata riluttanza allo stu-
dio. Tale sanzione, applicabile solo dopo il secondo trime-
stre, è di competenza del Dipartimento della Pubblica Edu-
cazione, il quale deciderà su proposta motivata del Diret-
tore, udito il Consiglio dei Professori. 

Art. 39. — Gli alunni che non abbiano raggiunto in 
condotta la nota 4 quale risultato dalla media di tutte le 
note trimestrali, od abbiano un numero considerevole di as-
senze ingiustificate, potranno dal Dipartimento essere e-
sclusi dai primi esami, su proposta del Direttore il quale 
udrà il corpo insegnante. 

Tale sanzione è applicabile anche nel caso di colpe com-
messe dopo la chiusura del III° trimestre o durante gli 
esami o venute tardivamente alla conoscenza della Dire-
zione. 

Art. 40. — Le Commissioni d'esame, udito il Diret-
tore ed il Corpo insegnante, potranno escludere dai primi 
esami, per una o più materie, gli alunni colpevoli di aver 
ottenuto o prestati aiuti illeciti durante le prove scritte. Nei 
casi gravi di frode, il Dipartimento potrà decretare l'espul-
sione del colpevole o dei colpevoli, o la esclusione definitiva 
dagli esami, se si tratta di candidati privatisti. 
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CAPITOLO VI. 

Dell'anno scolastico e delle vacanze 

Art. 4[. — L'inizio delle lezioni avverrà nella seconda 

metà di settembre e la chiusura nella seconda metà di giu-
gno, secondo l'avviso che il Dipartimento della Pubblica 
Educazione pubblicherà sul « Foglio ufficiale ». 

§. L'apertura o la chiusura dell'anno scolastico sarà 
nei singoli Istituti, celebrata mediante una cerimonia 
alla quâle interverranno tutti i docenti e tutta la scolaresca. 

Art. 42. — Nel corso dell'anno scolastico sarà conces-

sa vacanza: 

a) tutte le domeniche e le altre feste riconosciute 

b) il pomeriggio di tutti i giovedì, ovvero di un altro 

giorno della settimana 

c) otto giorni a Natale, due giorni alla fine del Carne-
vale e fino a due settimane a Pasqua. 

§ 1. Il Dipartimento fissa la data precisa delle vacanze 

di Natale e di Pasqua. 

§ 2. Il Direttore ha la facoltà di concedere due gior-
nate di vacanza complessivamente durante tutto l'anno, so-
prattutto allo scopo di promuovere passeggiate scolastiche. 

CAPITOLO VII. 

Delle note trimestrali ed annuali 
Art. 43. — L'anno scolastico è diviso in trimestri. Alla 

fine di ogni trimestre gli alunni ricevono dai singoli do-
centi una nota di profitto in ciascuna delle materie del pro-
gramma e dal Collegio dei Professori, una nota di condotta. 
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§. Nella Scuola Cantonale di Commercio gli attestati 
conterranno anche una nota relativa alla tenuta dei qua-
derni, e, in generale, alle esercitazioni scritte. 

Art. 44. — Le note così di .profitto come di condotta 
vanno dan al 6. La nota i rappresenta il peggio, la nota 
4 la sufficienza. 

E' concesso l'uso dei mezzi punti; ma negli attestati 
di licenza liceale, le note potranno essere espresse solo con 
numeri intieri. 

Art. 45. — Le note trimestrali' e finali sono inscritte 
in un registro che sarà conservato presso la Direzione, e 
trascritte di mano in mano nel libretto scolastico dei singoli 
alunni, così come le assenze e le eventuali osservazioni. I 
parenti, o chi per essi, devono firmare il libretto e riconse-
gnarlo alla Direzione direttamente o per mezzo degli alun-
ni, entro una settimana. 

§. I libretti perduti dagli alunni o dai loro parenti sa-
ranno rinnovati dietro il pagamento di f r. 20. 

Art. 46. — Le note annuali sono inscritte in un appo-
sito registro di cui si redigono due copie. Entrambe le co-
pie devono essere sottoscritte dal Direttore, dalla Commis-' 
sione esaminatrice e dai docenti e trasmesse al Diparti-
mento della Pubblica Educazione subito dopo la chiusura 
dell'anno scolastico. Una delle copie, vidimata dal Dipar-
timento della Pubblica Educazione, sarà restituita alla Di-
rezione che la conserverà nell'Archivio dell'Istituto.. 

§ 1. Ai licenziati del Liceo, il Dipartimento della Pub-
blica Educazione, rilascia, oltre il libretto, uno speciale di-
ploma, in cui sarà indicato se la licenza adempia le condi-
zioni per essere equiparata all'attestato federale di matu-
rità, o per valere come titolo all'inscrizione del Politecnico 
federale. 
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§ 2. Ai licenziati dalla classe Va ed ai promossi dalla 

classe ina delle Scuole tecniche e ginnasiali, i quali ne 

facciano richiesta, è pure dal Dipartimento rilasciato uno 

speciale diploma. 

§ 3. Ai licenziati della Scuola cantonale di Commercio 
viene rilasciato un diploma che conferisce il titolo di « Li-

cenziato in scienze commerciali ». Allo stesso va unito un 

certificato colle note che il licenziato ha conseguito nelle 

diverse materie. 

CAPITOLO VIII. 

Degli esami per gli allievi 
degli Istituti Cantonali 

. 	Art. 47. — In tutte le Scuole medie del Cantone si 

danno esami di promozione, di ammissione .e di licenza. 

Tali esami possono essere riparati o completati nei casi 

e secondo le norme stabilite dal presente regolamento. 

Nessun candidato pue, essere ammesso a sostenere gli 

esami di licenza, sia nel Liceo sia nella Scuola cantonale di 

Commercio, se non ha raggiunta, o non raggiungerà entro 

il 15 ottobre dell'anno in corso, l'età di 18 anni. 

Art. 48. — Il Consiglio dei Professori, in una seduta 

che il Direttore indirà negli ultimi due o tre giorni di scuo-
la, stabilirà l'elenco degli alunni ai quali è concesso il be-

neficio della dispensa totale o parziale dagli esami di pro- 

-mozione. 
Tale dispensa è concessa nella materia o nelle materie 

in cui l'alunno abbia ottenuto almeno la nota media 5, ri-

sultante dagli attestati trimestrali di tutto l'anno scolastico, 
imrchè concorrano le seguenti condizioni : 

b) l'alunno abbia ottenuto in condotta la nota media 5, 

risultante dagli attestati di tutto l'anno ; 

b) Falunno abbia raggiunto almeno la nota media 4, pure 

risultante corne sopra, nelle altre materie. 
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§. Potrà essere concessa la dispensa anche a quegli  

alunni che, pur avendo ottenuto una nota media alquanto 
inferiore a quelle volute per la dispensa, abbiano dimostra-
to nel corso dell'anno scolastico una progrediente volontà 
di studio ed abbiano fatto lodevole prova specialmente nel 
periodo delle ripetizioni durante l'ultimo mese di scuola. 

In nessun caso potrà essere concessa la dispensa agli 
alunni i quali, nel periodo delle ripetizioni suddette, ab-
biano dimostrato malavoglia o insufficienza. 

Art. 49. — Due sono annualmente le sessioni d'esame: 
la prima, alla chiusura dell'anno scolastico, in giugno ad 

in luglio; la seconda all'apertura dell'anno scolastico in 
settembre. 

Non potranno per nessun motiva, essere concesse al-
tre sessioni d'esame ai singoli alunni, nè nel corso dell'an-
no scolastico, nè durante le vacanze, salvo che si tratti di 
uditori i quali chiedano di entrare nel ruolo degli allievi 
regolari della classe da loro frequentata. 

Art. 50. — Hanno la facoltà di presentarsi agli esami 
della seconda sessione : 

a) gli alunni che nella prima sessione, essendo caduti o 
non avendo sostenuta la prova in non più di quattro 
materie complessivamente, desiderino ripetere a ti-
tolo di riparazione o di completare i loro esami ; 

b) gli alunni che per ragione di forza maggiore abbiano 
dovuto interrompere- gli esami, salvo il caso che siano 
già caduti in più di quattro materie ; 

c) gli alunni che non si siano presentati o non siano 
stati ammessi a nessuno degli esami della prima ses-

sione. 

§ 1. I candidati alla licenza liceale e commerciale ed 
alla patente della Scuola Normale, nei casi previsti dalla 
lettera a), potranno presentarsi agli «esami della seconda ses-
sione solo se, negli esami della prima sessione, abbiano ot- 
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tenuta la nota 3 in non più di tre materie ovvero si siano 

astenuti dall'esame in non più di tre materie. 

§ 2. Il risultato degli esami della seconda sessione deve 

essere ritenuto come definitivo anche per gli alunni che non 

abbiano potuto o voluto presentarsi agli esami della prima 

sessione; ed a nessuno sarà concesso di inscriversi defini-
tivamente nè provvisoriamente, corne alunno regolare nè 

come uditore, nella classe alla quale non è stato promosso 

in tutte le materie. 

§ 3. Le note sufficienti o buone conseguite in alcune 

materie non possono essere prese in considerazione negli 

esami dell'anno scolastico seguente, i quali dovranno com-
prendere tutte le materie del programma. 

§ 4. Gli esami della seconda sessione, qualora abbiano 
carattere di esami di riparazione o di completamento, esi-

gono, da parte dell'esaminando, il pagamento della tassa 

stabilita dalla legge. 

Art. 51. — Gli esami di licenza così ginnasiali come 
liceali sono dati dinanzi alla Commissione governativa pre-
posta ai singoli Istituti, la quale stabilisce o approva i temi 

per le prove scritte, ne vigila, possibilmente l'esecuzione e 
presiede alle prove orali, interrogando direttamente i can-
didati o lasciando l'incarico delle interrogazioni al docente 

della materia, che dovrà in ogni caso assistere. 

§ 1. Gli esami di licenza comprenderanno prevalente-
mente ma non esclusivamente il programma dell' ultima 

classe. 

La Commissione è arbitra circa il metodo da seguire 

nei singoli esami. 

I docenti dovranno comunicare alla Commissione ed 
agli allievi un riassunto sintetico della materia trattata du-
rante l'anno scolastico. 

§ 2. Alla fine di ogni esame di licenza, la Commissione 

ed il docente della materia stabiliranno d'accordo una nota 
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la quale rappresenterà la valutazione dell'esame stesso. A-
nalogamente saranno valutati i lavori scritti. In caso di dis-
senso, prevale il giudizio della Commissione. 

Art. 52. — Nella conferenza finale, alla quale dovran-
no essere presenti la Commissione, il Direttore e il Corpo 
insegnante, la determinazione delle note definitive d'ogni 
candidato alla licenza sarà preceduta da una discussione 
complessiva circa la maturità dell'alunno stesso e la sua at-
titudine ad essere licenziato. 

Le note definitive saranno proposte dai docenti delle 
singole materie e stabilite dalla Commissione, con l'obbligo 
di tener conto equamente del risultato dell'esame e dello 
studio durante l'anno. 

§. Qualora nessun membro della Commissione possa 
assistere alla conferenza finale, i singoli Commissari comu-
nicheranno preventivamente al Direttore dell'Istituto i loro 
giudizi ed i loro criteri. 

Art. 53. — Gli esami di ammissione e di promozione 
sono dati dinanzi al docente di ciascuna materia assistito da 
un collega, secondo un ordine predisposto dal Direttore. 

Le note dell'esame saranno concordate, di mano in 
mano, tra il docente della materia e l'assistente, il quale ha 
pure l'obbligo di rivedere le prove scritte. 

La Commissione ha la facoltà di assistere anche agli 
esami di ammissione e di promozione e di esporre il pro-
prio avviso. 

Art. 54. — Gli esami comprendono una prova scritta 
ed una prova orale nelle seguenti materie: lingua italiana, 
lingua latina, lingua greca. lingua francese, lingua tedesca 
e matematica. 

Gli alunni del corso tecnico dovranno sostenere prove 
orali e scritte in tutti i rami della matematica previsti dal 
programma (algebra, geometria analitica e geometria de-
scrittiva). 
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Gli esami delle altre materie consistono in una sem-

plice prova orale. 

Gli esami di disegno consistono in una prova grafica 

la quale, nel Corso tecnico del Liceo, potrà, a giudizio della 
Commissione, essere accompagnata da spiegazioni orali. 

Gli esami per il conseguimento del diploma di licenza 
in scienze commerciali comprendono una prova scritta ed 
una prova orale nelle seguenti materie: lingua italiana, lin-
gua francese, lingua tedesca, lingua inglese, ragioneria, cal-
colo, tecnica commerciale, una -prova pratica ed una prova 
orale in merceologia. Gli esami delle altre materie consi-
stono -in una semplice prova orale. 

§. I temi per le prove scritte sono proposti dai docenti 
delle singole materie e approvati dalla Commissione, la 

quale ha la facoltà di modificarli e di sostituirli. 

Art. 55. — A ciascuna delle prove scritte saranno con-
cesse quattro ore di tempo. 

Il Direttore provvede, d'accordo con la Commissione, 
affinchè le prove scritte siano eseguite sotto una vigilanza 
continua ed efficace. 

I lavori scritti dovranno essere esaminati e corretti 
dal docente della materia e da lui giudicati mediante una 
nota. Saranno poi consegnati alla Commissione, se si tratta 
d'esami di licenza, od al docente incaricato della assistenza, 
negli altri casi. 

I lavori scritti dei candidati alla licenza saranno f inal-
mente consegnati al Direttore, che li conserverà nell'archi-
vio per almeno un anno. 

Art. 56. — La durata dell'esame orale di licenza per 
ogni esaminandò e per agni materia, va, di regola, nel gin-
nasio, da 5 a Io minuti; e nel Liceo, da Io a 20 minuti. 
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CAPITOLO IX. 

Degli esami per candidati 
provenienti da studi privati 

Art. 57. — Gli esami di ammissione e di licenza per 

candidati provenienti da studi privati saranno tenuti con-
temporaneamente agli esami delle scuole pubbliche e dinan-
zi alle Commissioni esaminatrici ordinarie. Gli esami di 
licenza saranno tenuti, per tutto il Cantone, in una sede 
unica. 

Per essere ammesso a Sostenere l'esame di licenza li-
ceale, il candidato dovrà aver raggiunta, alla stregua del-
l'art. 47, o raggiungere entro il 15 ottobre dell'anno in cor-
so, l'etä. di 18 anni, ed aver ottenuto l'attestato di licenza 
ginnasiale, alla stregua degli articoli 26 e 27 del présente 
Regolamento. 

L'età minima per l'ammissione ad una classe interme-
dia deve essere determinata in base all'età minima richiesta 
per la licenza. 

Art. 58. — Le norme stabilite per gli esami degli alun-

ni delle scuole pubbliche valgono per gli esaminandi pri- 

vatisti, i quali saranno tenuti 	rispondere su tutte le ma- 
terie determinate dal programma dello Stato. 

La Commissione, nei -  ,caSi.dubbi, potrà prolungare la 

durata dell'esame orale ed estendere a ,tutte le materie l'ob-
bligo dell'esame scritto. 

Art. 59. — E' concesso ad ogni Istituto privato di de-
legare un docente il quale fornisca alla Commissione noti-

zie e dati circa le attitudini, l'assiduità e gli studi dei pro-

pri candidati. 
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Le Commissioni e le Direzioni forniranno al principio 
e nel corso dell'anno scolastico tutte le informazioni che 
gli Istituti privati potessero chiedere circa lo svolgimento 

• dei programmi, i libri di testo ecc. 

Art. 6o. — Per essere ammessi agli esami suddetti, i 
candidati privatisti dovranno, secondo avviso che sari ogni 
volta pubblicato sul Foglio Of ficiale, presentare un'istanza 
su carta bollata di i franco, accompagnata da un attestato 
di nascita, di buona condotta e degli studi fatti, e dovranno 
versare la tassa stabilita dalla legge. 

Le istanze per esami di licenza devono essere dirette 
al Dipartimento della Pubblica Educazione, le istanze per 
esami d'ammissioni, alla Direzione dell' Istituto in cui il 
candidato desidera di essere ammesso. 

Art. 61. — Gli esami di licenza, se sostenuti con buon successo, danno ai candidati privatisti il diritto di ottenere un titolo pari a quello dei licenziati dalle Scuole pubbliche, salvo, per ciò che riguarda la licenza liceale, e restrizioni 
previste dalle convenzioni con il Politecnico federale e con la Commissione federale di maturità. 

Gli esami di ammissione possono conferire all' esami-nando la facoltà di inscriversi nelle Scuole dello Stato, 
presso cui si è sostenuto l'esame, ma non il diritto di otte-nere un titolo da valere altrimenti. 

CAPITOLO X. 

Delle Biblioteche e Bibliotechine di classe, 
dei Gabinetti scientifici, ecc. 

Art. 62. — La Biblioteca annessa al Liceo-Ginnasio di 
Lugano ha il titolo ed il grado di Biblioteca cantonale ed 
retta da un regolamento speciale. 

Le Biblioteche annesse alle Scuole tecniche sono custo-
dite dai Direttori, i quali potranno chiedere al Dipartimento 
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che l'ufficio di bibliotecario sia affidato ad uno dei docenti. 
L'incarico di docente-bibliotecario conferisce a chi ne è in-
vestito il diritto di ottenere che il tempo approssimativo 
dedicato a tale ufficio sia equamente valutato nel computo 
delle ore d'insegnamento. 

Art. 63. — Presso il Ginnasio e ciascuna delle Scuole 
tecniche è istituita una bibliotechina scolastica, la quale ha 
per iscopo di fornire una serie di letture istruttive e dilet-
tevoli, adatte agli alunni delle singole classi, secondo l'e-
lenco preparato dal Dipartimento. 

Al principio dell'anno scolastico, il Direttore affida la 
bibliotechina di ciascuna classe al docente d'italiano della 
classe stessa, insieme con un registro per l'annotazione dei 
prestiti; ed alla fine dell'anno scolastico invita i docenti a 
riconsegnare i libri loro affidati, li verifica, fa eseguire le 
opportune riparazioni, propone al Dipartimento i nuovi ac-
quisti e le sostituzioni che gli sembrano convenienti, tenuto 
calcolo delle richieste e delle osservazioni dei docenti. 

§ 1. Gli alunni patronna ottenere in prestito un solo 
volume per volta e non più di un volume ogni settimana; 
e dovranno rispondere delle perdite e dei guasti. 

E' proibito agli alunni di prestare i volumi della bi-
bliotechina ad altre persane. 

§ 2. Ai docenti cui sono affidate le bibliotechine in-
combono i seguenti obblighi : 

1. Curare che, nel corso dell'anno scolastico, ogni alunno 
possa avere per turno tutti i volumi della propria bi-
bliotechina di classe ; 

2. Far eseguire spesso agli alunni lavori scritti intorno 
ai libri distribuiti a loro, come riassunti totali o par-
ziali, impressioni, confronti ecc., e far leggere in clas-
se collegialmente qualcuno dei volumi più sostanziosi 
ed educativi ; 
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. Riferire per iscritto al Direttore, alla fine dell'anno 

scolastico, il loro parere circa l'efficacia delle letture 

i libri preferiti dagli alunni, la composizione delle bi- 

bliotechine, ecc.; 

4. Constatare man mano le perdite ed i guasti, e ottene-
re dagli alunni il debito risarcimento. Le perdite e i 
danni non risarciti al momento della riconsegna sa-

ranno a carico dei docenti. 

Art. 64. — La custodia dei gabinetti scientif ici e del 

materiale didattico in genere incombe ai rispettivi docenti, 

i quali, sotto la vigilanza del Direttore, sono responsabili 

della conservazione e dell'ordinamento delle raccolte, hanno 

l'obbligo di tenere al corrente l'inventario ed i cataloghi e 
di denunziare immediatamente le perdite ed i guasti even- 

tuali. 

§. I docenti di Storia naturale, di Fisica e di Chimica 
presso il Liceo cantonale sono coadiuvati, nella custodia, 
manutenzione ed ordinamento dei rispettivi gabinetti e del 

Museo di Storia naturale, da un assistente, al quale incom-

be pure l'obbligo di preparare, sotto la direzione dei sud-

detti docenti, il materiale e gli esperimenti per le lezioni. 

All'assistente• suddetto potrà inoltre essere attribuito 

l'incarico delle osservazioni meteorologiche, seconda le nor-

me e sotto la vigilanza di persona indicata dal Dipartimento. 

Disposizioni generali transitorie 

Art. 65. — In ogni classe sarà conservata una copia 
del presente regolamento ed al principio d'ogni anno sco-
lastico uno dei docenti, incaricato dalla Direzione ne leg-
gerà e spiegherà agli alunni gli articoli che li riguardano. 

Art. 66. — Le disposizioni del presente regolamento 

sono applicabili anche alla Scuola Normale ed alla Scuola 
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dei Capomastri, salvo le deroghe giustificate dall'indole par-
ticolare di questi istituti o da altri regolamenti che li ri-
guardino. 

Art. 67. — Il presente regolamento, il quale raccoglie 
in un testo unico le modificazioni introdotte nel regola-
mento 16 novembre 1920 e contiene alcune disposizioni 
nuove, entra immediatamente in vigore e abroga ogni dispo-
sizione antecedente. 
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Programmi 
del 

Liceo e dei Ginnasi Cantonali 

Approvati con decreto del Consiglio di Stato 

del 26 ottobre 1926 



GINNASI CANTONALI 

CORSI LETTERARIO E TECNICO 

Istruzione religiosa 

Questo insegnamento è attribuito dalla legge scolastica 
(1879-82) e dalla legge sulla libertà della Chiesa Cattolica 

(1886) all'Autorità ecclesiastica; alla quale si lascia quindi 

la determinazione del programma; riservate però le gua-
rentigie sulla libertà di coscienza, stabilite dalla Costitu-

zione federale. 

Lettere italiane 
Classe I. (Ore 8). 

Lettura e commenti di una scefta di autori moderni 
e studig a memoria dei luoghi più eletti e facili, così in 

prosa come in poesia. 
Esercizi di composizione: racconti di casi occorsi al-

l'allievo, lettere familiari, descrizioni di cose viste. Ver-
sioni dal dialetto. 

_ Esercizi orali d'analisi grammaticale e logica di pro-
posizioni facili. 
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Classe II. (Ore 6) 

Lettura, commento e studio a memoria, come nel pre-
cedente anno, di autori e di brani meno facili. 

Esercizi di composizione e di versione come nel pre-
cedente anno. 

Esercizi orali d'analisi grammaticale e logica. 

Classe HI. (Ore 6) 

Lettura, commento e studio a memoria, come nel pre-
cedente anno; più, di alcuni episodi dei Promessi sposi di 
Manzoni, e di qualche libro dell'Iliade tradotta dal Monti. 

Esercizi di composizione; sunti verbali e scritti delle 
cose apprese; versioni di poesie in prosa. 

Esercizi orali di analisi logica estesi a periodi più 
complicati. 

Classe IV. 
Corso letterario (ore 5) — Corso tecnico (ore 6) 

Lettura, commento e studio a memoria, come prece-
dentemente; più dell'Odissea tradotta dal Pindemonte, di 
episodi dell'Orlando Furioso, di qualche commedia del Gol-
doni. 

Esercizi di composizione; sunti verbali e scritti. 

Osservazioni concrete intorno ai pregi ed ai difetti della 

lingua e dello stile. 

Nozioni di prosodia e di metrica. 

Per il Corso tecnico, oltre al programma suddetto, let-
tura e commenti di buone traduzioni di autori classici greci 
e latini (qualche tragedia greca, qualche Vita di Plutarco, 
qualche opera moderna di soggetto greco). 

Classe V. 

Corso letterario (ore 5) — Corso tecnico (ore 6) 

Lettura, commenti e studio a memoria, come prece-
dentemente; più i Promessi Sposi, qualche canto della Ge-
rusalemme liberata, qualche frammento di opere del Ma- 
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chiavelli e del Galilei; qualche tragedia dell'Alt ieri, qual-
che saggio di poesie del Parini, del Foscolo, del Leopardi 
e del Carducci. 

Notizie intorno ai capilavori della letteratura italiana 
e delle altre letterature. 

Per il Corso tecnico, oltre al programma suddetto, let-
ture e commenti di buone traduzioni italiane di scelti au-
tori antichi (l'Eneide tradotta dal Caro, qualche frammento 
degli storici romani, qualche opera moderna di soggetto 
romano). 

Per le letture, i commenti e lo studio a memoria nelle classi 
inferiori, gli allievi dovranno essere provvisti dell'Antologia che 
sarà scelta dal docente d'accordo con la Direzione. 

Saranno dati temi da svolgere a domicilio; quattro volte ogni 
mese nelle classi I, II e III, tre volte nella IV e nella V. 

I temi dovranno essere di natura varia, in guisa che l'al-
lievo trovi modo di manifestare le varie attitudini del suo spirito. 
Sono assolutamente da evitare i temi generici, astratti o, in qual-
siasi modo, estranei all'esperienza ed al sentimento dell'allievo. 

I temi potranno, di tanto in tanto, essere scelti liberamente 
dagli allievi ed alternati con esposizioni orali di cose lette, ve-
dute, udite, ecc. 

L'uso delle biblioteche scolastiche, nelle classi che ne sono 
provviste, fa parte integrante del dovere dei docenti e degli al-
lievi, secondo norme che saranno stabilite dalle Direzioni. 

I docenti debbono tener presente, fin dalle prime classi, la im-

portanza capitale della lettura ad alta voce, donde la necessità 

di frequenti esercizi atti a metter gli allievi nella condizione di 
leggere in modo chiaro, sensato ed espressivo. 

Lettere latine 
Classe II. 

Corso letterario (ore 7) 

Declinazioni e coniugazioni regolari. I verbi irregolari 
più comuni. Concordanza delle parti essenziali della pro-
posizione. Esercizi orali e scritti, che servano d'esempio e 
di complemento allo studio della grammatica. Traduzione 
dal latino di brani facili. 
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Classe III. 

Corso letterario (ore 7) 

Riassunto delle nozioni grammaticali studiate nel pre-
cedente anno. — Avverbi, preposizioni, congiunzioni; con-
cordanze ed uso dei casi, dei tempi e dei modi; subordina-
zione delle proposizioni. 

Esercizi orali e scritti correlativi alla grammatica. — 
Interpretazione di facili favole di Fedro e di alcune vite 
di Cornelio Nepote, con frequenti esercizi di versione 
scritta dal latino. — Sunti orali e scritti delle case studiate. 

Classe 1V1 

Corso letterario (ore 7) 

Ripetizione di tutta la grammatica, con studio appro-
fondito delle parti più difficili. Principali norme della sin-
tassi latina. Nozioni di prosodia e di metrica. 

Esercizi orali e scritti relativi alla grammatica ed alla 
sintassi. Versioni dall'italiano di facili brani tratti oppor-
tunamente da qualche classico. — Interpretazione e tradu-
zione scritta di alcuni libri dei Commentari di Cesare, della 
Catilinaria di Sallustio, dei luoghi scelti delle Metamorfosi 
d'Ovidio e studio a memoria delle parti più elette. 

Classe V. 

Corso letterario (ore 6) 

Continuazione e svolgimento dello studio della sintassi 
latina. Osservazioni di stilistica. Studio più approfondito 
della prosodia e della metrica ed esercizi relativi. 

Esercizi di versione-  dall'italiano. — Interpretazione e 
traduzione scritta di qualche libro di Cesare, di alcune Ora-
zioni di Cicerone, di qualche parte delle Storie di Tito Li-
vio e di una scelta dei primi sei libri dell'Eneide di Virgi- 
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jitere 

ho. Sunti orali e scritti dei brani tradotti e commentati e 
studio a memoria dei passi più eletti. 

* * * 

Tutte le classi dovranno eseguire a 'domicilio almeuno un la-
voro settimanale di versione dall'italiano. 

La scelta dei testi da tradurre dovrà esser fatta in modo che 
gli alunni non si possano facilmente trasmettere d'anno in anno 
traduzioni e commenti. 

Lettere greche (materia facoltativa) 

Classe V. 
Corso letterario (ore 4) 

Teorica del nome, del pronome, dell'aggettivo del 
verbo regolare. 

Lettura di brani scelti dalle opere di Senofonte e di 
qualche ode anacreontica. 

Lettere francesi 
Classe I. (Ore 2). 

Esercizi facili di lettura, di dettatura, di conversazione 
e di traduzione. 

Nozioni elementarissime di grammatica pratica. Co-
niugazione dei verbi regolari e degli ausiliari. 

In questa classe e nella 2 .a l'insegnamento del francese pue,  
essere fatto con il metodo pratico fonetico (Alge, ecc.) 

Classe II. (Ore 3). 

Esercizi alquanto meno facili di lettura, di dettatura, 
di conversazione e di traduzione orale e scritta. 
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Nozioni di grammatica. Coniugazione di alcuni verbi 
irregolari tra i più comuni. 

Studio a memoria di poesie francesi. 

Classe III. (Ore 3). 

Esercizi di lettura, di dettatura, di conversazione e di 
traduzione orale e scritta. Inizio dello studio metodico 
della grammatica ed esercizi relativi. Osservazioni pratiche 
di grammatica e di sintassi suggerite dai brani letti. 

Studio a memoria di poesie e di prose. 

Classe V. (Ore 3). 

Lettura, traduzione improvvisa. Esercizi di tradu-
zione dall'italiano. 

Continuazione e fine dello studio metodico della gram-
matica ed esercizi relativi. 

Studio a memoria di prose e di poesie. 

Classe V. (Ore 3). 

Lettura e traduzione improvvisa. Esercizi di tradu-
zione scritta ed orale dall'italiano. Facili composizioni. 

Ripetizione delle nozioni più importanti della gram-
matica, e studio delle principali norme di sintassi. 

Studio a memoria di prose e di poesie. 

* * * 

Nelle classi IVa e Va, docenti ed alunni faranno uso della 
sola lingua francese. 

Lettere tedesche 
Classe IV. (Ore 6). 

Lettura, studio a memoria di vocaboli, di locuzioni, di 
poesie facili. Esercizi di dettatura e di traduzione. Nozioni 
elementari di grammatica. 
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Nella seconda parte dell'anno: 

Inizio dello studio metodico delle principali nozioni di 
morfologia, ed esercizi relativi. 

Studio a memoria di poesie e di prose scelte; esercizi 
di traduzione orale e scritta. 

Classe V. (Ore 5). 

Lettura. Esercizi facili di traduzione improvvisa. 

Continuazione dello studio metodico delle principali 
nozioni di morfologia e studio delle principali nozioni di 
sintassi con esercizi relativi. 

Studio a memoria di prose e di poesie. 

Composizioni su temi facili. 

Storia 
Classe I. (Ore 2). 

Aneddoti, biografie, avvenimenti principali della Sto-
ria romana. 

Le migrazioni degli Elvezi. La civiltà romana, la dif- 
fusione del cristianesimo, la venuta dei barbari nell'Elve-
fia. 

Reliquie romane e preromane nel Cantone Ticino. 

Classe II. (Ore 2). 

Aneddoti, biografie, avvenimenti principali della Sto-
ria d'Italia e d'Europa durante il medio evo. 

I fatti più importanti della Storia svizzera (regioni e 
Confederazione) dalla venuta dei barbari fino alla riforma 
religiosa. 

Le terre ticinesi prima dell'entrata nella Confedera-
zione. 
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L'emigrazione artistica ed i monumenti medioevali esi-
stenti nel Cantone e costrutti da artisti nostri in altri 

paesi. 

Classe III. (Ore 2). 

Aneddoti, biografie, avvenimenti principali della Sto-
ria d'Italia e d'Europa durante l'evo moderno e l'evo con-

temporaneo. 

I fatti più importanti della Storia svizzera dalla Ri-
forma religiosa ai nostri giorni. 

Il Ticino nel periodo dei baliaggi e dopo l'acquisto 

dell'indipendenza. 

Emigrazione artistica e monumenti ticinesi. 

Classe IV. (Ore 2). 

Storia degli antichi popoli d'oriente (Egiziani, Assiri, 
Persiani, Fenici, Ebrei, ecc.). 

Storia del popolo greco fino alla conquista romana. 

Classe V. (Ore 2). 

Storia dei popoli italici. Storia di Roma, dalle origini 
sino alla caduta dell'Impero. 

L'insegnamento della Storia nelle prime tre classi del Gin-

nasio e delle Scuole tecniche deve proporsi di fornire agli allievi 
una conoscenza elementare e puramente frammentaria dei fatti più 
importanti della Storia universale, e principalmente della Storia 
italiana, della Storia svizzera e della Storia ticinese. 

Gli avvenimenti della Storia svizzera e della storia ticinese 
devono essere esposti di mano in mano, in guisa che risulti la loro 
continua connessione con gli avvenimenti della Storia universale. 

Le lezioni di storia, principalmente nelle prime tre classi, do-
vranno essere spesso illustrate mediante proiezioni luminose. 



Civica 
Classe III. (Ore 1). 

1 principali fatti della storia ticinese dall'epoca feudale 
ai nostri giorni in quanto la loro conoscenza sia necessaria 
od utile a comprendere le istituzioni presenti. 

Il Comune ed il Cantone (principali autorità ed istitu-
zioni). 

Le principali autorità federali. 

Civica, Storia ticinese e Storia svizzera 
Classe V. (Ore 2). 

Storia delle costituzioni federali. 

Le istituzioni e le Autorità della Confederazione. 

Le relazioni fra la Confederazione e i Cantoni e fra la 
Confederazione e gli altri Stati. 

Storia della Confederazione Svizzera e del Cantone 
Ticino. 

Geografia 
Classe I. (Ore 2). 

Il Cantone Ticino e la Svizzera. 

Presentazione della carta dell'Europa e del globo. 

Classe II. (Ore 2). 

Studio degli Stati Europei. 

Classe III. (Ore 3). 

Studio degli Stati extra-europei. 
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Classe IV. (Ore 1). 

Riepilogo delle nozioni studiate e principalmente delle 

nozioni relative al Canton Ticino ed alla Svizzera. Brevi 
raffronti storici e distribuzione della popolazione. Le razze, 
le lingue, le religioni. Le grandi vie di comunicazione. 

Classe V. (Ore 1). 

Geografia fisica del globo e geografia astronomica. 

* * * 

Le lezioni di geografia, principalmente nelle prime tre classi, 
dovranno spesso essere illustrate mediante proiezioni luminose. 

Matematica 
Classe I. (Ore 5). 

Aritmetica. Grandezze. Somma delle grandezze. Pro-

prietà della somma delle grandezze. 

Numeri interi. Somma degli interi; sue proprietà ap-
plicate al calcolo mentale e al calcolo scritto. 

Eguaglianza e disuguaglianza di numeri interi. Diffe-
renza e sue proprietà applicate al calcolo mentale e al cal-
colo scritto. 

Multipli delle grandezze. Prodotto dei numeri interi; 
sue proprietà; calcolo mentale- e calcolo scritto. 

Potenze dei numeri interi e in particolare di Io. Scrit-
tura e nomenclatura dei numeri nel sistema decimale. 

Quoziente, resto e quoto nel campo dei numeri interi. 
Calcolo mentale e calcolo scritto. 

Estensione della numerazione ai summultipli decimali 
in correlazione col sistema metrico decimale. Pratica del 
calcolo della somma di numeri decimali, della differenza, 
del prodotto e del quoto. Prove logiche delle operazioni. 
Problemi di applicazione. 

Problemi ed esercizi rivolti a dare in forma pratica, e 
senza definizioni astratte, le cognizioni più comuni e più 
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semplici di computisteria (fatture; registrazioni di cassa o 
di magazzino; conti correnti senza interessi a sezioni di-
vise o in forma scalare e significato delle parole Dare e 
Avere; bilanci di previsione in piccole aziende domestiche; 
bilanci per la determinazione di consistenze patrimoniali; 
ecc. Esempi raccolti e ordinati in apposito quaderno), 

Geometria. Constatazione sperimentale delle proprietà 
delle figure geometriche; nomenclatura e classificazione 
dei concetti geometrici. 

* * * 

Nozioni fondamentali: punti, figure geometriche; rette; piani, 
figure piane; figure eguali. 

Figure e grandezze geometriche elementari: semirette, seg-
menti, semipiani, angoli. Angoli piatti, retti, acuti, ottusi, supple-
mentari, complementari. Rette perpendicolari. Rette parallele. Di-
stanze. 

Circonferenza e circolo. Rette esterne; tangenti, seganti. 
Raggio; diametri e corde. 

Triangoli, nomenclatura relativa, proprietà, classificazione. 

Poligoni; quadrilateri speciali; trapezi e parallelogrammi. 
Nomenclatura relativa, proprietà, classificazione. 

Generalità sulle figure non piane. Posizioni relative di rette 
e di piani. Retta e piano perpendicolari o paralleli. Diedri fra 
loro perpendicolari o paralleli. Distanze. 

Poliedri in generale. Descrizione del prisma; del parallele-
pipedo e del cubo; della piramide e del tronco di piramide. 

Descrizione del cilindro, del cono e della sfera. 

(Le lezioni dovranno essere accompagnate da disegni fatti 
esattamente, sia sulla lavagna, sia su apposito quaderno dell'al-
lievo). 

Classe i I. 
Corso letterario (ore 4) — Corso tecnico (ore 5) 

Aritmetica. Caratteri di divisibilità per 2, 3, 5, 9, II. 
Prova pratica del 9 e suo valore. 

Summultipli delle grandezze; multipli dei summultipli 
di una grandezza, e summultipli dei multipli di una gran-
dezza. 

17 



Frazioni; frazioni decimali. Riduzione ai minimi ter-
mini. Conversione e denominatore dato, e a denominatore 

comune. Gli interi considerati come frazioni. 
Cenni sul massimo comun divisore e sul minimo co-

mune multiplo. Numeri primi; riduzione di un numero a 

prodotto di potenze di numeri e applicazioni. 

Somma e differenza delle frazioni. Somma e dif f e-

renza dei numeri decimali. 

Prodotto delle frazioni. Prodotto dei numeri decimali. 

Inverso o reciproco di numero razionale. Quoto di nu-
meri razionali. Trasformazione di una frazione in numero 

decimale e viceversa; valutazione -della approssimazione. 

(*) Esempio di una piccola registrazione a partita sem-

plice in cui siano rappresentati i casi tipici più comuni di 
operazioni commerciali, delle quali dev'essere data nello 

stesso tempo, senza definizioni teoriche, un'idea pratica e 

chiara. (Compera o vendita a contanti, campera o vendita 

a respiro, estinzione di credito, pagamento di debito, ac-
conti, scambio di merci, cambiali ecc.). Utilità ed impor-
tanza di una registrazione cronologica e di una registra-
zione sistematica. Bilancio iniziale; bilancio finale. 

Geometria. Gli strumenti geometrici: loro verifica, e 
loro uso nelle costruzioni fondamentali. Calcolo delle aree; 

verifica sperimentale delle relative regole sia col ricorso di-

retto alla scomposizione delle figure in parte sovrapponi-
bili, sia coll'uso della carta millimetrata, sia col confronto 

tra i risultati ottenuti per diverse vie. Calcolo dei volumi 

dei più semplici solidi: verifiche delle relative proprietà 

col ricorso a modelli scomponibili, o atti a servire da reci-

pienti di cui si possa misurare la capacità. 

Numerosi esercizi di misurazione diretta su figure 
piane o solide e calcolo di aree e di volumi. Problemi di-
retti e problemi inversi. Applicazioni del sistema metrico 

decimale. 

(*) Solo per il Corso tecnico. 



Classe III. 
Corso letterario (ore 3) — Corso tecnico (ore 4) 

Aritmetica. Sistema di misura. Sistema metrico deci-
male. Peso specifico e applicazioni al calcolo dei pesi o dei 
volumi. 

Misura degli angoli e del tempo. 

(*) Sistemi di misura e sistemi monetari dei -principali 
Stati. Tavole di ragguaglio. 

Somme e differenza, prodotto e quoto di numeri com-
plessi. 

(*) Calcolo su numeri complessi applicato alla conver-
sione di misure o di monete. 

Problemi pratici di calcolo percentuale. Problemi del-
l'interesse semplice col procedimento di riduzione all'unità, 
e formule per il calcolo dell'interesse, del tempo, della tassa 
e del capitale. Relazione tra capitale e montante; montante 
unitario; problemi. Numeri e divisori fissi: interesse com-
plessivo di più capitali impiegati a vario tempo e ad ugual 
tassa. 

(*) Conti correnti ad interesse appurati a metodo di-
retto, indiretto e scalare. Casse di risparmio, libretti di ri-
sparmio e libretti di deposito. 

Sconto; cenno sulla differenza tra lo sconto commer-
ciale e lo sconto razionale. 

(*) Titoli cambiari. Distinte di sconto. Calcolo dello 
sconto razionale. 

Definizione di rapporto; calcolo dei rapporti; proprietà 
dei rapporti. (Si tralasci completamente l'algoritmo delle 
proporzioni il quale dovrà essere trattato solo in quarto 
anno coll'aritmetica razionale). 

Grandezze direttamente proporzionali ed inversamente 
proporzionali; problemi del tre semplice e del tre composto 
risolti o col processo di riduzione all'unità, o col calcolo 
dei rapporti. Regole pratiche di risoluzione. 

(*) Solo per il Corso tecnico. 
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Problemi di ripartizione semplice, diretta o inversa, 

e composta. 

Problemi di media. Titoli delle leghe. Problemi di mi-

scuglio e di alligazione. 

Potenze di numeri interi. Potenze di frazioni. Proble-
mi dell'interesse composto. Tavola dei montanti unitari. 

Regole pratiche per l'estrazione della radice quadrata 

da numeri interi o decimali. Valutazione delle approssi-

mazioni. 

Geometria. Uso della riga graduata e del goniometro. 

Confronta tra angoli al centra e angoli alla circonf e-
renza che insistano sopra uno stesso arco. Verifica, per 

mezzo del disegno, delle relazioni che passano tra essi. 

Esercizi aritmetici relativi. 

Verifica mediante misure e accurati disegni, della re-
lazione tra i lati di un triangola rettangolo (per es. sul 

triangolo di lati 3, 4, 5: oppure 5, 12, 13 ecc.). Problemi 

ed esercizi numerici relativi. 

Cenni sui triangoli simili e sul modo di servirsi delle 

loro proprietà per il calcolo delle distanze o delle dimen-

sioni di oggetti inaccessibili. Verifiche sperimentali della 

connessione tra la proporzionalità dei lati di due triangoli 
e l'eguaglianza degli angoli corrispondenti. Interpretazione 

di disegni in scala, di rilievi, di piante e carte topografiche. 

Classe ty. (Ore 4). 

Aritmetica razionale. -  Numeri interi. Concetto di nu-

mero. La somma. Il prodotto. Maggiori e minori. La dif-

ferenza. Il quoziente, il quoto e il resto. Numerazione de-
cimale e operazioni. 

Grandezze. — La somma. I multipli. Rapporto fra 
grandezze commensurabili. Rapporta approssimato fra 

grandezze incommensurabili. 
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Numeri razionali. — Eguaglianza e disuguaglianza. 
Operazioni fondatnentali sulle frazioni ordinarie e sulle 
frazioni decimali. Potenze e calcolo di potenze. 

Aritmetica generale ed elementi del calcolo algebrico. 
Uso dei segni di operazioni e delle parentesi per indicare 
calcoli da effettuare su dati numeri, interi o frazionari ; 
semplificazioni di espressioni numeriche o letterali. 

Concetto di numero negativo, spiegazione e giustifica-
zione delle regole di calcolo relative, con riferimento ad 
interpretazioni concrete (debiti e crediti, guadagni e per-
dite, tempi trascorsi o da trascorrere, distanze da contare 
in un senso o nel senso opposto, temperature superiori o 
inferiori allo zero, ecc.). Constatazione della validità che 
conservano e della maggior portata che vengono ad assu-
mere le formole esprimenti regole di calcolo già note, 
quando sia tolta la restrizioni che le lettere che contengono 
rappresentino soltanto numeri positivi. 

Potenze - Calcoli su monomi e su polinomi. 

Quadrato e cubo della somma algebrica di due nume-
ri. Estrazione ragionata della radice quadrata dei numeri 
razionali. 

Geometria. Ripetizione e coordinamento degli studi 
fatti negli anni precedenti, avendo cura di enunciare in 
forma precisa le definizioni, i postulati e i teoremi prin-
cipali, già sperimentalmente provati. Dimostrazione ra-
zionale di qualche teorema più importante e dell'esattezza 
di costruzioni in geometria piana. (Teoremi sull'equiva-
lenza; teorema di Pitagora; quadratura di poligoni). 

Classe V. (Ore 4). 

Algebra. Frazioni algebriche. 

Elementi di calcolo combinatorio. Prodotto della for- 
ma (x + a) (x 	b) (x 	c). Potenza di un binomio, 
con esponente intero positivo. 



Le equazioni in generale. Equazioni di primo grado 

con un'incognita. Sistemi di equazioni. Formole di Cramer 

per i .sistemi lineari a due incognite. 

Geometria razionale. Principio di una trattazione siste-

matica della geometria. Indicazione delle esigenze alle quali 

una dimostrazione deve soddisfare, specialmente per quan-

to riguarda l'enunciazione di tutte le proposizioni di cui in 

essa sia fatto uso. Enumerazione e classificazione dei po-

stulati e delle proposizioni alle quali è concesso fare ap-

pello senza dimostrazione. Cenni sulle varie forme e proce-

dimenti di dimostrazione e sullo scopo e i vantaggi del ri-
conoscere che una data proposizione pub ricavarsi per de-

duzione da altre. 

La retta ed il piano. Segmenti ed angoli. Triangoli, loro pro-
prietà, casi di eguaglianza e di diseguaglianza. Perpendicolari ed 
oblique. Problemi elementari intorno ai segmenti, agli angoli e ai 
triangoli. Rette parallele. Poligoni piani, parallelogrammi e tra-
pezi, proprietà relative ai loro lati e ai loro angoli. Il cerchio, 
archi, settori e corde. Posizione relativa di un cerchio e di una 
retta, e di due cerchi nello stesso piano. Angoli al centro ed an-
goli iscritti. Problemi elementari relativi al cerchio. 

Istituzioni di commercio e computisteria 

Classe 1V. 

Corso tecnico (ore 2) 

a) Nozioni generali sulle istituzioni di commercio. 

Nozione di merce. Classificazioni empiriche e razio-
nali delle merci. Qualità delle merci, alterazioni, frodi, 

sificazioni. La moneta e i sistemi monetari. 

Del prezzo e della qualità delle merci, modi di deter-

minare il valore delle merci. 

• Quantità delle merci, pesi e misure adottate dalle varie 
nazioni. 

Imballaggi, loro importanza, peso netto e peso lordo. 
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b) Composizione e valutazione del patrimonio. L'in-
ventario e il suo bilancio. Il bilancio di previsione. 

Contratto di mutuo e calcoli di interessi. Compra-ven-
dita. Pagamento e sue varie forme. Titoli cambiari. Sconti 
e distinte di sconto. Il cambio. Valori mobiliari. 

Esercizio di registrazione a partita semplice e a par-
tita doppia. 

Classe V. 

Corso tecnico (ore 2) 

a) Studio intorno alle comunicazioni ed ai trasporti 
per terra e per acqua. Posta, telegrafo, telefono. I trasporti 
ferroviari e marittimi. Cenni sulle principali operazioni e 
documenti relativi. 

Le dogane, nozioni elementari. Porti e punti franchi. 
Magazzeni generali. Fedi di deposito e note di pegno. 

b) Conti correnti. 

Le scritture ed i registri. Registrazione a partita sem-
plice e a partita doppia. Il giornale mastro. Esercizio di 
registrazione al giornale mastro. 

Aziende domestiche ed aziende domestico-patrimoniali. 
Aziende dei Comuni e dello Stato. Nozioni generali sulle 
Banche. 

* * * 

Nella IVa classe è opportuno svolgere il programma di isti-
tuzioni (a) prima di quello di computisteria. (b) Nella Va classe 
la trattazione delle due materie pue, avvenire contemporaneamente 
assegnando a ciascuna un'ora settimanale. 

Scienze naturali 

Classe II. (Ore 2). 

Zoologia. — Osservazione e descrizione di animali noti 
e caratteristici, ponendo in particolare rilievo i rapporti fra 
organi e funzioni, fra essere viventi e condizioni esteriori. 



I caratteri degli ordini dei mammiferi e delle altre 

classi dei vertebrati, desunti dal confronto delle specie 

studiate. 

Invertebrati : studio di alcuni rappresentanti degli in- 
setti. 

Allestimento di una piccola collezione di coleotteri o 
di farfalle. 

Classe III. (Ore 2). 

Zoologia. — Invertebrati : continuazione dello studio 
incominciato nella classe precedente. Cenni generali sulla 
classificazione degli animali. 

Botanica. — Studio, con particolare riguardo alle re-
lazioni fra le strutture vegetali e le funzioni della vita, delle 
piante più comuni e più utili offerte dalla vicenda delle 
stagioni. 

I caratteri di alcune importanti famiglie (graminacee, 
gigliacee, ranuncolacee, crocifere, labiate, composite, coni-
fere, ecc.), desunti dal confronto delle specie studiate. 

Nozioni sulle crittogame, con particolare riguardo ai 
funghi. 

Allestimento di un piccolo erbario. 

* * * 

Allo studio della botanica saranno dedicati almeno due tri-
mestri dell'anno scolastico. 

Classe ni. (Ore 2). 

Mineralogia. — Osservazione e descrizione di minerali 
scelti fra i più noti ed i più utili; loro proprietà fisiche, 
chimiche e morfologiche. 

Minerali e rocce; giacimenti e distribuzione; usi indu-
striali. 
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Chimica. 	Fenomeni chimici e leggi. I corpi sem- 
plici ed i composti più importanti della chimica inorganica 
e dell'organica. 

Classe V. (Ore 2). 

Fisica. — Osservazioni ed esperimenti sui fenomeni 
fisici più importanti; corpi e loro proprietà ; effetti delle 
forze molecolari; effetti della gravità; moto ed equilibrio 
dei corpi solidi, liquidi, aeriformi; nozioni sul calore, sul 
suono, sulla luce, sul magnetismo, süll'elettricità statica e 
dinamica.. 

Le leggi più importanti della fisica. Macchine e stru-
menti. 

Studio del corpo umano e nozioni d'igiene. 

*** 

L'insegnamento della storia naturale terrà conto, per quanto 
possibile, delle condizioni del nostro paese. 

Disegno 

Classe I. (Ore 3). 

Disegno geometrico con gli strumenti e a mano libera. 
Combinazioni decorative del quadrato, del circolo, del trian-
golo equilatero. Copia a solo contorno di foglie e d'oggetti 
semplici. 

Classe II. 

Corso letterario (ore 1) — Corso tecnico (ore 5) 

Disegno geometrico con gli strumenti e a mano libera. 
Copia di foglie, di frutti, d'oggetti semplici. Combinazioni 
decorative e intrecci di tali forme con figure geometriche. 
Composizioni libere. Alfabeto romano. 
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Nel corso tecnico, svolgimento più ampio dello stesso 
programma e riproduzione delle forme tipiche d'alcuni ani-
mali studiati nel corso di Storia naturale. 

Classe 1H1 

Corso letterario (ore 1) — Corso tecnico (ore 5) 

Continuazione degli esercizi precedenti. Uso di matite 
colorate e di acquerelli. Esercizi sugli elementi del chiaro-
scuro (ombra propria, ombra portata, riflessi). — Pianta, 
alzata, sezione di oggetti semplici d'uso comune. — Dise-
gni a memoria. 

Nel corso tecnico, svolgimento più ampio dello stesso 
programma e riproduzione di fiori, di frutti e di alberi ti-
pici studiati nel corso di Storia naturale. 

Classe IV. 

Corso letterario (ore 1) — Corso tecnico (ore 5) 

Semplici composizioni decorative su tema stabilito. Di-
segni a memoria. Rilievi geometrici di oggetti e di mobili 
della 'scuola. Prime osservazioni di prospettiva; forma rea-
le e forma apparente. 

Nel corso tecnico, svolgimento più ampio dello stesso 
programma e rappresentazione a colore di minerali studiati 
nel corso di Storia naturale. 

Classe V. 

Corso letterario (ore I) - Corso tecnico (ore 4) 

Disegni dal vero. Disegno di macchine semplici o di 
elementi di macchine. Disegni liberi. Misurazione e rilievi 
di particolari architettonici. Esercizi di prospettiva pratica. 

Nel corso tecnico, svolgimento più ampio dello stesso 
programma. 

* * * 

In tutte le classi, il docente potrà, con discernimento e discre-
zione concedere di tanto in tanto agli allievi d'illustrare soggetti 



scelti liberamente da essi, pur che entrino nel campo delle loro 
spontanee osservazioni e delle loro personali reminiscenze. 

Calligrafia 

Classe I. (Ore 2). 

Carattere inglese, mezzano e corsivo. Carattere roton-
do. Scrittura usuale, nitida e regolare, sotto dettatura. 

Classe I 

Corso tecnico (ore 2) 

Carattere inglese di diversa grandezza. Carattere ro- 
tondo e gotica. Esercizi di scrittura corrente sotto una det-
tatura più rapida. 

Classe EII. 

Corso tecnico (ore I) 

Carattere inglese, rotondo, gotico e a stampatello. — 
Esercizi graduati di scrittura corrente. 

Ginnastica 

Classe I-V. (Ore 2). 

Vedi manuale per la scuola preparatoria al servizio 
militare. 

Canto 

Classe 	(Ore 2). 

Canto tipo in tono do. Scala. Accorda di tonica. Canti 
patriottici e morali, preferibilmente di carattere popolare, 
bene spiegati, ben compresi ed eseguiti all'unissono od a 
due voci. 
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Classe il. (Ore 2). 

Canti patriottici e morali come; nella classe antecedente. 
Norme ed esercizi sulla respirazione, sulla pronunzia e 

sull'emissione della voce. 

Classe III. (Ore 2). 

Canti patriottici e morali come nelle classi precedenti. 

Elementi di teoria musicale: conoscenza delle note, 
loro valore; segni musicali. — Solfeggio parlato e cantato 
ad esercizi d'intonazione,- servendosi dell'indicatore vocale, 
del nteloplasto diatonico e di cartelloni murali. 
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Ore settimanali nel Ginnasio Cantonale 
e nelle Scuole Tecniche 

Corso Letterario. 	T = CO1'80 Tecnico. 

Materie d'insegnamento 
Cl. Classe 

II 
Classe 

III 
Classe 

IV 
Classe 

V 
L. 	T. L. 	T. L. 	j 	T. L. 	T. 

1. Religione 	. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

2. Lettere italiane 8 6 6 6 6 5 6 5 6 

3. 	» 	latine 7- 7 7 6 

4. 	» 	greche (4) 

5. 	» 	francesi 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

6. 	» 	tedesche 6 6 5 5 

7. Storia 	. 2 

8. Civica e storia 
svizz. e ticinese 1 2 

9. Geografia 	. 2 3 3 1 1 1 1 

10. Matematica . 4 5 3 4 4 4 4 4 

11. Istituzioni 	di 
commercio e 
computisteria 2 

12. Scienze natur. 2 

13. Disegno 	. 3 5 1 5 1 5 1 4 

14. Calligrafia 	. 1 

ni. Ginnastica'  2 2 2 2 2 

16. Canto. 	. 2 2 

Ore settimanali ob- 
bligatorie 	. 28 31 31 32 31 33 33 33 33 

Le ore fra parentesi si riferiscono a materie facoltative. 
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eze, 

LICEO CANTONALE 

CORSI FILOSOFICO E TECNICO 

Istruzione religiosa 

Vedasi quanto è disposto per il Ginnasio e le Scuole 
tecniche (pag. 37). 

Lettere italiane 
Classe I. (Ore 4). 

Lettura e commento della prima Cantica della Divina 
Commedia, del Canzoniere del Petrarca, delle Novelle scelte 
del Boccaccio. 

Le origini della lingua italiana. 

Storia della letteratura, dal sec. XIII fino alla fine del 
sec. XV. 

Classe II. (Ore 4). 

Lettura e commento della seconda Cantica della Di-
vina Commedia, delle Istorie Fiorentine e di altre opere 
del Machiavelli, dell'Orlando Furioso, degli scritti scelti 
del Galilei. 

Storia della letteratura, dal principio del sec. XVI fino 
allo scorcio del sec. XVIII. 



Classe III. (Ore 4). 

Lettura e commento della terza Cantica della Divina 
Commedia, e di alcuni fra i principali autori moderni e 

contemporanei. 
Storia della letteratura dallo scorcio del sec. XVIII ai 

nostri giorni. 
*** 

Lo studio della storia della letteratura dovrà sempre essere 

accompagnato da letture, in iscuola e fuori di scuola, d'esempi 
cospicui dei principali autori. Qualche opera di particolare pregio 
dovrà essere letta integralmente ed alcuni brani •studiati a me- 

moria. 
Almeno una volta ogni mese, sarà dato un componimento da 

svolgere a domicilio, che poi il docente correggerà e restituirà 
agli allievi con le spiegazioni ed i commenti opportuni. Gli al-
lievi dovranno saper riferire oralmente, almeno una volta ogni 
mese, su letture fatte o su altri argomenti, scelti dagli allievi 
stessi e approvati dal docente. 

Lettere latine 
Corso filosofico 

Classe I. (Ore 6). 

Interpretazione di almeno tre opere prosastiche del-
l'età aurea e dell'alto Impero. 

Esame metrico, traduzione e studio a memoria di al-
cune Odi oraziane. 

Uso dei casi e dei modi con esercizi relativi. 

Classe Il. (Ore 5). 

Interpretazione di almeno due opere prosastiche: una 
dell'età aurea, l'altra del basso Impero, non esclusi gli 
scritti dei giureconsulti. Lettura ora di una commedia, ora 
di una tragedia. Lettura e studio a memoria ora di un 
poeta lirico, ora di un poeta epico o didascalico. Esercizi 
di sintassi orali e scritti. Versioni dall'italiano. 
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, 	 34e• 

Storia letteraria, con rapide recensioni delle opere 
principali e designazione di brani scelti. 

Classe III. (Ore 4). 

Continuazione e svolgimento del programma della 
classe IIa. 

*e* 

Tutte le classi dovranno eseguire a casa almeno un lavoro 
settimanale di versione dall'italiano. 

La scelta degli autori dovrà essere varia, in modo che gli 
alunni non si possono facilmente trasmettere, di anno in anno, 
traduzione e commenti. 

Lettere greche 
Corso filosofico 

Classe I. (Ore 6). 

Ripetizione della materia studiata nell'anno preceden-
te. Verbi irregolari, uso delle preposizioni e sintassi dei 
casi. 

Versione di un dialogo di Platone ovvero di un'orazio-
ne di Demostene o di Lisia o di Isocrate. 

Classe Il, (Ore 5). 

Sintassi dei casi e dei modi. Dialetti greci e loro im-
portanza letteraria. Lettura di Omero, di liriche scelte e 
di qualche tragedia e studio a memoria dei brani miglio-
ri. Interpretazione di Erodoto, di Tucidide, di Plutarco. 
Versioni dall'italiano. Storia letteraria con •recensione delle 
opere principali. 

Classe Ill. (Ore 5). 

Continuazione e svolgimento del programma della 
classe IIa. 

r53 



Tutte le classi dovranno eseguire a casa almeno un lavoro 
settimanale di versione dall'italiano. 

La tecnica morfologica dovrà avere in questa disciplina una 
particolare importanza, in modo che gli alunni non solo raffinino 

senso del bello, ma acquistino sicura conoscenza della termino-
logia scientifica. 

Lettere francesi 

Classe L (Ore 2). 

Ripetizione delle parti più difficili della grammatica e 
della sintassi. Lettura integrale di qualche opera classica e 
di brani scelti. Studio a memoria. Versione dall'italiano e 
composizioni. 

Le origini della lingua francese. Storia della lettera-
tura francese fino alla fine del sec. XVI. 

Classe ll (Ore 2). 

Lettura integrale di qualche opera classica e di brani 
scelti. Studio a memoria. Versioni dall'italiano e composi-
zioni. 

Storia della letteratura nel sec. XVII e nella prima 
metà del sec. XVIII, fino al Rousseau. 

Classe HI1 (Ore 2). 

Lettura integrale di qualche opera classica e di brani 
scelti. Studio a memoria. Versioni dall'italiano e composi-
zioni. 

Storia della letteratura nella seconda metà del secolo 
XVIII e nel XIX., 

* * * 

Docenti e allievi faranno uso esclusivo della lingua francese. 
La storia della letteratura sarà costantemente accompagnata 

da letture di esempi cospicui dei principali autori. Alcuni brani 
dovranno essere studiati a memoria. 
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Gli allievi dovranno eseguire a domicilio almeno un lavoro 
ogni quindici giorni e dovranno ogni quindici giorni saper ri-
ferire oralmente su letture fatte e su altri argomenti. 

Lettere tedesche 

Classe I. (Ore 4). 

Ripetizione della grammatica ed esercizi relativi. Let-
tura, commento, traduzione e studio a memoria di brani 
scelti. Esercizi di traduzione improvvisa. Versioni dell'ita-
liano e composizioni su temi facili. Esercizi di conversa-
zione in tedesco. 

Storia della letteratura tedesca, dalle origini fino al 
1748. 

Classe II. (Ore 4). 

Ripetizione delle regole meno comuni di sintassi ed 
esercizi relativi. Lettura: commento, traduzione e studio a 
memoria di brani scelti. Esercizi di traduzione improvvisa. 
Versione dall'italiano e composizione su temi facili. 

Storia della letteratura tedesca, dal 1748 al 1805. 

Classe III. (Ore 4). 

Lettura, commento, traduzione di alcuni capolavori 
della letteratura moderna e principalmente del Goethe e 
dello Schiller. Studio a memoria di brani scelti. Esercizi di 
traduzione improvvisa. Versioni dall' italiano e composi-
zioni. 

Storia della letteratura tedesca, dal 1805 ai nostri 
giorni. 

Quanto alle letture, ai lavori scritti, alle esercitazioni orali, 
ecc., sono applicabili le norme stabilite per le Lettere francesi. 
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Filosofia 

Corso filosofico 

Classe II. (Ore 3). 

Il problema della conoscenza. 

Lettura e commento di un classico della filosofia, ac-

compagnati da tutte quelle nozioni di psicologia, gnoseolo-
gia e storia della filosofia che il docente riterrà, più atte per 

la comprensione del testo e la migliore intelligenza del pro-

blema conoscitivo. 

Classe III. (Ore 3). 

11 problema morale. 

Lettura e commento come sopra. Il commento dovrà 
integrarsi con nozioni di psicologia, storia della filosofia, 
sociologia, ecc. che il docente riterrà opportune. 

* * * 

La scelta del testo classico (non che di altri libri di testo 
che fossero eventualmente ritenuti necessari) dovrà farsi dal do-

cente in accordo col Rettore del Liceo e coll'Ispettore. 

• Corso tecnico 

Classe III. (Ore 1). 

Il problema della scienza e le principali teoriche sorte 

intorno ad esso. 

Lettura e commento di un autore classico da scegliersi 

secondo le norme consigliate per il corso filosofico. 
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•  Storia universale e civica 
Classe I. (Ore 3). 

Breve riassunto delle principali notizie di storia greca 
e di storia romana. Storia del Medio Evo e degli inizi del-
l'Evo moderno, fin verso la fine del sec. XV. 

fatti più notevoli della storia delle popolazioni tici-
nesi e della Confederazione nel medesimo periodo. 

Classe II. (Ore 2). 

Storia dell'Evo moderno, dalla fine del secolo XV al 
Congresso di Vienna. 

I fatti più notevoli della storia svizzera e della storia 
ticinese nello stesso periodo. 

Classe III. (Ore 1). 

Storia dell'Evo contemporaneo, dal Congresso di Vien-
na ai nostri giorni. 

I fatti più notevoli della storia svizzera e della storia 
ticinese nell'Evo contemporaneo. 

Le costituzioni e le istituzioni cantonali e federali. 

Storia dell'arte 
Classe III. (Ore 1). 

principali monumenti e le opere più cospicue dell'arte 
italiana dall'inizio del cristianesimo ai nostri giorni, con 
ispeciale riguardo all'arte ed agli artisti delle terre ticinesi. 

* * * 

Il docente sceglierà ogni anno un periodo da _svolgere più 
ampiamente: ed esemplificherà la sua esposizione mediante f6to- 
grafie, proiezioni, ecc. 	• 
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Matematica 
Corso tecnico 

Classe I. (Ore 6). 

Algebra elementare. — Riassunto degli elementi di cal-
colo algebrico studiati nel ginnasio. 

Numeri primi. Divisibilità. Massimo comun divisore e 
minimo comune multiplo. 

Divisione di un polinomio intero in x per un binomio 
della forma x-a (Regola di Ruffini) e per un prodotto della 
forma (x-a) (x-b)... (x-c). Scomposizione di polinomi in 
fattori. Massimo comun divisore e minimo comune mul-
tiplo di polinomi. 

Valore aritmetico della radice di indice n di un nu-
mero positivo. Cenno sui numeri irrazionali. Proprietà dei 
radicali aritmetici. Cenno sui numeri immaginari. 

Equazioni di secondo grado ad un'incognita. Equa-
zioni biquadratiche, ed altre equazioni di grado superiore 
al secondo, ma riducibili ai primi due gradi. Equazioni 
frazionarie ed equazioni irrazionali. Sistemi di equazioni 
di grado superiore al primo nei casi più semplici. 

Disuguaglianze. Disequazioni di primo e di secondo 
grado. Problemi, anche geometrici, di primo e di seconda 
grado; loro discussione, massimi e minimi relativi ad essi. 

Progressioni aritmetiche e geometriche. 

Geometria elementare. Applicazioni delle nozioni di 
geometria studiate precedentemente alle risoluzioni di pro-
blemi geometrici (in particolare alla costruzione di triangoli 
dati tre elementi). 

Equivalenza dei poligoni; trasformazioni di poligoni; 
teoremi sul triangolo rettangolo, sul quadrato del lato op-
posto ad un angolo qualunque di un triangolo; applicazione 
a dimostrare altri teoremi sui triangoli e sui quadrilateri. 
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Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Pro-
porzioni tra grandezze geometriche. Segmenti proporzio-
nali. Poligoni simili. 

Secanti da un punto ad una circonferenza. Sezione au-
rea di un segmento. Lato del decagono e del pentagono 
regolare, inscritti in una circonferenza. 

Teoria della misura delle grandezze. Misura dei seg-
menti, degli angoli, .dei poligoni. Formule principali sui 
triangoli e sui poligoni regolari. 

Lunghezza della circonferenza e di un arco di questa. 
Area di un circolo e di parti di esso. 

Classe Il. (Ore 7). 

Algebra elementare. Potenze con esponente reale. E-
quazioni esponenziali. Logaritmi. Uso delle tavole ed ap-
plicazioni varie (problemi di interesse composto). 

Geometria elementare. Rette e piani nello spazio. An-
goli diedri. Angoli triedri e relativi casi di uguaglianza. An-
goloidi. Poliedri. Cenno sui poliedri regolari. Superficie ci-
lindriche e coniche. Cilindro, cono, sfera e parti di essi. 
Principali teoremi sull' equivalenza dei poliedri. Misura 
delle superficie e dei solidi principali. Cenni sulle figure 
simili nello spazio. 

Trigonometria piana. Le funzioni circolari. Formule 
relative ad archi, somme, differenze, multipli, ecc. Logaritmi 
delle funzioni circolari. Risoluzione di triangoli rettilinei. 
Applicazioni pratiche della trigonometria piana. 

Trigonometria sferica. Formule principali sui trian-
goli sferici. Applicazioni. 

Algebra complementare. (Parte prima). Numeri com-
plessi. Potenze e radici di essi. Calcolo dei valori della ra-
dice ennesima di un numero reale (in particolare di I) nei 
casi di n = 2 oppure n = 3, ecc. 
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Equazioni di terzo grado ad un'incognita. Problemi di 
terzo grado. 

Funzioni razionali intere di una variabile e derivate 
di esse; formula di Taylor. 

Generalità sulle equazioni di grado n. Trasformazione 
delle equazioni a radici aumentate, moltiplicate, reciproche. 
Equazioni reciproche. Cenni sulle equazioni di quarto gra-
do in generale. 

Limite delle radici reali di un'equazione a coefficienti 
reali. Cenni sulla risoluzione di equazioni numeriche: pro-
cedimenti più elementari per la ricerca delle soluzioni ra-
zionali e dei valori approssimati delle soluzioni irrazionali. 

Determinanti: in particolare di secondo e terzo ordine. 
Sistemi lineari di equazioni. Regola di Cramer; cenni sui 
sistemi omogenei. 

Geometria analitica. Relazioni tra punti di una retta 
orientata. Ascissa di un punto. Distanza tra due punti. 
Gruppi armonici di punti. Cenni sui fasci armonici di raggi. 

Coordinate cartesiane e polari dei punti del piano. Di-
stanza tra due punti. Trasformazione di coordinate. Equa-
zioni di luoghi geometrici; equazioni di una retta. Pro-
blemi sulle rette: intersezione di rette; rette parallele e 
rette perpendicolari; angolo di due rette; distanza di un 
punto da una retta e di due rette parallele. Problemi sulla 
cinconferenza: circonferenza per tre punti; tangenti in un 
punto e tangenti da un punto esterno. Asse radicale di due 
cinconferenze. 

La parabola, l'ellisse, l'iperbole come luoghi di punti ; 
l'ellisse come proiezione del circolo. Asintoti dell'iperbole. 

Cenni sulla teoria generale delle coniche. 

Cenni di geometria analitica nello spazio. 

Classe III. (Ore 7). 

Algebra elementare. Problemi di applicazione dell'alge-
bra alla geometria solida e loro discussione (massimi e mi-
nimi relativi ad essi). 
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Algebra complementare. (Parte seconda). Teoremi a-
ritmetici applicabili a risolvere problemi vari di massimo e 
minimo. 

Variabili indipendenti e funzioni di una variabile. Gra-
fiche di funzioni. Limiti. Derivata di una funzione di una 
variabile; sua rappresentazione geometrica. Velocità ed ac-
celerazione in un istante di un moto rettilineo vario. Deri-
vata di una somma di funzioni, di un prodotto, di un quoto. 
Derivata delle più semplici funzioni algebriche e delle fun-
zioni circolari. 

Derivate successive di una funzione. Legge- di. deriva-
zione delle funzioni inverse e delle funzioni composte. Eser-
cizi vari di derivazione. Considerazione della derivata pri-
ma per lo studio di funzioni crescenti e decrescenti in un 
punto o in un intervallo; massimi e minimi di funzioni. 
Considerazione della derivata prima e seconda per risol-
vere problemi di Massimo e minimo. Cenni sulla conca-

vità e convessità e sui flessi di una curva piana. 

Geometria descrittiva. Metodo delle proiezioni quotate: 
problemi fondamentali. 

Metodo delle doppie proiezioni ortogonali. Problemi 
fondamentali di posizione e, di grandezza relativi a punti, 
rette e piani. Uso del piano di profilo (in generale di un 
terzo piano di proiezione) per risolvere particolari proble-
mi. 

Rappresentazione del triedro e dei poliedri. Sezioni 
plane; intersezioni di poliedri; sviluppi relativi. Rappre-
sentazione di superficie di rotazione; di superfici Coniche 
e cilindriche; piani tangenti. Sezioni piane e relativi svi-
luppi. 

Cenni sulle teorie delle • ombre. 

Esercizi vari, anche in tavole di disegno, sui diversi 
argomenti. 



Corso filosofico 

Classe I. (Ore 5). 

Algebra elementare. Riassunto degli elementi di cal-
Colo algebrico studiati nel Ginnasio. 

Numeri primi. Divisibilità. Massimo comun divisore e 
minimo comune multiplo. 

Il concetto di numero irrazionale; approssimazioni nu-
meriche. Proprietà e calcolo dei radicali aritmetici. 

Risoluzione delle equazioni di secondo grado: relazioni 
tra i coefficienti e le radici. 

Geometria. Ripetizione dei teoremi studiati nella Va  
classe del Ginnasio con cenni sulle varie forme e procedi-
menti di dimostrazione; esercizi di risoluzione di problemi 
geometrici e di dimostrazione di nuovi teoremi. 

Teoria della equivalenza dei poligoni; trasformazione 
di un poligono in rettangolo di data base ed in quadrato. 

Grandezze commensurabili e grandezze incommensu-
rabili. Rapporti fra grandezze. Proporzionalità di grandez-
ze geometriche ed applicazione ai segmenti, agli angoli, agli 
archi e ai triangoli. Similitudine delle figure piane. 

Teoria della misura e sua applicazione ai segmenti, 
agli angoli, agli archi e ai poligoni. 

La circonferenza e il cerchio; rapporto tra la circon-
ferenza e il diametro; area del cerchio. Lato di poligoni 
regolari. 

Classe II. (Ore 3). 

Algebra. — Ripetizioni di algebra, specialmente sul 
concetto di irrazionale e sul calcolo con radicali. Potenze ad 
esponente positivo, negativo, intero e frazionario. Problemi 
risolubili con equazioni di primo e di secondo grado. 

Geometria, — Elementi di stereometria: posizioni di 
punti, rette, piani nello spazio; angoli diedri; angoloidi, 
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triedri e loro proprietà principali; cenno su poliedri rego-
lari. Prismi, piramidi, cilindri, coni, sfera; superficie e so-
lidi di rotazione; misura delle superfici- e dei volumi. Cennó 
sulle figure simili nello spazio. Sezioni del cono retto cir-
colare. 

Metodo delle matematiche e cenni storici sopra questa 
scienza. 

Classe III. (Ore 3). 

Algebra. — Ripetizione di algebra, specialmente sulle 
equazioni di secondo grado con applicazioni a problemi 
geometrici. Equazioni e sistemi la cui risoluzione dipende 
da equazioni di primo e di secondo grado; equazioni biqua-
dratiche, equazioni frazionarie ed equazioni irrazionali. Di-
scussione di qualche equazione di secondo grado a coef fi-
cienti letterali e problemi di massimo e di minimo. Con-
cetto di funzione e di variabile; rappresentazione grafica 
delle funzioni; saggi di rappresentazioni grafiche ed eser-
cizi di interpretazioni di diagrammi. 

Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazione 
esponenziale. Logaritmi e tavole; problemi sull' interesse 
composto e sulle annualità. 

Geometria. — Trigonometria piana; le funzioni trigo-
nometriche, le loro variazioni e relazioni principali; formule 
di addizione, sottrazione; raddoppiamento e bisezione degli 
archi; applicazione alle proprietà dei triangoli e alla loro 
risoluzione. Uso-  delle tavole di funzioni trigonometriche e 
dei loro logaritmi, e applicazione alla determinazione delle 
distanze e delle dimensioni di oggetti inaccessibili. 

Possibilmente: varie interpretazioni geometriche e fi- 
siche del concetto di derivata; direzione di una curva in 
un punto. 

Agli allievi di tutte le classi saranno assegnati frequenti la-
vori da eseguire a domicilio, che il professore correggerà e resti-
tuirà con le debite spiegazioni. 
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Fisica e meccanica 

Classe I. (Ore VA). 

Programma comune ai due corsi 

Corpo e fenomeno; metodo sperimentale; leggi natu-
rali ed ipotesi. Proprietà dei corpi. Stati fisici dei corpi. 

Nozioni sui moti e sulle forze; la gravità nei solidi ; 
centro di gravita.. Equilibrio delle forze. Bilancia. Legge 
della caduta dei gravi nel vuoto. 

Corpi allo stato liquido. Trasmissione delle pressiòni 
nei liquidi. Equilibrio dei galeggianti e dei corpi som-
mersi in un liquido. Peso specifico dei corpi allo stato so-
lido e di quelli allo stato liquido. Areometri. Condizioni di 
equilibrio dei liquidi. 

Corpi allo stato gazoso. Peso dell'aria o pressione at-
mosferica. Barometri. I corpi immersi nell'atmosfera. Pal-
loni aerostatici. Legge di Boyle ; manometri ; macchine 
pneumatiche e macchine di compressione. Nozioni di idro-
dinamica. 

Classe III. 

Corso filosofico (ore 3) 

Meccanica. Leggi del moto uniforme e del moto unifor-
memente vario. Principio del moto relativo. Composizione 
e scomposizione dei moti di un punto. Moto circolare uni-
forme. Moto oscillatorio. Moti elementari di un sistema ri-
gido e composizione di moti rotatori. 

Forza; sui caratteri e sua misurazione. Leggi dell'iner-
zia, della proporzionalità delle variazioni di moto alle forze 
e di uguaglianza dell'azione e della reazione. Massa di un 
corpo. Spinta e quantità di moto. Composizione e scompo-
sizione delle forze applicate ad un punto. Composizione 
delle forze applicate ad un sistema rigido; forze parallele; 
coppie di forze; riduzione di un sistema di forze applicate 
ad un corpo. Gravi cadenti liberamente. Centri di gravità. 
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Equilibrio delle forze. Macchine semplici. Lavoro e potenza 
viva. Energia e sua conservazione. Forza centripeta e forza 
centrifuga. 

Pendolo. Determinazione di g. Urto centrale di corpi 
anelastici e di corpi elastici. Urto obliquo di corpi elastici. 
Leggi di Kepléro e legge dell'attrazione universale. 

Fenomeni molecolari. — Elasticità e•tenacitä nei solidi. 
Coesione, adesione, affinità. Fenomeni canillari e di osmosi. 
Diffusicitä fra gas, liquidi e solidi. 

Acustica. Natura del suono. Propagazione, velocità, 
,

ri- 
flessione e rifrazione del suono. Intensità ed altezza del 
suono. Intervalli musicali. Gamme. Interferenza delle ondu-
lazioni sonore. Leggi delle vibrazioni delle corde sonore, 
delle verghe, delle lastre e dell'aria nei tubi sonori. Perce-
zione del suono. Orecchio. Analisi - e sintesi del suono. Tem-
pera del suono. 

Ottica geometrica. Ipotesi intorno alla natura della lu-
ce. Propagazione, velocità, riflessione e rifrazione della luce. 
Rifrazione della luce in un mezzo terminato da facce pa-
rallele, nel prisma e 'nelle lenti. Strumenti di ottica ed 
astronomici. Dispersione della luce; analisi spettrale: acro-
matismo; fotometria; fotografia. Percezione della luce. 

Corso tecnico (ore 3) 

Meccanica. Leggi del moto uniforme e del moto unifor-
memente vario. Principio del moto relativo. Composizione 
e scomposizione dei moti rettilinei. Scomposizione del moto 
circolare uniforme. Moto oscillatorio. Moti elementari in 
un corpo rigido e composizione dei moti rotatori. Leggi 
fondamentali della dinamica. Spinta e quantità di moto. 

Composizione e scomposizione delle forze applicate ad 
un punto materiale. Equilibrio delle forze applicate ad un 
punto. Composizione delle forze parallele applicate ad un 
sistema rigido. Gravità. Verticale di un luogo. Centro di 
gravità di un sistema rigido. Coppie di forze. Riduzione 
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di un sistema di forze applicate ad un sistema rigido. Gravi 
cadenti liberamente nell'aria atmosferica. Teoria dell'aero-
plano. Macchine semplici. 

Lavoro e potenza viva. Teorema delle potenze vive. 
Energia, sua conservazione. Potenza dinamica di un motore 
e di una caduta d'acqua. Trasmissione del lavoro nelle mac-
chine. Forza centripeta e forza centrifuga. Leggi di Kepléro 
e legge dell'attrazione universale. Pendolo. Variazione e de-
terminazione di g. Urto centrale dei corpi anelastici e dei 
corpi elastici. Urto obliquo dei corpi elastici. Sistema C. G. 
S. di misure. 

Fenomeni molecolari. Elasticità`e tenacità nei corpi allo 
stato solido. Coesione, adesione, affinità. Fenomeni capilla-
ri e di osmosi. Diffusitä fra gas, liquidi e solidi. 

Acustica. Origine del suono; sua propagazione e velo-
cità. Riflessione e rifrazione del suono. Intensità ed altezza 
del suono. Intervalli musicali. Gamme. Vibrazione delle 
corde sonore, delle verghe, delle lastre e dell'aria nei tubi 
sonori. Interferenza delle ondulazioni sonore. Analisi e sin-
tesi dei suoni. Metallo dei suoni. Percezione del suono. 
Orecchio. 

Ottica geometrica. Ipotesi intorno alla natura della lu-
ce. Propagazione e velocità della luce. Riflessione della luce. 
Specchi. Rifrazione della luce. Rif razione attraverso ad un 
mezzo terminato da facce parallele ed attraverso ad un pri-
sma. Dispersione della luce. Spettroscopio ed analisi spet-
trale. Acromatismo. Fotometria. Lenti. Equazioni del po-
tere convergente e dei fuochi coniugati delle lenti. Stru-
menti di ottica ed astronomici. Fotografia e visione. 

Classe Ill. 

Programma comune ai due Corsi (ore i 'A) 

a) Elettrologia. — Elettricità dinamica. — Corrente e- 
lettrica, sua scoperta, elettromotori diversi, effetti delle cor-
renti elettriche. Elettrolisi, accumulatori elettrici. 
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Azioni mutue tra le correnti. Leggi di Ampère. Azioni 
delle correnti sui corpi magnetici o magnetizzati e vice-
versa. Polarità magnetica. Leggi dell'azione magnetica e 
magnetismo terrestre. Teoria del magnetismo e dell'elettro- 
magnetismo. 

Misura dell'intensità di una corrente. Resistenza elet-
trica. Legge di Ohm. Costante di un elettromotore. Unità 
C. G. S. ed unità pratiche di residenza elettrica, di inten-
sità di corrente e di forza elettromotrice. Correnti termo-
elettriche. Correnti di induzione. Macchine dinamo-elettri-
che. Legge di foule. Forni elettrici. Illuminazione elettrica. 
Applicazione delle correnti alla trasmissione delle forze e 
del pensiero. Scariche elettriche attraverso ai gas rarefatti. 
Raggi catodici e raggi Röntgen. Radioattività. Scariche al-
ternanti. Oscillazioni elettriche, telegrafia, telefonia senza 
fili. Correnti ad alta frequenza. 

b) Cosmografia. — Astri. Coordinate geografiche e 
coordinate celesti. Le comete e le stelle cadenti. Nozioni di 
astronomia e di meccanica celeste. Ipotesi di Laplace. 

Corso filosofico (ore 	) 

a) Nozioni d'ottica fisica. — Ipotesi della emissione ed 
ipotesi delle ondulazioni. Interferenza delle ondulazioni lu-
minose. Doppia rifrazione, diffrazione e polarizzazione. Fo-
.,forescenza e fluorescenza. 

b) Termologia. -- La dilatabilità termica ed i termo-
metri. Dilatazione dei corpi nei tre stati fisici. Cambia-
menti di stato nei corpi. Calorimetria. Calore svolto ed as-
sorbito dalle reazioni chimiche. Elementi di termodinamica. 
Igrometria. Propagazione del calore. 

c) Elettrologia. — Elettricità statica. Polarità elettrica. 
Leggi di Coulomb. Unità di quantità d'elettricità. Densità 
elettrica. Potenziale elettrico. Distribuzione dell'elettricità, 
induzioni e condensazione elettrostatica. Elettroscopi ed 
elettroinetri. Macchine elettrostatiche. 

77 



Corso tecnico (ore i14) 

a) Nozioni d'ottica fisica. — Ipotesi della emissione ed 
ipotesi delle ondulazioni. Critica di queste ipotesi e loro 
comparazione. Interferenza delle ondulazioni luminose. Dop-
pia rifrazione, fluorescenze e fosforescenza. 

b) Termologia. — Come nella classe terza filosofica, 
ma con più estesa applicazione del calcolo. 

c) Elettrologia. — Elettricità statica. — Polarità elet-
trica. Leggi di Coulumb. Unità di quantità di elettricità. 
Densità elettrica. Potenziale elettrico, distribuzione dell'e-
lettricità, induzione elettrostatica. Condensatori elettrici. E-
lettroscopi ed elettrometri. Macchine elettrostätiche. 

Chimica 

Classe II. (Ore 2). 

Fenomeni fisici e chimici. Corpi semplici e corpi com-
posti. Affinità. Proporzioni definite e multiple. Equivalenti. 
Ipotesi degli atomi. Rapporto volumetrico dei gas che si 
combinano. Calori specifici, pesi atomici e calore atomico. 
Nomenclatura e formule chimiche. Cristallizzazione. Poft-
formismo. Isomorfismo. 

Descrizione dei principali metalloidi e delle loro più 
importanti combinazioni. 

Classe III. (Ore 2). 

Riepilogo di quanto fu esposto nell'anno precedente. : 

Metalli, leghe e combinazioni: sali. Classificazione dei 
metalli più .  interessanti. Sali. Applicazioni. 

Brevi nozioni di chimica organica. Composti più im-
portanti del carbonio. 

Esercizi di laboratorio (4 ore). 
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Storia naturale 

Classe I. (Ore 2). 

Zoologia. Caratteri degli animali. Nozioni di chimica 
animale. Morfologia e fisiologia della cellula. Tessuti, san-
gue. Tegumenti e loro fisiologia. Organi di sostegno. Mu-
scoli. Locomozione. Sistema nervoso. Organi dei sensi. La 
digestione; suoi organi, meccanismo e chimica. Circolazione 
del sangue: cuore, arterie e vene. Funzione di escrezione. 
Nozioni generali sulla riproduzione e sulla ambriogenesi 
dei diversi animali. Lotta per la vita; suoi più notevoli epi- 
sodi. Associazioni, colonie. Metamorfosi; neotemia; parte-
nogesi. 

Nozioni di sistematica. Le specie secondo Linneo, Cu-
vier ed A. de Candolle. Le serie dei gruppi naturali dalla 
specie al tipo. Classificazioni antiche e moderne. Caratteri 
delle principali divisioni, con note di zoologia agricola e me-
dicale. 

Distribuzione geografica degli animali e nozioni di fau-
na elvetica e ticinese nella nostra età e nelle eta. geologiche. 

Classe II. (Ore 2). 

Botanica. Caratteri di vegetali. Nozioni di istologia; 
cellule e tessuti. Chimica vegetale; i composti del carbonio, 
la clorofilla. Morfologia e fisiologia delle piante. Facoltà 
motrice delle piante. Morfologia e fisiologia del fiore, del 
frutto, del seme. Germinazione. Sviluppo delle fanerogame 
e delle crittogame. 

Botanica sistematica. Orti botanici, erbari, flora. Ap-
punti storici sulla classificazione delle piante: Linneo, Jus-
sieu, Ray, de Candolle, ecc. Descrizione succinta delle prin- 
cipali famiglie _di vegetali e note di botanica agricola e 
medi cale. 
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Geografia botanica ragionata. Flora delle Alpi, della 
Svizzera e del Cantone Ticino. Flora antica delle Alpi e 

specialmente del Ticino meridionale. 

Classe III. (Ore 3). 

Mineralogia. Nozioni di cristallografia; caratteri orga-
nolettici e fisici dei minerali; caratteri chimici ed analisi: 
giacitura dei minerali. 

Classificazione e descrizione dei minerali più impor-
tanti. Studio delle roccie semplici, aggregate e cristalline. 
Formazioni stratigrafiche . ed eruttive.. Origine dei calcari. 
Applicazione del microscopio 'e del polariscopio allo studio 
delle rocce. 

I minerali e le rocce del Cantone Ticino. 

Geografia fisica e Geologia. — Appunti storici e teo-

ria delle cause attuali. La terra nell'universo. 

Il globo terrestre, sua descrizione fisica ed agenti mo-
dificatori. Atmosfera, sua circolazione. Degradazione me-
teorica. Acque, circolazione sotterranea; azione solvente e 
di ricomposizione; sorgenti e correnti d'acque; laghi e ma-
re; depositi ed erosioni. Agenti biologici; torbiere; banchi 
ed isole di coralli. Temperatura della terra nell'interno ed 
alla superficie. Nevi perpetue; ghiacciai, loro depositi. At-
tività interna del globo; vulcani, terremoti, bradisismi. 

Classificazione dei terreni; le grandi ére geologiche; 
l'epoca glaciale e l'uomo. Geologia della Svizzera e del Can-
tone Ticino in particolare. 

Geografia 

Classe Il. (Ore 1). 

Distribuzione della popolazione sulla terra. Le razze, 
le lingue, i costumi, le religioni e le istituzioni politiche. 
Brevi raffronti storici. 

80 

" 



Disegno ornamentale 

Classe I. 

Corso filosofico (ore 3) — Corso tecnico (ore 

Disegno dal vero, in nero e a colori, di elementi diversi 
del regno vegetale ed animale. Disegno a memoria delle stesse forme. Esercizi di semplificazione delle forme. 

Classe II. 

Corso filosofico (ore 1) — Corso tecnico (ore 3) 

Continuazione degli esercizi precedenti. Applicazione 
allo studio delle scienze naturali. Schizzi di macchine. Eser-
cizi di disegno a memoria. 

Classe III. 

Corso filosofico (ore 1) — Corso tecnico (ore I) 

Continuazione degli esercizi della classe precedente. Di-
segni rapidi, entro tempo limitato. Annotazioni grafiche di 
cose e di scene osservate. 

Disegno architettonico 
Corso tecnico. 

Classe I. (Ore 4). 

Studio di particolari architettonici. Gli ordini architet-
tonici ed i loro elementi. 

Classe II. e III. (Ore 2). 

Studio dei principali stili architettonici, con particolare 
riguardo agli edifici ed agli artisti del Cantone Ticino. 
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Ore settimanali nel Liceo Cantonale 

F =- Corso Filosofico. 	T -- Corso Tecnico. 

Materie d'insegnamento 11 Classe 
I 

1 	Classe 
Il 

Classe 
III 

F. 	T. F. 	T. F. 	! 	T. 

1. Religione 	. 	: (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
2. Lettere italiane 	. 4 4 4 4 4 4 
3. 	» 	latine 	. 6 — 5 — 4 — 
4. 	» 	greche 	. (6) — (5) — (5) — 
5. 	» 	francesi 	. 2 2 2 2 2 2 
6. 	» 	tedesche . 4 4 4 4 4 4 
7. 	Filosofia 	. 	. — — 3 — 3 1 
8. Storia e civica 	. 3 3 2 2 1 1 
9. Storia dell'arte 	. — — — — 1 1 

10. Matematica . 	. 5 6 3 — 3 — 

	

11. Algebra 	comple- 

	

mentare 	. 	. — — 4 — 3 
12. Geometria 	anali- 

tica 	. 	. 	. — 3 — — 
13. Geometria descrit- 

tiva 	. 	. 	. — — — — -- 4 
14. Fisica e meccanica 172 I 91 3 3 3 3 
15. Chimica 	. 	. — — u 2 2 2 

	

16. Esercitazioni 	di 
chimica 	. 	. — - — — 4 4 

17. Scienze naturali 	. 2 2 2 2 3 3 
18. Geografia 	. 	• — — I 1 — — 
19. Disegno ornamen- 

tale 	. 	. 	. 3 4 1 3 1 . 	1 
20. Disegno 	architet- 

tonico 	. 	. — 4 — 2 — 2 
21. Ginnastica 	. 	. 1 1 1 1 I 1 

Ore settimanali 	obbli- 
— 

gatorie . 	. 	. 315 31 5 33 33 36 36 

e ore segnate fra parentesi sono facoltative. 
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LICEO CANTONALE 

NOTIZIE E DATI STATISTICI 



Elenco degli insegnanti attuali 
(per gl'insegnanti nel corso del ventennio, vedi grafico) 

Lingua Italiana: Prof. Dr. C. Sambucco per il Liceo Filo-
sofico. 

Prof. E. Bontà per il Liceo Tecnico. 

Prof. Dr. F. Chiesa• per il commento della Divina 
Commedia. 

Lingua latina e greca: Prof. Dr. R. Ameno. 

Lingua francese: Prof.. V. Abbondio. 

Lingua tedesca: Prof. T. Paravicini. 

Matematica: Prof. Dr. A Longhi per il Liceo Tecnico. 
Prof. Dr. L. De Marchi per il Liceo Filosofico. 

Geometria Analitica e Descr.: Prof. Dr. A. Longhi. 

Filosofia e Filosofie delle scienze: Prof. Dr. C. Sambucco • 
per il corso filosofico. 

Idem per il corso tecnico. 

Storia e Civica: Prof. E. Bontà. 

Storia dell'Arte: Prof. Dr. F. Chiesa. 

Storia Naturale: Prof. Dr. P. Panzera. 

Geografia: Prof. Dr. P. Panzera. 

Chimica: Prof. Ing. U. Emma. 

Disegno: Prof. Arch. E. Tallone. 

Religione: Sac. Don A. Pometta. 

Ginnastica: Prof. O. Pini. 
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Commissioni di vigilanza ed esaminatrici 
per il Liceo Cantonale e per il Ginnasio Cantonale 

ANNO 1917 

Liceo: Prof. Dr. Carlo Salvioni per le materie letterarie. 
Prof. Dr. Luigi Berzolari per la matematica e la fi-

si ca. 

Prof. Dr. Mario Jäggli per le scienze naturali. 

Ginnasio: Prof. Dr. Angelo Pizzorno per le materie let-
terarie. 

Prof. Franc. Borrini per le scienze e la matematica. 
Prof. Dr. Valerio Abbondio per le lingue moderne. 

ANNO 1919 

Liceo: II  Prof. Dr. M. Jäggli è sostituito dal Dr. Giacomo 
Rizzi. 

Ginnasio: Ing. Fr. Riva. 

Prof. Dr. M. Jäggli. 

Prof. Dr. A. Pizzorno. 

ANNO 1920 

Liceo : In seguito al decesso del Prof. C: Salvioni viene 
nominato il Prof. Dr. Guido Villa. 

ANNO 1921 

Liceo: Prof. Dr. L. Berzolari. 

Prof. Dr. G. Villa. 

Prof. Eligio Pometta. 

Ginnasio: Prof. Dr. A. Norzi. 

Prof. Dr. A. Pizzorno. 

Prof. Dr. M. Jäggli. 
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ANNO 1928 

Ginnasio : Il Prof. Dr. A. Norzi è sostituito dal Prof. Dr. 
A. Longhi. 

ANNO 1931 

Liceo: In seguito alle dimissioni del Prof. G. Villa è no-
minato il Prof. Dr. G. A. Borgese. 

Ginnasio: Prof. Dr. A. Norzi. 

Prof. Dr. T. Wyler. 

Prof. Dr. R. Ameno. 

Prof. Dr. M. Jäggli. 

ANNO 1935 

Liceo: Il Prof. Dr. G. A. Borgese è sostituito coL Prof. 
Paolo Arcari. 
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Discorsi di inaugurazione 

degli anni scolastici 

1914-15 Prof. L. Ponzinibio. « Valore delle inclinazioni 
naturali negli studi scientifici di grado medio ». 

1915-16 Prof. F. Borrini. « L'ipotesi nel campo delle 
scienze ». 

1916-17 Prof. R. Ridolfi. « L'importanza dell'insegnamento 
delle scienze nelle scuole medie ». 

1917-18 Prof. E. Bontà. « Il criterio storico e politico di 
Carlo Cattaneo ». 

1918-19 Prof. V. Abbondio. « Il senso del mistero in 
Pierre Loti ». 

1919-20 Prof. A. Boni. « Il geometra Giuseppe Veronee ». 

1929-21 Prof. B. Bonaglia. « Virgilio ed Orazio ». 

1921-22 Prof. G. Censi. « Problemi vecchi e problemi 
nuovi ». 

1922-23 Prof. F. Porta. « Impressioni sulla Germania ». 

1923-24 Prof. G. Zoppi. «Come l'allievo impara a scri-
vere ». 

1924-25 Prof. R. Ottino. « L'insegnamento della lingua 
moderna. 

1925-26 Prof. C. Sambucco. « Francesco Soave ». 

1926-27 Prof. V. Chiesa. « Paesaggi e tradizioni ticinesi ». 

1927-28 Prof. T. Paravicini. « il viaggio di Goethe in 
Italia ». 
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1928,29 Prof. F. Chiesa. « La poesia cosmica di Giovanni 
Pascoli 

1930-31 Prof. R. Ameno. «.Processo dell'umano e del di--
vino nella poesia di Virgilio ». 

.1931-32 Prof. U. Emma. « Gas asfissianti e chimica di 
guerra ». 

1932-33 :Prof. T. 	Paravicini. « Commemorazione di 
Goethe ». 

1933-34 Prof. O. Panzera. « Le scienze biologiche nella 
economia sociale ». 

1934-35 Prof. • P. Panzera. « Gli elettroni nella fisica mo-
derna ». 
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Fortini Giovanni 

Giani Alessandro 
. Lucchini Vincenzo 

Torti Arturo 

Nanussi Alessandro 

5 

Elenco dei licenziati dal Liceo Cantonale 
(per il movimento della scolaresca, vedi grafiche) 

Corso Filosofico 
Corso Tecnico 

Anno 1914-1915 

10 Bariffi Bruno 

Bariffi Camillo 

Bossi Bixio 

Pometta Carlo 
Riva Alfonso 

Rossini-Tucci Vladimiro 

Somazzi Stefano 

Torricelli Giovanni 
Vassalli Ezio 

Zanoncelli Maria Flora 

Anno 1915-1916 
(non licenziati 2) 

1 

Barboni Tito Manlio 
Beretta Camillo 

Farner Roberto 

Fisch Edmondo 

Petitpierre Marco 

Torriani Aldo 

Antognini Pietro 

Barboni Carlo 

Bossi Alfredo 

De Filippis Alberto 

Fiore Michele 

Marcionelli Battista 

Paleari Giorgio 

Regazzoni Paolo 

Scalmanini Costante 

7 



-7.1! 

ä Corso Filosofico 
_ 

.2 Corso Tecnico I 

Anno 1916-1917 
(non licenztati 1) 

11 Contestabile Libero 9 Barchi Piero 

Ermanni Giuseppe Bernasconi Ferdinando 

Farner Edoardo Bottani 	Giuseppe 

Kauf fmann Guido Croci Claudio 

Lampugnani Ginevra De Angeli Argentino 

Marcionni Pierino Rig-hetti 	Americo 

Medici Giuseppe Rossi Alberto 
Neufeld Carlo 

Sganzini Silvio 

Soldati Ernesto 

1 
Tomasetti Lilia 

Anno 1917-1918 

(non licenziati 3) 

Airoldi Antonio 4 Enderlin Giuseppe 
Bossi Antonio Giudici Irma 
Cotti Antonio Ghezzi Camillo 
Ferretti Giovanni Ruhof f Ernesto 
Ghezzi Franco 

Lurati Giovanni 

Martinelli 	Virgilio 
Martini Luigi 

Soldati Dante 

	  I 
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Corso Filosofico 

Corso Tecnico 

Anno 1918-1919 

(non licenziati 3) 

8 
	

Bernasconi Elvezio 

Bordoni Giovanni 
Borella Carlo 

Fröhlich Max 
Olgiati Carlo 

Pedrotta Fausto 

Rezzonico Carlo 

Tieben Hans 

Bagutti Gaetano 

Banchini Simone 

Bernasconi Alfredo 

Bossi Jebo 

De Marchi Luigi 

Pagani Aristide 

Pedrozzi Giovanni 

Pozzi Costantino 

Trebino Natalio 

Zanini Dino 

Anno 1919-1920 

10 	Antonini Silvio 

Beha Augusto 

Bianchi Claudio 

Brivio Ersilia 

Capelli Claudio 

Guglielmetti Giulio 

Lepori Porfirio 

Michels Mario 

Panizza Aldo 

Scazziga Francesco 

   

11 Beretta Efrem 
Bossi Bruno 

Braga Luigi 

Camponovo Arturo 

Cavalli Beniamino 

Ferla Andrea 

Frigerio Tullio 

Geiger Guglielmo 

Giorgetti Giuseppe 

Luchessa Gioachimo 

Rezzonico Amaldo 

 

  

  

    

    

    

9$ 



1-7.. .... 
2 Corso Filosofico 2 Corso Tecnico 

Anno 19204921 
(non licenziati 2) 

11 Ackermann Enrichetta 9 Balestra Demetrio 

Agustoni Mario Cremonini Matilde 
Balducci Flermes Dassetto Guido 

Bader Adolfo Grazioli Gino 

Claar Emilio Padovani Germano 

Ferraris Rosa Rossi Piero 
Laurenti Giacomo Rusca Prospero 
Lucchini Attilio Schatzmann Carlo 
Momiroli Maria Sommaruga Carlo 
Piffaretti Giuseppe 

Somazzi Alma 

Anno 1921-1922 

15 Aliverta Ida 6 Gaggini Arnoldo 

Barboni Libero Greco Alfredo 

Bassi Massimo Mordasini Sergio 

Bertoni Berto Riva Carlo 

Chiovenda Augusto Rizzi Carlo 

Franzoni Aldo Tunesi Natalina 

Fröhlich Willy 

Lepori Giuseppe 

Regazzoni Giovanni 

Rezzonico Ulisse 

Ricci Anna Maria 

Roncoroni Lina 

Stein Adolfo 

Varenna Elden 1 
Maggi Libera 

, 
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Corso Filosofico 
Corso Tecnico 

Anno 1922-1923 
(non licenziati 2) 

13 Ameno Romano 
Balestra Piero 
Bianchi Antonio 
Bonaglia Itala 
Brivio Lina 
Celesia Mario 
Gilardi Mario 
Guglielmoni Sergio 
Gusberti Antonio 
Nessi Valentino 
Pagnamenta Emanuele 
Ponzio Martino 
Riva Waldo 
Ronchi Enrico 
Tonelli Nerina 
Zeli Spartaco 

Caldelari Abbondio 
Bernasconi Cesare 
Braga Elvezio 
Chiesa Cino 
Conconi Irma 
Delmuè Orazio 
Grignoli Giacomo 
Martinelli Felice 
Moranzoni Riccardo 
Obermeyer Gustavo 
Roncati Giuseppe 
Sommaruga Giacomo 
Vicari Giuseppe 

Anno 1923-1924 
(non licenziati 1) 

12 A ntognini Annita 
Antognini Guido 
Beretta-Piccoli Paolo 
Bertoliatti Gianni 
Calgari Guido 
Chiesi Bice 
Chiovenda Lucia 
Donati Riccardo 
Fonti Vincenzina 
Fumo Paolo 
Genta Alessandro 
Giorgetti Giacomo 
Maroli Giovanni 
Pedrini Felice 
Quadri Dario 

Andreazzi Ercole 
Borella Alberto 
Brenna Giuseppina 
Delmuè Sereno 
De-Signori Bruno 
Ender Franco 
Erb Elena 
Fontana Elena 
Galli Giuseppe 
Macchi Giorgio 
Panzera Pietro 
Pereda Antonio 
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Corso Tecnico 

Anno 1924-1925 

Corso Filosofico Tri 

  

19 Bernabai Adalberto 
Bernasconi Giuseppe 
Boni Antonio 
Bordoni Bruna 
Carmine Guido 
Caroni Mario 
Dell' Era Gianni 
Fantuzzi Elvezio 
Fontana Teodoro 
Fraschina Franco 
Lamoni Alberto 
Pelli Eugenio 
Pizzorno Cloe 
Roveri Cesare 
Solari Lidia 
Solari Piero 
Soldati Mario 
Traversa Vincenzo 
Kientz Ferdinando 

(privatista) 

Bertazzi Bruno 
Brunoni Bruno 
Cavenati Ada 
De Filippis Luigi 
Freifeld Leib 
Ghiringhelli Andrea 
Gusberti Giovanni 
Maggi Iginio 
Manassi Virginio 
Prati Giuseppina 
Regolatti Carlo 
Tallone Raffaele 
Vanina Brenno 
Zamboni Carlo 

14 

Anno 1925-1926 

17 Barnabai Guglielmo 	12 
Brivio Amilcare 
Buzzi-Cantone Silvia 
Cappello Giuseppe 
Castelli Augusto 
Cattori Giacomo 
Charbon Elvezio 
Chiesa Adelchia 
Forni Raffaele 
Gusberti Antonio 
Luvini Gastone 
Pessina Fausto 
Pini •Aleardo 
Torriani Carlo 
Vegezzi Luigi 
Verda Plinio 
Zanolini Mario 

Bollani Tog-netti Dante 
Bonavia Mario 
Canonica Remo 
Cheda Dante 
Conti Enrico 
Ferri Silvia 
Fraschina Guglielmo 
GaIfetti Imelda 
Panzera Remo 
Pelossi Antonio 
Savi Plinio 
Torriani Renzo 
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Cor so Filosofico 
Corso Tecnico 

  

Anno 1926-1927 
(non licenziati 4) 

27 Bernardoni Fernando 
Biaggi Augusto 
Bonag-lia Eraldo 
Boni Alfredo 
Borella Achille 

Cattaneo Franco 
Cavadini Augusto 
Colli Ada 

Dazio Mauro 
De Maria Augusto 
Foiada Celeo 
Ghioldi Emilio 
Golz Gioacchino 
Martini Gualtiero 
Maspoli Costantino 
Olgiati Libero 
Panzera Elsa 

Paravicini Franco 
Pedotti Aldo 

Pedrolini Edy 
Pianezza Ag-ostina 
Porlezza Fulvio 

Pozzi Alfredo 

Ramelli Adriana 

Sciolli Augusto 
Solari Mario 

Zanolini Aldo 

7 

11 	Amade) Irene 
Casanova Agostino 
Notari Matteo 

Pervangher Ezio 
Pisenti Oreste 

Prada Spartaco 
• Quadri Antonio 

Rossi Edo 
Rossi Maria 
Runte Egon Silvio 
Tatui Arturo 

1 
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Corso Filosofico 
I E 

Corso Tecnico 

Anno 1927-1928 

(non licenziati 1) 

20 Bazzi Gino 17 Arrigoni Ugo 

Bettelini Pierfranco Bonzanigo Rocco 

Bobbià Renato Boschi Ausonia 

Bonetti Dino Buzzolini Francesco 

Cattori Alfredo Ceresa Arturo 

Fértonani Giuseppe Curonici Silvano 

Foglia Manlio Fedrigo Renato 

Galli Brenno Franzi Domenico 

Jäggli Max Juni Fausto 

Kaech René Luraschi Emilio 

Legobbe Ezio Maderni Piero 

Martinola Giuseppe Pagani Luigi 

Montemartini Graziella Ratto Duilio 

Mosca Giacomo Righetti Roberto 

Nadig Giacomo Sartoris Luigi 

Nobile Franco Schira Lodovico 

Rusca Lidia Tunesi Irma 

Sartori Aldo 

Torriani Guido 

Zuccoli Aldo 

I 	- 
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Corso Filosofico Corso Tecnico 

Anno 1928-1929 

(non licenziati 7) 

16 Bonzanigo Piero' 

Campana Bruno 

Cavadini Innocente 

Deich Osvaldo 

Fraschina Alessandro 
Galli Giovanni 

Muschietti Hito 
Nobile Guido 
Ponzio Amleto 
Prati Libero 
Salzi Achille 

Sarinelli Gerardo 

Sonvico Aldo 

Tarn?) Florino 
Terribilini Tullio 

Zarri Aldo 

Balli Ettore 

Balli Fernando 

Bettelini Cecilia 
Biaggi René 

Bolla Ferruccio 

Bonaglia Benedetto 

Brambilla Carlo 

Camponovo Fausto 
Carile Sergio 

Daglio Angelo 

Fumagalli Pirro 
Jäggli Augusto 

Maggi Giuseppe 

Medici Mario 

Montorfano Flaminio 

Orelli Francesco 

Ortelli Pio 

Terribilini Ines 
Torriani Marina 

Verda Alberto 
Viola Lodovico 

Zambianchi Emma 

Zanini Gaetano 

Zeller Elsa 
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Corro Filosofico 	1 1-1 Corso Tecnico 

An no 1929-1930 

(non licenziati 5) 

• 

24 Alberga Marco 16 Bordoni Carmen 

Antognini Renato Cassina Aldo 

Bernasconi Ester Fontana Carlo 

Brenna Elena Gaia Carletto 

Bianchetti Germano Gilardoni Carlo 

Brenni Giancarlo Indemini Antonio 

Camuzzi Rosetta Lorini Arnaldo 

Chiesa Maddalena Maggetti Dora 

Daglio Antonio Mazzucchi Bruno 

Galfetti Aldo Mondada Carlo 

Ghiggia Franco Montorfani Dino 

Gobbi Elio Pessina Bruno 

Hakuba Jean-Pierre Polli Milene 

Marcantonio Raffaele Quadri Ido 

Marcionelli Arturo Talamona Ferdinando 

Neri Gino Vassalli 	Manfredo 

Pianca Cornelia 

Quadri Lidia 

Ressiga Vacchini Guido 

Simoni Diego 

Staffieri Davide 

Tarchini Giancarlo 

Torriani Sandra 

Verda Franco 

I  
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Bassi Lugi 
Bertoni Luigi 
Bezzola Plinio 
BiasCa Ernesto 
Boffa Angelo 
Fedrig-o Giovarifii 
Ferräri Piero 
Inderbitzin Carlo 
Messi Vincenzo 
Molo Elsa 
Petillo Luigi 
Wachtér Carlò 
Zeller Alfredò 

13 

• Badaracco Silvia 
Buna Gilberto 
Canonica Antonio 
Casella Raul 
Ghioldi Carlo- 
Marazzi Attilio 
Mastelli Lodovico 
Muttoni Rosalia 
Pastorelli Arturo 
Pervang-her Giuseppe 
Prada Ettore 
Quadri Paolo 
Scala Diego 
Soldini Rino 

14 

,e1 

Anno 1930-1931 
(non licenziati 2) 

16 Bianchi Ulisse 
Chiesa Franco 
Clerici Jolanda 
Dâgiìô Frahco 
De Giorgi Frarico 
Gianella Alberto 
Guerne Arlette 
Luziani Gian Carlo 
Moretti Giüliô 
Ratto Adrianci 
Ressiga Vacchini Leone 
Sambucco Frarico 
SPöhr Francesco 
Torriani Antonio 
Zorzi Sergio 
Trevisan Franca 

Anno 1931-1932 
(non licenziati 1) 

19 Amadò Piero 
Arrigoni Annita 
Bonazzola Gianninci 
Calanchini Mario 
Conza Piero 
Fontana Stefania 
Mariotti Giacomo 
Meyrat Gilbert 
Merz Erica 
Monleone Cario 
Perini Erminia 
Pedrini Silvio 
Quadri Franco 
Regli Renato 
Repossi Gigina 
Ridolfi Giulio 
Valsangiacomo Severino 
Zanolari Maria 
Vianello Angelo 

IOI 



13 Bellini 'Diego 
Canova Aldo• 
Gardosi Dina 
Tettamanti Franco 
Venturelli Emilio 

Bächtold Carlo 
Bassi Vittorio 
Brenni Brenno 
Bronz Albino 
Cugini Didio 
Fedele Rolando 
Pelli Ferruccio 
Pelli Vera 
pico Luciano 
Riva Guido 
Rusca Silva 
Steiger Irene 
Vassalli Lucia 

C.3 

Anno 1932-1933 
(non licenziati 1) 

   

Corso Filosofico 

 

Corso Tecnico 

   

Cattaneo Franco 
Corridori Renata 
Curti Dionigi 
Gerschewitsch Ilja 
Gilardoni Lorenzo 
Grigioni Aldo 
Guglielmi Gino 
Moro Osvaldo 
Ottaviani Luigi 
Petralli Irma 
Picard Michele 
Pizzorno Ellade 
Rossinelli Angelo 
Schmidhauser Rodolfo 
Zbinden Ines 

Ambrosetti Flavio 
Arrigoni Arnoldo 
Barberis Giuseppe 
Camenzind Alberto 
Gabutti Elvezio 
Giannini Olindo 
Kestenholz Paolo 
Lepori Guido 
Pfaff Mario 
Ruf foni Gianfranco 
Rusconi Piero 
Forni Luigi 

15 12 

Anno 1933-1934 
(non licenziati 2) 

, 
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Corso Filosofico 

I 	E Corso Tecnico 

, 

Anno 1934-1935 

(non livenzzati 1) 

15 Biasca Francrita 7 Borella Guido 
Bolla Augusto Costa Romolo 
Bonzanigo Marco Ferrari Enrico 
Cattaneo Giuseppe Frizzoni Elena 
De Matteis Rosa Gilda Pastorelli Roberto 
Gabutti Walter Pelloni Mario 
Gianola Giacomo Zbinden Federico 
Landolt Enrico 

Molo Stelio 

Poma Tarcisio 

Ruf foni Adriano 

Serati Antonio 

Solari Guido 

Söllner Rolando 

Weissenbach Roberto 



Bolli Francesco Chiesa Virgilio 

Giudici Giuditta 

Giudici Irma Fraschina Maddalena 

Ferretti Giovanni 

Lepori Rosa 

Martinelli Virgilio 

Solaro Leonardo 

Elenco dei licenziati 

del corso pedagogico 

• 

1-03 

Corso Letterario 	 Corso Scientifico 

Anno 1914-1915 

Anno 1915-1916 

Marcoli Natale 

Anno 1916-1917 

Filippini Federico 

Anno 1917-1918 

Ferretti Domenico Bianchi Walther 
Vanetta Francesco 

1 

Anno 1918-1919 

Anno 1919-1920 

Pagani Aristide 



Bianchi Vittoria 

Bonaglia Angelina 

Canoni Corinna 

Foletti Noemi 

Anno 1920-1921 

Rego4tti Agnese 

Tunesi Natalina Aliverta Ida 

Ricci Anna Maria 

Brenna Giuseppina 

Fontana Elena 

Macchi Giorgio 

Casanova Enrichetta 

Bordoni Bruna 

Carmine Guido 

Colombo Maria 

Pizzorno Cloe 

Brunoni Bruno 

Cavenati Ada 

De Filippis Luigi 

Maggi Iginio 

Prati Giuseppina 

Corso Letterario Corso scieatifico 

Anno 1921-1922 

Cattaneo Bianca 

Morniroli Maria 

Panzera Oscar 

Anno 1922-1923 .  

Anno 1923-1924 

Bonaglia Itala 
Brivio Lina 

Tonelli Nerina 

Macchi Vittorina 

Bernasconi Cesare• 

Caldelari Abbondio 

Conconi Irma 

Vicari Giuseppe 

Anno 1924-1925 

Anno 1925-1926 

}o6 
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Corso Letterario Coreo Scientifico 

  

Anno 1926-1927 

Buzzi Cantone Sylva 

Chiesa Adelchia 
Bollani Tognetti Dante 
Canonica Remo 
Fonti Egidio 

Galfetti Imelda 

Gusberti Giovanni 
Rossi Ernestina 

Savi Plinio 

Vanina Brenno 

  

Foiada Celeo 

Anno 1927-1928 

Quadri Antonio 

Rossi Edo 

Sartori Gualtiero 

 

Anno 1928-1929 

  

Boschi Ausonia 

Ceresa Arturo 

Curonici Silvano 

Luraschi Emilio 

Righetti Roberto 

Tunesi Irma 

  

Bettelini Cecilia 

Camponovo Fausto 

Medici Mario 

Rusca Lidia 

Terribilini Ines 

Torriani Marina 

Zambianchi Emma 

Zeller Elsa 

Anno 1929-1930 

Deich Osvaldo 

Galli Giovanni 

Muschietti Hito 

  

   



Percentuale dei licenziati 
(Vedi grafico) 

Anno 

914--1-915 

olo 

TOQ 

1915-T916 87 

T9T6,19i7 95 

19T7-T918 77 • 

T918-1919 82 

1919-192o 100 

1947-194. 99 

1921-1922 100 

1922-1923 93 

1923-1924 96 

T924-1925 100 

1925,1926 100 

1926-T927 89 

1927,1928 97 

1928-1929 82 

1929-1930 87 

1930-1931 93 

T93T-932  97 

1932-1933 96 

1933-1934 89 

1934-1935 96 

Ios 
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GINNASIO CANTONALE 

NOTIZIE E DATI STATISTICI 
(per jl movimento della scolaresca, vedi grafico) 



Materie 

Tedesco 

Storia, Geografia e Civica 

Disegno e Calligrafia 

Matematica 

Docente di classe 

Italiano e Civica 

Docente di classe 

Scienze, Geografia 

e Computisteria 

Francese 

Docente di classe 

Ginnastica 

Disegno e Calligrafia 

Italiano e Tedesco 

Latino 

Insegnanti 
ffll»1111111MIM 	 

Prof. Barblan Otto 

Prof. Bariffi Camillo 

Prof. Bettelini Giovanni 

Prof. Bolli Francesco 

Prof. Cantoni Florindo 

Prof. Chiesa Virgilio 

Prof. Ferretti Giovanni 

Prof. Marcolli Natale 

Prof. Martinelli Virgilio 

Prof. Petralli Attilio 

Prof. Pini Olimpio 

Prof. Ulisse Pocobelli 

Prof. Scerri Francesco 

Prof. Villa Ugo 

, 

Elenco degli insegnanti attuali nel 
Ginnasio Cantonale 

(per gl'insegnanti nel corso del ventennio, vedi grafico) 

III 
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Elenco delle insegnanti attuali 
nella sezione femminile del Ginnasio cantonale 

(per le insegnanti nel corso del ventennio, vedi grafico) 

Prof. Amadò Caterina, vice direttrice - Matematica 
Prof. Buzzi Sylva - docente di classe 

Prof. Fraschina Maddalena - docente di classe 

Prof. Pizzorno Cloe - docente di classe e latino. 

Commissione esaminatrice 
per la sezione femminile 

Dall' anno: 

1921 al 1929: Dr, A. Norzi, Dr. M. Jäggli, Dr. A. Pizzorno. 
1929-1930: Dr. A. Norzi, Dr. M. Jäggli, Dr. E. Pometta. 
1930 al 1932: Dr. R. Ameno, Prof. E. Bontà, Dr. M. Jäggli. 
1932 al 1935: Dr. Ameno, Prof. E. Bontà, Dr. M. Jäggli, 

Dr. Norzi. 

 

"c»- 

 



ANNO SCOLASTICO 1935-36 



Anno scolastico 1935-1936 

Liceo cantonale 

Gli allievi del Liceo cantonale furono 73, di cui 40 del 
Corso filosofico e 30 del Corso tecnico; Io le allieve. 

Del Corso filosofico 14 allievi si presentarono all'esame 
di licenza e 13 furono licenziati. 

Del Corso tecnico, 7 allievi si presentarono agli esami 
di licenza e tutti furono licenziati. 

Ginnasio cantonale 

Gli allievi del Ginnasio cantonale furono 244, di cui 62 
del Corso letterario e 182 del Corso tecnico; 26 le allieve. 

Del Corso letterario, 24 allievi si presentarono agli 
esami di licenza ginnasiale e tutti furono licenziati. 

Del Corso tecnico, 20 allievi si presentarono agli esami 
di licenza ginnasiale-tecnica e 16 furono licenziati. 

Dei 4 candidati privatisti presentatisi agli esami di li-
cenza ginnasiale, 3 furono licenziati; dei 7 privatisti presen-
tatisi agli esami di licenza ginnasiale-tecnica, 3 furono licen-
ziati. 

Sezione femminile del Ginnasio cantonale 
(I. II. e Ill. classe) 

La Sezione femminile fu frequentata da 87 allievi, di 
cui 16 del Corso letterario. 
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TABELLA DEI PROFESSORI DEL LICEO DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO DAL 1914-1915 AL 1934 -1935 
111311M3ElleCEMEMISIIIIIIIIMINIMP" 	 

PROF ESSORI i 	Nomina-Trasloco-Incarico 
ANNI 

Motivo della cessazione dall' ufficio 
1914-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19 20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 

1. F. 	Chiesa, 	Rettore 

2. E. Augustin 

3. F. 	Borrini, 	vice-Rettore 

4. S. 	Filippon 

5. A. 	Norzi 

Confermato per il periodo in corso 

idem 

idem 

idem 

idem 

+ 

Dimissionario per ragioni di salute. 

In pensione. Mantenne la vice-Direzione fino al 1933. 

Dimissionario. 

Traslocato alla Dir, della Scuola Tecnica Locarno. 
6. A. 	Pizzorno idem + + + + + + Decesso. 

7. G. 	Poma 	. idem + + + Traslocato a Mendrisio per suo desiderio, poi decesso 
8. L. 	Ponzinibio idem + + Traslocato a Bellinzona. 
9. R. 	Ridolfi idem + + + + + + + + + + + In pensione. 

Io. C. 	Sambucco idem + • + + + + + + + + + 
1. E. 	Tallone Nominato + + + + + + + + + + + + 

12. V. 	Abbondio 

13. S. 	Febraro 

idem 

traslocato 	dal 	Ginnasio 

-+ + + + +- + + + + + + + -+ 

Dimissionario. 

14. A. 	Boni 	. idem + + + + + + Dimissionario per malattia, poi decesso. 
15. E. 	Bontà idem + + + + + + + + 
16. F. 	Porta 	. Nominato -r- + + + + + + Dimissionario. 
17. G. 	Censi 	. idem + + + + + + + + + In pensione, poi decesso. 
18. B. 	Bonaglia idem + + + + + In pensione, poi decesso. 
19. A. 	Longhi 

20. G. 	Bettelini 

21. P. 	Chiesa 

22. G. 	Poretti 

idem 

incaricato per un anno 

incaricato per 2 anni 

idem 

+ + + + + + + 

23. L. 	De - Marchi 	. traslocato da 	Mendrisio + + + + + + 
24. T. 	Paravicini . traslocato dal Ginnasio + + + + + + 
25. R. 	Ameno ,Nominato + + + + ± + + 
26. A. 	Palagi idem + + Non confermato. 

27. P. 	Panzera idem + + + + 
28. U. Emma . idem + + + + 
29. 0. 	Panzera idem + + + 
30. 0. 	Pini 	. idem + + + + 



PROFESSORI 	i NOMINA - TRASLOCO- INCARICO 

1. C. Andina. 

2. E. Augustin 

3. 0. Barblan 

4. A. Boni 	. 

5. A. Colombo 

6. A. Cometta 

7. S. Febraro 

8. S. Filippon 

9. F. Gambazzi 

Io. G. Grandi . 

1. E. Lucchini 

12. G. Malatesta 

13. L. Morosoli 

14. G. Monti . 

15. G. Poma . 

16. L. Reg-olatti 

17. 0. Zanardini 

18. V. Abbondio 

19. F. Cantoni 

20. 0. Pini 

21. R. Ottino . 

22. G. B. Rezzonico 

23. A. Boschetti . 

24. B. Negri . 	. 

25. A. U. Tarabori 

26. E. Gobbi . 

27. L. Ponzinibio 

28. E. Bontà . 

29. L. Trombini 

30. M. Martini 

31. T. Paravicini 

32. F. Porta . 

33. U. Villa . 

Confermato per il periodo in corso 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 
idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Docente nel Liceo 

Nominato 

idem 

Traslocato da Bellinzona 

Traslocato dalla scuola di disegno 

Nominato 

Traslocato da Agno 

Traslocato da Locarno 

Traslocato dalla scuola di disegno 

Docente nel Liceo 

Traslocato da Locarno 

Nominato 

idem 

idem 

Docente nel Liceo 

Nominato 

34. G. Bettelini 	 Traslocato da Biasca 

35. B. Bonaglia 	 Docente nel Liceo 

36. B. Crivelli 	 Traslocato da Locarno 

37. G. Censi . 	 Docente nel Liceo 

38. D. Ferretti 	 Nominato 

39. G. Ferretti 	 idem 

40. G. Zoppi . 	 idem 

41. L. Solaro . 	 idem 

42. R. Ridolfi . 	 Docente nel Liceo 

43. F. Borrini 	•. 	 idem 

44. A. Petralli 	 Traslocato da Chiasso 

45. N. Marcolli 	 idem da Bellinzona 

46. U. Pocobelli 	 idem da Chiasso 

47. V. Chiesa 	 idem da Mendrisio 

48. G. Vicari 	 Incaricato per un anno 

49. F. Bolli 	 Traslocato per Mendrisio 

50. L. De-Marchi 	 Docente nel Liceo 

51. V. Martinelli 	 Traslocato da Biasca 

52. F. Scerri . 	 Nominato 

53. G. Calgari . 	 idem 

54. A. Palagi . 

55. R. Donati . 

56. R. Ameno 

57. P. Panzera 
58. N. Medici 

59. C. Sambucco 

6o. B. Bariffi . 

61. L. Torriani 

62. 0. Panzera 

63. A. T. Marelli 

Docente nel Liceo 

Incaricato 

Docente nel Liceo 

idem 
Incaricato per un anno. 

Docente nel Liceo 

Nominato 

Inucaricato per un anno 

Docente nel Liceo 

Incaricato 

  

ANNI 

15-16 16-17 17-18 1914.15 

+ + + + + 
+ + + 

+ + 
+ + ± + 

+ + 

+ + 

21-22 20-21 18-19 19-20 22-23 
»ma! 

26-27 25-26 30-31 
emslaN 

24-25 27-28 29-30 28-29 
.1•11110•11111.1.» 

+ + + + + 
+ + + + + + + 
+ + ± + + + + 
+ + + + 	+ + 
+ + + + + 

+ + ± + + + + 
+ + + + + 4-
+ 4 + + + 

-+ 

-+ 

+ + + 
+ + + + + 
+ . + + + + + 
+ + + + 
+ + + + + 

+
 +

 4
- +

 +
  4

 +
 

23-24 

TABELLA DEI DOCENTI DEL GINNASIO CANTONALE DURANTE IL PERIODO 
DAL 1914-15 AL 1934-35 

• 

MOTIVO DELLA CESSAZIONE DALL' UFFICIO 

31-32 32-33 33-34 34-35 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+.+ 
+ 

H- 

+ 

+ 

In pensione, poi decesso. 

Dimissionario per malattia. 

Dimissionario per malattia, poi decesso. 

In pensione. 

In pensione, poi decesso. 

Dimissionario. 

Dimissionario. 

Dimissionario. 

Traslocato a Breno, dietro sua richiesta. 

In pensione. 

In pensione. 

Trasloc. a Mendrisio dietro sua richiesta, poi decesso. 

In pensione, poi decesso. 

In pensione. 

Dimissionario. 

Dimissionario. 

In pensione. 

In pensione, poi decesso. 

Nominato Segretario presso il Dip della Pubbl. Educ. 

In pensione, poi decesso. 

Traslocato a Bellinzona. 

Nominato docento del Liceo. 

Non confermato, poi decesso. 

Nominato docente del Liceo 

Nominato docente del Liceo 

Traslocato 	a 	Mendrisio 	alla Direzione 	della 	Scuola 

Tecnica; richiamato a Lugano nel 1927-28 

In pensione, poi decesso. 

Decesso durante l'anno scolastico 1924-25. 

In pensione, poi decesso. 

Nominato Ispettore scolastico. 

Ottenne 	un 	congedo 	durante 	ranno 	1921-22 	e 
il 	1928-29. 

Nominato Direttore della Scuola Normale di Locarno. 

Congedato per malattia, poi decesso. 

In pensione. 

In pensione. 

+ + + 
+ + 

+ + + + 

+ + + + 
+ -+ + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + Nel 1931 	fu nominato docente nella Scuola di com- 

mercio in Bellinzona con incarico di insegnamento 

nel Ginnasio superiore di Lugano. 

Non confermato. 

Traslocato a Locarno. 

+ + + 

+ + + 
+ + + 

+ + + 



30-31 31-32 1921-22 22-23 23-24 33 34 34-35 

  

SEZIONE FEMMINILE DEL GINNASIO CANTONALE (già Scuola tecnico-letteraria femminile) 
durante il periodo dal 1921-22 al 1934-35 

ANNI 

DOCENTI Nomina - Trasloco - Incarico 
32-33 

mmemoo..».• 

Motivo della cessazione dalli ufficio 

29-30 24-25 

In pensione. 

In pensione. 

In pensione. 

In pensione, poi decessa. 

Dimissionaria. 

Traslocata a Bellinzona, poi in pensione. 

Dimissionaria. 

Dimissionario. 

27-28 28-29 2627 25-26 

Nominata 
r. Amadò Caterina 

2. Borga Antonietta . 

3. Carletti Carolina . 

4. Fonti Maria 

5. Gobbi Maria . 

6. Marchesi Edvige . 

7. Bernasconi Pusterla 

8. Lepori Rosa . 

9. Laini Giovanni 

ro. Pizzorno Cloe . 

II. Fraschina Maddalena . 

12. Buzzi Sylva 
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27-30 26-31 29-32, .30-33 	-34 :52-35 33-3/e .3‘ Cretern-A, 

ckgItzillie.zi/xante, Ine zum-)L 	Lice° 

I diagrammi dei tre corsi del Liceo sono spostati sulla medesima verticale di un anno; e ciò venne fatto per rendere 

più chiara la variazione di frequenza di una sola classe durante i tre anni di Liceo. Questa variazione risulta quindi 
dalla lettura dei tre punti sulla medesima verticale. Es. nel triennio 1927-1930 si registrarono per la stessa classe le 

seguenti diminuzioni : 
I° corso allievi 65. 
20 corso allievi 51 - diminuzione di 14 alleivi 
30 corso allievi 44 - diminuzione di 7 allievi 

In certi trienni invece si possono verificare degli aumenti per nuove inscrizioni al 30 corso. Es. per il triennio 1929-32. 

I° corso allievi 19. 

20 corso allievi 30 - diminuzione di 19 allievi 
30 corso allievi 34 - aumento di 4 allievi. 
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