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Istruzione morale. 

Anno I. 

Dei fine supremo della vita. Caratteri della legge mo-
rale e suo fondamento reale; sua manifestazione e og-
getto. Sanzione della legge morale; rapporto fra la fe-
licità e la virtù. Coscienza morale e responsabilità. 
Del dovere in generale e dei doveri in particolare. 

Anni H, HI e IV. 

Ripetizione del programma precedente con più ampio 
e graduato sviluppo. 

Lingua e lettere italiane. 

Anno I. 

Studio dell' Etimologia, seguendo il programma della 
IV elementare e delle scuole maggiori. 

Lettura e commento letterale e grammaticale di una 
buona antologia e di un'opera in prosa. 	Sunto orale 
e scritto delle letture fatte. 

Esercizi di composizione orale e scritta in comune, 
dietro guida ed indirizzo. 

Studio a memoria di alcune pagine di buona prosa, con 
trascrizione modificata da parte dell'allievo. — Studio 
e commento di poesie. — Versioni in prosa. 
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Correzioni di composizioni errate. 
Esercizi di composizioni sopra lezioni di cose e sopra 

argomenti famigliari, morali e sociali di facile intelli-
genza. I vari secoli della letteratura italiana, esposti in 
brevissimi cenni. 

Anno II. 

Ripetizione ed ampliamento dell' antecedente pro-
gramma. Lettura e commento grammaticale, sintattico 
e filologico di una antologia e di un autore. 

Studio a memoria e commento di prose e poesie. 
I prenotati esercizi debbono giovare specialmente per-

éhè le regole di grammatica e di sintassi ed i precetti 
intorno alla buona elocuzione vengano insegnati me-
diante il metodo intuitivo. Anche le nozioni sullo stile 
saranno desunte da queste letture e studi; di modo che 
lo scolaro non abbia solo una cognizione nmemonica dei 
precetti, ma riesca a giudicare da sè dei pregi e dei 
difetti delle opere. 

Nella stessa maniera mediante graduato tirocinio si 
guiderà l'allievo alla imitazione bene intesa degli autori 
prima, poi della natura. 

Esercizi di composizione in comune, come nel I corso. 
Correzione di composizioni errate. 
Ripetizione della Storia Letteraria, con particolari 

notizie degli autori e dell' indole letteraria del 300, 400 
e 500. 

Anno III. 

Completamento del programma dei due anni antece-
denti. 

Ammaestramenti di letteratura per i componimenti in 
prosa ed in poesia, sostituendo opportunamente all'a-
rido precetto la storia d'ogni genere letterario dalle 
origini fino ai nostri giorni. 
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Particolare nota di quelle specie di componimenti che 
hanno maggiore influenza st-111a civiltà moderna. 

Studio del Monti, del Foscolo, del Leopardi, del Man-
zoni e dello Stoppani. 

Esercizi di declamazione. 
Versificazione e metrica ritenuto che qualche nozione 

sia già stata impartita ne' due anni precedenti. 
Riassunto generale della Storia Letteraria, con isvi- 

luppo completo dei fasti letterari degli ultimi tre secoli. 
La scuola classica, la romantica e la naturalista. 
Esercizi di correzione di composizione, che abituino 

l'allie ‘To a soddisfar poi il compito suo nelle scuole minori. 
Esercizi di composizione. 

Anno IV. 

Sommario della Storia delle letterature moderne fran-
cese, tedesca e inglese, con lettura, commenti e raffronti 
colla letteratura italiana di una o più opere straniere 
nella miglior versione italiana. Riassunto degli studi e 
degli esercizii precedenti. 

Lingua francese. 

Anno I. 

Esercizi di pronuncia. — Dettatura. — Nomenclatura. 
Regole di grammatica. 	Traduzioni e retroversioni. 

Anno II. 

Grammatica e sintassi. — Esercizi di ortografia. — 
Analisi. — Studio a memoria. — Traduzioni dal fran-
cese all' italiano e viceversa. 
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Anno III. 

Riassunto della grammatica e della sintassi. — Studio a 
memoria di brani in prosa ed in poesia. — Traduzioni dal 
francese in italiano e viceversa e facili componimenti. 

Anno IV. 

Ripetizione delle parti più difficili della grammatica e 
della sintassi. 	Letture analitiche di brani scelti in prosa 
e in versi, accompagnate da osservazioni sullo stile. — 
Quadro sommario della letteratura francese. — Compo-
nimenti. 

NB. Nelle classi III e IV si farà uso esclusi vo della lingua 

francese durante le lezioni. 

Per tutte le classi, esercizio di conversazione francese du-
rante le ricreazioni, un'ora giornalmente. 

Lingua tedesca. 

Anno IV. 

Alfabeto. — Scrittura. — Lettura. — Nomenclatura. — 
Regole sulle parti del discorso; verbi ausiliari e rego- 
lari. 	Traduzioni facili. 

Pedagogia e Didattica. 

Anno I. 

Pedagogia. — Incominciare dalla scuola, second() 
il metodo Svedese. 

1. Scopo, importanza e necessità della scuola. 
Cenni storici brevissimi sulle scuole dei popoli pagani e 
cristiani. — Varie forme di scuola. — La famiglia. — 



— 7 — 

Scuole pubbliche e scuole private. — Enumerazione 
delle varie scuole del Cantone Ticino e dei principali 
istituti scolastici nella Confederazione. 	Uomini ticinesi 
benemeriti della scuola (il Padre Soave, l'Abate Fontana, 
Lamoni, Stefano Franscini, ecc.). 

2. 1 locali scolastici e relativa igiene. — Dispositivi 
di legge in proposito. 

3. Ii maestro. — Nobiltà della missione educativa 
e doti del maestro. — I principii del sistema del Ray-
neri circa l'autorità, la carità e la libertà. — Dispositivi 
costituzionali e legali intorno ai maestri. 

Di2,ciplina scolastica, suo ufficio, suoi limiti e suoi 
mezzi. — Dei premi e dei castighi. 

Cenni storici intorno ai vari metodi disciplinari. 
4. Lo scolaro. 	Definizione dell'uomo e studio del 

corpo umano. 	Enumerazione delle facoltà psichiche 
e loro funzioni elementarmente esposte. 	Nozioni som- 
marie di educazione.fisica, intellettuale e morale. — Storia 
dei pedagogisti Svizzeri. 

- 1. Legge, regolamento e programma 
scolastico per le scuole elementari. — Commentando 
quest'ultimo si daranno le prime nozioni di didattica 
generale e particolare, con cenni storici sui vari me-
todi, fermandosi specialmente al metodo intuitivo. 

2. Lezioni pratiche oggettive, di lettura e scrittura, 
d'aritmetica ed in generale di tutte le materie, attenen-
dosi al programma delle classi inferiori delle scuole ele-
mentari. 

Anno II. 

eedugogia. — 1. Della educazione. — Necessità, 
limiti, mezzi e fattori della educazione. 	Relazioni tra 
famiglia, Stato, Chiesa e Scuola. 

2. Carlo Magno, — La Riforma. — La Rivoluzione 
francese. 	Lo Stato moderno. — Leggi fondamentali 
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dell'educazione. 	Offici dell'educatore in relazione col 
metodo naturale, sempre con richiami della storia della 
Pedagogia. 	 Mezzi diretti ed indiretti dell'educazione 
fisica. 

3. Educazione fisica in genere. 	Educazione di 
ciascun senso. — Scopo. 	Educazione fisica studiata 
nella storia dei tempi antichi e moderni. 	Ginnastica. 
— Disegno. — Canto. — Dispositivi di legge in proposito. 

4. Educazione intellettuale. 	Percezione. — Intui- 
zione. — Attenzione. — Osservazione. 	Riflessione. 
Sintesi. 	Analisi. — Mezzi diretti ed indiretti dell'edu- 
cazione intellettuale. 	Leggi della intuizione. — Della 
attenzione e della riflessione. — Il giudizio. — Modo di 
educazione del giudizio. — Della ragione e modo di edu- 
caria. 	Principi elementari di logica (sillogismo e cri- 
terli della verità). 

Educazione della fantasia, della memoria, del senti-
mento dell' io e del sentimento estetico. 

5. Educazione morale. — Sua importanza. — Sue 
leggi. — La volontà. 	Libertà e licenza. — Diritto e do- 
vere. — Educazione morale positiva e negativa. Regole 
per l' educazione morale della gioventù. 

6. Storia generale della pedagogia e studio speciale 
dei due sistemi Girardiano e Pestalozziano. 

Illidatilea. — 1. Ripetizione del programma fissato 
pel I anno. — Più ampio sviluppo della didattica gene-
rale e particolare. — Metodo naturale e sue doti. — Di-
verse forme di insegnamento. — Forma espositiva, dia-
logica e mista. — Dialogo socratico. — Domande e 
risposte. — Obbiezioni. — Programma didattico. — 
Orario. — -Ripetizioni. — Quadri sinottici. — Studio a 
memoria. 

Applicazione del metodo naturale nell' insegnamento 
di tutte le materie, dando speciale importanza al me-
todo di studiare la lingua materna. — Lezioni oggettive, o 
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per l'aspetto, lettura e scrittura, composizione, gramma-
tica, aritmetica, calcolo mentale e scritto. — Studio 
delle opere del Padre -Girard, le quali potranno servire 
come libro di lettura nei tre corsi di lingua francese. 

Ogni allievo giorno per giorno fart una copia del 
programma didattico che verrit allestito per la Scuola 
pratica. 

2. Lezioni in tutte le materie d'insegnamento se-
guendo il programma delle classi elementari superiori. 

Anno III. 

reedagogla. 	Quest' anno dey' essere particolar- 
mente consacrato allo studio della pedagogia nella storia, 
comprendente l'esposizione obbiettiva e la critica dei 
vari sistemi e metodi di educazione, ripetizione generale 
di quanto fu insegnato negli anni precedenti. Lettura 
e spiegazione della Psicologia Intuitiva del Martig. 

— 1. Ripetizione generale ed amplifica-
zione di quello che venne insegnato nei due anni pre-
cedenti. 

Insegnamento orale e scritto. — Libri pedagogici e 
didattici che devono formare la biblioteca d'un maestro. 

Libri di testo. 
Il metodo naturale applicato all' insegnamento della 

storia, della geografia, della civica, della religione, del 
disegno, del canto, della ginnastica, dell'igiene, del ga-
lateo, dei lavori manuali. 

2. Storia dei metodi, richiamando quanto gli sco-

lari hanno appreso nella Storia della Pedagogia. 
3. Lezioni pratiche in tutte le materie ed in tutte 

le classi elementari. 
4. Redazione del programma analitico sviluppato 

nella Scuola pratica, cosicchè uscendo dalla Normale i 

novelli maestri debbano aver preparato il materiale pei 

primi due anni di scuola. 
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5. Tenuta della tabella scolastica, con tutte quelle 
annotazioni che vi fart l'insegnante della Scuola pratica. 

6. Temi di composizione nello svolgimento dei quali 
gli allievi abbiano campo di applicare i principii didat-
tici appresi colla teoria e colla pratica. 

7. Visita a scuole ed istituti scolastici. 

Anno IV. 

eetiffgogia. — Ricapitolazione generale ampliata. 

Digit/aie«. — Norme e lezioni pratiche per l' inse-
gnamento prescritto nelle scuole maggiori. 

Aritmetica. 

Anno I. 

Riepilogo generale di quanto prescrive il programma 
delle Scuole primarie e maggiori. 

Preliminari. 	Numerazione. — Le quattro operazioni 
sui numeri interi e decimali. — Sistema metrico. 	'Nu- 
meri complessi attenendosi alle divisioni del tempo, della 
circonferenza e di alcune monete. — Frazioni ordinarie 
e decimali. — Conversione delle frazioni ordinarie in 
decimali e viceversa. — Calcolo d'un tanto per 100. — 
Regole del tre col metodo di riduzione 	— In- 
teresse semplice. — Sconto semplice. 

Numerosi problemi di calcolo mentale inerenti all'Eco-
nomia domestica, all'Agricoltura, all' Industria, al Com-
mercio, alla Storia, alla Geografia, alla Civica. 

Quesiti pratici. 

NB. Le lezioni devono essere impartite col metodo 
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Anno II. 

Riepilogo dell'Aritmetica studiata nel I anno. — Ca-
ratteri di Divisibilità. — Numeri primi. — Massimo comun 
divisore e minimo multiplo comune. 	Proprietà fonda- 

mentali delle frazioni. — Le quattro operazioni delle fra-
zioni. — Rapporti. — Proporzioni. — Regola del tre. — 
Interesse. — Sconto. — Regola di ripartizione propor-
zionale e di Società. — Miscuglio e alligazione. — Qua-
drati e radice quadrata. — Cubi e radice cubica. 

Calcolo mentale come nel I anno. — Quesiti pratici. 

Anno III. 

Riepilogo dell'Aritmetica studiata nei primi due anni. 
— Le quattro operazioni fondamentali. — Teoremi re-
lativi alla moltiplicazione ed alla divisione. — Frazioni, 

Teoremi relativi alla moltiplicazione ed alla divi-
sione delle frazioni. — Rapporti. — Proporzioni e loro 
proprietà. — Interesse semplice e composto. — Uso della 
Tavola degli interessi composti, delle annualità e degli 
ammortimenti, limitandosi alle operazioni che si possono 
risolvere senza il soccorso dei- logaritmi colle tavole 
delle annualità. 	Regola congiunta. — Nozioni elemen- 
tari sui fondi pubblici. — Teoria dei quadrati e radice 
quadrata — Teoria dei cubi e radice cubica. — Problemi 
di calcolo mentale e scritto come negli altri corsi. 

Anno IV. 

Riepilogo 	Aritmetica studiata nelle altre classi. — 
Computi sul cambio. — Arbitrati mercantili. — Rendite 
dello Stato. — Azioni. — Obbligazioni. 	Computi sui 
metalli nobili e sulle monete. — Casse di risparmio. — 

Algebra. — Nozioni preliminari. — Le quattro operazioni, 
— Frazioni algebriche. — Binomi di Newton. -- Potenze 

e radici. — Equazioni di I grado. 
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Progressioni aritmetiche e geometriche e loro pro-
prietä. — Logaritmi e loro proprietä. — Disposizione ed 
uso delle tavole dei logaritmi. — Applicazione dei loga-
ritmi alla moltiplicazione, alla divisione, alle potenze, 
alle radici, all'interesse composto, alle annualità ed agli 
ammortimenti. 

Calcolo mentale come nei corsi precedenti. 
Quesiti pratici in applicazione alle regole studiate. 

Geometria. 

Anno I. 

In questa classe insegnante deve impartire solamente 
quelle poche nozioni di geometria piana e solida che 
sono in relazione col sistema metrico. 

Anno II. 

L'insegnamento della Geometria in questo corso non 
deve punto consistere in una concatenazione di rigorose 
dimostrazioni, ma in un semplice studio intuitivo e gra-
fico. — Linea retta, angoli retti, acuti, ottusi. — Misura 
degli angoli. — Proprietà delle parallele. — Somma degli 
angoli di un triangolo, d'un quadrilatero, d'un poligono 
qualunque. 	Eguaglianza dei Triangoli. — Superficie 
del rettangolo decomponendolo in quadrati eguali. — 
Superficie d'un parallelogrammo qualunque. — Superficie 
del triangolo, del trapezio, d'un poligono qualunque de-
componendolo in triangoli. — Circoli, archi, corde, dia-
metro, tangenti e seganti. — Angoli al centro, an-
goli inscritti e circoscritti. — Misura della circonferenza 
e della superficie del circolo. — Volume del cul», del 
parallelepipedo rettangolo, del prisma, della piramide, 
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del cilindro del cono retto — del prisma, della piramide 
del cilindro, e del cono tronco — della sfera. — Eser-
cizi e problemi sul calcolo delle superfici e dei volumi. 

Anno III. 

Riepilogo di quanto prescrive il Programma dei due 
anni precedenti. — Dimostrazione dei principali teoremi 
di geometria piana e solida. 
. NB. Tenendo calcolo dei bisogni ordinari della vita, l'inse—

gnante avrä cura di far calcolare in ogni corso dai propri 

la superficie ed il volume di oggetti reali. 

Anno IV. 

Nozioni preliminari. 	Linea retta. 	Angoli e trian- 
goli. — Dimostrazione dei teoremi che bisogna conoscere 
per ben comprendere l'equivalenza delle figure. — Cal-
colo delle superfici. — Rettangolo, quadrato, parallelo- 
grammo, triangolo, trapezio e poligoni irregolari. 	Teo- 
rema di Pitagora. — Poligoni regolari e circolo. — Calcolo 
delle superfici e dei volumi dei diversi solidi geometrici, 
parallelepipedo, prisma triangolare e prisma poligonale. 

Cilindro, piramide, cono. — Tronco di piramide e 
tronco di cono retto a basi parallele. — Superficie e vo-
lume della sfera. — Problemi vari. 

Computisteria. 

Anno I. 

Nozioni generali di contabilità semplice. — Contabilità 
domestica. 

Anno II. 

Ripetizione di quanto sopra. 
Titoli commerciali. — Registrazione a partita doppia. 
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Anno III. 
Ripetizione. 
Nozioni bancarie (titoli, effetti, registri, operazioni). — 

Nozioni sulle industrie ed i commerci in Isvizzera e in 
Europa. 

Anno IV. 

Ricapitolazione generale e maggiore sviluppo dei punti 
più importanti — Nozioni di storia del commercio. 

Nota. — Per la Scuola normale femminile l'insegnamento 
dell'aritmetica, della geometria e della computisteria verrà sem- 
plificato a norma del programma speciale. 

Storia. 

Anno I. 

Siorta Svizzera. — Rapida ripetizione della Storia 
Svizzera gut studiata nelle Scuole maggiori. Studio par-
ticolareggiato della medesima dalla Rivoluzione Fran-
cese ai nostri giorni. Storia del Cantone Ticino dal suo 
ingresso nella Confederazione ai giorni nostri. 

Shwia Univeysale. — I principali fatti della storia 
moderna e contemporanea, con speciale riguardo alla 
storia d'Italia. 

Anno II. 

Stoi•ia Svizzeasa. — Gli antichi Elvezi. Origini della 
Confederazione Svizzera. L'antica Confederazione degli 
8 e dei 13 Cantoni. Caduta dell'antica Confederazione. 
I riordinamenti successivi fino ai dl nostri. Le terre ti-
cinesi sotto la dominazione dei Cantoni Elvetici. 

Stovia Univeissale. — Il medio Evo e ripetizione 
eon più ampio sviluppo della storia moderna e contem-
poranea ed in particolare degli avveniinenti risguar-
-danti Italia 
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Anno III. 

Stok-ia Svizzera. — Le costituzioni della Svizzera 
e quelle del Ticino, richiamando nel tempo istesso i fatti 
della Storia Svizzera studiati precedentemente. 

Mort« Uktiveristele. — Storia di Roma dalla sua fon-
dazione fino alla caduta dell' Impero d'occidente. Ripe-
tizione e maggiore sviluppo della Storia medioevale, 
moderna e contemporanea. 

Anno IV. 

Storia Svizzei.a. 	Lezioni sui fatti più importanti. 

Storht Univezesate. 	Sommario della Storia del- 
l'Antico Oriente e di Grecia Antica. Ricapitolazione della 
storia studiata negli anni precedenti rilevando partico-
larmente i progressi fatti dalla civiltà secolo per secolo. 

Geografia. 

Anno 

Idea generale del Ticino, della Svizzera e dell'Europa 
prendendo le mosse dal Comune ove risiede la scuola. 
Nozioni di geografia fisica. — La terra come corpo ce- 

leste e la sua posizione nel sistema planetare. 	CostiL 

tuenti della terra. — Lettura delle carte geografiche. 

Anno II. 

Nel primo bimestre ripetizione di quanto sopra. — 
Il Ticino e la Svizzera; studio particolareggiato fisico, 
politico, etnografico — civiltà, commerci, istituzioni. — 
Studio dell'Europa e delle altre parti del mondo, fatto 

sul globo terracqueo. 
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Anno III. 

Nel primo bimestre riepilogo dello studio sopra esposto. 
— I Cantoni della Svizzera. 

L'Europa nei suoi Stati particolari. — Etnografia eu-
ropea, collegata collo studio della Storia. 

Studio fisico e politico delle altre quattro parti del 
mondo. — Studio particolareggiato delle colonie europee 
e de' paesi ne' quali specialmente emigrano i ticinesi. 

Anno IV. 

Completamento dello studio suesposto. 
La Svizzera e le sue relazioni coll'estero. Modifica-

zioni geografiche più notevoli dei principali Stati eu-
ropei negli ultimi secoli. 

Storia delle scoperte geografiche più importanti; in-
fluenza di queste sulla eiviltä. 

Civica e Amministrazione Comunale. 

Anno I. 
Regole di galateo. 
La famiglia, il comune, il distretto, il cantone; notizie 

particolareggiate. — Notizie sommarie circa l'organa-
mento politico, amministrativo e giudiziario della Con-
federazione. 

Nozioni generali circa le varie forme politiche di 
governo ed i doveri e diritti dell'uomo. 

Anno II. 

Ripetizione del programma del I corso. 
Studio particolareggiato della costituzione cantonale 

ticinese e delle principali leggi d'applicazione. 
Studio sommario della costituzione federale. 
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Anno III. 

Ripetizione dei precedenti insegnamenti. 
Lettura e commento del « Manuel de Civique » di 

N. Droz. 
L'Amministrazione comunale sarä, in via di pratici 

esercizi, insegnata ne' tre anni, procedendo per gradi, 
e seguendo la raccolta generale delle leggi del Cantone 
Ticino. 

Anno IV. 

Studio delle condizioni politiche costituzionali delle 
principali nazioni. 

Principii fondamentali delle Costituzioni dei Cantoni 
Svizzeri. 

Scienze naturali. 

Anno I. 

Funzioni fisiologiche negli animali e nelle piante. 
1. Negli animali. 
Tessuti animali. 	(Connettivo, muscolare, nervoso, 

osseo, glandulare). 
Funzione di nutrizione. — Digestione (suo appa-

rato, sue diverse fasi e umori che la determinano). 
Circolazione, suo apparato, il sangue ed i suoi compo- 
nenti. — La milza. 	Sangue arterioso e venoso. — La 
grande e la piccola circolazione. 	Respirazione, appa- 
rato ed ufficio. 	Calore animale. — Assimilazione. 

Funzione di riproduzione. Riproduzione agama 
e sessuata. 

Funzione di sensazione. — Sistema cerebro-spi- 
nale e glangliare. 	Loro ufficio. — I cinque sensi. 

2 
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d) Funzione di secrezione..— Glandole perfette e 
imperfette, escrezione._ 	• 

e) Funzione di locomozione (scheletro e sue sud-
divisioni, sinovia). — Organi vocali. 

	

Idea generale della classificazione zoologica. 	Divisioni 
degli animali per famiglie. 

2. Nei vegetali. 
- I tessuti vegetali. 

Gli organi della nutrizione. 	Circolazione e suo 
apparato. 	Respirazione; suc). meccanismo. 	Riprodu 
zione fan.erogama e crittogama. — •Il flore e il frutto. 

Idea d'una classificazione botanica; piante fanerägame 
mono e dicotiledoni. 	Plante crittogame. 	. 
. Alcune nozioni intorno ai Corpi non organizzati. 

Minerali, metalli, metalloidi, liquidi, gas. 
Elementi di Fisica sperimentale, i tre stati fisici dei 

corpi e modificazioni che ponno subire per diverse cause. 
— Proprieth generali e particolari dei corpi. 

NB. Quest'ultima parte dell' insegnamento sia puramente spe- 

rimentale ed elementare. 	Anche lo studio della zoologia e della 
botanica non proceda senza presentazione degli oggetti o relativo 

disegno. 

Anno 

Ripetizione di quanto sopra, dando allo svolgimento 
del programma una maggiore estensione e facendo no-
tare le variazioni che gli apparati di digestione, di cir-
colazione, di respirazione subiscono pelle diverse famiglie 
animali. — Intelligenza ed istinto animale. 

Classificazione zoologica. — Fauna Licinese e svizzera. 
— Esame e descrizione delle piante più comuni della 
flora ticinese, col sussidio di esemplari freschi o dissec-
cati. -- Nella primavera passeggiate botaniche. 

I principali metalli e metalloidi, osservazioni, descri- 
zione ed esperimenti. 	Ampliamento delle nozioni di 
Fisica. - Mineralogia. 	 Nozioni generali ed esame dei 
principali minerali ticinesi. 
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Anno In. 

Ripetizione. 
Nozioni di agricoltura. — Natura dei terreni. 	Prin, 

cipi vegetali che contengono. 	Concimi naturali e ar- 
tificiali. 	Coltivazione delle piante alimentari. — Rota- 
zione agraria. 	Riproduzione artificiale delle plante. -- 
Zigosi, talea, margotto, innesto. 

Il docente procurerà ehe la classe possa assistere ad 
esperimenti di innesti e farà qualche passeggiata in po-
deri e vigne ben tenute. — Visite a qualche vivajo. 

Le principali macchine semplici. 	Nozioni sulle forze 
e sul moto. — Gravità e attrazione universale. 	Idro- 
statica, barometro, macchina pneumatica, pompe, termo-
metro, macchina a vapore, macchine elettriche, lenti e 
istrumenti ottici. 

NB. Se possibile non si descriverà nessuna macchina senza 
presentarla e senza fare quegli esperimenti che ne ponno dimo-
strare importanza e l'utilità. 

Principt di nomenclatura chimica. 	Corpi semplici 
e composti. — Forza di affinità, di attrazione e di repul-
sione. — Coesione. — Composti ossigenati e non ossige-
nati. — L'acqua e l'aria. 

NB. Per la ripetizione della zoologia e della botanica sarà 
bene che questo corso segua una lezione cogli altri due. 

Principt d' igiene. 
L'aria. — La luce. — Il calore. L'elettricità. —Il sole. 

L'acqua. — I venti. — Le abitazioni. — Le vesti. — Gli 
alimenti. — Le bevande. — Gli stimolanti. — Igiene dei 

sensi. 	Lavoro e riposo. 	Veglia e sonno. — Le età 
della vita. -- Cura delle malattie leggiere. — La morte. 

Anno IV. 

Fisica e chimica. 

Introduzione. — Proprietä generali dei corpi: esten-
sione; impenetrabilità; divisibilità ecc. — Densità e peso 
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specifico. 	Stati particolari della materia: Equilibrio e 
movimento; equilibrio delle forze; composizione delle 
forze; forze parallele; centro di gravità. Parallelogramma 
delle forze, leva, carrucola, piano inclinato, vite. Del 
movimento: moto di discesa, velocità media, pendolo, 
forza centrifuga, urto, attrito. Della meccanica: leva; 
ruote a cilindro; molino; orologio. Equilibrio dei liquidi, 
torchio idraulico; areometro. Equilibrio dei corpi acri-
formi: barometro; pompa ad aria ; pompa assorbente; 
tromba per gli incendi; sifone. — Del suono: oscilla-
zione e vibrazione; ondulazione, ecc. — Calorico: dila-
tazione del calorico; termometro; bollitura, evaporazione; 
del vapore; macchine a vapore; trasmissione del calore; 
calore latente; calore specifico; azione delle diverse so-
stanze combustibili. — Della luce: riflessione; specchi; 
specchi concavi; rifrazione della luce; lenti; stromenti 
ottici; Magnetismo: ago magnetico; bussola. 	Elettricitä: 
elettricità di sfregamento; distribuzione dell'elettricitä ; 
macchina elettrica; elettricità di contatto o galvanismo. 
Pila di Volta. Telegrafo elettrico. 	Meteorologia: distri- 
buzione del calore; temperatura media; pressione atmo-
sferica e venti; fenomeni atmosferici. 

Chimica generale. -- Nomenclatura chimica. Opera-
zioni del chimico e suoi istrumenti. Metalloidi e metalli 
più importanti. 

Disegno. 

Anno I. 

Ripetizione degli esercizi prescritti dal Programma 
per le scuole primarie e maggiori. 

Esercizi sulle linee. 	 — Varie specie di an- 
goli. 	Meandri. — Quadrato. — Sue trasformazioni ed 
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applicazioni. 	Circonferenza. — Costruzione del trian- 
golo equilatero, dell'esagono, della stella a sei punte, 
dell'ottagono. — Nastri intrecciati, spirali, steli, foglie, 
fiori. 	Esercizi a mano libera. 	Insegnamento simul- 
taneo. 

Anno II. 

Continuazione degli esercizi precedenti. — Combina-
zione di volute. — Volute impiegate corne ramificazioni 
di piante. 	Rappresentazióne di solidi geometrici e di 
oggetti usuali semplici. 	Disegno di rosette, di cornici, 
di vasi. 

Anno III. 
Disegni vari di oggetti usuali relativi all'economia do-

mestica, all'agricoltura, all'industria. — Disegno di carte 
corne ausiliari alle lezioni di geografia e di storia. 
Rappresentazione degli oggetti che sono materia d'inse-
gnamento oggettivo, quadrupedi domestici, macchine 
semplici, foglie, frutti, facciate di edifizi, porte, finestre, 
scale. 

Disegno del corpo umano. 
Nozioni sui colori. — Uso dei colori, specialmente per 

l'insegnamento oggettivo nelle scuole. 

Anno IV. 
Continuazione degli esercizi precedenti. — Nozioni di 

prospettiva. — Copia dal vero. 	Rilievo di piani (piazze, 
case, campagne) ottenute mediante il grafometro e la 
tavoletta. 

Canto. 

Anno I. 

Studio graduato dei suoni della scala. — Sviluppo della 
teoria elementare e della voce. 	Canti tessuti sulla 
scala diatonica. 
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Anno II. 

Ripetizione della teoria studiata nell'anno precedente, 
con maggiore sviluppo. 	Canti corne sopra, aumen- 
tando progressivamente nella combinazione e scelta dei 
medesimi. 

Anno III e IV. 

Ripetizione della parte• teorica imparata negli anni 
antecedenti a complemento della medesima. — Canti 
scelti da una buona Raccolta. 

Ginnastica. 

Per questo ramo d'insegnamento l'istruttore si atterrii 
alle prescrizioni federali in proposito, non dimenticando 
per- 45 di insegnare agli allievi maestri quei esercizi che 
dovranno a loro volta insegnare nelle scuole primarie.. 
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Insegnamenti speciali 
per la Scuola Normale femminile 

Economia domestica. 
Ripetizione e più ampio sviluppo delle teorie studiate 

nelle scuole maggiori ed applicazione pratica delle me-
desime nella vita del convitto. 

Aritmetica. 
Anno L 

Riepilogo generale di quanto prescrive il programma 
delle scuole primarie e maggiori. 

Preliminari — numerazione — le quattro operazioni 
fondamentali sui numeri interi e decimali. — Sistema 
metrico. — Numeri complessi, attenendosi alle divisioni 
del tempo e di alcune monete. — Numerosi problemi 
di calcolo mentale inerenti all'economia domestica, al-
l'agricoltura, all'industria, al commercio, alla storia, alla 
geografia, alla civica. 	Quesiti pratici. 

NB. Le lezioni devono essere impartite col metodo intuitivo. 

Anno II. 
Riepilogo dell'aritmetica studiata nel primo anno. — 

Caratteri di divisibilità. — Numeri primi. — Massimo 
comun divisore e minimo multiplo comune. — Frazioni 
ordinarie e decimali. 	Conversione delle frazioni or- 

dinarie in decimali e viceversa. — Le proprietà fonda-
mentali delle frazioni. — Le quattro operazioni delle 

frazioni. — Calcolo d'un tanto per 100. — Regola del 
tre col metodo di riduzione all'unità. — Interesse sem-
plice.— Sconto semplice.‘— Calcolo mentale come nel pri-
mo anno. — Quesiti pratici. 
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Anno III. 
Riepilogo dell'aritmetica studiata nei primi due anni. 

Rapporti e proporzioni. 	Regola del tre semplice e com- 
posta. — Interesse semplice e composto. — Sconto. — 
Regola di ripartizione proporzionale e di società. 	 Mi- 
scuglio e alligazione. 	Quadrati e radice quadrata. — 
Cubo e radice cubica. 	Problemi di calcolo mentale 
e scritto come negli altri corsi. 

Anno IV. 
Riepilogo di tutta l'aritmetica studiata nelle classi an-

tecedenti. — Teoremi relativi alla moltiplicazione ed alla 
divisione delle frazioni. — Teoremi relativi ai quadrati 
e ai cubi. — Problemi di calcolo mentale e scritto come 
sopra. 

Geometria. 
Anno I. 

Definizioni di geometria piana. 

Anno IL 
Regole per trovare la superficie dei triangoli, dei 

quadrilateri, del poligoni e del circolo. 

Anno III. 
Conoscenza per mezzo del metodo intuitivo, dei solidi 

geometrici e regole per calcolarne la superficie ed il 
volume. 

Computisteria. 
Anno-  I. 

Azienda domestica, preliminari e impianto di un re-
gistro relativo. 

Anno II. 
Nozioni intorno alle principali operazioni di commercio 

ed ai registri occorrenti in mia amministrazione com-
merciale, 



-- 25 — 

Anno 
Impianto di un registro a partita semplice. 

Anno IV. 
Ripetizione della materia studiata negli anni prece-

denti. 

Istruzione civica. 
Anno I. 

La famiglia, il Comune, il Distretto, il Cantone. 
Anno H. 

Organ amento politico, amministrativo e giudiziari del 
Cantone Ticino. 

Anno 
Organamento politico, amministrativo e giudiziario 

• della Confederazione. 

Lavori femminili. 
Anno I. 

Imparaticcio dei diversi punti a magna che occorrono 
per fare una calza. —Un pajo solette. — Calcagni ca-
povolti. — Calza senza soletta, con istaffa separata dai 
gheroni. — Calza, genere misto, con mezza soletta. 
Calza con pedule, secondo le regole di proporzioni date. 
Imparaticcio di un guanto colle dita. 

Riproduzione all'uncinetto di disegni diversi e gra-
duati. — Copia di facili disegni di tappezzeria e di al-
fabeti con lettere di varia forma. Imparaticcio di di-
versi punti di cucitura. Rimendi, dapprima sopra appo-
sito imparaticcio fatto a maglia; quindi su calze rotte. 

Rattoppare con ferri calze usate. — Imparaticcio 
di rappezzature diverse per biancheria e loro applica- 
zioni a capi sdruseiti. 	Imparaticcio su filon dente di ri- 
mendo di tessuto semplice e di tessuto spina a disegni 
diversi. 	Rimendo sul panno e su tulle. — Applicazione 
degli accennati rimendi a capi usati. — Disegni gra- 
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du ati dei primi elementi di ricamo in passato e loro esecu-
zione dapprima su filondente e poi sulla stoffa. — 1° mo-
dello di camicia per bambina senza gheroni, senza sparato 
con pura scollatura. — 2° modello di camicia per bambina, 
con gherone, sparato e lista festonata spiegazione e 
disegno alla lavagna delle diverse sue parti secondo 
le dimensioni date. Taglio della camicia prima in carta 
e poi in tela, .imbastitura e confezione della medesima. 

Anno II. 
Camicia per ragazzo. 	Taglio e confezione dei di- 

versi capi di biancheria, personale, da letto e da tavola. — 
Taglio e confezione dei capi più necessari di vestiario 
pei bambini, secondo le norme indicate nel trattato di 
A. Séchehaye. 	Ricamo in bianco. 

Anno III. 
Come il secondo anno, più taglio ed imbastitura d'una 

camicia elegante da notte per uomo. 	Idem di sproni 
diversi per camicie da donna. 

Anno IV. 
Perfezionamento di rimendi e di tutti gli altri lavori 

appresi nei corsi elementari. — Riproduzione o copie 
sopra stoffe diversi di disegni graduati per ricamo in 
bianco ed in colore. 

Igiene. 
Anno I. 

L'aria. — Gli alimenti e le bevande. — L'alcoolismo. — 
La casa e la scuola. 

Anno II. 
L' igiene dello scolaro. — Le malattie contagiose ri-

spetto alla scuola. — Vaccinazione e rivaccinazione. 
Anno III. 

Primi soccorsi d'urgenza. 

Ginnastica. 
Ginnastica educativa femminile. — Movimenti ritmici 

combinati col canto. — Giuochi. 
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Libri cli testo. 
(]urti prof. Giuseppe. — Insegnamento naturale della 

lingua. 
Picci. — Guida allo studio delle Belle lettere ed al 

comporre. 
D'Ancona A. e O. Bacci. 	Manuale della letteratura 

italiana. 
Leitenitz. 	Grammatichetta della lingua francese. 
Girard. — De l'enseignement régulier de la langue 

maternelle. 
Martig. — Psicologia intuitiva. 
Lindner G. A. — Pedagogia generale. 

Didattica generale. 
Paroz Giulio. — Storia universale della Pedagogia. 
Bertrand. — Trattato di aritmetica. 
Socci D. Antonio. 	 Aritmetica pratica. 
Gli elementi d' Euclide. 
Daquet-Nizzola. — Storia Svizzera. 
Weber D.r Giorgio. — Compendio di Storia Universale. 

• Pozzoni. 	Geografia della Svizzera. 
Belìo Vittore. — Trattato di geografia elementare. 
Polcorny. 	Storia illustrata dei tre regni della natura. 

• Balfour Stewart-Cantoni. — Fisica. 
Privat-Deschanel. 	Trattato di fisica. 
Solichon. 	L'amica di casa. 
Gozenbac M. 	Manualetto di lavori femminili. 
Dellemont Teresa. — Enciclopedia di lavori per si-

gnora. 
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Orario settimanale delle Lezioni. 

Materie 
er insegnamento 

SCUOLA 

normale maschile normale femminile 

Anno Anno 
11 

Anno Anno 
IV 

Anno Anno 
11 

Anno 
111 

Anno 
IV 

Istruzione 	religiosa 	e 
storia sacra 	. 	. 1 1 1 

Etica e istruz. morale 1 (1) 
Lingua e lettere ital. . 7 6 5 6 7 6 5 6 

Lingua francese . 2 2 2 2 2 5 	I 
Lingua tedesca . 2 

Pedagogia . 2 2 2 2 2 2 2 2 

Didattica 	 2 5 4 2 2 5 4 2 

Aritmetica . 2 2 2 2 2 2 2 

Geometria . 1 I I 

Computisteria. 1 1 I 1 

Storia 	  5 3 5 
Geografia e civica 2 2 2 2 2 2 2 2 
Storia naturale 	. 5 3 5 3 
Fisica e chimica 4 4 
Disegno . I I 

Canto 	. 2 2 2 2 2 2 2 
Ginnastica . 2 2 2 2 4 I 
Economia domestica (4) 
Igiene 	. 	. (I) 
Lavori femminili 	. 5 2 

52 52 52 55 55 33 55 I 53 

(1) Le lezioni di morale, igiene ed economia domestica potrango 
essere combinate coi lavori femminili. 
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