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Norme per il servizio della Diblioteca 

. La Biblioteca della Esposizione scolastica permanente 7e aperta 

al pubblico dal I. Ottobre al 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 bibliote-
cario. — i proibito. a chiunque togliere, di proprio 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 . 

Cantone e quelle altre persone presentate e garantite da persone . 

conosciute. 
Non è consentito togliere a prestito pli' di due opere per 

volta. La durata del prestito 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 en- 

ciclopedie, gli atlanti, i fascicoli di riviste.  dell' anno in corso, 

i libri non ancora registrati nel catalogo, le opere soverchia-
mente deteriorate, quelle 'molto costose o molto voluminose. 

E 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 deterio- 

ramento dei libri loro concessi in lettura - Öd a prestito. 
Chi trascura o si rifiuta di restituire un libro oltre il ter-

mine stabilito, sar denunciato al Dipartimento di . Pubblica 

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 saranno 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 pre- 

stito 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 ri- • 

mane chiusa. 



VittE aeneu neeterte 

L'Esposizione scolastica permanente 

della Svizzera Italiana negli anni 1910=1911. 

In un breve rapporto intorno a questa Esposizione, inviato 
lo scorso anno al Lodevole Dipartimento di Pubblica Educazione, 
scrivevamo: Era nostra intenzione preparare, Suif esempio delle 
altre Esposizioni scolastiche svizzere, un rapporto da destinare 
alle stampe che informasse anche il pubblico intorno alla attività 
spiegata da questa Istituzione e die recasse un elenco completo 
dei donatori e degli espositori e del materiale riunito nelle col-
lezioni. Ma siccome ci troviamo tuttora in una fase di prepara-
ziede, ci.  si consentirà .  di rimandare la Irelazione completa ad un 
prossimo anno quando il Museo scolastico, trovandosi in con-
dizioni di spazio e di mezzi un po' più agiate, potrà assumere 
un assetto meglio rispondente alle sue finalità, quando se ne 
potrà dire seriamente avviato lo sviluppo. 

Oggi adunque adempiamo a quella promessa e nel far questo 
godiamo di poter rilevare che, vinte le incertezze, i disagi del , 
primo anno di vita, la Esposizione scolastica è in condizioni di 
prospero svolgimento. 

Scopo della Istituzione e vicende di questo 
primo periodo di esistenza. 

Con aicio del 3 giugno -  1909 ci rivolgevamo al Dipartimento 
•di Pubblica Educazione esponendo talune delle ragioni che meglio 
parlassero a favore della creazione di una mostra scolastica per-
manente. La esistenza di sette Istituzioni del genere e fiorentis-
sime nel resto della Svizzera ci offriva una prova manifesta della 
loro ulilita e ci persuadeva a tentarne la fondazione anche nel 
nostro Ticino il quale, per condizioni speciali di distanza e di 
lingua, non potè mai che scarsamente approfittare di quei Musei 
pedagogici. 	Gli scopi della vagheggia.ta Istituzione venivano 

,cosi riassunti: 

7774' 
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I. Illustrare in modo sensibile lo straordinario rigoglio che 
nella vita scolastica moderna dei paesi più progrediti del nostro 

e suscitare un benefico influsso rinnovatore sia per .  ch') che ri-

guarda la generale organizzazione scolastica, sia per ciò che ri--

guarda le condizioni concrete della scuola dal punto di vista 
dell' igiene, degli arredi, della suppellettile didattica. 

.II. Estendere ed approfondire la coltura pedagogica del 

Corpo insegnante. 
Raccogliere quanto valga a rinvigorire la nostra . tra-

dizione scolastica, a illustrare la Storia della scuola ticinese, a 

mantener vivi la memoria ed il culto degli educatori della Patria 

nostra. 
Il Lodevole Dipartimento di Educazione, che pur sapevamo 

benevolmente disposto alla iniziativa in quanto già l'Ottobre del--
l'anno precedente aveva autorizzata una visita dello scrivente coi 

candidati maestri del IV. Corso della Normale alle principali 

Esposizioni scolastiche svizzere, accolse con molto favore il nostro 

proposito e provvide ad assecondarlo destinando, per il primo 

anno, un credito di Fr. 1000, compreso il sussidio di Fr. 150 che 

la Società degli Amici della Educazione del Popolo, su istanza 

dell'egregio sig. Prof. Nizzola, aveva pure votato allo stesso scopo. 

Assicurate le modeste risorse finanziarie sufficienti all'inizio• 

dell'impresa, bisognava provvedere ad una sede e ad un pro- • 

gramma di lavoro. La prima questione era di non poco momento. 

Se avessimo voluto subordinare attuazione del nostro proposito 
alla ricerca di una sede adeguata, definitiva, la Esposizione scola-

stica sarebbe tuttora un voto, ma poichä ci premeva assolutamente 
di incominciare, persuasi che una Istituzione la quale risponde - 

ad un bisogno sentito ha in sä tanta virtù di sviluppo da rom-

pere poi gli impacci che la tengono in angustie, pensammo di 

allogare la Esposizione scolastica in quell' unico locale che era. 

a nostra disposizione nel piano superiore della Scuola Normale. 

Il piano di lavoro venne concertato nel Novembre dello 

stesso anno 1909 col Lod. Dipartimento. Comprende nove -  distinte 

sezioni o categorie nelle quali è riassunta la indicazione del 

materiale che potrà, nel corso di suo sviluppo ed in ordine agli 

scopi accennati, far parte della Esposizione scolastica permanente - 

della Svizzera Italiana. Ci piace farlo seguire: 

I. Edilizia. — Piani e progetti per asili d'infanzia, scuole 

primarie, secondarie, professionali, convitti, palestre per. la  gin-- 

nastica, ricreatori ecc. Mezzi di riscaldamento, illuminazione 



Mobilia. — Cattedre, • tavoli, banchi sedie, armadi, scaffali 
:per biblioteche popolari — vetrine per collezioni, raccolte ecc. 
ït,d uso d' ogni gradazione di scuole. 

III. Suppellettile didattica. •— Strumenti, collezioni, tavole 
murali ed atlanti per l'insegnamento intuitivo e dimostrativo 
delle diverse materie prescritte dai programmi per gli asili d'in-
fanzia, le scuole primarie, secondarie, professionali. Quadri de-
corativi. 

IV. Legislazione scolastica. ed atti 	 Leggi, 
-decreti, regolamenti ed istruzioni delle autorità scolastiche. Ticino, 
Svizzera, Italia, Estero. 

• V. Opere pedagogiche. 	Scrittori ticinesi, svizzeri, italiani, 
,d' altri paesi. Riviste, manoscritti, documenti. 

VI. Libri di testo. — Raccolta ordinata cronologicamente. 
Italia, Cantoni confederati, Francia ecc. 

VII. Biblioteche popolari. 	 Libri, cataloghi e regolamenti 
di biblioteche popolari, atti relativi, schede. 

Lavori di alunni. — Quaderni, disegni, saggi d'esame ecc. 

IX. Statistica. — Pubblicazioni, tavole prospetti ecc. 
La vastità del disegno non deve troppo sorprendere ove si 

.ritietta che esso costituisce un programma massimo ordinato in 
modo da servire così ai bisogni del presente come a quelli mag-
giori del futuro. Si è pertanto stimato ' opportuno concedere fin 
dall'inizio, e questo criterio andiamo tuttavia seguendo, spazio 
.e cure prevalenti a quello che interessa la scuola elementare. iii 
una ulteriore fase di sviluppo della istituzione si potranno avere • 
maggiori ,  riguardi alle esigenze di altro ordine di scuole. 

Seguendo adunque le direttive generali indicate nel pro-
gramma accennato, si pose mano al lavoro. Furono spedite oltre 
.300 copie di una circolare redatta nelle tre lingue nazionali. ad 
Autorità ed Istituzioni scolastiche del Ticino, della Svizzera e 
• dell' Estero, a Case librarie e produttrici di materiale scolastico. 
Varie lettere furono pure inviate a persone distinte del paese ehe 
.erano nella possibilità di giovare alla impresa. L'appello non 
.riusci vano. Sollecito e generoso appoggio trovammo presso le 
_seguenti Ditte: Kaiser e C., Berna 	 A. Maueltain, Ginevra 	 
Polygraphisches Institut, Zurigo 	 G. 13. Paravia, Milano — 

Segati e C., Milano — Tra i privati, già fin d'allora 
incoraggiò e favori poi con molteplici donazioni la Mostra nella 
parte riguardante .  i testi scolastici, l'egregio sig. Prof Nizzola. — 
Presso il Lod. Dipartimento di Pubblica EducaZione si preleva- 
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vano a diverse riprese opuscoli, atti legislativi, circolari, vecchi 

orari, e la raccolta dei lavori scolastici già presentati all'Esposi-

zione ,scolastica ,  di Zurigo del 1883 che andavano a costituire il 

nucleo della Sezione rotrospettiva caldeggiata poi .dalr egregio 

sig. Ing. E. Motta. Grazie a questa collaborazione, la piccola 

- Esposizione pote essere inaugurata dall'On. Direttore del Dipar-
timento di Pubblica Educazione, presenti i sigg. Ispettori scola-

stici e le Direzioni delle Normali, il 14 Gennaio 1910. Con avviso 

del 26 Gennaio veniva poi aperta al pubblico. Per quanto 

tata ad un solo locale e per quanto il mate3ria1e vi fosse accu--

mulato in modo un poco ingombrante, era tuttavia possibile 

ravvisarvi le linee di sviluppo secondo le quali 	organismo,. 

allora poco differenziato, avrebbe po-tuto ulteriormente Svolgersi. 
Difatto già vi erano rappresentate, le Selioni : Mobilia —.Suppel- 
lettile didattica — Legislazione scolastica 	Opere pedagogiche 

— Libri di testo. •— Il numero • dei visitatori durante il 1910 fu 

relativamente esiguo e lo si poteva comprendere:, il locale della 

Mostra, post° nell' interno della Normale, non era di comodo 

accesso. Potè tuttavia, già in quell' anno, la Mostra scolastica 

esplicare una notevole attività a vantaggio delle scuole: Accen-

niamo all' acquisto ed alla distribuzione di materiale scolastico 

fatti, per incarico del Dipartimento di 'Educazione, con una parte 
del sussidio scolastico federale destinato alla scubla primaria. 

Compito che ha richiesto pratiche molteplici presso le varie 

Ditte per ottenere favorevoli condizioni di prezzo, pratiche presso 
le Autorità doganali di circondario e federali per l' esonero delle 

• tasse di importazione e lavoro non indifferente per la distribu-

zione a tutti i Comuni del Cantone del materiale fatto arrivare 

a Locarno. 
Durante tutto il 1910 la Esposizione veniva a mano a mano 

arricchendosi, nei suoi vari compartimenti, per mezzo di acquisti. 

e doni diversi fino a tanto che il locale fu per intero occupato. 
Occorreva quindi, a scongiurare un arresto cii sviluppo che ne 
compromettesse la esistenza, cercare al piccolo Museo una sede • 

piff agiata. Dope,, aver prese in esame le.  diverse possibili solu-

zioni, si propose al Dipartimento di Educazione il trasloco delle 

scuole di disegnò nel Castello di Locarno e insediamento della 

• Mostra scolastica nei locali da quelle occupati. Una soluzione 
simile apparve sotto • parecchi aspetti vantaggiosa: il trasloco, 

approfittando delle vacanze autunnali, si sarebbe potuto fare senza 
grande trambusto, i locali, per la loro • capacità e distribuzione,. 

sarebbero bastati ad un buon numero d' anni e la Mostra vi 



avrebbe potuto assumere un razionale assetto. Alla stessa si po-
teva inoltre accedere e direttamente dalla pubblica via e dalla 
attigua Scuola Normale con notevole profitto degli allievi maestri 
che ne avrebbero potuto largamente, corne per lo innanzi, ap-
profittare.. Anche i docenti della Scuola Normale, per questa -vici-
nanza dei due Istituti, si sarebbbero trovati nella possibilitä di 
continuare, con assiduità, l'. opera loro a . favore della Esposizione. 
Le nostre istanze non riuscirono-  vane. Con officio del 21 Set-
tembre 1910 il Lod. Dipartimento ci comunicava che il Consiglio 
di Stato aderiva al trasloco della Mostra scolastica nelle scuole 
di disegno e con altro officio del 23 Novembre autorizzava i 
lavori di restauro della nuova sede. Su istanza dello stesso Di-
partimento, l'Autorità Federale accordava, per l'entrante anno 1911, 
un sussidio di Fr. 1500. La .  nostra istituzione entrava ormai 
sicura in una fase di vita attiva, rigogliosa. Appena compiuto 

adattamento dei locali, si assegnava a ciascuno di essi una 
speciale destinazione e si provvedeva a distribuirvi ordinatamente 
e libri e materiale didattico. Il giorno 24 Marzo 1911 la nuova 
Mostra scolastica veniva riaperta al pubblico nella sua nuova sede. 

Prima di chiudere questo capitolo e di accennare al conte-
nu' o ed all' ordinamento attuale della Esposizione,. completeremo 

- il (enno fatto più sopra, a proposito del materiale che fu distri-
buito . alle scuole elementari nel Settembre del 1910, esponendone 
un sommario elenco. 

Fu adunque distribuito il seguente materiale didattico a 254 
Comuni comprendenti 617 scuole 

547 tavole murali rappresentanti scene morali-  e di vita famigliare; 
154 7 ' 33  per l'insegnamento della lingua; 
100 

Y , 3 3 per le nozioni fondamentali di geografia; 
12 quadri illustranti paesaggi svizzeri; 
12 tavole murali di botanica; 

630 tavole niurali per lo studio del corpo umano; 
24 alfabetieri per l' insegnamento della lettura; 
50 pallottolieri per lo studio intuitivo dell'aritmetica; 
5 collezioni di solidi geometrici; 
4 collezioni illustranti varie industrie ; 

12 tavole murali per la zoologia; 
630 libretti „Bildersaal" per l' insegnamento della nomenclatura; 

apparecchio di proiezione. 

La •spesa complessiva fu di Fr. 6671,50 — compresi im-
ballaggio e spedizione — e cioè inferiore di Fr. 732,50 ai prezzi 
dei cataloghi. 

omet- 
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_Di tutto quanto è stato spedito alle singble scuole fu tenuto 
nota esatta per norma e del Lod. Dipartimento e dei Signori 
Ispettori ai quali tocca in particolar modo vigilare sulla buona 
conservazione dei sussidi didattici. 

• La esposizione scolastica, nella nuova sede, occupa quattro 
spaziosi e ben illuminati locali. Uno di essi è. destinato alla Bi-
blioteca, due alle collezioni didattiche, il quarto (sezione retro-
spettiva) alla raccolta di documenti, memorie che riguardano 'la 
storia della scuola ticinese. 

Diremo, con qualche particolare, di ognuno di questi coin-
partimenti. 

II. Eiblioteca. 
Col consenso del Dipartimento della Pubblica Educazione, si 

potuto conseguire la fusione della Biblioteca della Normale e 
della Scuola Tecnica con quella della Mostra scolastica. Il nu-
mero dei volumi che si trovano così riuniti ammonta, fino al 10 
Dicembre 1911, a 2845. — Sono inoltre da aggiungere 1576 fa- 
scicoli di riviste. 	 Rimangono invece tuttora esclusi ,da questo 
conteggio gli opuscoli, i manoscritti, i documenti, i testi scolastici 
ticinesi che fanno parte della Sezione retrospettiva di cui sarà 
allestito più tardi un catalogo. È nostro intendimento curare in 
particelar modo, a vantaggio del corpo insegnante ed in relazione 
allo scopo della Istituzione, incremento delle opere che hanno 
speciale riguardo alle grandi questioni della Educazione e della 
Istruzione, senza tuttavia trascurare ciò che può suscitare l' in-
teresse del maggior pubblico. La . disciplina più largamente rap-
presentata è appunto quella che ha riguardo alla pedagogia ed 
all' istruzione primaria. 11 catalogo di questa parte della Biblio-
teca va unito alla presente relazione, conta oltre 500 opere. Le 
rimanenti riguardano, in ordine di numero, la Storia, le Scienze 
fisiche e naturali, la Letteratura italiana, l'Aritmetica, la Filosofia, 
ecc. Speriamo di poter (lare, per la fine del prossimo esercizio, 
il catalogo completo anche di tutte queste opere. 

I doni fatti alla Biblioteca, nel decorso periodo 1910-1911, 
ammontano, tra volumi ed opuscoli, ad oltre un migliaio. Tra 
più cospicui donatori ricordiamo, con animo grato, il Diparti-
mento di Pubblica Educazione, il Dipartimento federale degli 
Interni, il Dipartimento militare federale, le Case editrici: Albri-
ghi Segati, Milano (175 -vol.) — A. Gamba, Locarno (150 vol.) 
— P. Delaplane,, Parigi (45 vol.) — Pavot, Losanna (42 vol.) — 
E. Trevisini, Milano (40 vol.) — Eredi Salvioni, .Bellinzona 



(50 vol.) — A. Colin, Parigi (30 vol.) — B. Sandron, Palermo 
-(28 .vol.) — U. Hoepli, Milano (21 vol.). 

- La Biblioteca venne aperta al pubblico, colla Esposizione, il 
giorno 4 aprile. Le mansioni di bibliotecario sono sbrigate con 
zelo scrupoloso ed intelligente dal sig. Prof. L. Ponzinibio della 
Scuola Normale il quale si è assunta la elaborazione del catalogo 
schedario. 

Il numero dei visitatori, è stato, dall'Aprile ad 'oggi, di 410 
persone. Furono date a prestito 708 opere. Cifra confortante ove 
-si pensi che si tratta quasi esclusivamente di prestiti di opere 
.pedagogiche fatti a maestri. 

Sono a disposizione dei lettori, nella sala della Biblioteca: 
9 periodici di carattere pedagogico. 
3 di carattere letterario. 
2 di carattere scientifico. 
2 di carattere storico. 

il fatto più importante dell' anno riguardante la Biblioteca 
-tu la consegna che, animato da altissimo amore per la coltura 
del Paese, l'egregio sig. G. 13. Pioda, Ministro svizzero a Borna, 
fece alla nostra Istituzione della maggior parte dei libri prove-
nif-nti dalla sua Biblioteca paterna e da quella della famiglia 
Sozzi4ala di Giornico, in tutto oltre 3000 volumi, in una 

lettera. che il benemerito uomo di Stato ci rivolgeva in 
data 27 Settembre, esprimeva chiaro il suo divisamento di con-
-cedere in deposito quella raccolta di libri affinchè gli studiosi ne 
potessero approfittare. Questa preziosa collezione (7_; per il mo-
mento, collocata in un' aula della attigua Scuola Normale nel-.  
l'attesa, di farne un inventario esatto e di provvedere ad un col-
locamento adeguato che speriamo prossimo. 

Collezioni didattiche. 
Sono distribuite in due sale di cui l'una esclusivamente 

destinata alle tavole murali. Compatibilmente allo spazio dispo-
nibile, il materiale didattico fu ordinato secondo la divisione 
delle materie d'insegnamento nella scuola elementare. La stessa 
divisione è stata adottata per il catalogo qui unito che comprende 
le seguenti categorie: • 

1. Lingua, Lettura, Morale VI.  Anatomia umana, Igiene. 
Aritmetica e Geometria. VII.  Scienze fisiche e chimiche. 

HI. Storia. VIII. Nozioni varie. 
1V. Geografia. IX.  Disegno. 
V. Storia naturale. X.  Quadri da ornamento. 
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Queste collezioni si sono costituite, sia mediante doni, sia 

mediante acquisti. 11 maggior numero dei doni •è andato a.favore• 
della sezione geografica. Ilicordiamo con gratitudine: 

11 Dipartimento militare federale che mandò recentemente 

tutte le carte « Siegfried e Dufour » riguardanti il Cantone Ticino 

ed i territori circostanti. Complessivamente 46 fogli. 

La Ditta 'Kümmerly a Berna che pure ci favori una grande 

carta murale dell'Europa ed altre 16 diverse della Svizzera e dei 

Cantoni confederati. 
Le Ditte C. Chun, Berlino 	 G. Lang, Lipsia — • A. Müller 

Fröbelhaus, Dresden che inviarono diverse.. grandi tavole geo-

grafiche murali. 
L'Istituto d'Arti grafiche a Bergamo per la pregevole raccolta 

di testi atlanti di geografia e storia. 
La data Attinger frères di Neuchitel per l'opera sulla Sviz-

zera ed altro materiale vario. 
Altri doni riguardano tavole. di storia naturale ..mandati dalle 

Ditte: J. F. Schreiber, Esslingen 	 P, Parey, Berlino — Fromman 

u. Morian, Dresda, nonchè 23 quadri da ornamento per aule 

scolastiche dell' istituto Poligrafico di Zurigo. 
Contribuirono infine validamente allo sviluppo della Mostra 

le Case G. B. Paravia di Milano e Kaiser di • Berna concedendo 

gentilmente in deposito tutta quella abbondante e varia suppel-
lettile didattica che figura quasi in ogni divisione del nostro ca- 

talogo coli' indicazione delle rispettive Ditte. 	- 

Nell'arrichire le collezioni mediante acquisti fummo special-
mente preoccupati di provvedere - quegli oggetti che, . pur rispon-

dendo esattamente alle esigenze den' insegnamento elementare e 

a qualche modesta esigenza estetica, • non presentassero un prezzò 
troppo elevato in modo da poterne consigliare la introduzione 
anche nelle scuole dei 'Comuni di campagna' dove più limitate 
sono le risorse finanziarie. Giova ancora notare che si è avuta 
qualche cura, e maggiore se ne avril in avvenire, affinchè le 
collezioni di alcune materie quali la storia, la geografia, la storia 
naturale assumano un colorite locale arrichendosi di quanto giova 
ad illustrare il paesaggio ticinese, la configurazione del. nostro 
territorio i suoi prodotti, la fauna, la flot-a, le vicende, gli usi, 
i costumi della popolazione, sempre avendo riguardo all' esten-
sione limitata dei programmi scolastici. Per la geografia stiamo 
già ordinando una raccolta simile la quale comprenderà- una 
grande carta in rilievo del Ticino, diverse carte topografiche, 
numerose fotografie di laghi, fiumi, cascate, vette, borgate, villaggi, 



sua parola d' ironia, ca 	174 inganno. 
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nonchè alcuni campioni e delle roccie più importanti del nostro suola 
e. dei prodotti delle nostre industrie. Le collezioni vogliamo rappre-
sentino non solo una curiosità per il pubblico, una norma, una 
informazione per gli acquirenti, ma anche una guida metodica. 
per il maestro, un suggerimento di mezzi didattici.  che, in parte, 
egli medesimo, con limitate risorse, può procurarsi. E qui ancora 
non si arresta la .funzione del Museo per ciò che . riguarda la 
suppellettile didattica. Condividiamo pienamente il pensiero del 
relatore del Museo pedagogico di Roma, Raffaele Zeno, là .dove. 
scrive: «Un Museo • pedagogico il quale non abbia altro fine che 
di raccogliere, ordinare e -conservare quanto è materia scolastica 
esponibile, secondo noi, fallisce in gran parte lo scopo, anche. 
se  gli oggetti raccolti sono molti, e tutti didatticamente prege-
volissimi. Un museo pedagogico non può limitarsi a raccogliere 
i mezzi ma deve insegnare ad adoperarli, non deve soltanto 
scegliere e mostrare gli istrumenti dell' arte, nia ,deve pure pre- 
parare e foggiare gli artefici. » 	 Noi • fummo sempre , d' avviso 
4.4i.e la Mostra didattica possa, specialmente per il tramite dei 
maestri, far sentire una benefica influenza sulla vita scolastica 
del paese. Per questo ci adoperammo affinché avesse a sorgere 
ed a mantenersi accanto alla Scuola Normale di cui deve quasi 
cu,ditnire una parte integrante. Per questo abbiamo stabilito che 
in 'essa i maestri si rechino a preparare le loro lezioni pratiche 
sia consultando le opere pedagogiche e didattiche, sia adde-
strandosi all' impiego .dei sussidi insegnativi più opportuni. 
Bisogna che il maestro, usando con assiduità, larghezza e criterio. 
del materiale didattico, ne comprenda il valore la necessità che 
diventa imprescindibile ove si tratti dell'insegnamento pure di 
semplicissime nozioni di scienza, a meno, preferisca, imponendo 
una attività penosa, sterile di risultati, venir. meno completamente 
alla propria .missione. Bisogna che il maestro si persuada che 
il materiale didattico, in molti casi, più che un aiuto è la base,. 
la stessa ragione di essere dell' insegnamento, ciò da cui l'inse-
gna,mento deriva efficacia formativa, educativa. Allorchè alunno, 
guidato dal maestro, muovendo 	osservazione viva e feconda 
delle cose, dei fatti, è riuscito , ad una nozione generale, ha fatto 
un passo innanzi sulla via del sapere, mua, cii.) chc. pif' importa 
per la . forMazione educativa, avrà imparato che l'a esperienza e 
la ragione sono ‘gli indispensabili mezzi per la scoperta della 

Bisogna che il maestro si persuada che, senza il soccorso 
del.  materiale di osservazione e \di esperimento, in molti casi, la 
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Orbene tutto questo • il futuro maestro potrà sentire quando 

vantaggi di un insegnamento razionale avrà sperimentati usando 

<con senno e larghezza dei mezzi insegnativi che offre la Espo-

sizione. Esercitandolo con assiduità 	impiego del materiale 

didattico, noi miriamo a produrre in lui tale abitudine per la 

quando di questo sussidio non potesse disporre, provi 

.quell' aspro .disagio che prova artefice il quale vuole attendere 

.all' opera sua e non dispone degli adeguati istrumenti. Quando 

tale condizione di spirito si giungesse ad attuare nei futuri• 
maestri allora li vedremmo rivolgere attivamente gli sforzi- alla 

ricerca dei mezzi necessari a migliorare le sorti den' insegna-

mento. 

II contenuto esatto delle collezioni lo si può desumere dal 

,catalogo che pubblichiamo insieme a questa relazione. Non tutte 

le materie sono rappresentate in ragione della loro importanza 

nell' insegnamento . elementare nä tutti i mezzi didattici che vi 

:si trovano riuniti sono ugualmente indispensabili per la scuola 
elementare minore e maggiore. Poichä, durante questi due anni,. 

le collezioni si sono per la maggior parte costituite mediante 

doni, è evidente che non possano rispecchiare esattamente quel 

piano che ci eravamo proposto. Gli acquisti che si faranno in 

seguito varranno a stabilire tra le varie materie un giusto, ra-
zionale equilibrio. • 

Tra gli acquisti fatti recentemente ci piace richiamare 	at- 
tenzione dei visitatori sulla collezione « F. Günzel » per l' inse-
gnamento intuitivo della geometria. Si tratta di una serie di 

ingegnosissimi per quanto semplici congegni di legno e di metallo 
,che dimostrano all' evidenza, rendendole dilettevoli e proficue, le 
nozioni di geometria piana e solida. Pure assai degne di nota 

sono le piccole collezioni Hachette per l' avviamento allo studio 
dei pif' importanti fenomeni fisici e chimici, collezioni ordinate 
ton fine spirito didattico, formate da apparecchi di poco costo 
ma pur solidi e rispondenti anche a qualche modesta esigenza 
estetica. Non me.mo utili e diligentemente preparate sono le colle-
zioni Aiello per l'insegnamento oggettivo e la cassetta della Ditta 
Pichler illustrante la estrazione, la lavorazione e uso industriale 
dei più importanti metalli. 

'ira le carte murali ricordiamo specialmente le belle colle-
zioni, a serie d'integrazione, del Pizzigoni, e quelle di storia na-
turale dello Schmeil e di Schröder Kuli che rispecchiano la ten-
denza descrittiva-biologica che sempre phi va facendosi. strada 
pur nell' insegnamento elementare della botanica e della zoologia. 
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Per questa tendenza, il vegetale, l'animale vengono considerati 
non solo corne forme ma specialmente conne unità viventi nelle,  
loro relazioni reciproche e nei rapporti 	ambiente da cui de- 
rivano particolarità di regime .nutritivo e di mirabili adattamenti.. 

animali od i vegetali, su queste tavole, sono quindi raffigurati 
in atteggiamenti veri, naturali su uno sfondo che rappresenta ed 
illustra nel modo .più vivo la loro abituale dimora. Molte altre. 
tavole murali, pure assai pregevoli, soue destinate ad altre ma-
terie di insegnamento. Complessivamente ammontano a 359 così 
ripartite : 

Non 
mento e 

98 lettura e lingua. 
13 aritmetica. 
36 storia. 
109 storia. naturale. 
18 agricoltura. 
23 anatomia umana e igiene. 
62 geografia. 

comprendiamo in questo conteggio i quadri da orna-- 
le carte geografiche di piccolo formate di cui esistono 

nella Mostra 66 diversi esêinplari 

Servizio di prestito. 
Allo scopo di organizzare. a favore dei Comuni del Cantone,„ • 

un servizio di prestito di materiale didattico, il Lod. Dipartimento 
di Pubblica Educazione inviava, nell'Agosto 1910, alle 
la seguente circolare: 

« Presse la Scuola Normale maschile in Locarno veniamo 
ordinando, .sull'esempio di quanto hanno .fatto diversi Cantoni 
Confederati, una Mostra didattica permanente, nell' intente di 
fornire agli alunni dell'Istituto sempre maggiori mezzi di istru-
zione, ma sopratutto di sovvenire ai bisogni dei Comuni e delle 
scuole primarie in genere, istituendo un centre di suppellettile 
didattica e di informazioni, al quale le Autorità scolastiche co-
mullah ed i docenti possano ricorrere per aver consigli quanto. 
per ottenere strumenti di istruzione in prestito. 

Per effettuare completamente il nostro piano non bastano i 
mezzi finanziari dei quali possiamo disporre, sebbene la Confe-
derazione e la Società degli Amici dell'Educazione pubblica ei 
porgano qualche aiuto finanziario. Alla Mostra occorre anzitutto 
ampiezza di spazio, alla quale bisogna pensiamo poter provve-
dere entre quest'anno, e le occorre nel tempo istesso di arric-
chirsi degli esemplari, dei mezzi di istruzione, sopratutto per 

4, 
cased 
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lnsegnamento oggettivo, adoperati nei paesi più progrediti in 
fatto di scuole. — Ci parve pertanto, come il nuovo Istituto ri-
veste un carattere di utilità generale, cosa opportuna l'indirizzarci 
-direttamente ai Comuni pregandoli di voler porgere 	Istituto 
medesimo qualche modesto aiuto a cominciare dal prossimo anno 

1911. Non siamo a chiedere un contributo elevato : ci • basterà, 

per ogni Comune, anche una tenue somma da inscriversi •an-
nualmente nei rispettivi bilanci di previsione. — Sommati assieme 
i contributi dei diversi Municipi daranno sempre a noi una somma 
,che ci potrà permettere di tradurre in atto, con maggior facilità 

e in minor tempo', il nostro piano. Saremo quindi grati alle 
lodevoli Municipalità se vorranno prendere in considerazione la 
nostra domanda e notificarci, appena allestito • il proprio preven-

tivo, per il prossimo anno 1911, l'offerta su cui potremo contare. 
Questa la circolare. — In data 20 Maggio 1911 il Lod. Di-

partimento ce ne comunicava l'esito trasmettendoci l'elenco dei 
Comuni che vi avevano aderito. Sono i seguenti: Arbedo, Arogno, 
Brissago, Breno, Castagnola, Comologno, Caneggio, Calonico, 

,Calprino, Curio, Capolago, Gentilino, Gerra Gambarogno, Gin- 
biasco, Gresso, Gandria, Locarno, Lugano, Maggia, Muzzano, 

• Neggio, Pazzallo, „Pregassona, Ronco s.Ascona, Vairano. — Com-
plessivamente 26. — La somma raccolta veniva • esclusivamente 
•destinata all'acquisto del materiale didattico di cui facciamo seguire 
la nota e che, coll'entrante anno 1912 è messo a disposizione 
,delle scuole dei Comuni sopra accennati. 

Suppellettile didattica riservata al prestito: 

Collezioni • per insegnamento oggettivo : 

1. La seta. 
2. Il cotone 
3. Il lino'. 
4. La lana. 
5. La ceramica. 
6. 11 vetro. 
7. Minerali metalliferi. 
8. Combustibili. 
9. I materiali da costruzione. 

10. La concia delle 
11. L' educazione dei sensi. 
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12. Serie di paesaggi geografici del globo. 
13. Serie di .paesaggi svizzeri. 
14. Tavola animali utili all' agricoltura. 
15. Tavola sulla zootecnia. 
16. Tavola sulle razze umane. 
17. Carta dell' Europa in rilievo (piccolo formato). 
'1g.• Carta della Svizzera in rilievo (id.) 
19. Decimetro cubo decomponibile. 

Regolamento per la sezione «Prestiti ». 

I. Presso la Esposizione scolastica permanente della Svizzera Italiana 
istituita una sezione ehe comprende materiale di sussidio all' insegnamento desti-
nato al prestito. Detto materiale figura in apposito elenco stampato e diramato 
.ogni anno dal Dipartimento di Pubblica Educazione. 

Hanno diritto iii prestito quel. Comuni clic versano al Dipartimento di 
Pubblica Educazione im contributo annuo non inferiore a Fr. 5. 

Ogni richiesta deve essere rivolta alla Direzione della 'Esposizione seo-
lastica permanente in Locarno. — Il materiale di prestito reca diversi numeri di 
ordine. — Di regola si concede a prestito, per ogni singola volta, solo il materiale 
ele figura sotto min medesimo numero . d'ordine. 

IV.. Ogni invio è accompagnato da un modulo di ricevuta cli3-3 il destinatario 
do\ •U subito rimandare debitamente firmato. 

V. Sono a carico del . richiedente le sole spese di rinvio. 
VI. La durata del prestito nou salit, di regola, superiore ad mi mese. Potrh 

,evelitualmente essere accordata una dilazione a chi la domandasse . prima della 
scadenza regolare di prestito. 

VII. Saranno prese in considerazione solo le domande ehe giungono per il 
tramite dei Municipi. 

VIII. Dei guasti e degli smarrimenti sono tenuti responsabili i 

Noi facciamo voti e ci adopereremo affinchè la felice inizia-
tiva del Lod. Dipartimento abbia fortuna. Occorre, a questo fine, 
,che aumenti alquanto il numero dei Comuni disposti a far ogni 
.anno il lieve sacrificio di pochi franchi. Si potrà.„ in poco tempo, 
allestire una ricca scelta di sussidi insegnativi ehe risponda alle 
esigenze delle diverse, classi elementari nelle varie , località. Si 
pensi che con un modesto contributo che da solo forse appena 
basta a provvedere una buona tavola murale, i Comuni mettono 
il maestro nella possibilità di usare, nel corso di un anno di 
scuola, con incalcolabile vantaggio per i risultati del suo inse-
gnamento, di una somma di preziosi mezzi didattici del valore 
di parecchie centinaia di franchi. Vogliano i Signori maestri ed 

signori Ispettori scolastici assecondare il nostro buon volere • 
incoraggiando i Comuni a sostenere una Istituzione che vuole 
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esistere unicamente allo scopo 'di rialzare le sorti delle loro scuole„ 
di infondervi, con maggiore dovizia di mezzi insegnativi, maggior 
freschezza, maggior vita. 

IV. Mostra retrospettiva scolastica 
insediata in apposito locale attiguo alla Biblioteca e vi 

andiamo distribuendo, in modo da riuscirne facile ed istruttiva 
la osservazione ai visitatori, quanto ha: riferimento al passato , 
della nostra scuola agli uomini che ne hanno promosso la crea-
zione e lo svolgimento. 11 posto d' onore è riservato a Stefano 
Franscini del quale possediamo quasi completa la raccolta delle 
opere, qualche manoscritto, parecchi cenni biografici e necrologici,. 
nonchè l' opera capitale sul Franscini di E. Gfeller. Documenti, 
memorie, manoscritti, ritratti, si sono pure raccolti ad illustra-
zione di altri personaggi benemeriti della scuola ticinese: F. Soave,, 
A. Fontana, S. Balestra, S. Guscetti, L. Lavizzari, Parravicini,:  
C. Cattaneo, Ignazio Cantù, G. Curti, Can. Crhiringhelli, ecc. ecc. 

, Fanno inoltre parte in questa sezione,: 'programmi, orari, 
relazioni, attestati e menzioni onorevoli di vecchi collegi (Bene-
dettini, Serviti, S.omaschi, Collegio di Ascona) documenti intorno 
alle scuole nel periodo della repubblica elvetica, atti relativi alle 
vicende della scuola di metodica, alla creazione dei Ginnasi e . 
del Liceo, leggi, decreti; circolari, programmi, regolamenti, ri-
guardanti le scuole pubbliche ticinesi dal loro nascere ad oggi. 

Comprende infine la mostra retrospettiva la collezione quasi.  
completa dei libri che furono in uso nelle nostre scuole elementari. 

Tra coloro che hanno dato valida opera all' incremento di 
questa Sezione retrospettiva dobbiamo ricordare in primo luogo 
1' egregio sig. ing. E. Motta che ci favori preziosa raccolta di 
svariati documenti, ritratti, autografi, fac-simili, ecc, da lui gen-
tilmente ordinata nei locali stessi della Mostra. A lui siamo• 
pure debitori di parecchi suggerimenti intorno ai criteri _da se-
guire in questo genere di ricerche. Hanno inoltre attivamente• 
collaborato : il sig. prof. G. Nizzola che Munì numerosi libri di 
testo e ci procurò molto annate dell' „Educatore" e dell'„Alma-
nacco del popolo" di vecchia data e fu cortese di incoraggia--
menti e consigli. Pregevole raccolta di documenti manoscritti 
.abbiamo avuto dall' egregio sig. Gracco Curti di Bellinzona e-
dalla signora Rosa Gianini , a Roveredo. Opuscoli, manoscritti. 
del Can. G. Ghiringhelli li dobbiamo alla gentilezza dell' egregia 
sindaco di Bellinzbria Dott. Pedotti. Molte altre cose interessanti,  
la storia delle istituzioni scolastiche abbiamo prelevate dall' ar-
chivio del Dipartimento di pubblica Educazione. 
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Conclusione 
Chiudendo questa rassegna delle vicende per le quali la 

Esposizione scolastica, da modestissimi inizi, è assorta a vita 
sicura-  e . suscettibile di prospero, fecondo sviluppo, sentiamo. il  
dovere di ringraziare sinceramente tutti coloro (Autoritit, Ditte, 
Privati) che 'la Istituzione hanno sostenuta • o favorita con sussidi 
finanziari, doni o consigli. Un particolare ringraziamento 'dob-
biamo al sig. prof. Achille Pedroli il quale vi ha contribuito -in 
ogni Circostanza, generosamente.pre,stando attivit ele speciali 
competenze didattiche. 

Per molte vie e in molti modi può la Esposizione didattica 
affermarsi sempre più operosa — Ci. sia concesso esprimere il 
voto che i maestri vi abbiano a cercare con. maggior frequenza, 
alimento alla loro coltura, • consiglio e guida nelle • svariate con-
tingenze della vita scolastica. Noi siamo disposti, col miglior 
animo, a fornir loro gli schiarhnenti, le informazioni che desi-
derassero. — Pure vorremmo che, a più breve intervallo, i 
signori ispettori scolastici venissero convocati nei locali della 
Esposizione a prendere visione dei nuovi mezzi didattici a discu-
terne la importanza. Esprimiamp..  inoltre nuovamente il desi-
de2io che, colla cooperazione diVV  maestri 'ed ispetto.. ri, il servizio 
di prLstito di materiale scolastico -, si vada facendo sempre più 
estese, e riesca a svecchiare un poco * e metodi ed insegnamenti. 

involgiamo infine preghiera a coloro che tenessero memorie,. 
documenti riguardanti in qualche misura la scuola ticinese in 
tutte le sue manifestazioni, di volersi gentilmente ricordare - 
della nostra Sezione retrospettiva. 

Dr. M. 
Locarno, 28 _Dicentbre 1911., 

Riassunto spese fatte negli anni 1910 e 1911 
1910 

Mobilia 	. 	 'Fr. 441. 40 
Acquisti per le collezioni 	 .„ 2*92. 30 
Acquisti per la Biblioteca 	.. 	 /3 . 31. 25 
Cancelleria, corrispondenza e , spese diverse . 	 le ' 60. 80 V- 

Fr. 825. 75 

Provvide a queste spese la Demopedentica Con au snssidio di • fr. '150 ;' al rima-; 
l'ente provvide 10 Stato. 

O 
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1911 

Fr. 375. — Lavori per l'adattamento dei nuovi locali 
Mobilia 	. „ 749. 45 
Acquisti per le collezioni didattiche 	• 	. „ 1121. 30 
Acquisti per la Biblioteca (libri e abbonamenti) 	. e 248. 70 
Indenizzo ai bibliotecario 200. — 
Spese per la retrospettiva 102. 50 
Ifflegature e inquadrature ,, 119.. 15 
Cancelleria, corrispondenza e spese varie 61. 95 
Illuminazione elettrica (Impianto e abbonamento) „ 130. 25 

Fr. 3108. 30 

Hanno parteripato a questa spesa la Confederazione con un sussidio di fr. 1500 ; 
la Demopedeutica con fr. 150. Al rimanente provvide lo Stato. 

Elenco dei donatori 
negli anni 1910 e 1911 

Enti morali (Auloritä, hirezioni, Società, ecc.). 
Biblioteca Cantonale — Lugano. 
Dipartimento Federale dell'Interno. 
Dipartiniento Federale Militare. 
Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton Argovia. 
Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton Basilea. 
Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton Berna. 
Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton Glarona. 
Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton Grigioni. 
Dipartimento. della Pubblica Educazione del Canton Lucerna. 
Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton Neuchâtel. 
Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton Svitto. 
Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton Ticino. 
Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton Uri. 
Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton Vallese, 
Dipartimento della Pubblica Educazione del Canton Vaud. 
Dipartimento della Pubblica Educazione dal Canton Zurigo. 
Direzione Scinda Normale Femminile — Locarno. 
Direzione Scuola Normale — Losanna. 
Esposizione Scolastica permanente — Berna. 
Esposizione Scolastica permanente — Friborgo. 
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Esposizione Scolastica permanente — Breslavia. 
Esposizione Scolastica Permanente — Berlino. 
Municipio della città di Bellinzona. 
Ministero della Pubblica Istruzione — Roma. 
Ministero d'Agricoltura e Commercio — Homa. 
Società « Demopedeutica » — Lugano. 
Mnseo pedagogico — l'arigi. 

. .Museo pedagogico 	Roma. 
.Società Ticinese di Scienze naturali -- Lugano. 
Società Magistrale • «• La Scuola » — Lugano. 
,Società Magistrale « Federazione docenti ticinesi » — Lugano. 

Case editrici e produttrici 
di materiale scolastico. 

Albrighi, Segati 	C. — Milano. 
Attinger frères — Nenchatel. 

Barbèra — Firenze. 
L. Ibichhold — Monaco. 
C. Chun — Berlino. 
A. Colin — Parigi. 
S. Delaplane. — Parigi. 
A. Gamba — 'Locarno. 
Hachette & C. — Parigi. 

— 
Hunziker Söhne — 'ralwil. 
Istituto d'Arti grafiche — Bergamo. 
Kaiser & C. — Berna. 
Kiimmerly & Frey -- Berna. 
Kiinzli frères — Zurigo. 
Georg Lang — Lipsia. 
F. W. Giinzel — Dresda. 
E. Morgenstern — Breslavia. 
A, Miiller-Fröbelhans — Dresda. 
Pavot — Losanna. 
P. Parey — Berlino. 
G. B. Paravia — Torino. 
Polygraphisches Institut — Zurigo. 
Eredi Salvioni — Bellinzona. 
Remo Sandron — Palermo. 
A. Rumerio — Locarno. 
E. Sonzogno — Milano. 
I. F. Schreiber — Esslingen. 
C. Traversa — Lugano. 
L. Trevisini — Milano. 

zr.d it--tueAtekekezee 	e,..e.e e.eteeemtteeee4eei imeenrefamea 
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Privati. 
Sig. F. Balli, sindaco 	'Locarno. 
» E. Bonth. professore — Locarno. 
» G. Bontempi, segretario (lei Dipartimento ilella Pubblica Educazione 

Beliiti zona. 
» cassiere — Bellinzona. 
» E. (litri ani iNcrini , Direttore del Dipartimento della Pubblica Educa—

zione — Bellinzona. 
Signora Rosa Gianini — Roveredo. 
Sig. F. Guex, Direttore 	Losanna. 
• 31. Lanfranclii, ispettore scolastico — Maggia. 
• G. Mariani, ispettore scolastico — Muralto. 

Marioni, ispettore scolastico. — Lugano. 
Signora M. Martinoni, direttrice — Locarno. 
Sig. E. Motta, ingegnere — 
• Giovanni Nizzola, professore 	Lugano'. - 
» A. Norzi, professore — Lugano. - 
» À. Pedroli, professore — Locarno. 
Dott. À. Pioda — Locarno, 

Sig. G. B. Pioda, ministro svizzero — Roma. 
Don A. Pometta — Pazzalino. 
Sig. L. Ponzinibio, professore — Locarno. 
• R. ilidolfi, professore — Locarno. 
• Salvioni, professore — Milano. 
• Simona, colonello — Locarno. 
• E. Steiner — La Chaux-de-Fonds. 
• Tainburini, professore — Lugano. 
• P. Tosetti, ispettore scolastico — Bellinzona. 
• Torelli, ingegnere — Varese. 
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A. Catalogo delle collezioni didattiche. 

Lingua e Morale. 

Alfabetieri. 
.Aliabetiere mobile V. Carli 	 G. B. Paravia, Milano. 
.Alfabetiere mobile figurato — A. Vallardi, Milano. 
Piccolo .alfateliere per uso individuale 	 G. B. Paravia, Milano 
Pccolo alfabeNere » 	 F. Weber, Zurigo. 

Tavole murali. • 
.AlLoorsmo, 3 tav. di V. Carnevali — A. Vallardi, 
Alcoolismo , grande tavola a due facciate — A. Colin, Parigi. 
Casa e sue parti, 6 tav, --- A. Vallardi, Milano. 

Cucina e cantina. 
Camera da letto. 
Sala da pranzo e da ricevimento. 
Studio e salotto. 
La Casa. 
Stalla e rimessa. 

Miglioramento morale e materiale_ dell'operaio, 3 tav. G. B. Paravia, 
Milano. 

L'• ozio e il lavoro. 
Previdenza e risparmio. 
Imprevidenza e miseria. 

Scene famigliari, episodi 'di vita reale dei prof. Gera e Pizzigöni, 
37 . tav. 	 G. B. Paravia, Milano. 

Gli emigranti. 
Il suonatore girovago. 
Il cane di Terranov't. 
Il medico del villaggio. 
L' esempio degli uccellini. 



e di trasporto su terra. 
per via di amua.. 

grande tavola - a due facciate — 
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La mamma è aMmalata. 
La vera 
La perdita di un attore. 
L' innondazione. 
Il piccolo artista. 
11 temporale. 
La partenza dei , 
Il Natale degli operai. 
L' Autunno. 
Per la Patria. 
L' Estate. 
La Primavera. 
L' Inverno. 
Al Camposanto: 
Festa ai nonni. 
Rispetta la roba altrui. 
Rispetta ed aiuta i vecchi. 
La mamma. 
La preghiera del bambino.. 
Al fuoco, al fuoco. 
Nel deserto. 
Nei paesi del ghiaccio. 
Nelle miniere. 
Vetreria. 
Il palombaro. 
Mezzi di comunicazione 

Fanciulla laboriosa. 
Tua madre. 
Doveri verso .la Patria. 
La bugia riparata. 

Scene famigliari e scolastiche, 
A. Colin, Parigi. 

Scene della vita, 2 tav. — 
Scene della vita infantile, 
Stagioni, la primavera e 
Sussidi all' insegnamento 

G. B. Paravia, 
Serie A. Il piccolo 

13. Se lo prendo sta fresco, 4 tav. 
C. C'è chi sta peggio, 4 tav. 
D. La vita al mare e ai monti, 6 tav. 

Id. 
15 tav, -7— D. Coen, e C., Milano. 
l'estate, 2 tav. 	Kaiser & C.; Berna. 
del comporte di G. Pizzigoni, 17 tav. 
lilano. 
egoista, 3 tav. 
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Aritmetica. 

Pallottolieri. 
Pallottoliere di - grandi dimensioni con annessa tavola nera --

Hunziker Söhne, Thalwil. 
Pallottoliere e frazioniere « Knup ».patentato — Kaiser & C., Berna. 
Pallottoliere semplice. « Schneider- » 	 Id. 
Pallottoliere economico.  di piccole dimensioni — Id. 
Serie di dischi in cartone variamente combinati e combinabili per 

il calcolo intuitivo coi primi 10 numeri 	 Weidner's 
Lehrmittelhandlung, Lipsia. 

Sistema metrico. 
Apparecchio « Level » per dimostrare la relazione fra le misure 

	

di capacitit ed il volume del dm." — Hachette 	C,, Parigi: 
Collezione dei principali mezzi illustrativi del* sistema metrico 

decimale per l'insegnamento pratico -- G. B. Paravia 
Milano. 

, LX- cime:Ir° cubo scomponibile 	 Kaiser & C., Berna. 
M:sur-u di capacitim in latta, 4 pezzi — Id. 

Tavole. 
Insegnamento intuitivo dei primi 10 numeri, 10 tav. -- G. B. 

Paravia, Milano. 
•Metro quadrato — 

Nomenclatura dei pesi e delle misure 	 Id. 
Sistema metrico — F. Doerr, Stuttgardt. 

Geometria. 
Collezione per l' insegnamento intuitivo della geometria piana e 

solida. 	 Numerosi modelli, scomponibili - in legno e 
metallo. 	 F. W. Ginizel, Kötzsehenbroda — Dresda. 

Dimostrazione pratica del cubo della somma di due numeri — 
R. Steiner, La. Chaux de Fonds. 

Solidi geometrici in legno, 8 pezzi in cassetta — Kaiser & C., 
Berna. 

Solidi geometrici in legno, 25 -  pezzi in cassetta --G. B. Paravia, 

Squadro agrimensorio 	 Kaiser & C., Berna. 
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B. Europa ed altri Continenti. 

I. Grandi carte murali. 

America settentrionale di M. KWliiert 	 A. Müller, Fraelhaus, 
Dresda. 

America meridionale di M. Kuhnert 	 Id. 
Emisfero orientale di M. Kuhnert 	 Id. 
Emidero occidentale di M. Kuhnert 	id. 
Europa di H. Keller — A. Kümmerly, Berna. 
Europa 	 G. B. Paravia, Milano. 
Europa di F. Bamberg 	 Karl Chun, Berlino 
Europa centrale e meridionale di >  E. Gr'aebler — G, Lang, .Lipsia. 
Germania Meridionale e Svizzera di E. Gaebler — Id. 
Germana, carta economica industriale di F. Bamberg 	Karl 

Chun, Berlino. 
Palestina di F. Bamberg 	 Id. 
Scandinavia di F. Bamberg —Id 

Piccole carte 

Astronomia e cosmogratia, 4 carte 105 cm./75 	G. B. Paravia, 
Milano. 

Carte murali di G. Cora, 1Ó3 cm./73 	ld. 
Africa. 
America del Sud. 
America del Nord. 
Asia. 
Europa. 
haha.- 
Mappamon do. 

Nomenclatura geografica di F. Colombetti 	G. B. Paravia, 
Rosa 'dei venti — Id. 

.Quadri, paesaggi.,  
Abbigliamenti tipici nei Cantoni svizzeri, 9 tav. -- Polygraph. 

Institut, Zurigo. 
Appenzello, 2 tav.. 
Berna, 2 tav. 
Glarona. 
Svitto. 
Ticino, 2 tav. 
Vaud. 

Cartella con 4 tavole illustranti 24 svariati paesaggi — 1. F. 
Schreiber, Esslingen. 
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Casa svizzera, 	tav. — Kaiser & C., Berna.• 

Etnografia, 4 tav. —À. Vallardi, Milano. 
Famiglia d' Esquimesi. 

d' Indiani. 
Negri. 

di Cinesi. 
Ferrovia del Gottardo alla Biaschina 	F. Wachsmut, Lipsia. 

Paesaggi svizzeri, 6 tav. 	Kaiser & (34 Berna. 
Cascata del fieno. 
Lago dei Quattro Cantoni. 
Lugano. 
Ghiacciaio del llodano. 
Staubbach e valle di Lauterbrunnen. 
Zurigo. 

Paesaggi della collezione: « Lehmann's Charakterbilder » 	 
F. Wachsmut, Lipsia• 

Napoli. 
Niagara. 
I. Helgoland. 
Foresta di Turingia. 
Ti Deserto. 

Paesaggi della collezione di A. Wünsche • « Land u. Leben » — 
Leutert und Schneidewind, Dresda. 

Stretto di Magellano. 
Canale di Suez. 
Ferrovia del Pacifico. 
Singapor. 
Paesaggio australiano. 
Deserto del Sara. 

Paesaggi della collezione: « Dr. A. Geistbeck und Fr. Engleder, 
geogr. Typenbilder » — Müller, Fröbelhaus, Dresda. 

Litorale ligure, Nizza 
Alpi calcari settentrionali. 
Massiccio della Bernina. 
Giura di Franconia. 
Spiaggia del Mare del Nord. 

Raue urriane, i ta-v. — G. 13. Paravia, 

De Alberti e Bertoglio. Per l'Italia, atlantino schematico per la 
elementare. — Ed. Albrighi, Segati, Milano, 1900. 

a. 

ri 
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- De Alberti e Bertoglio. Per il Mondo, atlantino per la VI. eiern. Id. 
De Alberti e 'Bertoglio. La nostra T'erra, atlantino per la IV. elern.Id. 
Hugues (L.) 	 Nuovo atlante geografico di 54 Carte per le scuole 

secondarie superiori — G. B. Paravia, 
:Lernongter, -Schraider, Dubois. Premières notions de géographie — 

Premiers éléments de géogr. — 'Eléments de géogr. — 
3 vol. 	 Hachette & C., Parigi 

Pennesi (G.) — Atlante geografico per la geografia fisica e politica 
— G. 13. Paravia, 

Räggero, Ricchieri, Ghisleri 	Testo atlante scolastico di geografia 
moderna. — Edizione ridotta : fascicoli I, II, HI 	 Edi- 
zione grande : fascicoli 11 e III — Istituto d'arti grafiche, 
Bergamo. 

Rosier (W.) e Gianini — Manuale atlante per le scuole elementari 
ticinesi. — Vol. I Ticino 	 Vol. H -fa Svizzera — Stab. 
Colombi, Bellinzona. 

Rosier (W.) 	 Mandel Atlas pour le degré moyen des écoles 
primaires (1906) — Ed. Pavot, Losanna. 

Rosier (W.) — Suisse et premières notices sur les cinq parties 
du monde — Id. Id. 

'Rosier (W.). 	 Manuel Atlas pour le degré sup des écoles 
primaires — Id. Id. 

Roser (W.) et Chaix. — Manuel de géographie physique pour les 
écoles secondaires (1908) • 	 Ed. Pavot, Losanna. 

'SuiSse. , Etude géogr. -démograph. polit, èeon. et  hist. 	Attinger 
frères. Neucfdttel. 

-Suisse. Atlas pittoresque. — id. Id. 
Suisse. Atlas géogr. écon. histor. 	 Id. Id. 
'liane (P.) e A. Burdet. La geografia ad uso delle Scuole Normali, 

testo atlante'. 	L. Trevisini, 
:Zamponi e Locchi. Atlante scolastico di 14 carte per le scuole 

elementari — G. 13. Paravia, Milano. 
Zamponi e Locchi. Piccolo atlante geografico di 16 carte — Id. 
Zamponi e tocchi. .Piccolo atlante scolastico ad uso della IV e V 

classe elementare — Id. 
.Zamponi e Locchi. Piccolo atlante di geografia moderna per le 

scuole elementari superiori 	id. 
Zamponi e Locchi. 40 cartine muteoro idrografiche per il pratico 

avviamento ,allo studio della geografia — 
Zamponi e tocchi. 20 cartine parlanti — Id. 



S 

S 

Le 

V 

29 

d. Geografia del C. Ticino. 
Atlante Siegfried — Eidg. Topograph—Bureati, Berna. 

le 	 Tutti i fogli riguardanti il C. Ticino : 
Gottardo. 	 Biasca. 
Faido. 	 • Locarno. 
Olivone. 	 Bellinzona. 
Peccia. 	 S. Jorio. 
Cerentino. 	 Brissago.. 
Maggia. 	 Ponte Tresa. 
Osogna. 	 • Mendrisio. 

ia Crrono. 	 Hinterrhein. 
Vergeletto. 	 BaSodino. 

e, 	 Lugano. 	 Mesocco. 
Porto Ceresio. 	 Taverne. 

ri 	 Chiasso. 	 -Bogno.' • 
b. 	 Andermatt. 	 Sessa. 

Madun. 	 Agno. 
B s 	 Greina. 	 Melide. 

Varese. 
CAle topografiche Dufour — 1 : 100000, ad un colore, fogli XIII, 

XIV, XVIII, XIX., XXIII, XXIV — Eidg. Topograph. 
Bureau, Berna. 

Carte topografiche Dufour — 1: 100000, a due colori. Fogli :* 
Gottardo, Sempione, Belimzona, Spluga — Eidg.. Topo--
graph. Bureau, Berna. 

Carta topografica del C. Ticino — 1 : 100000, .Dufour 	Servizio 
topogr. federale, .Berna. 

Carta topografica del C. Ticino, tascabile,. 1:, 200000. — Stabili- 
mento topografico, Winterthur. 

Lugano e Lago di Lugano ; album di .yedute colorate .—.Kunst- 
anstalt E. Goetz, Lucerna. 

Fotografie illustranti paesaggi e costumi del Sottoceneri (N. 13)- 
Wehrli, Kilchberg, Zurigo. 

Fotografie (13 )< 18 cm.) illustranti diverse regioni del ,Ticino 
F.11i 13-Ctchi, Locarno. 

Airolo — Ponte di Stalvedro. 
— Forte principale. 
— Forte Motto Bartolo 

Ascona — pascolo. 
. Basodino — ghiacciaio (2 vedute). 

— passo Cristallina. 
cascata di Lielpe. 
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Bavona (V.) — .strada fra macigni. 
• (V.) — paesaggio. 
• (V.) — Hume. 
• (V.) — capella. 

Bellinzona -- veduta generale. 
	 castello di Svitto. 

chiesa colleggiata. 
Bignasco 	cascata. 

• — paesaggio. 
	 villaggio. 

• — vecchia casa. 
Bocho — villaggio. 

monumento di S. Franscini.• 
Bosco — villaggio. 
Brione s.M. 	villaggio. 
Brione Verzasca — villaggio. 
Brissago — borgo. 

• — cipressi. 
• — strada. 
• -- Gr. Hôtel. 

Brolla (Ponte) .  — orrido (3 ved.) 
Brontallo — villaggio. 
Casa rustica ticinese. 
Camedo 	Ponte. 
Campo Y. M. - villaggio. 
Cavergno — villaggio. 
Cardada (vetta di) 
Cerentino — villaggio. 
Cevio — villaggio. 
Comologno — costumi. 
Contra — 
Corbella — casa di Augusto Mordasini. 
Corippo — villaggio. 
Faid.o — case antiche.. 
Foroglio (Cascata di) 
Frasco — villaggio. 
Fusio — costumi. 
Generoso (vetta del) 
Ghirone — 
Giumaglio — cascata. 
Gottardo — gallerie circolari. 
Gresso -- case rustiche. 
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Lavertezzo 	villaggio. 
Locarno 	delta. (3 ve(L) 

• — araucaria. 
giardini .(4 .ved.) 
	 castello di Ferro . (2 ved.) 
- innondazione (2 ved.) 

pellicani. 
mercato. 

Losone — casa rustica. 
• — laghetti 

• Lugano 	 veduta generale. 
	 sasso di Gandria. 

• (lago di) — veduta generale. 
• » 	— giardini pubblici. 

Magadino 	 villaggio. 
Maggia, (Valle) 	 veduta generale. 

castagni. 
— betulle. 
	 villaggio. 

Mendrisio — chiesa. 
Mergoscia. 	 villaggio. 
Morcote 	 chiesa. 
Onsernone (Valle d') — lavandaie. 
Palagnedra 	 ponte. 
Prato (Valle di) 	 paesaggio. 
Mme° s. A. 	 strade (2 ved.) 
Sornico 	 
Tenero — cascata. 
Tesserete — villaggio. 
Torba (Campo la) — paesaggio. 
Tremorgio (Lago di) — stalle. 
Vergeletto — case rustiche.. 

Lago Maggiore: 
Baveno •— chiesa. 
Isola Bella. 
Luino. 

Suisse italienne par Ed. Platzhoff-Lejeune — S. A. Schwegg & C. 
Lausanne. 
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Storia Naturale. 

Botanica. 
Bellardi (L.) 	- Collezione di-  60 quadretti di botanica, 33 cm.. 

X 45 — G. B. Paravia, Milano. 
Deyrolle. Ranuncolacee, 1 tav. — Deyrolle, Parigi. 
Dcidel (A). Atlante biologico 	 Iris sibirica, 2 tav. — i. F. 

Schreiber, Esslingen. 
Etigleder (F.). Botanica descrittiva, 7 tav. •— I. F. Schreiber'.  

Esslingen. 
Acero. 
Belladonna. 
Euforbia 
Frumento. 
Funghi 
Papavero. 
Ranuncolo. 

Georing Schmidt. Piante esotiche, 5 tav. — F. Wachsmut, Lipsia. 
Cacao. 
Caffè. 
Cotone. 
Noce di Cocco. 
Thè. 

Hesiclitirier (M.). Album di fiori a stelo, facicoli 12 — Unione 
tipogr. editr., Torino. 

Jung, Koch. Anatomia e morfologia vegetale, 7' tav.. — From- 
mann & Morian, Darmstadt. 

Drosera. 
Equiseto. 
Felce maschia. 
Ippocastano. 
Lamio. 
Salcio. 
Segale. 

Linden (L) & Masalin. Botanica descrittiva, 2 tav. — Pichler's 
Witwe & Sohn, Wien. 

Campanula rotundifolia.. 
Brassica campestris. 

Nenk' & Ostermaier, Dresda - - 33 cartoline illustranti la Flora 
alpina. 
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Pokorny. Atlante botanico, 7 tav., 65 cm. X 80 — G. B. Paravia, 
Milano. 

Abete bianco. 
Abete rosso. 
Lanice. 
Noce. 
Pino selvatico. 
Ranuncolo. 
Rosacee. 

Schmeil. Tavole botanico-biologiche, N. 3, 110 cm. X 130 — 
Erwin Nägele, Stuttgardt. 

Anemone nemorosa. , 
Ficaria ranunculoides. 
Pinus silvatica. 

Mottai di piante esotiche — F. W. Günzel, Kötzchenbroda 
Dresden. 

Caffè e Thè. 

Agricoltura. 
utili e dannosi all' agricoltura, 2 tav. — I. F. Schreiber, 
Esslingen. , 

Eeegnerneeut agricole, 7 tabl. 	Ainé et F. Havard, Paris. 
Plante da orto e da ornamento, 5 tav. di Gazzetti e Rota — 

G. B. Paravia, Milano. 
Viticoltura, tavole 4 dei F.11i Roda — G. B. Paravia, Milano. 
Zootecnia, una tavola di E. Beghi — A. Vallardi, Milano. 

Zoologia. 
Atlante zoologico. Edizione economica. Tay. cm. 35 X 40 — G. B. 

Paravia, Milano. 
Aquila. 
Asino. 
Bue. 
Bisonte. 
Cane. 
Capra. 
Cavallo. 
Cervo. 
Cicogna. 
Cignale. 
Formichiere. 

n- 

3 
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Lupo. 
Rinoceronte. 
Stambecco. 
Struzzo. 

Atlante zoologico « Pokorny ». Tav. cm. 65 X 80 — G. B. Paravia, 
Milano. 

Donnola. 
Ermellino. 
Puzzola. 
Insetti. 
Orango. 
Renna e Lama. 

Atlanti (2 piccoli) con numerose illustrazioni di animali indigeni 
ed esotici — F. Weber, Zurigo. 

(L.) Collezioni di 60 quadri di zoologia, 23 X 45 cm. — 
G. B. Paravia, Milano. 

Extg1ed0,r (F.) Collezione per l' insegnamento della zoologia de- 
scrittiva, 105 cm. X 80 — I. F. Schreiber, Esslingen. 

Balena. 
Camoscio. 
Cervo. 
Lepre. 
Locusta e Grillotalpa. 
Luccio e Perca. 
Merluzzo e Anguilla. 
Orso bruno. 
Tacchino e Pernice. 
Vipera e Biscia d'acqua. 

Fornari. Tavole 110 cm. X 80 — G. B. Paravia, Milano. 
Mammiferi (4 tav.) 
Uccelli (3 tav.) 

Jung, Koch. Nuove tavole murali per l'insegnamento secondario, 
su fondo nero. — Frommann & Morian, Darmstadt. 

Carpio. 
Gatto. 
Ragno. 
Trichina. 
Vipera. 

Matildlorff (Dr.) I becchi degli Uccelli — I. F. Schreiber, Esslingen. 
Matellorlf (Dr.) I crani dei Mammiferi — I. F. Schreiber, Esslingen. 

-FM 
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Meinhold'. Collezione tavole per la zoologia descrittiva, 61 X 84 cm. 
— Meinhold u. Söhne, Dresda. 
• Asino. 

Biscia d'acqua. 
Cane. 
Cavallo. 
Gallo. 
Gatto. 
Germano reale. 
Mucca. 
Pecora. 
Ragno e Gambero. 
Rondine e Piccione. 
Tigre. 

AlUdielli (N. 3) di animali in carta pesta — G. B. Paravia, Milano. 
Bradipo. 
Canguro. 
Foca. 

Scatola con N. 10 animali, distinti, ritagliati in cartone — G. B. 
Para-via, Milano. 

Srluelier. 'Tavole murali ripiegate in apposite cartelle — 1. F. 
Schreiber, Esslingen. 

Mammiferi, 5 grandi tav. 
Uccelli 
Vertebrati 2 

&hriier ii. Kuli. Tavole biologiche descrittive 86 cm. X 106 -- 
P. Parey, Berlino. 

Ape. 
Felini. 
Gallo. 
Gambero di fiume. 
Rondine. 

Anatomia e fisiologia umana = Igiene. 

Bucthold (L.) — Preparati per la dimostrazione intuitiva del 
valore nutriente del pane, del latte, della birra, della 
carne — L. Buchhold, Monaco. 

), 
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. 6 Tavole murali sui; soccorsi d' urgenza, formato 65 cm 
X 1.80 — Soc. An. Industrie grafiche, Torino. 

Scheletro. 
Muscoli. 
Visceri. 
Lussazioni e fratture. 
Emorragie. 
Bendaggi. 

Fabbro (T.). 	Le parti del corpo umano per l' insegnamento, 
della antropologia e dell'igiene, 4 tav. 	G-. B. Paravia 
Milano. 

Fuller e Hollemann — 6 grandi tavole di anatomia — A. Val-
lardi, 

Insegnamento • elementare delle parti del corpo umano, 3 tav. — 
G. B. Paravia, Milano. 

Lesrsona (M.). 	Struttura del corpo umano, testo atlante -- 
G. B. Paravia, 

'Malfatti Escher. — 4 Tavole di .anatomia — A. Vallardi, Milano.„ 
'Manganotti (Orsino). — I nostri sensi — Fr.11i Drucker, Padova. • 
Schteler (J. F.). 	 Corpo umano scomponibile, in cartone 

(grand. naturale). — J, F. Schreiber, Esslingen. 
Schmid t . Anatomia della testa; atlante 	 G. B. Paravia, Milano.. 
Stump (J.) e Willenegger. 	 "Zur Alkoolismus" Atlante per la 

propaganda antialcoolica — R. Willenegger, Zurigo. 
Trumpp . Le malattie contagiose 	infanzia, tavola illustrativa. 

— Soc. edit libraria,- Milano. 

Modello scomponibile dell' occhio — Kaiser & C. Berna.. 
77 	 del CLIC« — 

Scienze fisiche e chimiche. 

Compendium s'Cientitique di P. Ledoux. — Collezione di Materiale-
per l' insegnamento delle prime nozioni scientifiche nelle 
scuole elementari, prezzo Fr. 15.—. — Libr. Hachette-
& C.ie, Parigi. — Contiene: 

Sei provette. 
Due flacconcini di 10 cm3, l'uno pieno di mercurior  
Due imbuti. 

Calliano 

e, 	77 
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Filtri cli carta. 
Lampada ad alcool. 
Due matracci di vetro. 
Tubo di vetro di 20 ,cm. 
'Tubo ricurvo. 
Pera di gomma. 
Frammento di torba.. 
Nero animale. 
Zolfo in cilindri. 
Fiori di zolfo. 
Fosfato d' ammonio. 
Nitrato di potassa. 

e 9 	di soda. 
Solfato di ammonio. 

Compendiwn scientifique di P. Ledoux. 	Collezione cii materia., 
per l' insegnamento di nozioni scientifiche nelle scuole 
elementari maggiori; prezzo Fr. 40. — — Libr. Hachette • » 
& 	Parigi. 	Contiene 

6 Matracci diversi. 
• 2 -Imbuti. 
6 Provette. 
Tubi di vetro diritti e piegati. 
Alcoolometro. 
Lente. 
Prisma. 
Termometro. 
Calamita. 
Bussola. 
2 Pile.. 
-Sale per pile. 
Lampada ad incandescenza. 
Bobina. 
Campanello elettrico. 
Interruttore. 
Minerale di ferro. 
Bozzolo. 
,Clorato di potassa.' 
Biossido di manganese. 

	

Acqua di calce. 	• 
Cilindro di zolfo. 
Fiori di zolfo. 
Ammoniaca. 
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Nitrato di soda. 
» 	di potassa. 

Fosfato d' ammonio. 
Solfato d' ammonio. 
Nero animale. 
Limatura di ferro. 
Solfato di rame. . 
Carta di tornasole. 
Filtri. 
Fili di ferro. 
Siringa di vetro. 
Tubo di gomma. 
Bastone di cera. 
Pendolino elettrico. 
Sostegno per provette e matracci.. 
Fossili. 

• Selce. 
Nécessaire de physique élémentaire, par R. Laserre 	Hachette,  

& C.ie, Paris. — Prezzo fr. 120 coll' armadio. Contiene 
Filo a piombo. 
Bilancia idrostatica. 
Doppio cilindro di rame. 
Sfere di piombo. 
Serie di pesi in rame. 
Apparecchio per dimogtrazioni idrostatiche. 
Siringa di vetro. 
Alcoolometro, . 
Vasi comunicanti. 
Livello a bolla d'aria. 
Tubo barometrico. 
Boccetta di mercurio. 
Imbuto. 
Barometro aneroide. 
Pipetta. 
Sifone. 
Pirometro, 
Anello di Gravesande. 
Termometro ad alcoo 
Reticella metallica. 
Macchina a vapore. 
Lampada •ad alcool. 
Cristallizzatore. 
Bussola. 



Calamita. 
Bastone di resina. 
Pendolino elettrico. 
Elettroforo. 
Pelle di gatto. 
2 Pile Grenet 
Sale cromico. 
Apparecchio per la scomposizione dell' acqua. 
Lampada ad incandescenza: 
Rochetto di Rumkorff. 
Tubo di Geissler. 
Telegrafo. 
Campanello elettrico. 
Corista. • 
Lente. . 
Microscopio. 
Preparato microscopico. 

tte, 	 Prisma. 
Disco di Newton. 
Sostegno. 
Pinzetta. 

Aoparecal per insegnamento elementare delle scienze fisiche 
della Ditta Maiser & Mertig, Darmstadt. 

Macchina dinamo elettrica con lampadina 'ad incan - 
.descenza. 

Macchina elettro statica. 
Bottiglia di Leida. 

- 	 .Condensatore.. 
Campanello elettrico. 
Pistola 'di Volta. 
Elettroforo. 
Elettrocalamita. 
Bussola. 
Pompa aspirante. 
Sirena. 
Termoscopio. 

Apparecchi semplici per l' insegnamento scientifico — Resti, Milano. 
Elettrocalamita per dimostrazione del telegrafo. 
Elettrocalamita. 
Motorino elettrico. 
Manipolatore Morse. 
Apparecchio per la galvanoplastica. 
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Nozioni varie. 

Aiello (Carlo). Museo scolastico in distinte cassette — A. Vallardi, 
Milano. 

La seta, 36 div. campioni èhe ne illustrano la prepa- 
razipne. e gli usi. 

La- carta, 240 campioni .  
La lana, 24 campioni id.. 
11 cotone, 16 campioni id. 
11 lino, 16 campioni id. 

Colleilone di metalli — 247 campioni in solida cassetta illustranti 
i Metalli più importanti nelle industrie, la loro estra- 
zione e lavorazione Gel il loro . uso — A. Pichler's Witwe 
u. Sohn, Wien, 

Colori, piccolo apparecchio per lezioni elementari sui colori -- 
F. W. Günzel, Dresda. • 

Fabbric.azione dei lapis; collezione illustrativa — Faber, Norimberga, 
Fabbricazione delle penne ; collezione illustrativa-  — Sonnecken, 

Berlino. 
Fornari (P). Attrezzi rurali; diversi campioni con relativa no- 

menclatura — A. Vallardi, Milano. 
Fornari (P). Industria delle pelli; cassetta con campioni diversi. 

G. B. Paravia, Milano. 
Modello di biplano. — A. Vallardi, Milano. 
Museo oggettivo scolastico: cassetta con 200 canipioni in natura. 

disposti metodicamente — G. B. Paravia, Milano. 
Tavole teenologiche — A. Vallardi, 

Fusione del ferro. 
Fabbrica cioecolatta. 
Lavorazione del ferro.. 
Miniere di . diamanti. 

Tavola tecnologica. — Estrazione del carbone fossile — F. 
Wachsmut, Lipsia. 

Disegno. 

Andreani (I.) — Corso completo di disegno in 80 tavole — U. 
Hoepli. Milano. 

. Billeter (I.) u. Hilber. — Schweizer Heimat in schlichtem Bild u. 
schlichtem Wort — E. Fink, Basilea. 

-W • 
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'Boito (C.) 	- I principi del disegno 	 U. Hoepli, Milano. 
'Biirckner (11.) u. K. Elsner. 	Prangs Lehrgang für die Künst- 

lerische Erziehung 	A. Müller, Fröbelhaus, Dresden. 
, Carletti e Raniero. Metedo razionale d'ornato elementare; N. 2 

fascicoli 	Tipografia G. Corti, Lecco. 
Cassagne (A.) 	 L'Alphabet du dessin; principes rationels du 

dessin d' après nature.  — Fourant et, Fils, Paris. 
,Cibrario (G.) — Tavole (40) .di grande .formato per il disegno or- 

namentale a .base geometrica:. 	 G. B. Paravia, Milano. 
Durieu — Cours pratique de dessin d'après les objets usuels — 

Ch. Delagrave, Paris. . 
:Hertriet (1_4.) — 'Le dessin des petits enfants ---:. 8 quaderni — 

Hachette, Paris. 
lHauseltnann (.1)..— Petit traité .d'ornements polychromes — Orell 

Füssli, Zürich. 
.:Magsetti-Moralcii (1. 4_14 	Metodo di disegno per le classi V. .e VI 

femminile 	Albrighi, Segati e C., Milano. 
3Vielardi(D.) — .Metodo di disegno per le Scuole elementari e po- 

polari, 7 quaderni 	 S. Biondo, Palermo. 
— Scuola. del disegno, 90 . tavole motivi geo-

metrici, ornativi a mano libera e di. ornato elementare 
a base geometrica — Ditta G. B. ;Paravia e C., Milano. 

.Modelli di farfalle in custodie di vetro pel disegno — A. Müller, 
Fröbelhaus, Dresden. 

Modal di insetti in custodie di vetro pel .disecino 	A; ,Müller, 
Fröbelhaus, Dresden. 

Nint (H.) 	Le dessin ä main levée en trois cours pour les 
écoles - primaires, 15 cahiers 	... .DelagraVe, Paris. 

:Parissi (Ignazio). 	 11 disegno dal vero per le :classi III. e IV. 
elementare 	 Aibriglii, Segati e C., Milano. 

Pas:nati • (Claro). — Disegno a mano libera — L. Battei, Parma. 
:Pas':nati (Clitro).. 	,Geometria pratica,, problemi e motivi di de- 

corazióne policroma 	L: Battei, Parma. 
:Persin (P.) — Cours élémentaire de dessin - 2a partie - Dessin 

linéaire exact — Dezoboy, .E. Magdeleine et C., Paris. 
Raccolta di .  20 quadretti portanti foglie preparaie'per il disegrio. 
	 L. Buchhold. Monaco. ; • 	- • 

Rameau (G.) (G.) M.me Rameau. -- ; Nouvel Enseignement du Dessin 
a 	primaire d'après le pro'granam) officiel du 27 
JUfilet 1909 	Ch.. Delagrave, Paris 	• 

Thenot (G. P.) 	 Trattato di Prospettiva pratica per. .disegnare 
dal vero adattato 	intelligenza di tutti;  traduzione A. 
D. 13. 	Felice Paggi, ,Firenze. 
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Torelli. — Il Disegno come sussidio nell' insegnamento delle no-
zioni varie nelle scuole elementari — Varese (1905). 

Serie I. 	— La 'scuola, 7. tavole. 
Serie II. 	— Corpo Umano, 12 tavole. 
Serie III. — Igiene della persona. 
Serie IV. — bel Nutrimento. 
Serie V. 	• 	 Del Vestito, 11 tavole. 
Serie VI. — Dell'Abitazione. - 
Serie VII. — Storia Naturale. 
Serie VIII. — Qualità fisiche. 
Serie IX. — Divisione del Tempo, 21 tavole, 
Serie X. 	— Fenomeni naturali, 6 tavole. 
Serie XI. — Geografia, 23 tavole.• 
Serie XII. — La Storia, G tavole. 
Serie XIII. — Educazione morale, 18 tavole. 
Serie XIV. 	 Geometria, 12 tavole. 
Serie XV. — Utensili professionali, 14 tavole. 

Torelli. — Disegno applicato all'insegnamento professionale : 
Serie I. 	— Corso preparatorio — 46 tavole. 
Serie II.. 	Muratori — 26 tavole. 

-Serie III. — Tagliapietre 	 19 tavole. 
Serie IV. — Meccanici 	28 tavole. 
Serie V. — Ceramisti — 50 tavole. 

Trereoli, (Gino). — La scuola primaria e il metodo Torelli. Test°,  
illustrato -- Remo Sandron, Palermo-Milano. 

Ullmann (Luckas). 	 Elementares Zeichnen — I, II, III. — A. 
Müller - Fröbelhaus, Dresden. 

Vuaignat (U.) Esercizi froebeliani di disegno. Raccolta completa di 
• 74 tavole, 22 cm. x  34 — Attinger frères, éditeurs, 

- Neuchkel. 

Quadri da ornamento. 

Arbori primaverili di P. Robert — Polygr. Institut, Zurigo. 
Cacata del Reno — Id. 
Felicitä materna di K. Grob — Id. 
Glijacciaio sup. del Grindelwald — Id. 
Ghiacciaio inf. del Grindelwald — Id. 
Giuodhi innocenti di R. Ritz — Id. 
Manumcligo di E. Pestalozzi a Yverdon 	Id. 
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Momnelto di G. Tell ad 'Altdorf • 	 Id. 
Monument° di Winkelried a Stans — 
Monümento di S. Giacomo sulla Birsa — Id. 
Paesagigio glaciale svizzero 	J. E. Wolfensperger, Zurigo. 
,Pellegiinagigio alla cappella di Tell, di L. Vogel — Polygr. In- 

stitut, Zurigo. 	. 	• 
Pestalozzi a Stans di K. Grob — J. E. Wolfensperger, Zurigo. 
Rifratti di insigni pedagogisti, (32-45 cm.) 

Comenio 	 Herbart • 
Diesterweg 	 Kant 
Fichte 	 Lutero 
Franche 	 Pestalozzi 
Fröbel 	 Rousseau 
Girard 

Seemanns, Wandbilder 	E. A. Seemann, Lipsia 
Cattedrale di Reims 
	

Aurora di Guido Reni 
Capitello . corinzio 	Minerva medicea 
Ordine ionico 	Apollo di Belvedere 
Colosse° 	 Mercurio 
Pantheon 	 Laocoonte 
Lipsia. 
La Cena di Leonardo 
Foro Romano • 
Mosè 

Zurigani, sul Reno, ver ° Strasburgo, 
Wolfensperger, Zurigo. 

Suppellettile scolastica. 

Appendicarte, sistema • Fahrig, patentato. — C. Chun, Berlino. 
N. 2 Banchi binati, brevettati, col piano intero e mobile ; ar- • 

matura metallica. — Maison A. Mauchain, Ge'iMve. . 
Banco binato Lafranchi, perfettamente adattabile alla statura 

degli allievi. — A. Broggini, Losone. 
Calmai di vetro, porcellana e piombo. — G. B. Paravia, 
Lavagna• di ardesia artificiale a due quadri scorrevoli su un piano 

verticale. — Maison A. Mauchain, GenCve. 
Lavagna semplice di ardesia a sostegni 	Kaiser & C., Berne... 
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Porta carte geografich.e. -- A. Mauchain, Geneve. 
Rullo automatico sisterfia Weekes per appendere carte murali. — 

G-. B. Paravia, Milano. 
Stufa a legna per riscaldamento aule scolastiche. —, V. -Bosia, 

Lugano. 
Stufa a carbone per riscaldamento aule scolastiche. — V. Bosia, 

Lugano. 
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B. Catalogo parziale della Biblioteca. 

Pedagogia, Didattica 

e Discipline ausiliarie. 

Alengry (F.) 	L'Educazione su le basi della Psicologia 
e della Morale. —.- Torino 1910 (Ed. 
Paravia). 7-IV-32. 

Allievo (Giuseppe) 	Federico Herbart e la sua dottrina pe- 
dagogica (opusc.) — Torino 1896 
(Ed. Clausen). 

Allievo (Giuseppe) 	Dottrine pedagogiche di E. Pestalozzi,_ 
A. Necker di Saussure, F. Naville 
e G. Girard. — Torino 1884 (Ed. 
Scioldo). 7-VI-14. 

Allievo (Giuseppe) 	Studi pedagogici. — Torino 1893 (Tip. 
Subalpina). 7-11-9. 

Allievo (Giuseppe) 	La Scuola educativa — Principii di an- 
tropologia e didattica. — Torino 1893 
(Tip. Subalpina). 7-V-44. 

Arnbrosini (Antonio) Lavoro manuale educativo — '(Opusc.) 
— Torino 1901 (Ed. Paravia). 

Aniosso (Carlo) 	Manuale didattico per l'insegnamento 
scientifico nelle scuole elementari. — 
Roma 1899 (Soc. Ed. D. Alighieri). 
7-111-32. 

Angolini (Francesco) La scuola in azione. Lezioni teorioa-pra- 
tiche . — Milano 1906 (Ed. De Mohr). 
7-111-26. 

Aporti Ferrante 	Pedagogia elementare. • — Roma (Soc. 
Ed. Dante Alighieri). 7-IV-52. 



Bain (Alessandro) 

Baravalle (Carlo) 

Barrau (T. E.) 

-Barth (E.) 
(u. W. Niederley) 

Battaglia (S.) 

Eanochi (Erminia 

Begey (Maria) 

Beleze (G.) 

Belgioloso (Carlo) 

Bell 
(e G. Lancaster) 

Belmondo- Freyrie 
(Elvira) 
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Appeltofft (Vittoria)  

Ardignò (Roberto) 

Aureli (Filippo) 

Azitnonti (E) (e C. 
Campi) 

Baccioni (G. B.) 

Lavoro educativo in legno. — Torino 
1900 (Ed. Paravia). 7.111.23. 

La scienza dell'educazione. — Padova 
1893. 7-V-43. 

Dell'educazione popolare in Italia. — 
Cento (Tip. Lanzoni). 7-111-17 

Il Campicello scolastico — Manuale di 
agricoltura pratica pei maestri. — Mi-
lall° 1903 (Ed. Hoepli). 7-VII-10. 

Igiene degli alimenti — Libro per tutti. 
— Palermo 1903 (Ed. Sandron). 
3-IV-39. 

La scienza dell'educazione. — Milano 
1885 (Ed. F11. Dumolard). 7-V-2. 

Fioretti educativi d'un vecchio maestro. 
Milano 1891 (Ed. Hoepli. 6-111-58. 

Direzione morale per i Imaestri elemen-
tari. — Torino 1861 (Tip. Speirani). 
7-VI-15. 

Des Kindes erstes Beschäftigunsbuch. 
— Leipzig 1891 (Velhagen u. Klasing 

• Ed.). 6-VI-44. 

Manuale di Pedagogia moderna e di 
Morale. — Verona 1890 (Tip. Civelli). 
7-111-1. 

Metodo per imparare a comporre 	Ri- 
duzione per dasse V. elementare. 
— Torino 1892 (Ed. Paravia), 
7-111-60. 

Del lavoro manuale educativo nella 
scuola elementare italiana. — Torino 
1900 (Ed. Paravia). 7-IV-21. 

Giuochi degli adolescenti. — Milano 
(Ed. Sonzogno). 7-111-37. 

Scuola e famiglia. — Milano 1873 (Ed. 
Treves). 7-V-30. 

Piano d'educazione PC' fanciulli pove- 
ri 	Milano 1816 (Ed. Sonzogno e 
C.). 7-111-83. 

Lezioncine varie per giardino d'infan-
zia. — Torino 1892 (Ed. Paravia). 
7-111-31. 

'Bencivenni (Ildebrando)Ad un giovane normalista. — 
1882 (Tip. Tarizzo). 7-VI-11. 

Torino 



Benedetti (Vincenzo) 

Bertoli (Andrea) 

• 
Bettini (Lorenzo) 

Bettini (Lorenzo) 

Biblioteca scientifica 
della scuola delle 
madri. 

Bidart 
(e Cottëtoux 

Biffi 

Binet (Alfred) 
(et Th. Simon)) 

Binet (Alfred) 

Bock (Edoardo) 

Bonatelli (Francesco) 

Bontempi (G.) 
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La pedagogia della volontà. — Milano 
1900 Ed. Albrighi, Segati). 7-111-15. 

L'arte nella scuola (per Scuole Norma-
li). — Piacenza -1900 (Ed. Del Mai-
no). 7-V-41. 

Sull'indirizzo pedagogico moderno. --
Palermo 1903 (Ed. Sandron). 7-V-33. 

L'insegnamento delle nozioni varie. --
Firenze 1901 (Ed. Bemporad). 
7-111-51. 

Conferenze di igient e -di educazione. 
Voil. I e II. — Milano 1899-1900 (Ed. 
Albrighi, Segati). 7-V-35. 

I genitori educatori (trad. M. Zaglia). 
-- Roma 101 (Soc. Ed. D. Alighieri). 
7-IV-41. 

Sul cretinismo: nella Valle Camo-
nica, nella Valle d'Aosta. — 7-11-3. 

Les enfants anormaux. — Paris 1907 
(Ed. Colin). 7-1V-4. 

Les idées modernes sur les enfants.. 
— Paris 1909 (Ed. Flammarion). 
7-IV-14. 

L'igiene nelle scuole (trad. G. Vigen-
tini e A. Pink). — Torino 1883 (Ed. 
Paravia). 7-11-16. 

Elementi di psicologia e logica (per 
Licei). — Padova 1899 (Ed. Drucker). 
7-V-13. 

Lettere a Maria — Pensieri intorno 
all'educazione delle fanc:dle. — Bel-
linzona 1892 (Tip. Salvionti). 6-111-59. 

Borigogna (Giuseppe) Lo Slöjd o Lavoro manuale educativo. 
— Torino 1887. 7-11-19. 

Breuleux (0.) 	L'enseignement de la langue dans les 
(et H. R. Ruegg) 	écoles élémentaires — guide aux in- 

stituteurs. — Lausanne 1883 (Payot et 
C. Ed.). 6-VI-18. 

Dictionnaire de Pédagogie et d'instruc-
tion primarie 1. Partie — 'Tome 1, 2; 
2. Partie — Tome 1,2. — Paris 1888 
(Ed. Hachette). 7-11-10. 

Elementi di Morale (per famiglie e 
scuole) — trad. C. Fumagalli. — 
Milano 1900 (Ed. Albrighi Segati). 
7-111-14. 

Buisson (F.) 

Bray (Carlotta) 



Castelioni (Vittorio) 

Cavezzali (A.) 

Cavezzali (A.) 

Celesia (Emanuele) 
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Brenna (Ernestina) 

Calcar (von Elisa) 

Calmet (T.) 

Campi (C.) 
(e E. Azimonti) 

Campan (Madama) 

Cantù (Cesare) 

Caprile (Domenico) 

Carlucci (R.) 

Carré (J.) 
(et R. Liquier) 

Casetti (G.) 

Castelli (Giuseppe) 

La dottrina del Pestalozzi, e la sua dif--
fusione particolarmente ii. talia — 
Roma-Milano 1909 (Soc. Ed. Dante 

7-IV-48 

Federico Fröbel e L'educazione deli'in- 
fanzia (trad. Pick-Venturini). 	Ro- 
ma 1900 (Soc. Ed. D. Alighieri). 
7-IV-44. 	. 

Il cartonaggio scolastico (Trad. Bor-
ghesi). — Torino 1890 (Ed. Paravia). 
7-111-62. 

Il Campicello scolastico — Manuale di 
agricoltura pratica pei maestri. — Mi-
lano 1903 (Ed. Hoepli). 7-VII-10. 

Dell'Educazione. — Milano 1827 (Tip._ 
Fontana). 7-VI-1. 

II giovinetto drizzato alla bontà, al sa-
pere, all'industria. — Milano 1892 
(Ed. Carrara). 5-111-27. 

Virtù educatrice 	-Studi morali. — Ge- 
nova 1890 (Ed. Tip. Ist. Sordo-muti). 
6-111-15. 

La pedagogia e la d.lattica applicate' 
alla plastica. — Torino 1903 "(Ed.; 
Paravia)_ 7-IV-20. 

Traité de Pédagogie scolaire. — Paris 
1903 (Ed. Colin). 7-IV-10. 

Edmondo De Amicis Educatore. — Ro- 
ma 1903 (Soc. Ed. D. Alighieri). 
7-111-6. 

I seminari, le scuole private e le pater-
ne. — Roma 1897 (Società Ed. Dante 
Alighieri). 7-11-6. 

Sag?) di Pedagogia. — Torino 1895 
(Ed. Paravia). 7-IV-24. 

Pedagogia ad uso delle scuole Normali 
3 ed. — Novara 1885 (Tip. Rivista 
di contabilità). 7-VI-21. 

Pedagogia ad uso delle scuole Normali: 
Ed. 4. — Milano 1888 (Ed. Massa). 
7-VI-29. 

Pedagogia italiana — Storia della Pe-
dagogia da Pitagora a Vittorino da 
Feltre. — Milano 1872 (Ed. Carrara)., 
7-VI-20. 	• 
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Idea, figura e studio nell'arte di educare 
i sordo-muti. 	Roma 1903 (Soc. Ed.. 
D. 	 7-111-4. 

II metodo fonominico applicato all'in-
segnamento della lettura. — Torino 
1878 (Ed. Paravia). 7.111-43. 

Metodo intuitivo applicato all'insegna-
mento delle cose e delle parole. — 
Asti 1881 (Tip. G. Dresco). 

Primissime lezioni di cose. — Torino 
1888 (Ed. Paravia). 7-111-46. 

Principii di Pedagogia generale. — To-
rino 1900 (Ed. Paravia). 7-IV-17. 

Charbonneau (Michel)Cours théorique et pratique de Péda-
gogie. — Paris 1885 (Ed. Delagra.. 
ve). 7-V-8. 

Le Collezioni di oggetti per Pinsegna-
men/Lo intuitivo nelle scuole primarie. 
(opusc.). — Assisi 1888 (Tip. Froe-
hei). 

Ceroni (G. B.) 

Cervetti (Pietro) 

Cervetti (Pietro) 

Cervetti (Pietro) 
(e G. Silvestri) 

Cesca (Giovanni) 

Chiala (G. 

Chiara (Giuseppe) 

Clementini (Antonio) 

Colombo (Nicodemo) 

Colonna (Salvatore) 

Compayré (Gabriel) 

Compayré (Gabriel) 

Compayré (Gabriel)  

Compayré(Gabriel) 

Compayré (Gabriel) 

Morale pratica — Sentenze e massime 
in prosa e in versi. — Torino 1890 
(Ed. Paravia). 7-IV-19. 

Manuale ristretto di Pedagogia. — Mi-
lano 1870 (Ed. F. Pagnoni). 7-VI-22. 

La nuova Didattica per le scuole popo-
lari. — Roma '1897 (Soc. Ed. D. 
Alighieri). 7-V-42. 

Pedagogia elementare. — Napoli 1879 
Ed: Jovene) .7-V-9. 

Fénélon et Ptclucation attrayante. ---
Paris (Ed. Delaplane). 7-VII-79. 

Le P. Girard et Peducation pour la 
langue maternelle. — Paris (Ed. De-
laplane). 7-VII-78. 

Horace Mann et l'école p-ublique aux 
Etats-Unis. — Paris (Ed. Delaplane). 
7-VII-77. 

Charles Démia •et les origines 'de l'en-
seignement primaire. — Paris (Ed. 
Delaplane). 7-VII-76. 

Montagne et PEducation du jugement._ 
— Paris (Ed: Delaplane). 7-VII-75.. 



Compayrè (Gabriel) 

Compayré (Gabriel) 

Compayré (Gabriele)  

Compayré (Galviel) 

Compayré (Gabriel) 

Couétoux 
(e B:dart) 

Credaro (Luigi) 

Cuoco (Vincenzo) 
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Compayré (Gabriel) 

Compayré (Gabriel) 

Compayré (Gabriel) 

Compayré (Gabriel) 

Comp ayré (Gabriel) 

Compayré (Gabriel) 

Compayré (Gabriel) 

Compayré (Gabriel) 

Compayré (Gabriel) 

Psychologie appliquée à l'éducation: 
• 1.e Partie: Notions théoriques; 

2.e Partie:. Application. — Paris (De-
laplane Ed.) 6-VI-7. 

Cours de Pédagogie. — 'Paris (Dela- 
• plane Ed.). 6-VII-8. 
Histoire de la Pédagogie. — Paris 1909 

(Delaplane Ed.). 6-VII-9. 

L'éducation intellectuelle et morale. 
• Paris 1903 (Delaplane Ed.). 6-V  Ili. 

Félix Pécaut et lEducation de la Con-
science. — Paris (Ed. Delaplane). 
7-VII-73. 

Herbart et l'Education par l'instruction. 
— Paris (Ed. Delaplane) 7-VII-72. 

Jean Macé et l'instruction obligatoire. 
— (Ed. Delaplane). 7-VII-70. 

Pestalozzi et l'Education élémentaire. — 
Paris 1907 (Ed. Delaplane). 7-VII-69. 

J. J. Rousseau et l'Education de la 
Nature. — Paris 1908 (Ed. Delapla-
plane). 7-VII-67. 

Herbert Spencer et l'Education scien-
tiphique. — Paris 1903 (Ed'. Dela-
plane).1 7-VII-68. 

Svolgimento intellettuale e morale del 
barnb"no (trad. Valdarnini). 	Torino 
1897 (Ed. Paravia). 7-VI-34. 

Corso di Pedagogia (trad. Valdarnini) 
4 ed. —Torino 1896 (Ed., Paravia)...  
7-VI-33. 

Corso di Pedagogia (trad. Valdarnini), 
4. ed'. 	Torino 1908 (Ed. Paravia). 
7-IV-35. 

Storia della Pedagogia (trad. Valdarni- 
ni). 	Torino 1909 (Ed. Paravia). 

I genitori educatori: — Roma 1901 (Soc. 
Ed. D. Alighieri). 7-IV-41. 

La Pedagogia di G. F. Herbart (Ed. I). 
— Roma .1900 (Soc. Ed. ,D. Alighfrri), 
7-VI-43, 

Scritti pedagogici inediti 3`o rari (con 
note ed appendice di Giov. Gentile). 
— Roma-Milano 1909 (Soc. Ed. D: 
Alighieri). 
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Daguet (Alessandra) Sommario storico della Pedagogia (trad. 
di V. De Castro e F. Gazzetti). — 
Torino 1891 (Ed. Paravia). 7-VI-26. 

_Daguet (Alessandra) Manuale di Pedagogia (trad. V. De Ca-
stro e F. Gazzetti). — Torino 1884 
(Ed. Paravia). 7-VI-25. 

Daguet (Alessandra) Manuale di Pedagogia (trad. di V. De 
Castro e F. Gazzetti). — Torino 1888 
Ed. Paravia) 7-VI-26 (v.7-VI-29). 

Daguet (Alessandra) Le père Girard et son temps. Tome 
1.er e 2.e — Paris 1896 (Fischbacher 
Ed). 7-VI-44. 

Dalla Dea (F.) 	L'educazione fisica nelle scuole corn- 
plementari e normali. — Torino 1908 
(Ed. Paravia). 7-IV-25. 

- Dal Pane (Edgardo) Pensieri intorno all'arte pedagogica. — 
Città di Castello 1889 (Tip. Lapi). 
7-V-14. 

Danua (Casitniro) 	L'arte del comporre (per scuole prima- 
rie e secondarie). — Torino 1853 
(Tip. Franca). 5-111-8. 

"De Dlominicis (Saverio) Educazione intantile (per mamme e 
maestri) Parte; I e II. — Milano 1900 
(Ed. Albrighi, Segati). 7-111-21. 

'De Dominicis (Saverio) Guida al tirocinio scolastica per Scuole 
Normali e Maestri — Parte I e II. 
— Torino 1907-1909 (Ed. Paravia). 
7-IV-30. 

(Saverio) Annata pedagogica —1898-99 	1899- 
900 — 1900-901 — 1901-902. — Mi-
lano (Ed. Albrighi, Segati). 7-111-20. 

Drom:nicis (Saverio) Linee di pedagogia elementare — Parte 
I, II, III, Ed. 1.a. Parte I, 11, III, Ed. 
10.a. — Roma 1897 (Soc. Ed. D. 
Alighieri). Roma-Milano 1909 (Soc. 
Ed. D. Alighieri). 7-IV-53. 

Letture di morale e pedagogia — Ed. 
I e II. — Torino 1903-09 (Ed. Pa-
ravia). 7-IV-33. 

De Fleury (Maurice) Le còrps et l'âme de l'enfant. — Paris 
1903 (Ed. Colin). 7-1V-3.. 

De Gregorfo 	Tentativi d'arte per l'educazione del 
(Francesca) 	cuore nelle scuole elementari. — To- 

rino 1894 (Ed. Paravia). 7-V-40. 
.Delfino (Paolo) 	Filosofia del metodo -- Norma dell'e- 

ducatore primario. — Milano 1865 
(Tip. - degli Autori-Editori). 7-V1-30. 

De Dordnicis (Saverio 
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De Montaigne 	I saggi sull'educazione (trad. Raccu-- 
(Michele) 	 glia) — Palermo 1890 Ed. San- 

dron). 7-V-37. 
Denti (F.) 	 Guida al lavoro manuale in iscuola. — 

(e M. Gonzenbach) Milano 1887 (Ed. Trevisini). 7-114. 
Denti (P.) 	• Manuale a carattere intuitivo per inse-- 

(e L. Bettini) 	gnare Lettura, Scrittura, Aritmetica._ 
— Milano 1884 (Ed. Trevisini). 
7-111-52. 

De Rabbi() (Gabriele) Proie magistrale — Note — Osserva-
zioni — Proposte. — Milano 1901 
Ed. Albrighi Segati). 7-V-39. 

Descours di TournoySull'educazione dei figli del pope. — 
(Giuseppe) 	Napoli 1879. 7-111-16. 

Didattica (La) 'd'ogni Corso di terni ed esercizii giornalieri 
giorno. 	 per le dassi elementari. — Torino 

(Ed. Paravia). 7-11-7. 
Doveri della donna per scuole magistrali femminili e madri 

di Famiglia; — Torino 1861 (Tip. 
Franco). 7-11-12. 

Ducotterd 	 L'enseignement du calcul — Guide du 
maître. — Paris?1880 (Ed. ',Delagrave).. 
5-VI-48. 

Dugard (M.) 	De la formation des maîtres de 
ignement secondaire ;à l'atranger et. 
en France. — Paris 1902 (Ed. Colin)._ 
7-IV-1. 

Dupanloup 	 L'Education — Tome 1.er 2.e 3.e. -- 
Paris 1881 (Ed. Gervais). 7-V-10. 

Faa di Bruno 	Sunti di morale (per scuole magistrali). 
(Francesco) 	— Torino 1870 (Unione tip. editrice)!.. 

7-111-11. 
Fénelon 	 De l'éducation des filles — Dialogues; 

des' morts — Vies des anciens phi- 
losophes. 	Paris 1881 (Imp. Firmin- 
Didot). 7-V-28. 	- 

Ferrari (G. M.) 	Disciplina scolastica educativa. — Roma;  
1897 (Soc. Ed. D .Alighieri). 7-IV-42. 

Ferrero (Mario) 	Il maestro elementare agli esami di. 
di concorso — Saggio di svolgimenti 
di terni di padagogia e di didattica.. 

Torino 1910 (Ed. Lattes e C.)' 
7-111-78. 

Ferriani (Lino) 	Nel mondo dell'infanzia. — Milano 1899; 
(Ed. Cogliati). 7-V-25. 
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Educazione di famiglia (opusc.). — 
Ascona 1872 (Tip. Lago Maggiore). 

Filangieri (Gaetano) H libro IV deljra Scienza della legi-
slazione: Educazione, Costumi, Istru-
zione. — (trad. G. Nisio). — Roma 
1904. 7-IV-46. 

Fornelli (N.) 

	

	La Pedagogia e l'insegnamento das- 
sico. — Roma-Milano 1908 (Soc. Ed. 
D. Alighieri). 7-VI-25. 

:ForneIli (N.) 	Il fondamento morale della Pedagogia 
secondo Herbart e la sua scuola. — 
Torino 1891 (Ed. Paravia). 7-VI-25. 

Förster (A. W.) 	Il vangelo della vita — Libro per i 
grandi e per i piccoli. 	Torino 1908 
(Soc. Tip. Ed. Nazionale). 7-IV-39. 

'Förster (A. W.) 	Il problema sessuale nella morale enella 
pedagogia. — Torino 1908 (Soc. Tip. 
Ed. Nazionale). 7-V-48. 

Förster (A. W.) 

	

	L'istruzione etica della gioventù — Li- 
bro per genitori, insegnanti, ecclesia-
stici. — Torino 1911 (Soc. Tip. Ed. 
Nazionale). 7-V-49. 

Förster (A. W.) 

	

	Scuola e carattere. — Torino 1908 (Soc. 
Tip. Ed. Nazionale). 7-IV-38. 

.Ftiä-Fusinato 	Scritti educativi. — Milano 1880 (Li- 
(Erminia) 	breria P. Carrara). 6-111-29. 	 • 

tFurlani (Renzo) 	L'Educazione della donna presso i po- 
poli più civili. — Roma 1903. 7-11-33. 

Furlani (Renzo) 

	

	Delinquenza e correzione dei minoren- 
ni. — Roma 1906 (Ed. Albrighi, Se- 
gati). 7-11-32. 

'Galleniga (Giacinto) Galateo morale — per Ogni classe di 
cittadini. — Torino 1871 (Unione tip. 
editrice). 7-V-21. 

(Galtier-Boissière 	L'antialcoolismo. — Paris (Ed. Larous- 
se). 7-111-58. 

Garhani (Edoardo) 	Le tre scuole (opusc.). — Bellinzona 
1910 (Ed. Salvioni). 

,Garnerone (Ernesta) "Lavoro manuale scolastico — Guida 
pratica per la 1. classe element. — 
Torino 1900 (Ed. Paravia). 7-11-21. 

Garrone (Ermelinda) Lavoro manuale educativo. 	Torino 
1902 (Ed. Paravia). 7-111-29. 

Gazagne (M.) 	Le basi della Pedagogia. — 'Roma- Mi- 
lano . 1908 (Ed. Albrighl, Segati). 
7-IV-49. 

Ferriani (Lino) 
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Gazzetti (F.) 	Dell'insegnamento del disegno lineare,, 
(c V. De Castro) 	della scrittura, della lettura e del cal- 

colo coll'apparato meccanico Vitto-
rino da Feltre. — Milano 1877. 
7-11-18. 

Gelli (Giuseppe) 	Diario scolastico — Manuale del mae- 
stro elementare. -- Parte 1. per classi 
elem. inf. — Parte 2. per classi eiern.,  
sup. — Milano 1905 (Ed. Celli). 
7-111-64. 

Gerini (G. B.) 	Gli scrittori pedagogici italiani dei se- 
coli XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; 
volumi 5. — Milano 1896-1910 (Ed: 
Paravia). 7-1V-34. 

Ghisleri (Arcangelo) Scuola e libertà — Questioni varie di 
educazione e d'insegnamento. — Lu-
gano 1902 (Tip. del Tessin Touriste). 
7-V-31. 

G ieseh re cht 	L'istruzione in Italia nei primi secoli 
(Guglielmo) 	del medio evo (trad. C. Pascal). — 

Firenze 1895 (Ed. Sansoni). 7411-8. 
Girard' (Grégoire) 	Cours educatif de Langue maternelle 

(le Editidn). 
le Partie — Tome 1,2 
2e » — >> 1 
3e » — » 1,2 
Paris 1845-1848 (Ed. Dezobry, Mag-- 
delaine et C.). 7-VI-2. 

Girard (Grégoire) 

	

	De l'enseignement régulier de la langue 
maternelle — 2e édition. — Paris 
1881 (Ed. Delagrave). 7-VI-4. 

Girard (Grégoire) 	Cours éducatif de Langue maternelle — 
Nouvelle édition — 2e Partie: Tome 
1,2 — 3e Partie: Tome 1,2. — 
Paris 1880 (Ed. Delagrave). 7-V1-5. 

Girard (Grégoire) 

	

	Premières notions ide Réligion — Paris 
1853 (Ed: Dezobry et Magdeleine). 

Girard (Grégoire) 	Cours éducatif de Langue maternelle. 
— Manuel d'e l'élève 2e. 3e Partie. — 
Paris 1847-1867 (Ed. Delagrave). 
7-VI-V.• 	 • 

Girard (Grégoire) 	Dell'insegnamento regolare della lingua: 
materna (trad. Bencivenni). 	Torino 
1890 (Ed. Paravia). 

Girard (Jeanne) 	L'Education de la petite Enfance. — 
Paris 1908 (Ed. Colin). 7-IV-2.. 
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Ghuffrida. (Sante) • 	Pedagogia elementare. — Parte, I..,Pe- 
dagogia generale. — Parte II. Peda-
gogia speciale — Parte III. Didascali-
ca eenerale e speciale. — Torino 
1894 (Ed. Scioldo). 7-IV-13. 

Gonzenbach (M.) 	Guida al lavoro manuale in iscuola — 
(e F. Denti) 	come continuazione didattica del si- 

stema Fröbel. — Milano 1887 (Ed. 
• Trevisini). 7-II-1. 

Gotti (Aurelio) 	Dell'istruzione • ,elementare o popolare. 
Roma 1895 (Ed. Albrighi; Segati). 

7-111-5. • 
Grammatica 	Diario: 'compilato secondo il metodo 

(Guiscardo) 	ciclico 	per.. le scuole elementari.. 
--, Parte I: classe I, II, III — 
Parte 	: .classe IV — Parte III: 
classe V. — Milano 1890-1897 (Ed. 
Paravia). 7-111-65. 

Grün nger (Jakob) 	Allgemeine Erziehungslehre fur Lehrer- 
(u. F. Noter) 	'Sädungsanstalten. — Einsiedeln (Ed. 

. Benziger). 7-VI-38. 

Guerra (R.) • 	Ginnastica; della mente e ginnastica dei 
corpo (Opusc.) — Roma Ed. Albri-
ghi, Segati). 

Hartenberg (Paul) 

	

	Les timides et la timidité! — Paris. 
1900 (Ed. Alean). 7-11-36. 

Hertel (Franz) 	Pa•pparbeiten • iine Anleitung ...für 
Knaben. —; Gera 1889 (Ed. Hof--
mann). 7-III-66. • 

Homer (R.) 	Sommaire d'un Cours de Pédagogie sur 
l'enseignement du catéehiSme •à l'é-
cole primaire.' — Fribourg 1896 (Imp. 

'Catholique suisse). — 7-IV-5. 

Homer (R.) 	L'enseignement des sciences dans les 
• Collèges. • — • Fribourg 1895 • (Imp.-

Catlioliqu.e suisse). 7-V-5. 

Huxley Tommaso 	Scritti pedagogici (trad. G. Dilaghi). 
— Milano '1904 (Soc. Ed. D. Ali-
ghieri). 7-111-24. 

Kant (Emanuele) • 	La • Pedagogia .  (trad. Valdarinini). 
Torino 1908 (Ed. Paravia). 7-IV-27. 

Kergomard (P.) 	L'educazione materna nelle scuole '(trad. 
• E. ,Dal ..Buono). Torino • 1889 (Ed. 

• Paravia). 7-V-6. 

Kgr., (Jeph)Aufwärts! — für jungirauen 1 Bu 
— für Jünglinge 2 Bd. 	Einsiedeln 
(Ed: . Benziger). 5-VII-50. 



Lagrange (F.) 
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(Raffaello) 

Lancaster (G.) 
(e Dr. Bell) 

Latter (Lucia R.) 
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manuale educativo. 

Lavoro (II) 
manuale 

Leçons 

Lessona (Carlo) 

Lessona (Marco) 

Lawes (George 
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Lacombe (Paul) Esquisse d'un Enseignement basé sur 
la Psychologie de l'enfant. Ediz. I. 
e II. — Paris 1899-1905 (Ed. Colin). 
7-1V-7. 

De l'exercice chez les adultes. — Paris 
1900 (Alcan Ed.). 6-VI-3. 

Guida dell'Educatore e 'Letture per fan-
Annate dalla I. alla IX. — Fî 

rertze, 1836-45. 

Sistema inglese d'istruzione per fanciulli 
poveri. — Milano 1816 (Ed. Sonzo-
gno e C.). 7-111-83. 

Il Giardinaggio insegnato ai bambini 
(trad. B. Ravà). — Roma 1903 (Ed. 
Albrighi Segati) .5-IV-34. 

Discorsi, relazioni, discussioni ecc. — 
— Torino 1889 (Ed. Paravia). 
7-111-27. 

La Ginnastica — Il canto — Il Disegno 
nelle scuole italiane. — Torino 1888 
(Tip. Fina). 72111-61. 

sur des objets pour enfants, d'après 
la méthode Pestalozzi. — Neuchâtel 
1846 (Ed. Michaud). 7-111-38. 

Morale sociale. — Torino 1889: 7-V-29. 
Studi pedagogici. — Torino 1887 (Ed. 

F. Casanova). 7-VI-23. 

Lo studio della psicologia — con prefaz. 
e note di G. B. Bertazzi. — Milano-
Roma 1907 (Soc. Ed. D. Alighieri). 

Libro (Il) 
del maestro. 

Lindner (G. A.) 

Lindner G. A.) 

Liquier (Roger) 
(et J. Carré) 

'Guida metodica per l'insegnamento nel-
le scuole elementari: per la 1. classe, 
per ta 2. classe, per Ià 3. classe, 
e per la 4. classe. — Palermo 1906 
(Ed. Sandron). 7-111-22. 

Didattica generale (trad. V. Castiglioni). 
— Vienna (Ed. Pichler). Torino -(Ed. 
Clausen). 7-VI-38. 

Peetagogia generale (trad. V. Cash--
- Vienna (Ed. Pichler) To-

rino (Ed. Clausen). 7-VI-37. 

Traité •de Pédagogie scolaire. 	Paris 
1908 (Ed. Colin). 7-IV-10. 



MafEoli (Dalmazio) 

Mayo (E.) 

Malapert (P.) 

:Losio (Giuseppe) 

litcchini (Zaccaria 

tuzzatto (Elena) 
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Scuola ,dell'esperienza. Ed. I; Ed. 
III. — Brescia 1895 (Tip. Queriniana). 
7-V-1. 

I deficenti. Appunti di Ortofrenia 
(opusc.). — Milano 1902 (Ed. Son-
zogno). 

Il pensiero pedagogico nell'«Emile» di 
Rousseau. — Padova 1902 (Ed. Dru-
cker). 7-11-20. 

• 
Doveri privati dell'uomo (opusc.).— Mi- 

lano 1885 (Ed. Hoepli). 

Lezioni di cose col sistema Pestalozzi 
(trad. Denti): — Milano 1892 (Ed. 
Trevisini). 7-111-53. 

Aux jeunes gens — -Conseils de morale 
pratique. — Paris 1908 (Ed. Colin). 
7-IV-6. 

Marchesini (Giovanni) Le «amicizie» di collegio. — Roma-Mi- 
(e G. Obici) 

	

	lano 1905 (Soc. Ed. Dante Alighieri). 
7-IV-51. 

_Marchesini (Giovanni)Nel campo dell'educazione. — Roma- 
Milano 1909 (Soc. Ed. Dante Ali-
ghieri). 7-IV-43. 

Marescotti (Angelo) Dialoghi intorno all'educazione. — Fi- 
renze 1846 (Tip. Galiciana). 7-VI-36 

Marion (Henri) Leçons de PsyChologie appliquée à l'é 
,ducation. 	Paris 1886 (Ed. Colin) 
7-V-7. 

L'éducation des jeunes filles. — Paris 
1902 (Ed. Colin). 7-IV112. 

Psicologia intuitiva con applicazione al-
l'educazione (trad. M. Girardi). — 
Padova 1892 (Ed. Drucker). 7-VI-32. 

Manuale di Pedagogia (trad. L. Lucchi). 
— Padova 1891 (Ed. Drucker). 
7-11-26. 

Travail manuel Ler, 2.e, 3.e, 4.e, 5.e, 
6.e, Cahier. — Paris 1895 (Ed. Colin)4  
7-11-8. 

Travail manuel: La Le année. — Pa-
ris 1894 (Ed. Colin). 7-11-30. 

Cours normal de Travail manuel. — 
Paris 1894 (Ed. Colin et C.). 6-VI-4. 

Mar:on (Henri) 

Martig (E.) 

Martig (E.) 

Martin (P.) 

Martin (P.) 

Martin (P.) 



Martinanoli (A.) 
(e L. Credaro) 

Mrissetti-Moralti 
(Elvira) 

Mesetti- Moraldi 
(Elvira) 

Mathias (Adolfo) 

(Giovainni) 

ilfitilatnese 
(Giovanni) 

Mondini (P,2(olo) 

Montefitsco 
(Alfonzo) • 

Montessori (M2teia) 

Müff (Cölestin) 

•Mil2A0 (Pietro) 

Neri (Alberto) 
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Dizionario illustrato di Pedagogia 
I, II, III. — Milano (Ed. G. 

7-II-4. 

Nella scuola e per la scuola. — Roma 
1905 (Soc. Ed. D. 	 7- 
'11-2.. 

Nella vita. 	Roma 1905 (Soc. • Ed. D..• 
7-111-3. - 

Come •educheremo il nostro Beniamino?  
(trad. A. Valgoi). — 'Milano -1.910. 

Mez ni (Giuseppe) Doveri dell'uomo. — Roma- 1907 .(Soc. 
Ed. 11 - Alighieri): 7-III-7 

MaizzolIni (Alessanciro)Guida teorico-pratica per ,l'insegnameri-
to 'del Lavoro manuale educativo — 
Plastica. 	"Roma (Società • Ed. D. 

. 	 7-11-17. 
Merighi (Giovami) La Pedagogia studiata nella storia 

Parte 	dalle origini a Martin Lu- 
tero. — Torino. 1883 (Ed. Paravia).. 

Pedagogia e Metodica — .Tomo 1, II.' 
Treviso 1889 (Tip. Ist. Mander). 
7-V1-35. 

Storia della Pedagogia — Vol. Il. — 
Treviso 1885 (Ed. Tip. Ist. Mauder)... 
7-11-42. 

Sull'arte di ben far scuola. — Torino,  
1876 (Ed. Pozzi). 7-111-81. 

La ginnastica e 	esercizi fisici' 
• n. 29; collez. «Il medico di casa».. 

Milano - (Ed. 	F. . 
• 7-V1I-112. 

Il Metodo • nella Pedagogia scientifica. 
— Città di Castello 1909 (Ed. 
Lapi). 7-11L5. 

Hinaus ins -Leben. — Einsiedeln (Ed.. 
.Berrziger). 5-VII-48.. 

La salute 	- Precetti igienici e moraL 
-- Milano '1875 (Pio Ist. hip.). 7-111-56,.. 

Le scienze esatte nell'educazione 	Di- 
scorso d'inaugurazione dell'anno sec).-
lastico 1910-11 al Liceo di Lugano. 
(Opusc.) — Lugano (Tip. commer-
ciale). 
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Obici (G ) 
(e G. Marchesini) 

• O'zanam (A. F.) 

Pacetti 
(TommaAo) 

Payent (Jules) • 

Payot ( Jules) 

PaysiQ,  (I) . 

Palalint (E P.) 

Paiclini (g P.) 

Nolucci (Antonio)' 

Paipe-Cai pontier 
(Mairie) 

Pape-Carpentier 
(Mzdrie) 

Park' (Abramo) , 

Pairle (Abramo) 

Puise (Pietro) 

Pastet '(Edmond) 
• (et F. 'Henry) 

Parravkini (L. A.) 

Le «amicizie» di collegio. — 'Roma-Mi-
lano 1905 (Soc. Ed. Dante Alighieri): 
7-IV-51. 

Le scuole e l'istruzione in Italia nel 
medio evo (trad. C. Z.-I.). Firenze' 
1895 (Ed. Sansoni). 7-111-9. 

Radicalismo in didattica — Scritti .vani. 
— Sarnano (Macerafta) 1894 (Tip., 
Messaggi). 7-111-48. 

Aux instituteurs et aux institutrices. -- 

Paris 1903 (Ed. Colin). 7-1V-9. 
Cours de Morale — Paris 1903 (Ed. 

Colin ). 7-IV-8. 

Didattica .applicata al primo insegna- 
mento elementare. 	Torino 1875: 
(Tip. Fa.vale). 7-111-45. 

Manuale di Pedagogia infantile. — To-
rino 1899 (Ed. Paravia). 7-1V-16. 

L'allevamento umano. — Milano 1894 
(Casa Ed. «Risveglio educativo»). 
7-V1-17. 

Autossia pedagogica. — Roma-Milano,  
1909 (Società Ed. Dante Alighieri). 
7-11-15. 

Conseils sur la direction des salles d'a-
sile. — Paris 1887 (Ed. Hachette). 
7-111-82. 

Del Metodo naturale nell'insegnamento. 
primario (trad. Gargiolli). — Firenze 
1879 (Ed. Sansoni). 7-111-47. 

Manuale 	Lezioni di cose (trad. A. 
Wallner). — Roma 1896 (Soc. Ed.. 
Dante Alighieri). 7-111-33. 

Principi e pratica dell'insegnamento. 
(trad. Wallner). — Roma 1894 (Soc. 
Ed. D. Alighieri). 7-III-80. 

Manuale di Ortofrenia per l'educazione 
.dei fanciulli frenastenici o deficenti. 
— Milano 1899 (Ed'. Hoepli). 

Les meilletires pages des Ecrivains pé-
dagogiques de Rab elais au 20.e. siècle.. 
-•-- Paris 1903 (Ed. Colin). 7-IV-11. 

Manuale di Pedagogia e Metodica pel 
Canton: Ticino — Vol. I. Il. — Lo--
carno 1842 Lugano 1845. 7-V1-31. 
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Pasquali (P.) 

Pgstorello (A.) 

Piccioni (Luigi), 

Pavone Creseenzo) 

Pellissier (A.) 

Pellissier (A.) 

Pellonr (Ernesto) 

Perez (Bernardo) 

Perez (Bernaido) 

Perez (Bernatdo) 

Peri (Bernai-do) 

Perez (Bernardo) 

Perini (Igino.) 

'Guida del Direttore didattico. - Milano 
1894 (Casa Ed. «Risveglio educativo»). 

7-V1-13. 

Il lavoro manuale educativo — Guida 
per maestri. — Torino 1903 (Ed. 
POravia). 7-IV-22. 

La scuola second'aria e l'insegnamento 
dell'italiano (opusc.). — Torino 1897 
(Roux Fossati e C.). 

Le neuropatie infantili — n.15 collez-
«Il medico di casa». — Milano (Ed. F. 
Vallardi). 7-VII-99. 

La gymnastique de l'esprit. Méthode 
maternelle: Part:e l e : Observat:on des 
Choses.— Partie 2e : Jugements et rai-
sonnements — 3e  Partie: Mémoire et 
imagination — 4e Partie: Education 
du sens moral — 5e Partie: Education 
du goût. — Paris 1890 (Ed. Hachet-
te). 7-111-49. 

La gymnastique de l'esprit — 3e Par-
tie: La mémoire et l'imagination. — 
Paris 1894 (Ed. Hachette). 

L'ideale educativo (opusc.). -- Lu-
gano 1910 (Tip. commerciale). 

L'arte •e la poesia nel fanciullo (trad. 
Mandelli). — Milano 1889 (Ed. Tre-
visini). 7-V-26. 

Psicologia dell'infanzia dai tre ai sette 
anni (trad. C. Lombroso). — Milano 
1887 (Ed. Trevisini). 7-V-23. 

L'educazione dalla culla (trad. Rigutini). 
— Milano (Ed. Trevisini). 7-V-22. 

Psicologia dell'infanzia: i primi tre an-
ni. (trad. Molena). — Milano 1886 
(Ed. Trevisini). 7-V-24. 

Principi di scienza morale. 7-VI-42. 
L'arte nell'insegnamento elementare 

della Geometria. — Perugia 1902 
(Società Ed. Dante Alighieri. 7-11-31. 

Come Geltrude istruisce i suoi figli. — 
Milano 1886 (Ed. Trevisini). 7-VI-194 

Leonardo e Geltrude. — Milano 1887 
(Ed Trevisini). 7-VI-18. 

Pestagozzi (Enrico) 

.PestailoZzi (Enrico) 
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Pietreralle (M.) 

Pil2zz-Zgoni 
(Giuseppina) 

Polom (Antonio) 

Poialni-Bisacca 
(Lodovica) 

Pozzi (Alfeo) 

Ravä (Vittore) 

Rayneri (G. A.)0 

Rayot (E.) 
(et M. Roustan 

Rayot (E.) 

Rayot (E.) 

Resta (Raffaele) 

Rocher on 
(et Jully) 

Roehrich (Edouard) 

Rosa (Cesare) 

Rosmini-Serbati (A. 

Rossi (Pietro) 

Rossi (Clemente) 

La difesa della scuola dajle malattie 
infettive (opuse.). — Torino 1893 
(Ed. Paravia). 

Scuola rinnovata Secondo il metodo spe-
rimentale (opuse.). — Milano 1911 
(Ed. Paravia). 

Il pensiero pedagogico di Emanuele 
Kant. — Rona 1901 (Soc. Ed. D. 
Alighieri). 7-IV-45. • 

Profili della scubla. — Roma 1908 (Soc. 
Ed. D. Alighieri). 6-111-28. 

La conoscenza di sè stesso attinta alla 
Psicologia sperimentale e all'analisi 
del pensiero. — Milano 188'0 (Ed. 

7-VI-28. 
Il giardino d'infanzia (opusc.). — Ro-

ma 1895 (Soc. Ed. D. Alighieri). 

Lezioni di nomenclatura geometrica 
(pei maestri). — Torino '1862 (Ed. 
Paravia). 7-111-34. 

La composition littérarie,psychologique, 
pédagogique et morale. — Paris (De-
laplane Ed. 6-VI-17. 

Leçons de Morale pratique. — Paris 
1907 (Ed. Delaplane). 6-VI-5. 

Leçons' de Psychologie avec des appli-
cations à l'éducation. — Paris 1908 
(Delaplane Ed.). 6-VI-6. 

L'anima del fanciullo e la Pedagogia 
— Roma 1908 (Società Ed'. Dante 
Alighieri). 7-11-11. 

Le travail manuel à, l'école primaire._ 
— Paris 1896 (Delin Ed.) 6-V1-25. 

Théorie de l'Education. — 'Paris 1884 
(Ed. Delagrave). 7-VI-16. 

Scienza dell'educazione — Prato 1874 
(Tip. Aldina). 7-V-3. 

Scritti vari di Metodo e di Pedagogia. 
— Torino 1883 (Unione Tipografica 
Editrice). 7-11-23. 

Pedagogia: per Scuole Normali — 
Vol. I, II, III. — Torino 1898-1900 ,  
(Ed. Paravia). 7-IV-37. 

Il tesoro delle giovinette — Massime: 
e congli. . — Milano 1878 (Ed. A-
gnelli). 5-111-66. 
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Rousseau (G. G.) 	La nuova Eloisa: Parte IV — trad. 
Panaiotti Palli. — Livorno 1813 (Ed. 
Masi e C.). 7-111-86. 

Rousseau (G. G.) 	Emilio o dell'Educazione (trad. Viz- 
zotto). — Milano 1887 (Ed. Trevi-
sini). 7-V-27. 

Roustan (M.) 	La composition littéraire, psych'ologi- 
(e E. Rayot) 	que, pédagogique et morale. — Ta- 

ris (Delaplane Ed). 6-V1-17.  
'Sala (A.) 	 Cura della balbuzie e dei difetti di 

pronuncia — Metodo teorico-pratico 
• per alunni di scuole Normali, ecc. 

Milano 1906(Ed. Hoepli). 7-VII-5. 
>Salomon (Otto) 	Principi fondamentali del lavoro ma- 

nuale educativo (trad. Paroli). — 
Palermo 1893 (Ed. Sandron). 7-V-15. 

Savorini (Vittorio) 	Enrico Pestalozzi. Le sue opere ed 
i suoi tempi. — Torino 1885 (Ed. 
Paravia). 7-11-25. 

'Scaglione (F. P.) 	Elementi di Psicologia e Pedagogia — 
Parte I, II, III; ed. II e I. — To--
rino 1909-907 (Ed. Paravia) 7-1V-31. 

Scaglione (Nicola) 	Le teorie dei pedagogisti contempo- 
ranei — Vol. I. — Torino 1889 (Ed. 
Paravia). 7-111-18. 

'Scavia (Giovanni) 	Manuale del Maestro di 1.a classe ele- 
menlare. — Torino 1882 (Ed. Pa-
ravia 7-V1-41. 

Scichilone: (S.) 	Educazione patriottica. — Palermo 1893 
(Ed. Sandron). 7-V-34. 

Scuri (Ernesto) 	L'Educazione dei sordo-muti. — (o- 
pusc.). — Roma 1899 (Soc. Ed. D. 

Saales (Gabriel) 	Affirmations de la conscience moder- 
ne. — Paris 1909 (Ed. Colin). 7-1V-5. 

'Seligi (Giuseppe) 	Educazione ed istruzione — 'Pensieri. 
— Milano 1892 (Ed. Trevisini). 

'Sgarbi-Buratti (Anita) Guida all'insegnamento delle nozioni 
varie nelle scuole elementari — per, 
classe I, II, III, femm. — Roma 1900 

. (Tip. Bertero Soc. Ed. D. Alighieri). 
7-111-54. 

Democrazia e Scuola popolare. — Mi-
lano-Roma 1907 (Società Ed. Dante 
Alighieri). 7-11-13. 

Sicchirollo Angelo 
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Storia critica delle Teorie pedagogiche. 
• -- Bologna 1882 (Ed'. Zanichelli). 
7-V-11. 

Primissime Lezioni di cose. — Torino 
1888 (Ed. Paravia). 7-111-46. 

La Ginnastica femminile compendiata 
in 20 tavole sinottiche. — Torino 1883 
(Direz. .dell'«Unione dei maestri»). 

Les enfants anormaux. — Paris 1907 
(Ed. Colin). 7-IV-4. 

11 carattere (trad. P. Rotondi). — Fi-
renze 1888. 6-111-26. 

Chi si aiuta Dio l'aiuta, ovvero Storia 
degli uomini esemplari per attività 
(trac!. C. Donati). — Milano 1875. 
6-111-27. 

Come dobbiamo educare i nostri fi-
gliuoli. — Roma 1899 (Soc. Ed. D. Ali-

ghieri). 7-111-25. 

La giovinetta istruita. — Milano-Lu-
gano (Ed. Veladini). 5-111-32. 

Del metodo naturale per insegnare a 
leggere. — Salerno 1880 (Stab. Tip. 
Migliaccio). 7-VI-39. 

La Psicologia, con studio espositivo-
critico. di Giuseppe Allievo. — To-
rino 1.898 (Unione Tipografica-Editri-
ce) 7-11-24. 

Dell'Educazione intellettuale morale e 
fisica (trad Valdarnini). — Torino 
1909 (Ed Paravia). 7-IV-26. 

Educazione intellettuale, morale e fi."-
sica (trad. S. Fortini-Santarelli). — 
Firenze 1900 (Ed. Barbera). 7-111-23. 

'Introduzióne alla Pedagogia generale. 
Roma 1906 (Soc. Ed. D. Alighieri). 

7-11-12. 
L'unità mentale e la concentrazione del-

l'istruzione — ,Saggio pe.dagogieo. --
Roma Milano 1907 (Soc. Ed. D. Ali-
ghieri). 7-V-46. 

Ttragallo .(Giuseppe) Sunti di didattica. 	Torino 1879 (Ed. 
Paravia). 7-VI-24. 

Siciliani (Pietro) 

Silvestri (G. A.. 
(e P. Cervetti) 

Silvestri 
(Giuseppe A.) 

Smiles (Sainuele) 

Simon (Th.) 
(e A. Binet) 

,Srdles (Samuele) 

Solichon (Angelica 

Sohlnena 
(Vincenzo) 

Spencer (Herbert) 

Soli (Giovanni) 

Spencer (Herbert) 

Spencer (Herbert) 

Tauro (Giacomo) 

Tauro (Giacomo) 

Tisie (Philipe) ‘L'EdticatiiiM phisiqub': au point de 
vue 	 seientiphique, tecni- 
que. 	Paris 1901 (Ed. Larousse). 
7-11-2. 
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Toznmaseo (Nicolò) Sull'educazione — Pensieri. — Milano 
1874 (Ed. Treves). 7-V-19. 

Tommaseo (Nicolò) La donna -- Scritti vani. — Milano 
1872 (Ed. Agnelli). 7-V-20. 

Tonini (Quintilio) 	La Suggestione nella vita ordinaria e 
nell'educaiione. — Roma-Milano 1905 
(Soc. Ed. Dante Alighieri). 7-V-32. 

Tonioni (A.) 	Sull'educazione e sull'istruzione — Pen- 
sieri di pedagogisti e 'filosofi. — Mi-
lano 1895 (Ed. Rechiedzi). 7-IV-15. 

Tosetti (Patrizio) 	Le Casse di risparmio scolastiche• 
(opusc.). — Bellinzona 1904 (Tip. 
Cantonale). 

Trevisani (Romolo) 	Norme didattiche generali per l'inse- 
gnamento del disegno geometrico e 
d'ornato (opusc.). — Rimini 1882 
(Tip. Malvolti). 

Uttini (C.) 	Nuovo compendio di Pedagogia e Di- 
dattica. — Torino 1884 (Ed. Scioldo).. 
7-111-79. 

Valdarnini (Angelo) Elementi scientifici di Psicologia e Lo-
gica .  — Parte I e II, Ed. III e IV. 
— Torino 1890-1907 (Ed. Paravia). 
7-IV-29. 

Valdardni (Arrigeto) Elementi scientifici di Etica e di Di-
ritto — ed'. II; III. -- Torino 1884--
1900 (Ed. Paravia). 7-IV-28. 

Valdarnini (Angelo) Ferrante Aporti e le sue setzdie infantili. 
- Firenze 1892 (Tip. Cellini). 7-V-5. 

Vecchia (Paolo) 	Elementi di Pedagogia. — Vol. I, ed. 
VI; Vol. II, ed. IV; Vol. III, ed. 
II. — Torino 1908-1907-1897 (Ed. Pa-
ravia). 7-IV-18. 

Vecchia (Paolo) 	Pedagogia ei maestri di grado infe- 
riore. — Torino 1882 (Ed. Paravia).. 
7-IV-23. 

La nuova scienza dell'educazione — 
Vol I, II, III. — Torino 1887-86 (Ed'. 
Paravia) 7-V-16. 

Vecchione (Francesco,Le 'basi scientifiche del lavoro manuale: 
educativb — Roma 1907 (Ed. Al- 

Segati). 7-111-30. 

Veniali (Francesco) Questioni pedagogiche. — Torino 1886,  
(Tip. Camilla 	Bortolero). 7-V-12.. 

Vecchia (Paolo) 



A. e C. 

A.eC." 

Agricoltura 

Affan : (Augusto) 

Allemand (F.) 
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%%I (Francisque) 

Vidari (Giovanni) 

V:dari (Giovanni) 

Voyages 

Weber (Anatole) 

WoU Bassi (Vittoria) Galileo Galilei nella Pedagogia. 
• (opusc.). — Padova 1893 (Ed. Dru-

cker). 
Wuagnat (A.) 	L'éducation normale des tout petits. — 

Neuchâtel (Ed. Attinger). • 741-35. 
Zuchletti (Luigi) 	Psicologia empirica (opusc.). — Roma. 

1900 (Soc. Ed. D. Alighieri). 

Antologia pedagogica. — Milano 1894 
(Ed. Trevisini). 7-V-17. 

Testi scolastici elementari 

Sono esclusi quelli pubblicati nel Cantone Ticino - Di essi si darà 
più tardi, a parte, l' elenco.' 

A. e C. Grammatica 
tari superiori. --
Paravia). 5-111-42. 

per cl2ssi elemen-
Torino 1897 (Ed. 

Londorcet et l'Education démocratique. 
— Paris (Ed. Delaplane). 7-V11-71. 

Doveri sociali dell'età presente. —
lano 1903 (Ed. Hoepli). 7-V-36. 

Elementi di Etica, ed. VI. — Milano 
1906 (Ed. Hoepli). 7-V11-12. 

et leur etilité dans l'éducation. — Reims 
1898 (Imp. Matot Braine). 7-V-5. 

L'enseignement de la Prévoyance. — 
Paris 1911 (Ed. Rivière). 7-11-22. 

Zelia (Marcello) 

Esercizi di calcolo. 
Paravia). 5-IV-38. 

Manuale pedagogico di calcolo men- 
tale. 	Torino 1866 (Ed. Paravia). 
7-111- 35. 

Libro pei maestri. — Udine 1899 (Tip. 
Seitz). 7-11-28. 

Letture graduali per scuole rurali 'ma-
schili. — Firerize 1888 (Ed. Paggi). 
5411-26. 

Leçons de choses et Narrations pour 
l'enseignement élémentaire. — Lau-
sanne 1892 (Ed. Ny00. Paris (Li-
brairie Grass.art). 7-111-40. 

— Torino 1905 (Ed. 
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Alta'villa (Raffaele) 

AIterocca (F.) 
(e A. Tona) 

 

La fanciulla educata ed istruita. - Mi-
lano 1873 (Ed. Agnelli). 5-111-31. 

Letture di Scuola Sillabario; Letture 
per 2.a Classe; 3.a élasse masch.; 
3.a classe femm. ; 4.a classe masch. ; 
4.a 	classe f emm.; 5.a Classe mas eh.; 
5.a classe rfemm. - Roma 1907-09 
(Ed. Albrighi Segati). 

Alterocca (Francesco) Carteggio minimo. - Lettere per i ra-
gazzi. - Roma 1909 (Soc. Ed. Dante 
Alighieri). 5-V-34. 

Manualetto Scientifico per 6.a classe e-
lementare. - Torino 1909 (Ed. Para-
via). 5-IV-36. 

Regole ed Esercizi di Grammatica ita-
liana: per 4.a classe; per 5.a e 6.ä 
classe. - Palermo 1910 (Ed. Bion-
do). 5-IV-58. 

Histoire ide la France.Livre prépara-
toire: 1.er Livre; 2.e Livre. - Pa-
ris (Ed. Larousse). 5-VII-5. 

Pensiero • e volontà. Letture: Sillabario 
e icompimento; p. dos'st .2.a; p. Classe 
3.a; rp. classe 4.a t-itafsidhi.; p. classe 4.a 

classe 5.a mas ch.; p. classe 
5.a femm.; p. classe 6.a masCh., p. 
classe 6.a femm. - Palermo (Ed. 
Sandron). 5-V-19. 

Le glorie della Patria. - Storia :per 
classe 4.a; per classe 5.a elementare. 
- Roma 1909 (Ed. Albrighi Segati). 
5-IV-47. 

Anfosso (Carlo) 

Aragoeini (Gaspare) 

Augé (Claude) 
(et M. Petit) 

Ausoni (Libero) 

Bacci (V.) 
(e A. Gotti) 

Baftderet (P) 
(et Ph. Reinhard) 

Baragiola (Emilio) 

Barilli (Ida) 
(e Cl. Soli) 

Bert (Paolo) 

Grammaire et lectures françaises: 1.e, 
2.e, 3.e Partie. - Abrégé des trois 
parties.. (-- iBerne 1896-97 (Ed'. Schmid 
Francke). 5-VI-9. 

Esercizi di grammatica e di nomen-
clatura. - Como 1876 (Ed. Franchi). 
5-111-56. 

Torniamo ai campi! Sillabario. - Let-
ture per 1.a classe. - Roma 1909 
(Ed Trevisini). 5-V-5. 

Il primo anno d'insegnamento seien-
tif ico. (trad. Salvadori). - Parigi 
(Ed. Colin.) - Torino 1884 (Ed. 
Paravia). 2-V-22. 
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'Bertollni (Francesco 

Beschreibung 

Bisi (A.) 
(e Z. Govi) 

Racconti storici educativi: per classe 
5.a; classe 6.a elementare. — To-
rino (Ed. Paravia). 5-IV-50. 

der rgemeinde Hohenrain, deren Urnge-bund und des Kantons Luzern. — Luzern 1907. (Ed. Erben). 5-V1-26. 
Libro della patria: Sillabario e Com-

pimento; per 2.a classe; per 3.a clas-
se; per 4.a classe; per 5.a classe. — 
Roma 1903-09 (Ed. Albrighi Segati). 
5-V-18. 

Blanchard (P.) 

Boccardi. (Alberto) 

Borgogno (G.) 

Borgogno (G.) 

Borgogno (G.) 

Bos/o (Pietro) 

Bouchor (Maurice) 
(e J. Tiersot) 

:Beue" (A.) 

Bourquard (L. C.) 

Breuleux (G.) 
(e H. R. Riieggf) 

Briod (U.) 
(e M. Grandi; 

E. Weber)  

I fanciulli. Novellette. (trad. G. Par- 
ta). — Como 1833 (Ed. Ostinelli). 
5-111-49. 

Alla luce del vero. Libro per ragazzi. 
Milano 1898- (Ed. Hoepli). 

No'zioni d'i Aritmetica e Geometria: per 
scuole elementari superiori e rurali. 
Ed'. 25.a-  e 29.a. 	Torino 1892-94 
(Ed'. Paravia). 5-1V-39. 

NoZioni 	aritmetica: per scuole ele- 
mentari inferiori. — Torino 1894 (Ed. 
Paravia). 5-IV-40. 

Gramatica italiana :per la 2.a e 3.a .clasSe 
eiern.; 4.a e 5.a Classe elem. — Torino 
1894 (Ed. Paravia). 5-111-40. 

La vita giovanile. — Album di temi 
per composizione per scuole elemen- 
tari. — Milano 1878 (Ed. Bortolotti 
e C.). 5-111-57, . 

Chants populaires pour les écoles.: le, 
2e, 3e série. — Paris 1909 (Ed. Ha-
chette). 5-VII-7. 

Récits bibliques (riduzione e ifadtizio-
ne della «Bible illustrée» di Busin- 
ger-Walter). — Einsiedeln (Ed. Ben-
ziger). 

Petite Bible illüstrée (tra'd. deil'e'diz. 
tedesca di Businger-Walter). — Ein-
siedeln (Ed. Benziger). 

L'enseignement de la langue dans les 
éco:es élémentaires. — Lausanne 1883 
(Ed. Payot). 6-VI-18. 

Mon premier livre de lecture. — Lau-
sanne 1903 (Ed. Payot). 5-VI-2. 
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Bruni (Antonio) 	I dieci mesi dell'anno • scolastico. 
Guida alle istituzioni educative. Mi—
lano 1872 (Ed. Agnelli). 7-111-19. 

	

Cantù _(Cesare) 	Il buon fanciullo. — Racconti d'un •mae--- 
stro elementare. — Milano 1886 (Ed. 

Carrara). 5-111-29. 

	

Cantù (Ignazio) 	I fanciulli celebri italiani. — Milano 

1886 (Ed. Carrara). 5-111-16. 

	

Cantù (Ignazio) 	.Storia d'Italia: per scuole elementari_ 
popolari. 	Milano 1884 (Ed. Tre- 

visini). 5-IV-53. 

Capuana (Luigi) 	Prima fioritura: Sillabario,. Letture • per 
ta, 2.a, 3.a, 4.a, •classe maschile e 

•19emm.. 	Palermo 1908 (Ed. Biondo). 

5-V-48. 

Caselli (Giuseppe) 	Alfabeto Nuove letture per 1.a classe- 

- Roma 1905 (Ed. Alhrighi.. Segati). 
5-V-16. 

Castelli (Giuseppe) 	Primavera. — 'NovisSime letture per: 

classe I; II; III W; 	Roma 1905- • 

1909 (Ed. Albrighi Segati). • 5-V-49 

	

Cavezzali •(A.) 	Brevi racconti storici per scuole ,elemen- • 
tari — Fascicoli 1, 2, 3. — Roma'_ 

1904-05 (Ed. Alhrighi Segati). 
5-IV-49. 

	

Caveziali (A.) 	Doveri dell'Uomo e del Cittadino: per - 

• scuple elementari inferiori. — Ro-
ma 1905 (Ed. Albrighi, Segati). 
5-IV-46. 

Cavezzali (Alberto) 	Esercizi cl'abbaco: per I. e II. classe;. 
Aritmetica e Geometria: per 3. das--
se; Aritmetica e Geometria per 4. 

- classe; Aritmetica. Geometria e. Corn-
putisteria :. per 5. classe ; Aritmetica . 
Geometria e Comp•utisteria: per. 6. 
classe. — Roma 1908-909-910 (Ed. 
Alhrighi Segati). 5-IV-43. 

Cherubki (Eugenio) • A casa, a scuola, nella vita. — Libro di• 
lettura: per le classi 2., 5., elem. — 
Firenze 1901 (Ed. Bemporad). 5-V-33.. 

Cipani 0. B. 	Lezioncine di lingua per scuole elemen- 
tari — Vol. IV: per. classe IV. — 

Torino, 1895 (Ed. Speirani). 5-111-2, 

Cipani (G. B.) 	Nozioncine • di aritmetica. Vo•l. Il. — 
Torino • (Ed. Speirani). 



CIpani (G. B.) 

Citccarj Solichon 
(Angelica) 

CotterlI (C.) 

-Cotonna (Arnaldo) 

.- Combe (E.) 

. Corbaz (André) 

Corthes.y (T.) 
(et J. Frossard) 

'Costa (Adalgisa) 

Crarci (Luigi) 

CudJscit 

Dati (Nazareno) 

Dati (Nazareno) 

Dati (Nazareno) 

Daz'zi (Pietro) 
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Sandrino nelle scuole elementari 	Vol. 
III. — .Torino 1891 (Ed. Speirani). 
5-V-40. 

La Giovinetta istruita nell'economia do- 
mestica. — Milano (Ed. Gnocchi). 

.5-1H-32. 	• 

Grammatica di Gianettino. — Firenze 
1885 (Ed. Paggi). 5-111-41. 

Nozioni di scienze fisiche e naturali. 
Quel che si vede: per classe III. IV. 
V. VI. — Milano .1908 (Ed. Trevi-
sini). 5-IV-31. 

Ecole.  musicale. Recueil de chants. — 
. Lausanne 1903 (Ed. Payot). 

Exercices et Problèmes d'Arithmétique. 
e série: Livre de l'élève; Livre du 

maître. 2e série: Livre de l'élève; 
Livre du 'maître. 3e série: Livre de 
l'élève; 'Livre du maître. — Genève 
1897 (Ed. Eggimann). 5-VI-46. 

Géométrie pratique: ià l'usage des 
écoles primaires. — Lausanne 1908 
(Ed. Payot). 5-VI-43.. 

AVviatnento allo studio della Lingua 
italiana: per scuole elementari. — Ro- 
ma 1903 (Società Ed. Dante Alighie-
ri). 5-V-30. 

Per imparare a pensare, a .padre, a 
scrivere: per 3. classe. — Roma 1909 
(Ed. Albrighi Segati). 5-V-38. 

de lectura per las scolas prirnaras ro-
rnontsehas. II onn. di scola. — Nos- 
sadunnaun 1901 (Ed. Betrziger). 
5-VI-41. 

preziosa. Libro per '2.a classe 
eiern. — 'Firenze'. (Ed. Remporad). 
‘5f4V-25. 

Nozioni di grammatica: per la. 3.a clas- 
se elern. 	Roma 1908 (Ed: Albrighi 
Segati,). 

Verso la vita: Libro per la 3.a classe. 
— Firenze (Ed. Bemporac1). 5-V-24. 

Il fanciullo: IL libro di lettura. -- Fi-
renze 1894 (Ed. Bemporael). 5-V-44. 

e 



- 

De 

Di 

Esercizi di contabilità pratica: InCasa; 
per 5.a classe. In Negozio: per 6.a: 

classe. — .Roma 1909 (Ed. 
Segati). 5-IV-45. 

Esercizi pratici di coniugazione. — Ro--

ma 1907 (Ed. Albrighi Segati) 5-V-37.. 

Il verbo italiano e la sua fraseologia... 

.Roma 1908 (Ed. Albrighi Segati). 
5-V-27. 

- L'inomo e il • cittadino. Libro di lettura: 
per classe III. e .1V. ,elemen. — Mi--

lano 1888 (Ed. Trevisini). 5-V-2. 

Domirticis(Saverio)Istruzio,ne morale, civica e politica: per 

:classe III, IV, V, elementare. — Ro-

ma 1908 (Soc. Ed. D. Alighieri). 

La patria nostra. Libro di. lettura per 
classi eiern. superiori. — Roma 1900'; 

(Soc. Ed. Dante Alighieri). 5-V-1. 

Histoire de la France. — Paris 1907--

09 (Ed. Hachette). 5-VII-1. 

Manuel élémentaire d'économie dome,- 

stique. 	Lausanne 1904 (Ed. Bor-- 

geaud). . 5-V1-35. 

Giusto (Giovanni) Pagine di redenzione. Sillabario e prime 
letture: per scuole di adulti. — Roma 
1905 (Ed. Albrighi Segati). 5-V-29.. 

Pagine azzurre. Sillabario; Prime letture 
per classe I. masCh. e femnf.; Letture: 
per classe II. :masch. e femm.; Let-
ture per classe III. .masch. ,c fem.m.; 

. Letture per classe IV. masch. e 
femin.; Letture per classe V. .masch.. 
e 

	

	Letture per classe VI. 
e femm. — Palermo 1908, 

(Ed. Biondo). 5-V-50. 

di civiltà: ad xiso delle fanciulle (tra-d.. 
P. Thouar). — Milano 1853 • (Ed. 
Ulbicini). 5-111-65. 

Drot (Numa) 

Ducctterd (P.) 

Instruction civique: à l'usage ides écoles,  
primaires supérieures, secondaires et 
complémentaires. — Lausanne 1884 
(Ed. Lebel). 5-V1-49. 

Problèmes de calcul 'a l'usage des, 
écoles primaires. I, II, III, IV, V,. 
VI cahier. — Fribourg 1893. 5-VI-47.. 
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De Alberti (G.) 

De Alberti (Cesare) 

De Alberti (C.) 

De Castro (Vincertzo) 

De Gubernatis 
(Angelo) 

Deschamps 
(et Gauthiers) 

Deverin-Mayor •(A.) 

Di S. Giusto (Luigi) 

Doveri 



Fleury (.... ) 
(et Larive) 

Flot (Léon) 
(et C. Maquet) 

Fontana (Antonio) 

Fmmari 
(Ermelinda) 

Fernar" (P. 

Fornarf (P.) 

Fornari (P.) 

Fratt:ni (Giovanni) 

Freedoni (A.) 
(e V. Gottardi) 

Frontero (A.) 
(e A. Serena) 

Froskard (J.) 
(et F. ,Corthesy) 

Garbleri (Lorenzo) 

Gautlfers ( ....) 
(et Deschamps) 

71 

Dusseuche (J.) Cours primaire de Grammaire fran-
çaise. Livre ler: Grammaire enfan-
tine; Livre 2e: Cours préparatioire; 
Livre 3e: Cours élémentaire; Livre 4e: 
Cours moyen. — Paris 1909 (Ed. 
Hachette). 5-VII-8. 

Exercices français: de première année. 
Paris 1888 (Ed. Colin). 5-VII-11. 

Cours. de Langue française. — Paris 
1909 (Ed. Hachette). 5-VII-4. 

Grammatica pedagogica. • — Milano 
1842 (Ed. Lampato). 7-111-63. 

Le fanciulle per bene. Galateo per le 
fanciulle. Libri di lettura per scuole 
elementari. — Palermo 1888 (Ed. 
Sandron) 5-V-42. 

Il piccolo Carena: per scuole elementa-
ri. — Milano 1877 (Ed. Carrara). 
5-111-59. 

La buona Uiannina educata ed istruita. 
Libro IV. — Torino 1888 (Ed. ,Pa-
ravira). 5-V-45. 

Primissime letture: per I. classe ele-
mentare. — Torino 1894 (Ed. Para-
via). 5-V-43. 

Aritmetica pratica per scuole elemen-
tari. Parte I, II, III: per le classi 
1. e 2.; 3.; 4.; — Torino 1892-91-94 
(Ed. Paravia). 5-1V-44. 

Amate! Letture. — Milano 1910 (Ed. 
Trevisini). 5-V-22. 

In Italia bella. Appunti storici per das-
se III; IV; V; VI. — Roma 1909 (Ed. 
Albrighi Segati). 5-IV-52. 

Géométrie pratique : à l'usage des 
écoles primaires. — Lausanne 1908 
(Ed. Payot). 5-VI-45. 

Nozioni di Aritmetica e di Geometria: 
per classe IV, V, VI. — Milano 1909 
1908-1906 Ed. Trevisini). 5-IV-42. 

Histoire de la France: Tome 1: Classes 
;enfantines; Tome 2: Cours prépara-
toire; Tome 2: Cours élémentaire; 
Torne 4, 5-: Cours moyen : ler degré; 
2edegré. — Paris 1907-09 (Ed. Ha-
chette). 5-V11-1. 
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GeSch:chte 'und 	der Schweiz: für die obern Klassen. — 

Geigt aph:e 	Einsiedeln 1903 (Ed. Betrüger). 
5-V1-27. 

•Gorett; Veruda 	Prime, idee su l'uomo., gli animali, le 

(Laura) 	 . piante, ecc.: per asili d'infanzia e 
prime classi elementari.. — Milano 
1871 (Ed. Brigola). 7-111-36.- 

Gorgialegno 	La Grammatica della•maMma ossia Av- 

(Savina) 	 viamento allo studio della gramma- 
tica. -- Milano 1875 (Ed. Treves). 

5-111-4. 	• 

'•Gottardi (V.) 	Amate! Nuovissimo corso di letture ele- 

(e A. Freedoni) 	mentari. — Sillabario; Compimento; 
Letture • per II classe maschile e 

'fierdni.; per III classe maschile  e 
'fernm..; per IV classe masch. e fernits; 
per V classe mas ch{. e emm.; per VI 
classe maseh. e tienfrn.,— :Milano 1910 
(Ed. Trevisini). 5-V-22. 

Gotts (A.) 	 Le glorie della Patria. — Roma 1909 

Bacci) 	(Ed. Albrighi Segati) 5-IV-47. 

(Aurelio) 	Gaspero contadino e il suo quaderno 
,di SCIliOla. Libro di lettura per III .classe 
elementare. — 'Roma 1901 (Società 
Ed. Dante Alighieri). 5-V-31. 

.GovI (Z.) 	 Libro della Patria. Vol. I, II, III, IV, 

(e A. Bisi) 	V. -- Roma 1908-09 '(Ed. Albrig:hi_ 

Segati) 5-V-18. 

.Grand (J. M.) 	Mon premier livre. Livre de lecture: 

(et E. Weber 	à l'usage ide la première année d'é- 

et U. Briod) 	cole. — Lausanne 1903 (Ed. Paayot). 

5-VI-2. 

Guéchot (M.) 	Lecture expliquée. Livre .du maître, I er  

Livre .Cours élémerttaire, 2e Livre: 
Cours moyen. 	Paris 1903 (Ed. 

Haeh:ette). 5-VII-2. 

gv,echot (m.) 	Lecture expliquée. -  Lavre du maître. ir 

Livre: cours élémentaire; 2e Livre: 
cours moyen. — Paris 1903 (Ed. Ha-

chette). 

Guéchot M.) 	Par l'effort. Livre de lecture courante 
pour aider ià la formation de la vo- 
lonté. — Paris 1909, 	(Ed. Hachette). 

5-VII-10. 
Guzzino (Celestino) Errori e ragioni. Esercizi pratici di lin-

gua: Pel corso elementare inferiore; 
pd corso superiore. — Palermo 1910 

(Ed. Biondo). 5-IV-57. 



Gui;z:no (Celestino) 

Heer (H.) 

Heer (H.) 
(Und O. Herold) 

Henciieoz (P.) 

Herold (Otto) 
(und H. Heer) 
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Avviamento al comporre: per classe 
H; III; IV; V; VI. — Palermo 1911 
(Ed. Biondo). 

Lesebuch für die . Repetierschüle. 
Glarus 1894 (Ed. Schwanden). 
5-VI-1. 

Bilder aus der Geographie und Ge- 
schichte des Kantons Glarus.. — 
Glarus 1905. 5-VI-21. 

Pour les petits : Premier livre pour les 
enfants. — Lausanne (Ed. Payot). 
5-VI-3. 

Bilder aus der Geographie und Ge-
schichte des Kantons Glarus 
Glarus 1906. 5-V1-21. 

( J.) 	• Deutsches Lesebuch für höhere Klas- 
(und J. Hübscher) 	sen. — Lausanne 1899 (Ed'. Payot). 

5-171-6. 
:Hüheher (J.) 	Deutsches Lesebuch für höhere Klas- 

(und J. Hoinville) 	sen. — Lausanne 1899 (Ed. Payot). 

Chiave analitica per la facile ,determi- 
na.zione delle più importanti specie 

• legnose del Ct. Ticino. (Opusc.) — 
Locarno 1911 (Tip. Giugni). 

Lt travail manuel ä l'atelier scolaire. 
— Paris 1894 (Ed. Belin). 6-UVI-26. 

Leçons techniques ä l'atelier scolaire. 
— Paris • 1894 (Ed'. Behn. 6-VI-27. 

Le travail manuel à l'école primaire. 
— Paris 1896 (Ed. Belin). 6-VI-25. 

Exercices français : de première année. 
— Paris 1888 (Ed. Colin). 5-V1I-11. 

de Historia sagrada. — Einsiedeln (Ed. 
Benziger). ,5-VII-42. 

graduées et illustrées : l er  et 2e  Re- 
- Lausanne (Ed. Payot). 

5-VI-43. • 
Lehr- und Lesebuch für die • Sekundarschuten des Nantons 

Luzern. — Luzern 1910 , 5-VI-25. 
Letture . 	 italiane ed uso delle giovinette. (2.a e 3.a 

— Venezia -.1870 (Tip. Coeen). 
5-111-12. 

.di lettura; pubblicato da una riunione 
.d'insegnanti. — Roma 1903-09 (Ed. 
Albrighi Segati). 5-V-15. 

Jäggl: (M.) 

Jully (M. A.) 

juIly (M. A.) 

Jully (M. A.) 
(et Rocheron) 

1.211Ve. 	) 
(et Fleury) 

Leccicines (Gien) 

Lectures 

Libra (I e II) 
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Libro 	 di lettura per le scuole elementari d.ef 
Grigione italiano: III; IV; V anno,  
scolastico. — Coira 1898-900 (Ed. 
Schädler-Stecker). 5-VI-15. 

Livre 	 de lecture pour les écoles primaires du 
Canton de Fribourg: degré inférieur; 
degré moyen; degré supérieur. — 
Einsiedeln (Ed. Benziger). 5-VI-40, 

Lo Forte (Giacomo) Verso la scienza: Nozioni varie per le 
scuole elementari: Classe II; III; IV; 
V; VI. — Palermo (Ed. Sandron). 
5-IV-32. 

Lenghl (G.) 	La scuola dell'operaio. Letture per adul- 
ti delle scuole serali e festive: Silla-
bario; Primo libro; Second° libro. 
— Palermo 1906-07 (Ed. Sandron). 

Macchiati (Primo) 	Grammatica italiana per scuole primarie 
superiori. — Torino 1893 (Ed. Pa-. 
ravia). 5-111-39. 

Maguenat (J.) 	Petite histoire de la Suisse. — Lau-. 
sann.e 1899 (Ed. Payot). 5-VI-39. 

Malnati (Linda) 	Letterine: Parte I e Il. — Roma 190S.  
(Ed. Albrighi Segati). 5-V-35. 

Maltins (Elena) 	Guida pratica della .masSaia. — Mi- 
lano 1887 (Ed. Trevisini). 7-111-55. 

Maquet (Charles) 	Cours de langue française: ier Livre: 

(et Léon Flot) 

	

	Dégré préparatoire, 2e Livre: Pre- 
mier dégré, 3e Livre: Deuxième dé-
gré. — Paris 1909 (Ed. Hachette).. 

Mariant (Cesare) 	Gramin.atichetta italiana. — Roma 1909' 
(Ed. Aibrighi, Segati). 5-V-36. 

Marty (J.) 	 Illustrierte Schweizer Geschichte: für.  
Schule und Haus. — Einsiedeln -(Ed.. 
Benziger). 5-VI-30. 

Marty (J.) 	 Storia illustrata della Svizzera (trad. M.. 
P.e.drazzini). — Einsiedeln 1884 (Ed. 

• Benziger). 5-VI-31. 

'Marty (J.) 	Kleine Schweizer Geschichte: 	für 
Primarschulen. — Einsiedeln (Ed. 
Benziger). 5-V1-31. 

Mazzoni 	 Rinascita verde — Letture: Sillabario; 
(e Vettori) 	,Compimento; Letture per 2 classe 

masch.; per 3 classe ,masch. — Pa-

lermo (Ed. Sandron). 5-V-21. 



Mazzoni 
(e Vettori) 

klelardi (Domenico) 

Menghi (Giuseppe) 

Monti (F. Ubaldo) 

Morandi (F.) 

/Viottura (G.) 
(e (lì. Parato) 

Negrirtotti (E.) 

Neri (Teresa e 
Giuseppe) 

Niederley (W.) 
(und Barth) 

Novellette 

Pape-Carpientier 
(Marie) 

75 Cuori 	Sillabario; Compimento; 
Letture educative per II masch. e 
femm.; per III masch. e fernm.; per IV imasch'.; per IV fernm.; per V masch. per V femm.; per VI masch.; 
e iemm. — Palermo (Ed. Sandron). 
3W-13. 

Apunti di Grammatica, aritmetica, geo-
metria, geografia, ecc.: per classe IV, V, VI. — Palermo 1910 (Ed. Biondo). 5-IV-59. 

Nozioni pratiche di Ortografia e di 
Lingua. — Torino 1881 (Ed. Paravia). 
7-111-42. 

Morale, virtù e civiltà ossia Doveri 
,dell'uomo: per scuole elementari. 
Veneiia 1889 (Tip. Emiliana). 
7-111-10. 

La bambina italiana: Il Libro di lettura. 
-- Milano 1876 (Ed. Agnelli). 
5-V-41. 

Cento regole ,di grammatica italiana: 
per 	e IV classe eelmentare. — To- 
rino 1882 (Ed. Paravia). 5-111-44. 

Ai concorsi. Temi pedago,soici. — Mi-. 
lano 1900 (Ed. Albrighi Segati). 
7-11-34. 

La Scuola di Colle-verde. Letture per 
scuole miste rurali: Classe II, III, IV. --
Milano 1910 (Ed. Trevisini). 5-V-20. 

Des Kindes erstes Beschäftigungsbuch. 
— Leipzig 1891 (Ed. Velhagen und 
Klasing). 6-VI-44. 

morali per fanciulli. — Venezia 1871.-
5-111-52. 

Nouvelles histoires et Leçons de choses.-
- Paris 1890 (Ed. Hachette). 
7-111-50. 

Parato (Antonio) 

Parato (G.) 

Päroh (Eugenio) 

lt primo libro dei fanciulletti: per 1 
classe lem. — Torino 1884 (Ed. 
Paravia). 5-V-46. 

Cento regole di grammatica. — Torino-
1882 (Ed. Paravia). 

Marchino e Angioletta: Libro di let-
tura per IV classe; per V classe. — 
Milano 1898 (Ed'. Agnelli). 5-V-39. 

„ 



Pelet (Louis) 

Pellissier A.) 

Peola (Paolo) 

Perodl (Emma) 

Purkerle Siracusa 

Petit (Maxime) 
(et C. Auge) 

:Piazzi (Giovanni) 
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• Parrav:cini (L. A.) 	L'uomo i suoi bisogni, i suoi doveri; 
estratti dal «Giannetto». — Bellinzona 
1888 (Tip. Salvioni). 7-VI-8. 

Parravicini (L. A.) 	Giannetto: Vol. I, II, III, IV. — Terni 
1866 (Ed. Rossi). 5-111-46. 

Parravicini (L. A.) 	Giannetto: Vol. I, II, III,. — ,Corno 1837 
Ed. Ostinelli). 5-111-45. 

Exercices de calcul oral: Livre de l'é-
lève; Livre du maître. — Lausanne 
1897 (Ed. Payot). 5-V1-44. 

Sujets et modèles de Composition fran-
çaise. . — Paris 1888 (Ed. Hachette). 

5-VII-12. 

L'uomo e "la natura. Nozioni varie: per 

III e LV classe; per V classe; per VI 
classe elern. — Roma 1907 (Ed. Al-
brighi Segati). 5-IV-33. 

I bambini delle diverse nazioni a casa 
loro, Libro per ragazzi. — Firenze 
1890 (Ed. Bemporad). 6-111-23. 

La lingua italiana insegnata sulla Gram-
matica e il Vocabolario. Pier III, IV, 

V, classe eiern. — Palermo (Ed. San-
dron). 5-V-32. 

Histoire de la France. — Paris (Ed. 
Larousse). 5-V11-5. 

Vittorie umane: La sorgente: Compi-
mento al sillabario. Presso la fonte: 

per classe II. — La dolce stagione: 
per classe III. — La via fiorita: per 
classe W. — L'aspra via: per classe 
V. — La via forte: Per classe VI. — 
Milano 1909 (Ed. Trevisini). 5-V-4. 

• Pilet (W.) 	 Ecole musicale. Recueil de chants. — 

(et E. Combe)) 	Lausanne 1903 (Ed. Pa.y-ot). 6-VI-35. 

. Portoghese (M. C.) Pagine scelte, Sillabario. Letture per I, 

II„ III, IV, V,' VI classe. — Palermo 
1911, (Ed. Biondo). 5.V.49. 

. Principes 	 d'Economie domestique: â l'usage des 
enfants: ler Cours; à l'usage des 
jeunes filles: 2e Cours. — Neuchâtel 

• 1894 (Ed. Attinger). 

.:Raccuglia (Salvatore) Lezioni sulle cose e sui fenomeni na-
turali. Guida metodica per I, II, III, 

IV, V, classe. — Palermo 1895 (Ed. 

Sandron)., 
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Récitation (La) 

Rd,gimbeau (P.) 

Reinhard (Ph.) 
(et P. Banderet) 

Rei1i2e1 (A.) 

IVIzzani (Ida e Lina) 

Robert Halt (Marie) 

Robert Halt (Marie) 

Rollert Halt (Marie) 

Radieren ( 	) 
(et Jully) 

Rasier (W.) 

Rosier (W.) 

Rilegg (H. R.) 

Manuel déstiné aux classes du degré 
inférieur; aux classes du degré 
moyen. — Neuchâtel (Ed. Attinger). 
5-VI-17. 

Syllabaire. Nouvelle méthode pour Pern-
segfnernent de la lecture. — Paris 
1908 (Ed. Hachette). 5-V11-6. 

Grammaire et lectures françaises. — 
Berne 1396-97 (Ed. Schmid-Francke).. 
5-VI-9. 

Exercices de conversation allemande. 
Lausanne 1886 (Ed. Payot). 5-V1-18. 

L'Italia nel secolo scorso. — Lezioncine 
di Storia per la III classe dem. — Ro-
ma (Ed. Albrighi Segati). 5-IV-51. 

L'enfance de Suzette. — Paris (Ed. 
Delaplane). 6-VI-19. 

Suzette: Livre de lecture courante à Pu-. 
sage des jeunes Tilles. — Paris (Ed. 
Delaplane). 6-VI-20. 

Le droit chemin. Livre de lecture. — 
Paris (Ed. Delaplane). 6-VI-21. 

Ecoliers et écolières. Livre de lecture. 
— Paris (Ed. Delaplane). 6-VI-23. 

Le Ménage de Mme Sylvain. — Paris 
(Ed. Delaplane). 6-VI-22. 

Le travail manuel à l'école primaire. 
— Paris 1396 (Ed. Belin). 6-VI-25. 

Histoire illustrée de la Suisse: à l'usage 
des écoles primaires. — Lausanne 
1905 (Ed. Payot). 5-VI-1. 

Manuel-Atlas: déstiné au degré supé-
rieur des écoles primaires. — Lau-
sanne 1906 (Ed. Payot). 5--V-3. 

L'enseignement de la langue dans les 
écoles élémentaires. — Lausanne 1883 
(Ed. Payot). 6-VI-18. 

Sprachbüchlein für schweizerische Ele-
mentarschulen: 2er  und 3er  Teil. — 
Zürich 1385 (Ed. Füssli). 5-VI-11. 

Lehr- und Lesebuch für die mittleren 
Klassen schweizerischer Volksschulen. 
ler; 2cr ; 3er Teil. — Zürich 1885, 
(Ed. Füssli). 5-VI-12. 

Robert Halt (Marie) 

Robert Halt (Marie) 

Ruegg (H. R.) 
(et G. Breuleux) 

Riiegg (H. R.) 



. Schlacht (Hans) 

Schlacht (Hans) 

'Schlacht (Hans) 

Schlacht (Hans) 

-. SChny:dler (C.) 

-Schulbuch 

Seilat.nwdh. 

Schulbuch 

. •Serena (A.) 
(e A. Frontero 

Sillabario: 
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Savi Loper (Maria) Il lavoro: Letture per V. 'classe i-rrasCh.; 
Letture per VI classe masch. — Roma 
1906-07 (Ed'. Albrighi Segati). 5-V-12. 

Premières lectures allemandes. — Lau-
sanne 1903 (Ed. Payot). 5-VI-4. 

Deutsches Sprachbüchlein: nach den 
Grundzügen der Anschauungsmetho-
de. — Lausanne 1906 (Ed. Payot). 
s-VI-50. 

Nouvelle . méthode d'allemand: Cours 
inférieur: ler Livre; Cours supérieur: 
2e Livre. — Lausanne 1906 (Ed. Pay-
ot). 5-VI-8. 

Deutsches Sprachbüchlein. — Lausanne 
1906 (Ed. Payot). 5-VI-7. 

Gesangbuch für die Primar- und 'Se-
kundarschulen. I.; II. Heft. — Ein-
siedeln 1906-09 (Ed. Benziger). 
5-VI-42. 

für Primarschulen ,aes Kantons Schwyz. 
Buch I; II; III; IV; V. — Ein-
siedeln 1907 (Ed. Benziger). 
5-VI-22. 

für Primarschülen ides Kantons Zug. 
I, III, V, VI Buch'. — Einsiedeln 
1910 (Ed. Benziger). 5-VI-23. 

für die Primarschulen des Kantons Lu-
zern. I.; II.; III. Buch. — Einsiedeln 
1909 (Ed. Benziger). 5-VI-24. 

In Italia bella — per .claisse III, IV, V, VI 
elem. — Roma 1909 (Ed. Albrighi 
Segati). 5-IV-52. 

pubblicato da una riunione d'insegnanti. 
— Roma 1903 (Ed. Albrighi Segati). 
5-V-14. 

illustré par un ami de l'enfance. --
Lausanne 1906 (Ed. Payot). 5-VI-16. 

Torniamo ai campi! Sillabario. Letture 
per la 1.a classe. — Roma 1909 (Ed. 
Aibrighi Segati). 5-V-5. 

Cominciamo la vita. Libro per 2.a; 3.a; 
4.a; 5.a; classe maseh. — Milano 
1907 (Ed. Trevisini). 5-V-8. 

'Corninciarro la vita! Sillabario. Compi-
mento al sillabario. — Milano 1910 
(Ed. Trevisini).5-V-7. 

Syllabaire 

Soli (Giovanni) 
(e I. Barilli) 

Soli (Giovanni) 

(Giovanni) 
(e G. Vidotto) 



Sol; (Giovanni) 

Sollehon (Angelica) 

'Sad= 
(Cioccari-Angelica) 

Spraehlehrmittel 

Staurenghl-Consiglio 
(V.) (e M. Zaglia) 

Soli (Giovanni) 

Torne' (A.) 
(e A. Stoppoloni 
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Torniamo ai campi! Letture per 2.a masch.; per 2.a Classe emm.; per 2.a e 3.a classe masCh.; per 2.a e 3.a classe femm.; per 3.a classe mas ch.; per 3.a classe femm. - Ra- ma 1908-09 (Ed. Albrighi Segati). 
5-V-6. 

- Esercizi per -2.a 
6.a classe - Milano 

Trevisini). 5-V-23. 
Trattato di Economia 

Milano 1889. 5-111-33. 
La giovinetta istruita nell'economia do-

mestica. - Milano 5-111-32. 
(obligatorische) für die Primarschulen 

des Kantons Glarus. Das Buch der 
H, III, IV, V, VI, VII. Klasse. 

Glarus 1908-09 (Ed. Erziehungsdirek-
tion). 5-VI-19. 

Il 3.o libro 	Mario. - Il 3.o libro di Lisa. - Roma 1905-03 (Ed. Al 
brighi Segati) 5-V-11. 

Il primo passo nella Educazione. 
Torino 1890 (Ed. Parm7ia). 7-VI-27. 

La Storia d'Italia per le scuole ele-
mentari. - Parte I; II; III; per classe 
IV; V; VI. - Roma 1909-07 (Ed. 
Albrighi Segati). 5-IV-48. 

Nozioni elementari di Aritmetica. - 
Parte I: 1.a Classe. - 'Torino 1892 
(Ed'. Paravia). 5-IV-41. 

Seconda libro delle Letture graduate. 
- Milano 1891 (Tip. Messaggi). 
5-111-15. 

I primi passi. Libro di lettura per classe 
H. elern. - Brescia (Ed. F. Apollo-
nio). 5-IV-61. 

Racconti per fanciulli. - Firenze 1851 
(Ed. Vieusseux). 5-111-64. 

Letture graduali con nuovi racconti per 
fanciulli. - Firenze 1875 (Ed'. Pag-
gi). 5-111-38. 

Nozfoni elementari di Aritmetica: Parte 
I. - Torino 1902 (Ed. Paravia). 
5-IV-41. 

Stelani-Bertacchi 

Stoppolo (Aurelio) 

Stoppoloni (A.) 
(e A. 'Tornei) 

Tarra (Giulio) 

Tegon (Carlo) 

Thouar (Pietro) 

Thouar (Pietro) 

Lingua nostra 
3.a; 4.a; 5.a; 
1909-10 (Ed. 

L'arnica di casa. 
domestica. - 



Vidlotto (Giacomo) 
(e G. Soli) 

Wa-s2r (Maurus) 
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Tiersot (J.) 	. 
(et M. Bouchor) 

IlOrtnnaseo (Nicolò) 

Tommageo (Nicolò) 

Tona (Annibale) 
(e F. Alterocca) 

Toute (E) 

Trovesi (R. A.) 

Tschud 	H.) 

Vallotton (P. 

Vetter 
(e Mazzoni) 

Viani-Visconti (Mari 

Chants populaires pour les écoles: 
2e, 3e Série. — Paris 1909 (Ed. Ha-
chette). 5-VII-7. 

Doveri e diritti d'og;ni buon italiano. 
— Milano 1871 (Ed. 'Agnelli). 5-111-14. 

Esercizi di generosità: dalla Storia sa- 
cra. 	Milano 1889 (Ed. Agnelli). 
6-111-33. 

Letture di scuola: Sillabario per 2.a 
classe ; 3.a classe masch.; 3 :a classe 
femm.; 4.a classe masch.; 4.a classe 
femm.; 5.a classe masch.; 5,a classe 
femm. — Roma 1907-09 (Ed. Albrighi .  

Segati). 5-V-9. 

Lectures primaires. Livre ler, 2e 3e, 4.e, 
5e :  Cours p.rèparatoire; Cours élémen-
taire, ler degré; 2e degré; Cours mo-
gen, ler degré ; 2e degré. — Paris 
1907-09 (Ed. Hachette). 5-VII-9. 

I giovinetti santi: per collegi ed ora-
torii. — Bergamo 1890 (Tip. Fagnani 

Galeazzi). 5-111-67. 

Lesebuch für Oberklassen 'schweizeri-
scher Volksschulen. — Glarus 1852 

(Ed. Schmid). 5-VI-20. 

Ancien Testament. Récits d'Histoire 
biblique. — Lausanne 1904 (Ed. Bor-
geaud). 5-V11-26. 

Cuori fratelli. — Palermo (Ed. San-
dron). 5-V-13. 

a) Le sorelle. Libro di lettura per bam-
bine. — Milano 1878 (Ed. Ed. Car-

rara). 5-111-30. 

Cominciamo la vita: Sillabario. Com-
pimento al sillabario. — Milano 1910 

(Ed. Trevisini). 5-V-7. 
Schweizer-Geographie für Schule und 

Haus. Ed. 9a; ed. 6a (trad. E. Po-

metta). — Einsiedeln 19074895 (Ed. 

Benziger). 5-VI-28. 

Kleine SchWeizer 'Geographie für Pri-
marschulen. — Einsiedeln '1909 (Ed.. 

Benziger). 5-VI-32. 
Geografia illustrata della Svizzera .(trafl 

E. Pometta). Einsiedeln 1897 (Ed._ 

Benziger). 5-VI-29. 

Waser (Maurus) 

Wager (Maurus) 
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Wiss (L.) 

Zagla (M.) 
(e V. Staurenghi- 

Clonsiglio) 

Zaglia (M.) 

Zuberbühler (A.) 

Weher (E.) 	Mon premier livre.— Lausanne 1908 
• (et M. Grand; 	(Ed. Payot). 5-VI-2. 

U. Briod) 
Wetz& (Franz. Xav.) Illustrierte Weltgeschichte für Schule 

und Haus. 	Einsiedeln fEd. Ben- 
ziger). 5-VI-34. 

Religions-Lehrbuch. — Einsiedeln 1907 
(Ed. Benziger). 5-VII-39. 

Il 3.o libro 	Mario: per 3.a classe 
masch. — Il 3.o libro di Lisa: per 

3.a classe femm. — Roma 1905 (Ed'. 
Albrighl Segati). 5-V-11. 

Sillabario di Mario e Lisa. — Il 1.o 
libro di Lisa; Il 2.o• libro .di Mario; 
Il 2.o libro di Lisa. — Roma 1903 
1904-1906 (Ed. Albtighi Segati). 
5-V-10. 

Kleines Lehrbuch der italienischen Spra-
che. — Zürich 1894 (Ed. Füssli. 

Relazioni scolastiche 	Statistica 

Annuaire 

Art. 27 

Atti 

Auer (C.) 

Ausstellung' (Erste 
schweizerische) 

Berichte 

. de l'instruction publique en Suisse — 
1910-911. — Lausanne (Ed. Payot et 
,C.ie). 	- 

de la 'Costitution fédérale et l'Instruc. 
tion primaire en Suisse. — Rapport 
au Conseil fédéral suisse. 	Berne 
1878 (Imp. Wyss). 

del 7. Congresso pedagogico ita-
liano: settembre 1871. — Napoli 
1871 (Tip,. Giannini). 7-11-38. 

Verhandlungen 'der VIII. Schweiz. Kon-
ferenz für Erziehung und Pflege Gei-
stesschwächer: am 26.-27. Mai 1911 
in Bern. — Sc'hWanden 1911. 

des gewerblichen Fortbildungsschulwe- 
• s:ens 	Zürich 1890 — Verhan- 
dlungen der Schlusskonferenz. — 
Zürich' • (Societätsbüchidruckerei). 

Über eine zu errichtende eidge.nössiche 
Universität und' polyteChnische Schu-
le. 

6 



cole (L') primaire 

Edrucation et 
Instruction 

Enseignement (L') 
spécial artistique 

Enseignement (L') 

Exposition 
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(das gewerhliche) in Oesterreich, Wür 
tenberg, Frankreich und der Schweiz... 
— Aarau 1884 (Ed. Sauerländer). 

Boehi (Ruggiero) 	Relazione sulla Educazione, istruzione 
e coltura quale era rappresentata al-
l'Esposizione universale di Vienna nel 

1873 (opusc.). 

Castelli (Giuseppe) 	Relazione "Süll'Istituto nazionale arti-- • 

stico industriale di San Michele in 

Roma. — Pubblicazione del Ministero 

'di Agricoltura, Industria e Commer-
cio. — Roma 1908. 

L'instruction populaire aux Etats-Unis - 
,d'après l'Expbsition de Chicago. — 
Neuchâtel 1894 (Syndicat 'des Impri-
meurs). 

colle-convitti 	in Italia. — Civitanova-Marche 1869 

(Intorno ai) 	(Tip. Natalucci). 7-VI-10. 

Compte-rendu 

	

	du premier Congrès scolaire suisse; 
tenu à Genéve 13-14-15 jullet 1896. 
— Genève 1897 (Imp. Suisse). 

Compayre (Gabriel) Organisation pédagogique et Législa-
tion des écoles primaires. — Paris . 
1908 (Ed. Delaplane). 6-VII-10. 

Congrès (II.e) 	international de l'Enseignement d u 
dessin. Compte Rendu. — Berne 1904 

— Fribourg 1905 (Imp. Fragnière). 

Conlgrès;• 	 scolaire suisse à Genève — 13-15 'juil- 
let 1896. — Genève .1896 (Imp. Cen-
trale). 
l'Exposition universelle de Paris 1900 
— Sion 1903. 

Rapport sur l'Exposition nationale Suis-
se de Genève 1896 par F. Guex, L. 
Zbinden, etc. — Lausanne 1897 (Ed. 

Payot). 7-11-37. 
à l'Exposition universelle de Paris 1900 

— Rapport de M. Eugène Richard. 

— .Genève 1911 (Imp. Kündig). 

'à l'Exposition universelle — Paris 1900. 
— Lausanne 1901 (Imp. Viret-Gen- 

ton). 
nationale suisse — Genève 1896 — Edu-

cation, instruction — Catalogue spé-
cial. — Genève 1896 (Imp. Hauss- 
mann). 

Bildungswesen 

Clerc (J.) 



83 

italiana della Bibblioteehe popolai: Che 
fcosa è e die cosa fa. I Tipp (A) 
di Bibbliotechine federate. II Tipo 
(B) 	Bibbliotechine federate. III 
Tipo (C.) di Bibbliotechine federate: 
(Opusc.) — Milano 1911. 

	

(Riccardo) 	Le scuole secondarie classiche straniere 
ed italiane — Parte I. — Milano 
1882 (Ed. Briäla). 7-VI-33. 

	

Genoud (Léon) 	Les métiers et l'industrie domestique à 
l'Exposition de Chicag-o ed aux etats- 
Unis. 	Fribourg-  1894 (Imp. Galley). 

Gobat (M.) 	Exposition 'iuniverselle de Paris 1889 (et M. Hunziker) 	— Instruction publique — classes 6, 
7, 8, et (6, 7, 8). — Bienne 1890 
(Imp. Schüler). 

	

Grosso (Adelfo) 	Scuola Normale maschile della Pro- 
vincia di. Bologna — Relazione. (o-
pusc.) — Bologna 1869 (Regia Ti" 
pografia) 

	

Guebbart (Ami) 	Rapport sur l'Exposition scolaire de 
Paris en 1878 présenté au Conseil 
:d'£tat du Canton de Neuchâtel. — 
Neuchâtel 1879 (Imp. Borel). 

	

Gutex (François) 	Education et Instruction — Rapport sur 
le Groupe 1 de l'Exposition univer-
selle a Paris en 1900. — Lausanne 
1903 (Ed'. Payot et C.). 

Huber (Albert) 

	

	Die Organisation des Schulwese,ns in 
der Schweiz zu Beginn des Jahres 
1910. — Zürich 1910 (Bruchdruckerei 
des Schweiz Grütlivereins). 

Hunaer (M.) 	Exposition de Paris 1889 — Instruction 

	

(et M. Gobat) 	publique — Bienne 1890 (Imp. 
Schüler). 7-11-39. 

Hunzik er (M.) 	Exposition universelle de Paris 1889. 

	

(et M. Gobat) 	— ,Bienne 1870 (Imp. Schüler). 
Ipoco[flocornio 	italiano: Tom aso Pendola (Ist. di 

(I1 Pio) 	 cura ed educazione dei bambini sordi, 
semi sordi, afasici e balbuzienti) --
Cenni storici e relazioni. — Milano 
1890 (Ed. F. Cogliati). 7-11-27. 

Isütuto (L') 

	

	nazionale artistico industriale di San 
Michele in Roma — Relazione del 
Prof. G. Castelli — Pubblicazione del 
Ministero d'Agricoltura Industria e 
Commercio. — Roma 1908. 

rederazione (La) 
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Istituzione e 
funzlenamento 

Jährbuch 

Kummer (J. J.) 

Landesausstellung 
(Schweizerische) 

L'ens.elünernent 

Manclalar: (Mario)  

Notizie 

Ordmamento 

Paroli (Eugenio) 

Parrav:cini (L. A. 

- • Peroni (Baldo) 

Rarnbert (Eugène 

di Bibliote.chine scolastiche — Istruzioni 
e norme pubblicate dal Ministero del-
la Pubb. Istruzione — Milano 1911 

(Ed. Paravia). (opusc.) 

des Unterrichtswesens in der Schweiz 

-vom 1887 bis 1909. — Zürich (Inst. 

Orell Füssli). 

Histoire de -l'instruction publique dans 
le Canton de Berne. — Berne 1874 

(Imp. Wyss). 7-V-4. 

Zürich 1883: Bericht über Gruppe 30: 

Unterrichtswesen. — Zürich 1384 

(Orell Füssli u. C.). 

public dans la ville de Bâle. — Bäte 

1894. 7-IV-5. 

Istituzioni scolastiche 'in Turchia. — 

Roma 1891 (Stamperia diplomatica 
consolare). 7-VI-41. 

publiées à l'occaSiOn .de l'Exposition 

scolaire suisse — Genève 1895. .7-- Lau-

sanne 1896 (Ed. Payot). 

sur. la  Maison d'éducation erigée dans 

le château de Lenzbourig — Ct. d'Ar-
govie en Suisse. — Zürich (Imp. 0- 

nell- Füssli). 

stille condizioni dell'insegnamento agra-
rio, industriale e commerciale in . Ita-

lia. Annuario per il 1910. — Pubbli- 
caz. del Ministero di Agricoltura, In-
dustria e Commercio. — Roma 1910. 

dell'istruzione industriale - .e commercia-

le in Italia — Pubblicaz. del Ministero 
d'Agricoltura, Industria e Commer-
cio. — Roma 1911. 

La scuola popolare e il lavoro Manuale 
educativo in alcuni stati.  d'Europa. 

Milano 1888 (Ed. Trevisini). 7-11-29. 

Ordinamento della Educazione popo-
lare. — Venezia 1851 (Tip. G. An- 

' tonelli). 7-VI-9. 

Le prime scuole elementari governative 
a Milano 	1773-1796. 	Roma 1906 
(SoCiet Ed. Dante Alighieri). - 

L'université fédérale. — Zürich 1862 

(Imp. Grell, Füssli). 

Monographies 
pe dggegiques 

Notice 
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Exposition universelle .de Paris; 1878; 
Suisse; Education et ens•e ignem eut. 
-- Zürich 1879 (Orell Füssli). 

L'ense.ignernent spécial artistique 
l'Exposition universelle de Paris 
1900. — Genève 1911 (Imp. Kün-
dig). 

Rern721 (Augusto) 	Storia del Ministero della Pubblica I- 
struzione (vol. 2). — Milano 1902 
(Soc. Ed: D. Alighieri). 

Schnid (Fr.) 	Die Schulhygienische Vorschriften in der 
Schweiz — Auf Anfang .1902 — Ré-
pertoires 'des prescriptions d'hygiène 
scolaire en vigueur en Suisse. 

Zürich 1902. 
Schularchilv 	Organ der schweizerischen Schulaus- 

(Schweizerisches) 	stellung in Zürich — ter, 2.er, 3.er, 
4.er, 5.-er, 7.er, 8.er, 9.er, 10.er, 11.er„ 

• Band — (1880; 81; 82; 83; 84; 
85; 86; 87; 	88; 89; 	90). 	-- • 
Zürich (Inst. Orell Füssli), 

Schrulstafstik 	1894-95 *— 8 Bändle. — Bearbeitet im 
(Schweizerische) 	Auftrage des schweizerischen Depar- 

tements des Inern in Bern für de 
Landesausstellung in 'Genf, 1895. — 
Bern. - 

Schulwesen 	 (Das Schweizerische) — anlässlich der 
Weltausstellung in. Chicago 1893, 
— Bern. 

Scuole 	 professionali salesiane — Programmi 
didattici e • professionali. (opusc.) — 
Torino 1910. (Tip'. salesiana). 

Travaux (Les) 	manuels en Suisse. 	Le 4.e  Cours nor- 
mal suisse de travaux ä Fribourg 
en 1888. — Fribourg 1889 (Imp. de 
l'Oeuvre •Cte St. Paule). 

VeniaU (Francesco) 	Le. Scuole Normali in Italia e fuori. 
Torino 1885 (Ed'. Camilla e Berto-
lero). 7-V1-12. 

Verhandlureien der 	VIII. Schweiz. • Konferenz für Erziehung 
und Pflege Geistesschwächer: am 26 
u. 27 Mai 1911 in Bern — Red. C. 
Auer. — 'Schwanden 1911. 

Wetteste2•n (H.) 	Schweizerische Landesausstellung Zii- 
(u. C. Grob, H. 	rieh 1883 	'Bericht über Gruppe 

Utzinger, etc) 

	

	30: Unterrichtswesen. — Zürich 1884 
(Orell Füssli u. C.). 

RznThert (Eugène) 

RIChard (E.) 



Educateur (L') 

Education (L') 

• Educatore (L') 
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lentralschulpilege 	der Stadt Zürich: 1910. — Zürich 1911 
(Ed. Berichthaus). 

Zolringer (Fr) 	Bestrebungen auf dem Gebiete, der 
Schulgesundheitspflege und des 
Kinderschutzes (Weltausstellung,. in 
Paris 1900). — Zürich. 

Zubiaur (J. B.) 	Quelques imots ,sur l'instruction publique 
, et privée dans la République Argen-
tine.. — Paris 1889 -(Imp. Monillot). 

Periodici di carattere pedagogico 

Organe de la Société pédagogique de la 
Suisse romande. Annate 35a ;  36a; 37a; 
38a; 39a; 47a: 1899-1911. — Lau-

sanne (Ed. Payot et :C.ie). 

Revue trimestrelle illustrée cli'éducation 
familiale e scolaire. Annate 3: . 1909-
1911. — Paris (Ed. Vuibert et Nony). 

della Svizzera Jtaliafna,, giornale ,della 
Società degli Amici della Educazione 
del Popolo. — Annate 53: 1859-1911. • 

.Bellinizona (Tip,. già Colombi). 

Giornale 	 delle Società ticinesi d'Utiltà .pubbli- 
blica, della Cassa di Risparmio e de- 

gli Amici ,dell'educazione-  del popolo. 
Annate 5. 1841-1845.— Lugano (Tip, 

G. Bianchi). 

Guida dell'Educatore e Letture annesse per i fanciulli An-
nate 17: 1836-1845 (compilatore R. 
Lambruschini). — Firenze (G. P. . 

Viesseux., Ed.). 

Lehrerzeitung 	Organ des Schweizerischen Lehrer- 

(schweizerische) 	vereins„ — Annate 6: 1897-1902. -- 
Zürich' (Ed. Orell Füssli). 

Revue pédagogique 	publication mensuelle. Tome 58e 
-59e: 1911. — Paris .(Ed. Ch. Dela- 

grave). 

,RisVeglio! 	 Rivista mensile. — Organo della Fede- 
razione Docenti ticinesi. Anno XVI 

1911. — Lugano (Tip. Traversa). 



, 

Rivista Pedlgogic.? Pubblicazione mensile dell'Associazione . 
nazionale per. gli studi pedagogici, 

• fondata da L. Credaro. Annate .4 : 
1908-1911. — Genova (Ed. ,Formig-
gini). 

Rivista di Psicologia applicata, pubblicata e diretta da G. 
C. Ferrari 1905.-1911. — Bologna 
(Stab. Poligrafico Emiliano). 

Scuola (La) 	Organo della Società dei maestri tici- 
nesi «La Scuola»., Annate 8: 1903-911 
— Lugano (Tip. Commerciale Mo-
derna). 

Scuola Pratica 	Supplemento alla «Guida del .maestro 
elementare italiano» Annate 8: 1883-

1892. — Torino 
Siedele- 	 libre pour l'Etude psycholoigique de l'en- 

fant. Annata 1910-1911. --Paris (Ed. 
F. Alcan). 



geggUNg 	Uggigliel 
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C. Edilizia Scolasticat 

Sotto questo titolo andiamo raccogliendo, nella Esposizione, 

disegni, 1ini. 'fbtografie degli .edifict scolastici ticinesi di più 

recente costruziOne; 	E nostro intendimento intrapprenderne a 

mano a mano la pubblicazione alto scopo : 

«) di mettere in rilievo i notevoli progressi della edilizia 

scolastica net C. .Ticino. 

b) di promuoverne il migliore sviluppo porgendo, a chi si 

occupa di questa bisbgna, materia di esame e di studio. 
Facciamo pertanto seguire le riproduzioni di alcuni fra i 

disegni e le fotografie che si conservano nella Esposizione, ri-

servandoci,. previo il debito consenso, di dar corso, nei prossimi 

anni, alla pubblicazione dei disegni di edifici scolastici elaborati 

da altri architetti.
Le  

	. 
tavole qui annesse illustrano i diversi tipi di edifici sco- 

lastici nel nostro Cantone. 
I. L'edificio della scuola secondaria (Liceo - Ginnasio e 

Scuola Normale femminile). 
IL L'edificio dalla scuola elementare di due importanti 

borgate con annesso MunicipioT(Brissago e Mendrisio). 
L' edificio della scuola elementare di villaggio con 

annesso Municipio (Orselina). 

IV. L' edificio dell' Asilo infantile (Mendrisio). 





PALAZZO DEGLI STUDI — LUGANO 

Corpo centrale. 



A
rc

h.
  
F.

  B
er

n
as

co
n

i.
  

S
C

U
O

L
A

 N
O

R
M

A
L

E
  

F
E

M
M

I N
IL

E
 	

L
O

C
A

R
N

O
 







MUNICIPIO E SCUOLE DI MFNDRISIO 

gar w 
ROZ 

11 corpo centrale è sede del Municipio, l'ala sinistra delle scuole maschili, 

quella destra delle scuole femminili. 

Costruzione negli anni 1905-06. 

(Costo Fr. 150.000). 
Arch. F. Bernasconi. 



Arch. F. Bernasconi. 

In costruzione 
(Preventivo fr. 25.000). 

,5 
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CASA COMUNALE SCOLASTICA DI ORSELINA 

Io Piano. 



ra -  - 

ASILO INFANTILE COMUNALE DI MENDRISIO 

Arch. F. Bernascoi.  
Costruito negli anni 1905-06 

(costo fr. 40.000) 
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