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IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA BEPUBBLIOA E CANTONE DEL TICINO,

Visto il decreto" legislativo 6 luglio 1917 autorizzante il Gon-
sigilo di Stato ad istituire ed organizzare un corso semestrale
superiore di lingua e letteratura italiana presso il Liceo Gan-
tonale ;

Su proposta del Dipartimento di Pubblica Educazione,

Decreta:

Sotto la denominazione di Scuola ticinese di coltura
italiana è istituito presso il Liceo Cantonale un corso seme-
strale superiore di lingua e letteratura italiana, come ai seguenti
regolamento e programma.

Bellinxona, 27 luglio 1917.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Vice-Presidente :

ROSSI.

Il Consigliere Segretario di Stato.'
MARTINOLI.
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Scuola ticinese di coltura italiana

L& Scuola che lo Stato del Cantone Ticino istituisce presso
il_ Liceo di Lugano, con il concorso dell'eredità Manzoni e di
-altri oblatori, si propone di affermare, nel modo praticamente
più efficace, quella che è qualità propria della Svizzera italiana,
e di adempiere un .alto ufficio che, nella famiglia confederata^
compete a ciascuno dei tré gruppi etilici.

Più determinatamente, gli scopi della nuova scuola sono i
seguenti :

l. Fornire agli studiosi, e principalmente ai giovani che abbiano
già acquistate conoscenze bastevoli di lingua italiana nelle
scuole medie e superiori degli altri CantonL una serie ragio-
nata ed organica di esercitazioni utili all'uso della nostra
parlata e di studi atti a creare in loro un'idea complessiya
della letteratura, dell'arte, del pensiero e della civiltà italiana.

S. Richiamare l'attenzione degli studiosi e dei cittadini sui pro-
blemi più importanti relativi al Crtntone Ticino.

3. Ottenere, soprattutto mediante conferenze, che la coltura del
paese si elevi e si affini.

4. Attuare, nei limiti segnati dagli scarsi mezzi presenti, l'ideale
di Roineo Manzoai, il quale vaglieg'giaya l'istituzione di una
Accademia ticinese letteraria ed artistica; finché arrivi il
giorno }Q cui si possa dare pieno compimento a quel nobile
disegno.



KEGObAMENTO

l. La scuola ticinese di coltura italiana apre ogni anno i suoi
corsi il l.fi ottobre e li chiude il 30 marzo.

l corsi si dividono in due periodi : il primo, dal IR ottobre
al 22 dicembre (9 settimane); il secondo, dall'8 gennaio al 30
marzo (11 settimane).

Le ore settimanali d'insegnamento sono 2(J ; delle quali»
15 occupate da lezioni e 5 da conferenze. Nelle ore antimeridiane
d'ogai giorno (tranne il sabato e la domenica che rimarranno
interameDte liberi) si daranno 3 lezioni ; nel pomeriggio, una
conferenza.

Conferenze su argomenti affini al prograjuma saranno te-
nute, di tanto in tanto, la sera.

2. Per essere inscritti come allievi regolari, sono neoeysari
seguenti requisiti :

u) età di almeno 18 anni;

6) attestato degli studi eseguiti (maturità, diploma di maestro
od altro titolo equivalente) dal quale risulti, in tutti i casi, ohe
l'inscriyendo già possiede una conoscenza non superficiale della
lingua italiana.

l. Non trovandosi in grado di preseutare l'attestato di cui
alla lettera 6, ed in tutti i casi dubbi, a giudizio del Dipartimento,
l'inscrivendo potrà essere assoggettato ad un esame d'ammis-
siane, dal quale risulti ch'egli sia o meno atto a seguire i corsi
per ciò che riguarda così la lingua come la preparazione generale.

3. Le istanze per essere inscritti, accompagnate dai necessari
documenti, dovranno essere mandate alla Dirczione durante )a
seconda quindicina di settembre.

tìli esami d'ammissione avverranno nella settiinana che imme-

diatamente precede l'apertura dei corsi.



La,tas'a d'inscrizione, da pagarsi prima dell apertura dei
.corsi, è di fr. 70.

o. La facoltà d'iascriyersi come semplici uditori è concessa
m quanto la disciplina scolastica e la capacità delle aule lo con-
sentano.

La tassa è uguale a quella stabilita per gli alJievi re^oJari.
6. Le conferenze, vespertine potranno, salyo il diritto preva-

lente degli^allieyi regolari e de^lì uditori, essere frequentate'"da
chiunque. I non inscritti alla scuola pagano fr. 15 per ogDÌ--serie
?-LCODferellze intor110 ad un determinato soggetto, fr. ÌO per
tutte ̂Je serie, e fr. l per ogni conferenza .singola. ' È" couce^a
entrata gratuita ai maestri ed a tutti gli altri docenti delle scuole
ticinesi.

Le conferenze serali sono gratuite.
1. Agli allieyi regolari spetta in modo .esclusiyo il diritto ed

il dovere di essere interrogati durante le lezioni, di "prendere
parte alle conversazioni o disoussioni preyiste dal prog'ramma e
di presentare lavori scritti.

Sarà concesso un certificato a^li allieyi regolari che, avendo
assiduamente l'intero corso, sosterranno un esame

sulle singole materie.

uditori "o" potranno essere interrogati o esaminati, ne
ricevere attestati.

.

8'. pef', ciò che rìSawd& {'obbligo della frequenza, le giusti-
ti, le norme e le sanzioni dis'ciplinari, vale il Regolamento

ohe regge il Liceo cantonale.
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PROGRAMMA

A, Lezioni.

Grummatica italiana . . . .

Correzione dei componimenti (già riveduti
dal professore e commentati nelle parti che
possono presentare maggiore utilità ed inte-
resse alla scolaresca) . . .. .

Letlwa e commento d'auton (Prose e poesie,
scelte principalmente nella produzione mo-
derna. Qualche romanzo, qualche novella,
qualche dramma, esaminato integralmentej

Lettura e discussione di un articolo di gior-
naie o di rivista . . . .

Conversazione su di un arifomento presla-
bilito ........

Sommano di storia della ìelteratura iialiana
(solo nel 1° periodo del Corso) .
Sludd e letture preparatoì'ie sulla Divina
Commedia ......

Geografia SItalia (solo nel 2° periodo)
Geografia e storia del Cantone Ticino

Ore settimanali 2

» 2

B, Conferenze vespertine.

l. Ltttura e dichiarazione di poesie e di prose
insigni d'ogm secolo . . . .

2. Letture dantesche . . . .

§. Storia dell'arte italiana e «tramerà .
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4. Quadri e figure della Storia d'Italia .

o. r. ittà e regioni d'Italm (dal punto di vista
artistico, economico, ecc.)
Il Cantone Ticino (monumenti, aspetti della

natura e della vita, ecc.)

Ore settimanali l

C, Conferenze serali.

l. I grandi scrittori e pensatori d'Italia.
2. Problemi vari d'economia, di poUUca, di coUura italiana.

per

Avvertenze

l'anno scolastico 1917-18

Il Corpo insegnante, per questo primo anno scolastLco, sarà
costituito come segue:

Prof. FRANCESCO CHIESA, Rettore del Liceo Cantonale.
» ARCANGELO GHISLERI, già docente di filosofia e di storia nel

Liceo Cantonale.
» EMILIO BO,NTÀ
» STÌSPANO FKBHARO

» ANGELO PlXZORXO

» CARLO SAMBUCCO
» tì]. \0 MALATESTA

» RlC. CARDO OTTINO

» LUIGI BHENTANI.

AVV. BKKNNO BKRTit.Nl.

> docenti uel Liceo Cantonale.

docenti nel Ginnasio Cantonale.

Ispett. delle Scuole Cant di disegno.
Consig'liere nazionale.

L'incarico delle lezioni e delle conferenze ai singoli docenti,
la gcelta dei conferenzieri straordinari, l'orario giornaliero, i
testi oucorrenti e tutte le altre più minute indicazioni saranno
rese note prima dell'apertura dei corsi.

Trattaudosi di una prima proya, è possibile, e forse probabile,
che certe disposizioni del prog'ramma e del reg-oiamento si ma-
nifestino imperfette. Sarà nostra cura di raccogliere dilisente-
mente i dati che ci saranno suggeriti dall'esperienza o forniti
da^li allievi, allo scopo di migliorare l'istituzione e di renderla
sempre più atta al eonseg'uimetito de suoi fini.






