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IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO, 

Vista la legge sul riordinamento generale degli studi 14 mag-

gio 1879 - 4 maggio 1882; 
Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione, 

Adotta 

seguenti Programmi d'insegnamento 
peT:il Liceo, il Giunasio e le Seule tecnich cantonal'. 

Programma per le m'orle 	illsegnamellto nella classe preparatoria. 
Religione. 

Ripetizione e complemento di quanto venne studiato nelle 
scuole primarie. 	

Lingua italiana. 

Lettura di prose italiane facili, traendone argomento per , 
una sommaria ripetizione della grammatica studiata pelle 
scuole primarie. 

Esercizi di memoria sopra tratti di prosa brevi e facili. 
Frequenti esercizi di composizione e continue correzioni. 

Aritmetica. 
Riassunto e complemento dell'aritmetica studiata nelle scuole 

primarie. 	Sistema metrico decimale. 	Quesiti. 

Storia. 
Storia della Svizzera dai primi tempi ai nostri giorni. 

Geografia. 

Geografia della Svizzera in generale ed in particolare. 

Civica. 

Istituzioni federali e cantonali. 
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Disegno lineare. 
Uso della riga, della squadretta e del compasso. 	Disegno 

delle principali figure della geometria piana. 

Calligrafia. 
Posato inglese. 	Corsivo. — Rotondo. 

Programma per l'insegnamento della Religione nelle Scuole tunick, 
nel Ginnasio e nel Liceo. 

Ginnasio e Senole tecniche. 

CLASSE I. 
Elementi della dottrina cristiana e il Simbolo. 	Catechismo 

approvato dall'Amministrazione apostolica. 

CLASSE Il. 
I Comandamenti di Dio e della Chiesa. — Catechismo. 

CLASSE III. 
La Grazia e i Sacramenti. — Catechismo. 

CLASSE IV. 
La preghiera, le feste, l'Eucarestia come sacrificio, e la li-

turgia. 

Delle virtù teologali. 

Liceo. 
CLASSE I, II e III. 

Costituzione della Chiesa. 

Programma per l' insegnamenlo della Filosofia nel Liceo. 
CLASSE I. 

(Corso tecnico e Corso filosofico). 
Logica. 	Definizione. 	Semplice percezione e giudi- 

zio. 	Veritä e falsità dei giudizi. 	Raziocinio e sue 

CLASSE V. 
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forme. — Dei sofismi e paralogismi. — Della verità e del 
criterio della verità. 

CLASSE H. 
(Corso filosofico). 

Ontologia, Psicologia, Cosmologia e Teodicea. 

CLASSE 111. 

(Corso filosofico). 
Etica. Sommario della Storia della filosofia. 

Programma per l' insegnamento della Lingua e Lettere italiane 
llelle Seule iociiiclìe, nel Ginnasio e nel Lien. 

Ginnasio e Senole tecniche. 

CLASSE I. 
Esposizione della parte etimologica della grammatica. 
Lettura e commento di una scelta di autori classici. — Stu-

dio a memoria dei luoghi più eletti, così di prosa come di 
poesia. 

Esercizi di analisi grammaticale e logica. — Esercizi di com-
posizione. — Grammatica della lingua parlata, di Raffaello For-
naciari. 

CLASSE II. 
Esposizione della sintassi semplice. — Lettura e commento 

di una scelta come la sopradetta, e di narrazioni opportuna-
mente tratte dalle Vite di G. Vasari. Studio a memoria. 

Esercizi di composizione. — Sunti verbali e scritti delle 
cose apprese. — Grammatica del Fornaciari. 

CLASSE IH. 

Ripetizione della sintassi semplice ed esposizione della com-
posta. 

Lettura e commento di una scelta come la sopradetta e 
della Iliade d'Omero tradotta da Vincenzo Monti. — Studio 
a memoria dei luoghi eletti. 



Liceo. 
CLASSE I. 

Introduzione allo studio della letteratura. — Delle origini 
della lingua e della letteratura italiana fino al 1500. 

Lettura e commento della la Cantica della Divina Com-
media; del Canzoniere del Petrarca; delle Novelle scelte del 
Boccaccio. — Studio a memoria dei luoghi più eletti. — Eser-
cizi di composizione. 

CLASSE II. 
Continuazione dello studio della storia della letteratura ita-

liana fino al 1700. 
Lettura e commento della lia  Cantica della Divina Com-

media; della Gerusalemme di T. Tasso; delle storie di Tacito 
tradotte dal Davanzali. — Studio a memoria. — Esercizi di 
composizione.  
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Esercizi di composizione. 	Sunti verbali e scritti delle 
cose apprese. Grammatica del Fornaciari. 

CLASSE IV. 

Esempi, precetti ed esercizi intorno la purezza e proprietà 
della lingua; il linguaggio figurato; il periodo e lo stile. — Me-
trica ed esercizi di versificazione. 

Lettura e commento di una scelta come la sopradetta e 
della Erreide di Virgilio tradotta da A. Caro. — Studio a me-
moria dei luoghi più eletti. 

Esercizi di composizione. 	Sunti verbali e scritti delle 
cose apprese. 

CLASSE V. 
Avvertimenti intorno ai vari generi dello scrivere in prosa 

e in poesia, ed esempi. 
Lettura e commento di qualche canto del Tasso e dell'A 

riosto e di qualche parte delle storie florentine di N. Ma-
chiavel li. 

Studio a memoria dei luoghi più eletti. 	Esercizi di com- 
posizione e di versificazione. 	Sunti verbali e scritti delle 
cose apprese. 
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CLASSE III. 
Continuazione dello studio della storia della letteratura fino 

ai nostri giorni. 
Lettura e commento della Illa  Cantica della Divina Com-

media, e della Vita di B. Cellini. — Esercizi di composizione. 

Programma per l'insegnamento della Lingua e delle Lettere 
latine 1101 Ginnasio, Belle Sezioni letterarie annesse alle Scuole 
tecniche e nel Liceo. 

Ginnasio. 
CLASSE I. 

Studio della parte regolare della grammatica latina e della 
sintassi generale. — Lettura e interpretazione dell'Epitomce 
historice sacrce del Lhomond. — Esercizi di analisi gramma-
ticale e logica, e versioni di brevi sentenze dal latino in ita-
liano e dall'italiano in latino. 

CLASSE II. 
Studio della parte irregolare della grammatica latina e della 

sintassi particolare. — Lettura, spiegazione e studio a me-
moria di Cornelio Nepote e del De Vins illustribus del Lho- 
• mond. — Analisi e versioni. 

CLASSE 111. 

Ripetizione della parte irregolare, continuazione e compi- 
mento dello studio sopra la sintassi. 	Regole delle quantità, 
o prosodia latina, e costruttura del verso esametro e penta-
metro. — Spiegazione delle vite di Cornelio Nepote, dei com-
mentari di Cesare, De Bello gallico, e delle favole del Fedro. — 
Studio a memoria. 	Esercizi di versione e di retroversione. 

CLASSE IV. 

Riassunto della sintassi e compimento della metrica. — Spie-
gazione di qualche parte del libro De Amicitia di Cicerone e 
dei Fasti e dei Tristi di Ovidio. -- Studio a memoria. — 
Esercizi di versione e retroversione, ed esercizio di metrica. 
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CLASSE V. 

Dell'eleganza latina. — Spiegazione sui testi seguenti: Vir-
gilio: Eneide, Georgiche, Bucoliche; Tito Livio: Narrazioni scelle, 
e sopra alcuno degli autori già accennati. — Studio a me- 
moria. 	Facili composizioni latine. — Saggi di versificazione. 

Liceo. 
(Corso filosofico). 

CLASSE I. 

Ripetizione delle parti più difficili della sintassi. 
Versioni dalle Storie di Livio, dal libro De Senectute di Ci-

cerone e dall'Eneide di Virgilio. 
Frequenti analisi filologiche e letterarie sopra i brani tra- 

dotti si in iscritto che a voce. 	Versioni e riassunti orali 
e scritti di opere o di parti di opere convenienti o impor- 
tanti 	Composizioni latine. — Versificazione. 

Notizie sugli scrittori di favole, sugli epici e sugli episto-
lografi. 

CLASSE II. 

Dello stile latino. — Dei principali metri oraziani. 	Tra- 
duzione dagli Annali di Tacito e dalle opere di Orazio (arte 
poetica, alcane satire e odi scelte). — Analisi ed esercizi corne 
sopra. — Composizione e versificazione. 

Notizie sugli storici, sugli oratori, sui didascalici. 

CLASSE III. 

Dello stile latino, continuazione e fine. — Traduzione da-
gli autori accennati, dal Giugurta di Sallustio e dal De Ora-
tore di Cicerone, e di alcuni brani di Commedie di Plauto. 
— Composizione e versificazione. 

Notizie sui lirici, sui drammatici e sui filosofi. 

Nota. — I libri di testo per l'insegnamento della lingua 
italiana e latina saranno scelti dalle edizioni ad uso delle scuole. 



— 7 -- 

Programma per l' inseenamenfo della  Lingua greca llei Lieu). 
(Corso filosofico). 

CLASSE I. 
Lettura e scrittura. — Prima parte della grammatica lino 

ai verbi in u. — Esercizi di scrittura e di accentuazione. — 
Esercizi di analisi grammaticale a voce. 	Versioni di brevi 
proposizioni di greco in italiano e di italiano in greco. 

CLASSE II. 
Continuazione dello studio della grammatica. — Sintassi. — 

Versione da Senofonte e da Luciano, con illustrazioni gram-
maticali, ed esercizi etimologici. 

CLASSE III. 

Ripetizione della grammatica e della sintassi. 	Dialetto 
omerico. 	Versione da Omero. 

Programma per l'insegnamento della Lingua francese 
nella Scuola Ieoh, nel Ginnasio e nel Licep. 

Ginnasio e Scuole teenielle. 

CLASSE I. 

Esercizi di pronuncia. — Nomenclatura. — Regole essen-
ziali di grammatica. — Traduzione letterale dal francese in 
italiano. 

CLASSE II. 

Esercizi di pronuncia. 	Nomenclatura. 	Grammatica. 
Dettatura. — Traduzione. 

CLASSE III. 

Grammatica e sintassi. 	Analisi grammaticale. — Eser- 
cizi ortografici. 	Dettatura. — Traduzioni. — Studio a me- 
moria. 

CLASSE IV. 

Grammatica e sintassi. — Esercizi ortografici. 	Analisi. 
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Studio a .memoria. 	Traduzioni dal francese all'italiano e 
dall'italiano al francese. 

CLASSE V. 

Revisione della grammatica e della sintassi. — Studio a 
memoria. — Traduzioni dal francese all'italiano e dall'ita-
liano in francese e facili composizioni. 

Nota. — Si farà uso esclusivo della lingua francese du-
rante le lezioni, tanto dai professori quanto dagli scolari, nelle 
classi IV e V. 

Lice°. 
(Corso tecnico). 

CLASSE I. 
Revisione delle parti più difficili della grammatica e della 

sintassi. 	Letture analitiche di brani scelti in prosa e in 
versi accompagnate da osservazioni sullo stile. 	Esercizi di 
composizione (descrizioni e corrispondenza commerciale). 

CLASSE II e 111. 
Quadro sommario della letteratura francese. — Studio spe-

ciale di qualche capolavoro letterario. 

Programma per l'insegnamento della Lingua tedesca 
Delle Scuole feenielie e nel Liceo. 

Scuole tecniche. 
CLASSE Ill. 

Alfabeto. 	Scrittura. — Lettura di facili frasi. 	Nomen- 
datura. 	Regole sulle parti del discorso; verbi ausiliari e 
regolari. — Traduzioni facili. 

CLASSE IV. 
_ Lettura di brevi racconti o letture con applicazione delle 
regole imparate precedentemente. — Verbi irregolari e com- 
posti. 	Regole della costruzione tedesca. — Esercizi di me- 
moria, di dettatura e di traduzione. 
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CLASSE V. 

Riepilogo degli studi dell' anno precedente e sviluppo di 
ciò che risguarda la costruzione. 	Esercizi di lettura e tra- 
duzione adoperando scelti pezzi tedeschi in prosa - od in versi. 

Liceo. 
(Corso tecnico). 

CLASSE 1. 

Riepilogo delle norme fondamentali di forma e di costru- 
zione della lingua. 	Traduzione a viva voce e per iscritto 
di pezzi scelti. — Studio a memoria di alcuni dei medesimi. 

Esercizi di composizione e corrispondenza commerciale. 
Conversazione tedesca. 

CLASSE II. 

Lettura di scelte prose e poesie — Studi sulle medesime, 
commenti, ampliazioni. — Esercizi di composizione e conver-
sazione tedesca. 

CLASSE, Hl. 

Studi sopra prose e poesie scelte. 	Composizioni.. — Con- 

versazione tedesca. 	Sommario ,della storia della letteratura 

tedesca. 

Programma per l' illsegnamento della Storia ne! Giullasio , 

Relie Scuole ledilicile e llel Liceo. 

Ginnasio e Scuole tecniche. 

CLASSE I. 

Storia antica dei popoli orientali. 

CLASSE II. 

Storia della Grecia fino alla dominazione romana. 

CLASSE III. 

Storia romana . fino alla caduta dell'Impero d'occidente. 
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CLASSE IV. 
Storia del Medio evo, dalla caduta dell'Impero d'occidente 

fino alla scoperta dell'America. 

CLASSE V. 
Storia moderna, dalla scoperta dell'America ai nostri giorni. 

Liceo. 
CLASSE I. 

Riassunto cronologico della Storia antica, e lezioni critiche 
sui fatti più importanti della medesima. 

CLASSE II. 
Riassunto cronologico della storia del Medio evo e moderna, 

e studio critico dei fatti principali. 

CLASSE III. 
Storia contemporanea. — Studio delle cause e degli effetti 

dei principali avvenimenti. — Costituzione della Svizzera e 
dei principali Stati di Europa. 

Progainma per l'insegnamento della Geografia nel Ginnasio 
e nelle Scuole tallith. 

CLASSE I. 

introduzione allo studio della Geografia. 	Dell'Europa in 
generale. 

Geografia dell'Asia. 

CLASSE III. 

Geografia dell'Africa e dell'Oceania. 

CLASSE IV. 
Geografia dell'America. 

CLASSE V. 
Studio particolare dei vari Stati d'Europa e rispettive Co-

lonie. 

CLASSE 
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Programma per l' insegnamento della Matematica 

nelle Scuole teeniehe, nel Ginnasio e nel Liceo. 

Ginnasio e Scuole tecniche. 
CLASSE I. 

Aritmetica. 	Preliminari. Opetazioni fondamentali. Pro- 
blemi analoghi. 

CLASSE 11. 

Aritmetica. — Proprietà dei numeri. Teoremi relativi alla 
moltiplicazione e alla divisione. Divisibilità dei numeri. Mas-
simo comun divisore. Teorica dei numeri primi. Problemi. 

CLASSE III. 

Aritmetica. — Teoria delle frazioni. Calcolò dei numeri com-
plessi. Riduzioni. Problemi. - 

Geometria. 	Linea retta. Angoli e triangoli. Rette paral- 
lele. Parallelogrammo. 

CLASSE IV. 

Aritmetica. 	Potenze e radici. Proporzioni e loro applica- 
zioni. Problemi. 

Geometria. — Della circonferenza e del circolo. Problemi 
sulla linea retta e sul circolo. Figure simili. 

CLASSE V. 

Aritmetica. — Conoscenza ed uso delle tavole dei logaritmi 

Delle operazioni di moltiplicazione, divisione, formazione di 
potenze ed estrazioni di radici. 

Algebra. — Preliminari. Le quattro operazioni sulle quan-
tità algebriche. Frazioni algebriche. 

Geometria. — Problemi sulle linee proporzionali. Misura 

delle aree dei poligoni regolari e del circolo. Del piano e 
della linea retta nello spazio. Superficie e volume dei solidi. 

NB. — Per gli allievi della Va classe della sezione tecnica 
' si faranno alcuni esercizi pratici intorno alla conoscenza ed 
uso dei principali istrumenti di agrimensura. 
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Liceo. 

(Corso filosofico). 

CLASSE 1. 

Algebra. — Riassunto -e complemento del!' algebra studiata 
nelle Scuole ginnasiali. — Proporzioni. — Potenze e radici. — 
Equazioni di primo grado ad una, due o pin incognite. 

Geometria. 	Dimostrazione dei teoremi e problemi della 
geometria pian a ed applicazioni. 

CLASSE II. 
Algebra. 	Equazioni di seconda grado. Teoria delle disu- 

guaglianze. 
Geometria. 	Dimostrazione dei problemi e teoremi della 

geometria solida e applicazioni. 

CLASSE 
Algebra. — Progressioni e logaritmi. 
Trigonometria plana. — Funzioni goniometriche. Risoluzione 

dei triangoli. 
(Corso tecnico). 

CLASSE I. 

Algebra.. 	Riassunto e complemento dell'algebra studiata 
nelle Scuole ginnasiali, Equazioni di primo grado. Potenze 
e radici. Equazioni di secondo grado. Quantità immaginarie. 
Ineguaglianze di primo e secondo grado. Frazioni continue. 
Proporzioni e progressioni. Lüpritmi e loro proprietà fou- 
dame n tali. 

Geometria. 	Dimostrazione e risoluzione dei teoremi e dei 
problemi della geometria e della trigonometria piana. Stereo-
metria con applicazione alla determinazione dei volumi. 

CLASSE II. 
Complementi di Algebra e di Trigonometria. 	Quistioni di mas- 

simo e di. minimo. Problemi indeterminati. Applicazione dei 
logaritmi. •Equazioni esponenziali. Teoria degli interessi -  com-
posti ed annuità. Teoria delle combinazioni. Binomio di Newton 
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e sua applicazione all'estrazione delle radici di grado supe-
riore. Risoluzione delle equazioni numeriche superiori al 2° 
gracia. Regula falsi. Derivati delle funzioni algebriche. Serie 
esponenziali. Serie logaritmiche. Serie trigonometriche le più 
semplici. Triangoli sferici ed elementi della trigonometria 
sferica. 

Geometria descrittiva. 	Projezioni ortogonali di punti, rette 
e circoli; traccie di rette e di piani, intersecazioni di rette, 
di piani e di rette e piani. • 

Ribaltamenti, punto, retta, piano, figura piana, lunghezza 
di una retta. Risoluzione, dell'angolo triedro. 

Determinazione degli angoli fra rette, fra piani, fra rette e 
piani. Distanza fra un punto ed una retta oppure un piano, 
fra piani paralleli, fra due rette. 

Rappresentazione dei prismi, delle piramidi e dei poliedri 
regolari. Sezioni piane ai prismi ed alle piramidi, sviluppo 
della loro superficie, loro inter.secazione. 

Piani tangenti. Ombra propria ed ombra portata dal cilin-
dro, del.  cono e della superficie di rivoluzione. Sezione piana 
al cilindro ed al cono; intersecazione delle due superficie. 

CLASSE 1II. 

Complementi d'Algebra e di Trigonometria. — Come alla fia 
classe. 

Geometria analitica. 	Coordinate rettangolari nel piano; 
punto e linea retta. La circonferenza, l'elissi, l'iperbole e la 
parabola nelle lare forme di equazioni pin semplici. Coor-
dinate rettangolari nello spazio. Distanza fra due punti. An-
goli fatti da rette; equazione del piano. 

Programma per l' insegoamellto della Contabilità 

llelle Seule 

CLASSE I. 

Istruzione commerciale e registrazione. 	Linguaggio del com- 
mercio. Atti di commercio. Titoli comprovanti gli atti di cora- 
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merci°. Titoli tiduciari e analoghe disposizioni legislative. 
Fondi pubblici. Istituzioni mercantili. Tenuta dei libri a par-
tita semplice. Teoria ed applicazione. 

Aritmetica applicata al commercio. — Sistema monetari dei 
vari Stati. Metalli nobili, materie, titolo, piede. 

CLASSE II. 

Istruzione commerciale e registrazione. 	Tenuta dei libri in 
partita doppia. Regole fondamentali. Esame dei diversi libri. 
Bilanci di verificazione e di chiusura. Correzioni. Disposi-
zioni legislative circa la tenuta del giornale e del mastro. 
Esercizi. 

Aritmetica applicata al commercio. 	Sistemi di misure dei 
vari Stati. Parità delle misure estere fra loro. Regola con-
giunta. 

Conti correnti a interesse, appurati con i tre metodi: di-
retto, indiretto e scalare. 

CLASSE III. 

Istruzione commerciale. — Società commerciali e relative di-
sposizioni legislative. Cenni sulle banche di circolazione, di 
sconto e deposito, fondiarie o di credito mobiliare. Registra-
zione di una Società in accomandita, di una banca di cir-
colazione, o di un'Amministrazione comunale. 

Aritmetica applicata al commercio. — Cambio diretto ed in-
diretto. Arbitraggi mercantili. Calcoli relativi alle speculazioni 
sui fondi pubblici. 

CLASSE IV. 
Scienza economica e commerciale. — Della proprietà. Della 

ricchezza; sua produzione e distribuzione. Valore e cambio. 

CLASSE V. 

Banche e Società di assicurazione. Nozioni di legislazione 
commerciale. Storia compendiata del commercio. 
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Programma per l' insegnamellio della Storia naturale 

nel Ginnasio, nelle Seule Tecniche e nel liceo. 

Ginnasio e Scuole Tecniche. 

CLASSE III. 

Elementi di botanica descrittiva. — Descrizione della pianta 
e sue parti: del flore, del frutto, del seme. — Classificazione. 

Cognizione delle principali famiglie. — Modo di racco-
gliere e conservare le piante. 

CLASSE IV. 

Zoologia. 	Cognizione degli animali più comuni, comin- 
ciando dai mammiferi agli infusori. 	Classificazione degli 
animali. 

CLASSE.  V. 

Nozioni elementari di fisica e chimica e descrizione dei 
principali minerali. 

Liceo. 
CLASSE I. 

Fisiologia delle piante e degli animali. 

CLASSE II. 
Nozioni intorno alla mineralogia e alla geologia. 

CLASSE IH. 
Geografia 

Programma per l'insegnamento della Fisica e della Chimica nel Liceo. 

CLASSE II. 

Fisica. 	Definizione e prime nozioni sperimentali di fisica 
generale. — Azioni molecolari. 	Acustica. — Elettrologia. 

Chimica. — Corpi semplici e composti. — Combinazioni. --
Nomenclatura. — I principali elementi e loro combinazioni. 
— Acidi basi - sali. — Neutralizzazione. 	Teoria atomica. 
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CLASSE III. 

Fisica. — Elementi di meccanica dei gravi in generale ed 
in particolare dei solidi, dei liquidi e dei gas. 	Termologia 
e ottica. 

Programma per l'insegnamento della Meccanica nel Liceo. 

CLASSE III. 

Leggi del moto uniforme e vario. — Moto uniformente ac- 
celerato e ritardato. 	Moti relativi e composizione dei mo- 
vimenti. 	Rapporto fra le forze ed i moti. — Composizione 
delle forze. 	Centro di gravit. — Pendolo. — Condizioni 
di equilibrio nelle macchine semplici. 

Programma per l'insegllamento del Disegna pelle sellole feule. 

CLASSE I. 

Disegno geometrico. — Costruzioni geometriche elementari a 
mano libera e coll'uso degli strumenti. 

Disegno ornamentale. — Copia a vista e a mano libera a sem-
plice contorno di foglie e di fiori, riproducendoli, sempre in 

proporzione diversa dal modello, da disegni a stampa e da 

fotografie. 

CLASSE Il. 
Disegno geometrico. — Come sopra, più disegno a vista e a 

mano libera di solidi, di gruppi e solidi geometrici dal vero. 
Disegno ornamentale. — Copia a vista da modelli di gesso in 

rilievo e in diversa scala di ornati elementari. 	Schizzi a 
-vista e dal vero di qualche macchina semplice, di qualche 
mobile. 
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Programma per l' insegnamento della Calligrafia 
nelle Seule 

CLASSE I E II TECNICA. 

Esercitazioni sui diversi caratteri. 

Programma per l' illsegnamento dell' Architettura net Lieu. 

CLASSE I. 
(Corso tecnico). 

Studio e disegno degli ordini del Vignola e delle più sem-
plici decorazioni di porte e finestre. 

CLASSE II. 

Case di abitazione e loro parti. — Esercizi di disegno di 
fabbricati semplici. — Progetto di una piccola casa civile. 

CLASSE III. 

Costruzione dei fabbricati. — Costruzione di archi e volte 
semplici e composti. — Prezzi dei materiali e dei lavori e 
prezzi unitari. 	Redazione di un progetto di casa civile con 
perizie, preventivo e prescrizioni. 

Programma degli insegnameilli speciali 
per la Sezione di Agrimensura. 

CLASSE III. 

(Corso tecnico). 

Conoscenza degli istrumenti di uso generale. Misurazione 
delle distanze. Operazioni con sole paline e canne. Operazioni 
collo squadro agrimensorio, coi •goniometri e colla tavoletta 
pretoriana. Impiego della bussola. 

Agrimensura. 	Area dei terreni, planimetro polare. Divi- 
sione dei terreni. Rettifica delle linee dividenti. 
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Livellazione. 	Strumenti. Profilo di un terreno. Mappe 

quotate. Strumenti per le pendenze. Sistemi delle curve oriz-

zontali. 
Triangolazione topografica — Rete trigonometrica. Misura 

della base. Teodolite. Calcoli relativi ai triangoli, determina-
zione delle coordinate. Operazioni altimetriche. 

Disegno topografico. 	Esercizio continuato di disegno to- 
pografico sopra i modern adoperati al Politecnico federale e 
sui rilievi fatti sul terreno negli esercizi pratici di geodesia. 

Esercitazioni topografiche. 

(Semestre estivo). 

Esercizi sul terreno, ovvero piccoli lavori in campagna, se-

guiti da schizzi ed appunti relativi ai medesimi e da un breve 
rapporto scritto intorno al modo con cui vennero condotti. 

Giurisprudenza. 

(Semestre d' inverno). 

Nozioni generali sulla legge, sua formazione, applicazione 
ed abrogazione. Diritti scatenti dalle obbligazioni. Servait. 
reali. Legge forestale. 

Estimo. — Elementi per la compilazione di una stima. 

Terreni. — Diverse qualità. Stime empiriche. Stima sulla 
vendita e spesa annua. Valore commerciale. 

Fabbricati. 	Valore di costruzione e valore reperibile. 
Stima dei danni. Stima delle indennità per espropriazioni. 

Stima delle acque. 
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«MARIO DEL LICEO. 

CORSO 
Filosofico I Tecnico 

e e 
CO 

C., 

Maierie d' illsegnainento 

CN2 C‘2 

Religione 	  
Lettere italiane 

• latine 	  
• greche 	  

Lingua francese 	  
» 	tedesca 	  

Filosofia 	 
Storia universale 	 
Matematica elementare 

1* 1* 1* 

5* 4* 4* 

5 4 . 4 

6 4 4 

— 

3* 3 3 
3* 3* 3* 

3* 2* 2* 

5* 

1* 

3* 

1. 1. 

3* 

4*. 

r 

. 	. 
• complementare 

Geomteria analitica 	 
• descrittiva 

Elementi di meccanica 
Fisica . . 	 . . 
Chimica . . 	 . . 
Storia naturale e geografia fisica 
Architettura . . 
Geodesia 	  
Disegno topografico . . 
Esercitazioni topografiche . 
Giurisprudenza 	. 
Estimo . . 

2 2 

2 - 

2* 

3* 
2* 

2* 2* 2* 
5 

2* 
3* 

2* 
6 

2* 	2* 

—3*J 3' 

2* 	2* 

6 

	 6 

3 

	 2 

28 28 281 28 28 27 28 
Nota. — Le ore segnate con asterisco indicano lezioni date in 

comune ai due corsi. 
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ORARIO DEL GUNNAS110. 

Ilaterie 	illsegnamento 

Religione . . 

Lingua italiana 

» .latina 	. 

» francese 

» tedesca 

Storia 	  
Geografia 	. 
Aritmetica . 
Geometria . 
Contabilità . 
Scienza commerciale 
Storia naturale 
Calligrafia 

Disegno . 
Civica 	. 

CORSO 

Letterario 
1 	

Tecnico 

ce 
C‘1 

c7j 

1* 

7* 

3* 
3 

2* 

1* 

1* 

3 
2* 

3 

2 

2 

A
nn

o  
p

re
pa

ra
to

r i
o  

1 

8 

3 

2 

4 

4* 
8* 
8 
3* 

2* 
1* 

2* 

8* 

8 
3* 

1* 

2* 

4* 
7* 

6 
3* 

2* 

1* 

1* 

2* 

ce 

1* 

7* 

6 
3* 

2* 

1* 

2* 

1* 

2* 

3 3 

43 
ce 

1* 
7* 

3 
2* 

1* 

2* 

4* 
3 

2* 

5; 

3 
2* 

1* 

2* 

1* 

3 
2* 

25 
Nota. — Le ore segnate con asterisco indicano lezioni 

comune ai due corsi. 
Bellinzona, 11 ottobre 1886. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Presidente:Il  

Ing.' e F. GIANELLA. 

9" 25 25 25 251 25 25 25 25 25 
date in 

Il Consigliere Segretario di Stato: 
Avv. CASTELLI. 
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