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110(111111M SPERIIIIENTALI 
PER I 

GINNASI LETTERARÌ 
E LE 

SCUOLE TECNICHE TICINESI 

approvati 

dalla Commizsione eantonale per gli studi e dal Consiglio di Stato 

(Setternbre 1882) 

v.% 



À. 
Programma per insegnamento della lingua italiana 

nei iunasi letterari e nelle Scuole tecniche. 

A:nu') 10 (1-0 ore 13er settimana). 

Lettura. Leggere con senso e spiegare - poi in buona 
lingua ci?) che si è, letto. Retta pronuncia secondo le re-
gole ortoepiche. Osservazioni .ed applicazioni progressive 
def studi di .grammatica. 

Grammatica. Riepilogo di quanto venne studiato nelle 
scuole primarie. 

Proposizione -e sue parti. Analisi grammaticale. Eser-
cizi sui verbi irregolari. 

Cdmpiti a domicilio. Racconti. Apologhi. Lettere. De-
scrizioni facili. Versioni in prosa di facili poesie. 

Libri di testo raccomandati: — Grammatica della lingua 
parlata di Raffaellò Fornaciari. Firenze, Sansoni. 	Avvia- 
mento ,a1 compörre di Basilio Puoti, 	,o - le': Vite del Ca- 
valca .(Edizione Salesiana, Torino). — FrancesChi : Dia-
loghi di lingua parlata. Torino. 

Anno 2° (8 ore per settimana). 

Esposizione della parte etimologica della grammatica.. 
Spiegazione- del Fior di virtù  annotato ,da Agenore 
Le .Monnier — o degli Ammaestramenti degli antichi di Fra 
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Bartol. da S. Concordio o del Governo della famiglia del 
Pandolfini. (Edizione Salesiana dei classici italiani), e di 
esempi tratti dal Fornaciari (Esempi di bello scrivere in 
poesia). Studio a memoria dei luoghi più eletti. Esercizi 
di analisi grammaticale a voce. Esercizi di composizione, 
lettere descrizioni, racconti, versioni in prosa di facili 
poesie. 

Libri raccomandati, La Grammatica suddetta. L. For-
naciari (poesia), Milano, Libreria Editrice, 1882. 

Anno 30  (7 ore per settimana). 

Esposizione della sintassi e spiegazione delle prose 
scelte del Firenzuola (edizione salesiana), 	delle Prose scelte 
del Gozzi (favole, novelle, lettere postillate da G. Mestica. 
Firenze), e di esempi tratti dalla Crestomazia italiana della 
prosa moderna del Rigutini, 

Studio a memoria dei luoghi più eletti, 
Esercizi di composizione, descrizioni, racconti come 

sopra. 
Libri raccomandati. Came sopra, 

Anno zir (7 ore per settimana), 

Uso delle proposizioni, e regole del periodare. Elocu-
zione e sue doti: figure e traslati. Elementi della metrica. 

Esercizi di composizione, racconti, descrizioni, let-
tere, sunti di biografie; sentenze e proverbi da illustrare: 
versione in prosa di poesie classiche. 

Libri raccomandati. — 'Della elocuzione di P. Costa, edi-
zione colle note di R. Fornaciari. — Castagnola, Principi 
di belle lettere, p. 14. Firenze, Le Monnier. — Ranalli, Com-
pendio degli ammaestramenti di lettere, Firenze, o i Trat- 
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tati del Longh,i e del Trevisan. — Rime scelte del Petrarca 
(Ediz. Sales). — Le bellezze dell' Orlando furioso dell'Ariosto 
(Torino). — La sapienza antica del prof. G. Olivieri, 
Salerno, tip. nazion. 1882. 

Anno 5° (ore 5 per settimana). 

Forme generali del discorso: introduzione all' inven-
zione, cioè imitazione della natura e degli autori: scelta 
dei soggetti. Teorica dello stile. Metrica italiana. Lettura 
di qualche Vita del Vasari, di alcuna delle 30 novelle del 
Boccaccio, delle Prose scelte di G. Gozzi. (Ragionamenti, ecc. 
Barbera): di alcuni canti della divina Commedia. 

Disegno storico della letteratura italiana di R. Forna-
ciari (fino al 500 inclusivo). 

Esercizi di composizione: Racconti, lettere, dialoghi, 
discorsi, sunti e 'commenti di passi classici. 

Esercizi di versificazione. 
Libri suggeriti. Come sopra. 

Anno 6° (5 ore per settimana). 

Vari generi di componimenti in prosa ed in poesia. 
Disegno storico della letteratura italiana (dal 500 al periodo 
moderno). 

Esercizi: dialoghi, dissertazioni, commenti sulla di-
vina Commedia, sulla Gerusalemme liberata, sugli Inni del 
Manzoni. Sentenze da amplificare. Esercizi di vario genere 
in versi. 

Libri suggeriti. Come nella classe Va. 
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B. 
Insegnamenti speciali ai Ginnasi letterari 

1. Lingua latina. 

Anno 2° (8 ore per settimana). 

Etimologia. Declinazioni e coniugazioni regolari. Coniu-
gazione del verbo esse e di qualche altra verbo irrego-
lare. Sintassi di concordanza. 

Spiegazione e studio a memoria di sentenze e brevi 
narrazioni tratte da buoni autori e dalle Epitome historiai 
sacrai del Lhomond. 

Esercizi di analisi grammaticale a voce. Esercizi di 
versione di brevi sentenze dal latino in italiano e dall'ita-
liano in latino, a voce e per iscritto. 

Libri raccomandati. L'Epitome suddetta. — La Gram-
matica dello Schultz tradotta dal Fornaciari. — Manuale di 
esercizi graduati sulla grammatica suddetta, dall' italiano in 
latino. — Manuale del Castiglioni, p. la. 

Anno 3° (8 ore per settimana)!  

Ripetizione della etimologia. Seguito della sintassi. 
Spiegazione delle Favole di Fedro , dei Commentari di 
G. Cesare, De bello gallico; della la  Egloga di Virgilio, 
di alcune Vite di C. Nepote , e studio a memoria dei luo-
ghi più eletti. Esercizi di versione dal latino in italiano ed 
anche dall' italiano in latino, a voce e per iscritto. 

Libri raccomandati. Cornelio Nepote con note e spie, 



_ gazioni di Carlo Gatti, FirenZe; Le Monnier. — Manuale 
come sopra o i Temi grammaticali di' Zeffirino Carini, Fi- 
renze. — Vocabolario 	 latino-italiano di T. Val- 
lauri, Torino. 

Anno 1° (8 ore per settimana). 

Compimento della sintassi. Studio della prosodia e re-
gole particolari dell' esametro e del pentametro. Spiega-
zione delle Egloghe e delle Georgiche di Virgilio; della 
Catilinaria di Sallustio; dei Tristi di Ovidio. Studio a me-
moria dei luoghi più eletti. Si raccornandand le edizioni 
di Prato e quelle annotate dal Bindi e dal Bigutini. 

Esercizi di versione dal latino in italiano e dall'ita-
liano in latino, a voce ed in iscritto. Esercizi di retrover-
sione, esercizi sulla metrica. 

Libri raccomandati. Commentari di Cesare curante Val-
laurio, ecc. 

Anno 5° (6 ore per settimana). 

Riassunto della sintassi, e compimento della metrica. 
Spiegazione di qualche parte dei libri De Oratore di Cic.; 
di qualche Orazione dello stesso; -di qualche libro dell'E-
neide; di alcune poesie di Orazio, di Clâtullo e di Tibullo. 

Studio a Memoria dei luoghi più eletti. 
Esercizi di versione dal latino , in italiano e dall'ita-

liano in latino, a voce e per' iscritto. Esercizi di retrover-
sione. Facili composizioni latine. Saggi di versificazione. 

Virgilio (edizione di Prato); ecc. 

Anno 6° (6 ore per settimana). 

Spiegazione sui testi seguenti: Orazio, Tacito, Vita di 
Agricola, Plauto, Lucrezio. 
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Versione di brani classici dall'italiano in latino. Dis-
sertazioncelle facili: odi in latino. 

2. Lingua greca. 

Anno 5° (5 ore per settimana). 

Etimologia fino ai verbi in mi. Scrittura ed accentua-
zione. Analisi grammaticale. — Favole di Esopo. 

Grammatica Schenkl. — Temi graduati. 

Anno 6° (4 ore-  per settimana). 

Sintassi. Storia di Giuseppe — Ciropedia. Narrazioni 
scelte di Esopo. 

C. 
Programma 

per l'insegnamento della matematica elementare 

1. Insegnamento comune alle Scuole tecniche ed ai Ginnasi letterari. 

Anno 1° (5 ore per settimana). 

Aritmetica (3 ore). Le quattro prime operazioni sui nu-
meri interi e decimali. Sistema metrico decimale. Uso delle 
tavole di riduzione delle misure antiche Delle attuali. 

Geometria (2 ore). Prime nozioni e definizioni relative 
alle figure geometriche. Regole pratiche per la misurazione 
dr linee, angoli, triangoli, quadrilateri, poligoni, circonfe-
renze e circoli. 



Anno 20  (3 ore per settimana). 

- Aritmetica (2 ore). Numeri primi. Formazione d' una 
tavola di numeri primi. Criteri -di di'visib'ilità dei numeri 
interi. Scomposizione d'un numero nei suoi fattori primi. 
Formazione coi fattori primi del massimo comune divisore 
e del minimo comune multiplo di più numeri. Frazioni or-
dinarie. Riduzione delle frazioni. Le prime quattro opera-
zioni sulle frazioni. Regola del tre semplice. 

Geometria (1 ora). Nozioni preliminari. Teoremi riguar-
danti gli angoli adiacenti ed opposti al vertice, le perpen-
dicolari e le oblique. 

Regole pratiche per la misurazione delle superficie e 
dei volumi dei solidi• elementari. 

Anno 30  (3 ore per settimana). 

Aritmetica (2 ore). Conversione delle frazioni ordina-
rie in decimali. Ricerca delle generatrici delle frazioni de-
cimali finite, periodiche semplici e periodiche miste. 

Numeri complessi ed operazioni sui. medesimi. 

• Rapporti. Proporzionalità semplice ed inversa. Regola 
del tre composta col metodo di riduzione all'unità. Regola 
d' interesse semplice. Metodo abbreviativo del commercio 

per la ricerca dell' interesse semplice e sua applicazione ai 
conti correnti e allo sconto delle cambiali. Regola di so-
cietà semplice e composta. 

Geometria (1 ora). Rette parallele. Eguaglianza dei trian-
goli. Somma degli angoli interni ed esterni di un poligono. 
Angolo al perimetro el angolo al centro di un poligono,  
regolare. Proprietà del triangolo isoscele. 
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An o 1' (3 ore per settimana). 

Aritmetica (2 ore): Potenze 'e radici. Estrazione della 

•radice quadrata e cubica da un numero intero o decimale. 
Interesse composto, sconto compost() 	annualità ed 

ammortimenti, Conoscenza ed uso delle tavole dei Joga-
ritmi nelle operazioni di moltiplicazione, divisione, forma-
zione di potenze ed estrazione di radici. 

Geometria (1 _ora). ,Dei quadrilateri. Misura delle aree 
ed equivalenza delle figure, Teorema di Pitagora e sue ap-
plicazioni. 

2. lllsegllarieulo speciale ai Ginasi letterari. 

Anni 5° e 6° (2 ore per settimana). 

Algebra. Rappresentazione delle quantità mediante le 
lettere dell'alfabeto. Natura delle quantità negative. Ridu-
zione dei termini simili. Le quattro operazioni sulle quan-
titä algebriche. Frazioni algebriche. Risoluzioni delle equa-
zioni di primo grado. Progressioni e logaritmi. 

Geometria. Rette proporzionali e triangoli simili. Pro-
prietä elementari della circonferenza. Lunghezza della cir-
conferenza ed area del circolo. Piane e rette. Superficie e 
volumi dei prismi, delle piramidi e dei tre corpi rotondi. 

3 Illsegnamento speciale alle Seule tecuiche. 

Anno 5° (5 ore per settimana). 

Algebra (2 ore). Rappresentazione _defie quantitä me-
diante le lettere dell'alfabeto. Natura delle quantità nega-
tive, Riduzioni dei termini simili.. Le quattro operazioni 
sulle quantità algebriche. Proprietà dei polinorni. Massimo 
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comun divisore e minima comune multiplo dei polinomi„ 
Frazioni algebriche. Equazioni 	10 grado. 

Geometria (2 .ore). Riepilogo degli studi degli anni pre-
cedenti. Rette proporzionali e triangolisimili. Poligoni simili, 
Proprietà elementari della circonferenza e superficie del cir-
colo, della corona circolare, del settore, del segmento ecc. 

Applicazioni pratiche (1 ora). Descrizione ed uso dei 
più semplici istromenti d'agrimensura. 

Anno 6° (4 ore per settimana). 

Algebra (2 ore). Come nell'anno 50; in 
Binomio di Newton. Estrazione della radice di grado 

qualunque da un numero e da un polinomio. Risoluzioni delle 
equazioni di 20  grado complete. Progressioni e logaritmi. 

Geometria (2 ore). Come nell'anno-  50 ; in più: . 
Relazioni tra piani e rette. Prismi e piramidi. I tre 

corpi rotondi. Ricerca delle superficie e dei volumi dei 
corpi solidi. Poliedri regolari. Sezioni piane dei tre corpi 
rotondi. 

D. 
Insegnamenti speciali alle Seule teeniche. 

1: Disegno, lineare ca industriale. 

Anno 1° (2 ore per settimana). 

Uso della riga, della squadretta 'e del compasso.. 
• Tracciamento di perpendicolari e di parallele. Bisezione 

•di rette e _di angoli. Costruzioni di parallelogrammi, rombi, 
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quadrati, trapezi, ecc. Costruzione di triangoli con ele-
menti dati. Tracciamento di tangenti comuni a due o più 
circoli. Inscrizione e circoscrizione al circolo dei poligoni 
regolari più semplici. Rappresentazione dei solidi elementari. 

Anno 2° (2 ore per settimana). 

Ornamenti risultanti di linee rette, di linee curve; di 
linee rette e curve. Poligoni stellati. 

Ornamenti che si ottengono dalla ripetizione di un or-
nato elementare, in linea retta, in linea curva, o intorno 
ad un centro. 

Disegno a colori di, pavimenti risultanti dalla varia di-
sposizione dei poligoni regolari. 

Archi architettonici e profili romani. 

Anno 30  (g ore per settimana). 

Disegno delle macchine semplici. I tre generi di leva, 
bilancia, carrucola, argano, ingegno , gru. Ruote dentate: 
ruota a sprone, a corona, a lanterna, ruote coniche. Vite. 
Torchio a• vite. Vite perpetua. Martinetto. Binda. Ruote 
idrauliche. Mulino da farina. Macchina a vapore. 

2. Contabilità. 

Anno 2" (3 ore Per settimana). 

Istruzione commerciale e registrazione (2 ore). Linguag-
gio del commercio. Atti di commercio. Titoli comprovanti 
gli atti di commercio. Titoli fiduciari e analóghe disposi-
zioni legislative. Fondi pubblici. Istituzioni mercantili. Te-
nuta dei libri a partita semplice. Teoria ed applicazione. 

Ariimetica applicata al commercio (1 ora). Sistemi mo-
netari dei vari Stati. Metalli nobili, materie, titolo, piede, 
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peso, tolleranza, valore legale, reale e variabile. Problemi 
relativi. 

Anno 3° (3 ore per settimana). 

Istruzione commerciale e registrazione (2 ore). Tenuta dei 
libri in partita doppia. Regole fondamentali. Esame dei di-
versi libri. Bilanci di verificazione e di chiusura. Corre-
zioni. Disposizioni legislative circa la tenuta del giornale e 
del mastro. Esercizi. 

Aritmetica applicata al commercio (1 ora). ,Sistemi di 
misure dei vari Stati. Parità delle misure estere fra loro. 
Regola congiunta. 

Conti correnti a interesse, appurati con i tre me-
todi : diretto, indiretto e scalare. 

Anno 1° (3 ore per settimana). 

Istruzione commerciak (2 ore). Società commerciali e 
relative disposizioni legislative. Cenni sulle Banche di cir-
colazione, di sconto e deposito, fondiarie o di credito mo-
biliare. Registrazione di una Società in accomandita, di una 
Banca di circolazione, o di un'Amministrazione comunale. 

Aritmetica applicata al commercio (1 ora). Cambio di-
retto ed indiretto. Arbitraggi mercantili. Calcoli relativi alle 
speculazioni sui fondi pubblici. 

3. Scienza commerciale. 

Anni 5° e 6° (2 ore per settimana). 

a) Della industria e suoi uffici. Della produzione e suoi 
elementi. Divisione del lavoro. Capitale e salario. Cambio e 
valore. Proprietà. 

Industrie manifattrici. Macchine, durata del lavoro 
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scioperi, privative, industrie cambiarie. Del credito e delle 
varie sue forme. 

b) Teoria del libero scambio. Crisi. Mezzi ehe agevo-
lano gli scambi : strade, poste, telegrafi, diffusione dell'istru-
zione elementare e tecnica, uniformità .di leggi commer-
ciali, imita di pesi e di misure, agenti intermediari, ecc. 

I banchieri e le banche. Principali operazioni delle 
banche. Banche popolari. Società di assicurazione. 

c) Storia compendiata del commercio. 

4. Storia naturale e Tecnologia. 

Anno 30  (2 ore per settimana). 

Prenozioni. Universo sensibile. Corpo. Materia e forza. 
Estensione ed impenetrabilità. Stato fisico dei corpi. Corpi 
naturali, organici ed inorganici. Scienze naturali e loro di- 

Geografia fisica, Geologia e Mineralogia. Cenni sulti terra 
e fenomeni che ne modificano continuamente la superficie. 
Venti, correnti e ghiacciai. Fossili e terreni di sedimento. 
Teoria della formazione delle montagne. Cristalli e minerali 
principali, con applicazione al Cantone. 

Anno 10  (2 ore per settimana). 

Botanica. Descrizione degli organi dei vegetali e delle 
loro principali funzioni. Classificazione dei vegetali secondo 
il metodo naturale, con ispeciale riguardo alle piante indu-
striali. Geografia botanica. 

Zoologia. Tessuti ed organi. Funzioni della vita vege-
tativa e della vita animale. Classificazione zoologica con ispe-
ciale riguardo alle specie più utili all'uomo. Geografia zoo-
Jogica. 
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Anni 5° e 6° (3 ore per settimana,. 

Fenomeni fisico-meccanici. Preliminari. Proprietà gene-
rali dei corpi, e particolari dei solidi e dei metalli. Attra-
zione. Peso. Pendolo. Macchine semplici. Congegni per la 
trasmissione delle forze e dei movimenti. Areostatica (Ba-
rometro, trombe, macchina pneumatica). Idrostatica (Peso 
specifico, torchio idraulico, galleggianti, livello). Calore (ter-
mometri e macchine a vapore). Luce (specchi, lenti, mi-
croscopi, fotografia), Magnetismo ed elettricità (Galvanopla-
stica e telegrafia). 

Fenomeni chimici. Preliminari. Combinazione e miscu-
glio. Leggi delle combinazioni. Teoria degli equivalenti. No-
menclatura e stechiometria chimica. Studio dei più impor-
tanti corpi semplici, metalloidi e metalli, e dei corpi composti, 
acidi, basi e sali più adoperati nella industria. 

Fabbricazione degli .zolfanelli, del gas illuminante, 
della polvere pirica. Prodotti della distillazione del carbon 
fossile e del catrame. Leghe più importanti. 

Nozioni 	agronomia. Cenni sull' uso degli istrumenti 
meteorologici e studio del clima d' un paese. - Terreni e 
proprietà del suolo e sottosuolo. Analisi dei terreni e modo 
di correggerli. Concime, fognature, rotazione agraria, scoli, 
colmate, irrigazione, coltivazione dei cereali. 
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Programma per l'insegnamento della geografia 

e della storia, comune ai Ginnasi letterari 

ed alle Scuole tecniche 

Anno 1°: Geografia e storia della Svizzera. 
Anno 2°: Nozioni generali di geografia astronomica, to- 

pica, fisica e 
Geografia speciale dell' Europa. 

Anno 3°: Geografia del continente antico, (meno l'Eu- 
ropa). 

Atlante geografico Kiepert (1Iwpli). 
Atlante del Menke. 

Anno 40 : Geografia dell'America e dell'Australia. 
Storia orientale e greca (Putz). 
Atlante Menke. 

Anno 50 : Storia romana da Romolo ad Augusto (Putz), 
Anno 6°: Storia romana da Augusto (Putz). 

F. 
Corso di Calligrafia 

Anno I° (3 ore per settimana). 

Elementi del posato inglese per discendere gradata-
mente al corsivo, al quale vuol essere consacrata la cura 
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principale. Eseguire con belle forme le cifre arabiche, 
segni ortografici e le marche dei pesi e delle, misure. 

Anni 20  e 30  delle Scuole tecniche 
(2 ore per settimana). 

Riepilogando il corso dell' anno antecedente, si alter. 
nerà coll'insegnamento dei caratteri tedesco, gotico e stam-
patello. Marche ed abbreviature commerciali, 

Corso di Lingue 

I. Francese. 

(Insegnamento comune ai Ginnasi letterari e alle Scuole keffieh). 

Anni 20 Tecnico e 30  Ginnasio (3 ore per settimana), 

a) Lettura. Esercizi di pronùncia ; 
b) Grammatica. Regole su tutte le parti del discorso, 

meno i verbi irregolari; 
c) Esercizi di memoria sopra facili frasi e traduzioni 

dal francese all'italiano, e viceversa. 

Anni 30 Tecnico e 10  Ginnasio (3 ore per settimana). 

a) Lettura. Esercizi di pronuncia ed applicazione delle 

regole imparate nel precedente anno; 
b) Grammatica. Verbi irregolari ed omonimi; 
c) Esercizi di memoria e di dettatura e traduzione, 

sia a voce che in iscritto, 
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Aluni 1° Tecnico e 	Ginnasio (3 ore per settimana). 

a) Regole circa alla frase ed all' impiego delle parti del 
discorso; ortografia; 

• b) Esercizi di traduzione a voce e di conversazione in 
francese. Terni in iscritto, di traduzione dall' italiano in 
francese. 

Anni e 60  Tecnico e 60  Ginnasio 
(3 ore per settimana). 

Precetti di locuzione francese, frasi proverbiali ecc. 
Conoscenza dei principali scrittori classici francesi. 

b) Esercizi di lettura di scelti pezzi e di poesie da 
mandarsi anche a 'meinoria. Traduzione dal!' italiano al 
francese, e da scelti pezzi francesi in prosa od in versi 
ail' italiano. 

NOTA. - Si farà uso esclusivo della lingua francese du-
rante le lezioni, tanto dai professori quanto dagli scolari negli 
anni V0  e VI°. 

H. Tedesco. 

(Insegnaifiento speciale alle Seule leellielie). 	- 
Anne) Lir (4 ore per settimana). 

Lettura. Esercizi di pronuncia sopra facili frasi; 
b) Grammatica. Regole sulle parti del discorso fino ai 

verbi ausiliari e regolari; 
c) Esercizi di traduzione a voce ed in iscritto dal te-

desco in italiano, • e viceversa. 

• Anna 5°. (4 ore per settimana). 

a) Lettura di. brevi racconti o lettere con applicazione 
delle regole imparate precedentemente; 
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b) Grammatica. Verbi irregolari e composti. Regole 
della costruzione tedesca; 

c) Esercizi di memoria, di dettatura e di traduzione. 

Anno 60  (4 ore per settimana). 

Riepilogo degli studi dell'anno precedente, e sviluppo 
di ciò che risguarda la costruzione; 

b) Esercizi di lettura e traduzione, adoperando anche 
scelti pezzi tedeschi in prosa od in versi. 

Prospetto di distribuzione delle ore d' insegnamento 
poi vari cors!. 

A 
MATERIE D'INSEGNAMENTO o 

ni 
ni 

SMILLA TECNICA 

nt0 	v. 
j
vr,  

GINNASIO LETTERARIO 

Il°  III° 	1T° 	vr 

1 Istruzione religiosa 2 1111 1 1 1 1 

2 » 	chia -1_ 1 

Lingua italiana 	 10 7 7 5 5 8 7 7 5 5 

4 » 	latina 	 -^ 8 8 8 6 	6 

5 » 	greca. 	 5 	4 

» 	baume 3 3 3 3 3 y- 3 - 3 3 3 

7 » 	tedesca 	 4 4 4 

8 Geografia e Storia . 	. 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

9 Matematica elementare 5 3 3 5 	4 3 3 3 2 	2 

10 Contabilità 	  

11 Monza commerciale . 2 	 

12 Storia naturale 	 2 3 3 

13 Calligrafia 	 2 -1_ 1 

14 Disegno Enture ei industr.e  2 2 2 

15 Ginnastica e Canto. 	. 	. 	. 

6 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 
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