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INTRODUZIONE 

Istruire ed educare, ossia addestrare la mente 

alla ricerca della verità, e formare il cuore, special-

rente nei rapporti di società, all' amor del bene, è 
lo scopo comune a tutti gli Istituti di Educazione. 
Ma nei Seminari questo scopo dey' essere coltivato 

in modo affatto speciale, come affatto speciale, di 

fronte a tutte le altre, è la vocazione al Sacerdozio. 
Quella del Seminario è una scuola professio-

nale, dal cui buon andamento dipendono le sorti 
della Diocesi e le condizioni intellettuali e morali 
del popolo; le quali, teste la Storia, sempre dap-
pertutto, furono buone o cattive, secondochè il 
Clero trovavasi o no in grado di provvedere ai 

bisogni sociali delle popolazioni. 
E a queste massime che intendiamo di inspirare 
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il Nuovo Programma per il Seminario Ginnasiale 

- di Santa Maria, in continuazione del quale seguirà 

più tardi quello . per il Liceo e per i Corsi di 

Teologia. 

Istruire ed educare. A questo proposito, come 

nella Letteratura due sono gli stili, il classico, a 

base di ragionamento, ed il romantico, a base di 

sentimento, che si contendono la prevalenza; così 

nella Scuola due sono i metodi intorno a cui molto 

discutono i Maestri di Pedagogia; il metodo che 

noi chiamiamo classico e quello, che noi, appiglian-

doci alla realtà anzichè alle denominazioni usate 

da altri, chiamiamo semplicemente roman fico. 

Il metodo classico, perchè esige riflessione, e 

conduce come incanalata la mente, per una serie 

di regole ragionate, alla ricerca del Vero, è caduto 

in disuso, sotto l' accusa d' essere tedioso ed op-

primente. Ma forse non erra chi a questo fatto 

attribuiscel'instabilità generale delle convinzioni, 

l'infiacchimento dei caratteri, lo scompiglio delle 

volontà, la debolezza anemica dei vincoli •sociali; 

per cui, un po' dappertutto, si vedono le popo-

lazioni, qui assopirsi nella apatia, là divincolarsi, 

senza rimedio, nella discordia. 

Il metodo roman fico presume di seguire le vie 

del cuore, prescindendo o lasciando solo sottintese 



5 

le . norme della ragione: si -distingue per la mol-

tiplicitä delle materie di insegnamento; si appoggia 
essenzialmente sulla fantasia e sull'affetto, di modo 

che la mente dei ragazzi, per una via scompigliata 

ed affatto sensoria, viene, si direbbe, condotta a 

zonzo per entro il campo della veritä, non a mie-

terlo, ma a devastarlo. 
dunque naturale che, nel Programma desti- 

nato alla prima educazione del giovane Clerc), le 

nostre preferenze siano per il me/odo classico; col 

quale, rafforzando la subordinazione del cuore alla 
mente, e della fantasia alla ragione, si formano 
gli animi forti, e si creano le tempre robuste, in 

cui unicamente possono sperare la Patria e la 

Chiesa. 
Tuttavia è giusto che si prenda il mondo come 

; non, per lasciarlo quai' è; ma per ridurlo poi 

alla perfezione che non ha, e alla quale deve 

tendere. Perciò procureremo di temperare 	un 

metodo 	al/ro, adoperando il classico ad abi- 
tuare, fin dai primi anni, le menti ancor tenere a 

ragionare con Sodezza; ed il romantico, a - svilup-

pare, entro i confini della ragionevolezza, quello 

che chiamasi sentimento. 
È bello e guadagna gli animi • il cuore; ma 

desso è cieco, e sempre lo deve precedere col suo 
lume l'intelletto. Diverte, accende; infiamma la 
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fantasia ; ma dessa si deprava, se il pensiero non 

la nutrisce. D' altra parte non riesce arida la prosa 

quando è condita di poesia. 

In moite scuole, s' è introdotto il sistema di 

insegnare ai fanciulli tutto ciò che devono sapere 

da uomini fatti. Di qui il numero esagerato di 

materie, e la estensione sproporzionata ed indigesta 

data a ciascun ramo di insegnamento. Tale sistema 

opprime la memoria, falsa il criterio ed ottunde 

acume; in quanto che distoglie la fanciullezza 

dal cercare la ragione delle cose, e ne fomenta 

la già troppo naturale leggerezza. 

Non mulla sed mulium, dicevano gli antichi 

filosofi; ed avevano ragione; perchè lo scopo della 

scuola non deve essere quello di immurare nelle 

menti giovanili una congerie di cose; sibbene 

quello di rendere attive tutte le forze vitali della 

intelligenza; cosicchè lo scolaro, ben rinfrancato 

nelle idee fondamentali, possa poi, con attività 

propria, progredire con passo sicuro ad imparare 

da sè le cose di mero sviluppo 
Sotto il pretesto fosforescente della modernità, 

si è voluto scostarsi dalle norme antiche; al pensare 

molto si è sostituito il molto parlare ; il nutrimento 

naturale che consiste nella grande teoria dei perchè, 
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fu soppiantato col nutrimento artificiale delle inie-

zioni; s' è preso a chiamar bravo, chi riuscisse a 

nominar molte cose; ed intanto è cresciuto a dismi-

sura il numero degli spostati; e la Repubblica 

minaccia di diventare una associazione di impotenti. 

Quanto, e forse più che non altri, noi abbor-

riamo da quello che, con frase male indirizzata, 

fu chiamato mummificazione intellettuale. Rico-

nosciamo la necessità che il Clero tenga il primo 

posto tanto per il prestigio del sacro ministero, 

quanto per l' evidente superiorità nelle scienze e 

nelle loro applicazioni ai bisogni del tempo. 

Vogliamo quindi che la Geografia, la Storia, 

la Storia Naturale, le Matematiche, e le altre 

Scienze in cui epoca nostra ha tanto progredito, 

sieno insegnate nel Seminario, da non temere il 

confronto cogli altri Istituti; e ciò, quantunque 
tutto questo non serva direttamente al sacro mi 

nistero. Anzi, subito nel Ginnasio, abbiamo deciso,  

di introdurre insegnamento della Pedagogia e 

delle lingue francese e iedesca affinchè i giovani 

chierici, fin dai primi anni, abbiano aperta la via 

a diventare, anche in faccia al mondo, capaci di 

continuare l' opera di Colui che volle essere chia-

mato Maestro. 
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Tale innovazione costerà spese e travagli. Con-

fidiamo però che, a compensarcene, non ci man-

cherà nè la riconoscenza, nè la fiducia del popolo 

ticinese. 

L' educazione del giovane Clero è l' opera del 
Seminario; ma, non l' opera esclusiva_ Vi devono 

concorrere la famiglia ed il Clero già formato. 

Tale concorso deve essere omogeneo ed uniforme. 

A per questo che troviamo necessario di dare a 

questo Programma la maggior possibile pubblicità, 

e di esporlo nei suoi dettagli di Maierie e di 

Metodo. 



PARTE PRIMA 

Dell' insegnamento delle lingue. 

L'insegnamento delle lingue è la parte principale 
nel Seminario Ginnasiale: esso comprende due punti 
distinti, che devono camminare di pari passo, ed avere, 
con' opera del maestro, uno sviluppo parallelo: quello 
di pensare con giustezza, e quello di esprimere i pen-
sieri con esattezza e leggiadria. À questo tronco si 

innestano, corne rami complementari, tutte le altre 

parti del programma ; di modo che, al buon anda-
mento delle scuole, è necessario che i maestri delle 

materie, così dette secondarie, s' accordino di metodo, 

• di sti!e, di spirito e di tendenze, con chi insegna le 
nella guisa istessii che, i diversi operai con-

correnti ad una fabbrica, indirizzano, ciascuno secondo 
il suo mestiere, l' opera loro diversa, sotto la guida 

comune dell' architetto, ehe raccoglie il tutto in unitä, 

di disegno.. 
Nell' insegnamento delle lingue noi distinguiamo 

due parti: l'una, comune a tutte; l'altra propria di ria- 
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scuna. É comune a tutte le lingue la parte fonda-
mentale che riguarda le regole generali dell'esprimere 

il pensiero; é propria a ciascuna lingua la parte pra-
tica che riguarda le modalitä meccaniche della espres-
sione. Perciò, in molte cose può camminar parallelo 

insegnamento contemporaneo di pif' lingue ; ed é 

bene che il maestro, a tutte le lingue poste in pro-

gramma, faccia allusione, nello spiegare la parte comune. 

Questa parte la si compendia nelle seguenti do-

mande, che dànno ovvia la distinzione del Ginnasio 
dal Liceo, e del Ginnasio Inferiore dal Superiore. 

1.0  Quali sono le norme fondamentali ad usare ret-

tamente delle parole per esprimere una idea? 

2.° Come vanno adoperate le parole per accop-

piare le idee in pensieri o proposizioni semplici ? 
3.° Corne i pensieri o proposizioni semplici si com-

pletano in pensieri compiti o proposizioni composte ? 
4.0  Come si collegano fra loro le prop sizioni a 

formare rettamente i periodi? 
5.0  Corne devono o possono i periodi collegarsi 

fra loro, perché ne risulti un componimento ? 
6.0 Come vanno applicate le regole del periodare 

nei diversi componimenti in prosa? 
7.0 Come, nei componimenti in poesia? 
Le prime cinque domande ditnno il programma per 

il Ginnasio Inferiore formato dalle tre prime Classi, 
nelle quali si insegna l'uso delle parole (Grammatica), 

la concordanza delle parole fra loro (Sintassi semplice 

la concordanza delle proposizioni (Sintassi composta) 
e finalmente la concordanza logica dei periodi 	uno 

coli' altro (Retorica fondamentale). 
Le altre due domande dànno il Programma del 
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Ginnasio Superiore, risultante delle classi quarta e- 
quinta, dove 	allievo imparerà i modi proprii della 
lingua (Linguaggio figurato), e le regole logiche con 
cui applicare la Retorica fondamentale ai diversi ge-
neri di componimento di prosa e di poesia. 

Così, colla teoria e coll'esercizio, preparato l'allievo 
ad esprimere, in modo naturale alla lingua, i pensieri 
di cui, col complesso degli studi ginnasiali, avrä, ador-
nato la sua mente, sarà possibile introdurlo a discer-
nere la serie numerosissima di maniere diverse con 

cui, in ciascuna delle diverse lingue, gli autori ebbero 
espresso i loro pensieri nei vani argomenti da essi 

trattati. 
quello che chiamasi studio della letteratura, e 

che può definirsi: la ricerca storica dei diversi modi 
con cui, mediante la parola, fu espresso umano 
pensiero. 

Questo studio é riservato al Liceo, e serve a cono-
scere la lingua nella vita e nelle opere degli scrittori; 
studio importantissimo, che apre un immenso orizzonte 
di idee sulle costumanze, sulla storia, sulle aspirazioni, 
sui vizi e sulle virtù dei popoli. 

Quest'ordine di studio linguistico ci pare indispen-
sabile ad infondere negli allievi quel retto criterio che 
si chia ma buon gusto, e che dà l'intelligenza a rilevare, 
nei compiti, le incongruenze di vocaboli, le incompi-
tezze di senso, e le contraddizioni, di cui la giovinezza 

é sempre ricca. 
É l'ordine tenuto dall'Ausonio Franchi nella sua 

Grammatica per la lingua italiana, e dal Bone in • quella 

per la lingua tedesca ; due grammatiche d' immenso 

pregio, che noi raccomandiamo ai maestri, corne esem- 
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plare adatto per loro, a formare dei loro scolari non 
dei semplici parlatori, ma, insieme e principalmente, 
dei posati pensatori. 

CAPO PRIMO 

Delle parole. 

Il materiale da fabbrica, per cosi dire, di questo 
Capo é fornito dalle Scuole Elementari; ed è errore 
assai grave, fecondo di travagli per i maestri, e di 
indisciplina nelle Classi, l'ammettere nei Seminari gio-
vinetti ignari degli, elementi richiesti a poter entrare 
nel Ginnasio. 

Conoscere il significato e la formazione delle pa-
role; saper discernere e classificare le parti del discorso; 
scrivere e parlare con giustezza di senso e di concor-
danza, su argomenti proporzionati alla loro condizione, 
sono cose che gli aspiranti al Seminario devono aversi 
famigliari. Il maestro, prima di entrare in ciò che é 
proprio del Ginnasio, rinfrancherà su tutto questo i 
suoi scolari; non più in modo esclusivamente precet-
tivo, ma introducendo la mente dei fanciulli a capire 
la ragione di quello che già hanno imparato. 

In questo, seguirà la traccia che qui crediam bene 
di dare, anche perché, a questo proposito, é spaven-
tevole la contusione delle grammatiche più in uso. 
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La parola è un segno pronunciato o scritto con 
cui si esprime un concetto. 

Dir esi Ortoepia la regola del pronunciare, ed 
Ortografia quella dello scrivere bene le parole ; alla 
prima servono gli accenti, all' altra presta aiuto la 
punteggiatura. 

Come si distinguono i concetti, così le parole. 
I concetti, anzitutto, rappresentano nella mente le 

esistenze reali od ideali, particolari o comuni, sem-
plici o composte, determinate, nel loro essere, dalla 
realtà, o solo dalla astrazione mentale, sostanziali o 
attributive. 

Le parole che esprimono tali esistenze sono i 
NOMI che perciò si distinguono in propri o comuni, 
individuali o collettivi, concreti od astratti, sostantivi 
od attributivi. 

Le esistenze si possono considerare oltrecchè in 
sè medesime, nelle loro relazioni colle altre esistenze, 
e nei caratteri loro distintivi. 

I caratteri distintivi si esprimono con parole ag-
giunte al nome, che perciò si chiamano AGGETTIVI, 
i quali sono qualificativi, o indicativi, o possessivi, o 
numerali, o ordinali, a seconda che del nome signifi-
cano una qualità, il luogo, l'appartenenza, il numero 
o l'ordine di posto rispetto alle altre. 

Le relazioni colle altre esistenze si chiamano 
complementi diretti che in latino ed in tedesco costi- 
tuiscono i casi, e che in italiano ed in francese si indi-
cano coll'aiuto degli articoli e delle preposizioni arti- 
colate. Tali complementi sono sei -- complemento di 
azione, di specificazione, di termine o favore, di 
oggetto, di invocazione, di derivazione o passione. 
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Questi diversi complementi nel latino sono indi-
cati col variare la finale dei nomi. Le regole che pre-
siedono a queste variazioni si chiamano declinazioni, 
,che sono chique in latino e cinque in tedesco. 

Nell'italiano e nel francese i complementi diretti 
si esprimono coli' aiuto degli articoli e delle preposi-
zioni, lasciando invariata la finale del nome. 

Ad evitare il suono ingrato delle frequenti ripeti. 
zioni, giova spesso sostituire al nome una parola che 
lo rappresenti, e che quindi si chiama PRONOME, il 
,quale sarä dunque personale ,od impersonale, indica-
tivo, o relalivo o possessivo. 
• Nei nomi, negli aggettivi e nei pronomi bisogna 
notare il genere ed il numero. Questo è determinato 
dal fatto che nel medesimo concetto é compresa una 
sola o più esistenze ed è quindi singolare o plurale; 
-quello è determinato dalla natura o dall'uso. 

In latino ed in tedesco i generi sono tre; in ita-
liano ed in francese sono due. 

Nel latino i generi sono riconosciuti dalla finale 
della parola o dalla pratica; in tedesco dalla finale e 
dall'articolo; in italiano ed in francese quasi esclusi-
vamente dall' articolo. 

Nel latino di articoli non ve ne ha; le altre lingue 
ne hanno di due sorta, determinativi od indetermi-
nativi. 

Nel discorrere bisogna spesso collegare .fra loro i 
_ concetti; a questo servono le CONGIUNZIONI che sono 
.congiuntive o disgiuntive, affermative o negative, 
.assolute o relative. 

Le esistenze possono considerarsi o nel semplice 
atto dell'esistere, e si esprimono col nome; o nell'atto 
,dell'agire; o nell'atto del subire una azione. 



15 

Le azioni fatte o subite si esprimono coi VERBI. 
Le azioni cominciate, proseguite e compiute nel-

l'agente, dànno luogo ai verbi intransitivi, quelle in-

vece che non possono compirsi nel solo agente, ma 
devono terminarsi fuori di lui, dànno luogo ai verbi 

transitivi. Naturalmente una azione, compiuta da uno 

e terminata in altri, resta da questi patita, e in rap-

porto a chi patisce l'azione, i verbi si chiamano pas-

sivi. Non possono mai essere passivi i verbi intran- 

sitivi. 
Nel latino i verbi attivi e passivi hanno, ciascun 

genere, una forma propria; nelle altre lingue i verbi 

passivi non hanno forma propria, e si compongono 

coll'aiuto dei verbi essere, diventare, venire che perciò 

si chiamano 
Di una azione bisogna considerare non solo di che 

sorta essa è; ma anche : a) chi la compie (la persona) ; 

b) quando fu compita (tempo); e) che relazione essa ha 

con altre azioni a cui può riferirsi (modo). 
La persona agente, i modi ed i tempi si esprimono 

con regole particolari che si chiamano coniugazioni, 
e che nell' italiano e nel latino sono quattro, caratte-
rizzate ciascuna dalla terminazione dell'infinito attivo; 
nel tedesco sono due, nel francese tre. 

Dai verbi vengono le voci verbali che sono i par- 

ticipii ed i gerundi, i quali conservando la forza del 

verbo, partecipano alla natura del nome e dell' agget-
tivo, e servono ad esprimere le esistenze o le qualità 

verbali. • 
" Il latino, in confronto delle altre lingue, ha di 

speciale i supini ed i gerundivi. 
In tutte le lingue vi sono dei verbi che non se- 
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guono in tutto le coniugazioni regolari, e si dicono 

irregolari. 
Altri verbi mancano di qualche persona o di qual-

che tempo, o di qualche modo, e si chiamano difettivi. 
Altri finalmente non tengono sempre la medesima 

forma e si chiamano misti. Solo in latino si hanno i 

verbi deponenti, cioè attivi nella forza, e passivi nella 

forma. 
Nell'italiano, nel latino, nel tedesr,o e nel francese, 

é regola fondamentale del parlare e dello scrivere che 
nomi, pronomi, aggettivi e verbi devono concordare 
fra loro; nomi ed aggettivi, in genere, numero e cas(); 

nomi pronomi e verbi, in persona e numero. 

11B. — 1.0  — Tutto questo corrisponde a quanto 

si chiama la Morfologia e comprende il programma 

per la prima classe del Ginnasio, ossia tutta la Gram-

matica sempl ce. 
2.° — Abbiamo inteso di dare al Maestro, in una 

traccia succinta, la materia che deve spiegare, l'ordine 
che deve seguire e intonatura che deve conservare 
ndle sue lezioni. 

3.° — La parte filosofica di questa traccia deve 
essere innestata negli scolari, con frequenti esercizi 
d'analisi grammaticale, con opportune spiegazioni negli 
esercizi di lettura, nel dare e correggere i compiti, 
nello spiegare il significato dei vocaboli o dei modi 
speciali di dire; ma non con lezioni teoretiche astratte 
e lunghe, a cui la mente dei fanciulli non pu() elevarsi. 



CAPO SECONDO 

Delle proposizioni. 

Accoppiare un concetto coli' altro dicesi pensare; 
e üliamasi pensiero operazione della mente quando, 
a proposito di un concetto, ne asserisce o ne nega un 
altro. 

La espressione di un pensiero chiamasi PROPO-
SlZIONE, nella quale tre sempre sono gli elementi 
necessari: i due concetti che si asseriscono o si negano 

uno a riguardo dell'altro; ed il verbo affermante o 
negante. 

Questi tre elementi si chiamano soggetto, verbo e 
predicato. Nella forma esteriore può talvolta mancare 
il soggetto perché o già indicato dal verbo, o sugge-
rito dal contesto; oppure put) mancare il predicato 
perché, ancora, compreso nel verbo. In tali casi si dice 
che uno dei termini é sottinteso, e la proposizione chia-
masi elittica. 

La proposizione è semplice quando risulta dei soli 
termini necessari; dicesi composta, quando risulta dei 
termini necessari con aggiunte delle spiegazioni ai 
termini stessi. Tali spiegazioni possono avvenire 

a) Aggiungendo al soggetto od al predicato dei 
semplici attributi, risultanti di nomi od aggettivi. 

NB. Simili attributi chiamansi anche apposizione. 
b) Precisando soggetto ed attributo con altre pro- 

2. — Programma, ecc. 

17 
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posizioni che per questo si chiamano relative e che 

hanno l'ufficio di dichiarare lo stato del soggetto o del 

predicato. 
NB. Il maestro, sulla scorta di brani scelti, farà 

-vedere la serie svariatissima di modi con cui in italiano 

si formano tali proposizioni, coi pronomi relativi, coi 

gerundi, coi participi 
c) Limitando od estendendo la forza del verbo coi 

complementi indiretti, di tempo, di maniera, di causa, 
di scopo, di luogo, di compagnia, di mezzo, di ter- 

mine, etc. 
Questi complementi o si esprimono con avverbi, 

oppure con proposizioni in sé medesime compite, che 

si chiamano secondarie, e che, alla Ioro volta, possono 

essere semplici o complesse; mentre si chiamano prin-

cipali quelle a chiarire i cui termini servono le se- 

condarie. 
Spesso di soggetto o di predicato ad un verbo 

tengono luogo delle proposizioni compite, che sono 

quindi dipendenti, soggettive od oggettive. 
Qualche volta tra pensiero e pensiero si inseri-

scono delle espressioni che dinotano i sentimenti del-
animo di chi parla o di chi sente, di chi fa o subisce 

l'azione: queste espressioni si chiamano incisi; ed inci-

dentali sono le proposizioni con cui si espongono. 

NB. — 1.0 — Il fin qui detto in questo secondo 

capo forma l' oggetto della analisi logica, nella quale 

il maestro non mancherà di esercitare gli scolari della 
seconda classe, sforzandosi di fare frequenti richiami 

alle parole ed alle frasi particolari a ciascuna lingua, 
con cui si caratterizzano i diversi complementi indiretti. 

2.° 	-- L'allievo deve avere fa migliarissima l'ana- 
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lisi logica per poter imparare parallelamente la sintassi 
cómposta delle diverse lingue. 

3.0 — Dalla abitudine appresa in questa classe 
di circondare debitamente i termini delle proposizioni 
principali colle proposizioni secondarie convenienti, di-
pende la riuscita cella scolaresca nello scrivere e nel 
parare. 

4.0  — Sarà cura del maestro lo scegliere da 
rommentare in iscuola, e da far leggere privatamente 
avii allievi, libri, che, per l' argomento che trattano e 
per lo stile in cui sono scritti, si prestino a che i ra-
gazzi possano fare le riflessioni e contrarre la facilita 
ne,11' imitare, che si richiedono • a rendere profittevole 
questa teoria. 

5.° — A tale scopo gioverä l'esercizio pubt}lico 
e privato di sintesi e di analisi, consistente nel rite-
vare, in uno scritto, i soli pensieri semplici concate-
nati a senso e spogli delle proposizioni secondarie; 
oppure nel dettare i pensieri semplici e dare all'allievo 

- il compito di rivestirli dei debiti complementi. 
A questo scopo benissimo si prestano gli 

autori classici; e malissimo invece i romanzi; se si ec-
cettui il Manzoni, che nei Promessi Sposi ä maestro 
per ordine e naturalezza nel disporre i complementi 
indiretti. 



CAPO TERZO 

Dei periodi. 

Il ragionevole collegamento delle proposizioni a 
coordinare una sequela di pensieri per formarne un 
senso compito, dicesi PERIODO. 

I periodi si distinguono dalla forma e dal senso. 
Dalla forma si distinguono in semplici, spezzati, 

composti. 
Dal senso, in espositivi o narrativi; amplificativi 

o descrittivi; dimostrativi ossia persuasivi; avversativi 
ossia oppositivi; a seconda che si tratta di semplice-
mente asserire ed esporre, oppure per di phi, chiarire 
il senso in ogni sua parte, collegare le prove a ren-
derlo evidente. od opporre le obbiezioni che si presen-
tano ad ostacolare la persuasione. 

Il periodo è semplice, non, quando risulta di una 
sola proposizione principale; ma quando tutte le pro-
posizioni principali di cui consta, si accentrano nel me-
simo pensiero. 

Sono questi i periodi che costituiscono lo stile 
piano e scorrevole, tutto proprio dei racconti, delle 
favole, delle novelle, etc. 

E' spezzato il periodo, quando risulta di proposi-
zioni brevi e collegate fra .  loro, non dal senso logico, 
ma dalla naturale successione dei diversi fatti che 'esse 
richiamano. 

Sono i periodi propri delle descrizioni, in cui con- 

20 
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viene radunare in un sol quadro soggetti, azioni e 
cose differenti. Si prestano ai sentimenti forti e vio-
lenti, come anche, ai contrasti di scena o di effetto. 

I periodi composti risultano di due parti corri-
spondenti-; l'una di sospensione, chiamata protasi; l'al-
tra di soluzione, chiamata apodosi, delle quali nessuna 
ha senso senza dell'altra. 

Sono i periodi tutto proprii del ragionare, e por-
tano il nome di periodi oratorii. 

In ogni periodo si devono distinguere i membri, 
che sono le proposizioni principali, e gli incisi, che 
sono le proposizioni secondarie, si complementari che 
incidentali. 

I membri possono essere fra loro collegati o coor-
dinati collegati quando l'uno richiede l'altro a modo 
di causa o di effetto; coordinati quando l'uno non é 
dell'altro che una semplice circostanza di tempo, di 
luogo o di maniera. 

NB. 	 1. In questi rilievi il Maestro deve essere ben 
pratico, e vi deve abituare i suoi scolari con pazienza, 
con oggettive osservazioni, con abbondanza di esempi. 

uno dei punti più difficili dell'analisi logica; ed 
é uno degli esercizi più importanti a formare degli 
animi ragionatori, i quali dicano cose e non parole, 
associno i loro pensieri con vaghezza ed armonia, e 
non a modo di caos indecifrabile. 

2. E' dalla pratica applicazione delle regole sug-
gerite dal buon senso e dagli autori, nell'intrecciare 
convenientemente membri ed incisi nei periodi, che 
dipende l'abitudine di scrivere con naturale chiarezza 
e leggiadria, evitando la gonfiezza che opprime, e l'ari
- dità che annoia. 
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3. Non si può dare una regola fissa del quando 
e dove, nello scrivere, con venga adoperare 	genere 

di periodi, piuttosto che l'altro. La natura .dell'argo-

mento da svolgere, il temperamento di chi scrive e lo 

scopo a oui si mira, suggeriscono da sé il modo di pe-

riodare. 
Sarà cura del Maestro lo scegliere argomenti adatti 

al genere di periodi in cui vuol esercitare i suoi sco-
lari. 

4. Sarà ottimo esercizio quello di. far tradurre 
in periodi semplici, brani d'autore in cui abbondano i 
periodi composti (Macchiavelli e Firenzuola); oppure • 

in periodi composti, i brani scritti in periodi semplici. 

PARAGRAFO PRIMO 

Del periodo oratorio. 

I. Questo periodo é quasi fuori d'uso nello scri-
vere moderno; è affatto straniero alla lingua francese 
nella quale sono naturali i periodi brevi semplici o 
spezzati, seminati di brevi incisi. 	tutto proprio della 
lingua latina; e quanto si verrà esponendo, forma og-
getto di commento e di rilievo nello spiegare le Ora-
zioni di Cicerone poste in programma per la classe 
terza. 

• 2. Non si può, a questo proposito, separare le 
lezioni di latino da quelle di italiano; essendo per l'una 
lingua e l'altra affatto comuni le regole del dire. 
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3. Nelle traduzioni dal latino in italiano, dove 

occorrono di questi periodi, fatta; prima la traduzione 

letterale con cui l'allievo rileva tutto il senso, il Mae-

stro insegnerà a riportare in italiano il senso mede-

simo in periodi o semplici, o spezzati, o composti, stac-
candosi dalla materialità della forma, secondochè tor-

nerà piû conforme all' indole del nostro linguaggio. 
Altrettanto poi farä, nelle versioni dell' italiano in la-

tino, abituando a riportare in periodo oratorio latino, 

i periodi italiani semplici o spezzati. 
Ciò premesso, il Maestro darà la teoria del periodo 

oratcrio a questo modo : 
1. Scegliere con criterio il pensiero semplice che 

costituisce l'essenza del periodo, e che sempre va posta 

nella apodosi. 
2. Scegliere pure il pensiero od i pensieri che 

devono avere rapporto col pensiero semplice, e che 

devono essere collocati nella protasi. 
3. Studiare bene il rapporto naturale tra la pro-

tasi e l'apodosi, affine di scegliere quello che meglio 

si conviene. 
I rapporti naturali possono essere tre: il para-

gone, la ragione, la contraddizione, che si chiamano 

le forme del periodo oratorio. 
Ciascuna di queste forme ha regole sue proprie. 

A) REGOLE DEL PARAGONE. 

Il Paragone può essere fatto in quattro modi: 

alla pari ossia colla similitudine; dal meno al phi; 

dal pii c al meno; dai contrai-H. 
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Si possono paragonare solamente fra loro cose 
omogenee, quando si tratti di concluderne la cónve-
nienza; oppure cose contrarie ove si tratti di dedurne 
una opposizione. 

La omogeneità non é necessario che sia totale; 
basta che si riscontri nel punto principale: è così che 
si distingue la similitudine dalla uguaglianza. 

La pif' comune maniera di paragonare é quella 
che si chiama dal genere alla specie che consiste nel 
far risaltare un obbligo, per esempio, una dote, una 
circostanza, un qualche cosa insomma noto corne co-
mune ad una data universalità (genere), per poi con-
cluderne, nella apodosi, con forza uguale, o maggiore, 
o minore così dover essere in particolare (specie), di 
alcuni. 

Lo sviluppo del paragone é, nella forma esterna, 
caratterizzato dalle particelle d'unione fra le due parti; 

siccome.... cos, — se..., molto pii — se.... molto 
meno — in quella guisa, siccome... cos, al contrario, 
all'opposto, invece. 

Il Maestro farâ, notare agli scolari quando queste 
forme materiali rimangono sottintese, ed il periodo si 
riconosce oratorio solo dal senso, rimanendo, nella 
materiale espressione, un periodo semplice. 

B) REGOLE DELLA RAGIONE.. 

Sviluppare un pensiero semplice in un periodo 
oratorio colla ragione, vuol dire mettere nella protasi 
i motivi che rendono evidente il pensiero semplice 
contenuto nella apodosi. 
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Questi motivi sono di fatto o di logica. 
I motivi di fatto sono o avvenimenti, o circostanze. 
I motivi di logica non si possono classificare in 

teoria, e sono dati dalla natura intellettuale 
mento. 

I. E' con questo genere di periodi che, in modo 
particolare, il Maestro abitua la scolaresca alla rifles-
sione ed allo studio analitico dei concetti. 

Nella scelta degli esempi deve quindi essere pru-
dente, abbondante, progressivo. Sul principio troverà 
difficoltà grandissime a farsi comprendere; e non si 
scoraggerà se, anche per qualche mese, non vedrà un 
profitto. 

2. Prima di dare esercizi in questa materia, in-
sisterà assai, con brani adatti, nella analisi logica dei 
membri ed incisi dei periodi, addestrando gli sco-
lari a rilevare i vani complementi, e specialmente quelli 
di Casa. In questo lavoro procederà così: 

Farà leggere di qualche autore adatto (e sulla An-
tologia del Fabre ve ne sono molti) quanti periodi oc-
corrono ad avere un pensiero compito. Di questo pen-
siero compito farà trovare la espressione pin semplice; 
quindi indicherà i pensieri secondarii di cui il pensiero 
semplice fu circondato o completato; fra qtiesti .. sce-
glierä ciò che ha ragione di motivo; e con questo in-
segnerà a comporre una protasi, a cui in apodosi farà 
seguire il pensiero semplice già ricavato. 

3. Viceversa potrà il Maestro dare un pensiero 
semplice; insegnare i motivi che lo rendono evidente; 
e fare da pin scolari oralmente comporre diversi pe-
riodi coi .diversi motivi, o suggeriti o fatti trovare 
dagli scolari stessi. 
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4. I due modi di sviluppo fin qui toccati ser-
vono potentemente a fornire le menti degli scolari di 
utili cognizioni specialmente morali, e ad abituarli a 

concertarle convenientemente ad uno scopo. E' così che 

l'allievo si abitua ad usare delle diverse materie sco-

lastiche, come materiale da costruzione nello scrivere 

e parlare. 
• 5. E' in tali esercizi che si formano l'animo e 

la mente del fanciullo ad una tempra buona o cattiva, 
credente o miscredete ; poiché a questo effetto nulla é 

più efficace dell* insegnamento letterario a cui tutto 
serve o in bene, o in male. 

Dalla forma materiale i periodi sviluppati colla ra-
gione si riconoscono nelle particelle di richiamo: sic-

. come, staidechè, essendochè, poichc3, etc.... cos?, 
perciò, etc. 

B) REGOLE DELLA CONTRADDIZIONE. 

Dalla contraddizione si sviluppa un periodo col 
mettere nella protasi i motivi che sembrerebbero in-
durre a credere non vero il pensiero semplice della 
apodosi. 

Questo modo di sviluppo ordinariamente non si 
può completare in un periodo solo .; ché altrimenti il 
periodo riuscirebbe troppo lungo e pesante, dovendosi, 
nella apodosi, rivestire il pensiero semplice di tutte le 
ragioni che, confutando la contraddizione, ne fanno 
risaltare la evidenza. 

E il periodo eminentemente oratorio perché: rende 
concatenato ed interessante il discorso. 
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Regole ed esempi, a questo proposito, se ne tro-
vano dappertutto, ed il Maestro non avrà che a rue-

varie negli esercizii di traduzione su Cicerone, sui 
Macchiavelli, sul Guicciardini, sul Gandino, etc. 

Le particelle in uso per questi periodi, sono 

sebbene, quantunque etc 	 tuttavia, nullameno, 

pure etc. 

1. Questi tratti a volo d' uccello sono destinati 

corne guida uniforme ai Maestri, e non come trattato 

per chi é digiuno in queste cose. 
2. L' esercitare gli scolari in queste teorie sul 

periodare serve ad aumentare nella loro mente il nu-

mero delle cognizioni, come dicono di voler tare i so- 
stenitori del metodo, che chiamano 	 e 

per di più serve ad abituare i giovinetti ad ordinare 

nella loro mente, secondo ragione e non secondo fan- 
tasia, le cognizioni apprese. 

3. Col paragone e colla contraddizione 1' allievo 

si abitua ai raffronti che della vera scienza sono la 

principal sorgente col periodare dalla ragione contrae 

la facilità di governare sentimento e fantasia colle leggi 
austere della logica il tutto, beninteso, in grado ele- 

mentare. 

PARAGRAFO SECONDO 

Della concatenazione dei periodi. 

Chi scrive o parla sapendo il perché scrive, a che 
scopo scrive, quai' è la natura compita dell' argomento 
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intorno a cui scrive, per cognizione riflessa, o almeno 
per abitudine contratta, deve conoscere, od almeno deve 
sentire dentro di sé, la ragione per cui, dopo un pe-
riodo, ne aggiunge di preferenza un altro anziché 
un terzo. 

Questa ragione può venire da tre capi: 
1. Dal bisogno di amplificare un pensiero del 

periodo antecedente, dichiarandolo nelle sue parti e 
pelle sue relazioni, per farlo meglio comprendere. Sarà 
questo un periodo o di enumerazione, o di descrizione 
o di analisi del primo. 

L' enumerazione consiste nell' esporre le parti o 
le circostanze che si accentrano in un pensiero già 
citato ed espresso succintamente a modo di un tutto, 
come chi per es., nominasse un esercito che poi viene 
descritto nelle sue suddivisioni, nei .posti occupati, ne-
gli armamenti, nell' obbiettivo etc. 

La descrizione riguarda i luoghi, le persone, gli 
avvenimenti, gli oggetti; ed ha luogo quando nel pe-
riodo antecedente siasi nominato alcun che di questo 
genere, ed a rendere evidente la conclusione del primo 
periodo, venga naturale il dipingere parlitamente il 
luogo, la persona, l' avvenimento, oggetto. 

L' analisi occorre quando la conclusione del pe-
riodo antecedente, presenta un concetto logico com-
plesso in cui difficilmente la intelligenza di chi legge 
o.  sente può penetrare, se il pensiero non é analizzato 
negli elementi che lo compongono e che lo rendono 
evidente. E una enumerazione di idee semplici con-
correnti in una idea complessa. 

2. Dal bisogno di esporre, una asserzione pre-
cedente, o le cause che la rendono credibile, o gli 
effetti che ne dimostrano efficacia. 
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Qui sta lo sviluppo concatenato dei racconti, delle 
novelle, ed in generale, d'ogni sequela d'avvenimenti 
che siansi succeduti uno all' altro con rapporti logici. 

Alla analisi ed allo sviluppo delle cause e degli 
effetti si riduce la concatenazione così detta di prova 
o dimostrazione; come anche quella che dicesi di op-
posizione, consistente o nel restringere il senso del 
pensiero analizzato, o nell' esporre le obbiezioni che a 
crederlo vero si possono presentare. 

3. Dal bisogno di precisare nel suo intrinseco 
valore un concetto. È allora che esposto il concetto 
nel primo periodo, torna naturale il darne la defini-
zione per poi dedurne le conclusioni a cui mira lo 
scopo dello scrittore. 

Così vieil. naturale la classificazione dei periodi 
nei rapporti che essi hanno uno coli' altro; la quale 
classificazione costituisce ANALISI LOGICA DEI PE-
RIODI. Essi sono : di amplificazione (enumerazione, 
descrizione, analisi) ; di prova: di opposizione; di con-
clusione. 

Il Maestro insegnerà il retto uso delle particelle 
con cui nelle rispettive lingue si caratterizza ciascun 
periodo e lo si collega col precedente. Insegnera, pure 
le particelle ed i pensieri di passaggio (transizioni) 
che gli allievi imparano coli' uso, e che non si possono 
apprendere se non coli' esercizio. 

CAPO QUARTO. 

Sviluppo dei componimenti. 
Il fin qui detto da la regola per formare ciò che 

si chiama l'ossatura delle proposizioni e dei periodi. 
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Rimangono a trattare tre cose: 
a) Dove attingere le idee da esporre in periodi 

•collegati a formare un componimento ben proporzionato 
nelle sue parti. 

b) Le norme per dare alle proposizioni ed ai 
periodi vaghezza di forma e compitezza di senso. 

c) Per ogni genere di componimento in prosa 

-ed in poesia quali sono le regole speciali. 
Le idee con cui collegare i periodi in componi-

menti si attingono ai così detti fonti oratorii che sono 
intrinseci all'argomento od estrinseci. 

Sono intrinseci; la definizione retorica, la etimo-

logia, la enumerazione, le cause, gli effetti, il genere 

.e la specie, i simili e i contrarii, le circostanze. 
NB.— Questi fonti devono qui essere adoperati non 

nel rispettivo loro concetto astratto, come pelle regole 
-del periodare; ma nei singoli elementi di cui risultano 
nella loro attuale realtà, cosicché ciascun elemento 
offra materia dettagliata di sviluppo. 

Sono fonti estrinseci l'autoritet, le leggi, gli 

esempi. 
La compitezza e leggiadria del dire formano l'og-

getto della elocuzione considerata nelle singole parole 
nei modi propri d'espressione della lingua 

.(linguaggio figurato o tropologia); nella proporzione 
dei periodi, e nel complesso del linguaggio piano e 
figurato da cui dipende lo stile. 

Le regole speciali per la poesia in genere sono 
-date dalla prosodia; le speciali per ciascun componi-
mento poetico, dall'uso e dalla natura dell'argomento. 
Altrettanto dicasi per i componimenti in prosa; ai quali 
'si possono assegnare, per regola, l'esempio dei buoni 
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autori e le norme che scaturiscono spontanee dall'ar-
gomento ben concepito nella sua natura e nelle sue 
relazioni intrinseche ed estrinseche. 

Tutti gli autori trattano. con ampiezza di tutto 
questo, che costituisce lo scopo ultimo della Gramma-
tica e della Sintassi insegnate nel Ginnasio inferiore, 
e che dit il programma per le Classi Superiori quarta 
e quinta. 

CAPO QUINTO. 

Norme pratiche per la Scuola. 

10. — Il Maestro ricorderà sempre la massima, 
che, dell'imparare, gli esempi accorciano la via. E per(*) 
sempre farà procedere di pari passo teoria e pratica. 

2°. — Alla parte pratica, consacrerä, la parte 
maggiore della sua attenzione, del tempo e della pa-
zienza, evitando due inconvenienti: quello di essere 
troppo teorico, e quello di essere inopportuno ed in-
concludente negli esempi. 

30. — Di qui la necessità di essere, fino dal 
primo aprirsi della scuola, in pieno . possesso del pro-
gramma e di prepararsi giorno per giorno, lezione per 
lezione, a trattarne i singoli punti. 

40. • 	 Preparamento speciale esigono i compiti 
giornalieri o settimanali da dare agli allievi, specia-
mente di lingua italiana e latina. 

50. — Nelle prime tre classi si assegneranno 
ogni giorno compiti convenienti al punto di programma 

cui si sarà arrivati, di italiano e di latino. 



32 

60. — Nelle medesime classi si daranno ogni 
settimana due temi di componimento in italiano, pei 
quali, gioverä, usare le seguenti avvertenze: 

a) che il tema non importi idee impervie agli 
scolari. 

h) che i temi siano svariati quanto alla sostanza, 
e progressivi quanto alla pratica della lingua. 

c) che siano non solo un esercizio di vocaboli, 
ma una scuola altresì di retti e robusti sentimenti. 

xci) che i temi così detti sentimentali, siano dati 
con molta parsimonia e con fine criterio, allo scopo 
ben ponderato prima, di educare il cuore. 

e) che i temi si prestino ad essere sviluppati 
in parti ben distinte, facilmeute rilevabili dagli scolari. 

NB. -- Le parti non basta che siano distinte coi 
numeri 10, 20, 30, ma devono essere classificate razio-
nalmente giusta i precetti di amplificazione e di ana-
lisi logica dei periodi. 

/) che il Maestro, proposto il tema, ne indichi 
agli scolari le parti che ne compongono lo sviluppo, 
e d'ogni parte, a modo di lezione, illustri e renda in-
telligibile la sostanza, la naturalezza, le circostanze de-
terminanti il processo dello sviluppo ecc. ecc., mettendo 
in rilievo il naturale collegamento d'ana parte coll'altra, 
presa sempre, per base, la natura delle cose di cui tratta 
il tema. 

g) così spiegato il tema, il Maestro nelle prime 
tre classi, legga il modello di qualche buon autore da 
cui il tema fa tolto. 

NB. — Se il Maestro avrà ben illustrato il tema 
in ogni sua parte, basterà una sola lettura del mo-
dello, evitandone la riproduzione puramente mnemonica 
e materiale. 
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h) nella correzione poi, che d'ogni tema si farà 
sempre pubblica mente in iscuola, il Maestro renda evi-
denti agli scolari le differenze incorse tra il loro ela-
borato e l'autore stesso. 

i) dove i testi, pel modello, siano o scarsi o di-
fettosi, supplisca il Maestro, dettando brevi proposizioni 
e facili periodi, in cui • sempre sia contenuto qualche 
cosa di istruttivo. 

70. — Il compito di italiano e di latino, giornal-
mente assegnato, sarà, di regola, ritirato il giorno se-
guente, e, privatamente corretto, .restituito agli scolari, 
che saranno obbligati a studiare il perché dell' errore 
segnato, ed a riprodurne la correzione sul margine 
del quaderno, che sarà sempre lasciato largo ; ciò fatto, 
ripresenteranno il compito. 

80. — Sarà dovere del Maestro l'esigere, anche 
con castighi, che la scrittura sia chiara, e, quanto più 
é possibile, calligrafica. 

90. 	 Nelle due classi superiori, quarta e quinta, 
si potranno dare terni ad invenzione, cioe: 

a) Per l' italiano: Brani d' autore da parafra-
sare, racconti a fantasia, descrizioni ecc.; esigendo però 
sempre la distribuzione delle parti e la naturalezza del 
componimento. 

I)) Per il latino: Facili sentenze da sviluppare; 
orazioni di Cicerone da transuntare in ischematici 

periodi oratorii — periodi oratorii schematici da am-
plificare, attingendo alle fonti di amplificazione. Procurino 
però che nulla di pagano venga proposto agli allievi. 

10. Si raccomanda parimenti: 
a) Che i Maestri evitino di lasciar trasparire 

nella scuola, o impazienza, o noia, o entusiasmo, o ap- 
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passionata soddisfazione: così abitueranno i loro allievi 
ad essere oggettivi nei loro lavori, nella loro diligenza, 
nelle loro mire. 

b) Usino del castigo solo quando gli errori ed 
il poco profitto dipendono da volontaria disattenzione 
e da caparba negligenza dello scolaro. 

c) Siano rigorosi nel mantenere la serietà e 
la disciplina nella scuola; a nessuno mai permettano 
di parlare o di interloquire senza esplicito permesso. 

d) Siano sobrii nel suscitare ilarità nella sco-
laresca; perché i ragazzi, incapaci di gustare il sale, 
prendono poi un tare sciocco che li distrae e li rende 
indolenti. 

e) Trattino ugualmente con tutti, guardandosi 
bene dal dare segni di speciale predilezione ai bravi, 
e dal comparire meno affabili cogli sforniti di ingegno; 
perché ciò scoraggia questi e rende petulanti quelli. 

f) Si ricordino insomma di essere non solo 
insegnanti, ma anche educatori. 

E educazione da darsi é destinata, non a procu- 
rare consolazioni od a creare ammiratori per chi in-
segna: ma unicamente, a formare animi forti, capaci 
di sostenere, con onore della Chiesa, la dignità e lo 
spirito del sacerdozio. 

CAPO SESTO. 

A — Lingua Italiana 

CLASSE PRIMA. - PARTE TEORICA. - Esposizione 
della parte etimologica della Grammatica, fatta per 
modo da servire anche di Introduzione allo studio 
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delle Grammatiche latina, francese, tedesca — Nozioni 
di analisi grammaticale e logica 	 teoria delle pro- 
posizioni semplici e del loro sviluppo mediante attri-
buti e complementi.. 

PARTE PRATICA. 	 Esercizi quotidiani, relativi alla 
teoria, orali e scritti — lettura e commento di brani 
scelti e studio a memoria dei medesimi — due com-
ponimenti settimanali. 

Libri di testo: R. Fornaciari, Grammatica italiana 
dell' uso moderno. — A e C, Compiti, Parte III: L'erutti, 
Vo,  abolario. 

Libri di lettura: Novellino, Fatti d'Enea — Soave, 
Novelle 	 L. Thouar, Novelle 	 Racconti del Can. 
Smidt — P. M. Ricci. 

NB. -- 1. La retta pronuncia delle parole e la 
lettura ben accentata e colle debite pause, devon es-
sore, in modo speciale, coltivate in questa classe. 

2. Le nozioni fondamentali del comporre nei 
generi più facili: favole, apologhi, racconti — si de-
vono dare, mano mano che si assegnano i compiti, nello 
spiegarne i temi, e nel correggerne gli elaborati. 

CLASSE SECONDA. — PARTE TEORICA. Compen-
diosa ripetizione della parte etimologica della Gram- 
matica 	 sintassi dei vocaboli e delle proposizioni — 
leggi dei complementi — uso dei gerundi e dei parti-
cipi — leggi dell' analisi logica delle proposizioni e dei 
periodi semplice e spezzato. 

PARTE PRATICA. 	Lettura e commenti sulla .An- 
tologia di R. Fornaciari — Studio a memoria dei 
brani commentati — Esercizi quotidiani di analisi logica 
comparata colla lingua latina — due componimenti 
settimanali. 
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Libri di testo: R. Fornaci ari — Grammatica e 
Antologia: A e C, Compiti, Parte IV. 

Libri di lettura: Gozzi, Novelle 	Fioretti — 
.Lettere e poesie scelte — Boni, Lingua viva. 

CLASSE TERZA. - PARTE TEORICA. — Ripetizione 
compendiosa di quanto fu spiegato nelle due classi 
precedenti 	 regole del periodare — periodo oratorio 
e suo sviluppo 	fonti oratorii e regole d' amplifica- 
zione — concatenazione dei periodi 	analisi logica 
dei periodi 	regole del.  transuntare. 

• PARTE PRATICA. 	Esercizi quotidiani sulle teorie 
del periodo — Esercizio di compendio di brani scelti 
e sviluppo di facili sentenze — due componimenti set-
timanali — traduzioni di passi d' autori classici in 
istile rinoderno e viceversa 	lettura, Commenti e 
studio a memoria di passi scelti. 

Libri di testo: Firenzuota, Discorsi degli 
— Monti, Basvilliana e Bellezze dell' Universo. 

Libri di lettura: Baretti, Lettere — Manzoni I 
Promessi Sposi 	R. Lambruseltini — Raiberti, Let- 
tere; Il gatto. 

- CLASSE QUARTA. - PARTE TEORICA. — Ripetizione 
delle regole fondamentali del formare, amplificare, con- 
catenare i periodi 	precetti di elocuzione — leggi 
e difetti nelle parole e nei periodi 	linguaggio fi- 
gurato prosastico e poetico — norme e doti dello stile 
— norme fondamentali comparate della prosa e della 
poesia 	metrica italiana. 

PARTE PRATICA. — Lettura e commento del Mac-
ehiavelti, Prose scelte, e del Manzoni, Promessi Sposi, 
nonché di poesie scelte analoghe alla .teoria spiegata 
— Studio a memoria dei brani commentati — Un coin- 
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ponimento settimanale 	Esercizi quotidiani propor- 
zionati alla teoria spiegata. 

Libri di testo: Gilardi, Elementi di Retorica — 
Fabre, Fior di letture 	Macchiavelli, Prose scelte. 

Libri di lettura: Stoppani, Il Bel Paese 	Ariosto,, 
Orlando Furioso — Bartoll, Zanella. 

CLASSE QUINTA. 	PARTE TEORICA. - Norme per 
i diversi generi di componimenti in prosa ed in poesia. 

PARTE PRATICA. 	Esercizi analoghi alla teoria 
Lettura e commento del Tassa, La Gerusalemme 

LiLerata, del Monti P Illiade di Omero, del Fabre Fior 
di letture. 

Libri di lettura: Caro, Eneide e Lettere 	.13uprc, 
Ricordi autobiograaci — Vasari, Vite dei pittori — 
Gozzi, l'Osservatore. 

B — Lingua Latina 

CLASSE PRIMA. - PARTE TEORICA. - Grammatica 
Morfologia (Declinazioni e Coniugazioni — Verbi 

irregolari, misti e difettivi) 	Concordanze elementari. 
PARTE PRATICA. 	Letture e traduzioni 	Quadri 

comparati coli' italiano, francese e tedesco — studio a 
memoria. 

Libri di testo: Schultz, Grammatica latina tra-
dotta dal Fornaciari — Lhomond, Epitome historie 
sacrae 	Durando, Piccolo Vocabolario 	Gandino, 
Esercizi latini, Parte I e 	R. Fornaciari, Esercizi 
latini. 

CLASSE SECONDA. - PARTE TEORICA. - Ripetizione 
della Morfologia — Sintassi dei casi — complementi 
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— Verbi appellativi — Gerundi e gerundivi — Par- 
ticipii attivi e passivi 	Proposizioni dipendenti 
Ablativo assoluto. 

PARTE PRATICA. — Quadri comparativi del latino 
coll'italiano, francese e tedesco sulla sintassi dei casi 
e dei principali complementi — Quotidiani esercizi di 
commento e di traduzione dal latino in italiano e vi-
ceversa, a voce ed in iscritto. 
• Libri di testo: Schultz, Grammatica 	 Zenoni 
Sintassi 	Cornelio Nepote, Vite — Feclro, Favole 
Gandin,o, Esercizi parte III — R. Fornaciari, Eser-
cizi. 

CLASSE TERZA. - PARTE TEORICA. — Ripetizione 
sommaria della Morfologia e della Sintassi, già spie-
gate - - Idea fondamentale di verbo, modo e tempo — 
Coordinazione .dei tempi e dei modi e loro Sintassi — 
Uso dei futuri personali, impersonali, perifrastici — Ge-
rundiali — discorso indiretto — Particolarità sintattiche 
della lingua latina comparate all' italiano, francese e 
tedesco. 

PARTE PRATICA. — Commenti e traduzioni in re- 
lazione alla teoria 	 Studio a memoria — Piccole 
composizioni latine applicando le norme date pel pe-
riodo oratorio. 

Libri di testo. — Oltre i precedenti: Cesare, De 
bello gallico et civili 	 Cicerone, Lettere ed ora- 
zioni scelte — Gandin°, Parti IV e V — Zambalcli, 
Esercizi di sintassi. 

CLASSE QUARTA. - PARTE TEORICA. — Compen-
diosa ripetizione di quanto fu spiegato l'anno prece-
dente -- Indole della lingua latina nel linguaggio figu-
rato, comparatamente all'italiano, francese e tedesco 
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— Origini e natura delle singole figure — Prosodia 
latina — Esametri — Pentametri. 

PARTE PRATICA. — Esercizi quotidiani analoghi 
alla teoria. 

Libri di testo. — Cicerone, Orazioni scelte e De 
senectute 	Sallustio, De coniuratione Catilinm et 
De bello iugurtino — Tibullo ed Ovidio, Carmina se- 
lecta 	Gandin°, Sintassi latina, vol. I — Macchia- 
veili, Prose scelte — Fontana, Prosodia. 

CLASSE QUINTA. - PARTE TEORICA. 	Ripetizione 
generale della Sintassi latina sulla scorta della Gram-
matica del Machvig, Parti I e II — Usi speciali del 
Congiuntivo — Principii di filologia 	Uso dei sino- 
nimi — Ripetizione e compimento della Prosodia. 

PARTE PRATICA. — Commenti e traduzioni — 
Una composizione latina .settimanale, ora in prosa, ora 
in • versi 	 Rilievi di grammatica e di sintassi compa- 
rati alle altre lingue. 

Libri di testo. — Oltre i precedenti: Virgilio, 
Eneide — Ovidio, Elegie — Gandin°, Sintassi vol. II --
Virgilio, Bucolica e Georgica. 

Lingua Francese. 
Di questa lingua, come anche della tedesca, nelle 

prime tre classi si danno solo poche nozioni, pif' a 
modo di erudizione preparatoria die non in forma di 
lezione. Qualche indirizzo alla lettura, alla scrittura, al-
l'uso del vocabolario. Le lezioni propriamente dette son 
riservate aile classi quarta e quinta. 

CLASSE QUARTA. - PARTE TEORICA. — Pronunzia 
- - Ortografia — Articoli e declinazioni 	Coniugazione 
dei verbi ausiliari e regolari. 
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PARTE PRATICA. -- Esercizi di lettura e di scrit- 
tura 	Traduzioni — Quadri comparativi. 

Libri di testo.... 
CLASSE QUINTA. 	PARTE TEORICA. — Verbi ir- 

regolari 	Differenze fra l'italiano ed il francese nei 
• verbi riflessi e negli ausiliari — Verbi difettivi 	Ag- 
gettivi verbali — Parti invariabili — Elementi di sintassi. 

PARTE PRATICA. — Esercizi di versione — Studio 
a memoria di brani — Esercizi di conversazione. 

Libri cU lettura. — La Fontaine, Favole 
Fa,aon, Telémaque. 

Lingua Tedesca. 
CLASSE QUARTA. — PARTE TEORICA. 	Pronuncia 

ed Ortogratia — Declinazioni — Verbi ausiliari e re- 
golari 	Concordanze — Principii fondamentali di co- 
struzione, in confronto dell'italiano e del latino. 

PARTE PRATICA. — Esercizi relativi alla teoria 
— Esercizi di scrittura in carattere gotico. 

Libri di testo. — Debellak, Grammatica italiana-
tedesca — Bone, Lese-Uebungen. 

CLASSE QUINTA. — PARTE TEORICA. — Verbi irre- 
golari 	Formazione dei. participii 	 Verbi passivi — 
Parole composte — Congiungimenti sospensivi — Par-
ticolarità sintattiche. 

PARTE PRATICA. — Esercizi analoghi alla teoria 
— Brevi esercizi di corrispondenza — Studio a me-
moria di facili poesie. 

Libri di testo. 	Come i precedenti, più le 
Poesie del Salis e la Messiade del Klopstok tradotta 
in esametri latini dal barone von Hettlingen. 



PARTE SECONDA 

Dell' Insegnamento delle Scienze. 

Di ciò che è proprio del Liceo, come la Fisica, la 

Chimica, l'Algebra, la Geometria, la Trigonometria, la 

Fisiologia vegetale ed animale, etc. nel Ginnasio non 
si devono dare che nozioni elementari, club si richie-
dono a preparare gli allievi all'insegnamento ragionato; 
lo stesso come nelle Scuole Elementari si preparano i 
fanciulli alle classi ginnasiali. 

Tuttavia, in alcuni rami, l'allievo deve essere com-
pitamente istruito nel Ginnasio. Rami siffatti sono : il 
Catechismo, la Storia Sacra, la Geografia, la Storia po-
litica Svizzera, Orientale. antica, Greca e Romana, la 

Storia Naturale, nonchè l'Aritmetica espositiva e ragio-
nata. Di qui vien naturale il programma di quesia 
parte per il Ginnasio. 

A) Catechismo. 

PARTE PRIMA. - DEI COMANDAMENTI. - La legge 

naturale — La legge scritta -- Il Decalogo — Relazioni- 
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logiche che hanno fra loro i dieci Comandamenti — 
Spiegazione teorico-pratica di ciascun comandamento. 

I PRECETTI DELLA CHIESA. - Loro ragionevo-
lezza — Loro necessità — Spiegazione teorico-pratica 
di ciascun precelto. 

CLASSE SECONDA. - DEI SACRAMENTI. 	Sacra- 
menti in genere — Battesimo 	Cresima 	Eucari- 
stia — Penitenza 	Estrema Unzione — Ordine — 
Matrimonio. 

CLASSE TERZA. - DELLA FEDE. 	 Spiegazione 
• del Credo: Dio (Esistenza 	Unità — Natura 	Per- 
fezioni) 	 Dio Creatore (l'Universo — l'Uomo — gli 
Angeli) — Incarnazione e Redenzione — Lo Spirito 
Santo — la Chiesa (Nozioni semplici, essendo questa 
trattazione riservata alla classe quinta) 	Communione 
dei Santi — Remissione dei peccati — Risurrezione 
della carne — Vita eterna. 

CLASSE QUARTA. -- DELLA SPERANZA E DELLA CA- 
RIT/. 	Nozione di queste 	loro oggetto — loro 
esercizio. — ORAZIONE - necessità e proprietà — spie- 
gazione del Pater Noster e dell' Ave Maria 	carat- 
teri dell'Amor di Dio e del prossimo. 

Degli obblighi particolari del proprio stato - - 
Consigli evangelici — Virtü individuali e sociali — 
Opere di misericordia. 

CLASSE QUINTA. - NOZIONI FONDAMENTALI SULLA 
RELIGIONE. - Cognizione naturale della esistenza di Dio 
	 Iddio infinitamente conoscibile — Possibilità e ne- 
cessità della Rivelazione —• Miracoli e Profezie, come 
argomenti che dimostrano fatta la Rivelazione — I Pa-
triarchi — Mosé — I Profeti — Le Profezie di Giacobbe, 
di Davide, di Daniele dimostrano la missione di Gesú. 
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Cristo a compire la Rivelazione — Miracoli e Profezie 
di Gesù Cristo che lo dimostrano Figliuol di Dio — 
Egli perpetua l'opera sua fondando la Chiesa — Pro-
prietà e doti della vera Chiesa — Come si distinguono 
per false, le false Chiese -- Il Romano Pontefice — 
Natura e scopo del suo principato. 

B) Storia Sacra. 

NB. 	La Storia Sacra ä ristretta alle Classi prima 
e seconda e non può avere un' impronta scientifica; 
ma invece deve servire a completare le cognizioni ca-
techistiche. 

CLASSE PRIMA. - STORIA SACRA DELL' ANTICO TE- 

STAMENTO. - Creazione del Mondo 	Adamo ed Eva 
Caino ed Abele 	Il diluvio 	Noè 	 Torre di 

Babele — Abramo — Isacco 	Giacobbe — Giuseppe 
Mosä 	 Partenza degli Israeliti dall'Egitto: pas- 

saggio del Mar Rosso : dimora nel deserto: il vitello 
d' oro: i Comandamenti: ingresso nella Terra Promessa 
— Gedeone — Sansone — Ruth — Eli e Samuele — 
Giobbe — Saulle — Davide — Salomone 	Divisione 
del Regno 	Elia — Eliseo — Giona — Fine del regno 
d' Israele — Ezechia — Tobia — Giuditta — Daniele 
— Ester — I Maccabei -- Giovanni Ircano e suoi suc-
cessori fino ad Erode. 

CLASSE SECONDA -- San Giovanni -- Nascita di 
Gesù Cristo 	I Magi — Riga in Egitto — Vita pub- 
blica di Gesù Cristo (battesimo, viaggi, miracoli, pre-
dicazione) — L' ultima Cena — Passione, sepoltura e 
risurrezione di G. C. -- La Pentecoste 	 Predicazione 
e miracoli degli Apostoli 	 Stabilimento della Chiesa. 
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Geografia, Storia, Politica e Civica. 

CLASSE PRIMA. — GEOGRAFIA 	 Distribuzione 
delle terre e delle acque sul globo 	Continenti e loro 
raggruppamenti — Oceani — Mari interni 	Stretti 
e canali — Penisole — Isole ed Arcipelaghi — Monti, 
fiumi e laghi. 

Libri di testo: E. Comba — Atlante del Sergent" 
che servono anche per le classi seguenti. 

NB. — A render facile l' imparare la Geografia 
si raccomanda uso delle carte mute. 

CLASSE SECONDA. — GEOGRAFIA POLITICA. 	 Popoli 
della terra — Razze 	Religioni — Forme di governo. 

Razza caucasica; — Descrizione degli Stati che 
comprende — popoli latini 	popoli slavi — popoli 
agio-sassoni — popoli dell'Asia Occidentale. 

Razza semitica; — Tartari 	Indiani 	Chi- 
nesi — Giapponesi. 

Razza camitica ; 	popoli dell'Africa. Le altre 
razze — popoli dell'America e dell'Australia. 

NB. — Non la Storia, ma la geografia, ossia lo 
stato politico, la religione, il clima, i prodotti ecc. de-
vono essere indicati, accennando, di passaggio, le con-
dizioni orografiche ed idrografiche dei diversi paesi. 

CLASSE TERZA. — GEOGRAFIA, CIVICA E STORIA 
SVIZZERA. -- Geografia e Civica. 	Confini naturali 
e politici — Sistema orografico — Valli, fiumi, ghiacciai, 
altipiani, strade, valichi alpini — Clima 	 prodotti 
naturali — industrie — flora e fauna 	Gli abitanti 
— loro divisione per lingua e religione — I Cantoni 
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- loro confini 	specialità di clima, d'industria e com- 
mercio — forma di governo — capitali — densità di 
popolazione in rapporto alla estensione — La Confe-
derazione, sua indole, suoi poteri — sue trasformazioni 
politico-amministrative dal 1291 al 1874. 

Storia Svizzera. — I popoli primitivi — gli El-
vezi — Dominazione romana — i Longobardi — i 
Borgognoni — gli Alemanni — i Franchi — L'Impero 
dei Carlovingi — il feudalismo — il sacro romano im• 

pero — i popoli liberi d'Uri, Svitto ed Untervalden 
vicende che prepararono e seguirono la prima alleanza 
perpetua fino al 1307 — i balivi e loro cacciata --
guerre dell'indipendenza: Morgarten, Sempach, Näfels 
- alleanze temporanee 	battaglia di Laupen — i 
primi otto Cantoni — le prime conquiste — la guerra 
civile — la guerra di Borgogna — la guerra di Svevia 
— le guerre d'Italia — Decadimento morale prodotto 
dalle guerre nazionali e dal servizio militare all'estero. 
— La Riforma religiosa e sue conseguenze politiche 
- impotenza nazionale — servizio mercenario — sol-
levazioni — le invasioni francesi — caduta della Con- 
federazione — la Repubblica unitaria 	l'Atto di 
Mediazione — la Restaurazione del 1814 — Azione 
delle sette 	soppressione dei conventi d'Argovia — 
Guerra del Sonderbund e nuovo sistema rappresen-
tativo — le tendenze unitarie — la riforma del 1874 

— confronti tra il nuovo e l'antico ordine politico. 
STORIA TICINESE. - I baliaggi — la prima indi-

pendenza — le prime lotte — la prima costituzione 
cantonale e sue conseguenze politico-amministrative — 
la seconda costituzione (1814) -- rivoluzione — i lan-
damani — la terza costituzione (1830) e conseguenze 
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- effetti dello spirito di parte — la persecuzione re- 
ligiosa — il blocco — il pronunciamento 	intervento 
federale 	brogli elettorali nel 1859 — discordia tra 
i poteri e minaccia di smembramento (1867-1872) — 
le riforme del 1875 e 77. 

NB. — Nelle due classi seconda e terza, gli al-
lievi dovranno, degli Stati , di cui studiano la geografia 
o la storia, fare le rispettive carte geografiche; ed il 
Maestro insegnerà loro come eseguirle. 

Libri di testo. 	 Per la Storia se ne lascia la 
scelta al Professore; per la Geografia svizzera si 
consiglia Waser-Pometta ; per la Civica, Numa Droz-
Bertoni. 

. 	CLASSE QUARTA. . 	GEOGRAFIA ASTRONOMICA. 

Glì spazii celesti in rapporto alla terra — Stelle — 
Sole e sistema solare — Terra : forma e movimenti 
— Luna: fasi, ecclissi 	lo, zodiaco — equatore -- 
meridiani 	paralleli — longitudine e latitudine — 
posizioni astronomiche 	 Carte geografiche. 

STORIA ANTICA ORIENTALE E GRECA. 	Ebrei: 
origine — la schiavitù d'Egitto — la liberazione — 
proprietà politiche della costituzione mosaica — Go-
verno dei giudici -- la elezione del primo re — Da-
vide e Salomone — i due regni — antagonismo poli-
tico e religioso -- le invasioni assiro-caldee — le schia-
vitù di Ninive e di Babilonia — i Profeti e loro influenza 
— Esdra e Neemia — il ritorno 	i Maccabei 
invasione dei Greci 	i Tolomei 	i Romani e la 
fine del regno di Giuda. 

L' Egitto. — Sue particolarità geografiche.  -- sua 
costituzione politica 	Scienze e monumenti — sua reli- 
gione — sue vicende lino alla caduta dell'ultima dinastia. 
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La Fenicia. — Sue condizioni geografiche — città 
— commercio — colonie — civiltà. 

La Caldea. — Sue condizioni geografiche -- sua 
influenza -- sue vicende nel primo e nel secondo 
regno. 

L' Assiria. — Condizioni geografiche — origini 
costumi 	vicende del popolo assiro : primo e secondo 
impero. 

Media e Persia. 	 Posizioni geografiche e vi- 
cende fino all'impero greco. 

La Grecia antica. — Cenni geografici — i primi 
abitatori — le quattro famiglie elleniche — la mito- 
logia — Feste e giuochi nazionali — Anfizionie, 	eroi 
— i Doni 	loro egemonia — le guerre messeniche; 
carattere e costumi degli Spartani — Atene, sue ori-
gini; governo • e coltura; i re, gli arconti : costituzione• 
di Solone; apogeo della potenza greca, preparato dagli 
Ateniesi — le colonie — guerre persiane — invasioni 
nell'Asia 	Letteratura, scienze ed arti — la guerra 
del Peloponneso : sue cause, suo processo, sue conse- 
guenze 	Senofonte ed Agesilao — Alleanza degli 
Spartani colla Persia — Conone — pace di Alcibiade 
— Guerra tra Spartani e Tebani — Cause della domi-
nazione macedone — Filosofi, poeti, artisti. 

• La Macedonia. — Geografia e vicende fino a Fi-
lippo II — Alessandro Magno; sue spedizioni, sue 
conquiste, sua morte --- Divisione dell'impero macedone 
e caduta della potenza greca sotto la dominazione ro-
mana — Diffusione della coltura greca nel mondo 
antico. 

Testo. 	Parravieini : Storia antica orientale- 
greco-romana. 
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CLASSE. QUINTA. — STORIA ROMN. — Origini di 
Roma — i re — principii e costituzione politica della 
repubblica 	 legislazione 	religione — lotte interne 
- lotte esterne - conquista dei popoli vicini — vicende 
della repubblica fino alla sua caduta 	L' impero — 
descrizione geografica, costituzione ed amministrazione 
— vicende sino a Romolo Augustolo. 

NB. — Della Storia romana non si dit un indice 
dettagliato perché tra i diversi testi non avvi diversità 
né di sostanza né di ordine. 

Testo: Parravicini. 

I)) Matematiche. 

CLASSE PRIMA. 	ARMIITFICX. — Numerazione de- 
cimale — Le quattro operazioni sui numeri interi 
Potenze — Multipli e divisori comuni 	Caratteri di 
divisibilità per 2, 4, 8, 3, 9, 5,10, 25, 11 	Prove per 9 
e per 11 delle quattro operazioni — Esercizi di calcolo 
mentale e scritto. 

CLASSE SECONDA. 	 Ripetizione compendiosa di 
quanto fu spiegato anno precedente — Numeri primi 
— Formazione del massimo comun divisore, e del mi-
nimo multiplo comune — Numeri decimali — Le quattro 
operazioni sui numeri decimali — Le frazioni ordinarie 
— Riduzione delle frazioni ai minimi termini e ad un 
denominatore comune — Le quattro operazioni sulle 
frazioni — Riduzione delle frazioni ordinarie in decimali 
e viceversa 	Frazioni periodiche — Esercizi di calcolo 
mentale e scritto. 

CLASSE TERZA. — Ripetizione di quanto fu spiegato 
gli anni precedenti — Sistema metrico decimale — Si- 
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sterni diversi di numerazione 	 Numeri complessi — 
Loro riduzione in trazioni ordinarie o in decimali, e 
viceversa — Addizione e sottrazione dei numeri com-
plessi — Le proporzioni — Proporzionalità diretta ed 
inversa -- Regola del tre semplice e composta e sue 
applicazioni a valutare l'interesse, lo sconto, le divisioni 
proporzionali, gli scomparti di società, ecc. — Norme 
di contabilità e di registrazione 	Esercizi di calcolo 
mentale e scritto. 

CLASSE QUARTA. - Ripetizione ragionata di quanto 
fu spiegato nelle prime due classi — radici e loro 
estrazione — Geometria — Nozioni sulle linee, sugli 
angoli, sui triangoli, sui quadrilateri, ed applicazioni alla 
agrimensura, a piano orizzontale od inclinato — Il 
circolo — sue attinenze — sua superficie — suoi rap-
porti colle altre figure regolari -- Esercizi di contabilità 
e registrazione. 

CLASSE QUINTA. - Ripetizione ragionata di quanto 
fu spiegato nella Classe terza — Trigonometria — 
Solidi regolari — cubo — parallelepipedo — cilindro 
— cono — piramide: — loro superficie e cubatura — 
La Sfera e sue attinenze — sua superficie, suo volume 
— Corpi irregolari 	valutazione approssimativa -- 
Nozioni di Algebra — quantità astratte — numeri po-
sitivi e negativi — norme per le quattro operazioni — 
proporzioni ed equazioni — Esercizi di contabilità e 
registrazione. 

Storia Naturale. 
Questo ramo è ristretto alle due classi del Ginnasio 

superiore. Ciò non toglie che i Maestri, al presentarsi 
dell' occasione, ne trattino anche nelle altre classi, a 
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modo di illustrazione nello spiegare i brani da com-
mentarsi, oppure come terni di componimento, in favole 
ed apologhi, che ben si prestano a ritrarre i caratteri 
delle piante e gli istinti degli animali. Nel Ginnasio una 
trattazione Scientifica sarebbe precoce; e riuscirebbe 
opprimente una descrizione completa di tutti i tipi zoo-
logici e -  botanici. Deve perciò bastare la spiegazione 
descrittiva dei campioni pin comuni considerati nei loro 
rapporti pratici colla vita umana. Laonde Botanica ed 
Agricoltura, Zoologia e Zootecnica t devono vicendevol-
mente illustrarsi. 

CLASSE QUARTA. — ZOOLOGIA. r Vertebrati. 
Caratteri comuni e specifici. 

MAMMIFERI. — Le scimmie : Gorilla, Orang-utan, 
Bertuccia. 

Voldanti : Orecchione, Ferro di cavallo, Rossetta. 
• I Carnivori: Gatto, felini principali, le jene, i 

cani, le martore, gli orsi. 
• Le foche: La foca comune ed il tricheco. 
Gli insettivori: La talpa e il riccio. 	• 
I Rosicchianti: Lo scoiattolo, la marmotta, il topo, 

la lepre ed il coniglio, il castoro, l'istrice. 
Solidungoli 	cavallo, l'asino, il mulo. 

/ Fissipidi o ruminanti: H bue e le sue razze, 
il bufalo, la pecora, la capra, lo stambecco, il camoscio, 
il capriolo, il daino, il cervo, la renna, la giraffa, il 
dromedarid ed il camello. 

I Multunguli o pachidermi: Il maiale, l'ippopo-
tamo, l'elefante, il rinoceronte. 

I Cetacei: La balena, il capodoglio, il delfino. 
I Marsupiali: Il canguro gigante. 
UCCELLI. — I Corridori Lo struzzo. 
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I Rapaci : Il Condor, l'aquila reale, l'avvoltoio, la 
poiana, i falchi, i gufi. 

Passeracei: Martin pescatore, upupa, 
rondine, averla, merlo, tordo, usignuolo, scric-

ciolo, cincie, corvi, gazza e ghiandaia, allodola, passero, 
cardellino, fringuello, canarino. 

I Rampicanti: Picchio, cticulo, pappagallo. 
I Colombi:: I piccioni, la tortora. 
I gallinacei: Il fagiano di monte, fagiano comune, 

per ice. gallina domestica 	pollicoltura, tacchino, pa- 
VOLO. 

: Beccaccia, folaga, gru, cicogna. 
I Palmipedi: Oca, anitra, cigno, 	gab- 

biano, pinguino della Patagonia, tuffetto. 
Confronti fra i Mammiferi e gli Uccelli. 
RETTILI ed Anfibi: Testuggine, coccodrillo, lucer-

tole, serpenti inocui e velenosi, rana, rospo, salamandra. 
Testo: Pokorny-Lessona. 
BOTANICA. —• Cereali: frumento, segale, orzo, 

avena, miglio, panico, granoturco, riso. 
Leguminose: fagiuolo, pisello, lenticchia, fava, cece, 

veccia, lupino. 
Plante ed erbaggi: aglio, patata, barbabietola, ca-

rota, rapa, porro, prezzemolo, spinaccio, acetosa, in-
divia, cicoria, cavolo, luppolo, carciofo, pomodoro, po-
perone, zucca, cetriolo, funghi: commestibili (vescia, 
tarte), porcino, spugnola ecc.). 

Piante da droghe ed alimenti voluttuari: basi-
lico, issopo, maggiorana, menta, rosmarino, salvia, 
timo, nescione, alloro, cappero, zafferano, finocchio, 
senapa, pepe, garofano aromatico, noce moscata, can-
nella, vaniglia, caffè, thé, .cacao, tabacco. 
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Testo : Moschen, Elementi di botanica. 
CLASSE QUINTA - ZOOLOGIA. — PESCI. - Pesce 

persico, tonno, carpa, luccio, salmone, trota, ternolo 
tinca, siluro, aringa, sardella, acciuga, merluzzo, so-
gliola, anguilla, gin noto, murena, cavallo marino, istrice, 
storione, pesce cane, pesce martello, pesce sega, tor-
pedine, lampreda. 

MOLLUSCITI. - Sepia, calamaio, polpo, limacita, 
chiocciola, porcellana, strombo gigante, tritone, porpora, 
anodonta, ostrica, pettine, rneleogranina, margarititera, 
folade, teredine. 

Insetti: Ape ed apicoltura — Vespa comune -- 
Formica 	Tentredine del pino 	Cinipe della quercia 
— Rodite della rosa — Pimpla 	Carabo — Mag- 
giolino — Cervo volante — Scarabeo 	Lucciola 
Tenebrione — Calandra del grano — Bostrico tipo- 
grafo 	Cerambice muselciato — Farfalle (cavolaia 
maggiore, vanessa, atropo, macroglossa, baco da seta, 
farf all t dei cereali, farfalla del pomo) 	Tignola — 
Mosca — Tafano — Zanzara 	Pulce — Frigansa 
flavicorne — Forbiccina — Mantide — Grillo — Lo- 
cnsta — Cimice 	Cicala 	Filossera 	Pidocchio, 

Scorpione 	Ragno — Zecca Gambero — Gran- 
chio 	Lombrico — Mignatta 	Erichine e Tenia 
— Medusa — Spagna. 

BOTANICA. 	Piante da frutta. — Pero — Melo 
— Nespolo — Fragola 	Lampone 

	
Mandorlo 

Pesco — Albicocco — Ciliegio — Susino Melograno 
Fico d'India — Ribes — Uva spina 	Agrumi 

(Limone, Arancio, ecc.) 	Fico — Noce — Nocciuolo 
- Castagno 	Corniolo — Banano 	Dattero 
Cocco 	Mirtillo. 
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Piante da foraggio, — Avena — Loglio --- Tri- 
foglio 	Erba medica 	Veccia 	Poa 	Bromo 
— Paleino — Dattile 	Fettuche — Praticoltura. 

Piante 	 Zucchero 	Barbabietola 
— Ravizzone — Sesamo 	 Olivo 	Cotone — Lino 
— Noce — Canapa 	Ricnr — Papavero 	Bobbia 
— Zafferano — luta 	AicaCie 	Guttaperca — Can- 
fora — Gelso 	Fico da gomma-lacca — Sughero 

— Lanice 	Pino — Ginepro — Salice. 
Piante medecinali. — Segale cornuta — Lichene 

- Capelvenere 	Felce maschio 	 Aloè 	Sangue 
di drago 	 Salsapariglia 	Rarbarbaro 	Genziana — 
Noce vomica 	Scialappa 	Belladonna — Digitale 
— Tasso barbasso 	 Crotontiglio 	Ricino — Quassio 
— Tiglio 	Eucalipto — Cassia — Tamarindo — Ipe- 
caquana — China — Assenzio 	Iride — Calamo aro- 
matico — Pan di cuculo -- Coca 	 Ruta — Aconito 
- Malva 	Liquirizia 	 Catecu 	Mandorlo — Rosa 
- Benzoino 	Cicute 	Coriandolo — Camomilla 
Achillee -Valeriana — Artemisia — Lattuga — Ar-
nica — Borraggine — Dulcamara. 

• Piante da bosco.: Oltre le indicate sonvi: (quercie- 
castagniche) 	Conifere — Ontano 	Betulla 	Olmo 

Plata no 	 Acero 	Ippocastano 	Sorbo — 
Faggio 	Robinia ecc. 

Flora da giardino e piante d'ornamento. Flora 
campestre — Nora alpina. 



M 

h) Pedagogia. 

Come due sono i campi a cui deve estendersi l'opera 
dei maestri, cosi due sono le parti di questo ramo di 
insegnamento: la Pedagogia generale che riguarda la 
educazione; e la Pedagogia che noi chiamiamo speciale 
o didattica, che tratta del modo di istruire. L' una e 

altra si insegnano phi coli' esempio che colla parola; 
ed il miglior mezzo a preparare buoni insegnanti, 
quello di dare alla scuola maestri compiti sotto ogni 
rapporto. Tuttavia ai nostri giorni, il trattare, nella scuola, 
direttamente come materia di programma questo punto, 
è diventato una necessità; perche, aumentato a dismi-
sura il numero delle cose a cui la mente dei fanciulli 
deve attendere, dei fanciulli bisogna aiutre la riflessione; 
proprio come quando, in treno direttissimo, si viaggia 
in paese sconosciuto, è indispensabile che un amico 
pratico, appaiatosi al finestrino, suggerisca e spieghi 
ogni cosa, mano mano che la si presenta alla sfugge-
vole vista. 

Nelle Classi del Ginnasio inferiore non è possibile 
insegnar questo ramo, non potendo, a quell' epoca, le 
menti dei giovinetti, essere fornite degli elementi ne-
cessari comprendere questo genere di idee. 

Restringiamo quindi la Pedagogia al Ginnasio su-
porion,. 
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CLASSE QUARTA. - PEDAGOGIA GENERALE. — Sua 
importanza in genere - -- Sua importanza di fronte alla 
Religione ed al Ministero sacerdotale — Principii op-
posti e opposte conseguenze civili, morali e religiose 

Vocazione pedagogica --- Sua necessità, suoi caratteri, 
sue condizioni — Definizione della Pedagogia 	Suo 
fondamento nelle verità speculative e morali — Con-
seguenze del dare il predominio alla educazione fisica 
— Difetti antichi 	Eccessi moderni 	Educatori antichi 
- Educatori recenti 	Virtù e difetti dei loro sistemi 
— Il positivismo —Il razionalismo 	 L' utilitarismo — 
Fonti della Pedagogia — Suo fine — I diversi sistemi 
— Principii supremi della educazione — Non basta il 
naturalismo —E erroneo l'artificialismo 	Autorità 
e ragione — La prima educazione — La scuola — 
L' ambiente — Condizioni pratiche dell'ufficio di educare 
— Condizioni fisiche intellettuali e morali degli edu- 
candi — Idealismo e sensismo 	Educazione della fan- 
tasia — Educazione della memoria — Educazione del 
more 	Educazione 	intelligenza 	Sistemi errati 
e loro conseguenze. 

CLASSE QUINTA. PEDAGOGIA GENERALE. — Il giusto 
concetto dell'intendere e del volere 	Diritti e doveri 
— Vincolo morale e libertà — Il bene ed il male — 
L'individuo e la società — Le diverse condizioni sociali 
dell' individuo, considerato in sé, e ne' suoi rapporti — 
Influenza della educazione su tutti questi rapporti 
Mezzi generali d' educazione 	Mezzi speciali — Edu- 
cazione religiosa — Educazione commerciale — Edri- 
cazione politica — Influenza della Religione sulla edu-
cazione presa nel suo complesso. 

DIDATTICA. — Corne la didattica si assomigli e come 
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si differenzii dalla Pedagogia — Conseguenze della 

istruzione priva d' educazione 	Concetto fondamentale 

dell' insegnare — Condizioni intrinsiche ed estrinseche 
— Doti ed effetti — Insegnamento materiale e formale 
— Principii dell'insegnamento 	Mezzi dell' insegna- 

mento — Metodo, sue parti, sue applicazioni alle diverse 

materie ed ai diversi caratteri intellettuali. 
NOTA BENE I. — II maestro prenderà argomento 

dai diversi rami che insegna nella sua scuola, per illu-

strare con opportuni esempi i diversi punti che starà 

spiegando di Pedagogia e di Didattica. 
NOTA BENE II. — I maestri di Pedagogia nello 

svolgere questo programma troveranno un aiutopotente 

nelle Lezioni di Pedagogia dell' Ausonio Franchi, ehe 

fra gli scrittori di questo genere merita ue posto distinto 

per la chiarezza del dire e per la compitezza della trat- 

tazione. 
NOTA BENE III. — Sulla Pedagogia molti e molto 

hanno scritto moltissimi e moltissimo hanno parlato 
e parlano. 

questo proposito, forse pià che altrove, quadra 

il motto scritturale: « In multiloquio difficulter deerit 

stultitia». E ciò perche molti scrittori e professori di 

Pedagogia, invece di attenersi alla serena oggettivitä, 

studiare seriamente uomo nella sua natura, nel suo 

fine, ne' suoi doveri individuali e sociali, metterlo a 

confronto con quello che ô verità e giustizia, per poi 

dedurre, a modo di conseguenza, le vie pratiche su cui 

condurlo per farlo diventare ciò che deve essere (nel 

che sta tutta la vera educazione), molti scrittori e pro-

fessori di Pedagogia, diciamo, o divagano in mille tose 

estranee, togliendo alla pedagogia impronta di scienza; 
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oppure ne asserviscono l'insegnamento, a scopi indi-
retti, cui non si ha il coraggio di proclamare aperta-
mente; cosicché insegnamento stesso resta tramutato 
in una propaganda settaria, qui contraria alla Religione, 
là nemica dello Stato, dappertutto rovinosa alla famiglia 
e depravatrice dell' individuo. ü per contenere inse-
gnamento pedagogico ne' suoi giusti limiti e farlo cam-
minare incanalato al suo scopo, che abbiamo suggerito 
come guida e maestro l' Ausonio Franchi, la cui po-
tenza intellettuale non fu mai da nessuno messa in 
dubbio; ed il cui nome, anche in materia d' educazione, 
deve bastare a far tacere colà, dove si sparla sempre. 
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APPENDICE 

Al Programma scolastico troviamo utile far seguire 
anche il Programma direttivo; non per ciò che 
riguarda le regole disciplinari o andamento 
morale; perchè di tutto questo è giudice e garante 
l'Autorità del Vescovo, al quale il Seminario 
immediatamente soggetto; ma per la parte finan-
ziaria ed amministrativa. 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

I. — Domanda regolare dei parenti o tutori, fatta 
alla Direzione del Seminario, entro la prima !petit di Set-
tembre. 

— La condizione sempre intesa anche quando 
volta per volta non fosse espressa, che la Direzione del 
Seminario è totalmente libera di rimandare, a qualunque 
epoca dell'anno scolastico, quell'allievo ch'essa non trovasse 
adatto agli scopi dell'Istituto, o corne che sia r ericoloso al 
buon andamento del Convitto. 

— Per la prima Classe Ginnasiale, età non in-
feriore ai 10 anni e non superiore ai 14. 
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IV. — Per Lutte le Classi, gli attestati di buona 
condotta cristiana cattolica, di legittimo matrimonio dei 
genitori, di battesimo, e degli studi fatti, nonchè di com-
plessione fisica atta agli studi. 

V. — Subire l'esame di ammissione con esito suffi-
ciente a giudizio della Direzione. 

VI. — Accettare, in ogni singolo punto, i regola-
menti interno ed esterno colle relative conseguenze, con 
totale rinuncia a rimanersene altrimenti, che con ricorso al-

l'autorità del Vescovo. 
VII. — Essore provvisti del corredo necessario, 

giusta la nota ehe a ciascun postulante vien mandata col-
t' atto di accettazione. 

RETTA ANNUALE 

1.0  — La Retta annuale è di fr. 410 da pagarsi: per 
fr. 210 all'atto dell'ingresso; e per fr. 200 nel mese di Marzo. 

2.° — Nella Retta non sono comprese le spese di 
cancelleria, di bucato, di medico e medicine; corne anche, 
quelle di speciale assistenza in caso di malattia. Sono invece 
comprese quelle di riscaldamento e di illuminazione. 

3.° — Nel mese di Marzo ed alla fine dell' anno sco-
lastico, la Direzione manda alla famiglia di ciascun alunno, 
la nota delle spese non contenute nella Retta. 

4.0  Per assenze minori d'un mese continuo, anche 
se ripetute, non si accordano deduzioni di Retta; per le 
superiori, si accorda fr. 1 al giorno, al di là del mese. 

5.° Agli espulsi od a chi, senza giusto motivo, ab-
bandonasse il Seminario durante l'anno scolastico, non si 
accorda deduzione di quota semestrale. 

§ E' facoltativo alla Direzione l'accordare in tali 
casi un indenizzo in base ai dispositivi del N. 4. 

6.0  — Il Seminario fornisce elastico, per cui esige 
un compenso di fr. 4 all' anno. Provvede pure alla assi- 
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si enza ueWe, orr,sponLleodo ciascun allievo la tassa con-
sortile di fr. 3 all'anno. 

7.0  — f sussidi accordati da S. E. Monsig. Vescovo, 
sono computati nella II. rata di dozzina e non mai nella I. 

8.° — Tutti gli oggetti di vestiario, e specialmente la 
biancheria, devono essere contrassegnati, col numero di 
guardaroba ehe la Direzione tissa a ciascun allievo nell'atto 
di dichiararlo ammesso al Seminario. Questo numero serve 
per tutta la durata degli studii in entrambi i Seminari. 

9.° — I libri di testo si devono prendere presso la 
Direzione, aflinchè la scuola non soffra per la diversità ci 
edizioni o di autori. La Direzione tiene pure a disposizione 
degli allievi quanto pub loro occorrere in oggetti scula-
stici, non che in berretti, collari, cinte ecc. che vengono 
mano mano notati su apposito libretto e posti in tonto 
semestrale pel saldo. 

TRATTAMENTO 

11 Lialtamento e inspirato a queste tre massime : 1. Il 
Seminario non e un istituto di speculazione, e la economia 
ha ragione di mezzo e non di scopo : 2. alla educazione 
seminaristica appartiene il coltivare la complessione fisica 
dei giovinetti, allinchè crescano sani e vigorosi da potere 
a suo tempo, reggere aile fatiche inseparabili dalla car-
riera ecclesiastica; 3.11 trattainento deve servire di concerto, 
colla disciplina, colla proprietà dei locali, colle regole del 
convitto, a sviluppare il sentimento oi rispetto verso la 
propria persona, che, ben guidato, è valido custode della 
innocenza e seine fecondo di civiltà. 

Affinchè a questo l'assieme del trattamento possa con-
dune, non si è mancato di attuare tutte le possibili mi-
gliorie : di cui accenniamo le due recentissime : la Illu-
minazione elettrica e Pacqua potabile. 
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In noi la buona volontà c'è tutto da mettere il Sem-

nano 

-

nario in condizioni intellettuali, morali e fisiche, da corri-
spondere pienamente ai bisogni della Diocesi, alle giuste 

aspettazioni delle famiglie, all' interesse degli allievi, alle 

speranze della Chiesa e della Patria; ma la nostra buona 

volontà rimarrà sterile e scarso per tutti sarà il profitto, 
se a porolare il Seminario non cooperano sacerdoti e laici, 
con cordiale interessamento. 

Sempre, in tutte le Diocesi, il Seminario fu la prin-

cipal base di azione per i cattolici. Non pue, essere diver-

samente per il nostro Cantone. 
Di tutti domandiamo il concorso; e di tutti speriamo 

di riuscire, coll'aiuto di Dio, ad appagare la fiducia. 
Dateci giovinetti svegli d'ingegno, sinceri di intenzioni, 

buoni di cuore datecene molti; e noi vi restituiremo o 
sacerdoti capaci di dare alla terra luce e sale ; oi almeno 
quando manchi la sacerdotal vocazione, uomini di carat-
tere, abituati a pensare ed a volere corne si deve per ono-

rare sè stesso, aiutare la famiglia, servire la Patria. 

FINE. 
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