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INTRODUZIONE. 

f4e,t 

Ognuno nui) di leggieri conoscere i vantaggi, anzi la 
necessitä dell' Educazione e dell' Istruzione paragonando 

uomo selvaggio abbandonato al suo istinto, coli' uomo 
civilizzato, vivente in società, inventore delle scienze e 
creatore delle arti. Il cuore e la mente del fanciullo sono 
come un terreno incolto, il quale perchë abbiasi a tra-
sinutare in buona e fruttifera campagna, fa d' uopo col-
tivarlo con diligenza e spargervi buona ed opportuna se-
mente. L'educazione degli anni giovanili poi è necessaria 
non solo per il bene dell' individuo, ma per quello della 
società e dello Stato; poiché gli ignoranti o mal educati, 
altre al non • essere-  giovevoli a nessuno, se giungono a. 
coprire qualche carica 	ufficio pubblico, fanno la rovi- 
na dei cittadini e dello Stato. Che se ciò è vero sotto 
ogni forma di governo, molto più lo è negli Stati gover-
nati a democrazia, came il nostro, ove, la sovranità ë ri-
posta nella universalità del .Popolo. 

Da quanto si ë pii sopra esposto appare chiaramente 
ehe il ministero dell' Educatore ,  del Maestro ë nobilissi-
mo, beichë in generale sia il phi mal retribuito. Nobile 
ë la sua missione, perché conforme aha missione data da 

AI MIEI CONDISCEPOLI 

DELLA SCUOLA DI METODO. 

Conscio per propria esperienza della diffieollir 
ehe molli de' miei Colleghi provano nel riassumere le 
lezioni impartite dall'egregio sig. Direttore delta Alto-
la di Metodo, e nel preparare precise risposte ai que- 
siti 	vengono dati, si durante il Corso, che agli 
esami finali; mi sono studiato di compilarne un com-
pendio il phi possibilmente esalto. Io ho seguito con 
attenzione la chiara e diffusa esposizione delle dot-
trine pedagogiche che egli veniva di mano in manu 
facendo, e senza ommettere nulla di sostanziale, le 
raccolsi in paragrafi il più possibilmente brevi, onde 
facilitante l'apprendimento a memoria. 

Fiducioso che i miei Colleghi di ministero mi 
sapranno grado del servizio che mi sono ingegnato 
di prestare a quanti frequenteranno la Scuola di Ale-
lodo, auguro loro •prospera riuscita, ehe coroni le 
fatiche di chi insena e le speranze dischi impara. 

Un .dliievo 

• del XV Corso di Netodo 
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Cristo a' suoi apostoli quando disse loro: zindale ed 
slruile tulle le genti; e perché simile al ministero eserci-
tato da Cristo medesimo sulla terra, che istruiva le tuile, 
prediligeva i fanciulli, e non ambiva altro titolo che quello 
di Maestro. L'educatore ha in mano il più prezioso te-
soro della natura, l'anima di un'intera generazione; e 
perciò la sua cattedra è superiore alle più elevate cari-
che dello Stato; perchè, corne ben diceva il gran filosofo 
Leibnizio: Chi è padrone dell'educazione può mutare la 
faccia del mondo. Guardisi adunque il maestro dall' ab-
bracciare tale ufficio per vile interesse, ma compreso 
dalla nobiltà e dalla dignità del suo ministero, lo eserciti 
quasi una missione divina. 

Dell' Educazione In generale. 

L'arte dell'educare consiste nel promuover e dirigere 
a bene lo sviluppo delle facoltà dell' uomo. E ficcome 
l'uomo pub dirsi aver raggiunto la possibile perfezione, 
quando alla salute e robustezza del corpo congiunga quel-
la intelligenza che lo pone in grado di usare profitte-
volmente del suo spirito, e quella rettitudine d'animo che 
rende le sue azioni lodevoli; quindi l'educazione deve 
tendere a far prosperare il corpo, a favorire lo sviluppo 
dell'intelligenza, ad informar l'animo a buoni sentimenti 
morali. 

,it..de
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Sebbene Educazione ed Istruzione si ritengano 'nel par-
lar comune due parole sinonime, pure havvi fra esse molta 
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difféizà1 L'educazione si riferisce più particolarmente 
alla veihtä, alle passioni dell'animo ed allo sviluppo del 
corpo: l'istruzione si riferisce all'immaginazione ed allo 
intelletto. La prima mira a formare il carattere e le abi-
tudini dell'animo, ed a piegarlo al bene: la seconda ad 
arricchire 	spirito di cognizioni addatte all'eta del fan- 
ciullo ed a comúnicargli l'abilità di servirsene. L'educa-
zione insomma è l'arte di sviluppare lo spirito e il cor- 
po, e di dirigere e regolare le azioni; l'istruzione 	'arie 
di trasmettere le cognizioni e diffondere la scienza. 	• 

L'Educazione e l'Istruzione sono però . inseparabili in 
pratica; perché questa non può prendere solidità e con-
sistenza ove non sia coadiuvata da quella. L'uomo istrutto 

non educato rimarrebbe rozzo, schiavo delle sue pas-
sioni, e proclive al vizio: l'uomo educato e non istrutto 
resterebbe privo di tutte le cognizioni necessarie al suo 
benessere, allo .esercizio delle sue forze, allo sviluppo • 
della sua mente , soggetto a tutti i mali dell' ignoranza. 

dunque ufficio del buon maestro di congiungere queste 
due cose in guisa che l'una sia • coadiuvala dall' altra. 

VI. 

»histone den' Educazione. 
:"Yt."--) ; 

Le facoltà dell'uomo essendo altre fisiche, altre moral', 
l'educazione, la quale si occupa 4.1ello eluppo di lutte 
le facoltà del medesimo, sarà necessarram'ente in parte 
(Mica, in parte more. L'educazione morale poi si sud- 



divide secondo le diverse disposizioni dell'animo, le quali 
sono: aspirare al vero, desiderare il bene, cercare il bello 
ed affaticarsi a raggiungere la perfezione della verità, 
della bontà, della bellezza. Queste quattro disposizioni 
prendono nome d'intelligenza, di coscienza, di sentimento 
estetico e di sentimento religioso. Quindi 	educazione 
dev'essere in ogni sua parte intellettuale, morale, esteti-
ca,,  religiosa. 

VII. 

L'educazione fisica mira alla sainte 	alla robustezza, 
all'agilità del eorpo umano; quindi cura il nutrimento, 
le vesti, il trattamento della persona, gli esercizi ginna-
stici. Essa deve vegliare a che le naturali disposizioni 
del fanciullo a crescere in grandezza e in forza non siano 
represse dagli abusi, dai pregiudizi, ma ricevano il più 
facile e sicuro sviluppo. 

L'educazione intellettuale consiste nello sviluppare le 
naturali disposizioni del fanciullo ad osservare, giudicare 
e manifestare colla parola i suoi giudizi. Quindi essa 
deve prendere di mira l' attenzione, la riflessione, la me-

moria, il discorso, ed essere sempre intesa a sviluppare 
lo spirito di osservazione, lo spirito di combinazione, la 

facoltà di ricordarsi, e la facoltà di esprimere le proprie 

idee. 

• "2,  e 	e/- 

L'educazione • mora e, propriamente detta , è intesa a 

dirigere la volontà. L'uomo prima OSSerVa P0  giudica, poi 
e intine opera secondo il suo volere. Le cose che sti- 

ma buone generano nell'animo SV) desiderio; quelle die su-
ma cattive, abborrimento ed aVversione. L'educazione mo-
rale adunque deve fondarsi sulla conoscenza del vero e 
del buono, Anche, animo illuminato da quella cono-
scenza si determini a volere la virtù ed a rifuggire dal 
VIZIO. 

educazioite estetica è quella the coltiva 	uomo 
il sentimento dell'armonia, del bello e del sublime. Que-
sto sentimento e germe di grande perfezione morale; im-
perciocche risvegliandosi il senso del bello, l'uomo si rende 
atto a meglio comprendere il vero, a meglio sentire il 
buono, e più virilmente s'accinge a seguir la virtù. A 
Conseguire questo intento r educatore deve richiamare il 
fanciullo ad osservare, a meditare sulle meraviglie della 
natura, suit' armonia dell'universo, sulle produzioni della 
poesia, delle belle arti, ehe sono appunto figlie di quel 
medesimo sentimento. 

r)  I. • 

L'educazione religiosa e quella che guida il cuore e la 
mente del fanciullo a raggiungere almeno col pensiero 
un tipo sublime, che uscendo dai limiti della natura 
sensibile e materiale, sia la perfezione della verità, della 
bontà e della bellezza , vale a dire il compimento della 
educazione intellettuale, morale ed estetica. L'educazione 
religiosa non devesi far consistere nel puro esercizio di sem-
plici pratiche od atti esteriori, ne considerarsi .unicamente 
come mezzo di coltivare lo spirito, ma corne cosa altresi 
necessaria a soccorrere la coseidnza - ed a renderla forte 
di molle viiichesi cercherebbero indarno per altra 

IX. 
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via. Essa mira a sviluppare quei sentimenti clic natural-
mente ci spingono a riconoscere un Essere che ha dato 
l'esistenza al mondo, a veijerarfo ed obbedirlo come Au-
tore e Padrone di ogni cosa, ad amarlo come Benefat-
tore, a temerlo corne Giudice giusto delle umane azioni, 
e quindi a conformare queste azioni ai dettami della leg-
ge che è il complemento dell'educazione morale. 

- 
La scienza che abbraccia tutte queste parti dell'umana 

educazione, chiamasi Pedagogia. Essa stabilhe i ragionati 
principii dell'educazione fisica, intellettuale, morale, este-
tica e religiosa, e differisce dell'arte dell'educare, la quale 
insegna i mezzi pratici per applicare profittevolmente quei 
principi. 

o 

Educazione Fisica. 
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La cura del corpo deve precédere ed accompagnare la 
cura dello spirito, non solo perche é debito nostro di 
conservare e perfezionare l'una e l'altra natura chie Dio 
ci ha compartito, ma perché la buona conformazione e la 
salute del corpo hanno grandissima influenza sullo .sviluppo 
delle facoltà intellettuali e morali. Mente sana in' corpo 
sano è il primo bene dell'uomo, ed a questo scope deve 
tendere l'educazione. 

L'educazione fisica comincia fin dal seno materno, e 
da essa dipende la prosperità dell'intera vita del fanciullo; 
ed il maestro deve concorrervi coll'allontanare dalla scuola 
tutto ciò che può guastare la sainte dello scolaro, e col. 
procurargli quegli esercizi che sviluppano e rafforzano il 
corpo. 

L'influenza che ha l'aria sulla salute corporale e sulla 
serenità dello spirito è cosi evidente, che il maestro deve 
porre ogni cura onde i suoi allievi mn respirino, mai 
aria viziata. Quindi deve allontanare .ogni esalazione no-
civa; rinnovare spesso l'aria aprendo porte e finestre 
subito dopo la scuola anche nell'inverno, e purgarla, se 
occorre, con profumi di aceto. Non permetterà che i fan-
ciulli entrino in iscuola con soprabiti bagnati, con om-
brelle stillanti, con cibi di cattivo odore, ma li farà de-
porre nell'atrio, e specialmente farà stare a casa colOro 
ehe avessero delle malattie cutanee finc,hè siano guariti. 
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Avril cura che sia conservato un calore temperato, 
cendo accendere la stufa un' ora prima della scuola nel-
l'inverno; che siano imbiancate le muraglie agni anno; 
che sia costantemente pulito il suolo ed agni suppellet-
tile, e che nette siano le latrine, né tramandino fetore 
nella scuola. Ove poi la scuola fosse di lunga durata. 
dopo due o tre ore concederà un quarto d' ora di re-
spiro, onde i fanciulli possano muoversi ed uscire all'aria 
libera; che allora riprenderanno con miglior lena il la-
voro. 

, 

f 

il maestro dovrà tanto phi in istere sulla pulitezza 
'personale quanta più i fanciulli delle classi povere han-
no sovente occasione d' insudiciarsi nell' esercizio delle 
loro arti o mestieri. Egli non permetterà che costoro 
vengano alla scuola non lavati, non pettinati, con unghie 
schifose, con abiti sucidi o malconci, rimandandoli a la-
varsi alle case loro o facendoli !avare pubbl amente nella 
scuola. Procurerà di far conoscere alle famigli che la 
nettezza degli abiti è anche sorgente di economia, ed 
egli stesso ne darà I' esempio. Sia poi rigoroso nell'esi-
gere che tengano netti ed ordinati i libri, gli esemplari, 
le penne e tutti gli oggetti di scuola, onde contraggano 
quasi senza avved rsene l' abitudine della nettezza. 

,X.2.,(;,,,i',,,,_,§iii,-,,  
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Il maestro deve avere, sonüafa - -cura che i fanciulli non 

guastino il lare corpo od alcuno dei loro sensi con vizi 
o cattive abitudini, came quello di incurvarsi troppo sui 
libro, di avvicinarlo troppo agli occhi, di appoggiare •lo 
stomaco al banco, di stare in posizioni starte o dise- 
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giate. Ad evitare questi ed altri difetti il maestro non 
permetterà ehe i fanciulli siedano troppo vicini od accal-
cati, che tengano le mani sotto il banco, e punirà rigo-
rosamente chiunque per qualsiasi motiva metta le mani 
addosso agli altri. 

È un fatto che ignoranza dei precetti d' Igiene è la 
causa di mille mali che si sarebbero potuti facilmébk 
evitare. Perde, il maestro coglierà tutte le opportunu.,oc\ • 
casioni per ammonire gli allievi contra ceree abitudini 
assai comuni, e contra molti pregiudizi volgari nocevoli 
alla salute. Gli abiti troppo stretti, il bere imprudente-
mente quando si è riscaldati, il portai. pesi eccedenti, il 
mangiar oltre il bisogno o frutta acerbe e guaste, il man-
giar cibi cotti in vasi non stagnati, il tener forti odori 
nelle stanze e simili possono fornire all' abile maestro 
soggetto di utili e piacevoli spiegazioni. Così pure egli 
dovrà prevenire i suai allievi contra alcuni pregiudizi 
volgari, contra la cieca credenza che si presta 
tari, contra la fiducia che si ripone in ce 
miracolosi od altre pratiche superstizi 
tidano stoltamente gl' ignoranti, mentre tralascianflou?(;i8: 
veri rimedi suggeriti dalla scienza; e così sovente perdon 
la salace e talora anche la Vita. 

XVIII.  

Accadono soventi dei casi di malattia nei quali è ne-
cessario un pronto soccorso, senza poter attendere l'ar-
rivo del medico, il quale talora non può aversi die pa-
recchie ore dopo. Tali sono i casi. di morsicatura divi- 



pere, o di cani arrabbiati , di cadute, di scottature , di 
annegamento, di congelazione, di asfissia, di avvelenamento 
e simili. Il maestro, premessa la narrazione di qualche 
fatto, dovrà far conoscere agli allievi quei rimedi che 
sono propri del caso, Che si trovano in tutti i libri di 
educazione popolare, e che valgano a „togliere od arre-
stare il male, fiché giunga il Medico a cui si deve aver 
.prontamente ricorso. 

t_z 	 X19 
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Il maestro dovrà sbandire dalla sua scuola ogni istro-

mento .punitivo ehe possa nuocere alla salute dell'allievo. 
coule sono la verga, lo staffile e simili mezzi di puni-
zione, proni più delle bestie che degli esseri ragionevoli. 
Dovrà pure guardarsi dallo spaventarli con prigioni oscure, 
dal tenerli troppo 	lungo rinchiusi senza dar loro da 
mangiare. Quel maestro che avrà saputo guadagnarsi il 
rispetto della scolaresca e che si comporter 4 colla neces-
saria prudenza e pacatezza, non avrà mai Lisogno di rie-
correre né i pugni, ne agli schirdti, ne agli scappellotti, 
che non faärio che confondere ed avvilire gli scolari. 
Questi mezzi di punizione sono d' altronde proibiti dai 
vigenti Regolamenti, ai T'ah ogni maestro deve stret-
tamente attenersi. 

	z 

Siccome l' educazione intellettuale ha di mira speeial-

mente lo sviluppo delle disposizioni del faiiciullo ad os- 

• Deir Educazione intellettuale; 
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servare, giudicare e manifestare i propri pensieri, così 
l'educazione intellettuale è della massima importanza per 
se stessa, perché coltiva la parte phi nobile dell'uomo, ed 

di grande ajuto per l'istruzione, perché è appunto colle 
facoltà del!' intelletto che si comprendono e si ritengono 
gl'insegnamenti che si impartono nella scuola. Infine 
dalla coltura e dallo sviluppo di queste eminenti facoltà 
ehe furono prodotti tutti i ruiraeoli delle scienze e delle 
arti. Tra queste disposizioni e facoltù il maestro avril 
special cura dello sviluppo dell a memoria, dell' attenzio-
ne, del(' imaginazione, della -  ragione e del raziocinio. 

x20,t&y 
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attenzione è quell' atto dell' uomo con cui dirige la 
attività del suo spirito sopra una cosa, coir inienzione 
di comprenderla e giudicarla. Essa è per così dire l'oc-
chio dell' animo; e siccome senza fissar occhio attento 
sopra un oggetto non si puer conoscerlo, cosi per coni-
prender bene una cosa è necessaria un'attenzione fissa, 
inteâ.a e continua. 

Quanto sia necessaria I' attenzione nelle scuole ben lo 
vede chiunque rifletta, che le più belle spiegazioni non 
fanno alcun frutto, se la mente di chi ascolta è divagata 

• od occupata -di altro. 

XXII. 

Il maestro allontanerà 'dalla scuola :ogni motivo di di-
strazione; perciò la scuola dey' essere lontana da ogni 
rumore, e in essa non devono tenersi né uccelli,, nè 
gatti, né altri oggetti di divagamento; non si permetterà 
che i fanciulli portino seco cibi, balocchi o giocattoli di 
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alcuna sorta; si vieterà rigorosamente che parlino fra loro, 
che stropiccino i piedi, che si dimenino nei banchi, che 
stiano seduti troppo vicini o in faccia gli uni agli altri; 
ed il maestro stesso eviterà ogni maniera di vestire e di 
contegno che attiri quell'attenzione che è dovuta alle sue 
parole. 

Per tener viva l'attenzione si dovranno evitare le spie-
gazioni troppo lunghe o monotone, e ad ogni mezz' ora 
o tre quarti cambiar materia o modo d' insegnamento , 
interrogare saltuariamente gli scolari, e fraramezzare alle 
spiegazioni i dialoghi; usare maniere svariate e vivaci 
nello esporre le cose, e corredarle di frequenti esempi 
e di applicazioni ai casi pratici della vita. Giova poi te-
ner vicini i più disattenti, interrogarli spesso, interrom-
pere la spiegazione girando attorno uno sguardo severo 
e indagatore, e infine far appello al sentimento del do-
vere quando si veggano abbandonarsi alla vogliatezza ed 
Il 	noia. 

• Della Memoria: 

La memoria è quella facoltà della mente, con cui ri-
teniamo le idee una volta avute e le riproduciamo a pia-

cere. La coltura e lo sviluppo di questa facoltà è della 

massima importanza, perche tutte le spiegazioni e le co-
gnizioni ricevute sarebbero• inutili, quando non si conser-
vassero nella memoria, o non potessimo riprodurle quando 
ne abbiamo bisogno; giacche secondo la sentenza del 

grande poeta Dante Alighieri: non fa scienza senza lo 

ritener Paver inteso. 
' 
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XXV: 

Si distinguono tre specie di memorie 
La prima dicesi materiale o letterale, quando ci ri-

cordiamo dei segni o delle parole senza comprenderne il 
significato. 

La seconda dicesi concreta, quando cioè. ci ricordia-
mo il significato complessivo di una cosa, senza rammen-
tarci precisamente le parole con cui fu espressa. 

La terza concreta letterafr quando ci ricordiamo le 
parole e ne comprendiamo il senso. 

XXVI.  

Riguardo alla coltura della memoria devesi notare che 
gli educatori cadono sovente in due difetti opposti. Altri 
credono aver fatto tutto quando hanno spiegato e fatto 
Comprendere le cose allo scolaro senza curarsi di affran-
care-  nella memoria ciò che ha compreso; altri invece si 
accontentano di aver fatto imparare a memoria una lunga 
serie di cose senza curarsi di spiegarle e di accertarsi se 
siano state comprese. Si abbia dunque sempre avanti gli 
occhi questa massima: Non fate imparare ai fanciulli 
se non quello che hanno ben compreso; ma quando 
essi han ben compreso qualche cosa, assicurate loro 
questa conquista dell' intelletto affrancandola nella 
memoria. 

XXVII.  

Il Maestro per non danneggiar lo sviluppo delle me-
'noria deve guardarsi: 

dall' esigere troppo grandi s'forzi dando troppe 
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cose alla volta da imparare; ma poco per volta e tutti i 
giorni crescendo la dose in ragione dello -  sviluppo; 

2.° Non farà mai imparare cose non spiegate ed in-
lese, perche questa -sarebbe fatica immensa, fatica inutile 
fatica dannosa; 

3.0  Non permetterà che le lezioni imparate si re-
citino alla rinfusa e precipitosamente, perché quanto più 
si recita confusamente e in fretta, tanto meno si riflette 
al senso di ciò che si dice 	. 

xx:vm. 

Per favorire invece lo sviluppo della memoria il Mae-

stro dovrà: L° avvezzare i fanciulli di buon'ora a studiare 
piccoli tratti adatti alla loro capacità; 

2.° Disporre in tin certo ordine naturale le cose da 
impararsi, onde le idee si associno e si concatenino fra 

loro; 
3.° Scegliere per esercizio chi memoria cose impor-

tanti, Corne le definizioni di gramatica, le regole di arit- 

inetica; gli esernelari 	modelli di lingua ecc; 

4.° Pare frequenti ripetizioni delle ,.ose imparate 

perche giova ciò che si sa e non quello che si è sa- 

pub; 
5.0  Esigere che si recitino lelleralmenie le defini-

zioni, i modelli di lingua e simili il cui pregio sta nella 
sceltezza e precisione .dei -vocaboli -  che si adoperano:_ e 

invece obbligare i fanciulli a ripetere con parole loro 
proprie le spiegazioni, i racconti, i fatti della storia sacra 
e patria, dei quali importa che si conosca la sostanza e 

non le parole..  
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XXIX.  

Ad imparare facilmente a memoria giova 
1.° il leggere più volte di seguito ad alta voce il 

pezzo da recitarsi, leggerlo attentamente alla sera e ri-
peterlo all' indomani per tempo. 

2.° imparare un periodo dopo altro non saltua-
riamente, poi ripetere il secondo col primo, il terzo col 
secondo e col primo, e così di seguito. 

3.° lo scrivere sopra un foglio o tutto il pezzo.  -o 
punti più ditlicili, perché esperienza insegna, che quando 
si è trascritta una cosa coll'intenzione d'impararla resta. 
pia vivamente impressa nella memoria. 

Del Giudizio. 

XXX.  

Quando la nostra mente asserisce o nega qualche cosa, 
essa forma un giudizio. Così quando il fanciullo assaggia 
una pera e sentendone la dolcezza dice: la pera è dolce, 
egli forma un giudizio. L' e9attezza del giudizio dipende 
dal sentire i giusti rapporti delle cose, ossia i loro le-
gami. Per lo contrario, se la mente affastella due idee 
che non hanno rapporto o convenienza fra loro, il giu-
dizio sari) falso, corne se il fanciullo attribuisse la qua-
liai di amara alla pera e dicesse: la pera è amara. 

XXXI.  

Per coltivare e sviluppare il giudizio nei fanciulli de-
vesi: 

• 1.° avvezzarli ad osservare ed esaminar le cose sotto 
Met, Gen, 	 3 
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i loro rapporti; e non considerarle soltanto da un kilo 
o superficialmente, onde non proferire giudizi avventati 
e senza piena cognizione della cosa stessa. 

2.° far loro analizzare gli oggetti e scomporli nelle 
singole parti, esaminando attentamente ciascuna parte se-
parata ed il suo officio. 

30  avvertirli di non precipitare i loro giudizi, rim-
proverando-quelli "che peccano di questo .difetto, e ricon-
ducendoli coll'esame 'delle cose a riconoscere la falsitä 
dei giudizi preCipitati. 

ammonirli di non giudicare sotto l'influenza delle 
passioni, perchè• queste fanno velo e annebbiano il giu-
dizio. Le passioni sono come gli occhiali coloraeche di-
pingono tutte le cose di quel tal colore. Così non dobbia-
mo giudicare i nostri nemici sotto le impressioni dell'o-
dio, ma procurar prima di sgombrar l'animo dai troppo 
violenti affetti. 

XXXII. 

I pregiudizi non sono che falsi giudizi, cioè giudizi e-
messi prima di conoscer baie le cose. Questi pregiudizi 
sono Anolto comuni nel volgo el'educatore . deve per 
tempo estirparli dalla mente del. fanciullo. 
-"Alcuni pregiudizi Sono creati dalla fantasia, corne 'quelli 
efantasitne, di spettri, di folletti, di morti veduti o sen-
titi e simili. Questi Si correggono nei fanciulli facendo 
loro vedere ed esaminare le cose da vicino, e facendo 
loro conoscere corne gli spiriti non possono per sè pro-
durre effetti materiali. 

'AlttJi"nascotio dan' ignbranzä' delle cause fisichellehe 
producono alcuni fenomeni della natura, e questi si cor- 
reenie'col farne cOnosceie 	spiegarne le vere cause 
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naturali. Così spiegando l' origine dei fuochi fatui, delle 

ecclissi, delle pioggie di' sassi,' delle stelle cadenti, della 

apparizione delle comete ecc. si  distruggeranno le false 

idee del volgo ehe tutto attribuisce a cause sopranaturali. 

Vi sono altri pregiudizi intorno alle origini delle pesti 

e delle malattie, alla virtù di certe erbe raccolte nella 
tal notte piuttosto che nell'altra, all' efficacia 1i strani 

impiastri e rimedi da cerretani. E questi pure si correg-

gono col far conoscere le vere cause delle cose, e col-
l'osservare i gravi danni che hanno prodotto facendo per-
sino uccidere i Medici e abbandonare i rimedi più sicuri, 
e collo .svelare le imposture dei ciarlatani e di tutti co-
loro che abusano dell'ignoranza, del popolo. 

Influe vi sono anche pregiudizi intorno alla economia 
politica, credendo taluni che per far cessare 14 carestia 
bisogna distruggere i granai, invadere i prestini; per pro-
curar lavoro e guadagno rompere le macchine, distrug-
gere le scoperte dell' industria. A togliere simili errori 
basta far osservare, che quando non vi fosse più sicu-
rezza pubblica i mercanti non farebbero più venire gra-
naglie, i fornai non farebbero più pane, e così la care- 
stia si aggraverebbe, e ehe le macchine e 	industria 
producono le cose a così buon mercato, che facilitano 
anche ai meno agiati il provvedersi delle cose necessarie. 
ln generale lo studio e la difusione delle cognizioni 
S000 il più efficace rimedio dei pregiudizi. 

Del Raziocinio. z, 
AXXIII. 

Quella operazione della mente Con cui si combinano e 
si deducano nuovi giudizi e conclusioni dai giudizi .gia 

rc,  . 
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fatti chiamasi raziocinio o ragionue; e la facoltà di de-
durre tali giudizi, chiamasi ragione. Questa facoltà deve 
essere coltivata nel fanciullo, si perchè il retto raziocinio 
giova pin d'ogni altra cosa ai progreesi dell' istruzione, si 
perché dal giusto o falso ragionare ,dipende la verità o 

errore, la virtù o il delitto, e quindi la felicità o l' in-
felicità dell' uomo. 

e- c-H -,ce te - 

Il Raziocinio si coltiva .e si sviluppa: 
1°. colt' esercitare i fanciulli a conoscere ed a de-

durre gli effetti dalle cause, e viceversa le cause dagli 

.effetti. Il More e 	effetto del fuoco; il fuoco ne è la 

causa. Così quando sentiamo il clore argomentiamo che 

vi debb' essere del fuoco che lo produce, o quando ve-
diamo il fuoco giudichiamo che vi sari' anche il calore 

da esso prodotto. 

2.° Col distinguere in ogni operazione i mezzi e il 

fine. La cosa che si adopera per ottenerne un' altra si 

dice mezzo; la cosa che si è ottenuta dicesi fine. Così 

il coltivare la terra è il mezzo per ottenere il raccolto 

ehe è il fine. 
3.° Col far dedurre le conseguenze morali da un 

racconto o un fatto storico, eccitando il fanciullo a giu-
dicare se quella azione A buona o cattiva. 

4.0  Coll'usare un metodo ragionato e non materiale 

nell'impartire ogni ramo d' insegnamento, e specialmente 

nell'aritmetica che è una scienza certa e di esatto ra-

ziocinio. 

Educazione N'orale. 

L'educazione morale è di grandissima importanza 	e 

da essa dipende non solo il benessere 	individuo ma 

quello della società intera; perciò dalle scuole uscir deb-

bono uomini non solo capaci ed intelligenti, ma anche, 

ciò che pin importa, probi e virtuosi. E siccome quando 

i fanciulli giungono alla scuola hanno gin sovente in loro 

il germe del male sviluppato per incuria dei genitori o 

per cattive inclinazioni ed abitudini, così deve essere as-
sidte cura del maestro di correggerli, ispirar loro buoni 

sentimenti e coltivare nel loro cuore il germe delle belle 

e virtuosel, azioni. 
C 

e 	 XX  XV I  
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Il maestro deve in primo luogo cercare di conoscere 

dai segni esterni le inclinazioni dei giovanetti, e sapere 

quando voglion essere fomentate e quand() represse. ln 

secondo luogo comprendere quale sia istinto particolare 
di ciascun fanciullo, e saperlo' reggere a seconda. Alcuni 

fanciulli sono di cuor piccolo e timidi, e questi bisogna 
incoraggiare con buone parole; altri sono indomiti ed 
ostinati, e con questi vi vuol forza e rigore. i caratteri 

troppo vivaci voglion esser contenuti con giusto freno, 

melensi incoraggiati con amorevoli esortazioni. Gli ambi-
ziosi o «vanagloriosi verranno corretti col confronto dei 
più capaci e con interrogazioni cui non sappian rispon-
dere e ehe facciano loro conoscere la propria pochezza; 

noncuranti devono essere stimolati or col biasimo or 

XXXIV 
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colla iode. E siccome ogni naturale ha in sè qualche cosa 
di buono, così 'non si dovrà mai reprimerlo assolutamen-
te, ma cercare di ben guidarlo e migliorarlo. 

tehi 	 1,7 	 ing X XVII.  
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Per abituare il fanciullo alla pratica della .morale si 
deve in prima curare il suo contegno esteriore. In fatto 
d'educazione si è giù fatto molto quando si riesca a far 
contrarre ai fanciulli 	abitudine dell'ordine, dellä puli- 
zia, della compiacenza, dell' officiositä. Questa abitudine 
di buon contegno esteriore si pu?) dal maestro ispirare ai 
fanciulli 

1.0  con un contegno regolare, eguale e cominciato 
per tempo, perchè il buon tratto diventa abituale quando 
si comincia ad avvezzarvisi fin dai teneri anni : 

2.° coli' esempio proprio che serva di modello agli 
scolarit 

3.° col saper saggiamente profittare d' ogni lor azio-
11111100wateendone osservare ed apprezzare le conseguenze. 

XXXVIII.  

4'. '2  

La prima educazione dev'essere più negativa che po-
sitiva, cioè si deve prima di tutto allontanare ogni cosa 
che potesse far propendere al male gli scolari, e svilup-
pare in essi le cattive inclinazioni. Perciò I.° si asterrà 
dalle troppo frequenti proibizioni, perche queste e gene- 
rano confusione e fanno nascere 	idea di trasgredire ii 

divieto e di commetter un male cui prima non si pen-

sava neppure; 
2.° allontanerà ogni mal esempio, cominciando da 
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sè stesso; perche nei fanciulli è vivissimo lo spirito d'i-
mitazione, ed essi fanno ciò che vedono farsi dagli altri 
e specialmente da quelli che hanno in maggiore stima; 

3.° faré sentire col fatto, le conseguenze delle loro 
azioni. Quindi mostrerà sul momento la sua disistima per 
quello scolare che volesse entrargli in grazia .facendo la 
spia, e per lo 'contrario mostrerà fiducia a quello che ha 
trovato sempre sincero;• 	• 
• ,4.° terrà soprattutto lontani i fanciulli dall'ozio ehe 
è il padre dei vizi, occupandoli costantemente con eser-
cizi variati, in iseuola e a casa ; 

5.° -si guardi dal peggiorare i naturali cattivi ; non 
fomenti negli alunni un sentimento di amarezza con con-
tinue riprensioni o improperi, nè con smodati elogi ii 
renda vanagloriosi; ma sappia con rimedio adatto e am-
ministrato a tempo correggere le cattive tendenze e se-
condare le buone. 

xxxix. 
C", 	•  

impedire le mali abitudini non basta; bisogna anche 
promuovere le buone. Perciò il maestro dovrà abituare 
per tempo i fanciulli 

all'obbedienza, la quale non deve derivare dal 
timon servile, ma dall'amore e dalla stima dello scolare 
verso il . maestro; il quale tanto più facilmente sarà ob-
bedito, quanto più i suoi ordini saranno precisi, chiari 
e brevi, e terré fermo "perché le cose una volta coman-
date vengano puntualmente eseguite; 

2.° alla diligenza, cioè all'esattezza ed assiduité 
nelle loro occupazioni; e questo è il miglior rimedio con-
tro il mal costume, perché la gioventù si lascia sovente 
trascinare al male per mancanza d'occupazione. Il mae- 

ec-Y, 
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stro deve darne l' esempio coll' esatto adempimento dei 

suoi doveri; 
3.0  alla sincerità e schiettezza d'animo; mostran-

do sempre il più grande more per la dissimulazione e 

la menzogna; e per lo contrario confidenza e indulgenza 

agli scolari sinceri; 
4.° al pudore, che è il custode dell' innocenza dei 

giovanetti. Perciò non si permetterò mai casa alcuna che 

pecchi contro la necessaria castigatezza nel discorso, nei 

giuochi, in tutto il loro contegno; e si eviteranno an-
che quei castighi avvilenti che fanno perdere il rossore, 

questo freno -delicato della giovinezza; 

5.° alla tolleranza reciproca, col rendere gli sco-

lari amorosi e cordiali gli uni verso gli altri, Col non 
permettere che si deridano i più deboli, e coll'insegnare 
a rispettare le opinioni altrui se vogliamo che siano ri-
spettate le nostre, unico mezzo di vivere in pace, e di 

,godere tutti delle libertà della nostra cara patria; 

• 6.° finalmente all'ilarità, perche quanta più gli a-

nimi giovanili sono lieti e gioviali, più sono disposti al 

ben fare. Ela fronte lieta e aperta è corne lo specchio 

dell' anima; ed il maestro che sappia trattare i suai fan-

- trulli in modo amichevole e cortese, li troverà . sempre 

meglio disposti ai loro doveri, e nella sua scuola regnerà 
quella giocondità che è il più bell'ornamento d'agni fa-
miglia virtuosa.  

25 
Della Disciplina. 

'444 	9•ye«--. 
XL. 

La disciplina scolastica consiste nell' uso di quei mezzi 
con cui si abituano i fanciulli a frequentare la scuola, 

ad osservare in essa il buon ordine ed il silenzio, ed a 
tenere una condotta morale. L'osservanza di un'esatta di-
sciplina scolastica è della massima importanza; perche 
senza di essa è impossibile agni regolare insegnamento 

e lutte le ratiche dell'educatore rimarrebbero senza pro- 

XLI. 74— 

Atlinche i fnciulli frequentino assiduamente la scuola, 
il maestro deve in primo luogo cattivarsi la loro affe-
zione col mostrarsi amorevole e premuroso cogli scolari; 
in guisa però che questa amorevolezza non escluda la 
dignità necessaria a mantenere il dovuto rispetto; 

20 deve rendere gradevole l'istruzione, adoperando 
maniere vivaci e svariate, onde allontanare la naja; e 
nello stesso tempo far loro conoscere i vantaggi della 
scuola, mostrando l'applicazione pratica di ciò che inse-
gna alle condizioni particolari di ciascun allievo; 

3.° in caso di assenze dalla scuola, deve renderne 
avvisati i genitori e prendere con loro gli opportuni con-
-certi per assicurarne il regolare intervento. Quando, ciò 
non basti, provochi dall'autorità scolastica 	applicazione 
di piccole multe autorizzate dai regolamenti. 

_ 
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Per mantenere 	ordine e il silenzio nella scuola bi- 
sogna avantutto essere assai rigoroso nel farlo osservare 
nei primi giorni; perche 'se dal bel principio s'avvezzano 

male, è quasi impossibile il rimediarvi; se invece si tien 
duro sulle prime, j fanciulli comprendono che non Y' e 

da ricalcitrare e si rassegnano e si abituano alla disci-
plina. Il maestro.deve dare ordini brevi è precisi ed es-
sere esatto nel farli eseguire, dando egli stesso l'esempio 
dell' esattezza nel trovarsi in tempo alla scuola e nel 
compiere il .prescritto orario. 	Giova poi a mantenere 

il silenzio uso dei segni manuali. Per qualunque mo 

tivo die lo scolaro abbia bisogno di parlare, si avvezzi 
ad alzare la mano ora aperta, ora chiusa, ora con uno 
o più dita spiegate, secondo i diversi. bisogni. Il maestro 
pure deve rispondere con cenni della mano o affermativi 

o negativi secondo occorrenza. 

b 

n 	
he 

Ge/1/ teee 	

7") 	

ite 

, 

Quando vi fossero genitori cosi imprudenti che venis-

sero in pubblica scuola a far rimproveri o dir ingiurie al 

maestro, egli non deve scendere a diverbi od alterchi 

con loro, per non dare scandalo alla scolaresca o farsi 

perdere il rispetto; ma deve risponder loro con buone 

maniere e dignitose che quello non è il luogo nè il tem-

po da ciò, ma che vengano dopo scuola o a casa sua, 

ehe darà loro ragione del suo operato; e se ciò non ba-

sta, si rivolgano alle autorità scolastiche. Non deve poi 

chiamare gli scolari a testimonio di sua giustificazione , 

perchè ciò lo avvilirebbe in faccia di loro. 

Quando poi si avessero scolari così caparbi ed insu-

bordinati cui non bastassero i soliti mezzi di correzione, 

prima di passare a misure più severe, provochi una vi-

sita delle autorità scolastiche, e solo col loro consenso 

addivenga all' espulsione, od all' uso di quei castighi che 

sono fuori dell' ordinaria disciplina scolastica. 

• 
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Per promovere la diligenza e la buona condotta farà 

uso opportunamente della Iode o del rimprovero, destan-

do una saggia emulazione, che però non degeneri in invi-

dia. Si guarderà dal lasciar i fanciulli inoperosi, occupandoli 
costantemente nella scuola, dando anche il cömpito da 

farsi a casa. Il maestro non solo deve promover la buo-

na condotta degli allievi nella scuola, ma dovrà anche 
sorvegliarli fuori, massime quatido i genitori sono tra-
scurati, dirigendoli nei loro trattenimenti , allontanandoli 
dalle cattive compagnie e precedendo col buon esempio 

in ogni sua azione. 

Dei Premi e dei Cstihi. 
tieffe#14 	c.4-2 

e?-4.-‘777:1.44-2-/ XLV  • 
Il maestro.  deve prudentemente servirsi dei premi e dei 

castighi couic mn() di educazione morale. Questi sono 

di due specie, cioè nalnrali ed arbitrari. I naturali son 

quelli the derivano naturalmentekdall' azione commessa. 

Così il rimorso, la vergogna, i dieiaceri che accompa-
gnano il delitto, i danni e le malattie prodotte dai 
sono il castigo naturale di quelle cattive azioni: La con-

solazione, la tranquillità d' animo, la stima e l'onore che 

tengon dietro alle buone azioni, la sainte, la robustezza 
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che procedono da una vita regolare e virtuosa, ne sono 
il premio naturale. — Gli arbitrari invece sono quelli che 
dipendono dalla volontà, dall' arbitrio del maestro:-  tali 
sono le lodi o i rimproveri, le 1-iene inflitte o i premi 

„cecessi. 

71:44j4)  

Noi dobbiamo preferire i remi ed i castighi naturali, 
perchè questi non vanno soggetti ad errore nella scelta, 
fanno buona impressione sull'animo del fanciullo, e sono 
sempre proporzionati alla bontà o alla malizia dell'azione 
commessa. L' applicazione di questi premi o castighi da 
parte del maestro non consiste che nel far riflettere il 
fanciullo alle conseguenze delle sue azioni, e nel fargliene 
rilevare i vantaggi o i danni. 	Quando però la capar- 
bietä dei fanciulli è tale che i naturali non bastano, al-
lora si ricorra agli arbitrari; come pure quando trattasi 
di reprimere al momento un disordine, e non vi sia tem- 
po di applicare i natu»ali. 	y  

f-te/  2ieet'  £Y 4  -1 -fr;i-- 	- 
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Nell'app icazione dei premi e df castighi debbonsi se-
guire le massime seguenti: 

4.° I premi non devono aver altro scopo the di far 
perseverare e progredire nel bene i fanciulli; e i castighi 
non altro fine che 	emenda dalle colpe; 	• 

2.° non si premi 	ingegno, il talento od altri doni 
naturali che non dipendono dalla volontà del fanciullo , 
bensì la diligenza, la buona - condotta, il profitto. Così non 
devesi punire la debolezza, 	incapacità, ma la negligen- 
za, la pigrizia, la malignità; 

5.° si usi grande parsimonia si nel premiare che  

9;1 

net punire ; perchè ai castighi troppo frequenti i fanciulli 
fanno, come suol dirsi, l'osso; e i premi dei in abbon- 

danza perdono di valore; 
-  4.° si guardi il maestro -dal rendere i suai scola-X&"4-  ei441 . 

retti venali od ipocriti, avvezzandoli a far il bene uni-  .,..44;ez 

camente in vista del premio, o ad astenersi dal male pet  

solo timor del castigo; ma li avvezzi 'a sentir la vocer,,i-itra  

del dovere; 	 1,  
5.° Non dia castighi generali a tutta la scolaresca, 

ma particolare a quelli che hanno fallato; e non usi nep-
pure una assoluta uniformità, ma si regoli secondo la 

diversa indole dei fanciulli, e punisca più o meno gra-
vemente secondo ehe la colpa deriva da inavvertenza o 

da malizia ; 
6.° i castighi e i premi abbiano meno che sia pos- 

sibile 	aspetto di arbitrari, ma anche questi si applichi- 
no corne conseguenze naturali del bene o del mal fatto. 
Perciò mostrerò fiducia ai sinceri, e negherà credenza .  ai  
bugiardi e simulati; darò onorevoli incombenze ai fan-
ciulli ordinati e diligenti, e non ne affiderà ai volubili e 
trascurati; 

7.° ma soprattutto si guardi il maestro dal lasciar-
si trasportare dalla passione si nel premiare che nel pu-
nire. Il premio sia determinato dal puro merito, non da 

simpatie e riguardi personali; e il castigo sia dato, non 

corne sfogo di rabbia, ma mostrando anzi il vivo dis-

cere che sei e nell' applicar>. 

4  .4  A ieezied-4--)Lei__IsA'  
Nella scelta dei premi e ei castighi bisogna aver mol-

ta prudenza. Perciò non si debbono scegliere per pre-
mio oggetti dai quali dovrebbonsi allontanare i fanciulli, 
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corne ghiottonerie, ornamenti - di- lusso, ehe non ponno 
che alimentare il vizio della gola o della vanitä. Così 
non si devon dare per castigo cose cite dovrebbero amare; 
perche chi A condannato, per esempio, a recitare una pre-
ghiera, a studiare una lezione per . penitenza, concepisce 
odi ed avversione per la preghiera e per lo studio; 

Non -gi. devon, dare premi ne castighi che ab-
bled una cattiva inhdenza sull' animo o sul corpo del 
fanciullo. Quindi debbonsi sbandire le percosse, gli spa-
venti, le punizioni infamanti; corne pure quelle ricom-
pense esagerate ehe destano)  7' ogli9 o I' invidia ilyece 
di una saggia°  emulazione;  e, 	 2141. et-- 

5.° Infine nTu-iirsea nè premi un' az 	ehe ha- 
giä in sè stessa il castigo od- il premio, ma si limiti 

• far riflettere che il bene o il male che gliene 4,deriv‘ 
è la conseyuenza del s a 
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cil' applicazione dci eastighre dei prete devesi proce7, ' 

dere per gradi sempre crescenti. Così per purpre basterä 
dapprima una occhiata severa, poi una<  parola 
Mo, il lasciar addietro l'allievo negligente in occasione 
di esercizi della Sua classe, una seria minaccia, P eselu-
sione da una ricreazione, il levargli una carica affilata-
gli, il separarlo dai più meritevoli. E.: iscriverlo sul libro 
del biasimo, il mandarlo in una classe inferiore, il r'-

prenderlo in faccia dei superiori, l'eseluderlo per breve 

tempo dalla scuola, ed anche l'allontanarlo del tutto, pre-
via intelligenza colle autoritù Scolastiche. Eguale sistema 
deve pure osservarsi nei premi, al quale scopo servono 
assai bene i viglietti di Iode distribuiti cou ordine sem-

pre graduato. 

illk_11[11111rillr«11,11EDINE411E1.1._LL741._ 

Del Metodi. 

L. 

La  
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Metodica prescrive le norme ehe si debbono osser- 
vare per ben istruire e indica la maniera di conseguire 
più facilmente questo fine. DieAsi generale quella che as- 
segna i precetti giusta i quali devesi ectmpartire 	istru- 
zione in genere; dicesi speciale quella ehe insegna il 
metodo più acconcio d' insegnare una data scienza secon-
do le sue particolari proprietä. 

ij  1  

Per metodo s' intende un sistema di norme che dini 
gon() un essere nelle sue operazioni in ordine al conse-
guimento del suo fine. 

ut.  

Col metodo analitico si comincia dal mostrare agli sco-
lari tutta quanta la materia , dandone loro un'idea ge-
nerale; poi mano mano si discende ad inseguar le parti, 
sino a che si viene a snocciolare, per così dire, le più in-
tim,e e minute fra esse. Così per insegnare la Geografia 
col metodo analitico bisogna metter sottocchio agli sco-
lari il mappamondo, cioè tutta la materia dell' insegna-
mento, indi si passa a spiegare le cinque parti del mon-
do, da queste si discende agli Stati, alle provincie, alle 
eittä. 

LIII4, /Te,  e 	e -C27  

Col metodo sintetico si comincia dallo spiegare una 
• 

• 4 
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parie fondamentale della materia, poi un'altra e si con-
giunge alla prima, .poi una terza che si associa alle an-
tecedenti, e così di seguito finché si venga a comporre 
intero 	oggetto dell' istruzione. Per insegnare per esem- 
pio la geografia col metodo sintetico si comincia dalla 
prima lezione a far considerare la posizione della scuola, 
che si disegna grossolanamente sulla tavola, poi del paese, 
indi si passa alla descrizione dei singoli Stati, poi del- 

intera Europa, poi delle altre parti della terra; finché 	. 
si sia giunto a comporre tutto il mappamondo, ossia il 
globo terraqueo. 

fe:( •Gt - 	771._°  (;!, 	LI V. 

Il maestro deve usare del metodo sintetico o dell'analitico 
come torna meglio allo speciale oggetto d'istruzione ehe 
ha per mano. Il metodo sintetico deve predominare nel-
la prima spiegazione:; perché la piccola - intelligenza dei 
fanciulli può benissimo comprendere una dopo 	altra 
tutte le singole parti di un oggetto, e quindi acquistare 
la cognizione del tutto; ma se si volesse presentare a lui 
tutto l'oggetto in complesso, non se Itil«3 potrebbe forma-
re che un' idea confusa ed inesatta. Però il maestro, o il 
libro di testo, devono aver fatto prima l'analisi della cosa 
da insegnarsi, e studiarne le singole parti, onde farne 
poi la sintesi nella scuola e ricomporre così sotto gli oc-
chi del fanciullo l'intero soggetto dell' istruzione. Nella 
ripetizione poi di una cosa, gi 	egata si deve far 
predominare il Metodo anali 	4 s  scolaro per mez- 
zo dell' analisi e della sit# 	uto la cosa sotto 
tutti gli aspetti e ne avrät'a 	una chiara cogni- 
zione. 

-7-21,-422 	gjsiNT. 

Il metodo materiale non mira che a comunicare la 
cognizione della materia che si vuol insegnare all' allievo, 
senza esercitare la ragione e le altre sue facoltà. Col me-
todo raziona le invece, mentre s' insegna una cosa si fa 
servire 	istruzione della cosa medesima a sviluppare le 
disposizioni fisiche, intellettuali, morali ed estetiche dei 
fanciulli. Usa del primo metodo colui che nell' insegnare 
a leggere non cura che.  esattezza materiale della pa-
rola; usa invece del secondo chi all' esattezza del suono 
della parola accompagna la spiegazione del discorso, ne 
fa rilevare le bellezze morali od estetiche, e le cognizio-
ni utili al fanciullo secondo le sue speciali circostanze. 

• 

In qualsiasi insegnamento, ma specialmente 	ele- 
mentare, deve preferirsi il 'metodo razionale; ,sì perche 
la pura pratica materiale di una cosa non giova che poco 
o nulla; si perché il metodo materiale lungi dal mette-
re in attività le facoltà intellettuali del fanciullo, le as-
sopisce e le comprime. Dobbiamo dunque preferire il 
razionale conte quello che sviluppa tutte 'le facoltà dell'uo-
mo, e così raggiunge il vero scopo den' educazione. 

e-te, 	G-;7-7-2-te 

11 metodo dimostrativo o intuitNo e 'Cluelto in cui la 
esposizione verbale del maestro e ajutata o dalla pre-
senza stessa dell' oggetto che s' insegna, o da segni e 
figure che lo rappresentano. Coi teneri fanciulli special- 

Net. Gen. 	 5 
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mente che non sono capaci di seguire un lungo ragio-
namento, il miglior mezzo è quello di presentare ai loro 
sensi o la cosa stessa o la sua imagine; e quindi la 

tavola nera su cui si disegnano gli oggetti, le carte geo-
grafiche, le figure, i modelli in rilievo e simili sono u-
tensili indispensabili all'istruzione dei fanciulli. 

7:2 
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Il metodo euristico porge allo scolaro la materia del- 

insegnamento per mezzo di quesiti, di problemi da scio-

gliersi dal fanciullo stesso, ma disposti in guisa che me-

diante la propria forza ch'egli adopera nel risolverli, rin-
viene nuovi risultamenti , e quasi da sè medesimo pro-

gredisce grado grado nella scienza. Giova molto accom-

pagnare questo metodo al dimostrativo, perche l'un l'altro 

s'aiutano a vicenda. 

li metodo dialogico, molto affine al catechetico ed al 

socratico, e quello in cui l'istruzione viene impartita me-
diante una continuata conversazione o dialogo tra maestro 
e scolari, dai quali vien provocando, con interrogazioni 
logicamente collegate, tali risposte, che grado grado li 
conducano alla cognizione della verità. 

LX‹.•( 	 - 	• 	 ' 

D metodo oratorio od acroamatico consiste nell'esposi-

zione verbale non interrotta di una parte della materia 

da insegnarsi eale è il metodo che seguono gli oratori 

e i professori delle universitä, che espongono ad un cotte 

uditorio le loro dottrine. 

LXI. 
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Il metodo oratorio non è adattato per le scuole ele-
mentari, perche suppone negli uditori attenzione sostenu-
ta, prontezza d' intelligenza e cognizione di lingua, che di 
rado si trovano nei fanciulli. Invece il dialogico colla con-
tinua conversazione eccita e tien desta l'attenzione dello 
scolare, e si adatta meglio alla sua capacità. In generale 
deve quindi preferirsi il dialogico, tranne che nelle nar-
razioni e nell' insegnamento della storia, la quale deve 
esser esposta d'ordinario col metodo oratorio. 

uso del metodo dialogico bisogna avere diverse 
avvertenze: 

In 1 luogo il maestro esigerà che tutta la classe stia 
in silenzio ad ascoltare il dialogo, e che le dimande siano 
adatte alla capacità di tutti gli scolari; 

2.° Le dimande rivolte ad uno scolare devono esser 
tali, che tutta la classe possa rispondervi; e voglion es-
sere combinate con tal arte, che guidino lo scolare a tro-
vare da sè la risposta; 

3.° Il maestro non deve impazientirsi o sdegnarsi 
cogli scolari che sono imbarazzati a rispondere e tanto 
meno abbandonarli alla propria ignoranza; ma con di-
mande più facili aiutarli a rimettersi sulla retta via; 

4.° Non deve interrompere le risposte dello scolare, 
se non nel caso in cui preveda l'esposizione di cose im-
morali o sconce; in ogni altro caso deve ascoltarle e 
correggerle se pur sono 'errate. 
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La grand'arte del maestro sta nel saper fare inferro-

gazioni, cui necessariamente seguano risposte calzanti. La 
domanda adattata fa sulla mente dello scolare ci?) ehe un 
colpo d'acciarino opera sulla selce, e ne trae faville di 
luce. Perciò le interrogazioni devon° essere: 

4.° brevi, onde la mente del fanciullo possa d'un 
tratto comprendere tutto il senso della 'domanda; 

2.0  chiare, cioè con parole intelligibili a tutta la 
scolaresca; precise, in modo che non vi si possa fare 
che una sola risposta giusta; e semplici, cioè ehe con-
tengano una sola cognizione principale; 

5.° concatenate e dipendenti le une dalle altre; onde 
per questa via naturale si acquistino le cognizioni anche 
un po' complicate; 

4.° direlle alla veril4 da trovarsi, senza cioè per:. 

dersi in inutili digressioni; 
5.0  variale nella forma, affinchè eccitino 	atten- 

zione dello scolare, e si eviti la noia e la monotonia; 
6.° tali infine, che obblighino lo scolare a mettere 

in azione la propria facoltà pensante. 

btelt_Z 	
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Le risposte dello scolare devono 4.° essere esatte; per(*) 

il maestro s' accontenti quando il fanciullo ha colto nel 

segno; 
2.° Non peccare nella lingua; 
3.° contenere in sè le parole della domanda e for-

mare così una proposizione compiuta; 
4.° se la risposta è accidentalmente ridicola, guar- 
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disi il maestro dall' autorizzare le risa della scolaresca; anzi 
s' ingegni di cavar dalla risposta ciò che vi ha di buono, 
e di ravviare 	istruzione senza che si rallenti, la disci- 
plina; 

5.° se non vien data risposta, ciò può dipendere da 
incapacità o da mancanza d attenzione dello scolare. Nel 
primo caso risolva la domanda, troppo difficile in altre 
provocanti più facili risposte; nel secondo caso rimpro-
veri e castighi lo scolare disattento; 

6.° finalmente se gli scolaretti timidi rispondon con 
voce così debole che non si possano comprendere, biso-
gna collocarli nel luogo piè lontano e diriger loro la do-
manda con tuono più forte, onde obbligarli a risponder 
con voce alta e chiara. 

-r 	z 
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LXV.  

Si chiama metodo individuale quello, con cui il mae-
stro istruisce ad uno ad uno i suoi scolari, senza curarsi 
intanto degli altri, che restano abbandonati a sè stessi. 
È il metodo più facile e quindi più antico, e si potrebbe 
adoprar con profitto quando non si avessero che due o 
tre allievi; ma la sua efficacia diminuisce in proporzione 
del numero crescente degli scolari, e diviene poca o nulla 
quando i fanciulli siano più di dieci o dodici. 

42e-.142  
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Il metodo simultaneo è quello con cui si raccolgono in 
una classe tutti gli scolari che hanno presso a poco la 
medesima capacità e s'istruiscono insieme considerandoli 
corne un solo individuo; in un'altra classe si mettono gli 
altri scolari di abilità alquanto superiore, e s'istruiscono 
insieme, e così di seguito. 
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Nelle scuole elementari deve preferirsi il metodo si-
multaneo 
• 1.° perché trattandosi di una scuola anche solo di 

30 scolari, in due ore di lezione, col metodo individuale 
non toccherebbero a ciascuno che 4 minuti d' istruzione, 
mentre col simultaneo vengono tutti istruiti per 'tutto il 
tempo della scuola; 

2.° col metodo simultaneo si mantiene la disciplina, 
perché tutti sono occupati sempre; e invece coli' indivi-
duale sono per la maggior parte del tempo abbandonati; 

3.° si risveglia l'emulazione tra gli allievi della me-
desima classe, il che A impossibile quando ogni individuo 

istruito a parte; 
4.° infine il simultaneo è prescritto dai regolamenti, 

peírchè 	unica forma adatta alle nostre scuole che con- 
tano in media da 40 a 50 fanciulli; ai quali tutti l'abile 
maestro comunica direttamente le cognizioni alternando 
accortamente le spiegazioni e gli esercizi. 

ee- e 
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Nell' uso del metodo simultaneo educatore deve pre-
figgersi le seguenti norme: 

4.° perché istruzione riesca utile a tutti gli scolari 
della medesima classe, questi devono essere collocati in 
banchi vicini, aver tutti il medesimo libro di testo, am-
maestrarsi coi medesimi esercizi; 

2.° devesi al più possibile far uso del metodo di-
mostrativo, usando specialmente della tavola nera., sulla 
quale il maestro mostra a tutti le operazioni numeriche, 
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le figure, le correzioni etc. accompagnandole delle spie-
gazioni opportune; 

3.° il maestro non proceda a nuove difficoltà fino 
a che tutti o quasi tutti gli scolari della classe abbiano 
superate le antecedenti; 

l'interrogazione diretta ad uno scolare deve esser 
tale che tutti vi possano rispondere; e quindi il maestro 
la dirigerà sovente a tutta la classe, comandando ai fan-
ciulli che pensino alla risposta; e quando gli paia che il 
maggior numero sia pronto, allora scelga quello che deve 
rispondere. 

ee-4-4 elject,; 
Il maestro ail' apertura della scuola esamina ad uno 

ad uno gli scolari, e li divide in tre od al più quattro 
sezioni secondo il loro grado di abilità; avendo però ri-
guardo all'età inoltrata dei più docili, che sogliono presto 
raggiungere anche i condiscepoli più avanzati in cogni-
zione ma più addietro negli anni. Il collocamento dello 
scolare nell'una piuttosto che nell'altra sezione deve di-
pendere dal grado complessivo delle sue cognizioni nelle 
diverse materie d' insegnamento; nondimeno si avrà il pri-
mo riguardo alla capacità dello scolare nel leggere e nella 
intelligenza del senso, perché il leggere a senso è la chiave 
d' ogni istruzione. 

Quanto allo scompartimento delle classi, il regolamento 
fissa per le scuole elementari minori due classi. Ciascuna 
di queste però pub suddividersi in due sezioni, inferiore 
e superiore, secondo il bisogno. Quando abbia così ordi- 
nata la sua scuola, il maestro deve imaginarsi che non 
stiano davanti a lui 40 o 50 scolari, ma soli 3 o quattro, 
ognuno dei quali rappresenta il crocchio di fanciulli for— 
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mante una sezione. Insegnando ad una egli- parla nello 
stesso tempo ad ogni individuo che la compone; passa poi 

—alle • altre e fa altrettanto. 

La difficoltà maggiore in una scuola ordinata col me-
todo simultaneo consiste nel tener occupate nello stesso 
tempo tutte le classi; il che si ottiene facendosi aiutare, 

per la sorveglianza di alcuni esercizi, da un Assistente, 

o da alcuno de' migliori allievi; ma soprattutto seguendo 
un ordine di lezioni bene regolate da un adatto Orario. 
Nella compilazione dell' Orario si avrà perciò riguardo: 

4.° che non coincidano nel medesimo tempo lezioni 
che si disturbino vicendevolmente; perd?) mentre una se-
zione --legge ad alla- voce, l'altra si eserciterä nella calli-
grafia, la terza Bello sciogliere un quesito d' aritmetica, 
la • quarta nel fare un' analisi od una composizione, e vi-

ceversa; 
2.° si attribuirà un maggior mimero . di ore per set-

timana alle diverse 'materie, 'secondo la loro maggiore o 
minore importanza; 

3.° si assegneranno le ore mattutine alle materie che 
esigono maggior applicazione di mente, e le pomeridiane 
alle altre; così pure le ore pin chiare agli esercizi che 
richiedono maggior luce, conne la lettura, la calligrafia, 
e le meno chiare alle spiegazioni, all'aritmetica mentale, 
alla storia ecc. 

41 
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Ecco, a modo d' esempio, corne il maestro inseg,ned , 
la lettura nelle varie classi in cui e divisa la sua scuola. 

Vuol far conoscere le singole vocali e le sillabe ,alla 
prima sezione? Le scrive sulla tavola nera e ne most ra  
il segno a tutta la seolaresca, poi le pronuncia e le fa 
pronunziare dagli scolari. Insegna a sillabare • alla secon-
da ? Dapprima uno scolare sillaba ad alta voce, il cite 
fan pure gli altri sotto voce; poi sillabano la stessa cosa 
or tre" or quattro o tutti gli scolari insieme ìn cadenze 
eguali. Vuol insegnare a leggere? Uno scolare legge 
alfa voce, gli altri osservano e leggono mentalmente le 
stesse parole; facendo proseguire or dall'uno ed or clai-
r altro. Vuol far spiegare il senso della lettura? Inter-
roga la classe, e sceglie quello che deve rispondere, o fa 
le necessarie spiegazioni a . tutta la classe assieme. — As-
verta solo il maestro di aver sempre l'occhio vigile sti• 
tutta la scolaresca, onde mentre s' occupa pin special-
mente d'una classe, nelle altre,.,, non si turbi la disciplina. 

11 metodo di muttio ossia reciproco insegunmento 
quello con Cui la scuola è condotta in guisa che gli sen- 
lari si comunicano vie,endevoltnente 	istruzione sotto la 
direzione superiore del Maestro. Gli allievi si dividono in 
moite classi o partizioni, di sei o sette scolari ciascuna, 
i quali si raccolgono insieme in un banco o in semieir-
colo intorno alla tabella della lezione. Ogni partizione ha 
Un monilore o piccolo istruttore scelto tra i fanciulli della 
classe immediat ameute superiore, cosicche egli è inscritto 
couic scolaro in questa ultima, 'neutre nell'altra è vice- 

Met  . 
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Siccome la parola non fascia alcun segno di së, gli 
uomini tentarono di trovare modo di rappresentare con 
segni durevoli le proprie idee, di ricordarsi delle cose 
passate e di comunicarle ai posteri. Dapprima eressero 
monumenti sui luoghi ov'erano succeduti importantiav-
venimenti, poi cominciarono a dipingere le imagini delle cose prima a colori, poi a semplici contorni. Più tardi 
questi contorni si cambiarono in geroglifici, i quali, co-rne dice Champollion, che studiò quelli delle piramidi di 
Egitto, constavano di segni figurativi, di segni simbolici, 
e di segni fonetici ossia sillabici. Con questi segni l'uomo 
si studiò anche di rappresentare l'idea di cose astratte, 
adoperando immagine di oggetti che hanno con essire- 
lazione o somiglianza. 

' 	- 
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maestro o monitore. 11 maesiro istruisce diretiameme ta 
classe maggiore, e poi vigila attentamente perché ogni 
rosa proceda con ordine.. Questo e il metodo più .conve-
niente Ove un solo maestro abbia 150 a 200 scolari; ed 
ha il vantaggio di occupare costantemente tutti gli al-
lievi, di procurare l'esercizio d' insegnare al altri, e di 
eccitare 	emulazione. Ma non ë applicabile alle scuole 
di 50 a 40 •scolari, ed ha, il massimo inconveniente che 
l'insegnamento diyenta nient' altro che ,una meccanica ri-
petizione di un altro fanciullo , il quale inesperto netise 
lingua, vacillante nelle .cognizioni, non può dare quelle 
spiegazioni. che da un abile maestro, il quale conosca pro-
fondamente la materia e sappia adattarla alla capaciia 
degli scolari. 

LX X111. 

Conchiudendo queste osservazioni diremo prekribile es-
sere la forma mista, cioè quella die si vale del ;aetoilo indi-
yiduale, del simultaneo e del mutuo a norma delle ma- 
ferle, 	scolaresca e delle sue particolari 
.11 simultaneo giova specialmente per le spiegazioni, per 
le dimostrazioni e per l'insegnamento propriamente detto; 
il ;mono serve particolarmente per gli esercizi e per lo 
ordinamento interno e la disciplina della scuola., 11 sag-
gio maestro tolga dunque da ciascuno ciò che y' ha i di 
meglio e ne formi un complesso, il cui uso gli sari* tanto 
pin utile, quanto di ciascun d' essi avril preso pin esatta 
cognizione. 

FINE. 
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Non si pub dalla Storia antica ricavare corne siano 
state inventate le lettere, alfabetiche, ma è probabile che 
dai segni figurativi e simbolici siasi passato ai caratteri 
sillabici od alfabetici. Per spiegare in qualche modo (pre-

sto passaggio con un esempio, osserviamo ehe presso gli 

Ebrei ed i Fenici il disegno d'ana 'testa di toro si chia-

ma illeph, e che aleph é pure la prima lettera del loro 

alfabeto, ossia l' a. Così la figura di una .casa, ehe essi 

chiamavano bel, divenne un b; e così probabilmente sarä 

divenuto delle altre lettere. Queste non sono che indu-
zioni probabili; ma il fatto è che l'uomo con grande sforzo 
d'ingegno ha .analizzato fin da remoti tempi le parole, e 

le ha. scomposte nei ion), elementi sillabici ed alfabetici. 

c,t,'ejt./ cej274,4...e-42  r--4/LetAeM,j evet, -Xj"' 

i Fenici,  gli Ebrei, gli Egiziani credonsi i primi popoli • 
che abbian laie) uso di caratteri alfabetici od almeno sii- 

labici. La storia ci ricorda che Cadmo, 4495 anni avanti 

Cristo portò l'arte di scrivere e di leggere dalla Fenicia 
in Grecia. 1.1 libro più antico • che noi conosciamo essere 
stato scritto con caratteri alfabetici è quello di Mosè, in 

cui 'narra la creazione del martdo e le prime epoche della, 
Storia sacra. 

Scella dei Metodi. 

te/ 
Nella scelta del metodo d'insegnare a leggere evesi 

avantutto cercare che esso sia ragionevole e logico, che 
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cioè non obblighi il fanciullo a fare falsi giudizi od a 
sragionare, corne avveniva dei metodi che usavansi anti-
camente nelle scuole; poiché è degna di molta attenzione 
la prima piega che si dà all' intelletto dei fanciulli nel-
l'insegnar loro a leggere. Poi deve cercarsi che sia bre-
ve onde abilitare il fanciullo il più presto possibile a leg-
gere; che sia interessante onde togliere la noia; che ec-
citi l'attenzione, onde osservi attentamente la figura delle 
lettere e ne rilevi il suono. Ma -la brevità, la facilità -non 
vannò cercate a scapito della ragionevolezza, che deve 
esser la base d ogni insegnamento. ' 

„ 

L'arte ossia il meccanismo del leggere consiste: I.° nel 
conoscere esattamente i caratteri ossia le ,lettere, e nel 
distinguerle le une dalle altre; 2.° nel congiungere a que-
sti caratteri idea del suono clic rappresentano; 3.° nel far 
pronunziare esattamente i suoni rappresentati da quei ca-
ratteri, in guisa che vedute le lettere si ricordi del loro 
suono, od udito il suono si rammenti le lettere. In ciò 
consiste l'arte del leggere ciò che è scritto o stampato, 
e dello scrivere ciò che sentiamo. 

VI. , 
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.  In tre mati' si pub insegnare a leggere: il 1.° è quello 
di far conoscere d'un tratto al nostro allievo le intere 
parole, ed è quello stesso metodo con cui abbiamo im-
parato a parlare: il 2.° quello di dividere le parole in 
sillabe e far conoscer queste corne elemento naturale della 
lingua parlata; il 3.° quello di far conoscere le lettere 
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isolate' ed insegnarle separatamente una dall' Ara, ro-
me si fa nell' insegnare la scrittura (1). 

La più semplice e naturale scomposizione tiel linguag- 

, 	umano è quella in sillabe; imperoechè ogni parola 
non può dividersi che in sillabe, le quali costituiscono 
suoi veri e naturali elementi. Se la sillaba si voglia scom-
porre, e separare l'articolazione dalla voce, ci mettiamo 
nella necessità di attribuire all'articolazione un suono che 
non ha e di confondere una lettera con una sillaba; poiehè 
nessunp potrà mai profferire e far sentire un I un b un 
m se non coll'aiuto d' una vocale, il ehe costituisce la 
sillaba. La più semplice divisione adunque delle parole 6 
quella in sillabe, poichè ogni parola non è formata che 
da .una o pin sillabe unite. 

(,;zzy  IZ-Zr2 

La scomposizione in lettere è necessaria solo per la 
scrittura, onde conoscere i segni pin semplici della pa-
rola; poichè le consonanti si possono benissimo scrivere 
isolate, ma pronunciare non si possono senza l'accompa-
()marnent° d'una vocale. /9 2, 

L insegnamentO per intere parole sarebbe il pin natu-

rale, come quello con cui abbiamo imparato a parlare; 

(i) A togliere ogni malintelligenza del testo ed a rettiticare 
la poco esatta nomenclatura che suolsi usare da taluni, diremo 
qui che la parola A una o pi sillabe unite, avente un siguilleato; 
la sillaba è una O pif' lettere esprimenti un suono; la lettera 
un segno rappresentante una vue od un'articolazione della vue 

ma siccome ogni parola ê un composto di diversi 
bisognerebbe allora insegnare al fanciullo tulle le 

parole, il ehe renderebbe 	insegnamento assai lungo, 
grandissimo essendo il numero dei vocaboli. Invece il nu-
mero delle sillabe ossia degli elementi di cui si compon-
gono le parole è assai limitato, e moite di esse si impa-
rano anche per analogia colle altre già insegnate; quindi 
colt' insegnamento delle sillabe si ottiene un metodo ab-
bastanza breve, e nello stesso tempo naturale e ragione- 
vole. ‘,7'' 	 4.)  9ea67-‘ ,.a.4._..-ee,--e4 

L'Insegnamento per sillabe e preferibile a quello per lettere per pin ragioni 1.° perché per insegnare, let- 
tere isolate e farle pronunciare è necessario il dar loro 
un valore che non hanno e ehe non conservano nella 
formazione della parola. Perciò si obbligano i faneiulli a 
fare dei giudizi nontradditorii, ed a considerare la cm;-
sonante come un' intera sillaba o pin sillabe, come quando 
dicesi bi, ci, elle, emme; e poi dopo a considerarla (pale 
semplice articolazione accompagnante la vocale, come nelle 
Parole cibi, male, ecc. Se fosse vero ehe le consonanti formano voce da se, sarebbe inutile unirvi Ie vocali. Col 
vecchio metodo d' insegnare per lettere si obbligherebbe 
.d.unque il fanciullo a formare mi giudizio, e poi subito dopo a 
distruggerlo, cioè a contraddirsi

. , a sragionare; mentre 
invece col metodo sillabico si evita ogni contraddizione, 
C Si conservait° sempre gli stessi elementi della parola. 

XE. 
In secondo luogo ê preferibile perché è anche pin bre-

ve, poichè comincia a dirittura a far conoscere le sillabe 
ossia dal sillabare; e si risparmia così il tempo che si fa- 



6 
ceva perdere prima A conoscer le lettere isolate dell' al- 

fabeto, poi a compitare, e infine a sillabare. Col metodo 

sillabico ben adoperato si nui) in tre mesi al più portare 

ogni scolare a rilevare tutte le sillabe, ossia a leggere 
materialmente qualsiasi parola. 

. 

li organi della voee, o plu propriamente parlando, 

della pronuncia, sono le labbra, la lingua, la gola, e vi 

concorrono pute i denti e il palato; i quali diversamente 

si modificano secondo le diverse soci ed articolazioni. 

Ora il maestro deve rivolgere la propria attenzione e la 

riflessione degli scolari still'operazione ehe compiono que-

sti organi, per più ragioni: 

4.0  perche insegna con lutta precisione ai fanciulli 

a discernere club caratteri concorrono a formare la pa-

rola e procura poi in seguito una buona ortografia. 

2.e serve a correggere molti difetti di pronuncia 

contratti per imitazione, per cattive abitudini e pel non 

tertio uso degli organi della voce. 

5.° si avvezzano i fanciulli ad osservare e a riflet-

tere sopra ee stessi e sulle proprie operazioni, e così si va 

incontro lin da principio a due vizi assai comuni alla 

gioventù, la disattenzione e la sbadataggine. 

4-er r---) 	 ctir2  

Per nramorar i fanciulli di questo esercizio il maestro 
farä conoscere, con argomenti adatti alla loro capacitä, 

come 	alfabeto e il padre d'ogni scienza, il principio di. 

ogni ijiciviliniento, e gome Rate le nazioni rimasero bar-

bare o nell ignoranza, Chiche non ebbero lettere a cui 

7 
consegnare la storia e con cui conservare le scoperte de- 
gli 	loro, o comunicare ai posteri ed ai lontani i lor 
pensieri. Che anzi le gesse nazioni incivilite ricaddero 
nella barbarie quando le lettere vennero neglette. Farà 
loro comprendere come la lettura e la scrittura ci danno 
il modo d' approfittare dei tesori delle scienze . e delle 
arti che sono consegnati nei libri, di aver notizie dei 
nostri amici lontani, di comunicar loro i nostri pensieri, 
i nostri bisogni. La lettura ci filette in grado di bastare 
da noi stessi, ai nostri interessi senza dipendere da altri, 
di conoscere le leggi e. gli ordini dell' autorità ehe dob-
biamo eseguire, d'imparare da noi stessi i precetti della 
religione, e di adire alle cariche civili da cui .la legge 
esclude gli illetterati. Farà rilevare la misera e vergo-
gnosa condizione degl' ignoranti, e infine trarrà partito 
dalle condizioni particolari del paese per far apprezzare 

vantaggi e l.a necessità - della lettura. 

Delle Vocali. 
c-c72-r.--e>re.e 

Quei segni alfabetici elle rappresentano la pura emis- 
sione della voce diconsi vocali, e sono cinque. Quelli che .• 

' rappresentano l'articolazione che accompagna la voce di-
consi consonanti, e sono 47 nella lingua italiana. — Si 
deve cominciare ad insegnar le vocali, si perche sono le 
pin facili, si perche, e impossibile il far conoscer e 	

e

pro- 
nunciare 	consonanti senza I' aceompagnamento di una 
vocale. 

c.,--, 	Z-cAt___,' 
	. 

Le lettere vocali sono cinque, ma dovrebbero essere 
sette, perche sette in realtà sono le diverse voci elle a- 
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La riconosciuta utilità di mettere per tempo sott'oc-
duo del fanciullo parole intere e parole intese ha sug-
gerito 1' idea di sottoporre ad ogni sillaba o lettera delle 
parole formate con quelle. Ciò serve moltissimo ad ani-
mare il fanciullo e fargli premier piacere di questo eser- 
cizio, perche vede col fatto 	utilità dell'insegnamento. 
Così quando ha imparato le sole vocali, può giù leggere 
le parole. »io, ei, ail), aia e 	e se il maestro avrà 
cura di spiegarne il significato, il fanciullo si rallegrerà 
della piccola conquista fatta, ed arricchirà insensibilmente 
la sua mente di cognizioni e la sua memoria di un pic-
colo capitale di parole italiane. Avverta però il maestro 
di non frammischiare lettere o sillabe non ancor cono-
sciute. Come pure non °amena di far osservare sulle ta-
belle sillabiche che sotto ciascuna lettera minuscola vi 
la corrispondente majuscola, e si avvezzi fin d'ora lo sco-
laro a conoscerle, osservando che hanno una figura al-
quanto diversa, ma ehe il suono è precisamente Io stesso. 

• 
#4)

Yt-e-e." 

Coi teneri fanciulli non bisogna -ommettere alcun arti-
ficio che attragga la loro attenzione, e aiuti la lor me-
moria a ritenere le cose insegnate. Perciò il maestro ap-
profitterà della rassomiglianza che hanno alcune lettere 
con oggetti materiali, per imprimere nella mente del fan- 
ciullo 	idea della loro figura e del loro suono. Così per 
la s farà osservare la sua somiglianza ad un serpe, e 
nello stesso tempo la iniziale della parola serpe gli ri-
corderà l'articolazione della s; così la rassomiglianza della 

iretodo di Let. 	 2 

• 
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doperiamo nelle.  parole. Noi abbiamo infatti due sorta di 

	

,e, unir chiuso, corne nelle parole auto, spiedo, 	altro 

aperto coffre in vetta, scodella abbiamo pure due sorti 
di o, uno stretto, come nella parola torre (nome), l'al-

tro largo, corne in tairre (verbo). Inoltre devesi avver-

tire che 1' u va sempre pronunciato largo, o corne 'dicesi 

• toscano, e non mai stretto os,sia u lombardo come 
usasi comunemente nel dialetto. 

XVr. 

	

Nell' insegnare le vocali si comincerà dall' 	come 

•-quella che presenta la piit semplice figura. Il maestro 
-segnerä sulla tavola nera, in carattere stampatello grande 
abbastanza che, tutti lo possano vedere, un i, e dirà ai 

vedete questo segno? osservatelo attentamente, 
è un' asta dritta con un puntino sopra, e rappresenta 
la voce i, quella voce medesima che voi fate quando vo-
lete far correre un cavallo. E il maestro .n..oiluncierii di-
stintamente un i, e lo farà ripetere chiaro u forte dai 
fanciulli ad uno ad uno, poi a tutti insieme. Poscia ad 
accertarsi che l'abbiano ben riconosciuto scriverà degli 
altri segni sulla tavola nera e lo farà da loro discernere 
tra questi; indi farà cercare sulle tavole sillabiche e sul 
loro abbecedario tutti gli i che vi sono in una-  pagina, 
e ripeterà questi esercizi finchè siasi accertato che nella 
loro memoria è ben ferma la figura dell' i e il suo suo- 
no. Collo stesso metodo passerà ad insegnare 	e, a, 

o, e 	facendo solo notare la diversità di figura c 
di suono. Per la prima lezione • basterà the 	insegnino 
due vocali, e nelle lezioni successive si andrà avanti sem-

pre dopo aver fatto la ripetizione delle antecedenti, ehe 

• lasceranno scritte sulla tavola nera. 
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r ad un rampino, della 1 ad una lista , della f ad una 
falce, dell'o ad un ovo, del o ad un vaso, del c ad un corno o 
mezzo cerchio. Ma questo artifizio non può applicarsi a 
tutte le lettere, perché non abbiamo per tutte delle pa-
role che .significhino un oggetto simile alla figura della 
lettera, e che nello stesso tempo esprimano colla sillaba 
iniziale il suono o l'articolazione di quella lettera ; poi- 
chè la sola rassomiglianza dell'oggetto !basterebbe bensì 
a ricordarne la figura ma non il suono., 

Delle Consonant*. 
) e)z. 	 e 	 Jy)rua• 

XIX. 

Siccome la lettera ossia la figura della consonante non 
rappresenta che la pura modificazione od articolazione 
che accompagna la voce, cosi non può esprimersi nè in-
segnarsi da sola, ma accompagnata da una vocale. Perciò 
quando vogliamo insegnare una qualunque consonante, 
dobbiamo mostrarla unita ad una vocaie, vale a dire in-
segnare per sillabe. E lo scolaro che giù conosce le vo-
cali non fa maggior fatica a pronunciare la sillaba ba 
quando vede la figura del b accompagnata da un a, di 
quello che sia a dir be o bi quando vede questa figura 
isolata., Nel •  primo caso intende pronunciar una sillaba e 
pronuncia difatti una sillaba, nel secondo pronuncia an-
cor una sillaba, ma intende di pronunciare una sola con-
sonante, e ,forma un. falso giudizio. 

9;17;:90L t  
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Le consonanti si possono dividere ta vade categorie 
secondo i diversi organi vocali che s' impiegano nella loro 
pronuncia. Quelle che si pronunciano specialmente colt' uso 
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delle labbra, diconsi labbiali, e sono il h, p, ni, o, f. Le 
altre si pronunciano più specialmente coll'uso della lin-
gua, e diconsi linguali. Siccome però la lingua nell'ar-
ticolar le consonanti ora s'appoggia ai denti, ora al pa-
lato, ora si ritrae verso la gola, così si suddividono in 
dentali, palatine e gutturali. 

7-- 	 X.Xl. b, 
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L' insegnamento delle consonanti deve cominciare dalle 
labbiali, corne quelle che sono le più facili e che vedia-
mo per le prime pronunciarsi dai bambini. Infatti in tutte 
le lingue i nomi infantili e quelli di lutte le cose ehe 
sogliono chiamarsi dai bambini sono composti di sillabe 
labbiali. Questo artificio lo troviamo pure usato dalle ma-
dri nel linguaggio bambolesco , che, seguendo la natura 
senza accorgersene, insegnano ai loro bimbi. 

'4 '/ 9  tevt 	_ a • - t-drd - °. • 
Per insegnaKle consonanti il maestro farà la ripetizione 

delle vocali lasciate sentie sulla tavola nera distanti una 
(lall' altra: poi segnerà in istampatello davanti alla vocale 
i la consonante b, e dira ai fanciulli: osservate, quella 
vocale prima si pronunciava semplicemente i, ora vi ho 
messo vicino quest' ahro segno, il quale indica che do-
vete chiudere le labbra e pronunciare bi. Farà ripetere 
questa sillaba ad uno ad uno, poi a tutti in -coro, indi cer-
carla sulle tavole sillabiche, poi nel sillabario, finché siasi 
accertato che ne abbiano ben ritenuto la figura e il suo-
no. Collo stesso metodo e coi medesimi esercizi farà unire 
il b alle altre quattro vocali, insegnando lesillabe be, 

Ci 	9 



ha, ,bo, bu; e da ultimo compirà la sua lezione facendo 
sillabare e leggere lentamente le parole sottoposte per 
esercizio, dando le opportune spiegazioni. 

it 	"i7e: 	 1"  I  • 	 • 
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Le.  altre Consonanti labbiali si insegneranno collo stesso 
modo adoperato per il h. Solo si farà osservare la dif- 
ferenza della figura e dell'articolazione. Così 	articola- 
zione del p consiste nel premere pia fortemente le labbra 
ehe non pel b. L'articolazione della in consiste nel chia-
der le labbra lasciando passar la voce alquanto pel naso; 
quella del y nell'appoggiar i denti superiori al labbro in-,  
feriore; quella della f nell'appoggiar i denti come sopra 
accompagnando la voce con un SAO. — Si avverta che 
nell' insegnamento di ogni nuova consonante si devono 
ripetere gli esercizi sulle tabelle e sul sillabario, e la let-
titra e spiegazione delle parole sottoposte alle sillabe cor-
rispondenti. 

	

. 	XXIV. 
/ahe_ - •2 	 e 	e "a 4,e 	4'4.  4 

Qui è necessario avvertire che le sillabe sono di due spe-
ie. Sillaba naturale dicesi quella in cui la vocale vien dopo 

la consonante, come ba, pa, le, so. Sillaba artificiale 
quella in cui la consonante vien dopo la vocale, corne ab 
ap, •el, os. Siccome le sillabe artificiali sono più difficili 
da pronunciarsi, perché contrarie ea natura del linguag-
gio - che termina •sempre con una vocale, così debbesi co-
minciare dall' insegnamento delle naturali. Perciò quando 
il maestro avril insegnato la sillaba .bi insegnerà la sua 
corrispondente ib, facendo osservare la sola diversa po-
sizione delle lettere; • e così per ogni consonante si avran 
cinque sillabe naturali e cinque artificiali. 

13 
, XXV. G.)  
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Le consonanti anguali dentali sono il d e il i, e s' in-
segnano collo stesso metodo dalle labbiali, sempre accom-
pagnate da una vocale. L'articolazione del d consiste nel-
l'appoggiar la lingua sotto i denti superiori, e quella del 
I nell'appoggiarla più fortemente allo stesso luogo. 

XXVI. 
6. 	e 	 t(OZ 

(/'"-ef' 	 • Le linguali palatine sono quelle la cui articolazione 
consiste nell'alzare la lingua verso il palato; e sono la 
r e la s. Per ben articolare la r si fa passare la voce 
con forza tra il palato e la lingua in guisa che questa 
tremoli, L' articolazione della s consiste nel far passare 
la voce tra il palato e la lingua, accompagnandola con 
un sibilo più o meno forte. Quando il sibilo è dolce ab-
biamo la s dolce, come in rosa, peso, raso; quando 
forte abbiamo la s aspra, corne in seme, rosso, stento. 

	

JI,: 	_ p«,4,4„,  _ 	:9  

XXV11. .Cl/71 z-c  

Le linguali-palatino-dentali sono la 1, la n, e la z, e 

	

si chiamano 	perché la loro articolazione consiste 
nell' appoggiar la lingua al confine del palato coi denti. 
Come pella s si avverta che anche la z ha due suoni, 
ano dolce corne in zio, zero, ronzio, l'altro aspro, co-
rne in sazio, dazio, fazione. 

te-elifi- 	ell-e . 	XXVIII. 	 ti4-)1 ic: a-tre-z 
Ceei e,a ic 	 C 

Le linguali -palatino-gutturali sono le lettere G e C. 
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Queste presentano molta difticoltä, perché hanno un dop-
pio suono, molle davanti i ed e, corne in cibo, gelo, 
duro davanti a, o, u, come in capo, gola, cuore. 
— II maestro senza fermarsi a dire al fanciullo che que-
ste lettere ora si pronunciano ad un modo ora ad un 
altro, insegnerà prima il g molle e il c Molle con tutte 
le loro sillabe naturali e artificiali, come nelle parole 
gerne, cima, Aggi, uggia. Poi nella lezione seguente 
passi ad insegnare il g e e duro, vale a dire seguito 
dall'a, o, u, col metodo ed esercizi consueti, corne pelle 
parole ago, eco, aggomilolare. 

Nelle sillabe naturali questo metodo non incontra esta-
coli, ma nelle artificiali è incerto quando debbonsi pro-
nunciare molli o dure, dipendendo questa pronuncia dalla 
sillaba che segue. Così la sillaba Oc è dura in accattare, 
accogliere; è molle in accettare, °ceint°. Bisogna per-
ciò avvertire il fanciullo che prima di pronunciare la sil- 
laba antecedente osservi la seguente, e dia a quella il 
suono duro o molle secondo che in questa trovasi un i 
od un e, o piuttosto un a, un o, od un u. 

	

,e 	a itr/ XXIX.  
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Nel nostro alfabeto abbiamó anche delle consonanti 
composte di due segni uniti, ma che hanno un suono lor 
proprio, e diverso dalle articolazioni rappresentate da quei 
segni. Tali sono il gn davanti tutte le vocali, con cui for-
ma le sillabe gna, gne, gno, gni, gnu; lo sc coll'i e 
coll'e con cui forma le sillabe sci, sce; e il gl coli' 
con cui forma la sillaba gli, corne nelle parole aglio, 
figli. 

t 

cer› 	 XXX. 
/.7 

Il rnaestrb scriverà al solito sulla tavola nera, davanti 
alle vocali le due lettere gn, e invitando il fanciullo a 
considerarle conte una sola consonante, farà sentire l'ar-
ticolazione nasale gna simile al miagolare del gatto, e la 
farà ripetere da lui coi soliti esercizi usati nell'insegna-
mento delle altre consonanti semplici, con tutte e cinque 
le vocali. 

Nella stessa guisa mettendo le due lettere sc davanti 
all' i e all'e insegnerà le sillabe sci, sce, come nelle pa-
role scemo, scipito. Si avverta che davanti alle altre vo-
cali la sc non è consonante composta, ma forma due di-
stinte consonanti s e e, delle quali si fa. sentire distinta 
1' articolazione, come nelle parole scanno, scuro, scorno. 

Il gl si scriva sulla tavola nera soltanto davanti 
col quale ha quasi sempre un suono molle tutto proprio, 
come nella parole egli, foglio, e che perciò deve consi-
derarsi come una sola coUsonante. Davanti alle altre vo-
cali il g e la / conservano la loro distinta articolazione, 
e qualche volta anche davanti all'i corne nelle poche pa-
role negligenti, "Agha, Glieera ecc. 

Si avverta che con queste tre consonanti composte non 
si possono formare che sillabe naturali. 

Le lettere q, h, j, sarebbero .inutili nel .nostro alfabe-
to, perche o non hanno suono, od hanno un suono già 
rappresentato da altre consonanti. Così il q ha la mede-
sima articolazione del e seguito dall'u; j ìa lo stesso 
sttono dell'i. Perciò per insegnare il q il maestro scri- 

,__o Lt  0-y  t#2 5 
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verä sulla tavola nera le sillabe cua, cuo, eue col c, e 
al dissotto le stesse sillabe col q e si faranno pronunciare 
collo stesso suono. Per insegnare il j scriverà le sillabe 
jo, fo corne nette parole paja, nitroja, e al dissotto le 
stesse parole coli' i, e nel pronunciarle farà sentire che 
han lo stesso suono, e solo diversificano .nella figura della 
lettera. Oggidì ornai si scrive sempre coli' i, e quasi niai 
col j. — La h non ha alcun suono, ma serve solo corne 
segno di distinzione; quindi scriverà sulla tavola nera ha 
(verbo) coli' h, ed a ( preposizione) senza h, anno (nome) 
ed hanno (verbo) e farà osservare che si pronunciano 
collo stesso suono. Poi scriverà le sillabe ce, ci, ge, gi, 
e le sillabe che, chi, ghe, ghi, e farà comprendere che 
1' h non fa altro ufficio che quello d' indicare che qui il 

e . il q hanno il suono duro, come davanti all'a e all'o. 

Dei Dittoughi. 
A. 	Crfi ;-- =  

, 	-li/41 	ifter  A XXII.  tee-,,al  

Per dittongo s' intende la comprensione di due vocali 
in una sillaba sola, cioè due vocali pronunciate d'un sol 
fiato senza frapporvi tempo, e sostenendo più l'una delle 
due; la qual vocale più sostenuta attrae ed assorbe l'al-
tra; corne per esempio nelle, parole aura, pieno, piano. 
Le vocali più larghe e sostenute sono l'a, 	e e 	o, e 
queste assorbono sempre le più strette i ed u quando 
vanno ad esse unite, e allora formano dittongo. Quando 
invece l'accento della voce cade sulla vocale più stretta, 
corne nette parole mio, bue, paura, allora non v'è dit-
tongo, perché nè 1' i, nè l'u non possono assorbire le 
altre vocali più larghe. 

' 

9f, 91 44  

Per la formazione dei dittonghi si puce., dare per re-
gola generale, che due vocali larghe, ossia di linea cur-
va, corne sono • a 1' o e e non formano mai ditton-
ghi, corne nelle parole paese, poeta, peonia; come pu-
re non formano dittongo due vocali eguali, corne nelle 
parole idee, zii e simili. Quando invece si trovan insie-
me una vocale larga ed una stretta, o due delle più 
strette che sono l' u e 	allora se l'accento della vo- 
ce cade sulla più larga formano dittongo, se cade sulla 
più stretta non lo formano, perché questa non può as-
sorbir quella. Così au fa dittongo in aura e non in paura, 
ic fa dittongo in piè .e non in pie. 

,  Delle Sillabe Complesse. 
pt 	 e 

XXXIV. 
Per sillabe complesse intendonsi quelle sillabe formate 

da una vocale accompagnata da due o più consonanti; 
corne per es. bra, stro, sfron. . 

, 	 q 	 , 

Quando i fanciulli sieno ben franchi nelle sillabe sem-
plici, il che può ottenersi in capo ad un mese, nel se-
condo mese si passerà ad insegnar le complesse, ed ecco 
in qual modo: Si cominci da quelle in cui la vocale è 
preceduta o seguita dalla medesima consonante, come 
hab, mam. Il maestro scrive sulla tavola nera la sillaba 
ba e a lei vicina la artificiale ab e le fa pronunciare 
rapidamente una dopo 1' altra, ba ab, finchè s' avvezzi 
ad unirle insieme e a pronunciare bab; così le sillabe ma 

Metodo di Let. 	 3 
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e am unite e pronunciando main, col ripetere la stessa 
articolazione prima e dopo la vocale. Poi si fanno i so-
liti esercizi leggendo le. parole babbo, mamma e simili. 

Per insegnare le altre sillabe complesse, composte 
di consonanti diverse, corne per es. stra, si comincia a 
far ripetere la sillaba semplice ra, poi vi si premette 
un t avvertendo il fanciulla di proferire le due articola-
zioni di seguito, e gli si fa sentire a pronunciare la sillaba 
ira; ,poi a questa si premette la lettera s e gli si fa 
sentire e pronunciare Ara. Così passando sempre dal 
semplice al composto si abitua il fanciullo a rilevare e 
pronunciare anche le sillabe più complicate. 

o 

- 

k 	
• XXXVI. 

• , 
e sillabe complesse si insegneranno colle seguenti gra-

dazioni progressive: 
4.a quelle in cui la vocale è preceduta e seguita da 

una consonante, come mam, bom, far; 
2.a con due consonanti avanti la vocale e nessuna do-

pa, conte bra, spa; 
3.° con due consonanti avanti la vocale ed una do-

dopo, corne brac, spal; 
4.a con tre consonanti avanti la vocale e nessuna 

dopo, come stra, sfro; 
5.a con tre consonanti avanti la vocale, ed una do-

po,, corne stran, sfron. 
Si avverta che ad ogni nuova sillaba -che s' insegni non 

si tralasci mai di mostrarla negli esercizi A parole che 
trovansi sulle tabelle sillabiche e nel sillabario: Che sel! 
fanciulla sbagliasse o stentasse a rilevare una sillaba cou-.  
plessa; allora il maestro tornerà a fargli ripetere la sil- 

49 
laba semplice, e lo guiderà a ricomporre e mettere in- 
sieme 	intera sillaba giusta. 

Imparate che abbia lo scolaro le sillabe che trovansi 
sulle tabelle sillabiche e sull' abbecedario, e quando sia 
esso ben franco net rilevare le parole isolate dei rispettivi 
esercizi, si ammetterà a leggere, sillabando, sui libri a-
datti a questo scopo, cominciando da quelle pagine in 
cui le parole sono divise in sillabe mediante ,una lineetta 
frapposta. Queste le farà rilevare prima sillaba per silla-
ba, poi ripetere chiaramente unite in parola. In questo 
esercizio avvertirä di far mettere una maggior pausa tra le 
sillabe di parole diverse che non tra quelle d'una stessa 
parola, onde s'avviino lentamente a leggere la parola unita. 

Qui fa d'uopo avvertire il fanciullo della differenza 
che passa tra sillaba e parola; quella non è che una o 
più lettere che si proferiscono ad un fiato, questa è una 
o più sillabe che si proferiscono successivamente senza 
intervallo di tempo, e• che esprimono un'idea. Il maestro 
abbia avvertenza che i fanciulli non contraggano in que-
sti esercizi dei difetti di pronuncia, o sgradevoli canti-
lene. 

XXXVIII. 
-a- 	 e 	-17 SZ  

Quando il fanciullo è in grado di passare dalle pagine 
in cui le parole sono divise in sillabe a quelle in cui 
non sono divise, il maestro gli darà per regola generale: 
Che in qualsiasi parola tutte le consonanti poste fra due 
vocali devono unirsi alla vocale seguente. Non vi sono 

Cifieäll-A" 
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che due eccezioni a questa regola: 	quando s' irrü 
trano due consonanti eguali, la prima di queste deve esee 
unita alla vocale altedente; 	altra alla seguente. 
Quando invece s' incetrano due consonanti la prima delle 
quali sia 1, m, n, r, la Jima va unita alla vocale antecedente, 
la seconda alla seguente. Con questa regola e colle due 
eccezioni ecco date tutte le norme per la divisione delle pa-
role in sillabe. Quanto alle parole composte di dis ed altra 
parola, corne disonore distrailo, ai fanciulli si faranno di-
videre giusta la regola suddetta, senza obbligarli a dividerle 
a secondo dei loro componenti; giacche è iriapo3sib7 , che 
nella loro tenera età suppiano quando la parola e composta 
e qtv -Io no, e quali siano le parole componeati. 

Ini.fiie si faccia avvertire, che quando s' incontra un 
apostrofo fra due parole, queste si devono considerare 
corne una parola sola, e dividerle in sillabe colle regole 
sopra indicate. 

, 

2.- 4 rra XXXIX. v 	1 
,/ 

Nell' insegnare 	sillabare il maestro avrà l'avvertenza. 
Che il fanciullo non mena più di tempo nel sil-

labare la prima, che non la seconda o terza sillaba; ma 
che metta un po più di pausa tra parola e parola, che 
non tra sillaba e sillaba, senza però far cantilene; 

2.° c 	, attamente il suono doppio del g e 
del c nelle sil 	iÇrtificialj, secondo la sillaba che segue; 

3.° che in qualunque caso non prolunghi le silla-
be di mezzo facendo sentire quasi una vocale frapposta; 
eome chi pronunzia conne invece di con nella parola 
connellere ; 

4.0 
 che ciascun scolare indichi collo stilo la silla-

ba che vien letta e vi faccia attenzione;  

24 
5.° se il fanciullo sbaglia, non deve il maestro subito 

ripetere egli stesso la sillaba giusta, ma far conoscere 
errore, e lasciar tempo al fanciullo di riflettere e cor-

reggerlo da sè ; 
6.° in via di ripetizione poi il maestro trarrà par-

tito da tutte le occasioni per richiamare le regole date 
nell' insegnamento del!? sillabe ed apearle alla pratica. 

e-t-: g tL• 

/ 
Quando il fanciullo è ben franco pti,a 	 il 

maestro potrà fargli conoso4e il nome eilc consonanti; 
il che è necessario per la calligrafia: avvertendo però bene 
che questo è il nome di quella tal lettep, non già il suo 
suono o valore. 

'  JE-E-4-..--'4  -  -2- Q, -  ri ‘,, :Y.(2.• / ' J 	 7 4-e - 

XL I. 	

4 >1.,,,,, 

,' 

Per rendere più fit ''1,  che sia possibile la lettura ai • 
fanciulli, il maestro do%  J  a osservt4 le seguenti grada-
zioni dal facile al ditlicikì. 

Egli dovrà arnmaestrare gli scolari 
4.0  a leggere con esartezza mat a e; 
2.a a leggere ponendo mente al significato di ciò 

che legge; 

9 3.° a leggere speditamentee col d .0 accento; 
4.° a tenere a menjoria :ce che vi a 

e 
di istruttivo 

nella cosa letta e farne l' applicazione ai casi pratici della 
vita. 

L'ultimo grado sarebbe il bel leggere con anima ed 
espressione, grado prossimo alla declamazione; ma que- 

L--44  i Ai> (e 
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gere troppo speditamente; mettendo anzi uno di questi 
a lato d'un altro più debole, onde possa rimetterlo al 
posto quando sbagli; 

6.° se lo scolare sbaglia, non devesi tosto dirgli la 
parola giusta, ma fargli riconoscere l'errore da lui stesso 

per mezzo della sillabazione, senza però ostinarsi quando 
si veda che non riesca a correggersi da sA; 

7.° influe si esiga che gli scolari si esercitino a leg-
gere a casa ciò che hanno letto in iscuola; come pure 
si faccia di tutto coi fanciulli che si trovano questo gra-
do, perchè abbiano ad acquistare una buona pronùnzia 
ed a svestirsi di ogni difetto. 

2 

	

XLW 	n 
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Il secondo grado consiste nel leggere ponendo mente 
al significato di ci?) che si legge. Quando i fanciulli leg-
gono passabilmente bene, e che non hanno bisogno di 
volger tutta la loro attenzione alla formazione delle pa-
role, è tempo di abituarli a por mente al significato delle 
cose che stanno leggendo. E questo esercizio è importan- 

	

tissimo, perchè lo scopo della 	lettura 	acquisto delle 
cognizioni sparse nei libri, e senza comprendere il signi-
ficato ogni lettura A inutile. 

s 	• 
' 	 9 4L-t-1) 

Si abituano gli scolari a rilevare il significato 
4.° colt' interrogarli sovente se intendono la cosa 

ehe leggono e corne la intendono; 
2.° collo spiegar loro chiaramente lutte le parole e 

le cose ehe non intendono; 

22 
sto non si potrà esigere in tutte le scuole -  elementari 
minori. 

XLII. 
.9, 	 ' 

ef./I 

A A.,) 

Il primo grado di leggere è dunque quello di leggere 
con esattezza materiale. Ai primi principianti nel leg-
gere si vuol procacciare una materiale esattezza di spe-
dita lettura. Il tutto dipende dal non tralasciare, scam-
biare, od aggiunger cosa alcuna nelle parole, ma proferir 
chiara ogni sillaba, ogni parola. 

A questo esercizio ji inizieranno i fanciulli quando sia-
no ben franchi nel rilevare prontamente ogni sillaba che 
loro si presenta ed ogni parola anche lunga e complica-
ta, avvezzandoli a poco a poco a tralasciare quelle pause 

che prima ponevano fra sillaba e sillaba. 

(

1

,

1) 

? 	(/' 
Nell' insegnare a leggere con materiale esattezza il mae-

stro avrà cura 
4.° Che pei primi esercizi di lettura si scelgan sol-

tanto quei passi che hanno già speditamente sillabato; 
2.° che il maestro legga egli stesso dapprima lenta-

mente ed esattamente il passo destinato, e che insista 
perchè gli scolari lo imitino dappoi francamente; 

3.° che non si legga troppa roba in una volta, ma 

che piuttosto si chiami ogni scolare spesse volte a leg-
gere piccoli tratti, e specialmente i meno capaci; 

4.° che durante la lettura il maestro giri di conti-
nuo intorno con guardo osservatore onde riconoscere se 
tutti accompagnano la lettura, chiamando saltuariamente 

leggere or questo or quello; 
5.° non si permetta agli scolari più capaci di leu- 
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3.° non si dovrà mai interrompere Io scolare a niez-
zo del periodo per farne proseguire un altro o per fare 
delle spiegazioni, ma aspettare dopo compiuto il periodo; 

4.° non si permetterà che leggano in furia, perchè 
quanto più a furia leggono, tanto meno si pub mettere 
attenzione al significato; 

5.° infine si faranno osservare i segni d' interpun-
zione, senza de' quali chi legge né intende nè put') esser 
inteso. 

XLVI. 
- , 	 J 	 9. 1,-; 
Perehè i fanciulli pongano mente ai segni d' interpun- 

zione dovrà il maestro 4.° convincerli dello scopo a cui 
tendono i segni d' interpunzione, e della necessità di ben 
osservarli; leggendo prima un qualche passo senza os-
servar nè le pause nè i cambiamenti di voce voluti dai 
segni d' interpunzione, e poi lo stesso passo osservando 
regolarmente tali segni; e facendo riflettere che nel primo 
caso'difficilmente avrebbero inteso quel passo, mentre in-
vece facilmente I' intesero nel secondo; 

2.° si scriveranno sulla tavola nera e si faranno co- 
noscere e nominare i principali segni d' interpunzione, 
cioè la virgola, il punto e virgola, i due punti, il punto, 
il punto interrogativo e quello d'esclamazione, la paren-
tesi ecc. 

3.0 
 il maestro dovrà spiegare il valore di questi se- 

gni, e farlo comprendere ai fanciulli più coli' esempio e 
colla pratica che colla esposizione delle nude regole. Il 
meeseq leggerà egli stesso e dira alto scolare: bada co-
,me io leggo, osserva dove fo posa, dove cambio di voce; 
er bene, leggi tu stesso ed imitami. 

25 

Il terzo grado di lettura è quello di leggere spedita-
mente e col debito accento oratorio. In quella Maniera 
che in una parole non tutte le sillabe vogliono esser 
pronunciate col medesimo Ulm°, così nel discorso non 
tutte le parole si,  devono pronunciare con una emissio-
ne di voce egualmente forte. Quel tuono che in un- di-
scorso si fa cadere specialmente sulla parola principale, 
chiamasi accento oratorio. Ora siccome nel parlare noi 
esprimiamo più forte quelle parole su cui vogliamo at- 
tirare 	attenzione degli altri, così devesi fare nel leg- 
gere. Da questo si deduce, che l'accento oratorio debbe 
sempre cadere su quella parola, la quale determini 
maggiormente il sens° del discorso. 

xLvill. .,Z= "'lit t 

- 	 c 

Per avviare i fanciulli a leggere speditamente' e col 
debito accento il maestro deve: 

4° Convincersi per mezzo di opportune dimande se 
essi abbiano capito a dovere il senso di quanto leggono; 

2° farà osservare con vani esempi che anche noi 
nel parlar comune pronunciamo con maggiore espressio-
ne quelle parole su cui desideriamo-  specialmente volge- 
re 	attenzione degli uditori; 

3° con opportune • interpellazioni Para che rivolganO 
la loro attenzione a quella parola ehe determina mag-
giormente il senso der dis orso, facendo' osservare con 
vani esempi carne dan' accentuare piuttosto 	una Che 
l'altra parola possa' il InedeSiillo' periddo aver: diVersii 
significato; 

Metodo di Let. 
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4° il maestro prima racconterà e poi leggera egli 

stesso col debito accento il pezzo da leggersi e si farà 
imitare prima dai più, poscia dei meno capaci flache, 

, non riconosca essere sufficientemente acuito il loro cri-
terio. Che se i fanciulli sbagliano, egli non farà che gui. 
darli a : riconoscere da sè stessi quale sia la parola prin-
cipale. del discorso, sti, cui appoggiar più vivamente la 
voce; 

.  5° Qualche . volta leggerà egli stesso con accento 
sbagliato eccitando gli scolari ad osservare, dove cada 

errore ed a correggerlo eglino stessi. 

- 	wifIL.: 52(.4, 	• 	n_. 	•  

Il quarto grado del leggere consiste nel leggere rite-
nendo a memoria la cosa letta, e facendone l'applica-
zione ai casi pratici della vita; e questo grado è im-
portante assai, perché poco gioverà al fanciullo l'aver 
inteso il significato di ci?, che legge, Se non si abitua 
anche a ritenerlo a memoria, per servirsene poi ad o-
gni bisogno. 

e  cej Yin 	4.  az-.4 	 14. c 	 < 	. 	44. 12-  0-4 	-owe,  

Per ,ottenere ciò il maestro deve: 
I° far ripetere esattamente le cose lette e spiegate 

di fresco, e interrogare gradatamente sovra di esse va- 
ri scolari finché sia esaurito 	intero passo; 

2° fare che gli scolari più capaci espongano in 
compendio e con tutte le circostanze principali la cosa 
letta, e con ben disposte domande obbligarli a rivolgere 
la loro attenzione a ciò che vi ha di bello e di istrut-
tivo nel pezzo letto, e farlo applicare alle varie occorren-
ze della vita; 

29 
dolce quando sia seguito da un i e da un'altra vocale, 
tranne il caso in cui sia preceduto da uns o da una x 
o che vi sia un h tra il i e Pi; 

3.° si farà osservare che la sillala lj  in latino ha 
sempre il suono duro, come nella parola,  ung/ia; 

4.° ciò fatto si passer ä a far sillabarelentamentie ai 
fanciulli dei pezzi latini, poi a leggerli, 	abbiano 
conseguito una materiale' esattezza e speditezza. 

e 

;Av. 	 3, 
• 

e 

Quando i fanciulli son franchi a leggere lo stampato, 
si metteranno a leggere lo scritto. A tal uopo il maestro 

4.0  scriverà vani periodi prima, in bel carattere, e 
poi con mano cattiva, facendoli quindi esercitare nella 
lettura dei medesimi; 

2.° farà leggere quei temi che furono scritti sotto 
dettatura; 

3.° poi dividerà i temi scritti sotto dettatura in guisa 
che all' uno tocchi leggere lo scritto dell'altro, cosicché 
si avvezzino a leggere ogni sorta di scritture. 

LVI. 

Perché gli esercizi di lettura riescano utili a tutti gli 
scolari, il maestro deve opportunamente prepararsi a casa 
facendo _a se stesso le seguenti interrogazioni: 

4.° intendo io bene ciò che Si leggerà quest'oggi? 
e se non l'intende deve o collo studio o coll'aiuto altrui 
procacciarsene una chiara cognizione; 

2.° deve osservare qual parte del passo destinate 
intenderanno i fanciulli e quale no; 

4: 	4> 
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3.° deve provare da sè stesso come e con quale 

maggior chiarezza possibile potrà loro spiegare quella tal 
cosa, e quali esempi e paragoni addurre adattati 'alla ca-
pacità dei fanciulli; 

4.° osservare quali sono le idee più importanti con-
tenute in quel passo, quali le cose più utili, istruttive e 
degne d' imitazione; 

5.0 
 meditare quali utili spiegazioni si potranno fare 

ai casi pratici della vita; 
6.° da ultimo provare da sè corne si dovrebbe leg-

ger con sentimento quel tal passo, onde servir di modello 
alla scolaresca. 

FINE. 
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3° a render più viva 	impressione della lettura il 
maestro potrà aggiungere il racconto di un fatto analo-
go, o un' ammonizione, o qualche proverbio o sentenza; 

4° nella lettura di favole o racconti farà giudicare 
dai fanciulli se quel tal fatto è buono o cattivo, farà co-
noscere quanto siano amabili le buone azioni, quanto 
spregevoli le cattive; 

5° da ultimo si obbligheranno gli allievi a raccon-
tar tali favole o storie con parole loro proprie, per così 
avvezzarli ad esprimere a voce e poi in carta i propri 
pensieri. 

LI. 

L' ultimo grado della lettura è quello di leggere bella-
mente ossia con anima ed espressione; e siccome la let-
tura è un mazzo dei più validi per la coltura dell'animo, 
e per rendersi anche grato agli altri, così importa sona-
mamente che gli scolari adulti vengano anche esercitati 

leggere in maniera da esprimere col debito tuono i 
vari affetti dell'animo. 

Lli 
4 	(re Zext 	 Ì 	• 

Per avvezzare i fanciulli a leggere bellamente è tPuOpo: 
4.0  scegliere pei primi esercizi soltanto cose di fa- 

cile intelligenza, e che richiedaHo una sola variazione di 
voce; 

2.° far leggere dapprima il passo dato, avvertendo 
solo al significato; poi facendo metter attenzione allo Sco-
po del discorso, gli esorterà a figurarsi essi nelle eguali 
circostanze, e ad a riflettere in quai modo sogliono par-
lare gli nomini quando sono ,compresi da un vivo senti-
ment()) quindi leggerà egli stesso e si farit imitare; 

, 

, 



L3 li cdusiglierä ad a ÒItar 4d imitare k persone 
colteeche parlano bene; 

assegnerä loro u pezzo da nteditare a casa, an-
notando dove devone,adere le variazioni di voce, facen-
dolo pöi leggere adalia voce in iseuola; badando però 
bene che nén perdano la naturalezza-  del leggere per ca-
der nell'affettato; 

- 5.0  influe esorter gti4,olari a darsi alla lettura di 
luoni libri, avvertentroli a nove mai leggere un libro Che 

on sia loro stato copsigliato dal maestro, o da altre 
persohe illuminate;e4abbene, allontanandoli specialmente 
dalle letture amorose e romanzesche. 

elk 

, MIL 
,re 	.11/3-1  7  ei 	 :4:44  , 	 • le: 

• I fanciulli si avvieranno a leggere il laiin'o quando sa-
manne giunti al secondo grado di lettura e non prima. 

y y 	d_ 	 • , / • 

Per le lettere proprie della* lingua latina: 
4.° si farä rilevare ai fanciulli la figura e il suono 

del k, x, y, ph, e dei dittonghi oe, ed ae, segnando sulla 
tavola nera delle parole composte colle dette lettere, e 
sotto le medesime parole con lettere italiane ehe abbian 
lo stesso suono e valore, così p. e. 

sopra ç kalendis, hyems, exire, coelem, celas, 
sotto ì. calendis, iems,, egsire, celum, ans, 

e facendo. vedere ehe 	pronunziano egualmente; 
2.0  si farä conoscere il suono dell' h pelle parole 

mihi e nihil, e il suono del t che si pronunzia corne z 
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