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( Ufficio aperto tutti i giorni dalle 10 1/2  alle 11 1/2 , eccetto quelli di vacania) 

Segretario compilatore dei cataloghi e sorvegliante interno 

GIOV. BELLETTI 

Nel LICEO CANTONALE. 

BORRINI FRANCESCO 
V. Bertaccio, 61. 

CALLONI DR. SILVIO 
Pazzallo. 

CHIESA DR. FRANCESCO 
V. Regazzoni, 116. 

FERRI DR. GIOVANNI 
Besso, 123. 

PIZZORNO DR. ANGELO 
Piazza Liceo. 

Fisica e Meccanica. 

Chimica e Storia naturale. 

Letter. italiana, Storia dell'arte, 
e Direzione della Biblioteca C. 

Geomet. Descrittiva e Analitica, 
Cosmografia e Topografia. 

Lettere latine e greche. 

LUCHSINGER CRISTHOPH Lettere francesi. 

NORZI DR. ALBERTO 
V. P. Peri. 

PELOSSI MICHELE 
Bedauo. 

Matematica element. e Algebra 
complementare. 

Disegno a mano libera. 

POCOBELLI BERNARDO 	Disegno Tecnico. 
Melide. 
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SAMBUCO DR. CARLO 	Storia e Filosofia. 

KA SLIN EN RICO 
	 Lettere tedesche 

V. Pretorio. 

Assistente ai phinetti ed osservatore meteorologico BELLETTI Giov 

— Custode della Biblioteca Can. Vegezzi. 

Nel GINNASIO. 

ANDINA CARLO 
	 Italiano, Latino, .Storia e Civica 

V. Battaglini, 29. 	 (classi supereriori). 

BELLETTI GIOVANNI 	Scienze naturali e Geografia. 
Palazzo Liceo. 

Boni AMBROGIO 	 Aritmetica, contabilità e Geom. 
Molino Nuovo, 243. 

COLOMBO ACHILLE 	Italiano e Latino, (classi inf.). 
Ciusarel la. 

GI° RGE TTI MARTINO 	Italiano e Storia, (classi medie). 
Certen ago. 

LUCCHINI PAOLO 	 Classe la A 
V. Lavizzari. 

LUCHSINGER CRI STHOPH Lingua francese. 

NEGRI BERNARDINO 

PELOSSI MICHELE 
Badano. 

ZWEIFEL GASPARE 
Piazza S. Rocco. 

Classe 	B 

Disegno. 
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ANASTASI PIETRO 
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Figura, paesagg. e pittura deco-
rativa. 

CERIA.NI  ALBINO 
Casa Luehini. 

Ornato elementare e professio-
nale. — Prospettiva 

CHIESA. DR. FRANCESCO 
V. Regazzoni, 116. 

Storia dell' arte. 

POCOBELLI BERNARDO 
Melide. 

Architettura e rami tecnici pro-
fessionali. 

Disegno geometrico. SOLARI GIOVANNI 
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VASSALLI LUIGI 
V. Stefano Franscini. 

Plastica. 

KUSTER CARLO Disegno geometrico. 
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Cornara Pietro 
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GINNÄ510 e LICEO CÄNIONIÄLL 
in LUGANO 

Scopo ed organizzazione 

Il Ginnasio ha per iscopo di dare agli allievi la istru-
zione generale che fa seguito alla primaria e di prepa-
rarli per l'entrata nel Liceo. Esso ha 5 classi od anni 
di studio : dopo la la classe si divide in due corsi, il 
Tecnico ed il Letterario. La licenza del Corso Tecnico dà 
diritto all'entrata nel Corso Tecnico liceale, quella del 
Letterario all'entrata al Corso Filosofico del Liceo. Nei 
primi tre anni del Corso Tecnico vien specialmente data 
la istruzione pratica richiesta per gli allievi che non 
intendono di proseguire gli studi. 

Il Liceo fa seguito al Ginnasio: esso ha tre classi 
corrispondenti a tre anni di studio. Si divide in due corsi, 
il Filosofico ed il Tecnico. La licenza del Corso Filosofico 
corrisponde alla maturità federale per i medici ed i farma-
cisti, e nelle Università italiane si considera come equi-
valente alla licenza liceale nazionale. La licenza del Corso 
Tecnico liceale dà diritto alla inscrizione al Politecnico 
federale di Zurigo. 

È annesso al Liceo un Corso Tecnico Katico; che si 
compie in soli due anni, destinato -per coloro che non 
intendono di proseguire negli studi superiori, ma di pas-
sare alla pratica del geometra o del costruttore. À co-
loro che superano questo corso viene rilasciato un diploma 
di geometra, e dopo un anno di pratica sono ammessi 
all'esercizio nel Cantone. 



Ammissione. 

Per l'ammissione alla Pi classe ginnasiale si richiede 
la licenza della scuola primaria, ed una prova, mediante 
esame, d'aver le cognizioni necessarie. Per esser ammesso 
alle classi successive, l'aspirante deve superare l'esame, 
sulle materie delle classi precedenti, a meno cire non 
abbia la promozione di un'altra scuola pubblica equi-
valente. 

Per l'ammissione alla I' classe liceale si richiede 
la licenza del Corso Ginnasiale corrispondente al Corso 
Liceale in cui il candidato vuol inscriversi. Per la in-
scrizione nelle classi successive, oltre alla licenza ginna-
siale, il candidato deve superare un esame sul programma 
delle classi liceali precedenti. 

Per l'inscrizione alla la Classe del Corso Tecnico 
pratico basta dar prova, mediante esame, di possedere 
le cognizioni necessarie per approfittarne. 

Si ammettono uditori, tanto al Ginnasio corne al Liceo, 
per seguire lezioni facoltative essi sono sottoposti alle 
discipline ed ai doveri degli allievi regolari. 

Tasse. 

Gli allievi regolari e gli uditori pagano, all' atto della 
inscrizione, una tassa di fr. 20 per il Ginnasio e di fr. 30 
per il Liceo; la quale non si diminuisce se la frequenza 
avviene soltanto per una parte dell'anno o soltanto per 
alcune materie. 

Per gli esami di riparazione si pagano al Ginnasio 
fr. 5 per una materia e fr. 10 se piü di una; al Liceo 
fr. 5 per ogni materia. 

Pue, aver luogo la riduzione o la esenzione delle tasse 
per gli allievi muniti di attestato di povertà rilasciato 
dalla Municipalità del rispettivo Comune. Questo bene-
fizio cessa nell'anno successivo nei casi di cattiva con.-
dotta o di non promozione. 
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Esentuazioni. 
Sono dispensati dalle lezioni di religione gli allievi 

che, avendo oltrepassato il 16° anno d'età, ne fanno do-
manda, e quegli altri i cui parenti lo domandano. 

L'esonero dagli esercizi ginnastici viene fatto sopra 
domanda dei parenti ed in seguito ad una visita d'un 
medico delegato dal Rettore. 

Le domande di esonero devon essere presentate per 
iscritto al principio dell'anno scolastico, e le dispense non 
valgono che per l'anno in corso. 

Biblioteca e Gabinetti scientifici. 
Gli allievi e gli uditori sono ammessi gratuitamente 

ad usufruire dei libri della Biblioteca C. ed a studiare 
nei gabinetti; uniformandosi ai regolamenti speciali. Non 

però loro permesso di esportare libri dalla biblioteca 
od oggetti dalle collezioni. 

A. tutti gli allievi viene rilasciato un libretto scolastico, 
sul quale si notano, mese per mese, le mancanze alle le-

zioni, la classificazione di condotta e quelle di profitto in 

ogni materia. I parenti ne prendono cognizione e lo ritor-
nano firmato al Rettore. La condotta degli allievi viene 
sorvegliata sia dentro che fuori dell'istituto; ogni man-
canza viene redarguita e occorrendo, punita secondo le 
prescrizioni regolamentari. 

Le classificazioni si danno per punti da 1 a 6 ; per il 

passaggio occorrono 3 punti in ogni materia. 

Anno scolastico. 

Per l'anno scolastico 1905-6 l'apertura delle inscrizioni 

si farà lunedì 2 ottobre 1905. Dal 2 .al 7 ottobre si daranno 
esami di ammissione e di riparazione; il giorno 9 (lunedì) 

al mattino apertura dei corsi. 
Si fa vacanza tutti i giorni festivi ed al pomeriggio del 

giovedì; dal 21 dicembre al 2 gennaio, i due ultimi giorni di 
carnevale ed a Pasqua dal giovedì al martedì successivo. 
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ORE SETTIMANALI 
nel Ginnasio Cantonale. 

L - Corso letterario; T - tecnico. 

MATERIE 

D' INSEGNAMENTO 

Cl. 
I 

Classe 

If 

L. i T. 

Classe 

HI 

L. i  T. 

, Classe 

L. 

IV 

T. L. 

Classe 

V 

T 

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

Lingua italiana 	. 8 6 - 6* 6 6* :5* 6 5* 6 

» 	latina 	. • 8  .. 8  • 7  • 7 .. 

francese. 2  2  2*  2  2*  2  2*  2  2*  

» 	tedesca 	. 
I 	

• 2 2' 3 3* 4 4' 4 4* 

Aritmetica . 	. 	..Ì 	4  3  3*  3  3*  2 2* 2 2* 

Contabilità . 	. 	. 9 — • 9 — • 9 --, • 1 . 1 

Geometria . 	. 	. 
i 	• • - • • 1 1* i I.*.  

Scienze naturali . 1 1 1* 1 1* 2 2* 2 2* 

Storia e Civica 	. 2  2  2*  2  2*  2  2*  2  2*  

Geografia 	. 	. 	. 2  2  2*  2  2*  2  2*  2  2*  

Disegno . 	. 	. 	. 3 1 6 1* 6 1* 6, 1* 6 

Calligrafia 	. 	, 	. 	. 2  1* 2 . 1 . . . . 

26 28 28 28 28 28 2- 28 28 

Ginnastica . 	. 	 2 2 2* 2 2* 2 2* 2 2* 

Canto 	 2 2 	, 2* 2 2* 2 2* 2 2* 
Nota.-- Le ore segnate con asterisco indicano lezioni in comut e col-

retro corso. Le ore fra parentesi si riferiscono a materie facoltative. 

fr 
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CLASSE PRIMA (10-12 anni) 

Italiano, 8 ore. 

Lettura e commenti di una scelta di autori moderni 
e studio a memoria dei luoghi più eletti e facili, così in 
prosa come in poesia (.1 promessi sposi del Manzoni, 
Dialoghi del FranCeschi, e la Lingua Viva, Antologia 
pel prof. Oreste Boni). 

Esercizi di composizione, racconti, apologhi, lettere 
famigliari, descrizioni, dialoghi, versione iii prosa di 
poesie. 

Esposizione delle parti etimologiche della grammatica 
ed esercizi orali di analisi grammaticale e logica. 

Francese, ore 2. 

Regole di pronuncia, segni ortografici e loro influenza 
nei suoni: 	Regole grammaticali sopra tutte le parti 
del discorso, meno i verbi irregolari, studiate pratica-
mente sopra esempi e sopra appositi esercizi di nomen-
chltura. 

Esercizi graduati, orali e di scrittura sotto dettato, 
intesi a mettere in armonia la buona pronuncia coll'or-
tografia. Traduzione letterale dal francese in italiano. 

Arittnetica, 4 ore. 

Riepilogo degli studi fatti nella scuola primaria sulle 
operazioni fondamentali, con numeri interi e decimali, 
sia col calcolo mentale che per iscritto. Prove per 9. 

Brevi nozioni sulle figure geometriche e sulle unità 
di misura delle diverse specie di grandezze. Sistema 
metrico delle unità. Applicazione alla 'misura delle su-

perficie e dei volumi delle più semplici figure. 
Esercizi frequenti, orali, oppure alla lavagna ed in 

iscritto, sopra numeri dati e problemi chiari. 
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Con1abi1itti,.2 ore. 

Contabilità domestica. Nozioni sugli enti costituenti la 
ricchezza e le fonti di questa.. Gli stabili, i differenti titoli 
di credito, i semoventi, i mobili, le derrate alimentari, 
le merci. Erezione dell'inventario e patrimonio netto. 

Registrazione di un'azienda domestica in partita sem-
plice; bilancio preventivo, minutario, giornale, libro di 
cassa e partitario, bilancio consuntivo. 

Esercizio pratico, esteso a diversi casi di una ammi-
nistrazione domestica ordinaria. 

Scienze Haturali, 1 ora. 

Parti esterne del corpo umano. Scheletro. Principali 
funzioni della vita. 

Tipi scelti delle principali classi dei vertebrati. 
Principali organi della pianta. Nozioni delle grandi 

divisioni del regno vegetale. Piante utili e nocive. 
Caratteri fisici piÙ notevoli dei minerali e dei metalli 

del Distretto in cui si trova la Scuola. 
Nozioni di Igiene. 

Storia e Chieti, 2 ore. 

Storia Svizzera. — Storia riassuntiva del Cantone 
Ticino, dal 1803 ai giorni nostri e dalla dominazione 
Svizzera al 1803. 

I fatti principali delta storia svizzera, dalla rivolu-
zione francese ai nostri giorni e dalla fondazione della 
prima Lega alla caduta dell'antica Confederazione. 

Civica. — La famiglia. — La Scuola. — Il Comune. 
— Il Patriziato. — La Parrocchia. — Il Cantone e la 
Confederazione. — I poteri dello Stato (cantonali e fe-
derali). 

' 

o 
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Geografia, 2 ore. 

I quattro punti cardinali dedotti dal moto apparente 
del sole. Il meridiano del luogo, l'equatore ed i parai-
leli del globo terrestre. 

Geografia fisica del Cantone Ticino, della Svizzera e 
dei territori confinanti. Divisione in cantoni. Popolazione, 
strade. Relazioni cogli stati confinanti. 

Geografia fisica dell'Europa, le divisioni politiche. 

Insegno, 3 ore. 

Uso della riga, della squadretta e del compasso. 
Disegno delle figure geometriche più semplici, formate 
da rette e circoli, loro combinazione a scopo ornamen-
tale. Qualche piccolo esercizio a mano libera, copiando 
semplici contorni di foglie e fiori. 

Coing-rafla, 2 ore. 

Posato inglese, mezzano e corsivo, cifre arabiche e 
marche. Carattere rotondo. Trascrizione calligrafica di 
tutti i compiti, curando i margini. 

Ginnastica, 2 ore. 

Vedi manuale per la Scuola preparatoria al servizio 
militare. 	• 

Canto, 2 ore: 

a) Canto tipo in tono di do. — Scala. — Accordo 
di tonica. 

b) Canti patriottici e morali, bene spiegati, ben com-
presi e pronunziati per eco all'unissono ed a due voci 
allo scopo di recare diletto e d'inffondere sentimenti.ele-

vati e generosi. 
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CLASSE SECONDA (ri ai 1-3 anni) 

Italiano, G ore. 

Lettura, commento e studio a memoria, come nel 
precedente anno, sopra autori e brani meno facili (Galateo 
del Della Casa, scritti scelti del Gozzi). 

Esercizi di composizione, come al precedente anno, 
Sintesi delle regole grammaticali studiate preceden-

temente; esposizione della sintassi semplice ed esercizi 
orali e scritti. 

Latino, (letterario) 8 ore. 

Declinazioni e coniugazioni regolari. Verbi irregolari 
più comuni. Concordanza delle parti essenziali della pro-
posizione — Esercizi eseguiti a viva voce colla guida 
dell'insegnante. — Interpretazione di facili brani, scelti 
da una raccolta di autori, adatta alla classe. Studio a 
memoria di vocaboli, disposti secondo l'etimologia. 

Francese, 2 ore. 

Revisione delle regole studiate nella precedente classe 
— Verbi irregolari con esercizi. di applicazione. 

Continuazione degli esercizi di pronuncia e. di scrit-
tura sotto dettato. — Traduzione a voce e studio a me-
moria di brani scelti francesi. — Versioni di proposi-
zioni e frasi facili dall'italiano in francese. 

Tedesco, 2 ore. 

Regole ed esercizi di pronuncia, accento tonico. — 
Parti del discorso fino ai verbi ausiliari e regolari. 

Esercizi di lettura e di facili traduzioni a voce ed in 
iscritto dal tedesco in italiano e viceversa. 

(,) 
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Aritmetica, 3 ore. 

Operazioni abbreviate con risultati approssimativi. 
Caratteri di divisibilità dei numeri — numeri primi e 
scomposizione d'un numero in fattori primi — Ricerca 
del massimo comun divisore di due o più numeri e del 
minimo opmune multiplo. Frazioni ordinarie, loro sem-
plificazione e riduzione al comune denominatore minimo; 
le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni. Ridu-
zione di una frazione ordinaria in frazione decimale e 
viceversa. 

Esercizi frequenti alla lavagna .sopra dati numerici 
e sopra problemi. 

Contabilitä, (tecnico) 2 ore. 

Scambio della ricchezza. Titoli fiduciari commercia--

bili, cambiali ed affini. 
Contabilità commerciale in partita semplice. Prescri-

zioni legislative risguardanti la registrazione 
Esercizio pratico, mediante la tenuta di una contabi-

lità, a partita semplice di un negozio ordinario per un 

completo periodo. 

Scienze naturali, 1 ora. 

Ripetizione della descrizione dello scheletro. Nozioni più 
estese sulle principali funzioni della vita. • 

Idea generale della classificazione zoologica. Studio di 

alcuni tipi principali degli animali.• 
Parti essenziali delle piante; principali gruppi, facendo 

conoscere e studiare alcune piante utili e nocive di 

ogni gruppo. 
Nozioni elementarissime e sommarie del suolo; le 

roccie, i fossili, i terreni del Cantone, i metalli ordinari. 
Prime nozioni sull'equilibrio dei liquidi. Esistenza 

dell'aria; semplice spiegazione delle meteore atmosferiche. 

Nozioni d'igiene. 
2 
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Storia e Chieti, 2 ore. 

Storia Svizzera. 	Ripetizione, con maggior estensione, 
storia svizzera e ticinese studiata nella classe pre-

cedente, risalendo fino ai primi tempi. 
Civica — Ripetizione dell'insegnamento antecedente. 

— "'J'Aue legislativo, — Potere esecutivo, — Potere giudi-
ziario, cantonale e federale. 

Storia Universale. — I fatti più salienti della storia 
antica e specialmente della Grecia e di Roma. — I 
sistemi di governo che ressero l'una e 	fino alla 
divisione dell'Impero Romano. — Stato dell'Europa al 
principio del Medio Evo. 

Geografia, 2 ore. 

Riepilogo della geografia della Svizzera e delle nozioni 
sull'Europa, date nella classe precedente ed estensione 
della geografia fisica e politica dell'Europa alle parti 
vicine dell'Africa e dell'Asia. 

bisegno, I ora. 

Le curve più importanti ed .usate. Ornamenti geome-
trici svariati. Alfabeti per intestazioni. 

Disegno, (tecnico) 5 ore. 

Figure geometriche isolate o combinate fra loro. Tra-
fori ottenuti con rette e curve. Contorni di foglie natu-
rali a conformazione semplice e geometrica. 

Calligralia, 2 ore. 

Inglese grande e piccolo, rotondo e gotico. Intesta-
zione dei quaderni e dei libri di contabilità. 
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Ginnastica, 2 ore. 

Vedi manuale per la Scuola preparatoria al servizio 
militare. 

Canto, 2 ore. 

Canti patriottici e morali,- bene spiegati, ben com-
presi e pronunziati per eco all'unissono ed a due voci 
allo scopo di recare diletto e d'infondere sentimenti ele- 
vati e generosi. 

Norme ed esercizi sulla respirazione, sulla pronunzia 
e sull'emissione della voce. 



CLASSE TERZA (12 ai 14 armai). 

Italiano, 6 ore. 

Lettura, commento e studio a memoria, come nel pre-
cedente anno; qualche vita del Vasari, lettere del Foscolo, 
Leopardi, Giusti e l'Iliade d'Omero, tradotta dal Monti. 

Esercizi di composizione, sunti verbali e scritti delle 
cose apprese. 

Ripetizione della sintassi semplice ed esposizione della 
composta. 

Latino, (letterario), 8 ore. 

Riassunte delle parti grammaticali, studiate nel pre-
cedente anno. — Avverbi, preposizioni, congiunzioni, 
concordanze ed uso dei casi, dei tempi e dei modi; su - 
bordinazione delle-  preposizioni. 

Esercizi correlativi alla grammatica. — Interpreta-
zione di facili favole di Fedro e di alcune vite di Cor-
nelio Nepote, con frequenti esercizi di versione dal latino. 
— Sunti orali e scritti, delle cose studiate. — Studio a 
memoria di vocaboli, come nel precedente anno. 

Francese, 2 ore. 

Diverse coniugazioni irregolari — coniugazione in-
terrogativa e negativa — pärticipio e parole invaria-
bili. — Regole di sintassi che sono di più frequente ap-
plicazione. 

Eserzizi ortografici. — Studio a memoria di brevi 
racconti e traduzioni sia a voce che per iscritto. 

Tedesco, 3 - ore. 

Ritorno sugli studi fatti nella precedente classe. — 
Verbi irregolari e composti — regole della costruzione 
tedesca. 
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Esercizi di lettura, di memoria, di traduzione e di . 

dettatura. 

Aritmetica, 3 ore. 

Numeri complessi e le operazioni fondamentali con 
questi numeri. Conversione di misure antiche in misure , 
metriche e viceversa. Rapporto geometrico, diretto ed 
inverso e proporzione fra numeri interi o frazionari; 
regola del tre, sia semplice che composta, col metodo 
della proporzione o colla riduzione all'unità. Regole di 
interesse e di sconto. Divisione di un numero in parti 
proporzionali a dati numeri e regole di società e di alli- 

gazione. 
Esercizi di applicazione sopra problemi e per modo 

che gli allievi riescano bene addestrati nell'eseguire le 
operazioni fondamentali sopra tutti i generi di numeri. 

Contabilitit, (tecnico) 2 ore. 

Società commerciali e relative disposizioni di legge. 
Banche ed operazioni di credito, di cambio, di commis- 

sione. 
Contabilità a partita doppia. Conti correnti a metodo 

diretto ed indiretto. 
Esercizio pratico mediante la tenuta della contabilità 

a partita doppia di una ditta individuale per un. periodo 

completo e la tenuta di un conto corrente. 

Scienze naturali, I ora. 

Nozioni sempre più estese sulle funzioni del corpo 
uman o. 

Nozioni elementari sulla organografia animale. Clas-
sificazione e conoscenza degli animali più comuni, dai 
mammiferi agli infusori. 
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Organografia vegetale. Classificazione e descrizione delle 
piante più comuni delle principali famiglie. Composizione 
di un piccolo erbario. Modo di conservare le piante. 

Continuazione dello studio e della enumerazione dei 
minerali. 

Nozioni elementari ed esperienze le più facili sul 
calore, sulla elettricità, e sul magnetismo. 

Nozioni d'igiene. 

Storia e Civica, 2 ore. 

Storia Svizzera. 	Ripetizione, con maggior sviluppo, 
dei fatti studiati l'anno antecedente. 

Civica. — Ritorno sulle cose studiate. — Diritti co-
stituzionali del cittadino ticinese e svizzero. — L'impo-
sta -- Il militare. — Rapporti nell'ordine economico tra 
il Cantone e la Confederazione. 

Storia Universale — I fatti piu salienti del Medio Evo: 
il sistema feudale, le investiture, i comuni. Gli Arabi in 
Europa e lo stato sociale al principio dell'Evo Moderno. 
— La scoperta dell'America. — La riforma religiosa. — 
Condizioni sociali nel secolo XVIII. — La rivoluzione 
francese e la sua influenza in Europa. — Avvenimenti 
più importanti del secolo XIX in Europa. 

Geografia, 2 ore. 

Riepilogo della geografia della Svizzera; dell' Europa 
e delle parti vicine dell'Asia e dell'Africa, studiata nella 
classe precedente, ed estensione all'esame completo di 
questi due continenti. 

nisegno, I w.c./. 

Le curve più importanti ed usate. Ornamenti geome-
trici svariati. Alfabeti per intestazioni. 
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Diser,,•no (tecnico) 5 ore. 

Studio progressivo di contorni più complessi. Orna-
menti piatti che staccano sopra fondi colorati. Esercizi 
sugli elementi del chiaroscuro e nozioni sulle ombre. 
Lavori a mezza macchia. 

(tecnico) I ora. 

Rotondo e gotico. — Stampatello e caratteri di in-
testazione. 

Ginnastica, 2 ore. 

Vedi manuale per la Scuola preparatoria al servizio 
militare. 

Canto, 2 ore. 

Elementi di teoria: conoscenza delle note — loro 
valore — segni musicali. — Solfeggio parlato e cantato 
ed esercizi d'intonazione, servendosi dell'indicatore vo-

cale, del meloplasto diatonico e di cartelloni murali. 
Dettature orali. 



CLASSE QUARTA (i3 a 15 anni) 

Italiano, 5 ore. 

Lettura, commento e studio a memoria, corne prece-
dentemente ; più della Eneide di Virgilio, tradotta da 
A. Caro e di qualche tragedia di Alfieri. 

Esercizi di composizione, corne nel precedente anno. 
Brevi precetti di letteratura con opportuni esempi ; 

purezza e proprietà della lingua, linguaggio figurato, arte 
del periodare, metrica ed esercizi di versificazione. 

Per il Corso Tecnico, speciali esercizi di lettura e com-
menti sulle buone traduzioni di autori classici, greci e 
latini (1 ora). 

Latina, (letterario), 7 ore. 

Ripetizione di tutta la grammatica, con studio appro-
fondito delle parti più difficili. — Costruzioni più ovvie 
del periodo latino — regole più importanti della prosodia 
metrica — esametro, pentametro. 

Esercizi correlativi alla grammatica. — Versioni dal-
l'italiano di facili brani tratti opportunatamente da qualche 
classico. — Interpretazione di alcuni libri dei Commentari 
di Cesare, della Catilinaria di Sallustio, di luoghi scelti 
delle Metamorfosi d' Ovidio e studio a memoria delle parti 
più elette 

Francese, 2 ore. 

Revisione delle regole studiate nella precedente classe. 
— Verbi diffettivi — voci e modi speciali della locuzione 
francese. 

Esercizi di lettura — traduzione e studio a memoria 
di brani scelti di autori francesi. — Brani di autori ita-
liani da tradurre in francese sia a voce che per iscritto. 
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Tedeseo, 4 ore. 

Revisione delle regole studiate nelle precedenti classi 

e modo di impiegare le diverse parti del discorso. — 

Studio a memoria di scelti brani tedeschi in prosa ed in 

versi — esercizi di traduzione. 

Aritmetiea ragionata, 2 ore. 

Sistema dei numeri interi e valore decimale di posi-

zione delle cifre. La somma e la sua operazione inversa, 
origine dei numeri negativi, e serie completa dei numeri 

interi. La moltiplicazione estesa ai numeri negativi e la 

sua operazione inversa : criteri di divisibilità dei numeri 
interi ed applicazione per semplificare le operazioni o veri-
ficarne l'esattezza. Comun fattore di due numeri, ricerca 
del massimo comun di visore e del minimo comune multiplo. 

Origine dei numeri frazionari, proprietà e semplifica-
zione di questi numeri: operazioni fondamentali sui numeri 
frazionari, frazioni decimali e loro trasformazioni in fra-

zioni ordinarie o viceversa, frazione decimale periodica. 

Ragione delle operazioni sui numeri complessi. Potenze 
di un numero e cenno sulla operazione inversa. 

Esercizi correlativi e numerosi sopra esempi segui-

ranno man mano la esposizione delle teoriche, onde farle 

ben comprendere. 

Contabilitä, (tecnico), I ora. 

Contabilità a partita doppia per società in acco man-

dita e di una amministrazione comunale. 
Esercizi di aritmetica pratica applicati alle operazioni 

di commercio, specialmente di cambio. 

Geometria, I ora. 

Enunciazione delle definizioni e dei teoremi principali 
della Geometria piana e solida. Risoluzione pratica dei 
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problemi relativi, impiegando la riga, la squadretta ed il 
compasso, ed applicando l'aritmetica alla misurazione delle 
superfizi e dei volurni. 

Scienze naturali, 2 ore. 

Complemento dello studio sul corpo umano. 
Ripetizione con maggiori notizie sulla organografia e 

classificazione degli animali. 
Più ampie cognizioni stilla organografia vegetale, e con-

tinuazione della descrizione delle plante, procedendo dalle 
più comuni alle meno note. Continuazione dell' erbario. 

Continuazione dello studio -dei minerali, ritornando su 
quelli già conosciuti dall'allievo, ampliandone le cognizioni, 
e procedendo allo studio di altri minerali non ancora 
conosciuti. 
• Nozioni di fisica. — Ritorno sulle cose studiate. Il ter-

mometro e la sua costruzione come applicazione della dila-
tabilità, la gravità, la bilancia ed il peso specifico dei corpi. 
Il barometro e le sue applicazioni. Il suono, la luce, gli 
specchi e le lenti. La calamita e l'elettricità. 

Storia e Civica, 2 ore. 

Civica. — Lettura e studio del ‹, Manuel d' Instruction 
Civique » di Numa Droz (edizione francese). 

Storia Universale. — Ritorno sulla storia dei popoli 
antichi d'Oriente e sulla storia dei greci fino alla divisione 
dell'Impero di Alessandro Magno ed alla dominazione 
romana. — Religione,, usi e commercio. — La democrazia 
nella Grecia e raffronti coi sistemi di Governo nei Can-
toni della Svizzera. 

Geografia, 2 ore. 

Riepilogo dello studio fatto nella classe precedente e 
geografia fisica e politica dell'America e dell'Oceania. 
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Disegno, I ora. 

Ornamenti geometrici con tinte anche a diversi colori. 
Riquadrature, trafori e frastagli usati. Nozioni elemen-
tarissime della pianta, dell'alzata e del profilo di oggetti 

• semplici. Scala e riduzioni dei disegni. 

Disegno, (,tecnico!, 5 ore. 

Seguito dei precedenti esercizi. Nozioni elementarissime 
di prospettiva con applicazione alla rappresentazione dei 
solidi geometrici e degli oggetti pK-1. comuni. 

Agli allievi migliori si faccia copiare a chiaroscuro 
qualche bel gruppo di fogliami riprodotti dal vero colla 

stampa o col gesso. 

Ginnastica, 2 ore. 

\Tell manuale per la Scuola preparatoria al servizio 

militare. 

Canto, 2 ore. 

Riepilogo delle teoriche date negli anni precedenti. 

Canti - patriottici. 



CLASSE QUINTA (7-4 a 16 anni). 

italiano, 5 ore. 

Lettura, .commenti e studio a memoria, come prece-
dentemente; più qualche canto del Tasso e dell'Ariosto; 
qualche parte delle storie di N. Macchiavelli, i principali 
luoghi del giorno del Parini. 

Esercizi di composizione e di versificazione, come venne 
indicato per il precedente anno. 

Stile, forme e generi dello scrivere in prosa ed in poesia 
con, opportuni esempi. Breve sunto della storia della let-
teratura nei vari secoli. 

Per il Corso Tecnico, speciali esercizi (1 ora) di lettura 
e commenti sopra traduzioni italiane di scelti autori stra-
nieri. 

Latina', (letteraria), 7 ore. 

Speciali costrutti sintattici dell'idioma latino. — Forma, 
proprietà ed eleganza dello stile latino. — Studio della 
prosodia e dei metri più comuni della poesia latina. 

Esercizi di versioni dall'italiano e di retroversione. 
— Interpretazione di qualche libro di Cesare, di alcune 
orazioni di Cicerone, di qualche parte delle storie di Tito 
Livio e di una scelta dei primi sei libri dell'Eneide di 
Virgilio. — Sunti orali e scritti dei brani letti e com-
mentati e studio a memoria dei passi più eletti. 

Francese, 2 ore. 

Ritorno sopra tutte le regole grammaticali ed orto-
grafiche, impiegando la lingua francese. — Locuzioni e 
fraseologia francese nello stile epistolare. 

Esercizi di lettura e studio a memoria, esteso anche 
a scelte poesie francesi. — Traduzioni dal francese in 
italiano e viceversa 	facili composizioni in francese. 
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Tetieseo, 4 ore. 

Ritorno sopra tutte le regole ortografiche e gramma- 

ticali, impiegando la lingua tedesca, aggiungendo la sin- 

tassi e le regole della composizione. 
Esercizi, corne nella precedente classe, sopra brani 

scelti, in prosa ed in poesia, meno facili. 

Aritmetica ragionata, 2 ore. 

Impiego delle lettere per rappresentare i numeri e le 
operazioni fondamentali sui medesimi, fino alla elevazione 

a potenza. 
Generalizzazione delle teorie sui numeri, impiegando 

le lettere. Valori numerici che possono acquistare le 
espressioni algebriche: riduzione di quelle espressioni 

uso delle parentesi. Le quattro operazioni sulle espres- 
sioni algebriche, intere e frazionarie. Seconda e terza 
potenza di un binomio, . d'un trinomio, ecc.. Estrazione 

ragionata delle radici quadrata e cubica dalle espressioni 

algebriche e dai numeri. 
Rapporto, diretto ed inverso, per differenza e per 

quoto. Proprietà dei termini d'un rapporto per quoto. Pro-

porzione per quoto, determinazione d'un termine essendo 

dati gli altri, media geometrica. 
Esercizi correlativi e numerosi accompagneranno mano 

mano le teoriche, onde farle meglio comprendere. 

Contabilitit, (tecnico) i ora. 

Revisione di tutte le teoriche esposte nelle precedenti 
classi ed esercizi di applicazione' dell'aritmetica 

Geometria, I ora. 

Dimostrazione dei teoremi e risoluzione ragionata dei 
problemi di geometria plana, risguardanti gli angoli, le 
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rette perpendicolari e obblique, le parallele, i triangoli, i 
quadrilateri, i poligoni e le rette condotte nella circon-
ferenza. 

Scienze l'attirail, 2 ore 

Ripetizione e complemento delle cose studiate intorno 
all' uomo, agli animali, ai vegetali ed ai minerali. 

Maggior sviluppo delle nozioni elementari di fisica, 
completando l'istruzione nelle parti meno conosciute dagli 
scolari. Nozioni elementari di chimica. 

Storia e Cislea, 2 ore. 

Civica. — Lettura e studio del Manuale del Droz, 
come nella classe IV. Le Costituzioni federali del 1803, 
1815, 1848 e 1874. 

Sviluppo della Costituzione ticinese. 
Storia Universale. — Ritorno sulla storia del popolo 

e dell'Impero Romano. -- I re, la repubblica e la lotta 
per l'eguaglianza dei diritti civili. — Le istituzioni ro- 
mane, l'esercito, il triumvirat°. 	L'Impero, sua esten- 
sione, sistema di reggimento, usi e costumi.- - Il cristia-
nesimo la, decadenza dell'Impero, delle arti e delle lettere. 

Geografin, 2 ore. 

Studio riassuntivo delle cinque parti del mondo, con 
speciale riguardo alla Svizzera ed al Ticino, all'Europa 
ed alle rispettive colonie. Brevi raffronti storici e distri-
buzione attuale della popolazione Sulla terra. Le • razze, 
le religioni, le lingue e gli Stati principali. Le grandi vie 
di comunicazione. 

Nozioni compendiose di geografia fisica del globo e di 
geografia astronomica. 
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Disegno, I ora. 

Ornamenti geometrici con tinte anche a diversi colori. 
Riquadrature, trafori e frastagli usati. Nozioni elemen-
tarissime della pianta, dell' alzata e del profilo di oggetti 
semplici. Scala e riduzione dei disegni. 

Disegno, (tecnico), 3 ore. 

Seguito dei precedenti esercizi. Nozioni elementaris-
sime di prospettiva con applicazione alla rappresentazione 
dei solidi geometrici e degli oggetti più comuni. 

Agli allievi migliori si faccia copiare a chiaroscuro 
qualche bel gruppo di fogliami riprodotti dal vero colla 
stampa o col gesso. 

Ginnastica, 2 ore. 

Vedi Manuale per la Scuola preparatoria al servizio 

militare. 

Canto, 2 ore. 

Revisione delle teorie studiate negli anni precedenti. 

— Canti patriottici. 
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()RE SETTIMANALI 
nel Liceo Cantonale 

F - Corso filosofico; T.- tecnico. 

MATERIE 

D'INSEGNAMENTO 

Classe 

I. 

F. 	T. 

II 

F. 

Classe 

T. 

Classe 

III 

Tecnico 

pratico 

V. T. I II 

Religione . 	. 	. 	. (1) (1*) (1) (1*) (I) (1*) . 

Lettere italiane. 	. 	. 4 4" 3 3" 3 3" 4" 3' 

» 	latine 	. 	. 	. 6 . 5 . 4 . . . 

» 	greche . 	. 	. (6) . (5) . (5) . . • 

» 	francesi 	. 	. 2 2" 1 l" 1 I* . . 

» 	tedesche 	. 	. 4 4* 4 4" 4 4" . . 

Matematica element. 51/2  51/2  2 1 1". . 51/2  1" 

Algebra complement. . 1 2 . ' 2 1" 3 

Geometria descrittiva . 1 1 /2  . 2 . ' 2 11/2  54* 
» 	analitica 	. . . . . 12 . 4" 

Topografia 	. 	. 	.. 	 . . .. 1 , 1 . 2" 
Fisica e meccanica 	. 11/». 1 2,2 3 3" 3 3" 4 1./2 3" 
Chimica elementare . . . 2 2* 2 2" 2" 2" 

Storia naturale. 	. 	. 2 2" 2 2" 3 3" 2' 3" 
Cosmografia. 	. 	. . . 1 1* 1 1* 1* 1* 

Storia e 	Civica. 	. 	. . 2 2* 2 2" 2 2* . . 

Filosofia 	 . . 2 . 4 . . . 

Disegno ' 	. 	. 	. 	. . 6 . 5 . 5 7 7 
Storia dell'arte . 	. 	. . . (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

27 29.  97 99 28 99 98 29 

Ginnastica 	. 	. 	. 	. (2) (2) (2) (2) (2) (2) 
Nota. — Le ore segnate coll'asterisco sono in comune coll'altro 

corso, quelle segnate fra parentesi sono facoltative. Il greco 
facoltativo invece del tedesco. 
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PRIMA CLASSE (15 a 17 anni). 

Lettere italiane, 4 ore. 

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

Introduzione allo studio della letteratura e storia della 
medesima, dalle origini della lingua e della letteratura 
italiana fino al XV secolo, con opportuni esempi e con 
riguardo agli svolgimenti dei principali generi letterari. 

Lettere 	(filosofico, G ore. 

Lettura di brani scelti delle Storie di Livio, di un'ora-
zione di Cicerone e di alcune odi di Orazio. 

Esposizione dei metri oraziani.. 
Ripetizione delle parti meno facili della sintassi, con 

esercizi corrispondenti sia a voce che in. iscritto. 

Lettere greche, (filosofico), G ore. 

Esercizi di scrittura ed accentuazione. — Gramma-
tica fino ai verbi regolari, con esercizi corrispondenti, sia 
a voce che per iscritto e con versioni dal greco in ita-

liano e viceversa. — Sul finire dell'anno, lettura di una 
parte -dell'Anabasi di Senofonte. 

Lettere francesi, 2 ore. 

Revisione delle parti phi difficili della grammatica 

e della sintassi. Lettura di brani scelti in prosa ed in 

versi, con osservazioni sullo stile .sunti verbali e scritti. 
Favole e racconti in versi da esporre in prosa. — De-
scrizioni, narrazioni, lettere famigliari e commerciali. 

Origine della lingua francese e la sua letteratura nel 

medio evo. 
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Lettere tedesche, 4 ore. 

Riepilogo della grammatica ed applicazioni a nume-
rosi esercizi in tedesco. — Lettura e traduzione a viva 
voce e per iscritto di pezzi scelti. 	Studio a memoria 

- di alcuni dei medesimi. — Conversazione tedesca. 

lIatematlea elementare, ore 5 1/2 . 

Algebra. Riassunto delle sei operazioni fondamen-
tali dell'aritmetica letterale, studiate precedentemente. — 
Divisibilitä, per x ± a; massimo comun divisore e mi-
nimo comun multiplo. — Vrazioni ordinarie, frazioni 
continue e loro proprietà. — Potenze ed estrazione delle 
radici. — Quantità irrazionali, ed espressioni immagi-
narie. 

Equazioni del primo grado ad una o più incognite. 
Equazioni del secondo grado ad una incognita; bino-

mie, trinomie. biquadratiche. — Equazioni quadratiche 
simultanee. — Disuguaglianze del primo e del secondo 
grado e questioni di massimo e di minimo. 

Progressioni aritmetiche. — Proporzioni e progres-
sioni geometriche. 

Logaritmi, loro teoria, tavole ed applicazioni. — Equa-
zione esponenziale. 

Conti d'interesse, d'annuitä e di ammortimento. 
b) Geometria. Definizioni e postulati fondamentali. 

Planimetria. Rette intersecantisi e parallele. — 
Triangoli, loro angoli, loro eguaglianza. — Parallelo-
grammi ed angoli nei poligoni. — Circonferenza ed an-
goli nella medesima. Trasversali nel triangolo, parallele 
o no ad un - lato. — Trasversali nella circonferenza, asse 
e centro radicale. — Similitudine delle figure. — Pro-
prietà metriche delle figure, loro equivalenza e trasfor-
mazione. — Poligoni regolari e circolo. — Rapporto tra 
il diametro e la circonferenza. 
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Stereometria. Piano e retta in tersecan tisi, oppure 
paralleli. — Angoli diedri ed angoli solidi, in special 
modo il triedro. — Poliedri regolari. 	Prisma, paral- 
lelepipedo, piramide e suo tronco, loro proprietä e mi-
sura. — Similitudine e simmetria dei poliedri. — Super-
ficie curve rigate e di rivoluzione; piani tangenti. — 
Sfera e triangolo sferico. — Misura della superficie e 
del volume del cilindro, del cono e loro tronchi. — 
Solido di rivoluzione, sfera e sue parti. 

Appendice. Brevi nozioni sull'ellissi e la parabola. 

c) Trigonometria piana. Definizione ed esame delle 

variazioni delle funzioni trigonometriche. — Formole 
gonometriche. — Tavole trigonometriche e loro uso. — 
Risoluzione dei triangoli con esempi. 

Matematica complementare, (tecnico), I ora. 

Teorica delle combinazioni e prodotto (x + a) (x ± b) 

Sviluppo di (x f  a)ni anche per esponente frazionario e 
negativo. — Radice dell'ennesimo grado. 

Analisi indeterminata del primo grado e complemento 
della teoria delle frazioni continue. 

Divisione armonica; polo e polare rispetto ad un an-

colo o ad una circonferenza. 
Esercizi di calcolo trigonometrico, problema di Po-

tenot. 

Geometria descrittiva, (tecnico), ore I 1/2. 

Projezioni ortogonali di punti, rette e .circoli ; tramie 
di rette e di piani, tra loro paralleli oppure perpendico-
lari, costruzione dei loro luoghi di intersecazione. Ribal-
tamenti. 

Determinazione della posizione di un punto, di una 
retta o di un piano rispetto ai piani di proiezione: pas-

sare dalle proiezioni all'obbiettivo. 
Determinazione della distanza fra punti, rette e 

come pure degli angoli formati da rette e piani. 
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Fisica sperimentale, ore 1 '12 

Corpo e fenomeno — metodo sperimentale — leggi 
naturali ed ipotesi. — Le proprietà generali dei corpi. 
— Le ipotesi moderne sulla costituzione della materia - — 
la conservazione della materia e della energia. 

Nozioni sui modi e sulle forze — la gravità nei solidi, 
il centro di gravità — l'equilibrio e la bilancia — la 

caduta libera dei gravi ed il pendolo. 
I liquidi, la loro condizione molecolare — compressi- 

bilità. 	Trasmissione delle pressioni ed equilibrio. 
Solidi immersi nei liquidi. — Determinazione dei pesi 

specifici. — Areometri. 
I gas, la loro condizimie molecolare. — Peso dell'aria 

e pressione atmosferica. 	Barometri. — I corpi immersi 
nell'atmosfera. — Legge di Boyle, manometri, macchina 
pneumatica, pompe e sifone. 

Elasticità e teriacità nei solidi. — Trasmissione dei 
moti ed urto. 

Coesione nei liquidi. — Fenomeni capillari e di osmosi. 
Diffusività, fra gas, liquidi e solidi. 
Nozioni preliminari di termologia — la dilatabilità 

termica ed i termometri. — Il cambiamento di stato dei 
corpi per il calore A la propagazione di questo nei corpi. 

Storia naturale, 2 ore. 

Botanica. Caratteri dei vegetali. — Generalità di isto-
logia: cellule e tessuti. — Chimica vegetale : i composti 
del carbonio, la clorofilla. — Morfologia e fisiologia delle 
piante. — Facoltà motrice delle piante. — Morfologia e 
fisiologia del flore, del frutto, del' seme. Germinazione. 
Sviluppo delle fanerogame e delle crittogame. 

Botanica sistematica. — Orti botanici, erbari, flora. 
— Appunti storici sulla classificazione delle piante. — 
Linneo, Jussieu, Ray, de Candolle, ecc. — Descrizione 
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succinta delle principali famiglie di vegetali e note di 
botanica agricola e medicale. 

Geografia botanica ragionata. — Flora delle Alpi, 

della Svizzera e del Cantone Ticino. — Mora antica delle 

Alpi e specialmente del Ticino meridionale. 

Storia universale e Civica, 2 ore. 

Breve sunto intorno alla civiltà greca ed al mondo 

romano. — La divisione dell'impero, lo sviluppo del 

cristianesimo, la decadenza ed i barbari, la fondazione 

del monoteismo. 	Maometto e gli arabi. — L'impero 
franco, suo svolgimento. — Predominio dell'impero ro-
mano-tedesco — egemonia della Chiesa — le crociate. 

Condizioni del medio Evo — sistema feudale — ca-
valleria — monachismo — ordinamento delle città — 

scolastici e mistici — scienze. — Decadenza della caval-
leria — gli scismi religiosi ed i grandi concili. — Origine 
della Confederazione Svizzera. 

Disegno (tecnico), G ore. 

Costruzioni geometriche relative alle curve d'archi 
di circonferenza raccordati ed impiegati nell'architettura, 
ellissi e modonature. Projezioni ortogonali di solidi geo-
metrici, pianta, prospetto e sezione. Esercizi di tinteggi 
piani. Si eserciterà mano mano l'allievo nel disegno delle 

lettere dell'alfabeto per le intestazioni delle tavole. 

Disegno a mano libera. — Copia dalla stampa e dal 
rilievo colla matita e colla penna. 

Ginnastica, ore 2. 

Vedi manuale per la Scuola preparatoria al servizio 

militare. 
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CLASSE SECONDA (r6 ai .1-8 anni) 

Lettere itallane, 3 ore. 

Lettura e commento della seconda cantica della Di-
vina Commedia, delle Istorie Fiorentine del Macchiavelli, 
della Gerusalemme del Tasso, degli scritti scelti del 
Galilei. 

Storia della letteratura, dal risorgimento, verso la 
fine del secolo XV, fino all'Arcadia; con opportuni esempi, 
specialmente dell'Ariosto e del Tasso, in riguardo allo 
svolgimento dei principali generi letterari. 

Lettere latine, (filosofico) 5 ore. 

Lettura di una delle opere retoriche di Cicerone o 
di un'opera di Tacito e di odi od epistole scelte di 
Orazio. 

Ripetizione dei metri Oraziani. — Stilistica con eser-
cizi corrispondenti a voce e per iscritto. 

Lettere greche, (filosofico), 5 ore. 

Ripetizione della grammatica, i verbi irregolari e la 
sintassi. — Lettura di Senofonte (Anabasi o Ciropedia 
o Memorabili) e di poesie liriche scelte. 

Lettere francesi, I ora. 

Storia della letteratura francese — il rinascimento 
nel XVI secolo — età d'oro sotto il regno di Luigi XIV. 

Lettura e commento di una scelta di autori classici, 
biografie, discorsi. 

Lettere tedesche, 4 ore. 

Sintassi applicata e temi relativi. — Esercizi sulla 
forma epistolare. — Lettura e traduzione con commenti 
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di scelte prose e poesie. — Versificazione tedesca. — 
Facili composizioni e corrispondenza commerciale in 
tedesco. Letteratura tedesca, dalle origini fino al se-
colo XVIII. 

Matematica elementare, (Illosofico), 2 ore. 

Riepilogo e ripetizione specialmente sulle espressioni 
irrazionali, sulle equazioni e le disuguaglianze del se-
condo grado, sulle progressioni geometriche, sui conti 
d'interesse, sopra la stereometria e la trigonometria 
piana. 

Algebra complementare, (tecnico), ore 2. 

Le due parti a), b) del seguente programma si esporranno alternativamente 

in due anni successivi. 

a) Teorica dei numeri complessi, formola di Moivre 
ed applicazioni. 

Funzione algebrica d'x, sua variazione e derivata. 
Teorica delle equazioni di grado m. Trasformazione 

delle equazioni. Radici multiple e riduzione del grado 
d'una .equazione. Equazione reciproche. Risoluzione delle 

equazioni algebriche del 30 e 4°  grado. 
Limiti delle radici di un'equazione. Ricerca delle ra-

dici di un'equazione numerica (regula falsi). Equazioni 
a più incognite e determinanti. 

b) Serie binomiale, esponenziale, logaritmica e serie 
trigonometriche. Logaritmi di Gauss e scala logaritmica 
(Gunter). Convergenza delle serie a termini reali. 

Derivata di una funzione algebrica, d'un prodotto, 
di un quoto, d'una radice. Funzione composta; a più 
variabili, implicita, e loro derivate. Variazione d'una fun-
zione e serie di Taylor. Massimi e .minimi delle funzioni 

con estesa applicazione alla geometria. 
Trigonometria sferica. Relazione tra le funzioni degli 

angoli e dei lati del triangolo sferico. Risoluzione del 
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triangolo rettangolo. Funzioni di 1/2  angoli ed analogie 
di Nepero Risoluzione dei triangoli sferici nei sei casi, 
con applicazioni. 	• 

Geometria descrittiva, (teenico), 2 ore. 

Risoluzione dell'angolo triedro, e corrispondenti for-
mole di trigonometria sferica. 

Projezioni dei poliedri. Sezioni piane e sviluppo della 
superficie del prisma e della piramide. Intersecazione di 
questi poliedri. 

Geometria anaiitiea, (tecnico), 2 ore. 

A due dimensioni. Rappresentazione di enti geome-
trici mediante funzioni algebriche e viceversa. Projezioni 
e trasformazione delle coordinate rettilinee e polari. Li-
nea retta, sua equazione e significato dei . parametri ; 
quesiti relativi al punto ad alle rette. Polo e polare. 

Circonferenza e sua tangente. Asse radicale. Polo e po-
lare. Tangente, diametri e centro nelle linee del 2° ordine. 

Discussione della equazione del 2° grado e sua ridu-
zione mediante la trasformazione delle coordinate. Pro-
prietà e problemi sull'ellissi, l'iperbola e la parabola. 
Fuochi e direttrici in queste linee e problemi delle 
tangenti. 

Topografia, (tecnico), 1 ora. 

Conoscenza degli strumenti di uso generale. — Mi-
surazione delle distanze. — Operazioni con . sole . paline 
e canne. — Operazioni collo squadro agrimensorio, coi 
goniometri e colla tavoletta pretoriana. 	Impiego della 
bussola. 

Area dei terreni, planimetro polare. — Divisione dei 
terreni. — Rettifica delle linee dividenti. — 
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Meccanica e Fisien, 3 ore. 

a) Meccanica. Leggi del moto uniforme e del moto 
vario uniformemente. — Moto relativo e composizione 
dei moti simultanei d'un punto. 

Decomposizione del moto circolare. — Moto vibratorio. 

Moti elementari in un corpo e composizione delle ro- 

tazioni. 
Forza e massa — spinta e quantità di moto — lavoro 

e potenza viva. — Energia e sua conservazione. — Com-
posizione ed equilibrio delle forze applicate ad un punto. 

Composizione delle forze applicate ad un corpo --

forze parallele, coppie di forze, riduzione d'un sistema 

di forze applicate ad un corpo. 
Trasmissione del moto per urto centrale. 
Gravi cadenti liberamente. — Centri di gravità, sta- 

bilità 	 equilibrio nelle macchine semplici 
— Pendolo semplice e composto e determinazione di g. — 

b) Elettrologia. Polarità elettrica — misura dell'azione 
elettrica, potenziale elettrico. — Distribuzione della elet-
tricità, induzione e condensazione elettrostatica. — Elet-
troscopi e macchine elettrostatiche. 

Corrente elettrica, sua scoperta, elettrotnotori diversi„ 
accumulatori, elettromotori termici, effetti delle correnti 

elettriche, elettrolisi. — Azioni mutue tra le correnti, tra 
queste ed il ferro, l'acciaio e le magneti. 

Polarità magnetica, leggi dell'azione magnetica .e ma-

gnetismo terrestre. 
Misura della intensità d'ana corrente, legge di Ohm 

ed unità di resistenza. — Costante di un elettromotore, 
unità di forza elettromotrice e di intensità d'una cor- 

rente.. — Leggi termoelettriche. — Legge di Lenz e mac-

chine dinamo-elettriche, loro invertibilitä. — Applicazioni 

delle correnti alla illuminazione, alla trasmissione della 

forza e delle parole. 
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Chimica, 2 ore. 

Fenomeni fisici e chimici. — Corpi semplici e corpi 
composti. — Affinitä. — Proporzioni definite e multiple. 
— Equivalenti. — Ipotesi degli atomi. — Rapporti vo-
lumetrici dei gas che si combinano. — Calori specifici, 
pesi atomici e calore atomico. — Nomenclatura e for-
mole chimiche. 

Descrizione dei principali metalloidi e delle loro più 
importanti combinazioni, ed applicazioni. 

Storia naturale, 2 ore. 

Zoologia. Caratteri degli animali. — Nozioni di chi-
mica animale. — Morfologia e fisiologia della cellula. — 
Tessuti, sangue. — Tegumenti e loro fisiologia. — Or-
gani di sostegno. — Muscoli. — Locomozione. — Sistema 
nervoso. — Organi dei sensi. — La digestione; suoi or-
gani, meccanismo e chimica. — Circolazione del sangue; 
cuore, arterie e 'vene. — Funzione di escrezione. 	Ge- 
neralità sulla riproduzione e sulla embriogenesi dei di-
versi animali. — Lotta per la vita, suoi più notevoli 
episodi. — Associazioni, colonie. — Metamorfosi — neo-
tenia — partenogenesi. — Nozione di sistematica. — Le 
specie secondo Linné, Cuvier ed Alph. de Candolle. — 
Le serie dei gruppi naturali dalla specie al tipo. — 
Classificazioni antiche e moderne. Caratteri delle princi-
pali divisioni, con note di zoologia agricola e medicale. 

Distribuzione geografica degli animali ed elementi di 
fauna elvetica e ticinese attuale ed estesa ai periodi geologici. 

Cosmografia, I ora. 

11 cielo - la terra - il sole - la luna. 

Storia universale e Chien, 2 ore. 

Gli stati dell'Europa verso la metà del secolo XIV. 
— Le signorie e le milizie mercenarie — i papi in Avi-
gnone — gli ussiti in Boema. — L'Italia nella seconda 
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metä del secolo XIV e nel secolo XV. — Gli avvenimenti 

più salienti contemporanei negli altri stati d'Europa fino 
alla caduta dell'impero latino greco. 

La nuova .etä, 	l'invenzione della stampa — la sco-. 

perta 	 — la riforma religiosa in Germania, 

nella Svizzera e sua propagazione in Europa. — Il rina-

scimento intellettuale in Italia ed in Germania sul finire 
del secolo XVI. — Gli sforzi della Chiesa per reprimere 

la riforma — Preponderanza spagnuola in Europa. — 

Rivoluzione nei Paesi-Bassi. — La Francia durante le 

guerre religiose. — Gli Stuardi e la rivoluzione inglese. 

— Prevalenza della Francia in Europa e governo di 

Luigi XIV. — Costumi della Corte di Versailles. — Let-

teratura, giansenisti. 
Breve istoriato dei fatti più salienti della Confedera-

zione Svizzera durante questo periodo, specialmente l'ori-
gine della lega degli otto Cantoni e successiva dei tredici; 

la conquista dei baliaggi italiani e le guerre di religione. 

Filosofia, (filosofico), 2 ore. 

Introduzione. — 1. La filosofia e le scienze speciali. 

2. Oggetto e metodo della psicologia sperimentale. 

-- 3. Anima e corpo — la vita organica e la conserva-

zione dell'energia — le funzioni dei centri nervosi — la 

coscienza — proporzionalità fra la vita psichica e l'atti-

vità cerebrale — le ipotesi principali sui rapporti ira il 

corpo e 	— 4. Divisione degli elementi psicologici 
vi è divisione di elementi, non di stati psichici — la 

tripla divisione psicologica — evoluzione della coscienza 
nell'individuo e nella specie. 

. La psicologia della conoscenza. — 1. Sensazioni — loro 

esame e leggi. — 2. Rappresentazione — rappresentazione 
libera — unità formale e reale della coscienza — con-
dizioni psichiche e fisiche della memoria — il linguaggio 

e la rappresentazione — l'associazione delle idee ed il 
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pensiero — la fantasia. — 3. Il concetto di spazio e di 
tempo. — Sua evoluzione — carattere simbolico della 
rappresentazione del tempo e teorie relative. — 4. Il con-
cetto del reale — il concetto ed il principio di causa — i 
limiti della conoscenza. 

Logica. — 1. I nomi e le proposizioni — la classifi-
cazione — la definizione — il ragionamento — il sillo-
gismo e suo valore logico — il ragionamento e le scienze 
deduttive — la dimostrazione. — 2. La metodologia. — 
L'induzione, suo fondamento e sua applicazione. — L'os-
servazione e l'esperimentazione — i Metodi sperimentali 
-- il metodo deduttivo. — La descrizione — l'astrazione 
e la formazione dei concetti. — I sofismi — la logica 
nelle scienze naturali. 

Disegno, (tecnico). 5 ore. 

Esercizi di disegno lineare d'architettura; piante fac-
ciate, spaccati. Volte e scale. Dettagli di costruzioni con 
misure prese dal vero. Impiego dell'acquerello a colori 
diversi. 

Disegno a mano libera. — Progressivo esercizio nel-
l'impiego della matita e della penna. 

Storia dell'Arte, (tecnico), 1 cm. 

Vedi programma per le Scuole di Disegno. 

Ginnastica, 2 ore. 

Vedi manuale per la Scuola. preparatoria al servizio 
militare. 
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TERZA CLASSE (r7 a 19 anni). 

ltaliano, 3 ore. 

Lettura e commento della terza cantica della Divina 

Commedia, delle Friche ,del Foscolo e delle prose del 

Leopardi. 
Continuazione della storia della letteratura. 	rin- 

novamento nella seconda metà, del secolo XVIII. -- Il 
neo-classicismo al principio del secolo XIX — II roman-

ticismo e la letteratura recente. 

Latino, (filosofico), 4 ore. 

Lettura delle opere: De officis di Cicerone o di un'opera 

di Tacito o delle odi e satire di Orazio o del Trinummus 

di Plauto. 
Stitistica ed esercizi come sopra. 

Greco, (tilosofico), 5 ore. 

Sintassi 	dialetto omerico — lettura di Omero 

ed Odissea). — La traduzione si farà in latino. 

Francese, 1 ora. 

Storia della letteratura francese nei due ultimi secoli. 

Lettura e commenti corne precedentemente. 

Tedesco, 4 ore. 

Letteratura tedesca moderna. 	Studio speciale di 

alcuni capolavori moderni, Wilhelm Tell, Glocke, Wal-

lenstein di Schitler ; Hermann und Dorothea, Iphigenie, 

Faust di Goethe. 
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Matemotlea elementare, (filosofico), 1 ora. 

Riepilogo e ripetizione generale; metodo delle mate-
matiche e cenno storico sopra questa scienza. 

Algebra compl., (tecnico), 2 ore. 

Vedi programma classe seconda nota in testa. 

Geometria deserittiva, (tecnico), 2 ore. 

Superficie cilindrica, conica e di rivoluzione. Piani tan-
genti, ombre proprie e portate. Sezioni piane fatte alla 
conica di rivoluzione e teoriche geometriche dell' elisse, 
dell'iperbola e della parabola. Proiezioni, ribaltamenti e 
sviluppi di queste sezioni. Intersecazione di due superfici, 
cilindrica e conica. — Piani quotati — Proiezioni prospet-
tiche. 

Geometria analitica, (tecnico), 2 ore. 

A tre dimensioni. — Proiezione di una spezzata, di-
stanza fra due punti. Trasformazione delle coordinate. 
Piano, sua equazione. Linea retta, significato dei para-
metri delle sue equazioni e quesiti relativi al punto, alla 
retta ed al piano. Angolo di due rette, di una retta ed 
un piano, di due piani. 

Topografia, (tecnico), 1 ora. 

Livellazione. — Strumenti. 	Profilo di un terreno. — 
Mappe quotate. — Strumenti per le pendenze — Sistemi 
delle curve orrizzontali. 

Triangolazione. — Rete trigonometrica. — Misura 
della base. — Teodolile. — Calcoli relativi ai triangoli, 
determinazione delle coordinate. — Operazioni, anime-
triche. 
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Fislea, 3 ore. 

.Termologia. 	Riepilogo di quanto fu già esposto. 
— Coefficiente di dilatazione. — Calorimetria e legge di 
Dulong et Petit. — Genesi e dinamica del calore: equi-
valente meccanico della caloria e macchine termiche. — 
Leggi sul cambiamento di stato, dei corpi. 

Tensione dei vapori saturi o no. — Igrometria appli-
cata all' atmosfera •— Trasmissione del calore nei corpi. 

b) Acustica. — Origine del suono, sua propagazione e 
velocità, sua riflessione e rifrazione. — Intensità ed al-
tezza del suono. — Suoni musicali. — Interferenze so-
nore.. — Timbro dei suoni ed analisi di' questi. 

c) Ottica. — Ipotesi intorno alla natura della luce. — 
Sua propagazione, velocità, intensità e riflessione sopra 
specchi piani e curvi. — Rifrazione nel prisma e nelle 
lenti. — Strumenti d'ottica. 	Dispersione — acroma- 
tismo — analisi spettrale — fotografia e visione. 

Nozioni di ottica fisica, elementi della teoria delle on. 
dulazioni, interferenza, diffrazione e polarizzazione. 

Chimica, 2 ore. 

Riepilogo di quanto fu esposto nell'anno precedente 
leghe e combinazioni; sali. Leggi di Richter. 

— Classificazione dei metalli più interessanti. — Sali. 
— Applicazioni. 

Brevi nozioni di chimica organica. 	Composti più 
importanti del carbonio. — Fermenti. 

Storia naturale, 3 ore. 

Mineralogia. — Nozioni di critallografia — caratteri 
organolettici e fisici dei minerali — caratteri chimici ed 
analisi — giacitura dei minerali. 

Classificazione e descrizione dei minerali pià impor-
tanti. — Studio delle roccie semplici, aggregate e cristal- 

4 



— 50 — 

une. — Formazioni statigrafiche ed eruttive. — Origine 
dei calcari. — Applicazione del microscopio e del pola-
riscopio allo studio delle roccie. 

I minerali e le roccie del Cantone Ticino. 
Geografia fisica e Geologia — Appunti storici e teoria 

delle cause attuali. — La terra nell'universo. 
Il globo terrestre, sua descrizione fisica ed agenti 

modificatori. — Atmosfera, sua circolazione. — Degra- 
dazione meteorica — Acque — circolazione sotterranea 

— azione solvente e di ricomposizione — sorgenti -- 

	

correnti acquee — laghi 	mare — depositi ed erosioni 
Agenti biologici — torbiere — banchi ed isole di coralli. 

Temperatura della terra nell'interno ed alla superficie. 

— Nevi perpetue — ghiacciai, loro depositi. — Attività 
interna del globo — vulcani, terremoti, bradisismi. 

Classificazione dei terreni — le grandi ere geologiche 

— l'epoca glaciale e l'uomo. — Geologia della SviZzera 

e del Cantone Ticino in particolare. 

Costnin;ralia, I or«. 

I pianeti ed i sistemi tolemaico e copernicano. — No-
zioni di astronomia stellare e di meccanica celeste. Ipo-

tesi di Laplace. 

Storia universale e Chien, 2 Ore. 

Condizioni degli stati dell'Europa al principio del se-
colo XVIII. — Guerra di successione spagnuola. — Guerra 
nordica. — Pietro il grande. — Guerra di successione 
di Polonia e nell'Austria. — Età di Federico II di Prussia 
e di Maria Teresa d'Austria. — Guerra dei sette anni. 
— Movimento intellettuale dell'Europa nel secolo XVIII. 
Guerra d'indipendenza dell'America .ed i grandi uomini 
della nuova confederazione americana. — Divisione della 
Polonia. — Cause ed occasioni della rivoluzione francese 
— gli stati generali — 	assemblea costituente — l'as- 

semblea legislativa e la caduta della monarchia — La 
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convenzione e la pace di Basilea. — Il Direttorio. — 
Napoleone Bonaparte in Italia. — La repubblica in Italia 
ed i mutamenti nella Svizzera. — Il consolato e l'impero. 
— Il congressso di Vienna — i cento giorni — la Pace 
di Parigi e l'assestamento •europeo — la santa alleanza, 
la reazione e le sette. — Guerra d'indipendenza della 
Grecia. — La rivoluzione del 1830 in Francia ed i moti 
successivi nel Belgio ed in Polonia. 

Periodo di agitazione politico sociale. — La guerra 
del Sonderbund nella Svizzera e le rivoluzioni del 184849 

in .  Europa. — La seconda repubblica francese — il se-
condo impero e la guerra d' Oriente. — Le guerre per 

l'indipendenza italiana e la proclamazione del Regno 
— La Prussia conquista la supremazia in Ger-

mania. — La guerra franco-tedesca, la proclamazione 
dell'Impero Germanico e della Repubblica francese. — 
La caduta del potere temporale del Papa. — La guerra 
d'Oriente ed il nuovo assetto della penisola balcanica. 

Istruzione Civìca. — Breve istoriato dei fatti salienti 
relativi alla Confederazione Svizzera. — L'atto costitu-
zionale del 1848 e le riforme successive. — Organizza-
zione federale e del Cantone Ticino. — Principi fonda-
mentaii in vigore attualmente. 

Filosofia, (filosofico), 4 ore., 

La psicologia del sentimento. — 1. Il sentimento e le 
sensazioni — il sentimento vitale — la evoluzione na-

turale dei sentimenti elementari. — 2. Sentimento - e rap-

presentazione. — La legge della evoluzione del sentimento. 

— 3. Sentimento egoistico e simpatico. — 4. La sede fi-
siologica del sentimento — l'importanza biologica del 
sentimento. — 5. La legge di relazione e i sentimenti. — 

6. L'azione del sentimento sulla conoscenza. 
La psicologia del volere. -- 1. Originarietä del volere; 

movimenti spontanei e riflessi — l'attenzione. — 2. La. 

volontà e gli altri elementi della coscienza. — 3. Il eu- 
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rattere individuale — la psicologia e l'ipotesi della evo-

luzione. 
Etica. — A) Le basi dell'etica — moralità positiva ed 

etica scientifica — etica teologica ed etica filosofica — i 
principii ed i metodi dell'etica. 

B) Etica individuale — il fondamento personale della 

- vita etica 	l'affermazione di sä — il sagrificio. 

C) Etica sociale — la sociologia. — 1. La famiglia. 

2. La società civile. a) La civiltà materiale — la que- 

stione sociale. — b) La civiltà ideale — libertà ed indi- 

pendenza della coltura intellettuale -- la coltura estetica 

• — la coltura religiosa — importanza etico-sociale delle 

religioni positive. — 8 Lo stato. — a) Popolo e stato 

— lo stato e la famiglia — il sentimento nazionale. — 

b) Il diritto e la morale — 	evoluzione del diritto — 

c) Importanza etica dello stato -e dottrine relative. — 

d) Il potere punitivo dello stato ed evoluzione del con- 

cetto della penalità. 	e) La costituzione dello stato, la 

libertà politica., i partiti — costituzione politica della - 

Svizzera — la.  democrazia. — Conclusione, le tendenze 

della società moderna 

Disegno, (tecnico), 5 ore. 

Continuazione dei precedenti esercizi, Elementi della 

teoria delle ombre, delle penetrazioni e degli sviluppi 

delle superfici. Teoriche ed esercizi della prospettiva pa-
rallela applicata. Rappresentazione del rilievo del terreno. 

Stoeia dell'Arte, (tecnico), i ora. 

Vedi programma per le Scuole di Disegno. 

Ginnastica, 2 ore. 

Vedi manuale per la Scuola preparatoria al servizio 

militare. . 
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eORS O TEemeo PRPiTlee 

PRIMA CLASSE — Ore 28. 

Veggansi i programmi per la I" Classe Tecnica esclusi 
il francese, il tedesco e la storia ed aggiunti i programmi 
di Fisica e di Chimica per la lia Classe, e due ore di 
disegno tecnico. 

SECONDA CLASSE — Ore 29. 

Vedi i programmi delle Classi W e 1W Tecnica, 
escluso il francese, il tedesco e la storia. Per l'italiano 
il programma della ila  Classe, per la Fisica, la Chimica 
e la Storia Naturale quello della Illa classe : poi si aggiun-
gano due ore per il disegno topografico. 



SCUOliE tU DISEG 0 PROFESSIONALE 

ORGA1IZZ1ZIONE e PROGIW1111 
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Scopo ed ortganizzazione 

Le Scuole di Disegno professionale sono destinate ad 
istruire gli allievi nell' arte del disegno e del modellare 
ed a far loro aquistare la pratica necessaria per darsi 
lavori lucrativi in tutti i rami che dal disegno traggono 
profitto. 

Esse sono di due gradi ; le Elementari e le Secon-
darie. Le prime hanno tre corsi, le altre due. I corsi non 
corrispondono ad altrettanti anni di studio ; ma si posson 
percorrere anche in minor tempo dai 'molto intelligenti 
ed attivi che attendono esclusivamente alle scuole del 
disegno ove posson rimanere 5 ore ogni giorno. 

Per l'ammissione a queste scuole si richiede la licenza 
dalla scuola primaria ed il pagamento di una tassa annua 
di fr. 5, anche se la frequenza non continua tutto anno. 
Una riduzione o la completa esentuazione dal pagamento 
può aver luogo per allievi appartenenti a famiglie povere 
e di buona condotta. 

A questi allievi si fornisce anche gratuitamente il 
materiale occorrente per lo studio. 

L'orario delle lezioni è distribuito in Modo da per-
mettere agli operai di frequentarle senza dover abban-
donare l'esercizio della loro professione. Nell'inverno le 
scuole sono aperte fino alle 8 di sera, ed ogni docente 
è tenuto a far 5 ore di scuola per giorno. 

Gli allievi sono ammessi gratuitamente a fruire della 
collezione d' opere d' arte di gran valore che possiede la 
Biblioteca Cantonale annessa al Liceo, quando si unifor-
mino allo speciale regolamento. 
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CORSI ELEMENTARI 

Corso primo. 

Elemen ti di disegno geometrico lineare a mano libera 
e con istrumenti esteso alla configurazione dell'ornato 
schematico a semplici contorni e con elementi di colora-
zione. — Studio elementare dei solidi geometrici con eser-
cizi di prospettiva • ed ombreggio. 

Elementi di plastica geometrica. 
Disegno e cartonaggio dei solidi, calcoli relativi. 

Corso secondo. . 

Caratteri dei principali stili ornamentali, con figure 
schematiche. Disegno elementare d'ornato, dalla stampa, 
dai modelli e dal vero. Disegno elementare architettonico 
di carattere classico a semplice contorno, tratteggio ed 
acquerello. 

Corso terzo. 

Insegnamento professionale. 

Disegno elementare relativo all'arte muraria, ai lavori 
da tagliapietra, carpentiere, falegname, fabbro e meccanico. 

Esercizi d'applicazioni architettoniche — copia di edi-
fizi e calcolazioni. 

Disegno ornamentale dei principali stili, ricavato da 

modelli e dal vero. 
Elementi di plastica architettonica ed ornamentale. 
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SCUOLA SECONDARIA 
Corsi di insegnamento professionale 

Corso primo. • 

Sviluppo dello studio della prospettiva teorica e pratica. 
Storia dell'arte. — .Indicazioni generali circa i princi-

pali stili architettonici dall'egizio al moderno. 
Arte muraria e relative calcolazioni e disegno tecnico 

da tagliapietra, da carpentiere, da falegname, da fabbro 

e da meccanico. 
Sviluppo del ramo d'architettura ed ornamentale. 
Figura. — Studio elementare; parte osteologica e mio-

logica dal modello e dal vero, a semplici contorni ed a 
matite diverse. 

Plastica. — Sviluppo della parte architettonica e della 
ornamentale nei principali stili. Applicazioni professionali. 

Paesaggi. — Studio elementare a matite diverse ed 
all'acquerello. 

Corso secondo. 

Storia dell'arte. — Sviluppo del primo corso sovra 
esposto. 

Architettura. — Composizione di carattere classico e 
moderno, con disegni in grande scala (dettagli) e calco-
lazioni poi nei principali stili. 

Ornamenti. — Studi dal rilievo e dal Vero e compo-
sizioni di carattere moderno a diverse matite, acquerello 
ed a tempera; poi nei diversi stili. 

Figura. — Studio progressivo dal rilievo e dal vero 
— Copia di composizioni decorative a matite diverse, a 
sfumino, all'acquerello ed a tempera. 

Plastica 	Bozzetti e particolari dai modelli e dal 
vero. Composizione decorativa ornamentale e figurati va 
ed applicazioni professionali. 
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Notizie suit' anno Scolastico 
1904-5 

L'ami° scolastico 1904-05 fu aperto nei primi di otto-

bre, nell'antico locale di S. Antonio; posto nel centro della 
Città dove il Ginnasio-Liceo e le Scuole di Disegno risie-

devano fino dal 1852-53, epoca della secolarizzazione della 

istruzione secondaria. Già prima si teneva dai P. Som-

maschi, in quei locali, un Collegio dove si insegnavano 

le lettere italiane e latine, e la filosofia, la cui origine 

risaliva a diversi secoli. 
Il giorno 28 novembre 1904 la sede del Liceo-Gin-

nasio e delle Scuole di Disegno veniva traslocata nel 
nuovo Palazzo fatto costruire dal Cantone Ticino, contri-

buendo anche la Città di Lugano. 

Il 4 dicembre, alle ore 10 mit. aveva luogo la Mau-

gurazione del nuovo palazzo, nella grande aula del me-
desimo venivan adunati gli allievi, il corpo insegnante 
e le rappresentanze della Città e del Gran Consiglio ed il 

Direttore della Pubb. Educazione, Cons. di Stato Rinaldo 

Simen, vi leggeva il seguente discorso 

Onorevoli Rappresentanti del Lod. Gran Consiglio, delle 

Autorita cantonali, cittadine e scolastiche. — Egregi 

colleyhi del Cons. di Stato, Signore e Signori, fuse- 

quanti e studenti. 

Fra le opere con le quali la nostra Repubblica ha 

voluto celebrare, all'infuori delle feste che passano, il 

compiersi del primo secolo d'autonomia e d'indipendenza, 

devesi annoverare la costruzione di questo grandioso 
edificio, posto meritatamente sotto l'invocazione del grande 
avvenimento quale testimonianza dell'amore che anima 

i ticinesi per la pubblica educazione, civile ed integrale, 

dei sacrifici volonterosamente assunti per essa, del pro- 
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posito di continuarli in tutto quanto potrà occorrere 
anche nei tempi nuovi. 

Qui sono dunque trasmigrate le scuole liceali, ginna-
siali, tecniche e professionali di disegno, coi rispettivi 
Musei e Biblioteche, che da oltre mezzo secolo eran venute 
agglomerandosi nell'antica Casa dei Somaschi e che or-
mai più non vi potevano avere le esenziali condizioni di 
sviluppo e di vita 

Ed in questi vasti locali, dove aria e luce penetrano 
ad ondate vivificanti, e lo spazio si allarga libero, e la phi 
geniale arte costruttiva ha prodigato tutte le risorse volute 
dalla tecnica pedagogica moderna a base di salute e d'i-
giene, i giovani allievi si troveranno in condizioni per-
fette per trarre profitto dagli studi, attingendo dalla impo-
nenza e dalla armoniositä dell'edificio e il concetto della 
suprema importanza dell'educazione comunista a pa-
triottico orgoglio. 

Ma sia orgoglio giusto e degno, che non prenda le sue 
mosse da un disprezzo triviale verso i modesti ruderi del 
passato, dove parecchie generazioni hanno largamente 
attinto alle fonti del sapere sotto la guida di esimii, in-
dimenticabili maestri, e si Sono formati uomini preclari 
la cui opera s'è svolta ad onore e beneficio del paese: 

Salutiamoli anzi quei ruderi venerandi con un memore 
senso di riverenza, ricordiamo la influenza feconda che 
hanno esercitato sulle sorti del pase, ed auguriamo che 
la medesima influenza si mantenga ed emani anzi più 
larga ed intensa dal palazzo monumentale che inaugu-
riamo. 

Egregie signore e signori, voi avete percorso gli ampi 
corridoi ed ammirato l'appropriata ripartizione, l'adat-
tamento e l'arredamento modernissimo delle aule ; forse 
nel confronto taluno ha potuto pensare che s'è fatto 
troppo in grande, elle si poteva risparmiare sullo spazio 
e di conseguenza sulla spesa. Ma questo sarebbe stato 
un errore, imperocchè nessuno può prevedere i bisogni 
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dell'avvenire ed il nuovo Palazzo degli Studi deve poter 
rispondere per lungo periodo a tutti i bisogni. 

Onde io devo tributare, in nome del Governo, in nome 
del paese, il plauso più sentito, il ringraziamento più cor-
diale a quanti collaborarono nell'opera così ben riuscita; 

Agli egregi architetti, comm. Augusto Guidini e Otto 

Maraini, che prodigarono . tutte le risorse del loro genio 

e della loro attività per arrivare ad una creazione tanto 
pura di linee quanto imponente di struttura, creazione che 
suggella, con una poderosa, incontrastabile affermazione 

la loro giä bella e salda fama d'artisti, e d'artisti ticinesi. 
Dinnanzi all'opera maestosa, io sento troppo l'insuf-

ficienza della parola a svolgere il meritato elogio parli 
l'opera stessa nel suo linguaggio eloquente, che è pur 

. quello della generale ammirazione. 
Al venerando dr. Antonio Gabrini, mecenate d'ogni 

opera buona, che cedendo la vasta zona di terreno su 

cui sorge l'edificio ad un prezzo notevolmente inferiore 

al reale, facilite) il compito dello Stato e rese possibile 

una soluzione ideale, per il presente e per l'avvenire, 

aggiungendo un nuovo titolo di benemerenza cittadina a. 
quelli giä, acquistati nel corso della sua operosa e bene-
fica esistenza; 

All'ottimo collega dr. Ut. 13attaglini, vice-presidente 
del Consiglio di Stato, ehe nella sua qualità di Capo del 

Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni porte) il grave 

pondo di seguire da presso ogni fase della esecuzione, 

risolvendo col fine senso artistico e coll'assennato prov-
vedimento ogni difficoltà nel modo più rispondente allo 

scopo 
.A tutti quanti, infine, ebbero parte saliente od umile; 

tecnici studiosi o semplici operai, e portarono la loro pietra 

al lavoro che oggi consacriamo al più alto 'e doveroso 
ufficio 	una libera Repubblica alla pubblica educazione. 

• Nè sia dimenticata la Città di Lugano, col suo egregio 

Municipio, che pure contribuirono con importante sussidio 
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a facilitare la vagheggiata e necessaria trasformazione e 
non mancheranno di continuare il loro illuminato con-
corso ed appoggio per il buon andamento dell'Istituto 
in questa nuova sede, che torna insieme d'onore allo 
Stato e di decoro alla Cati". 

Egregie Signore e Signori, 

Lungo ed ardito fu il cammino ch'ebbe a seguire lo 
svolgimento della pubblica educazione nel nostro Can-
tone durante il trascorso secolo: per limitarmi a quella 
parte che oggi particolarmente ci occupa, ricorderò che 
il pensiero embrionale della istruzione secondaria e su-
periore sta nella legge del 28 maggio 1832, istituente le 
scuole chiamate allora maggiori e divise in 3 categorie : 
grammatica, rettorica, filosofia, nonchè una scuola .di di-
segno in ciascuno degli 8 Distretti. 

• Con altra legge del 14 giugno 1844 veniva decretata 
un'Accademia cantonale avente per iscopo « di formare 
la gioventit per le carriere richiedenti un'istruzione su-
periore e di alimentare nello Stato una cultura scienti-
fica e letteraria : »• doveva dividersi in due facoltà: la 
filosofica e la legale, con 10 cattedre di_ professori ordi-
nari, pin_ il numero occorrente di straordmari: annessi 
all'Accademia dovevano essere una Biblioteca ed un 
Museo. Ma lo slancio ardimentoso non ebbe.  seguito, chè 
ad un anno di distanza (11 giugno 1845) lo stesso Gran 
Coniglio dichiarava 	di sospendere per .ora la sua de- 
liberazione intorno alla scelta del Comune in cui collo-
care l'Accademia ». 

Il 16 gennaio 1846 segue una legge sulle scuole let-
terarie e ginnasiali con più modesta base d'impianto 
e col ginnasio diviso in due sezioni: grammatica ed 
umanità 

Ma l'impulso phi ordinato ed efficace non venne che 
nel 1852, sauspicato da due convincenti memorie, l'una 
di Carlo Cattaneo « sulla riforma dell'insegnamento -  su- 
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periore nel Ticino », l'altra del professore Cantoni sopra 
« un corso di studi filosofici ripartiti in tre anni », e fu 

rapidamente concretato con la legge di secolarizzazione 

delle corporazioni religiose del '28 maggio, per la quale 
lo Stato si assumeva l'istruzione ginnasiale e superiore 
del Cantone, obbligandosi a mantenere o fondare gli oc-
correnti istituti di educazione. 

Ne conseguì la legge del 9 giugno 1852 istituente il 

Liceo Cantonale coi due corsi di filosofia e di architet-
tura, più un ginnasio cantonale a Lugano, Mendrisio, 

Locarno, Bellinzona, Pollegio ed Ascona, con Biblioteca 

e Museo annessi a ciascun istituto. 
Da allora le varie parti del nostro edificio educativo 

secondario, .seguendo l'impulso dato da Stefano F ran-

semi, poterono prendere consistenza e sviluppo, attra-
verso molteplici peripezie e modificazioni quanto al nome, 
alla suddivisione e durata dei corsi e alla estensione dei 

programmi, facendo, si pue) dire, un' passo innanzi ad 

ogni occasione di revisione delle leggi scolastiche, nel 

1864, nel 1879, dopo il 1993, adattandosi alle nuove, esi-

genze dei tempi, sempre sorrette dalle amorevoli pre-

mure delle Autorità, dal valore dei maestri insigni, dal-
l'aspirazione alla fiducia del paese; sempre seguendo da 

vicino i progressi e le conquiste altrove realizzati ed 
esperimentaIi con buona prova. 

- Il museo di scenze naturali ha preso uno sviluppo 

considerevole e sempre crescente. 
E del pari la Biblioteca cantonale, giudicata da com-

petenti così doviziosa, specie nella ,Sezione Belle Arti, 

da fare invidia a paesi più vasti del nostro. 

Quanto alle Scuole di Disegno, preconizzate qui ad 

essere pietra angolare di una scuola superiore d'arte de-

corativa, ad illustrazione particolare del genio artistico 

ticinese, esse hanno pure seguito la parabola costante-

mente ascendente, quale fu tracciata dai sommi fra i 
nostri artisti, Vincenzo Vela e -Antonio Ciseri. La istitu- 
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zione modesta di una scuola di disegno in ciascuno de-
gli otto Distretti, a spese comuni della localitä e dello 
Stato, dove si dovevano insegnare « il disegno degli 
ornamenti, degli ordini architettonici e gli elementi del 
paesaggio; l'architettura teorica, l'invenzione architetto-
nica e la geometria pratica; l'agrimensura e gli usi dei 
più comuni strumenti. di fisica », decretata nel 1832 ma 
rimasta per molti anni lettera morta . e che solo cominciò 
ad avere un principio di ordinamento effettivo con la 
legge del 13 giugno 1845, ha fatto luogo ormai per tra-
sformazioni e perfezionamenti successivi, a 25 scuole flo-
renti e frequentate, sparse in tutte le plaghe del piano 
e delle valli, opportunamente ripartite, a seconda dei 
bisogni, in annuali e semestrali, in elementari e secon-
darie, rette da 39 insegnanti, sostenute dalla Confedera-
zione con vistoso sussidio pecuniario, ed indirizzate nel 
modo il più serio e pratico alla preparazione professio-
nale, che è il bisogno vero e sentito dell'epoca nostra. 

E la scuola di Lugano, col suo ordinamento parti-
colare, col numero appropriato di valorosi insegnanti che 
permette una specializzazione razionale, e ne, costituisce 
il carattere spiccatamente distinto, si troverà nella nuova 
grandiosa ambientazione mirabilmente predisposta per 
assumere quegli sviluppi maggiori che dovranno farne, 
in relazione a legittime speranze, in non lontano avve-
nire, centro e faro ai ticinesi studiosi e forse anche, ci 
sia lecito desiderarlo, ai giovani confederati desiderosi di 
studiare il bello là dove terra e lingua e cielo si confon-
dono splendidamente in un inno di bellezza perenne. 

Egregie Signore e Signori, 

I nostri padri hanno dunque fatto molto per l'incre-
mento della scuola; moltissimo se si tien conto della 
condizione dei tempi e dei limitatissimi mezzi. Ma la. 
scuola è terreno sul ,quale il lavoro non può, non deve 
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sostare, ed ogni generazione, arditamente, coscientemente, 
deve portarne la propria parte. Non appena un progresso 

conseguito, ecco un altro che s'affaccia e s'impone per 
la conquista: avanzar sempre, sempre migliorare è la 
legge della vita, più ancora della scuola che alla vita 
prepara insegnando. 

Or qui abbiamo una officina splendidamente dispo-
sta e munita per il sublime lavoro: risponda essa con 
la pienezza de' risultati, per virtù e valentia di direzione 
e di insegnanti, per. serietà e disciplina degli scolari, alle 
speranze, ai sacrifici del paese. Aleggi proteggitore sovra 
di essa lo spirito di quegli esimii maestri che primi sca-
varono il solco fecondo e si chiamavano Cattaneo, La-
vizzari, Van nucci, Cantoni, Fraschina, Ferri, Viglezio, 
Viscardini, Polar ed altri che li seguirono; e s'allarghi 
sempre più il solco fecondo a formare la grande via 
maestra della coltura, dell'amore alla scienza, alle let-
tere, alle arti, che sono Verità e Giustizia ed Armonia 
divina. E sia questo amore non disgiunto mai dall'amore 
alla Patria, dal sentimento di fratellanza umana, e sem-
pre irradiato, sempre inspirato dai grandi principi di 
libertà che fanno la gloria delle nostre Costituzioni. 

Siano i giovani che da qui usciranno soldati fedeli del 
dovere, ma buoni di cuore e forti di carattere, rifuggenti 
dal deleterio scetticismo che tarpa il Pensiero eletto, e 
spegne la generosa iniziativa, e comprime e rinchiude 
ogni santa idealità come foglia di mimosa pudica al con-
tatto di mano brutale. 

Egli è sotto questi auspici, con questi auguri che io 
compio il gradito dovere d' inaugurare oggi, in nome 
del popolo ticinese e delle sue Autorità liberamente elette, 
questo tempio degli Studi. 

Come il Palazzo del Parlamento a Berna è destinato 
ad affermare l'idea della potenza della Confederazione 
Svizzera nella sua politica unità e nella consistenza della 
idea nazionale, così deve essere e sarà questo Palazzo 

5 
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degli Studi indice ai presenti ed ai venturi della civiltà 
del Cantone Ticino, de' suoi intenti di progresso, del suo 
culto indefettibile alla scienza ed all'arte, e sopratutto 
della suprema idealità d' ogni buon cittadino, d'ogni vero 
svizzero e ticinese, nella buona come nell'avversa fortuna, 
l'amore, l'onore e la prosperità della Patria! 

Parlarono anche il Cons. C. Maggini delegato del 
Gran Consiglio del Cantone Ticino, il Sig. Avv. E. Bat-
taglini sindaco di Lugano ed . il Prof. G. Ferri Rettore 
del Liceo. 

• Nel corso dell'anno scolastico 1904-5 continue) il lavoro 
di arredamento specialmente nei gabinetti di Storia Natu-
rale, di Fisica e di ordinamento della Biblioteca Cantonale. 

Le collezioni di Storia Naturale furono aumentate del 
. dono di 33 esemplari di mammiferi ed uccelli, molto bene 
preparati; donati al nostro Museo dalla signora vedova 
del fu Gioacchino Monti. 

La frequenza alle scuole dell'istituto nell'anno scola-
stico 1904-5 è indicata nei seguenti quadri statistici. 

Da questi si rileva che furono inscritti al Ginnasio-
Liceo 138 allievi; alle Scuole di Disegno 165 in complesso 
303 allievi. 
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STATISTICA_ 
degli allievi inscritti al GINNASIO - LICEO 

nell' anno scolastico 1904 -5. 
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ALLIEVI 
inscritti alle Scuole di Disegno professionali 

Agli esami finali dell'anno scolastico 1904-5 furono 
licenziati dal Liceo Cantonale ed abilitati a • passare agli 
studii Universitarii, o del Politecnico fed., i giovani seguenti: 

del Corso Filosofico. 

Beroldingen Antonio fu Ettore, di Mendrisio. 
Brenni Giuseppe di Luigi, di Salorino. 
Giugni Andrea fu Giuseppe, di Locarno. 

del Corso Tecnico Liceale. 

Bernasconi Augusto fu Amb., di Riva S. Vitale 
Bianchi Battista di Gaetano, di Lugano. 
Guidi Massimo fu Alberico, di Lugano. 
Rabbaglio Gioacchimo fu Costante, di Gandria. 
gomazzi Leone fu Elia, di Porza. 

FINE 
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