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Norme per il servizio della Biblioteca. 
La Biblioteca della Esposizione scolastica permanente • 

aperta al .pubblico dal..  I. Ottobre ai 15 Luglio nei giorni 
e nelle ore che sono resi noti al pubblico da speciale avviso. 

Nella sala della Biblioteca ciascuno potrà ricevere in 
lettura quei libri che desidera, dopo averne fatta domanda 
al bibliotecario. — ì proibito a chiunque togliere, di pro-
prio arbitrio, libri dagli scaffali. 

Sono ammessi al prestito a domicilio gli allievi e le 
allieve delle Scuole Normali, tutti i membri del corpo 
insegnante del Cautone e quelle altre persone • presentate e 
garantite da persone conosciute. 

Non è consentito prendere a prestito più di due opere 
per volta. La durata del brestito non è superiore a due 
mesi. — I professori delle Normali e della Scuola, Tecnica 
potranno ottenere in prestito tre opere, contemporaneamente, 
e trattenerle per tre mesi. 

Sono esclusi dal prestito i manoscritti, i dizionari e le 
enciclopedie, gli atlanti, i fascicoli di • riviste dell' anno in 
corso, i libri non ancora registrati nel catalogo, le opere 
soverchiamente deteriorate, quelle molto costose o molto 
voluminose. 

vietato imbrattare i libri con note in margine o con 
segni, piegare i fogli, menomare in qualsiasi modo ciò che 
si è avuto a prestito. 

I lettori sono responsabili dello smarrimento e del dete-
rioramento dei libri loro concessi in lettura od a prestito. 

Chi trascura o si rifiuta di restituire un libro oltre ii 
termine stabilito, sarà denunciato al Dipartimento di Pub-
blica Educazione per i provvedimenti opportuni. 

Sono a carico del richiedente le spese di invio e di 
rinvio dei libri. Si fa eccezione per i docenti ai quali sa-
ranno spedite le opere richieste a spesa della Biblioteca — 
essi devono però sopportare le spese di restituzione. 

Per la fine del mese di Giugno tutte le opere date a 
prestito devono essere restituite. Nella prima metà, del mese 
di Luglio saranno fatti i prestiti delle opere richieste per 
i mesi di Luglio, Agosto e Settembre, durante i quali la 
Biblioteca rimane chiusa. • 



Regolamento della Sezione „Prestiti". 

I. Presso la Esposizione scolastica permanente della 
.Svizzera Italiana è istituita una sezione che comprende 
materiale di sussidio all'insegnamento destinato al prestito. 
Detto materiale figura in apposito elenco. 

- II. Hanno diritto al prestito quei Comuni che versano 
al Dipartimento di Pubblica Educazione un contributo annuo 
non inferiore a Fr. 5. 

III. Ogni richiesta deve essere rivolta alla Direzione 
• della Esposizione scolastica permanente in Locarno da parte 
dei Municipi o dei Maestri. — Il materiale di prestito reca 
diversi numeri d' ordine. — Di regola si concede a prestito. 
per ogni singola volta, solo il materiale ehe figura sotto 
• un medesimo numero d' ordine. 

IV. Ogni invio è accompagnato da un modulo di rice-
vuta ehe il destinatario dovrit subito rimandare debitamente 

:firmato. 
V. Sono a carico del richiedente le sole spese di rinvio. 
VI. La durata del prestito non salit, di regola, supe-

riore ad un mese. Potrà eventualmente essere accordata 
ana dilazione a chi la domandasse prima della scadenza 
regolare di prestito. 

VII. Dei guasti e degli smarrimenti sono tenuti respon-
sabili i Municipi. 

Materiale riservato al prestito. 

1. La seta. 
2. Il cotone. 
3. Il lino. 
4. La lana. 
5. L' educazione dei sensi. 
6. La concia delle pelli. 

1 

1 

Collezioni per l' insegna-
mento oggettivo con opu-
scoli illustrativi. 

. 7. Serie di paesaggi geografici del globo. 
8. Serie di paesaggi svizzeri. • 
9. Serie di tavole illustra-nu i piìt importanti fenomeni 

terrestri. 
-10. Carta dell' Europa in rilievo (piccolo formato). 
11. 	„ 	della Svizzera in rilievo 

- 12. Serie di 100 svariate fotografie per la geografia del 
Canton Ticino. 

.13. Serie di tavole illustranti le arti e i mestieri. 
14. Serie di tavole per insegnamento della zoologia se-

condo indirizzo biologico. 
15. Serie . 	tavole illustranti le pih . importanti piante 

esotiche. 
-16. Serie tavole per la propaganda antialcoolica. 
17. Tavole per esercizi di dettatura muta. 
18. Decimetro cubo decomponibile. 
19. Apparecchio per lo studio intuitivo dei quadrilateri. 
20. Serie tavole illustranti la storia svizzera. 



t'Esposizione scolastica permanente 
della Svizzera Italiana negli anni 1912-1913 

Dal Marzo 1911, da quando cioè ha occupato 
la attuale sede, lia Esposizione permanente è 
proceduta sempre gradatamente ma in modo 
sicuro verso l'attuazione felice degli scopi 

nel programma di fondazione dell'Istituto. 
Interno alle vicende del primo periodo di 
esistenza ed intorno al modo onde fu distri-
buito nei vari locali il materiale 'didatti4o, 
stato riferito nella relazione stampata degli 
anni 1910 e 1911. L'ordinamento generale, 
salvo lievi modificazioni è rimasto‘ il medesimo. 
Compito nostro, è 9uindi ,quello di considerare 
in quale guisa la Esposizione ha, -in questo 
secondo biennio di vita, esplicata la sua atti-
vità, 'di accennare agli incrementi delle colle-
zioni, 'della Biblioteca, e della Sezione retro-
spettiva. Nella modesta misura delle sue ri-
sorse il Museo ha costantemente cercato di 
assumere, per rispetto alla vita scolastica ele-
mentare, una funzione stimolatrice, rinnova-
trice. Esso non ha quelle vistose apparenze 
nè pratica quei mezzi di richiamo che valgano 
a suscitare l'attenzione dei profani, e nemmeno 

ordinato in modo da servire di facile diletto 
ai dilettanti di cose scolastiche. E' luogo tran- 
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quillo di lavoro, particolarmente destinato ai 
candidati maestri i quali, sorretti e guidati 
dagli insegnamenti ricevuti, possono trovare 
nei sussidi •didattici offerti alla loro osser-
vazione, nella ricca letteratura pedagogica, 
nello studio amorevole dei documenti riguar-
danti il passato della nostra scuola, molteplici, 
preziosi incitamenti a prepararsi conte si con-
viene all'esercizio del magistero educativo. 

Ora non: è chi non veda che dalle migliorate 
abilità professionali del maestro e dall'aumen-
tato suo potere di intendere e sentire gli 
alti doveri della sua carica, dipenderà essen-
zialmente l'efficacia delle scuole corne organi 
propulsori di rinnovamento e di incivilimento. 

Al perfezionamento 'delle abilità didattiche 
furono pertanto rivolte le esercitazioni che 
i candidati maestri hanno dovuto regolarmente 
proseguire coi sussidi offerti dalle collezioni. 
Nell'esigere, come facciamo, che si valgano 
in larga misura di questi mezzi, meno si mira 
a produrre una certa destrezza manuale che 
a suscitare il senso, il gusto per quella realtà 
concreta su cui il maestro dovrà assidere, 
corne su solida base, il suo insegnamento. 
Furono altresì continuate le conferenze, te-
nute dai candidati al magistero, nei locali della 
Esposizione allo scopo 'di illustrare chiara-
mente i vantaggi di nuovi mezzi insegnatiyi, 
le nuove tendenze didattiche, particolarmente 
per ciò che riguarda la geografia, la storia 
naturale, il disegno. Alle conferenze assiste-
vano, di regola, gli insegnanti di didattica e 
pedagogia. Ne furono tenute, complessivamen--
te, una, ventina. Si vedrà se non sia il caso,, 



in avvenire, di dare alle medesime qualche 
carattere di pubblicità invitandovi maestri, per-
sone estranee alla Scuola Normale. E cosi il 
nostro Museo, nei limiti modesti delle sue ri-
sorse, viene assumendo, per rispetto alla vita 
scolastica, quella importanza e quella efficaccia 
'di impulso che altri Musei di assai più vaste 
proporzioni, non hanno peranco raggiunto. Pa-
recchie Esposizioni scolastiche, molto ricche di 
oggetti e sapientemente ordinate, non hanno 
nè sale per conferenze, nè fanno prestiti alle 
scuole, altri Musei invece si occupano e di 
conferenze e di prestiti, ma non hanno quel-
l'intima collegamento coll'Istituto 'di forma-
zione dei maestri per il cui tramite un Museo 
scc.lastico pue, far sentire in modo sicuro, 
sebbene poco appariscente, i battiti della sua 
vitalità. La 'fortunata circostanza della imme-
diata prossimità della nostra scuola Normale 
al Museo scolastico 'permanente ne facilita, ne 
eleva il compito. 

A promuovere, nei candidati maestri, colla 
conoscenza di quanta i nostri maggiori uomini 
'di scuola hanno per essa compiuto, il proposito 
di conservare e migliorare il prezioso retaggio, 
si .ebbe cura di porre bene in evidenza, nella 
Sezione retrospettiva, le fasi diverse per le 
quali le istituzioni scolastiche ticinesi sono pas-
sate e l'opera di quei benemeriti del nostro 
paese che ad esse dedicarono il cuore e l'in-
gegno. A migliore illustrazione di tutto quanto 
vi è raccolto, tenne il Direttore 'della Mostra 
particolari conferenze ad alunni ed alunne 
della Scuola Normale. 

L'interesse sensibilmente crescente del pub- 



blico scolastico alla giovane Istituzione si è 
in vario modo palesato. Da maestri, municipi, 
autorità scolastiche ci pervennero più di una 
cinquantina di lettere chiedenti informazionih  
ragguagli, schiarimenti intorno ad acquisti di 
materiale didattico, letteratura scolastica, ar-
redi, banchi modello. A questo proposito ab-
biamo, a parecchi comuni, inviato, come mo-
dello di banco, per la costruzione, quel che 
fu già adottato nella scuola pratica della Nor-
male maschile; siccome però il medesimo si 

dimostrato meno razionale di quanto si a-
spettava, approfittiamo della occasione per ri-
chiamare all'attenzione del Lod. Dipartimento 
di P. E. la opportunità 'di un pubblico concorso 
tra fabbricanti ticinesi per un banco scolastico 
che sia ad un tempo comodo, razionale, so-
lido ed economico. 

L'interesse del ceto magistrale si è parti-
colarmente rivolto alla Biblioteca Che è oggi 
in grado, per ciò che riguarda letteratura 
didattico-pedagogica, 'di soddisfare alle più 
eclettiche esigenze, ma di ciel più innanzi. 

Il numero .dei visitatori è salito da 410 nel 
1911 a 620 nel 1912, a 631 nel 1913. Non sono 
compresi in questo computo alunni e alunne 
delle scuole elementari e maggiori che han-
no visitato il Museo nel periodo estivo. Nè 
le visite •di quelle scolaresche si limitarono 
ad uno sguardo curioso e fugace rivolto alle 
collezioni ai quadri, alle tavole, agli ogetti 
raccolti negli armadi, ma furono spesso oc-
casione di accurate e metodiche spiegazioni, di 
lezioncine tipo, fatte dal solerte insegnante di 
didattica. 
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Non è facile descrivere il raccolto stupore 
con cui quella schiera 'di ragazzi seguiva 10 
svolgersi delle interessanti dimostrazioni ed 
esperienze. A rendere maggiormente profit-
tevoli e dilettevoli in queste occasioni le vi-
site delle scolaresche alla Esposizione, po-
trebbe contribuire un buon apparecchio di 
proiezioni. 

Il $erviiito di prestito, che dovrà pure costi-
tuire una delle importanti forme di attività 
della Esposizione scolastica, s'è regolarmente 
iniziato coll'anno 1912. Le richieste che ci 
pervengono dai Comuni non sono affatto nu-
merose; con indiscutibile vantaggio per le 
scuole del Cantone, molto ancora si potrebbe 

re per ciò che riguarda il prestito di sus-
sidi didattici. 

Troppi maestri ancora si dibattono fra le 
angustie di sussidi insegnativi inadeguati, pri-
mordiali, insufficienti. 

Uno stato di cose simile non appare più 
giustificabile ove si sappia che, col modesto 
contributo annuo di Fr. 5, possono le scuole 
dei comuni largamenti giovarsi dei mezzi di-
dattici di cui dispone la Mostra permanente. 
Bisognerebbe pertanto organizzare un serio 
lavoro di propaganda, di persuasione da parte 
di coloro che, più vivendo a contatto delle 
scuole e dei maestri, possono questo lavoro 
compiere con molte probabilità di buon suc-
cesso. Intendiamo alludere al corpo ispettorale 
il quale vorremmo soillecitasse, più che non 
abbia finora fatto, maestri, comuni ad appro-
fittare, con minore parsimonia, 'del largo aiu-
to che loro offre la Mostra permanente. -Cer- 
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to sarebbe a questo scopo giovevole che. 
almeno due volte all'anno‘ i signori ispettori 
scolastici venissero convocati nei locali della 
Esposizione a prendere visione del materiale 
didattiao di recente acquisto, a discuterne la 
importanza. 

E' 'dovere di giustizia osservare Che, non_ 
sempre a proposito, si attribuisce alla gret--
tezza dei Comuni la deficienze, nelle scuole,, 
di buoni sussidi insegnativi, dal momento che 
ve ne son di quelli che non esitarono a ver-
sare la quota stabilita per il prestito del quale -
i maestri, viceversa, non approfittarono. 

Dobbiamo purtroppo amaramente constatare 
come l'uso del materiale didattico si vada 
nelle scuole introducendo molto a rilento, av-
versato meno da 'difficoltà di ordine economico' 
che da un semplicismo -ignorante che pretende 
difendere la efficacia delle scuole ricacciandole 
fra gli angusti confini delle tradizionali dZsci-
pline elementari (leggere, scrivere e far conti). 
Per i rappresentanti di questa banale ten--
denza semplificatrice i sussidi didattici costi-
tuiscono un ingombro, un perditempo. La pa--
rola è il mezzo sovrano, insuperabile, suffi-
ciente dell'istruzione elementare. E non si av-
vedono costoro che la parola, scompagnata 
dalla esperienza delle cose dei fatti, l'insegna-
mento cioè puramente verbale, costituisce per 
davvero, il più gravoso e tormentoso fardello 
che si possa imporre alla mente infantile. 

Insistere nella dimostrazione della utilità, 
della necessità, del materiale didattico, potreb-
be apparire ridicolo, corne il tentativo di chi si 
affatichi a sfondare una porta aperta, ove non 
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ci trovassimo di fronte a vecchie e viete con--
suetudini così apertamente in contrasto colle-
dottrine nuove e, quel che più importa, colle 
più elementari e imperiose esigenze dell'in-
telletto umano. L'istruzione parolaia è l'espres-
sione genuina del vecchio metodo che opprime 
senza istruire, che perde di vista la sostanza 
per la forma, che trascura i fatti per le pa-
role, che non svolge lo spirito di osservazione, 
che non esercita l'attività intellettuale degli 
alunni, che si compone 'di definizioni, di di-
stinzioni, di formule, di classificazioni stantie 
e vuote fatte a posta per far perdere l'amore 
alla scuola, al sapere. 

L'inerzia, l'apatia, il comodo di continuare 
a fare corne s'è fatto, la ostilità di (Dobro 
che vedono di mal occhio lo svolgersi, nel 
ragazzo, della indipendenza di giudizio, costi-
tuiscono gli alleati, i difensori di questo che-
non è metodo, ma tristo andazzo scolastico 
che deprime le energie, che snatura gli intel-
letti. Il materiale ,didattico rappresenta la de--
cisa, efficace reazione all'apriorismo scolastico, 
significa l'induzione al posto della deduzione, 
significa seguire, comunicando il sapere, quel 
cammino che ha tenuto la scienza per giun-
gere alle sue conquiste, significa il proposito 
di avvezzare: i ragazzi a vedere le cose come 
sono le non come si vorrebbe che fossero, 
significa desumere il sapere dalla osserva-
zione viva e feconda della realtà. Meglio non 
possiamo chiarire il nostro pensiero che ri-
portando le auree parole di un grande mae-
stro, Aristide Gabelli: 

« Allorchè il maestro, partendo dalla osser- 



« vazione delle cose, dei fatti e paragonandoli 
«fra loro è riuscito a condurre l'alunno a 
«una idea generale, questa gli si affaccia in 
«modo spontaneo corne una conseguenza sem-
« plice, naturale, necessaria delle cognizioni 
« acquistate. Egli non ha ricevuto una scienza 
«bell'e fatta, fredda, artificiale, dommatica a 
«cui non avrebbe saputo che opporre e che 
« non richiedeva da lui altra briga all'infuori 
«di quella troppo leggera di credervi, egli 
« ha veduto farla ed anzi a farla ha contribuito 
« egli stesso, imparando, coll'uso della sua 
«osservazione e del pensiero suo proprio, 
« corne si acquisti il sapere e corne questo 
«sapere debba rispondere alla verità delle 
•« cose. Il metodo adoperato nella scuola di-
« venta così quello stesso ch'egli dovrà, più 
«tardi, adoperare nella vita. Qualunque sia 
«il grado di intelligenza a cui le sue forze 
« naturali gli consentiranno di giungere, egli 
•« non avrà la pretensione di dominare colla 
«sua mente il mondo derivando dai principi 
«i fatti, ma si chiamerà abbastanza contento, 
•« quando, dai fatti, potrà raccogliere un prin-
« cipio. Quando invece un uomo è stato av-
« vezzo, per lunghi anni, nelle scuole, a par-
« tire sempre dai principii astratti!, gli vien 
-«meno quell'indirizzo quell'apertura del pen-
«siero che si richiede a trar frutto dalla espe-
« rienza giornaliera... lo spirito acquista l'a-
« bitudine, anche le rare volte che mette at-
«tenzione alle -cose esteriori, di partire da sè 
«medesimo. In luogo di serbarsi quasi passivo 
«per riceverne l'immagine più schietta e più 
«pura, esso, in certa guisa, si trasporta e 



« si impone alle cose stesse con tutte le sue 
«idee preconcette, coi suoi sentimenti e le 
«sue passioni; donde quella che chiamiamo 
«mancanza di oggettività ch'è quanta dire di 
«esattezza e di fedeltä, nel rappresentarle. 
«Quando un ingegno educato in tai modo 
«parla di fatti, voi non vedete più i fatti 
«vedete lui stesso che Ii rafazzo-
«na, li raccomoda ve li dipinge alla 
«sua maniera. Egli trasfonde in ogni cosa le 
« sue opinioni, caccia da per tutto i suoi af-
«fetti, i suoi desideri, le sue speranze, vi 
« dà insomma un mondo ed una natura rifatta 
« a comodo suo e in cui vi appariscono un 

miglio da lontano i segni delle sue mani. 
« A questa attività illusoria, ma lusinghiera 

pel suo amor proprio, non sa rinunciare nep-
« pure le poche volte che tutto ii suo ufficio 
«dovrebbe ridursi naturalmente a quello di 
« uno specchio collocato davanti al monda. 
«Questa parte gli par troppo umile e non sa 
«rassegnarsi. Quindi egli ragiona dove non 
« si tratterebbe se non di osservare, affastel-
« lando principii, massime, definizioni, atorismi 
«suggeriti e formulati spesso dal sentimento, 
« ricevuti per tradizione, resi rispettabili dal 
«tempo, ma che nulla hanno a far colle cose ». 

Sui vantaggi di una Istruzione che chiama 
largamente a contributo sensi, che cerca di 
porre la mente in giusta corrispondenza colla 
realtà, insiste il nostra autore in quest'altro 
brano che ci piace riprodurre: 

«L'istruzione intuitiva o visiva o per via 
«di osservazione, oltre al tener desta e viva 
«la. curiosità e l'attenzione, a somministrare 



« idee precise e a imprimere le cognizioni 
nella memoria incancellabilmente, risparmian-

«do fatica e tempo al maestro e agli scolari, 
«reca un altro vantaggio mena 'diretto e più 
« lontano, ma che li supera in importanza tutti. 
-« E' quello di far nascere, per tempo, la pre-
« ziosa abitudine di non richiedere al ragio-
« nam ento astratto quello che il ragionamento 
« astratto non •può dare, di rivolgere Patten-
« zione ai fatti esterni, di guardare al mondo 
•« ed alla vita, di creder nella osservazione 

propria ,e nell'esperienza, 'di non passare 
«davanti alle cose a guisa di sonnambuli colla 
«fiducia di aver già nel proprio cervello un 
«tesoro di rivelazioni e di Iprincipii innati, suf-
« ficienti a guidar Pomo dovunque e bastevoli 
-« a tutto. Questa fede nell' a priori, questa 

mistico orgoglio, per cui uno si riduce a 
,« non uscir mai di sè stesso e seguita ad alma-
« naccare coi suoi sentimenti pigliandoli per 
«verità indubitabili, questa pretensione di ca-
« var Poro dalla propria mente digiuna di 
«cognizioni di fatto, è una fonte perenne di 

errori, che allaga non meno gli studi che 
,« la vita giornaliera, facendo nascere una inet-
, «titudine generale a veder le cose corne sono. 
« Perchè questo non avvenga è necessario che 
«le scuole insegnino, non solamente a de-
«durre ma a prendere le mosse . da.  verità 
« certe, avvezzino a cercare la sicurezza e il 
•« riposo della mente nei fatti, dieno al pen-
« siero un indirizzo sobrio, tranquillo e pratico, 
«allargando 'la testa coll'osservazione e met-
«tendo il sapere in diretto rapporto colla 
,« realtà e colla vita. Tutto questo è da fare, 

- 12 - 



- 13 - 

« non solamente nelle scuole medie, ma an-
« cora e anzi più ancora nelle elementari per 
<cui passano tutti, dove tutti ricevon le im-
« pressioni prime e più durevoli, dove il me-
<dodo di istruire prepara il modo di pensare 
•« e con esso la prosperità o il decadimento di 
«un paese». 

Agli avversari 'dei sussidi didattici, così os-
serva il Gabelli: 

«Hanno un bel metterci in guardia taluni 
•«contro l'abuso degli aiuti. Finchè intendono 
«di aiuti mentali, di quel trasformare l'istru-
« zione in una specie di giuochi di prestfgio 
«dei quali uno vede l'effetto ma non riesce 
«a capire come avvenga, siamo d'accordo. La 
« sana fatica del pensiero non si può rispar-
« miare da chi proponga di afforzare la mente, 
« più di quello che sia possibile risparmiare la 
«fatica delle membra, wilendo accrescere, colla 
«ginnastica, la forza del corpo. Ragionare do- 

ve il ragionamento serve, non solo va otti-
« mamente, ma è indispensabile. Ma come si 
«fa, ragionando, a trovar la forma dell'ele-
«fante, il profilo di un tratto di paese, i 
«costumi di un popolo? Si ha un bell'almanac-
« care colla propria testa, un bel ricorrere a 
--« principii e stillarsi il cervello a dedurre, per 
-« retto filo, le conseguenze! Si tratta di fatti; 
«che diventeranno essi il fondamento di con-
«fronti di studii di una sintesi da cui si potrà 
«certo dedurre qualche cosa, ma che intanto 
«bisogna conoscere nella loro semplicità e 
-« nudità e conoscere nel modo più diretto più 
«pronto più efficace, con cui piacque a natura 
-«di farci apprendere le cose sensibili, cioè coi 

, 
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«sensi. In questo rispetto, prima di spaven-
« tarci dell'abuso, aspettiamo almeno che sia 
«incominciato l'uso. Allora se ne parlera, cioè, 
«meglio, allora non se ne parlera più perchè 
«:tutti, vedendo gli effetti, saranno convinti 
«e persuasi ». 

Ci si perdonerà la lunga citazione che muove 
dal desiderio di vedere meglio assecondati 
gli sforzi rivolti a conferire più vita più 
vigore ed efficacia• all'istruzione elementare. 

Ed ora due parole intorno agli incrementi 
delle Collezioni e della Biblioteca. 

Collezioni. 

Trascorso il periodo di organizzazione dei 
Museo, durante il quale, con apposita circolare 
largamente diffusa, ci raccomandavamo al con-
corso gratuito delle Date produttrici di ma-
teriale scolastico, il numero delle donazioni è 
andato sensibilmente diminuendo. D'altro lato 
la Istituzione nostra conta ora su tali risorse 
che, sebbene non doviziose, sono bastevoli ad. 
assicurare un normale sviluppo di questa im-
portante sezione della Mostra. 

Quanto alla natura degli acquisti fatti, rile--
veremo innanzitutto che si è cercato di ar-
ricchire e completare la cdllezione riguardante 
la geografia ticinese. Intendiamo per geografia 
ticinese, per rispetto all'insegnamento elemen-
tare, una Idisciplina di limiti pi;uttosto ampi, che 
comprende e riassume logicamente quelle va-
rie cognizioni intorno al nostro paese che 
strettamente dipendono dalla configurazione 
del suo territorio, dal clima, dalla natura del. 
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suolo. Intesa in questo senso la geografia 
ticinese viene altresi a comprendere quelle 
poche nozioni sulla fauna, sulla flora e sulla 
agricoltura che si possono insegnare nella 
scuola elementare. Ispirandoci a questi con-
cetti, andiamo ordinando la suddetta colle-
zione corne al seguente disegno: 

Suolo, morfologia: Carte topografiche ed 
in rilievo, vedute di corsi d'acqua, cascate, 
laghi, piani, colli, montagne. Campioni delle 
rocce più importanti. 

La Vegetazione: Le diverse regioni vegeta-
tive: specie vegetali che le caratterizzano, fo-
tografie, vedute relative. 

La pepolaziorre: densità (quadri grafici), fo-
tografie di cita e villaggi, edifici pubblici, 
monumenti. 

Agricolturae pastorizia. 
Le industrie del paese. 
Le vie d comunicazione. 

Per l'attuazione 'di questo disegno o pro-
gramma fu già riunita una copiosa raccolta di 
oltre 400 fotografie, vedute, e di numerosi Faltri 
mezzi illustrativi che, in parte, Idobbiamo alla 
collaborazione di un volonteroso, diligente 
maestro elementare, il sig. Fulvio Ferrari. Non 
dubitiamo di potere entro il corrente anno 
condurre la cosa a felice compimento. 

Tra gli altri notevoli acquisti fatti, per le 
collezioni, dobbiamo registrare la pregevole 
raccolta di quadri iflustranfi la Storia sviz-
zera, editi da E. Birkhäser di Basilea. Si tratta 
della nuova grande edizione che rappresenta 
un successo tipografico di non comtale valore. 
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Dalla Ditta Künzli di Zurigo furono prov-
veduti bei soggetti di paesaggi svizzeri, dalla 
Ditta Paravia 20 grandi tavole sulle arti ed i 
mestieri ed altre 12 rappresentanti, nel modo 
più intuitivo le grandi manifestazioni telluri-
che. Per la storia naturale furono comperate 
le cinque prime serie di tavole dell'opera ela-
borata, secondo il nuovo indirizzo biologico 
'dalla Ditta P. Parey 'di Berlino, Ricordia-
mo infine, i bei modelli di oggetti naturali per 
la copia dal vero forniti dalla nota Casa 
Buchold di Monaco. Complessivamente sono 
entrati nelle collezioni 320 nuovi oggetti com- 
putando il materiale che le Ditte Kaiser di 
di Berna e Pgravia di Milano avevano dato 
in deposito e venne 'definitivamente acqui-
stato. Dei nuovi acquisti sarà dato l'elenco 
dettagliato nel supplemento al catalogo che si 
pubblicherà nel venturo anno. 

Biblioteca. 
Anche per la Biblioteca possiamo, con pia-

cere, rilevare progressi più sensibili di quel-
li del periodo precedente. I molumi entrati r4g-
giungono la cifra di 486 tra i quali 200 in 
dono. A prestito furono dati, complessivamente 
N. 2018 volumi. Le richieste più numero-
se fei vengono da ialunni maestri e da alunne 
maestre 	Idocenti elementari sparsi nelle 
diverse iplaghe del cantone. 

La comune trita -asserzione che i maestri 
non leggano, non studino è in gran parte 
'errata, ingiusta. Dal 1911, d'a quando la Bi-
blioteca ha assunto l'attuale ordinamento e si 
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roccupa di prestiti fuori di sede, è costante-
mente aumentato il numero dei maestri che 
corrispondono regolarmente colla Biblioteca 
per aver libri. Dunque si vanno diffondendo 

-il gusto per la,lettura, l'interesse peri i pro-
blemi che rignardono la vita interna della 
.scuola: ce Io attesta la qualità delle opere 
.che sono solitamente domandate. 

Non vengono d'altronde trascurati occasioni 
e mezzi per svegliare nei candidati maestri, 
durante il periodo di loro formazione, il de-
siderio sincero 'di conoscenza e di rinnova-
mento. E constatiamo con piacere come non 
pochi di essi, passati al governo della scuola, 
attingano alla Biblioteca della Esposizione scola-
stica sempre nuovo alimento alla loro coltura 

Le mansioni di bibliotecario sono assunte, 
dall'Ottobre del 1912, 'dal Prof. Dr. Ugo Po-
ledrelli il quale prosegue, con lodevolissima! 
assiduità, nella elaborazione del catalogo gene-
rale che si spera di condurre a compimento 
per la fine del corrente anno. 

Terminato questo lavoro bisognerà prov-
vedere all'ordinamento della Biblioteca che 
l'on. Ministro G. B..Pioda ha, dal 1912, ce-
duto in deposito al Museo scolastico. Essa 
comprende oltre tremila volume riguardanti 

.svariate discipline e specialmente filosofia, giu-
risprudenza, letteratura italiana e straniera. 

Non poche sono le opere attinenti anche 
al nostro Cantone alla sua storia civile e 
politica. Lo Stato ha certo grande interesse 
a dimostrare quanto pregi l'atto del sig. Mi- 
nistro Pioda, mettendo in valore il cospicuo 

:patrimonio consegnato alla Esposizione sco- 
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lastica. Occorre pertanto renderlo accessibile-
agli studiosi, ioccorre provvedere con sollecitu-
dine alla elaborazione di un catalogo siste-
matico, e soprattutto ad un adeguato colloca-
mento, impresa che non si presenta nè co-
stosa nè difficile in quanto è possibile disporre 
ormai di alcuni nuovi local attigui, alla già 
esistente Biblioteca. 

Sezione retrospettiva. 
Per ciò che riguarda la Sezione retrospet-

tiva che illustra le vicende delle nostre Istitu-
zione scolastiche ed onora la memoria di co-
loro che ne hanno promosso lo sviluppo, pa-
recchio si è fatto quest'anno sia per darle un. 
assetto sistematico, definitivo, sia per arrichirla 
'di nuovi documenti. La distribuzione del mate-
riale negli scaffali e nelle vetrine è avvenuta 
secondo queste categorie: 

a) Legisla4one scolastica dal 1803 ai nostri 
(Leggi, decreti, circolari, .regolamenti, 

programmi, progetti e messaggi, disposti cro-
nologicamente. 

b) L'istruzgone secondaria prima del 1852.. 
I collegi religiosi dei Somaschi, dei Benedet-
tini, dei Serviti, di Ascona, (ritratti di inse-
gnanti, opere, testi, certificati, memorie *di-
verse). 

c) L'istruzione secondaria dopo il 1852. 
(Quadri statistici, relazioni, prolusgoni, 
manoscritti e ritratti 	insegnantg). 

L'istruzgoOe magistrale. La scuola di me-
todo. La magistrale 'di Pollegio. lie Normali di 
Locarno (Ritratti, biografie opere, memorie di 
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Parravicini, Ghiringhelli, I. Cantù, Avanzi;ni, 
'Graziano Bazzi, G. Nizzola, De Nardi, Impe-
rator, Gianini 

e) Istruziione primaria, (Raccolta dei testi 
usati dal 1830 innanzi. Lavori di alunni. Edi• 
fici scolastici). 

f) Eiducatori ticinesi. (Ritratti, biografie, me-
morie: G. Albertolli, G. Bagutti, L. Balestra, 
A. Fontana, Angelica Solichon, Lamoni ecc.). 

g) I Idirettori della Pubblica Educazione. 
(Ritratti, biografie opere ecc.: Franscini, Gu-
scetti, C. Motta, P. Peri, Lavizzari, ecc.)%. 

h) Periodici scolastici (esemplari di tutte 
le ptibblicazioni periodiche di carattere scola-
stico-educativo apparse nel Ticino). 

Ciascuno di questi gruppi ha avuto, nel pe-
riodo del quale riferiamo, un sensibile incre-
mento. Sono entrati, complessivamente, nella 
Sezione retrospettiva 310 nuovi numeri che 
dobbiamo in gran parte alla preziosa collabo-
razione dei Signori Ing. E. Motta, Prof. G‘ 
Nizzola Prof. C. Salvioni. Traj, i depositi rile-
viamo una importantissima raccolta di let-
tere autografe di Stefano Franscini al de-
funto G. B. Pioda, già ministro svizzero e 
consigliere federale, raccolta che ci venne gen-
tilmente consegnata dall'attuale Ministro sviz-
'zero a Roma signor G. B. Pioda. 

Prima di chiudere questa relazione, dob-
biamo esprimere un ringraziamento vivo a 
tutti quelli che hanno in qualche guisa con-
tribuito allo sviluppo della Esposizione scola-
:stica permanente. In particolar modo ringra- 

   

,lerree,  
' iLL 
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ziamo, per le prestazioni molteplici, assidue. 
e disenteressate, il docente di didattica deHa 
Scuola Normale, poile Autorità cantonali e fe-
derali, la Società demopedeutica e quei Co-
muni che, sussidando l'opera da noi diretta, 
ci incoraggiano nel lavoro rivolto a fare del 
Museo scolastico, una Istituzione sempre me- 
glio 	alle sue. finalità, un organo 
propulsore di vita scolastica sempre più in-
tensa e civile. 

Locarno, Marzo 1914. 
Dr. M. Jäggli. 

AI MAESTRI. 

Alla presente relazione non va unito il ca-
talogo della Biblioteca di cui si è iniziata 
la pubblicazione stampandosi, nel 1912, il rap- 
porta sul primo biennio (1910-1911) della 
Esposizione scolastica. Il catalogo completo 
apparirà, al più tardi, unitamente colla terza 
relazione. Per intanto riteniamo opportuno, 
richiamando il catalogo parziale già pubbli-
cato e distribuito a lutte le scuole, porgere 
ai maestri un breve elenco di libri di cui 
vivamente raccomandiamo la lettura e lo stu-
dio. Sono opere condotte generalmente senza 
pedanteria, non chiuse dentro i confini di 
un rigido sistema, rivolte più a far nascere 
buone ispirazioni che ad imporre procedimenti>  
opere dove è una discussione serena, ele-
vata dei problemi molteplici della scuola e 
della educazione, dove si sente la parola del-
l'uomo che discorre su.  case e fatti largamente 
sperimentati, vissuti, dove il maestro può tro-
vare lume e conforta all'opera sua di inse-
gnante e di educatore.. 



- 21 - 

Educazione e Scuola. 
Alengry F. — L'educazione su le basi della 

psicologia e della morale. « Paravia, 
Milano ». • 

Angiolini F. — La scuola in azione. Lezioni' 
teorico-pratiche. «Ed. De Mohr, Milano ». 

Bertoli A. — L'arte nella scuola. «Del Maino 
Piacenza ». 

Binet A. — Les idées modernes sur les en-
fants. « Flammarion, Paris ». 

Carré I. — Traitè 'de pédagogie scolaire, 
«A. Colin, Paris ». 

Claparede E. — Psychologie de l'Enfant. 
« Libr. Kündig, Genève ». 

Curami — Per la scuola e nella scuola. «Ed:. 
« Paravia, Milano ». 

Colombo N. — La nuova didattica per le 
scuole popolari. «Soc. editrice D. Ali-
ghieri, Roma ». 

Compayre G. — Educazione intellettuale e 
morale. «Soc. editrice D. Alighieri Roma ». 

De Dominicis S. — Educazione infantile. « Al- 
brighi Segati, Milano ». 

De Fleury M. — Le corps et l'âme d'e l'en-
fant. « A. Colin, Paris ». 

De Benedetti A. — Verso la meta. «Para-
via, Milano ». 

De Marchi E. -- I nostri figliuoli. « Istituto 
d'Arti Grafiche, Bergamo». 

De Montaigne — I saggi sull'educazione. 
R. Sandron, Palermo ». 

Förster W. — L'istruzione etica della gio-
ventù. «Soc. Tip. Naz., Torino ». 
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Gabelli A. — L'istruzione in Italia. « Ed. 
Zanichelli, Bologna ». 

Lombardi° Radice G. — Lezioni di didattica 
e ricordi di esperienza magistrale. « R. 
Sandron, Palermo ». 

Payot J. — Aux instituteurs et aux institu-
trices. «A. Colin, Paris ». 

— Education de la volonté. «A. Colin, Paris ». 
— Morale sociale. «Ed. Albrighi Segati, Mi- . 

lano ». 
Savorini V. — Enrico Pestalozzi, le sue opere 

efot i suoi tempi. «Paravia, Milano ». 
Sal: G. — Come dobbiamo educare i nostri 

figliuoli. «Soc. Ed. D. Alighieri, Roma ». 

Guide didattiche, 
Del Chicca F. — L'insegnamento razionale 

del calcolo mentale nel corso elementare 
inferiore. Del metodo e dell'arte per l'in- 
segnamento dell'aritmetica e della geo- 
metria. Ed. G. Scioldo, Torin«0 ». 

Garbieri G. — Norme ai maestri per inse-
gnare l'aritmetica e la geomatria nella 
scuola elementare. «Albrighi, Segati, Mi-
lano ». 

Lemaine. — Centcinquante leçons d'arithmé-
tique «Hachette, Paris ». 

Raccuglia P. — L'insegnamento razionale del- 
l'aritmetica nelle scuole elementari. «R. 
Sandron, Palermo ». 

Reqeueil rde calculs écrits pour les écoles pri-
maires. «Ed. Payot, Lausanne ». 

Raccuglia S. — Lezioni sulle cose e sui feno-
meni naturali. «Ed. R. Sandron, Palermo ». 
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"Sgarbi Burati A. — Guida all'insegnamento 
delle nozioni varie nelle scuole elementari. 
«Soc. Ed. D. Alighieri, Roma». 

Anfosso C. — Manuale didattico per l'in-
segnamento scientifico nelle scuole ele-
mentari. «Soc. ed. D. Alighieri, Milano ». 

Park A. — Manuale 'di lezioni di cose. «Al-
brighi Segati, Milano ». 

Curti. C. — Leggere, osservare, meditare, 
scrivere (guida per maestri). «G. Agnel-
li, Milano ». 

Giannini M. — Lingua patria, esercizi se-
condo il meto0o intuitivo. «Libr. A. Man-
zoni, Roma ». 

Mazzoni e Vettori. — Insegniamo a com-
porre (parte del maestro). Impariamo a 
comporre (parte dell'allievo). «Ed. R. 
Sandron, Palermo ». 

Orsat Pionard. — Esercizi di lingua italiana 
per le classi elementari «R. Bemporad, 
Firenze », 

Sclaverano, G. — L'ortografia e il comporre 
nelle scuole elementari. «Ed. Paravia, 
Milano ». 

Châtel G. — Lectures morales. «H. Paulin, 
Paris ». 

•Compayre G. — Elements d'instruction mo-
rale et civique. «P. Delaplane, Paris ». 

Elzinger F. — Leçons d'instruction civique 
(II.e partie). «Ed. Atar, Genève ». 

Förster W. — Vangelo ,della vita. «Soc. Tipi. 
Ed. Naz. Torino ». 

Gould F. j. — All'entrare nel mondo (trad. 
F. Martini). «Soc. Tip. Ed. Naz., Torino ;>. 

Marcati A. — In cammino fanciulli. «Libr. 
Naz. scol. Roma ». 
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La scuola primaria ticinese (1). 
(Cenni storici). 

Periodo anteriore al 1830. 

Nel luglio del 1830, inaugurandosi la prima 
seduta del nuovo Gran Consiglio, dopo che 
il popolo ticinese era veramente assorto a 
vita libera e civile colla plebiscitaria adozione 
di una nuova, provvida riforma costituzio-
nale, il presidente di quel consesso legisla-
tivo avv. Luini-Perseghini, celebrava con com-
mosse parole il memorabile evento e richia-
mava l'attenzione dei rappresentanti del po-
polo sull'imperioso dovere di promuovere la 
pubblica istruzione. 

«Fu ignominoso, egli diceva, per le passate 
amministrazioni, l'aver trascurato un oggetto 
così essenziale: sarà onorevole per l'attua-
le se essa saprà por mano, fino dai suoi pri- 

(1) Questo breve lavoro, già pubblicato sul perio-
dico a La Scuola» fu scritto, dietro incarico del Lod. 
Dipartimento di P. E., per il a Recueil de Mono-
graphies pjdagogiques » che apparirà nell'occasione 
della prossima Esposizione a Berna. Costretto nelle 
poche pagine stabilite dalla Commissione compilatri-
ce di quest'opera, altro non vuol essere che una ra-
pida rassegna dei più importanti atti legislativi che 
hanno presieduto alle vicende della nostra scuola 
primaria. Crediamo tuttavia possa questa succinta 
esposizione interessare i signori maestri all'argo-
mento. Per norma degli studiosi, facciamo seguire, 
alla fine dell'articolo, una breve bibliografia. Le o-
pere elencate si trovano nella Biblioteca della Espo-
izione scolastica. 
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mordi, a quest'opera veramente rigeneratrice. 
Rinati, da pochi mesi, alla libertà che abbiamo 
riconquistata colle armi nobili della ragione, 
abbiamo l'obbligo di sostenere in ogni oc-
casione la nostra dignità, il nostro buon no-
me ». Fra le altre molte voci di spiriti ardenti 
e veggenti che la salvezza della risorta Re-
pubblica vedevano nella emancipazione dalla 
ignoranza, Stefano Franscini, il buon genio 
della scuola nostra di cui più innanzi ancora 
diremo, ammoniva: Il Cantone Ticino che fu 
si ardito nella quantità e qualità di sue ri-
forme costituzionali, che farà in quanto alla 
istruzione? Starà contento ad una condizione 
contro di cui si muovono ogni giorno infinite 
querele? Io ho per fermo che tutti noi, ram-
maricando un mezzo socolo perduto senza 
nulla intrapprendere per le scuole ticinesi, 
ci guarderemo bene dal frapporre indugi nel 
porre ad esse una mano soccorrevole ». Ed 
altrove ancora: «L'ordinamento della pub--
blica istruzione è una impresa la quale, accre-
scendo le abilità e le cognizioni dei ticinesi e 
promovendo i buoni costumi, non pub man-
care di rendere in breve tempo il cento per 
uno ». 

Una vasta, una ardua impresa si offriva 
al legislatore, agli uomini di scuola del 

1830. La scuola pubblica si 'doveva quasi crea-
re dalle fondamenta. 'La scuola privata, per-
vasa ancora da spirito medioevale era insuf- 

• ficente e inadeguata ai bisogni 'di un paese 
democratico, era incapace di assorgere a vera 
dignità di funzione civile. Che dovesse in mi-
serande condizioni versare la coltura del po- 
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polo è facile comprendere ove si pensi al 
dominio dei Landfogti che, da tre secoli, aveva 
pesato sul nostro paese impoverendolo, av-
vilendolo. La giustizia era male amministrata, 
narrano gli storici, numerosi gli impedimenti 
alla libertà di commercio, vessatorie le im- 
• poste, trascurata quasi ogni opera di pubblico 
interesse; gli abitanti di un baliaggio estranei 
•a quelli dell'altro. Languiva ogni sentimento 
di pubblica solidarietà. Qualche barlume di 
coltura era nelle cita e in alcune popolose 
borgate dove sorgevano quei religiosi isti-
tuti di educazione che, in gran parte, dura-

--rono in vita fino al 1852: Il collegio 'di Ascona 
(1584). Il collegio dei Gesuiti, poi dei Be-
nedettini (1675) a Bellinzona. Il Seminario di 
S. Maria a Pollegio (1622). Il collegio di S. 
Antonio a Lugano (1598). La scuola L. Ap-
piani a Locarno (1695). Per la istruzione pri-
maria, si hanno documenti di scuole create 
nel 1361 e nel 1393 a Locarno e Bellinzona 
e, più tardi, di altre parecchie sorte per ini-
ziativa di singole comunità. Importante, fra 
le altre, è una convenzione 'del 1583, stipu-
lata fra S. Carlo e la cittadinanza bellinzonese, 
secondo la quale il reddito di due benefizi 
ecclesiastici veniva convertito in fondo sco- 
lastico (del quale avrebbe goduto un mae- 
stro sacerdote da nominarsi dal comune «col- 
l'obbligo 'di celebrare nella Chiesa della Col- 
legiata e di istruire, gratis et amore Dei, 
i giovani tanto chierici quanto laici nella gram- 
matica e nella retorica, nonchè nelle verità 
della religione acciocchè quegli scolari potes- 
sero, alla lor volta, erudire il popolo». 
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Nelle peregrinazioni sue attraverso al nostro,  
paese, è fama che S. Carlo, mosso da zelo 
religioso, si facesse iniziatore di vita scola-- 
stica per la migliore difesa delle coscienze 
dalla invadente riforma. Capellani e curati 
andava pertanto incoraggiando ad occuparsi 
della istruzione dei fanciulli. Del secolo 
XVIII ci sono noti alcuni generosi testatori 
che somme non indifferenti hanno legato alla 
fondazione di scolette elementari. Qualche più 
sollecito pensiero per la istruzione del popolo 
ebbero, verso questo periodo, i reggitori delle 
nostre Vogtie. Landogti e Sindacatori, ricorda 
il Franscini, visitavano scuole, assistevano a 
pubblici esami, rived'evanoi i iconti degli stabili-
menti. Vari istituti religiosi, i Serviti a Men-
drisio, i Capuccini di Faido, i Francescang.. 
a Locarno, furono da quelli costretti a te-
nere scuola. Tutto questo però non toglie 
ehe lo Schinz, visitando il nostro paese verso. 
la  fine del secolo XVIII, non lamentasse che 
il basso popolo, malgrado le sue belle doti, 
rimanesse confitto in una felice ignoranza. 
Giunse finalmente anche nel nostro paese, col_ 
174)8, il soffio animatore e liberatore della 
Rivoluzione, e tentes, a parecchie riprese, il_ 
Direttorio elvetico di elevare, colla istruzio-
zione, il popolo all'altezza delle nuove Istitu- 
zioni, ma gli arditi tentativi si sciuparono tra 

torbidi che seguirono un po' dovunque, come 
reazione, al radicale cambiamento dell'antico 
ordine di cose. 

Venne, nel 1803, l'atto di mediazione a con-
sacrare la nostra politica autonomia nei seno 
dello stato federativo, mra i tempi volgevano, 
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tuttora ingrati alla scuola del nostro paese 
invaso da milizie straniere, cupide di, sac-
cheggio e di conquista. E quando pareva che, 
cessate le sanguinose gesta, potesse il popolo 
ritrovare sè stesso e provvedere ai propri 
destini, la caduta dell'atto di mediazione se-
gnava anche per il nostro travagliato paese 
un ritorno al passato, l'instaurazione di un 
regime oligarchico, avido, egoista• cui riusciva 
non 'difficile impresa comprimere le aspira-
zioni 'di un popolo ancora trasognato ed av-
vilito per l'antica servitù. Pareva che quei 
reggitori si ispirassero al detto brutale di 
Francesco I: Voglio sudditi uddidienti non 
cittadini illuminati. Fra tanta avversità di con-
dizioni politiche non parrà strano che la pri-
ma legge scolastica ticinese, apparsa 
della nostra vita repubblicana, nel 1804, sia, 
fino a 25 anni dopo, rimasta quasi lettera 
morta. Quella legge ordinava che ogni Co-
mune dovesse avere una scuola, che il frequen-
tarla fosse obbligatorio. 

Molti comuni erano, pur nel 1830, affatto 
privi 	scuole. La frequenza alla scuola pri- 
maria, secondo il Franscini, era di un fan-
ciullo ogni 24 abitanti, nulla o quasi era su di 
esse la vigilanza dello Stato, 	quale ai co- 
muni lasciava completamente il carico 

:spese. L'insegnamento, rudimentale, sche--
letrico, riducevasi alla lettura ed all scrittura. 
Non una sola scuola esisteva per il disegno, 
non una sola di carattere professionale. Fa- 
ceva lodevole eccezione un istituto privato 
diretto 'dall'abate Alberto Lamoni in , Muzza-
no dove si insegnava lingua, disegno, musica, 
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geografia, storia patria, storia naturale. Ave-
va carattere di scuola secondaria tecnica. 

Nessun uniforme dispositivo regolava 
l'apertura, la 'durata 'dell'anno scolastico, i te-
sti scolastici. Nulla era la preparazione dei 
maestri. 

Nessuna legge regolava gli studi che si 
stendono oltre la scuola primaria e senza unità 
di metodi, di indirizzo, di libri, di classi, ve-
nivano esclusivamente impartiti negli istituti 
religiosi accennati. Insomma i tempi volge-
vano tuttora sfavorevoli ad una qualsiasi fio-
ritura delle istituzioni scolastiche. 

La propria volontà 'di rigenerazione il po-
polo ticinese espresse, in forma solenne, nei 
comizi generali 'del 4 luglio 1830, alla unani- 
mità 	quel patto fondamentale che, 
nelle grandi linee, ancora oggi informa il no-
stro politico ordinamento. Con quella data me-
moran'da, incominciò e procedette sicuro lo 
'sviluppo della scuola, l'ascesa del Ticino verso 
migliori destini. 

Diciamo nelle poche pagine che seguono 
delle vicende della scuola primaria, compren-
dendo nella trattazione gli asili d'infanzia e 
le scuole elementari maggiori. 

1830-1852 

Frutto« del magnifico fervore onde erano 
animati i promotori della Riforma costitu-
zionale, veniva promulgato il 15 giugno 1831 

-primo vero Codice scolastico che ne tradu-
cesse il pensiero. 

Tutte le scuole erano poste sotto la Di- 

eimeset leMeemeneemee 
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rezione e vigilanza di una Commissione della_ 
Pubblica Istruzione composta di tre membri 
'del Consiglio di Stato. Questa, cogli otto i-
spettori distrettuali ed i trent'otto sotto ispet-
tori di circolo, formava quel corpo consultivo 
chiamato il Consiglio di Istruzione Pubblica. 

Veniva ordinato che ogni Comune aves--
se una scuola per i fanciulli d'ambo i sessi. 
Nei Comuni con più di 600 abitanti si do-
vevano creare due o più scuole, o, per Io,  
meno, una per i maschi e l'altra per le ra-
gazze. 

Un minuzioso regolamento dell'anno successi-
vo stabiliva le discipline scolastiche (religione, 
lettura e scrittura italiana e latina, grammatica, 
regole ed esercizi di composizione — I doveri 
del cittadino verso la patria — calligrafi4, 
aritmetica, regole di urbanità e l'insegnamento 
dei lavori femminili) le norme per la scelta 
dei maestri tenuti a subire un esame dinnanzi 
all'ispettore distrettuale, le mansioni, i do-
veri dei docenti. Notevole il dispositivo: 

«Il maestro deve guidare il suo allievo col_ 
mezzo della dolcezza, della persuasione e della 
emulazione: in caso di bisogno farà ricorsci, 
a quelle punizioni che crederà necessarie, e-
sclusa però ogni sorta di percosse.» 

La 'durata delle scuole era fissata tra i sei 
i ldieci mesi. La nomina dei maestri è de--

voluta alle Municipalità tenute a fornire il lo-
cale comodo per le scuole con la necessaria 
suppellettile. 

Questo regolamento, emanato il 30 Maggio. 
1832, portava, per il Consiglio 'di Stato, la 
firma 'di Vincenzo 'd'Alberti e del Segretario 
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'di Stato Stefano Franscini che, all'opera di 
magistrato univa coscienziosa, indefessa, quella 
di pubblicista inteso a scuotere l'opinione pub-
blica ad accenderla 'di entusiasmo per la causa 
della Istruzione, a vincere le riluttanze dei 
Comuni nel provvedere alla bisogna scola-
stica «obbietto, egli scriveva, che ci è stato 
sempre sommamente a cuore e dal quale noi 
abbiamo sempre fermissimo convincimento di-
penda la prosperità della Patria ». 

Magistrati, ispettori, privati egli veniva sol-
lecitando, scongiurando con vero zelo d'a-
postolo, perchè l'animo e le cure rivolges-
sero all'incremento delle pubbliche scuole. E 
in quella mirabile natura di uomo di pensiero 
e di azione, l'ardente desiderio di diffondere, 
colla coltura, il benessere fra il suo popolo 
non andava scompagnato 'da una limpida vi-
sione della realtà contingente e dei mezzi 
adeguati a superarla. 

Non poco fu il merito del Franscini, che da 
anni andava calorosamente perorando questa 
causa, se, nel 1835, lo Stato veniva porgendo 
una mano soccorrevole ai Comuni, destinando 
un sussidio annuo 'di Lire 30.000 a quelli che si 
fossero uniformati ai 'dispositivi di legge sulla 
pubblica istruzione. Fu merito del Franscini, 
assunto alla carica di Consigliere 'di Stato 
la creazione, nel 1837, del corso estivo di Me-
todo  che doveva formare i maestri di cui la 
scuola nascente tanto sentiva il bisogno. Ma 
ancor molto rimaneva 'da fare prima che della 
scuola elementare si potesse dire seriamente 
avviato lo sviluppo. 

L'applicazione 'della legge procedeva a d'en- 
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to tra la diffidenza che nella popolazione an-
davano facilmente suscitando avversari palesi 
o latenti della liberale riforma. Nel 1839, su 
258 Comuni, se ne contavano almeno 34 senza 
scuole. Superata, in quel medesimo anno, la 
nuova crisi politica, la creazione della scuola 
elementare più non sofferse indugi. Stefano 
Franscini ormai ne dirigeva l'opera e vi si 
applicò, col più .ammirevole perseverante ar-
dore, e con quell'acuto senso pratico che tanto 
la rese feconda. 

Occorreva disporre sempre più favorevolmen-
te il pubblico alle iniziative dello Stato. Giovò mi-
rabilmente a tal fine la istituzione, dal Fran-
scini promossa, :della So'cietà degli Amici della 
Educazione del Popolo, di quel sodalizio che 
ancor oggi si regge alla memoria dell'illustre 
cittadino. Occorreva provvedere ad una in-
tegrazione della scuola primaria che la rivol-
gesse a vantaggio pure di quegli alunni che 
avrebbero voluto proseguire alquanto 	studi, 
senza intraprendere una carriera liberale. 

La legge 26 Maggio 1841 soddisfacendo a 
questa bisogno, stabiliva la fondazione, in cia-
scun distretto, di una scuola elementare mag-
giore di tre anni 'dove alle discipline del corso 
elementare si aggiungevano: nozioni di geo-
grafia, storia, storia naturale, agraria, regi-
strazione. 

L'art. 3 'di quella legge stabiliva si dovesse 
altresì procurare l'insegnamento teorico-pra-
tico del francese io del tedesco a scelta dei 
genitori .o tutori degli allievi. Si prevedevano 
pure alcune ore settimanali per esercizi mi-
litari, ed il canto. Per l'ammissione si richie- 



- 33 - 

idevano, come oggi, l'età di 10 anni ed il 
possesso della licenza elementare più un e-
same di ammissione. Gli onorari 'dei docenti 
erano, per due ferzi, a carico dello Stato, 
che ora li assume interamente. — I Comuni 
dovevano provvedere ai locali ed all'arreda-
mento. 

Il carattere pratico 'di queste scuole (che 
.si sono ormai quasi convertite in scuole secon-
‘darie inferiori 'di coltura generale) si rivela dal 
dispositivo di legge che le voleva istituite 
nei Comuni scelti per le scuole di disegno 
— stabilite con decreto 1840 — affinchè dagli 

.alunni 'di queste scuole potessero essere fre-
quentate. (Messaggio del Consiglio di Stato 
del 1841). 

Queste scuole maggiori generalmente fre-
quentate 'da alunni dediti pri ai mestieri, agli 
impieghi, al piccolo commercio, rappresenta-
vano un primo tentativo di scuola prof es-
sionale, ed insieme un'esplicita affermazione 

,di indirizzo realistico degli studi di fronte al-
l'unilaterale opprimente indirizzo letterario de-
gli istituti secondari religiosi sui quali lo 

:Sfato, con decreto 1842 (14 gennaio), veni-
va tuttavia affermando il diritto di vigilanza. 

Occorreva riorganizzare il corpo ispettorale 
su più solide e pratiche basi: Un 'decreto le-
gislativo del 14 gennaio 1842 li riduceva a 
soli 15 con precise mansioni e modesta in-

dennità. In quel medesimo anno altro de-
creto 'dava uno stabile assetto alla scuola di 
Metodo che si sarebbe dovuta tenere per fur-
no nei tre Capoluoghi, della durata massima 
di tre mesi con un assegnamento annuo, per 
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indennità ai partecipanti, di Lire 6000 al mas-
simo. 

Occorreva far contribuire al promuovimento 
della Pubblica Istruzione le forze vive, elette 
del Paese, anche fuori dell'ambito governa- 
tivo. Un decreto del 13 giugno 1844, sostituiva 
alla Commissione di istruzione pubblica, for-
mata esclusivamente da tre membri del Con- 
siglio di Stato ii Consiglio Cantonale di Pub- 
blica Educazione del quale faceva parte un 
solo membro del governo mentre gli altri, 
in numero di otto (6 dal 1864 innanzi) erano 
scelti fra le persone di riconosciuta coltura 
e di speciali meriti pedagogici. Questo con-
sesso, che fu più tardi (1879) chiamato Com-
missione cantonale 'degli studi, esplicò per 
quasi mezza secolo una provvida azione suila 
vita scolastica ticinese. Soppresso nel 1900, 
venne ripristinato nel 1913. 

Insieme con gli atti legislativi appartenenti all 
laboriosissimo periodo ehe corrisponde alla 
permanenza del Franscini in Consiglio di Stato 
e vide i natali dalla scuola nostra, sono degne 
di ricordo le circolari ricche di esortazioni, 
di suggerimenti di saggi dispositivi per il 
buono, regolare andamento delle scuole pub-
bliche, quasi tutte a firma 'del Franscini che 
l'applicazione della legge curava colla più a- 
morosa sollecitudine. Notevole, nella circolare 
del 27 ottobre 1837, la raccomandazione ai 
Comuni ‘'di aprire scuole di ripetizione per quei 
giovinetti che, compiuti i 14 anni, più `non fre-
quentano la scuola elementare e non pro-
seguono gli studi. In essa circolare, precisa, 
minuziosa a guisa di regolamento, vengono, 



nettamente fissati„ in 54 articoli, i doveri delle 
Municipalità, dei maestri, dei parroci, degli 
Ispettori, i libri di testo, le norme per gli 
esami. Da quella data, dal 1837, riappare ogni 
anno, da parte delle Autorità dirigenti, una 
nuova circolare a ricordare l'osservanza di 
quei doveri, a deplorare abusi, inconvenienti, 
a minacciare misure 'di rigore, a raccoman-
dare, nei termini più vibranti di patrio amore 
la causa della Istruzione popolare. Sono, quel- 
le circolari, per lucidità di forma, altezza di 
intendimenti congiunta ad una netta visione 
dei bisogni del paese, veri piccoli capolavo-
ri di saggezza amministrativa. Ci spiace che 
l'angustia dello spazio non ci consenta di ri-
portarne dei brani. Tutta quella premurosa 
opera non poteva cadere a vuoto. 

Il Franscini, che ne fu l'anima, lasciava il 
nostro Paese nel 1848, ed ebbe l'indicibile 
conforto di vedere ormai assicurata la fortuna 
dell'impresa alla quale tanto aveva prodigati 
il cuore e l'ingegno. 

L'edificio della scuola primaria era, nelle 
mura maestre, ormai compiuto. Una legge 10 
giugno 1847 provvedeva ad uno stabile assetto 
delle scuole elementari maggiori. F1 pensie-
ro e le cure del legislatore potevano ora 
rivolgersi alla creazione della scuola secon-
daria di Stato. 

Vi provvide la legge 28 maggio 1852 che 
convertiva in scuole secondarie di Stato gli 
Istituti fino allora diretti da Corporazioni re-
ligiose: L'Istituto dei P. P. Serviti a Mendrisio, 
quello dei Somaschi a Lugano, dei Benedet-
tini a Bellinzona, il Collegio Pontificio ;di Asco- 



— 36 — 

na, il Seminario di S. Maria a Pollegio. 
rispettive località sorsero i Ginnasi cantonali 

con 6 anni di studi e due sezioni la tecnica 

(reale) e la letteraria. Il Ginnasio di Locarno 

fu istituito già nell'anno 1848 colla soppressio-

ne del Convent°,  ',di S. Francesco. L'antica scuo-
la 'di filosofia annessa al Collegio 'dei Somaschi 

di Lugano divenne il Liceo cantonale di 3, 
anni o Ginnasio superiore. Di tutti questi Isti-
tuti 'due (i Ginnasi di Ascona e di Pollegio) 
tornarono alla destinazione primitiva rispetti-
vamente nel 1879 e nel 1882. L'istruzione se-
condaria è quindi oggi rappresentata dal Gin-
nasio di Locarno (5 anni) da quello di Men-

drisio (5 anni) dal Ginnasio di Bellinzona 

(3 anni) e dal Ginnasio-Liceo di Lugano 

(8 anni). 
Vediamo sulla scorta di alcuni dati statistici. 

quali fossero le condizioni della Istruzione pri-
maria l'anno che vide sorgere l'edificio della. 
scuola secondaria. 

1852-1853 

J 

Scuole elementari 455* 

Allievi obbligati 
intervenuti 
mancati 

Docenti (364 laici, 91 eccles.) 455 

Durata dell' anno scol. 

138 maschili 
135 femminili 
171 miste 
18672 
15465 
3202 

312 patentati 
143 appr. prov._ 

mesi 6 N. 203 scuole. 
» 7-9 » 108 
» 10 » 138 

1 

* Vi sono comprese 11 scuole elementari private. 

Nel 1839 le scuole elementari erano 320 con 9722 allievi. 
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Scuole magg. masch.: 10 stjuole.: con 258 all, 
Scuole magg. femm. nessuna 
Asili infantili 4 (Mendrisio, Lugano, Tesserete, 

Locarno). 

1852-1891 

Dal 1852 al 1864, l'attività legislativa va 

alquanto rallentando nei riguardi della Istru-
zione primaria. Tra gli atti più importanti 

di questo periodo ricordiamo un decreto del 

7 ottobre 1853 che stabilisce un sussidio da 

fr. 150 a 250 a quei Comuni che istituiranno 
scuole maggiori femminili. Airolo e Locarno 

furono i primi Comuni ad approfittarne già 

nel successivo anno. 
Ricordiamo il programma sperimentale 

emanato nel 1857 a completare, con no-

zioni di storia e geografia patria e col canto 

le discipline della scuola elementare, pro-

gramma che, salve alcune varianti non essen-

ziali, ebbe vita fino al 1894. Ricordiamo una 

legge del giugno 1860 che stabiliva l'onorario 

dei maestri elementari ad un minimo di fr. 

600. 
Il nuovo Codice generale scolastico del 10 

dicembre 1864 riaprì un periodo di attività 

feconda. Esso codice riassumeva, coordinan-

doli, una grande quantità di dispositivi delle 

leggi e dei decreti apparsi dal 1831 in poi, 

riaffermava il ,diritto dello Stato alla Direzione 

e vigilanza di tutte le scuole e di tutti gli 

Istituti esistenti nel Cantone, sanciva l'ob—
bligatorietà delle scuole di ripetizione, dichia-

rava a carico dello Stato le scuole maggiori 
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femminili, imponeva la costruzione •di nuovi 
edifici scolastici, 'disponeva per un sussidio agli' 
Asili d'infanzia. Dirigeva allora la Pubblica 
Educazione un 'distinto scienziato il dott. Luigi 
Lavizzari «nobile figura, scrive lo storico E. 
Motta, degna di stare a lato a quella nobilis-
sima di Stefano Franscini.» 

A rendere più benefici gli effetti dela legge 
1864 si venne creando, nel 1873, un Istituto 
lungamente vagheggiato: la scuola magistrale 
cantonale di due anni. 

Con esso scompariva il Corso autunnale di 
Metodo che, per lo spazio di trentasei anni, 
aveva provveduto alla formazione dei 
maestri. Più esperti, più sicuri artefici occor-
revano alla scuola primaria di cui si mani-
festavano sempre meglio il moto e l'ascesa. 
La Scuola magistrale di Pollegio, divisa più 
tairdi in Normale Maschile e Femminile e 
trasportata a Locarno, (1878, 1881) fu 
più importante opera promossa, nel campo 
scolastico, 'dal regime liberale che resse le 
sorti del Paese dal 1839 al marzo 1877. Il 
retaggio che confidava ai nuovi uomini di go-
verno nei riguardi della Istruzione popolare 
era il seguente: 

470 scuole elementari 
15 scuole elementari maggiori maschili 
10 scuole elementari maggiori femminili 
8 asili infantili. 

Primo atto del nuovo Governo fu la pro-
mulgazione, nel 1877, della così detta legge 
sulla libera d'insegnamento. Già da anni si 
andavano sollevando proteste contro ciò che si 



chiamava il monopolio della Istruzione pubbli-
ca; già nel 1864 il partito di minoranza faceva 
pervenire al Gran Consiglio una petizione per 
chiedere, si 'diceva: «la libertà di insegna-
mento che da anni parecchi era stata tolta 
al Cantone con leggi restrittive, vessatorie.» 

Orbene che fece la legge del 1877? Men- 
tre in omaggio alla Costituzione federale (art. 
2 della Riforma costituzianale 1875) rispet-
ta il principio che la istruzione primaria, an-
che privata, rimane sotto la Direzione dello 
Stato, stabiliva all'art. 2 che il docente pri-
vato altro non dovesse produrre che il cer-
tificato di incriminalità.' 

Nei ragionevoli confini fu ricondotta la li- 
bertà d'insegnamento primario dalla legge sul 
riordinamento generale degli studi del 1879 
che richiedeva al docente privato rigorosi cer-
tificati di idoneità, ciò che nè più nè meno 
domandavano le leggi anteriori al 18777  Rima-
nevano invece e rimangono tuttora, con discu-
tibile vantaggio per la generale coltura del 
paese, completamente sottratti alla vigilanza 
dello Stato gli istituti privati secondari. 

Il codice suddetto del 79 completato 
e che fu l'ultima legge scolastica generale u-
scita dai consessi della Repubblica, non diff e-
risce sostanzialmente da' quello del 64. Più 

che da un pensiero riformatore, novatore, 
ispirato dalla preoccupazione di avviare verso 
più florido sviluppo le esistenti istituzioni sco-
lastiche. Vengono a tale scopo fissate più 

rigorose, tassative misure per l'adempimento 
frequenza scolastica, è precisato ai gio-

vani,Idai 14 ,ai 18 anni, l'obbligo di partecipare 
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ai corsi di ripetizione (1) sono estese notevol-
mente le attribuzioni delle Delegazioni Comu-
nali, limitati di estensione, per facilitare il 
lavoro di vigilanza, i circondari ispettorgW che 
da 16, salgono a 22. E sui 22 ispettori(2) viene a 
presiedere dirigendone l'opera, un Ispettore 
generale. E seguì un decennio di assidua ope-
rosità intenta alla uniforme, stretta applica-
zione della legge, alla elaborazione dei nuovi 
regolamenti e programmi, alla diffusione di 
buone norme didattico-pedagogico, come at-
testano circolari del Dipartimento e dell'ispet-
tore generale. Si idà pure inizio alle biblio-
teche scolastiche (1883), al corso di prepara-
zione dell'esame delle reclute (1885), si ren-
dono obbligatori, nelle scuole, l'insegnamento 
della ginnastica (1883) del disegno lineare 
(1889) l'uso di importanti sussidi didattici. E' 

1) « L' onorario la durata la stagione dei corsi sono 
stabiliti in ogni singolo caso dalle Munictpalità di 
accordo coli' Ispettore (art. 35 cap. III) D. 

Più sicuro assetto ebbero queste scuole con, spe-
ciale demeto legislativo del 1901 che le pone sotto la 
immediata direzione dello State il quale si assume 
interamente onorario dei maestri: fr. 100 annuali. 

Il corso ha una durata non interiore a 180 ore e 
non superiore a .240 da ripartirsi sopra tre o quat-
tro anni. 

2) Questi ispettori ad honorera ricevevano una in-
dennità di fr. 200 a 300. L' ispettore generale era 
invece un fuazionario stabile addetto al Dipartimento 
di Pubblica Educazione. Fu soppressì questa carica 
nel 1893 quando si istituirono i sotte ispettori di 
carriera. Venne ripristinata da decreto legislativo 
del 1912 e nuovamente abolita net 1913. 
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pure di questo periodo il decreto (7 maggio 
1885) che eleva Ida due a tre anni il corso 
degli studi magistrali. 

E intanto le istituzioni scolastiche, dagli asili 
alle scuole elementari maggiori rivelavano un 
costante incremento. Riferiamo alcuni dati der-
l'anno (1891-92) precedente il periodo di at-
tività scolastica riformatrice che va dal 1892 ai 
nostri giorni. 

1891-1892 

150 maschili 
/ Scuole elementari 516 (1) 149 femminili 

217 miste 
Allievi obbligati 	18990 

» intervenuti 18160 
» 	mancati 	830 (2) 

f 512 patentati 
Maestri 516 I 	4 non patentati 

mesi 6 N. 225 scuole 
Durata dell' anno scol. 	» 7-9 » 94 » 

» 10 »177 » 

Scuole magg. maschili: 20 scuole con 472 allievi 

» 	» 	femmin. : 11 » 	» 212 » 

Asili infantili 22 con 148 bambini. 

1892-1912 

Il numero delle scuole era in sensibile au-
mento mentre andava 'diminuendo quello degli 
scolari che, senza giustificazioni, si sottrae- 

(1) Non computate 13 scuole primarie private.. 

(2) Si avverte nel Conto-Reso che, di questi, 733 giustifica-

rono l'assenza o per essere inscritti in una scuola secondaria 

privata o pubblica o perchè assenti, all'estero, o per altre ra-

giotti consentite dalla legge. 
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vano all'obbligo di - frequentarle. Era un in-
dice, confortante, ma non segno bastevole di 
prosperità scolastica. Lamentava il Diparti--
mento, nel magistrale rapporto del 1890, come 

fossero ancora radicati nelle nostre popolazioni 
i pregiudizi dei vecchi metodi che si compiac-
ciono degli esercizi macchinali, teatrali di re-
citazione che non toccano la mente nè muovo- 
no il cuore dello scolaro e non gli insegnano 
a ragionare nè a sentire. Lamentava che i 
vecchi docenti, che a questi metodi han fatto 
callo, riescano, schiavi della «routine», a tra-
scinarvi anche i giovani. 

La riforma ispettorale, seguita nel 1893 per 

cui i 22 .ispettori ionorifici sono sostituiti da 

7 di earriera, indica chiaramente il pensiero 
del legislatore di porgere ai maestri una assi- 
dua, illuminata guida didattica, che svecchiasse 
'sistemi e metodi, e procurasse di 
stabilire , fra 	autorità 	cantonali 	e 	co- 
munali quella maggiore intimità di 
contatti' che aile prime permettesse di far 
rifluire un'onda di vita nuova alla scuola pri- 
maria. E meglio ancora traspare il proposito 
di una interiore riforma della scuola primaria 
dal programma 'dettagliato, vera guida• di-
dattica, 'del 1894 rivolto con novità di buoni 
criteri pedagogici, a dare un indirizzo meto-
dico; preciso' ed uniforme alle scuole del Can-
tone. 

Cogli -stessi intendimenti si pose mana ad 
un rifacimento dei programmi delle' sctiole 
maggiori. E di fronte ai nuovi compiti, ad 
una migliore preparazione,.4qi 
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vedeva prolungando, nel 1902, di un anno il 
corso 'degli studi magistrali (1). 

Le rinnovate più intense e sollecite cure 
per la popolare istruzione, era naturale do-
vessero far rivolgere maggiormente l'atten-
zoine dello Stato verso quegli Istituti che, 
della scuola primaria, quasi rappresentano il 
vestibolo: gli asili d'infanzia che la pubblica e 
privata beneficenza erano venute creando e 
sostenendo. 

Un decreto legislativo del 3 maggio 1897 
aumenta il sussidio a queste istituzioni pur che 
si sottomettano alla vigilanza del Dipartimento 
di Educazione ed ai programmi e regolamenti 
da esso stabiliti. Questo provvedimento e la 
nomina di una ispettrice degli asili, che il 
cbmpito assumeva col più intelligente amore, 
iniziarono un periodo di rigoglioso sviluppo 
di queste istituzioni. Non solo ne crebbe no-
tevolmente il numero (se ne contano oggi 
70) ma furono quasi ovunque migliorate sotto 
l'aspetto dell'igiene, degli arredi, della sup-
pellettile didattica, e da alcuni anni attende 
la nuova ispettrice a trafondervi, col più en-
comiabile zelo, quell'alto e seren spirito edu-
cativo che, informi i tanto celebrati asili d'in-
fanzia creati in Italia da Maria Montessori. 

Alla formazione delle educatrici, secondo 

(1) La Esposizione scolastica permanente, sorta nel 
1909 accanto alla Scuola Normale mascbi'e, si pro-
pone pur essa, rra gli altri scopi, quello di una 
buona preparazione dei candidati maestri tenuti, nelle 
loro lezioni pratiche, ad usare dei mezzi didattici 
che essa offre. 

if 
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il nuovo indirizzo, provvedono Corsi di me-

todo che si tengono annualmente nell'asilo 

modello di Bellinzona. 
Tra gli sforzi che si andarono, dal 93 in-

nanzi, sempre più intensificando per elevare 

il livello morale delle scuole, non si pote-

vano nè si dovevano 'dimenticare le condi-

zioni economicamente 'disagiate e quasi av-

vilenti in cui versavano i maestri quando più 

da loro si richiedeva operosa prestazione. Un 

primo passo rivolto a rialzare la dignità della 

professione magistrale, fu il decreto d'aumen-

to degli ionorari ai maestri del maggio 1896. 

Più provvide misure a vantaggio dei do-

centi si ebbero nel 1903 colla istituzione della 

Cassa di previdenza obbligatoria, che lo Stato 

sorregge con una quota annua di fr. 12000 

e con quella parte del sussidio federale alla 

scuola primaria, che rimane dopo avervi pre-

levato la somma occorrente per un sussidio 

uniforme di fr. 100 a tutti i maestri. Ad un 

sensibile miglioramento degli onorari si prov--

vide nuovamente con decreto del novembre 

1911. (1). 
Prima di riassumere con alcuni dati sta-

tistici lo stato attuale della Istruzione pri- 

(1) Secondo questo decreto, l'onorario minimo che 
Comuni devono pagare ai maestri è di fr. 800 per 

scuole di 6 mesi. Per ogni mese di scuola in più 

onorario viene aumentato di fr. 100, Ogni docente 

riceve inoltre fr. 100 che si prelevano sul sussidio 
federale alla scuola primaria. Le maestre ricevono. 
100 franchi meno dei maestri, Lo Stato rimborsa ai 

Comuni un sussidio corrispondente al 50 per cento 

dei minimi fissati. 
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maria, dobbiam ricordare i tentativi, finora 
solo parzialmente riusciti, di dare ai nostri 
ordinamenti scolastici un nuovo assetto meglio 
rispondente agli interessi superiori della cal-
tura ed agli speciali bisogni del Paese. I pro-
positi rinnovatori incominciarono a palesarsi 
un nuovo progetto 'di legge scolastica che, 
con messaggio 25 novembre 1903, il Governo 
inoltrava al Gran Consiglio. Questo progetto, 
che non ebbe l'onore della discussione, fu 
dal Consiglio di Stato ripreso 'diligentemente 
in esame completato, migliorato votato dal 
Gran Consiglio, ma poi respinto dal popolo 
(1908); ugual sorte immeritata toccava al terza 
progetto nel 1911. Fallita 'due volte l'impresa 
della ricostruzione integrale degli ordinamenti 
scolastici, convenne adattarsi ad un 
lavoro di ricostruzione parziale, suc-
cessivo, che già diede frutti sicuri. Notiya-
mo, fra le altre, la legge sull'insegnamento 
professionale, del 3 luglio 1912 che prevede, 
secondo un piano organico e in relazione al 
particolari bisogni delle varie località, la tra-
sformazione in sens()) decisamente professionale 
delle scuole di disegno (24) sparse nei vari di-
stretti del Cantone. 

Rimane la riforma della scuola elementare. 
La legge naufragata 'del 1911 stabiliva venisse 
nettamente divisa in due gradi con distinto 
programma: un grado inferiore di cinque anni 
comune a tutti gli allievi dai 6 agli 11 anni 
ed un seconda grado, di tre, riservato a coloro 
che più non proseguendo gli studi nelle scuo-
le secondarie, sono destinati al campo, aile 

officine, ai comuni mestieri. 	Ha insomma 
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questa gradazione superiore il vero e proprio 
carattere di scuola popolare ed andrà sosti- 
tuendo e correggendo quelle scuole elemen-
tari maggiori di Stato che, deviando alquanto 
dai principi dei loro fondatori si sono quasi 

trasformate in iscuole di coltura generale. 
Queste medesime innovazioni.sono contenute 

nello speciale progetto di legge che il Gran 
Consiglio sarà prossimamente chiamato a di-
scutere e che non mancherà, se adottato, di 
rinvigorire tutto l'organismo della scuola 
primaria. 

Non crediamo che il progresso compiuto 
dal nostro Cantone, nel campo della scuola, 
possa apparire scarso ove si pensi che, attuate 
le politiche libertà, molti ostacoli di diversa 
natura, 'di cui alcuni particolari alla nostra 
topografia hanno lungamente persistito e per-
sistono a rallentarne il moto. Può chiaramente 
apparire ciò che il Ticino ha fatto per la 
scuola pubblica ove si consideri che questa, 
non per virtù •di fortunati eventi, di favorevoli 
condizioni esteriori, ma per virtù soltanto, per 
tenace illuminato volere di uomini dirigenti, 
ha potuto svolgersi e prosperare. Non è inop-
portuno ricordare lo stato di completo ab-
bandono in cui, da secoli, giacevano gli abi-
tanti dei più remoti villaggi cui, la imposi-
zione dell'obbligo scolastico, doveva apparire 
corne un sopruso, una violazione della po-
testà paterna, le strettezze economiche di buo-
na parte del nostro popolo cui non basta in 
alcuni posti il suolo a nutrire, la giacitura 
di diversi comuni dove ancora oggi non ar-
rivano comode vie, certi villaggi smembrati 

_en= 
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in parecchie frazioni minuscole e disperse 
tanto che i fanciulli devono spesso superare 
non indifferente e malageVole cammino per 
frequentare la scuola, (1) la vita nomade dal 
piano al monte di buona parte della nostra 
popolazione valligiana contrastante non di ra-
do colle esigenze della vita scolastica e fiiial 
'mente le contese regionali e lo spirito di 
parte che hanno talora avversato e sciupate 
iniziative illuminate, generose. 

Nonostante tutto questo, il Ticino ha oggi 
noi pensiamo, ragioni sufficienti di guardare 
con compiacenza al cammino fatto, sicuro •di 
trovarsi ormai su quella strada maestra che 
già percorrono con tanto onore i Cantoni 
Confederati. 

(I) A questo inconveniente •si viene sempre più 
rimediando colla creazione di nuove scuole pure in 
piccole frazioni ehe non dànno un contributo di al—
lievi inferiore a dieci. Oggi il Ticino è, dopo Berna, 
il Cantone che conta il maggior numero di scuole-
elementari con una media di :33 allievi per scuola... 

Dr. M.. Jä.ggli.. 
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Scuole elementari maggiori e minori 
ed Asili infantili. 

1911-1912 

maschili 196 
Scuole elementari 694* 	femminili 191 

miste 	307 
Allievi obbligati 	22551 

» intervenuti 21812 
» mancanti 	739** 

f mesi 6 N. 203 scuole 
Durata dell'anno scolast. 	» 	7-8 » 128 	» 

I » 9-10 » 363 » 

699  f 632 patentati 
Docenti 	l 67 non patentati 

Scuole maggiori maschili 16 con 1 682  alunni  
» » 	femminili 16 » 
» » 	miste 	7 » 	498 alunne 

	

Asili infantili 	69 con 3046 bambini 

Spesa totale per queste scuole. 

Scuole elementari 
:Spesa dello Stato 	 Fr. 353,203 

» dei Comuni 	 » 786,581 

	

_ •Sussidio federale 	 » 	69,500 

Scuole elementari maggiori 

.Onorario dello Stato ai docenti 	Fr. 	93,480 

Asili intantili 

•Sussidio dello Stato 	 Fr. 	12,900 

Totale Fr. 1,315,664 

* Non computate 46 scuole pimarie private. 
** Soltanto 6 senza giustificazione. 
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Progressione delle spese dello Stol() 
per la P. E. dal 1835 al 1910. 

, 	Sussidio ai Comuni 	 Spesa totale 
per la scuola primaria 1) 	 dello Stato per la P. E, 2) 

1835 Fr. 17,269 Fr. 20,229 
1840 » 20,563 » 23,672 
1845 » 26,677 » 53,852 
1850 » 27,172 » 50,835 
1855 » 26,902 » 107,697 
1860 » 28,010 » 114,211 
1865 » 31,895 » 132,908 
1870 » 32,480 » 148,068 
1875 » 63,190 » 216,125 
1880 » 69,380 » 222,165 
1885 » 72,530 » 264,209 
1890 » 75,390 » 304,435 
1895 » 96,300 » 318,950 
1900 » 177,167 » 321,302 
1905 » 266,239 » 804,716 
1910 » 396,604 » 1,101,973 

La spesa totale per !a Istruzione pubblica fatta 
dai Comuni nel 1910 fu di Fr. 806,420 (di cui 
per la Scuola primaria Fr. 760,922). Complessi-
vamente, Stato e Comuni spesero Fr. 1,908,393 

1) Sono esclusi gli onorari ai docenti delle scuole 
elementari maggiori. Nelle cifre del 1895 innanzi 
sono compresi i sussidi agli asili d' infanzia. 

2) Non SODO comprese le spese straordinarie per 
la costruzione di nuovi edifici. Alle spese concorre, 
-dal 1885 il sussidio della Confederazione alle scuole 
professionali e dal 1903 il sussidio (Fr. 110,910) alla 

,scuola primaria. 
Doit. M. Jäggli. 

Anno 
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