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PROGRAMMA
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Legge sulla istituzione di una Scuola Magistrale
cantonale.
(29 gennaio 1873)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

sulla proposta
DEL CONSIGLIO DI STATO
Decreta: ,

Art. 1. Viene istituita una Scuola Magistrale cantonale
allo scopo di provvedere di buoni maestri le scuole del
Cantone.
Art. '2. A questa scuola sono ammessi:
4 0 I maestri e le maestre elementari .minori aventi
requisiti legali.
20 Coloro che aspirano alla carica di maestro, purché:
a) Abbiano compito l'età di 15 anni e non oltrepassino i 30, ed abbiano tenuta regolare condotta;
b) Presentino un attestato di aver compito con
buon successo un Corso preparatorio ginnasiale, o quello
di una scuola maggiore.
Saranno pure ammessi quelli che avessero frequentati Istituti d' istruzione secondaria privati od esteri,
purché superino l'esame di ammissione.
Art. 3. Gli studi della Scuola Magistrale si compiono
in due corsi annuali di nove mesi ciascuno.
Il primo anno è specialmente consacrato alrampliazione e perfezionamento delle cognizioni delle materie
proprie dello scuole primarie, in guisa che in esse gli al,
lievi raggiungano il grado d'istruzione corrispondente al
4° anno delle scuole ginnasiali industriali.
lt secondo specialmente allo studio . della Pedagogia
e Metodica generale e speciale, ed all'esercizio pratico.
Per ambidue i corsi sarà impartit& un insegnamento
teorico-pratico di agronomia e silvicoltura.
Art. 4. Quando si presentassero allievi, che dagli esami
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fatti innanzi i Docenti della Scuola Magistrale risultassero
possedere in grado lodevole le materie assegnate al primo
corso, potranno essere ammessi direttamente al secondo.
Art. 5. L'insegnamento ô impartito da un professoreDirettore, da un maestro e maestra aggiunti, oltre i maestri speciali per l'agronomia, la silvicoltura, la ginnastica
elementare, e, pel canto, come al programma da stabilirsi
dal Consiglio di Stato.
Art. 6. Lo Stato assegna per la Scuola Magistrale :
a) I locali e fondi dell'attuale Ginnasio di Pollegio :
b) La somma attualmente erogata nel budget a favore
di quel Ginnasio;
c) La somma stanziata annualmente per il corso bimensile di metodo;
L' importo del legato La-Harpe giusta la risoluzione del Gran Consiglio 29 maggio 1840, e del legato
. Gussoni giusta la sua disposizione testamentaria.
Art. 7. Sono istituite sessanta borse di sussidio, le quali
saranno distribuite possibilmente a numero pari tra gli allievi e le allieve della Scuola Magistrale, in ragione di franchi 220 per i maschi e di fr. 200 per le femmine. Una di
queste borse per gli allievi avrà nome di sussidio La-Harpe, a perpetua memoria di quel benemerito legante, restando a carico dello Stato il complemento. Una per le allieve, avrà, per lo stesso motivo, nome di sussidio Gus'soni.
Art. 8. Le spese della scuola constano di:
a) Onorario al professore-Direttore, oltre l'alloggio
fr 2,000
b) Onorario al Maestro aggiugto, oltres
l'alloggio . .
• 1,500
c) Onorario alla Maestra aggiunta, oltre
• 1,000
N° 30 borse di sussidio a fr. 220 . • 6,600
» 30 dette »
»
a » 200 . » 6,000
e)* Inserviente, oltre l'alloggio .
•
400

----Totale fr. 17,500
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Per le lezioni di agronomia e silvicoltura, di canto,
di disegno lineare, per gli elementi di ginnastica e per la
formazione di una biblioteca corrispondente ai bisogni
della Scuola Magistrale, si provvederà coi fondi stanziati
in, generale nel budget per questi oggetti.
Art. 9. Sono assegnati nel Ginnasio i locali necessari
per l'alloggio delle allieve che volessero prendervi stanza
e stabilirvi una convivenza comune sotto la sorveglianza e
direzione della maestra aggiunta; nel quai caso verrà accordato l'uso della cucina e suppellettili disponibili, e dell'orto.
Art. 10. Gli allievi ed allieve sussidiate dallo Stato si
obbligano a professare, dopo ottenuta la patente, almeno
per tre anni consecutivi, in una scuola del Cantone, sotto
pena del riversamento del sussidio ottenuto.
Art. 11. 11 sussidio dovrà comprendere, l'intero corso
biennale, salva l'eccezione dell'art. 4.
Art. 12. Nell'assegno del,suissidi il Dipartimento di Pubblica Educazione avrà cura di ripartirli in equo modo sû
tutta la superficie del Cantone, avuto riguardo allo stato
di fortuna delle rispettive famiglie.
Gli allievi dimoranti a meno - di tre chilometri di distanza dalla scuola, o che fossero già sussidiati altrimenti,
od attinenti . a famiglie sufficientemente agiate, non avranno
diritto ad alcun . sussidio.
Art. 13. Oltre agli allievi sussidiati come sopra, saranno
ammessi anche quelli che intervengono a proprio spese a
mediante sussidi di Comuni e particolari.
Art. 14. L'allievo che avrà superato lodevolmente l'esame del 2° corso, otterrà una patente criaoneitä, all'esercizio di maestro di una scuola primaria.
Art. 15. Nell' Istituto o nella vicinanza vi sarà una
scuola elementare minore regolarmente organizzata, ove
il direttore o i maestri aggiunti potranno mostrare l'applicazione pratica delle teorie insegnate. A questo scopo
potrà essere destinata una scuola elementare dei Comuni.
di Pollegio o di Biasca.

Art. 16. Gli aIunnati del Ginnasio di PoIlegio continueranno ad essere erogati ad allievi delle localitä ehe vi
hanno diritto, per essere usufruiti nei Ginnasi e nel Liceo
del Cantone; o negli istituti di studi superiori nella Confederazione o all'Estero. In difetto dì allievi concorrenti
per i suddetti Istituti, potranno essere erogati ad allievi
della Scuola Magistrale •appartenenti alle dette località.
Disposïzione transitoria.

Art. 17. Nei primi due o tre anni dalla istituzione della
Scuola Magistrale, dovendosi provvedere al necessario numero di maestri, e dare ai maestri già patentati il mezzo di
migliorare le note insufficienti delle rispettive patenti, saranno aperti nel!' Istituto stessa di Polleg,io, durante le
vacanze, corsi bimensili di metodica. L' insegnamento sarA
impartito dagli stessi professori
e • gli allievi
riceveranno un sussidio di fr. 50.
Bellinzona, 29 gennaio 1873.
PER IL GRAN CONSIGLIO
Il Presidente:
Avv. P. NIOEIDASINII.

I Consiglieri Segretari:

D. BALLI.
Avv. G. FRASCHINA.
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA BEPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Ordina che la presente legge sia stampata, pubblicata
ed eseguita. Bellinzona, 17 febbraio 1873.
PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Avv. ERM.° ROSSI.

Il Consigliere Segretario di Stato :Avv. A. FRANCHINI.
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Regolamento esperimen tale per la Scuola Magistrale.
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Vista la legge 29 gennaio 1873;
Sulla proposta del Dipartimento di Pubblica Educazione,
ADOTTA
il seguente Regolamento esperimentale per la Scuola Magistrale
cantonale.

Dione delda Scuola nagistraige.
Oggetti di studio.
Art. 4. La Scuola Magistrale ò divisa in due corsi annuali di
nove mesi ciascuno. Le materie proprie di ciascun corso sono determinate dall'art. 3 della legge 29 gennaio 1873, e dal Programma
degli studi approvato dal Consiglio di Stato in data I ottobre 1873.
Art. 2. Gli oggetti di studio devono essere presentati, sotto il
punto di vista teorico e sotto il punto di vista pratico, nelle loro
diverse applicazioni.
. Perciò l'insegnamento vien dato, non solo in vista dell'istrnzione degli allievi, ma nell' intento di renderli atti essi stessi ad
insegnare ciò che imparano nell'Istituto.
A questo scopo, non solo le lezioni avranno sempre una tendenza pratica, ma ciascun allievo od allieva dovrà fare, sotto la
direzione dei docenti, esercizi pedagogici sui diversi rami d'insegnamento, specialmente nel seconda corso.
Art. 3. Le lezioni si dànno, di regola ordinaria, in comune ad
allievi ed allieve, ad eccezione di - quelle .materie die sono esclusivamente proprie di queste o di quelli a tenore del programma.
Durante le lezioni comuni le femmine siederanno in banchi assolutamente separati dai maschi , e questa separazione si osserverà
rigorosamente anche nell'entrare ed uscire dalla scuola, come in
ogni altra occasione. Art. 4. Il numero delle ore settimanali fissate nella ripartizione
del programma sono date come una media, e non come cifra assoInta. Esso può essere modificato second() i bisogni, nei limiti del
minimo imposto a ciascun membro del corpo insegnante. Sotto questo rapporto vi possono essere delle ditTerenze fra i due semestri,
mediante compensazione, in questo senso, che le lezioni che non
si sono impartite in 'un semestre lo siano nell'altro, sempre però

in guisa che, entro Faim, il programma sia esaurito»
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Art. 5. I corsi della Scuola Magistrale si aprono il 10 ottobre e
si chiudono il ID luglio successivo.
Ciascun corso annuale si divide in due semestri, il primo di 5,
il secondo di 4 mesi.
Art. 6. Il sussidio dello Stato sart", retribuito in quattro bimestri
scadenti il 10 gennaio, marzo, maggio e luglio, a tutti quegli alljevi
che non l'avranno demeritato.
111.11partizione delle fun/louis
Art. 7. La vigilanza e direzione immediata della Scuola Magistrale
affidata al Professore-direttore, subordinatamente al Dipartimento
di Pubblica Educazione . in concorso cogli altri docenti, che formano
il corpo insegnante
Art. 8. Il Direttore:
a) Inscrive gli studenti nelle singole classi in seguito
missione del Dipartimento ed al risultato degli esami di prova;
b) Corrisponde direttamente col Dipartimento di Pubblica•Educazione, e tiene, al caso, corrispondenza colle altre autorità e coi
capi di famiglia; trasmette gli ordini superiori ai docenti e ne curi
l'esecuzione ;
c) Fa rapporto trimestrale al Dipartimento dell'andamento delIstituto, e, al phi tardi, 15 giorni dopo l'apertura trasmette copia
dei registri d'ammissione e dell'orario;
d) lnvigila la condotta degli allievi ed allieve, si dentro che
fuori
e ne mantiene la disciplina;
e) In caso d'impedimento di uno dei docenti, provvede alla sua
supplenza per il lasso di uno a tre giorni; per un pif' lungo periodo provoca appositi provvedimenti dal Dipartimento;
f) Ha la sorveglianza degli oggetti scolastici pertinenti alle
scuole, e tiene il suggello -d'ufficio;
g) Tiene apposito registro delle corrispondenze officiali e di
tutto ciò che concerne l'andamento della Scuola;
Art. 9. La Maestra-direttrice del convitto femminile seconda il •.
Direttore e lo sostituisce in tutto ciò che riguarda la direzione e
la sorveglianza di questo, l'ordine, la disciplina e l'amministrazione.
Art. 10. Essa, oltre la sua mansione d' insegnamento, dirige e
sorveglia nella scuola e fuori, le allieve, giusta un regolamento
interno adottato dal Dipartimento di Pubblica Educazione, e comunica immediatamente al Direttore tutto ciò che, fuori della via
ordinaria, merita di essere segnalato nella loro condotta, e, in generale, tutto ciò che interessa lo Stabilimento.
Dirige e sorveglia i lavori domestici d' ago, di giardino, di
cucina, e assiste, per vante A possibile,, alle diverse lezioni, cui
tervengono.. - le allieve.
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Essa pub essere assunta come collaboratrice di qualche ramo
d'insegnamento secondo l'occorrenza.
Art. 11. 11 Direttore tiene nello ,Stabilimento il proprio ufficio,
in una camera appositamente destinata, la quale servira anche di
sala per le conferenze del corpo insegnante.
Art. 12. Il corpo insegnante è composto dei docenti titolari dell'istituto e dei maestri speciali, indicati all'art. 5 della legge 29 gen- .
naio '1873; è presieduto dal Direttore, che fissa l'ora e il luogo
delle conferenze, le quali, ordinariamente, si tengono una volta
al mese.
Art. 13. II corpo insegnante:
a) Fa il riparto delle materie d' insegnamento e ne stabilisce
l'orario al principio d'ogni semestre, ritenuto per base che la scolaresca abbia da 30 a 32 ore d' istruzione per settimana, ed ogni
docente ordinario una media di 20 a 24 - ore di lezione;
Coordina il programma d' insegnamento in . conformitii del
programma degli .studi adottato dal Consiglio di Stato;
Risponde alle interpellanze • del Dipartimento di Pubblica
Educazione, concernenti
andamento e
ammiglioramento
Istituto;
.
d) Discute la condotta morale ed il progressa degli studenti
ed assegna le classificazioni a ciascuno di essi negli attestati, avuto
riguardo speciale ai voto del docente.
Art. 14. Il Direttore ed i professori e maestre aggiunti sono
risponsabili degli oggetti scolastici loro affidati.
Art. 15. Al professore aggiunto è specialmente commessa la custodia della libreria dell' Istituto.
§ 1. Al suo entrare in carica, il Direttore gli fa la consegna del
catalogo- dei libri, e .ne veritica insieme l'esistenza nei diversi scaffali , cire devono trovarsi riuniti in apposita stanza, la cui chiave
resta esclusivamente nelle mani del bibliotecario, che da .quel momento ne diviene risponsabile,
-§ 2. Ogni professore od allievo. s' indirizza a lui per avere
libri di cui abbisogna. § 3. Egli tiene un registro apposa(); nelle cui finche il lice vente scrive il titolo dell' opera , il numero dei volumi , la edizione, ecc., e vi appone la propria firma. ,Quando li restituisce,
scrive semplicemente, nell' apposita finca, il giorno della restituzione.
Art. 16. Chi riceve libri A tenuto conservarli con • cura e restituirli in uno stato decente e servibile. Nel caso di smarrimento o
di grave guasto di un'opera o di un volume, A obbligato risarcirne
il danno in guisa •che la collezione non ne -abbia a risentire alenit
difetto.
Art, 17. Ii bibliotecario essendo risponsabile dei libri a. lui ara-.
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dati, niuno potrà pretendere di entrare in libreria o ritirare opere
senza il suo intervento, o in ore fuori del prestabilito orario.
A quest' uopo verdi fissata un' ora prima o dopo il tempo delle
lezioni impartite dal professore bibliotecario.
Art. 18. Di regola ordinäria un libro deve essere restituito un
mese dopo duché vernie ritirato, quando sia richiesto da altro docente. Se non é richiesto il possessore potrà usarne - più a lungo;
ma, in ogni caso, ne farà riconsegna alla fine dell'anno scolastico.
Art. 19. Ogni docente è tenuto conformarsi esattamente a tutti i
dispositivi della legge e dei regolamenti.
Esso è risponsabile dell'ordine e della disciplina della proprla
scuola e dell'esatto adempimento del programma degli studi e dell'orario scolastico.
Art. 20. Tiene regolare registro, sovra apposita tabella, dell' intervento degli scolari, dei loro progressi mensili, e di tutto ciò che.
concerne l'andamento della scuola.
Art. 21. Quando, per grave motivo, un docente chiedesse un congedo fino a tre giorni il Direttore è autorizzato ad accordarlo;
per un termine pif' lungo occorre il permesso del Dipartimento.
Se il congedo deve durare oltre una settimana, si dovrà provvedere con un supplente temporaneo.
Art. 22. Nel caso che l'impiego del supplente sia necessitato da
malattia od altra circostanza indipendente dalla volontà del docente,
la spesa del supplente é a carico dello Stato; negli altri •casi a
carico del supplito.
Art. 23. Nun docente pub abbandönare la scolaresca della propria,
sezione fino all'arrivo di quello che gli succede.
Art.. 24. Per i bidelli-portinai si 'ritengono gli appositi dispositivi dei regolamenti pei Ginnasi-convitti, oltre le norme che saraiino
date dal Direttore della Scuola.
mmissione.

Art. 25. Gli allievi ed allieve che desiderano di essere ammessi
alla Scuola devono avanzare, non pif' tardi del 1° settembre, la
loro domanda scritta al Dipartimento di Pubblica Educazione per
mezzo dell'Ispettore del rispettivo Circondario.
Potranno essere ammessi aspiranti d'altro Cantone o d'estero
Stato ritenuta la perfetta osservanza delle leggi e regolamenti, e
l'esclusione del sussidio dello Stato.
Art. 26. Questa domanda dev'essei‘e corredata:
a) Dalla fede di nascita e di buona condotta rilasciate dall'Autorità comunale, da cui risulti l'età di anni 15 compiti;
b) Dall'attestato degli studi fatti, constatante di avere lodevolmente superato il corso di una scuola maggiore isolata, od altra.
9quiva1ente
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e) Dall'attestato medico di costituzione fisica sana, di vaiolo
naturale subito, o di vaccinazione e rivaccinazione al caso.
Art. 27. Nella sua domanda il potente deve dichiarare che
intende di esercitare l'ufficio di maestro nel Cantone, quando sia
a ciò abilitato; corne pure se aspira a borse di sussidio assegnate
dalla leve, o se ›è disposto a intervenire, al caso, a sua spesa, o
con sussidi di altra provenienza.
Art. 28. L'Ispettore, non _pila tardi del 5 settembre, trasmette al
Dipartimento le domande, corredate dai rispettivi attestati, e le
accompagna con suo preavviso.
Art. 29.11 Dipartimento, esaminate le dimande, inscrive quelli cha
crede ammissibili, e, tra questi, sceglie, coloro che godranno dol
sussidio dello Stato a tenore degli art. 7 e 12 della stessa legge. Art. 30. Questa ammissione però non dispensa da un 'esame di
prova all'atto dell'apertura del corso; e quando, da questo esame,
risultasse non possedere l'aspirante una piena cognizione delle materie prescritte, sarà rimandato, malgrado gli attestati di cui si •
presenta munito.
Art. 31. L'esame di prova si fa, a voce e per iscritto, davanti il
corpo insegnante dell'istituto. •
Questo trasmette il risultato dell'esame, col suo voto, al Dipartimento di Pubblica Educazione, il quale pronuncia definitivamente l'ammissione dei capaci e l'esclusione di quei ehe noi sono.
Questi non avranno diritto ad alcun compenso per le spese di qualunque natura che avessero fatte in vista della sperata ammissione.
Art. 32. L'aspirante che domanda di passare immediatamente al
secondo corso, - deve ottenere classificazioni non inferiori del N. 5
nei rami principali delle materie indicate nel programma del primo corso.
&MeV' ed allieve.

Art.' 33. Gli allievi devono tenere un contegno rispettoso verso
loro superiori, presentarsi alle lezioni puliti, äecen Lernen te vestiti,
e muniti dei libri ed altri oggetti necessari ai loro studi.
Art. 34. Devono assistere regolarmente, in silenzio, alle lezioni
secondo orario, e trovarsi puntualmente in iscuola allo scoccare
dell' ora fissata.
Potranno anzi raccogliersi prima della lezione nel locale a
destinato, e attendervi in silenzio allo studio e alla compilazione
dei loro lavori.
.
La Direzione stabilirà un locale ove gli allievi possano
opera ai loro studi Delle ore libere dalle lezioni, .conservando for-:
dine e la disciplina come durante le lezioni stesse.
Art. 35. Devono conformarsi esattamente alle prescrizioni dol
regolamento ed agli ordini del Direttore e dei ein goli

d3r
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eseguire i doveri ed ese rcizi che verranno imposti sì nella elaSse
che nella scuola modello..
.Art. 36. A parte i casi di malattia, da comprovarsi con attestate
medico, non pu?) essere accordata nessuna dispensa- dalle lezioni..
Per altre esenzioni s'avrà ricorso al Dipartimento di Pubblica Educazione. Per casi straordinari constatati, il Direttore può accordare
il necessario permesso.
Art. 37. Oltre ai giorni festivi, non vi sarà vacanza che il giovedì
dopo mezzogiorno, e ciò quando nella settimana non occorra altro
giorno festivo.
Art. 38..Niun scolaro ,abbandonerà, durante le lezioni, il posto
assegnatogli, né lo scambierà senza permesso del docente. Qua- .
Maque lezione, studio, lavoro prescritto dal docente dovrà essere
eseguito nei modi e nel tempo assegnato.
_Art. 39. Gli allievi che mancano al loro dovere sono puniti:
4. Con un rimprovero da parte del maestro, in privato o in
iscuola ;
j. Con una cattiva classificazione mensuale;
3. Con rimprovero del Direttore in privato, o in presenza della
scolaresca e. del corpo insegnante;
4. Colla riduzione del sussidio accordatogli;
5. Colla privazione totale del sussidio;
- 6. Colla privazione del certificato o della patente ;
7. Coll'espulsione dall'Istitnto.
L'applicazione dei castighi sotto i N. 4, 5, 6 e 7 sarà Latta dal
Dipartimento sul preavviso del corpo insegnante.
Art. 40. La condotta degli allievi, anche fuori di scuola, dev'essere
qualeconviene a futuri maestri.
conforme, qIo
Quindi, essi dovranno astenersi dal frequentare le osterie,
ogno degli alimenti, evitare le compagnie cattranne pel puro bis
tive e chiassose, non vagare oziosamente per le vie, e specialmente
di notte, ma ritirarsi ad ora conveniente, e dedicarsi allo studio
ed al lavoro, tan to più necessario quanto più breve è la durata dei
corsi della Scuola Magistrale. A questo intento coopereranno le
Municipalità locali.
Art. 41, Entro la prima quindicina dell'anno ,scolastico ogni allievo
avrà denunciato, per iscritto, al Direttore, presso quai famiglia avrà
. preso alloggio o pensione, dosi pure ogni successiva mutazione.
Esitani.

Art. 42. Al chiudersi d'ogni semestre avrà luogo un esame privato su quanto venne insegnato nel semestre allora spirato.
- Art. 43. D' ordinario questo esame si eseguisce dal Corpo insegnante dell'istituto, collo intervento al caso di un Delegato del Di

partimento di Pubblica £clucaziouu,

Art. 44. Esso ha luogo a voce e per iscritto su -terni dati dal
Direttore o dal Delegato.
Per questi esami valgono i dispositivi analoghi del Regolamento
Cinnasiale.
Art. 45. Del risultato di questi esami si tiene registro nella classificazioni della tabella del rispettivo mese.
I lavori dell'esame si conservano per essere presentati di confronto coi lavori dell'esame del semestre successivo.
Art. 46.• Ogni Ano alla fine del secondo semestre hanno luogo
gli esami di promozione o di assolutoria: di promozione per quelli
'del 10 corso; di assolutoria per quelli del 2°, che aspirano ad essere muniti di patente.
Una Delegazione governativa assiste e dirige questi esami in
concorso col Corpo insegnante dell'Istituto, con cui forma la Commissione esaminatrice.
Art. 47. L'esame ha luogo a voce e per iscritto in base al programma di studi dei rispettivi corsi; l'ordine e la forma di esso
ä fissato anticipatamente dalla suindicata Commissione.
Art. 48. Il docente della rispettiva classe ä incaricato delle interrogazioni; il delegato e gli altri membri possono però anch'essi
indirizzare delle domande.
Art: 49. La Commissione apprezza il risultato dell'esame, esprimendo il suo voto colle cifre da 0 a 6. Il voto risulta dalla maggioranza delle voci che .vi prendono parte: in caso di parità pre•vale il voto del decente titolare della materia di cui si tratta.
Art. 50;11 risultato dell'esame è combinato colla media delle classificazioni mensili ottenute durante l'anno: tuttavia questa media
non entrerà nel calcolo che per una Metà, e per l'altra metà il risultato dell'esame finale. •
Art. 51. Per essere promosso bisogna ottenere una media di almeno 4, ed avere questa cifra nella condotta ed in ciascuno dei
rami principali: lingua italiana, pedagogia ed aritmetica.
Art. 52. Per - ottenere la patente di esercizio; bisogna pure ottenere una media di almeno quattro, ed avere questa cifra in pedagogia e metodica, e la cifra cinque in condotta, lingua italiana
ed aritmetica.
Art. 52. L'allievo che due anni di seguito non supera l'esame di
promozione della stessa classe, •ä rimandato dall'Istituto.
Art, 54. L'allievo che al secondo anno non supera l'esame d'idoneità all' esercizio di maestro, può continuare a sehire il corso
della scuola per un anno ancora, ma non ha phi diritto al sussidio
dello Stato, a meno che la mancanza d' idoneità sia derivata da assenze per malattia od altre assenze legittime, e l'allievo ispiri fiducia
di buona riuscita; il tutto da riconoscersi dal Dipartimento sulla
• proposta del Corpo insegnante.

—

--- -

Art. .25. Se a capo del terza anno non ottiene una patente d'e4
vcrcizio sarò rimandato dall'Istituto.
Coutivitto dcLereliewe.
Art. 55. Le allieve, regolarmente inscritte, abitano nei locali
lisiituto a ciò designati dal Dipartimento di Pubblica Educazione.
Esse sono poste sotto la immediata direzione e sorveglianza
della innestra-direttrice, subordinatamente al Direttore dell'istituto.
Art. 57. Un regolamenta speciale preciserà l'ordine di vita e la
disciplina interna sulle basi seguenti:
e) Separazione assoluta dei locali abitati dalle allieve da quelli
destinati alla scuola in comune;
b) Divieto di usciredallo stabilimento tranne che col permessa
della Direttrice, o nelle passeggiate in comune che avranno luogo
inverno, e quattro
di regola ordinaria due volte alla settimana
volle nell'estate;
e) Convivenza economica di tutte le allieve, in guisa che le
provviste per gli alimenti, lumi e combustibili di cucina siano fatte
in comune e ripartite in parti eguali alla fine d'ogni mese;
Servizio proprio individuale di ogni allieva per ciò che ri
guarda la propria persona, abiti, camera ecc.;
e) Servizio comune settimanale per turno per quanto riguarda
la cucina e il refettorio con' aiuto della inserviente e sotto la sot-vegiianza della Direttrice;
Orario intorno per la levata, studio, refezione, ricreazione,
andata a letto; proposto dalla Direzione e approvatò dal Dipartimento di Pubblica Educazione;
.
g) La tangente spesa di ciascuna dovrò venire regolarmente
sborsata
; in caso di mora, sarò ritenuta sulla quota di - sussidio, a tale scopo ciascuna allieva all'entrare farà l'anticipazione
di fr. 30;
h) Il cibo dovrò essere sano, sufficiente, frugale quale conviene
alla condizione li maestra popolare;
Coltivazione e godimento dell'orto-giardina, annesso all'Istituto, • a spese e profitto del Convitto, ad esercizio teorico-pratico
tli orticoltura e floricoltura;
•
• 1) Tiso grateito degli utensili e suppelletteli che si trovassero
disponibili nell'Istituto, çoll'obbligo per() della manutenzione e riparazione ordinaria ; '
in) Provvista in proprio individualmente del lette, della biancheria da tavola e da camera, della posata e di tutto ciò che concerne la persona; BUG* nell'istituto sotto la direzione della maestra, colla
cooperazione delle allieve per turno o altrimenti; •
o) Vestitò casalingo, decente„- non di lusso. ; ma rigorosa net-
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p) Intervento nei giorni festivi alla messa parrocchiale, di Lutte
le allieve insieme, accompagnate dalla Direttrice;
q). Rapporto mensile della Maestra al Direttore, e per esse al
Dipartimento sulla condotta generale od individuale, punizioni, ed
allontanamento in casi gravi d' insubordinazione e di scandolo;
r) In caso di malattia, cura sollecita in locale apposito ed assistenza medica nell'Istituto, quando la gravezza del male o le istanze
della famiglia non richiedano il ritorno alla propia casa;
s) Educazione materna e di famiglia, modi urbani e dignitosi
della Direttrice; disciplina esatta, sommissione figliale, rispetto ed
obbedienza delle allieve;
t) Scelta di una inserviente , presentata dalla Direttrice ed approvata dal Dipartimente, il cui mantenimento farà parte delle
spese del Convitto;
u) Concessione gratuita da parte dello Stato di tutti i locali
• necessari al Convitto e loro adattamento;
Insegnamento dei lavori femminili, di economia domestica,
, di orticoltura, in ore non comprese nell'orario comune;
x) Locale apposito destinato alternativamente allo studio, ai
lavori femminili nella parte dello stabilimento assegnato al Convitto
femminile;
y) Abitazione in camerette a due letti ciascuna.
Art. 58. Sono dispensate dall'abitare nell'Istituto e dal far parte
del convitto le allieve di famiglia domiciliata a breve distanza dalla
Scuola, nei Comuni di Diasca e di Pollegio, e, viventi nella famiglia
stessa.
Eezigolla

Art. 59. 0 nell'Istituto, o nelle vicinanze, v'è una scuola elementare - minore, regolarmente costituita, ove il Direttore o gli altri
docenti possono mostrare l'applicazione pratica delle teorie insegnate.
Art. 60. Questa sari" mista, composta almeno di 30 fanciulli di
• Pollegieo di Biasca, dell'età dai 6 ai Li anni.
Art. 61. Il locale della Scuola dovrà essere sano, chiaro, spazioso, avente tutte le condizioni di un eccellente locale scolastico.
Art. 62. I banchi, le suppellettili e gli utensili tutti devono essere di modello.
Art: 63. Se a quest' ufficio serve una delle scuole dei suddetti
Comuni, la spesa del locale e dei banchi i; a carico del Comune,
quella delle altre suppellettili a carico >dello Stato.
•
In tai caso l'onorario del maestro è pure a carico del Comune,
e, al caso, potrà essere accordata dallo Stato una gratificazione.
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Art. 64. Quando, invece, la Scuola fCsè eretta dallo Stato, 11
Comune a cui appartiene la scolaresca concorrerà in debita proporzione a costituire l'onorario del maestro.
Art. 65. Il maestro della scuola modello dovrà, nella distribuzione
del suo orario, nella scelta dei metodi e degli esercizi, conformarsi
alle disposizioni della Direzione dell'Istituto, discusse dal corpo insegnante e consegnate in apposito programma, basato, in massima,
.
su quello delle scuole elementari minori.
Art. 66. Quando, nella scuola, si presenti il Direttore o un maestro aggiunto, il maestro, quando ne sia richiesto, dovrà cedere
lui, od all'allievo da esso indicato, la direzione dell' insegnamento,
limitandosi alla semplice assistenza od alla cooperazione di cui fosse
richiesto.
Art. 67. Nel trasferirsi dall'Istituto alla scuola allievi ed allieve
osserveranno perfetto ordine e disciplina.
Art. 68. Quelli che il docente verrà designando dovranno prestarsi esattamente ad eseguire e far eseguire gli esperimenti . didattici prefissi, e che devono sempre riferirsi alle lezioni che si vanno
impartendo nell'Istituto.
Art. 69. Se, in questi esercizi, avvenisse di oltrepassare l'orario
generale, niun allievo avrà perciò diritto di assentarsi , ma dovrà
restare nelle scuole • finchè la lezione sia pienamente esaurita.
Art. 70. Nel soddisfare a questo incombente ogni allievo od allieva userà modi dolci, dignitosi, e porrò tutta la diligenza e attenzione possibile, precisamente corne se fosse in una scuola interamente a lui affidata; avvertendo, che, da questi pratici esercizi,
dipende sopratutto la sua riuscita successiva nel ministero magistrale.
isposiziozta geraerattl.

Art. 73. Per tutto ciò che non fosse disposto nel presente regolamento e che, per la novità dell' istituzione, non fosse stato previsto, quando occorre provvedere è autorizzato a farlo il Direttore
e il corpo insegnante, quando il caso fosse urgente, facendone poi
tosto rapporto al Dipartimento. Quando non vi sia urgenza, il corpo
insegnante farà le sue proposte al Dipartimento stesso peele opportune disposizioni. • •
Bellinzona, I ottobre 1873.
PER IL CONSIGLIO DI STATO
il Presidente:
M. PATOCCHI.
Il Consigliere Segretario di Stato:
Ing. G. PEDROLI.

,---

esper?in,eniale d' iizsegnamenlo della
Scuola Magistr- ale. •

.1));0j).(0.7imce

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE 'DEL TICINO

Vista la legge 29 gennaio 1873;
Sulla proposta del Dipartimento di Pubblica Educazione,
ADOTTA
il seguente programma esperimentale d'insegnamento per la Scuola
Magistrale cantonale.
Gli studi della Scuola Magistrale si compiono in due corsi annuali ,
di nove Mesi ciascuno.
Il primo anno è specialmente consacrato all'ampliazione e perfezionamento della cognizione delle materie proprie delle scuole
primarie, in guisa. die in esso gli allievi raggiungano il grado
d' istruzione corrispondente al 40 anno delle scuole ginnasiali industriali,
Il secondo specialmente allo studio della pedagogia e metodica
generale e speciale, ed all'esercizio pratico.
Per ambidue i corsi sari impartito un insegnamento teorico
pratico d' agronomie e selvicoltura. (Legge 29 gennaio 1873, art. 3).
L'insegnamento è impartito da un , professore-Direttore, da un
maestro e maestra aggiunti, oltre i maestri speciali per l' agronomia, la selvicoltura, la ginnastica elementare e per jl canto; come
al programma da stabilirsi dal Consiglio di Stato. (Legge citata,
articolo 5).
Anno I.
Liant= ilealiatta.
- Nell' insegnamento della lingue italiana, la teoria e la pratica si
seguiranno a vicenda, in guise che gli allievi riescano a comprendere esattamente, a parlare e a scrivere correttamente, e con proprietà la lingue natia, e nello stesso tempo acquistino la completa
e formale conoscenza delle regole della stessa, ossia della grammatica.
versi —
Lettura. = Esercizi di lettura a senso — in prose
con spiegazione. — Regole ed esercizi pratici di ortoeple — di modulazione — di tono — di espressione. — Studio a memoria di
Esposizione, con
brani scelti dai migliori autori — recitazione.
parole proprie, delle cose lette, osservazioni e correzioni.
Gramatiea. = Riassunto della parte ctimohrica fatto
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mente sopra un libro di testo. — Esercizi a voce ed in iscritto sulle
singole parti, e .specialmente sui verbi, finché
siasi procacciato
un sicuro uso degli stessi.
Esercizi progressivi di dettatura e norme di ortografia date
all' atto delle correzioni comuni ed individuali.
Ordinata esposizione della sintassi
precetti ed esercizi sulla
proposizione, sulla frase, sulla struttura del periodo. — Analisi loSintassi di reggimento. — Osgica. — Sintassi di concordanza.
servazioni analoghe ed applicazionesopra i libri di lettura.
Esercizi a voce ed in iscritto sulla proprietà dei vocaboli e delle locuzioni.
Esempi, precetti ed.eSercizi sulle qualità generali dello stile
Chiarezza, purezza, proprietà convenienza ed eledel discorso.
Esempi e precetti sui traslati e sulle
' - figure principali,
ganza.
rintracciandone i modelli nei migliori scrittori.
Composizione. = Spiegazioni elementari sul comporre dal punto
di vista pratico — sua necessità
graduazione e sviluppo.
Esercizi di comporre su un dato tema od a libera scella, non meno
di tre volte alla settimana, oltre quelli da , farsi occresionalmente net
riassumere una lezione del professore
una narrazione storica —
una spiegazione di morale, di civica, ecc.
Gli esercizi di composizione devono abbracciare tutti i generi
di scrittura propri della vita comune: Lettera, racconti, descrizioni,
relazioni, dialoghi, discorsi su vario argomento; formole di quietanze, di contratti, di certificati; di rapporti amministrativi e simili.
Imitazione di autori classici, invenzione — scelta di argomenti seinpre utili tolti dalla vita pratica, dalle condizioni morali,
civili , 'politiche del paese, dalla storia patria o universale, dagli
avvenimenti contemporanei, dalle materie che si vengono insegnando.
Correzioni per iscritto ed a voce, individuali e comuni, con
riproduzione del compito, finché sia scevro d'errori e lodevolmente
eseguito.
NB. = Non s' insisterà mai troppo sull'apprendimento e sull'esercizio sicuro della lingua italiana, perché è questa la parte in cui
ordinariamente- si presentano più deboli gli allievi, ed ò pure quella
die costituisce la base necessaria per tutte le cognizioni, per l'apprendimento delle dottrine pedagogiche e didattiche, e per la chiara
e facile comunicazione delle materie insegnamento da parte dei
maestri ai fanciulli delle scuole elementari.
Aviiintetica.
Sintesi degli esercizi di calcolo mentale e scritto delle quattro
operazioni a numeri interi. —Frazioni ordinarie e operazioni su di
esse — phi piccolo comune multiplo e più grande comune divisore. — Frazioni decimali e•relative operazioni.
Sistema metrico
sistema federale.-- Numeri complessi e operazioni fondamentali
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su

di essi.
Conversione dei vecchi pesi e misure in misure metriche e federali. — Proporzioni
regola del tre semplice e composta, e operazioni die ne dipendono.
Regole pratiche di calcolo mentale per le diverse operazioui
aritmetiche, ed applicazione alla soluzione di problemi graduati.
Contabilità. = Conti e libri fondamentali — applicazione alla
tenuta dei registri per r azienda domestica e rurale, per il piccolo
commercio.
• Numerosi problemi sopra ciascuna delle suddette parti sempre -applicati alla vita pratica di campagna e di città, alla morale,
alle relazioni sociali, ed al piccolo e grande commercio, o tolti
dall'industria, dalla geografia, dalla storia.
'Correzioni -e riproduzioni fino alla scomparsa di ogni errore.

Nel 1" Semestre.
Carattere inglese posato e corsivo (teoria e pratica). — Taglio
della penna — posizione del corpo — impugnatura della penna
precetti • generali — formazione progressiva delle diverse lettere minuscole e maiuscole in relazione al sistema della lettura e scrittura contemporanea. — Esercizi diversi.
Carattere rotondo egotico. — Cirre e forme abbreviate usitate nel commercio.
NB. = Nei semestri successivi non si danno lezioni speciali di
calligrafia, ma se ne esige il continuo esercizio pratico, e pli) particolarmente nella trascrizione dei compiti, nell'impianto delle partite di contabilità, ecc. ecc.
Leisegno Eheare e geometria.
Riepilogo degli studi fatti alla scuola maggiore o ginnasiale. —
Insegnamento collettivo alla tavola nera e -'disegno d' imitazione
applicato alle arti e mestieri.
Planimetria. = Definizioni, proprietà delle rette, degli angoli e
delle figure rettilinee — del circolo — delle figure simili e delle
rette proporzionali. — Misurazione delle aree con applicazioni.
Problemi progressivi da risolvere graficamente od aritmeticamente.
•
NB. = Per ciò che riguarda le allieve, l'insegnamento,del
segno lineare e della geometria elementare sarà- eguale a quello
degli allievi, ma in processo si limiterà a quel tanto che ha pid
diretto rapporto .colla loro condizione, corne il disegno per ricamo,
per taglio
abiti e simili.

Storgra.
, Questo insegnamento dov'esser dato in guisa, che gli alunni in
questo primo anno richiamino e completino, mediante una sintesi,
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cronologica, le .loro cognizioni sulla Storia della Svizzera e special- mente 'del Cantone Ticino, sino ai nostri giorni.
Questo eämpito sarà reso più facile associandovi, secondo l'op- .
portunitri, l'istruzione civica, e facendo soggetto di terni di com"posizione e di aritmetica i fatti principali delle varie epoche e i
dati statistici risguardanti tanto i singoli Cantoni quanto la Confederazione in complesso.

Gcogi.afaea.
Affinchè questo studio non riesca sterile sforzo di memoria, oltre
ai multiformi esercizi sulle carte murali, dovrà il Docente apportare nel suo insegnamento ampiezza, curiosità e vita, riferendovi,
ogni qualvolta lo possa senza sforzo, le cognizioni di storia naturale,
dei costumi, dei prodotti, dell'industria, del commercio di cose
civili porte dagli altri studi, daligletture e specialmente dalia Storia.
Pet futur() maestro farà bisogno dapprima richiamare e render
chiare e precise le nozioni sull'universo, sugli astri, le stelle fisse,
sul sistema solare o planetario, sulla luna e sue fasi, sulla terra,
sua forma, dimensioni e moti, sui punti cardinali, linee e circoli
della sfera, zone, climi, stagioni, longitudine e latitudine.
Poi geografia fisica e politica della Svizzera in generale e del
Cantone in particolare con speciali rilievi delle catene dei monti,
dei corsi d' acqua, delle vie di comunicazione nell'interno e verso
l'Estero.
:struzione chien e morn'ie.
Società.
Stato. — Sovranità e poteri. —
Nozioni generali.
Studio peculiare della demoCostituzione.
Forme di Governo.
crazia nella naturale sua manifestazione repubblicana.
Costituzione cantonale con applicazioni e commenti storico-politici.
Allo svolgimento del senso morale, tanto nei rapporti sociali che
personali, deve tendere tutto insegnamento. I docenti mireranno
costantemente ad infondere la sana morale facendo amare la virtù,
la giustizia e la libertà.
Legge
L'a morale riposa su principi essenzialmente universali.
- naturale d'unione fra tutte le genti, la sua nozione è anteriore e
superiore a tutto ciò che tende a dividerle: — per conseguenza
ad essa si compete e convien riconoscersi un aragisterio affatto indipendente da ogni credenza e logge variabile.
L'insegnamento mirerà quindi a sviluppare in termini semplici
e chiari i grandi principi della morale, che puonno così riassumersi: Il rispetto di sè stesso e di altrui — i sentimenti di bontà
e di giustizia reciproci — la•solidarietà e la fratellanza a -- cose
tinte alle quali niuna coscienza umana è estranea, che l'esperienza
sviluppa e l'educazione perfeziona. •
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del dovere, mentre quella esige di accordar agli altri i diritti che

riclamiamo per noi stessi. Donde il motto che vorrebbe esser sculpito in testa al codice della morale: Scientia sine charitate inflat
chantas sine scientia aberrat.
L'esposizione delle massime di morale troverà efficacissimo sussidio e conforto negli esempi pratici, quali dalla storia universale
rifulgono. — Le più solenni sanzioni della legge morale vanno rintracciate nella coscienza dei popoli, nell'entusiasmo della giustizia,
nella forza dei principi.
Così, dal grande specchio storico avremo riflessa la morale in
azione: — in altri termini, avremo il carattere dell'uomo e del cittadino ne' rapporti della coscienza individuale, della famiglia, della
Comune, della patria e dell'umanità.
intento supremo dell'insegnamento morale sarà dunque di formar il carattere, riunendo nell'uomo:
La fermezza alla dolcezza,
La severità all'amore,
•
La discrezione alla franchezza,
La prudenza all'onore,
L'economia alla generosità,
La vivacità alla pazienza,
•
e allevando dei cittadini che usino;
Della liberà, per procacciarne agli altri,
Della potenza, per esser generosi,
Della forza, per esser miti,
Del coraggio, per esser indulgenti,
Del sapere, per istruire,
Dell'amore, per moralizzare.
Economia domesiica.
Oggetto dell' economia domestica, sua utilità — condizioni fondamentali di una buona amministrazione di famiglia (ordine, attività,
economia, nettezza, previdenza, vigilanza, ecc.)
Mobigliare. = Mobili, letti, stoviglie, utensili di cucina.
Riscaldamento. = Combustibili, loro qualità, uso.
Illuminazione. = Candele, olio, petrolio, ecc. ecc.,
Abiti e biancheria. = Conservazione, pulitura, bucato.
Alimenti. =-- Pane, scelta delle farine, panificazione. Carni, burro
e loro conservazione
grasso, olio, riso, paste, zuccaro, caffè, ecc..
Provvisione e conservazione dei legumi.
Esercizi di lavori donneschi con ferri da calze, e all'uncinetto.
Studio ragionato dei diversi punti — cucito con speciale direzione
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ni bisogni famigliari
puntiscritto
confezione degli oggetti di
biancheria per bambini — per adulti, ecc.

Igrottoznii'l e
Riepilogo degli studi elementari di storia naturale e di scienze
fisiche fatti alla scuola maggiore — nozioni di meteorologia in corrispondenza alle lezioni di geografia astronomica.
Nozioni generali d'agricoltura — del suolo — dei suoi compoferai
emendamenti — ingrassi — fognatura
coltura delle
pian te alimentari
cereali
leguminose — piante a tuberi, a
radici. — Erbe
prati naturali — artificiel! — rotazione agraria. — Conservazioni dei ricolti.
Buon governo del bestiame
con speciale applicazione all'economia domestica.
Per quanto si presta il terreno annesso all'Istituto e lo permettono le condizioni dell'attuale locazione, le teorie comunicate nella
scuola saranno confortate dalle osservazioni sul campo - e dalle applicazioni ed esercizi pratici.
• NB. — Le allieve parteciperanno in comune alle lezioni preliminari d'agronomia; ma nel seguito l'insegnamento per loro speciale avrà di mira la creazione di un orto — di un giardino
verdure — legumi — fiori.
Esercizi pratici nell'orto — giardino dell'Istituto a loro assegnato, e la cui coltura è.a loro profitto.

G ka am stI en.

Esercizi d'ordine = Formazione dei ranghi e delle sezioni — conversioni, marcie e corse.
. Esercizi liberi = Della testa — delle braccia — del corpo —
delle gambe — posizione, passo, salto, ecc. ecc.
. Esercizi agli attrezzi
agli anelli
parallele — alla
stanga
scale — alle corde progressivamente.
Nei diversi esercizi gli allievi della classe superiore faranno,
per turno, da monitori a quelli della inferiore, onde acquistare
bitudme di dirigere e di comandare le diverse sezioni.
L'insegnamento della ginnastica deve avere lo scopo, non tanto
di addestrare gli allievi ai pli" difficili esercizi, quanto lo sviluppo
del corpo, il portamento franco ed aggraziato, l'igiene ed i movimenti degli scolari compatibili colle condizioni ordinarie delle scuole
elementari. Quindi scelta degli esercizi secondo F età, secondo il
sesso, secondo le circostanze di luogo e - di temperatura, con precetti igienici da seguirsi prima e dopo gli esercizi, e cure da prestarsi in caso di sinistri accidenti.
Le allieve non partecipano che agli esercizi liberi e di ordine
tonVenienti' al loro sesso.
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Canto.
Esercizi per sviluppo degli organi vocali.— Cognizione delle nota,
del loro valore e posizione
accidenti
tempo — torii — solfeggio.
• Intonazioni — esercizi in coro alrunissono — a due voci.— Cantici morali, patriotici.
11Ietodo di apprenderli agli scolari per
semplici norme o per esercizi d'imitazione.

rednezogia.
Nel secondo semestre del 10 anno.
suo scopo — sue forme diverse e suddivisioni.
L'educazione

loro simultaneità.
Differenza tra educazione ed istruzione
1\lissione e vocazione dell'istitutore
doti che deve possedere
nei suoi rapporti esteriori; b) nella
e doveri che deve adempiere:
Consigli- e direzioni pratiche.
Inscuola e nel suo interno.
fluenza delliesempio.
importanza — influenza su
Educazione fisica = Suo scopo
‘ tutta la vita — parte che spetta alla famiglia — parte che spetta
Aria p luce (quantit4 purezza,
all' istitutore. — Cure igieniche.
temperatura, ventilazione, riscaldamento, illuminazione). — NutriContegno della persona -- ordine
nettezza.
vesti
mento
Sistema di banchi
altre
nei libri, nel materiale di scuola.
suppellettili ed - attrezzi. — Durata del lavoro e del riposo.
lavori corporali — movimento — ginSviluppo delle forze
nastica (idet; generali, sua influenza sotto diversi punti di vista).
loro uso
mezzi di
Educazione degli organi dei sensi
sviluppo, specialmente per la vista, l'udito, il tatto, ecc.
Cure da prestarsi in caso di accidenti, particolarmente di quelli
che possono accadere nella scuola , nelle ricreazioni ecc. ecc, prima
che giunga il soccorso delle persooe dell'arte. — Cenno delle pinte
e - rettili velenosi phi comuni e necessarie precauzioni e rimedi.

Anno II.
Ligigua
Ritorno sulle singole parti del discorso con più ampie spiegazioni e dilucidazioni —.loro uso normale — eccezioni.
Esempi dell'uno e delle altre tratti dagli scrittori antichi e moderni. — Esercizi d'analisi generale dal punto di vista della gra-matica, della sintassi e della costruzione.
Continuazione e sviluppo dei precetti salle qualità dello stile
varietà e ragione di esso — regole per acquistare un buono stile.—
Breve cenno storico — comparativo della letteratura italiana.
Studio a memoria e recitazione di scelti brani di ,opere di sto.
ria — di filosofia morale — di economia politica ecc. ecc.

— 24 —
Esercizi progressivi di comporre sopra terni di vario argomento,
sempre però appropriati alla condizione attuale e futura del maestro. — Questi esercizi abbraccieranno preferibilmente soggetti pedagogici, corne la preparazione di una lezione, da farsi in iscuola —
una relazione scolastica — l'esposizione ragionata di un . piano di
studi — l'allestimento di temi o traceie adatti alle diverse classi
ed anche la correzione di composizioni ratte dagli allievi della scuola
d'esperimento annessa all'Istituto..

Aritmetien.
Continuazione e sviluppo delle proporzioni — regole d'interesse,
di sconto, di società, di riparto, di cambio, di miscuglio ecc. —
Potenze, radici quadrata e cubica — progressioni, logaritrni e loro
uso.
Contabilità = Tenuta di registri in partita semplice applicata alle
svariate condizioni degli allievi. — Elementi di scritturazioni in partita doppia.,

Geometria.

Elementi
Continuazione della planimetria e problemi relativi.
di stereometria e applicazione alla misurazione dei solidi corne esercizio d'aritmetica.

Storia.
Una rapida rassegna della storia universale divisa corne segue:
4° Periodo .7-= I popoli dell'Oriente;
= I popoli della Grecia;
»
2°
= I romani sino alla fine del IV secolo;
»
30
»
= il Medio-evo: epoca barbarica — epoca feudale;
= Storia moderna e dell'incivilimento, particolar50
»
mente nei secoli XVI, XVII, XVIII e XIX.
Non occorre notare che i primi periodi devono essere trascorsi
Molto sommariamente, fermandosi di preferenza sovra l'ultimo, che
il pif" ricco di utili nozioni.
L'esercizio di comporre sui principali fatti storici, e sulle invenzioni e scoperte moderne supplirò in parte alla brevità dell'orario
assegnato a questo ramo di studio.

- Geografin.
Sguardo generale alla popolazione del globo — razze — lingue —
religioni — Stati, Governi ecc.
L' Europa, sue divisioni e Stati principali, nei rapporti specialmente dello sviluppo sociale ed economico. •
Nozioni generali sull'Asia, l'Africa, l'America, l'Oceania, dando
qualche maggiore estensione a quelle sull'America settentrionale,
e rivolgendo speciale attenzione agli elementi di civiltà di ciascun
popolo.

- 25 -Istruzione civica e morale.
Costituzione federale con applicazioni e commenti storico -poli.[ici. — Leggi politiche complementari del Cantone, .l'esercizio dei
diritti civici, la elezione dei pubblici funzionari. Legge comunale. •
Istruzione morale come all'anno primo. A questo insegnamento
Vengono naturalmente ad associarsi le regole del vivere civile, del- l'urbanità, della pulitezza; e, più che le regole, la pratica costante
nella scuola e fuori, e le osservazioni opportune a .data occasione.
tEcononitin ilomestiro.
Taglio degli oggetti di biancheria e di abiti semplici.
Rammendatura delle stoffe liscio ed 'operate — delle calze ecc. — Confezione di tutti gli oggetti necessari all'uso comune della famiglia. —
Cognizione ed uso delle macchine per cucire.
Allevamento degli animali domestici detti. di bassa corte.
Direzioni generali per le cure elementari da prestarsi ai malati
ed uso di medicamenti semplici.
Per l'orticoltura e floricoltura lezioni comuni del professore d'agronomia.
NB. Tanto nel I° che nel 110 anno, all' insegnamento dell'economia domestica per le allieve si aggiungerà l'esercizio pratico sotto
la direzione della signora Maestra-direttrice, la quale ne designerà,
per turno settimanale, una che debba sopraintendere ed aiutare
alle faccende di cucina del loro comune convitto, e l'altra che debba
provvedere all'ordine ed all'azienda economica dello stesso. —
Così alle lezioni della teoria aggiungeranno quelle dell'esperienza,
non meno 'utile per loro personalmente, ehe per la loro futura
scoleresca.

Agronomia e seivieolturo.
Coltura degli alberi fruttiferi — piantagione — potatura — forma
da darsi agli alberi
famiglie — specie diverse. — Innesto, teorie
e pratica
processi diversi.
Coltura speciale della vite e del
gelso.
Stromenti agrari perfezionati e macchine.
Coltura dei boschi — conservazione del terreno vegetale — vivai
piantagione
propagazione — difesa dagli animali nocivi —
conservazione e propagazione degli utili. — Boschi sacri
boschi d'alto fusto
boschi cedui — taglio
riproduzione.
Per la cognizione pratica gli allievi, sotto la direzione del professore, faranno qualche escursione nelle selve piä vicine.
-

redogogia.
Educazione intellettuale e morale. = Idee generali sulla . psicologia

classificazione 'delle facoltà — facoltà intellettuali e loro

senso intimo
sviluppo
percezione esterna ed interna — attenzione — memoria — immaginazione
ragione
giudizio — verità
pregiudizi.
ed errore
•La sensibilità e suo sviluppo — sensazioni — sentimenti mie ti
(affezione) sentimento morale (del vero, del bello, del bene)
e sentimento religioso.
attività — suo sviluppo: carattere, volontà, libertà, coscienza, legge morale, ecc.
Storia della Pedagogia.
Breve schizzo dell' educazione presso
gli antichi: educazione dei tempi moderni dal risorgimento a Pestalozzi e da Pestalozzi a noi. — Stato attuale dell' struzione nei.
diversi Cantoni della Svizzera, nei principali Stati d'Europa e negli
Stati Uniti d'America. — Influenza dell'educazione sullo sviluppo,
sul benessere , sulla forza , sulla libertà, sull'indipendenza dei
popoli, ecc.

192etodologia.
Del metodo in generale — fine dell'insegnamento
mezzi principali
modi (individuale, simultaneo, mutuo, misto), elementi
costitutivi del metodo — analisi — sintesi — intuizione — esplicazione. — Metodi generali d'insegnamento
sòcratico — espositivo — materiale — formale. Diverse forme speciali.
Massime generali di Metodica, ecc.
Organizzazione e direzione della Scuola.
Disposizione del locale — dei banchi — delle suppellettili.
Classificazione degli
allievi
ripartizione del tempo — del lavoro — orario.
mezzi a conseguirla — silenzio — ordine
premi e
castighi.
Esame e studio della legge e del regolamento delle scuole elementari minori del Cantone.
Metodica speciale. = Principali metodi d'insegnamento dei diversi
rami, prendendo per base il programma delle scuole minori del
Cantone Tici»o; quindi metodo d'insegnamento della lettura, della
calligrafia, dell'aritmetica, della gramatica, del comporre, della geografia, della storia e delle altre materie indicate in detto programma.
Esperimenti pratici fatti dagli .allievi sopra le materie insegnate,
- ed appunti a voce ed in iscritto presentati nella lezione successiva.
L'insegnamento dei metodi speciali per?) non si deve aspettare ad impartirlo esclusivamente in quest'ultimo corso, ma occasionalmente, ciascun 'professore, anche nel
anno, completando
.le cognizioni degli allievi nelle singole materie, verrà istruendoli
del modo di procedere nel comunicarle alla scolaresca.

genola anetleelio.
Egli è in questa Scuola che si .farä, ora dai professori, ora dai.
singoli allievi, la pratica applicazione di quanto sopra si è detto,,

-tanto dei metodi speciali, quanto dell'organizzazione e direzione
della Scuola.
Questi esercizi pratici avranno luogo per gli allievi del secondo
corso una volta per settimana nel 1° semestre, e più frequentemente, se fa d'uopo, nel secondo.

OUEN SETTIMMALE

Lingua italiana
.
• •
Aritmetica
Calligratia
Disegno lineare e geometria .
Storia
Geogratia
Istruzione civica e morale
.
Pedagogia
Metodologia
Agronomia e Selvicoltura . .
Ginnastica
Canto
Esercizi nella scuola modello
Economia domestica e lavori 4 )

.

.

.

•

• Ore
»
»
»
»
»
. »
»
»
»
»
»
• »
»

Totale
1) Non si e esposto
orario di questa materia., perchè non comune a tutta
la scolaresca. Tale insegrarnento *l'erra impartito pr 3 a 6 ore la settimana,
secondo i semestri , in ore separ ale e in quelle speciihnente delle lezioni di
cul non parteciparanno le alfleve.
silvicoltura, ginnastica
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