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INT1ZODUZIONE 

Nel Giardino d'Infanzia, tra i giuochi in uso per diletto ed intellettuale educazione dei 

bambini, molti ve n'ha Che, adoperati in età meno tenera, tornerebbero come mezzo educativo 

immensamente pi profittevoli. Accenneremo qui i lavori di traforo e di trapunto, la forma-

zione di figure mediante stecche o striscioline di carta, l'intaglio, la tessitura, il disegno, la 

plastica: tutti i quali giuochi suggeriscono, crediamo, in modo ovvio a qualsiasi osservatore, 

l'idea che accenniamo. 

Ma quello che diede origine al lavoro manuale corne esercizio scolastico, fu inoltre opi-

nione, non sappiamo da chi prima enunciata, ed ora non ha molto sostenuta da parecchi va-

lenti continuatori dell'opera froebelliana in Germania, che tale appunto fosse l'idea di Fr6bel. 

Egli, cioè i1. grande innovatore dell'educazione e introduttore in essa del diletto quale elemento 

indispensabile, non intese punto che usciti dal Giardino dovessero i fanciulli venir sottoposti 

senz' altro al sistema in vigore nelle scuole elementari, dove il diletto come troppo si sa, 

sbandito e surrogato dal tedio. No. Egli anzi concepi tutto intero e compiuto un disegno di 

educazione intellettuale, di cui il Giardino non costituisce che il primo stadio. Sua mira fu 

di fornire i fanciulli usciti dal Giardino, di uno sviluppo intellettuale bastevole ed acconcio 

a qualsiasi maniera di occupazione a cui dovessero attendere nelle successive scuole. Nè però 

soltanto ai mestieri manuali, come molti si credono, ma ben anco agli studi ed alle professioni 

tutte a cui possono dedicarsi i discenti, ebbe fin dal principio l'occhio suo sapiente. 

Ed appunto col riflettere e maturare in loro mente cotale verità , vennero a capo insigni 

cultori della scienza pedagogica, quale un Koehler, uno Stuhlmann, un Goldammer, uno Schmid, 

un Seidel e molti altri, di offrire alla loro nazione i lodati e oramai gi colà, applicati lavori 

pedagogici, in cui il.concetto froebelliano ä felicemente, a veder nostro, divinato, e proseguito 

colla introduzione del lavoro manuale nelle prime classi elementari. 

Invero a noi parrebbe poterci dispensare da qualunque discorso dichiarativo di questa ope-

retta, ove appena ci fermiamo a considerare quanto per sä naturale ed ovvio sia il concetto 

a cui s'informa: cioè che i fanciulli dei quali furono svolte primieramente le facoltll cogli 

esercizi del Giardino, non potrebbero meglio essere educati che continuandosi con essi i mede-

simi esercizi per altro tempo, in maniera, ben s'intende, adattata alla nuova loro et. 



Ma perchè le cose nuove sogliono trovar ostacoli soltanto perchè nuove non è inutile che . 

spendiamo ai proposito alcune altre parole. Del modo da noi seguito potrà sincerarsi il lettore 

scorrendo le poche pagine del libro; ci basterà chiarire innanzi, gr intendimenti a cui esso 

s'informa. 

E ben noto essere le materie dell' insegnamento elementare la geometria e l'aritmetica, la 

lingua e lo insegnamento così detto di cose. 

Per riguardo alla geometria è frequentissimo presso i maestri il lagnarsi delle difficoltà di 

far intendere e gradire tal materia. La noia dei fanciulli e quindi la disattenzione sogliono 

al loro intento opporre il grave ostacolo. Non è punto vere, — fu dichiarato da chi a ciò 

aveva autorità sufficiente — non è vero che sianvi intelletti di lor natura negati alla com-

prensione delle veri-Ut geometriche. 

11 vero invece si è che i fanciulli non sono punto preparati a tale insegnamento. Il vero 

si è che gli atti nientali occorrenti, son nuovi per essi i quali, dopo usciti dal Giardino infan-

tile, mai furono occupati gradevolmente nel modo richiesto dalla futura disciplina. Non si può, 

tengasi per certo, imporre al fanciullo l'attenzione per cose che non lo interessano, se non per 

breve momento, e qui, in questa materia, l'attenzione vuol essere tesa un certo tempo. Or bene, 

la piegatura della carta è in buona sostanza un rudimentale insegnamento della geometria , 

reso efficace per via del diletto. Il fanciullo, avendo tra mani un pezzo di carta col quale 

vuol formare date figure, è stimolato a far attenzione a quanto gli dice il maestro intorno ai 

particolari delle figure stesse. Per lui quelle forme, quel rilevare i caratteri di ciascuna, quel- 

l'osservarne i rapporti, quei nomi e proposizioni che li significano, non sono punto sforzi intel-

lettuali, ma atti spontanei di tutta facilità del suo intelletto, per la grau ragione che quelle 

notizie non sono campate in aria, ma corrispondono a cosa reale, e quel che è più, premono 

al fanciullo pel fine a cui mira di riuscire nel suo giuoco. Di modo che effetto educativo si 

ottiene in questa maniera senza punto di noia a veruna parte e sicuramente, non che con una 

pienezza non mai conosciuta nelle scuole; ossia agevolato l'intendimento della materia, istradato 

l'alunno a coltivar con profitto ogni materia a quella affine, facilitato in lui lo svolgersi delle 

particolari attitudini alle arti figurative ed aiutato così il senso estetico, e infine avvezza la 

mente di lui al concepire regolare ed ordinato, il che pu() influire utilmente come indirizzo di 

vita. Giacchè per riguardo a quest'ultimo effetto potremmo citare illustri anomalie d' uomini, 

per altro lato reputatissimi per ingegno e dottrina, a conto dei quali fu lamentata la mancanza, 

ne' loro primi anni, di una educazione disciplinatrice dell'ingegno. C'è un sentimento dell'ordine 

die i legislatori vorrebbero diffuso ed il quale non v'è studio che possa conferirlo. Ebbene, noi 

porgendo alle scuole questo mezzo di utile svago, abbiamo in mira principalmente un tal fine: 

formare intelletti ordinati che vietino al sentimento ogni moto incomposto. 

Che dire dello insegnamento dell'aritmetica? È noto a tutti che essa è un'arida cosa. Certo 

che se il fanciullo vede il maestro schiccherar numeri sulla tavola nera, è preso in breve ora 

da una noia mortale. 

Ebbene, non isgomentiamolo. Ecco, il solo fine che ci preme è quello stesso che preme a lui. 
— Quante strisce s' ha intrecciate? è lui stesso che fa la domanda. — Contiamole un po', 

risponde il maestro, ed ecco il primo esercizio: la numerazione. Il fanciullo non è punto sma-

nioso d'imparare il conteggio, ma non può passarsi da questa cognizione, se vuol riuscire nelle 
piccolo bisogne a lui care. Via via che lo intreccio prende maggior estensione, crescono le 
somme da addizionare. Dan' uno più uno il fanciullo passa all' addizione di due, di quattro e 
via via, secondo il numero dei quadretti da accavalcare con le strisce. Così il numero totale 

dei quadretti di un colore diminuisce di una data quantità, a seconda ch' egli ne cela più o 
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meno passandovi una striscia di altro colore; ed egli, compiuta 	operazione aritmetica delle 
dita, è portato naturalmente a concepire operazione aritmetica mentale corrispondente, per 
poco che il maestro ve lo ecciti. Qual più facile passo alla moltiplicazione di quello che gli 
si offre, fatta ch'egli abbia l'addizione di un dato numero di quadretti dei due colori? Tosto 
che i dieci quadretti si alternano a due a due col diverso colore, viene da s'e il concepire 
come il due ripetuto cinque volte dia il prodotto di dieci. Non resta allora che di fargli tro-

vare quante volte le due strisce di ogni colore si succedano in una fila di diversi quadretti, 
perchè egli abbia l'idea della divisione. S'intende che tali esercizi aritmetici non vanno fatti 
ex professo, e in maniera che paiono essi il fine che preme. No, il maestro alterna le varie 

osservazioni con lezioni di cose e senza verun preconcetto di ordine; bensì adattandosi 
bisogno che via via si manifesta durante il lavoro e di cui gli sa,rà, sufficiente indizio la 
domanda istessa del fanciullo. 

Allora, cioè quando per questo mezzo si sia famigliarizzato il fanciullo coi primi rudimenti 

di aritmetica, allora è il caso di ribadir le nozioni stesse nel suo intelletto, scrivendo alla 
lavagna i numeri, facendo via via le diverse operazioni. Giacchè la fatica cui addietro lo si 
costringeva insegnandogli le pagine dell' odiato abbaco da imparare a memoria, ora, come ben 
s'intende, è resa inutile. L' abbaco il fanciullo lo possiede gi, e non fatto di fogli stampati, 
ma composto di cognizioni salde per quanto elementarissime, avendo egli stesso, ben FA dirsi, 
fatto da sè, colla sua testa, l'abbaco di cui ha bisogno. 

Del resto non ä inopportuno avvertire che il maestro proseguendo dipoi nell' insegnamento 

di questa materia, dovrà, sempre aver l'occhio al metodo stesso che usò al principio, e sempre 
far precedere alla regola l'esercizio pratico, essendo in ciò verissimo quello che suolsi affermar 
della vita, cioè che non s'impara a governarsi se non dopo die la esperienza ce l'ha insenato. 

Da ciò che abbiamo detto ognuno può figurarsi corne ogni lavoretto possa dare al maestro 
la opportuna occasione di parlare delle materie diverse che devono usare i suoi allievi, dell'ori-
gine, del modo di fabbricazione e via via. 

E questo sarà, per essi un prezioso dizionario di nomenclatura ed insieme un primo rudi. 
mento di atili cognizioni. Dal elle si comprende che questi sono gli appicchi, queste le com-

mettiture che noi andavamo cercando, e che devono servire di anello di congiunzione fra il 
lavoro manuale del Giardino e quello della scuola primaria. E in questi appicchi sta la conti-
nuità, didattica del sistema del Fröbel e il mezzo di educazione fisica, intellettuale, estetica, 
morale. 

Opporranno alcuni che pure è indispensabile erudire i piccoli allievi nelle regole di gram-
matica, essendo queste richieste agli esami di ammissione ai corsi superiori. Ma su questo 

hanno gi pronunciato l' ultimo giudizio valenti pedagogisti, e oramai è persuaso ognuno che 
primieramente non gi‘à la teoria grammaticale, ma una sufficiente cognizione pratica della 
lingua nazionale, è da domandare ai giovani che vogliono essore ricevuti nel Ginnasio od altri 
Istituti superiori. In secondo luogo, che anco sapendosi a memoria dagli allievi le definizioni 
grammaticali, a nulla questo giova, nè pl-d) a verun favorevole giudizio servir di criterio, 
essendo notoriamente impossibile conoscer nella loro entità, esse regole, senza possedere innanzi 
compiutamente la lingua, sia come un complesso di vocaboli, che corne un complesso di leggi 
del pensiero e della lingua. Non è neppur vero che diasi alla conoscenza, quale ella sia, delle 
regole grammaticali una grande importanza. 

Noi sappiamo per certo ehe i professori tengono invece massimamente che i giovani seri-
vano çon correttezza e proprieth , e che il preteso loro rigore devesi al fatto deplorevole che 

i giovani scrivono con perpetua offesa alla proprietit, alla lingua, al buon senso. E questo da 
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che deriva? Dal fatto che mentre dalla lingua dovrebbe farsi scaturire la grammatica, si pre-

tende invece di far nascere la lingua dalla grammatica. 

Laonde ci par dimostrato ehe un mezzo è dunque necessario, il quale sforzi — dacchè ce 

n'è bisogno 	i signori maestri a insegnare la lingua come si deve, cioè in modo vivo, adatto 

alla eV.t dei discenti, ossia con lo insegnamento di cose, o, che in tal caso torna il medesimo, 

coll'esercitarli nel lavoro manuale, come continuazione degli esercizi che Fröbel prescrive pei 

Giardini, inframettendo le necessarie spiegazioni. 

Concludendo, poichè ci par tempo, il lavoro manuale facilita il cämpito dei vani insegna-

menti preparandovi opportunamente gl' intelletti; toglie il guaio gravissimo della noia e stan- 

chezza di cui ancora è causa ai poveri fanciulli 	occupazione scolastica; educa di buon' ora 

occhio avvezzandolo alla misura, simmetria, division delle parti; induce abito delle forme 

ordinale, avvezza all'armonia esteriore, desta negli animi il senso del bello, con vantaggio del-

l'educazione morale. 
E poichè per introdurre nelle scuole primarie quest' utile esercizio neppure è bisogno di 

mutare l'orario in vigore, nè l'ordine degl'insegnamenti, noi nutriamo speranza che sarà accolto 

cou favore dai maestri cd attuato da essi senza indugio al fine di agevolarsi fin d'ora il proprio 

cämpito e di renderlo tanto gradevole quanto meritò finora, ma non ottenne, amore e zelo 

da essi postovi. 

I DOM FROEBELLIANI. 

A confermazione di quanto sopra accennammo sulla continuitä, didattica esistente tra il la-
voro manuale da introdursi nella scuola elementare e quello del Giardino froebelliano, facciamo 
seguire una compendiosa esposizione dei sette gruppi in cui sono compresi i ventiquattro doni 
del Fröbel. Per questa esposizione ci serviamo di un pregevole lavoro del Koehler come 
quello che a noi sembra migliore e risponda al fine ehe ci proponiamo. 

I giuochi furono dal Fröbel diretti a due intenti; cioè ad eccitare l'attività dei fanciulli, 
ad esercitarne la natural tendenza all'osservazione. 

in questi secondi giuochi precipuamente che trovasi applicato il principio del grande 
maestro, che cioè r osservazione, l'intelletto, la parola non riguardano che la metà dell'uomo; men-
tre l'altra metà consiste nell'azione. Da ciò dunque risulta die, in educazione, dobbiamo tener 
conto dell'una e dell'altra per non trascurare alcuna parte essenziale dell'uomo futuro. 

Tanto coi primi quanto coi secondi giuochi, il Fröbel mirò ad offrire un piccolo mondo 
gradevole ed istruttivo alla lieta fanciullezza. Facendo suo prä della naturale inclinazione al 
sollazzo proprio della prima età, egli, mediante una quantità di oggetti e con certi pedagogici 
accorgimenti, che vien suggerendo, mira ad ottenere che si svolgano le varie attitudini corpo-
rali e mentali de' suoi allievi. 

Nei giuochi di movimento i bambini sono strumento a sä stessi, perchè li eseguiscono senza 
bisogno di strumenti. Questi giuochi rappresentano azioni di nomini, di animali o di cose. Ben-
chè si miri con essi a sviluppare e rinforzare il corpo', pur tuttavia non vengono• meno al 
bisogno di svegliare lo spirito in vani modi, e sopra tutto di educare la volontà. 
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La regola di applicazione in tale bisogno consiste nell' aggregare liberamente fra loro 

bambini: ufficio dell' educatore è di consigliare; quello 	alunno è di scegliere. 

In questi giuochi abbiamo sempre attori e spettatori; conviene quindi equamente alternare 

gli uni agli altri e disporre in modo le cose che 	ordine sia norma a tutto, e cioè ordine 

nella divisione degli spazi, nell' impiego del tempo, ne' discorsi, nelle azioni. 

Prima di venire ai giuochi di occupazione, diremo due parole dei materiali richiesti. Sono 

essi : la palla elastica, il globo, il cilindro, il cubo intero o variamente diviso, i quadrati, i 

triangoli, le stelline, i piselli. Questi materiali offrono un processo di scomposizione dal corpo 

alla superficie, alla linea, al punto. Al contrario, nei lavori di traforo, o di trapunto, che uniscono 

i punti in linee; e negli altri dei piselli, delle steccoline da collocare sul piano, delle assicelle 

da incrociechiare, delle strisce da allacciare, dei pezzi di carta piegata e tagliata da congiun-

gere o sovrapporre, dell' intaglio di figure, del disegno die uniscono le linee in superficie e 

queste in corpi, abbiamo un processo di ricomposizione. 

In questo lavoro di scomposizione e di ricomposizione abbiamo quella serie ascendente e 

discendente elle Pestalozzi accennò quando disse che il fanciullo poteva molto apprendere in 

fatto di conoscenze reali e di lingua, prima ancora di esser capace di sillabare, ma che in realü, 

non seppe trovare. Ora cercheremo ritrarre a grandi linee tutto il sistema del Fröbel. Questi 

divide il suo sistema: 

A) In giuochi fatti dai bambini senza aiuto di oggetti, e cioè 

I. Fatti con le dita. 

II. Camminando. 

III. Con movimento. 
B) In giuochi fatti con oggetti inanimati. 

Questi, secondo Koehler, si dividono in sette gruppi da ognuno dei quali emergono diversi doni. 
Il primo gruppo è formato dalla palla; il primo dono è pur esso consistente in una palla. 
È ben naturale che il primo dono debba essore la palla elastica, poichè essa ha le pro-

prietgl, generali di ogni cosa sotto la più semplice forma. La palla risponde sopra ogni altro 
dono al bLogno dei movimenti del bambino, e serve a sollazzarlo senza svegliargli passioni 

distruggitrici. 

Nella palla il bambino ha modo di osservare la forma e di eseguire diversi movimenti. Gli 

si danno dipoi altre sei palle colorate rosso, verde, violetto, arancio', giallo e celeste. È la 
prima applicazione della legge dei contrasti. Con queste palle il bambino acquista la conoscenza 
dei colori, le percezioni del tempo, del numero, della grandezza, del peso, lo sviluppo dello 

istinto del combattimento, il modo di fare i confronti, die sono percezioni di differenze. 
Il secondo gruppo comprende corpi geometrici, dal quale viene il secondo dono, consistente 

nella sfera, nel cilindro, nel cubo. La sfera si connette alla palla per la forma. Sfera e cubo 
sono solidi opposti; il cilindro riunisce la superficie sferica del globo ed i piani del cubo; 

serve quindi di passaggio fra uno e altro. 

La differenza di materia che si trova in questo dono serve a far meglio intendere la per-
cezione di peso. Il cubo o dado serve mirabilmente a far contare fino a sei. 

Se la palla elastica serve per dare idea dell' unit% e della mobilith, il cubo rappresenteii 
la moltiplicità ed il riposo. Di ciò il bambino acquisterä, la percezione mediante 	osserva- 
zione e esperimento, non die per mezzo dei vani e ripetuti confronti. Il cubo ha uncinetti 
co' quali s' attacca in vani punti ad una cordicella. È forato allo scopo di farlo girare intorno 

ad un bastoncino; la quai cosa somministra la percezione della figura apparente, diversa 

dalla reale. 
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Il cilindro poi ò il termine medio fra la sfera ed il cubo, e riunisce la mobilitA dell' una 
all' inerzia dell' altro. Offre di proprio 	esercizio del cilindrare, del che se ne dà, 	idea con 
un disco, con mi cerchio. Lo si fa vedere girare intorno ad alcuni punti e si mostra come col 
girare ora conservi la figura del cilindro, ora l'altra della sfera semplice ed ora della doppia 
sfera. In quest' ultimo caso, tolti i cantoni, assume la grandezza della sfera usuale. 

Il kezo gruppo comprende il cubo diviso nelle sue parti, ed offre come terzo dono il cubo 

diviso in piccoli cubicini, da cui origina la prima scatola di costruzione. Offre per quarto 
dono il cubo diviso in otto mattoncini, dei quali è composta la seconda scatola di costruzione. 

Cosi pure comprende il quinto dono consistente nel cubo diviso in ventisette cubicini , una 
parte de' quali sono prismi, e di questi è formata la terza scatola di costruzione. Da ultimo 
(Et origine al sesto dono formato dal cubo diviso in ventisette mattoncini, di cui appunto 
composta la quarta scatola di costruzione. 

Ora veniamo ai particolari di questo gruppo e dei doni che racchiude. 
Se la palla, la sfera, il cilindro offrono le idee del movimento e dei valori, la scatola da 

costruire risveglia particolarmente il senso delle forme e istinto nella costruzione, e mentre 
insegna a scomporre e ad osservare materialmente le parti di un oggetto, gitta le basi della 
futura analisi razionale, e prepara a saper dividere e classificare le cose dello intelletto. 

Favorisce il sentimento del]: ordine e della imitazione, moltiplica i confronti addimostrando 

con chiarezza le diversificazioni; arricchisce la lingua, feconda la spontaneith quando maggior-
mente il bambino è tentato dall' istinto della distruzione. 

Nel terzo dono il cubo intero gi conosciuto dal bambino, viene diviso per lunghezza, lar 
altezza in otto parti eguali, simili nel tutto, diverse solamente per grandezza. È que-

sta divisione che fa percepire al bambino i rapporti di numero e di grandezza, e aiuta a poter 

conformare e figurare le cose che stanno attorno al fanciullo. 

Nel quarto dono abbiamo il cubo diviso in otto mattoni eguali. Esso fa conoscere la diffe-
renza di forma delle parti relativamente al tutto, e in relazione colla superficie. Consolida 
nel bambino le idee di lunghezza, larghezza, altezza. Questo esercizio richiede maggiore 
attenzione per collocare in un senso o nell' altro le tre dimensioni dei mattoni. Servendosi di 
essi come delle carte da giuoco, poste in piedi una dietro altra, sveglia la percezione del 
moto comunicato col far cadere ultima per determinare la caduta della successiva e delle 
altre tutte. 

Il quinto dono è un cubo di grandezza doppia dei precedenti, diviso in ventisette cubini 
eguali, della grandezza dei piccoli cubi del terzo dono, dei quali ventuno intieri, e tre divisi 
diagonalmente in due parti ognuno, e tre divisi ciascuno in quattro parti nel senso delle due 
diagonali. Con questo dono risulta la direzione obliqua, che sta in mezzo fra la direzione 
orrizzontale e verticale, e gli esercizi di frazione possono essere più svariati. Così pure offre 
argomento di misurare e confrontare le dimensioni e le relazioni in cui stanno fra loro. Con 
i cubini di questa scatola, la costruzione è dettata, ed il fanciullo prima di operare deve sa-
pere che cosa deve fare. 

Il sesto dono è un cubo eguale al precedente, diviso in ventisette mattoni eguali, di cui 
diciotto intieri, sei divisi per metà, in larghezza. 

Serve ad arricchire sempre più la mente del fanciullo con nomi di oggetti, e per introdu-
zione del disegno conforme natura, mentre lascia al fanciullo la più gran libert di combinare 
ed inventar figure, senza che abbia modo di sbagliare. 

Ogni costruzione esige un concatenamento logico, talchä riesce un esercizio preparatorio delle 
future combinazioni Mec. 
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Comincia gli ekrcizi della quarta scatola di costruzione con l' ammonticchiare e ammas-
sare; ma per la legge di conciliazione dei contrasti lo mette sulla via delle costruzioni rego-
lari. Superficie contro superficie; cantoni contro cantoni (contrasti); superficie contro cantoni, o 
cantoni contro superficie (tranSiZ ioni), alto e basso (contrasti); direzione dei lati verso destra o 
verso sinistra (transizioni); disposte le parti in un tutto, passa poi ad ordinare vani tutti fra loro, 
preludendo per tal guisa alla distribuzione in ordine e serie dei regni della natura, ed in 
categorie nel campo del pensiero. 

Il quarto gruppo include le superficie, che sono di legno e di carta. Per rispetto alle su-
perficie di legno abbiamo il settimo dono consistente in una scatolina con quattro triangoli 

equilateri, unicolori; ottavo che consiste in una scatolina con trentadue triangoli equilateri 
rettangoli a due colori; il nono una scatolina contenente cinquantasei triangoli equilateri 
rettangoli a due colori; il decimo con cinquantasei triangoli scaleni a due colori. 

Per riguardo alle superficie di carta abbiamo undecimo dono col foglietto per 'la piegatura 
in forma di quadrato, rettangolo, triangolo, poliangolo. Viene di poi il dono decimo secondo 
che comprende il frastaglio ; il decimoterzo col foglietto da intrecciare. 

Nel settimo dono la serie numerica continua, secondo Koehler, mentre Fröbel la interruppe 
forse perché imbarazzato dal veder predominare ne' lavori seguenti il principio scientifico da 
lui preconizzato, essendochè tanto nella scala ascendente quanto nella discendente, 	analisi e 
la sintesi procedono eguali. Questo dono consiste in semplici superficie di legno della spessezza 
di due millimetri, di colore diverso nelle due facce. 

Queste tavolette da posare sono: quadrati di cm. 2,6 di lato; triangoli rettangoli isosceli 
di due grandezze: nel maggiore il cateto è di cm. 5,3; nel minore di cm. 2,6; triangoli equi-
lateri della grandezza di cm. 2,6 per lato; triangoli rettangoli scaleni: lato maggiore cm. 4,6; 
lato minore cm. 2,6; ipotenusa doppia del lato dei quadrati; o di quello del triangolo equila-
tero; triangoli ottusangoli isosceli presi dai rombi formati dai triangoli equilateri già detti: 
lato per conseguenza di cm. 2,6: linea fondamentale cm. 4,6. 

Tutte queste figure sono per tal modo formate che si possono con tutta facilitù congiun-
gere fra lçro. 

I lavori che si possono eseguire con questo materiale, e cioè con otto quadrati, con quattro, 
otto, sedici, trentadue, sessantaquattro triangoli rettangoli isosceli; con nove, diciotto, ventisette 
o più triangoli equilateri; con otto o più triangoli rettangoli scaleni; con due o quattro triangoli 
ottusangoli isosceli costituiscono una scuola preparatoria alla tessitura. Con questo materiale 
vengono formati i doni n. 8, n. 9, n. 10. 

Il dono undecimo ä formato dal foglio da piegare, di figura quadrata, rettangolare, triango-
lare o poliangolare. Gli esercizi che si possono fare con questi doni sono una preparazione 
all' apprendimento della geometria. 

Il dodicesimo dono comprende il frastaglio, die consiste nel tagliuzzar la carta dopo che 
simmetricamente piegata, per poi ricongiungerne i pezzi fra loro , o per incollarli sopra altri a 
rappresentare forme varie, o a rilevare figure intagliandole. 

Il dono tredicesimo consiste nel foglio per la tessitura. È desso un foglio tagliato a strisce 
nell' interno di un margine che serve di trama, servono per ordito strisce libere colorate che si 
raccomandano alla fessura di un ago di legno o metallico. Questo lavoro serve mirabilmente 
per fare imparare aritmetica. 

Il quinto gruppo comprende i lavori elle si eseguiscono con liste di carta, o di legno, con 
fili od altro, e comprende il dono decimoquarto formato dai bastoncini e dagli anelli; il deci-
moquinto che consta dei lavori con piselli; il decimosesto delle bacchettine da intrecciare; il 



decirno›ettimo del metro o della bacchetta pieghevole ; il decimottavo composto delle liste da 

intrecciare; il decimonono del filo ; il ventesimo del disegno. 
Il decimoquarto dono consta di bastoncini della lunghezza e grossezza, di un fiammifero di 

legno. Sarebbe bene che questi bastoncini si dessero ai fanciulli in istato alquanto molle, per-

chè potessero all' uopo piegarsi e cosi rappresentare anche le linee curve. Per adope-

rarli si dispongono sul piano e con essi si fanno formare figure svariatissime. Questo eserci-

zio serve di preparazione alla educazione estetica ed e un potente aiuto all'apprendimento del 

disegno. Così pure servono allo stesso scopo gli anelli, i mezzo anelli, i quarto di anelli coi 
quali si possono ottenere dagli allievi, mercò di un armonico e simmetrico congiungimento, figure 

ornamentali assai belle. 
Il decimequinto dono viene formato da bastoncini, piselli molli, mezzo anelli e quarto di 

anelli. I piselli molli servono ad unire i bastoncini o i mezzo anelli fra loro. Con questo eser-
cizio hanno vita le prime costruzioni che servono mirabilmente ad educare 1 occhio e la mano 
con molto guadagno della educazione estetica. 

Il dono decimosesto consta delle bacchettine da intrecciare. Queste bacchettine non sono 
che asticelle lunghe cent. 24, larghe 0,09, grosse 0,001. Il lavoro che si può fare con queste 
assomiglia molto all'altro dell'intreccio della carta. Servono ad educare 	occhio e la mano 
alla forma artistica. 

Il dono decimosettimo consiste in un' asticella pieghevole come il metro. Con essa allievo 
giunge a fare figure simmetriche e ad acquistare intuitivamente l'idea della divisione eguale 
di un tutto in parti eguali. E questa una lontana preparazione a far comprendere le parti de-
cimali che sgorgano da un intiero; serve anche di ginnastica intellettiva. 

Le liste da intrecciare costituiscono il dono decimottavo. Questo esercizio che assomiglia 
molto all' altro della tessitura, ed a quello den' incrociamento delle assicelle , aiuta non poco 

allievo ad eduear occhio e la mano ed è una potente ginnastica di educazione estetica. 
Il deeimonono dono non è veramente del Fröbel, ma fu aggiunto al sistema froebelliano da 

Schmid e da Seidel. Consiste in un filo congiunto per i due capi, si colloca sul piano, e mosso 
da una bacchettina assume forme varie. Questo esercizio, mentre serve di educazione alle belle 
forme, giova anche a rendere gaia la fanciullezza, essendo pei piccoli bambini specialmente 
questo esercizio assai gradito. 

Il ventesimo dono Z3 il disegno, o meglio la linea del disegno su lavagna reticolata verti-
cale, orizzontale, obliqua, curva, con congiungimento di queste linee fra loro. 

Serve di preparazione al disegno nelle scuole primarie ed agli esercizi di calligrafia, mentre 
educal'occhio alle belle concezioni. 

Il sesto greppo comprende il punto, e novera fra i doni suoi il traforo, il  trapunto, il cucito. 
Il ventunesimo dono consiste nel traforo. Questo si eseguisce seguendo i contorni di un 

campione o le norme di una carta reticolata, Si trafora sopra una carta sottoposta ad. una 
figura. Però bisogna avere un feltro o della carta assorbente a più doppi sul tavolo per garan-
tire la punta dell' ago da trapuntare. Questo lavoro serve a far concepire le forme artistiche 
mirabilmente, ed è una buona lezione per la educazione estetica. 

Il trapunto costituiscd il dono ventesimosecondo , e si eseguisce sulla figura risultante dal 
traforo, trapuntando prima in un senso poi in un altro. Giova avvisare che questo esercizio 
non dev'essere fatto con troppa minutezza, perchè potrebbe favorire la miopia nella scuola. 

Ii dono ventesimoterzo consta del cucito. Questo si eseguisce con lana colorata a due fili, 
con apposito ago, su cartoncini stati in antecedenza traforati dagli allievi. È un esercizio che 
serve a rendere concreta la linea del disegno alla lavagna, montre educa al buon gusto. 
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Il settimo gruppo vien formato dai giuochi con oggetti amorfi; comprende quindi il dono venti-
quattresimo, consistente in argilla per plasmare, sabbia, segatura dileguo, acqua di sapone, dalle 
quali cose tutte si ottengono argomenti per lezioni morali, mentre giova alla educazione intel-
lettiva ed estetica. 

Ora poi prima di passare ai giuochi di occupazione, a quelli cioè che più particolarmente 
ci somministrano il materiale per il lavoro manuale in iscuola come mezzo di educazione ge-
nerale; innanzi di congedarci dal lettore, ripeteremo quanto esprimemmo da principio: l'intro-
duzione del lavoro manuale nelle prime classi delle scuole elementari è una logica conseguenza 
dell' insegnamento froebelliano del Giardino, dell'Asilo, della Scoletta infantile : essa colma la 
lacuna esistita fin qui, tra i due gradi d'istruzione appiana la via ai maestri ed agli allievi. 

Per() se ci estendemmo più del bisogno, con noia forse di chi ebbe la pazienza dileggerei, si 
vorrà perdonarci, grazie all'intenzione che ci mosse; la quale fu di render più facilmente ac-
cetta ai maestri, per cui riuscisse nuova, l'idea dei continuatori di Federico Fröbel. 



INSEGMIENTO BEL DISEGNO 

COME PREPARAZIONE AL LAVORO MANUALE 

NELLE SCUOLE POPOLARI 

_PRO G-RA.1110/1A. 

Per i tre primi anni di scuola popolare, secondo i consigli di Stuhlmann (*), l'insegnamento 
del disegno, nella prima classe sezione inferiore e superiore, deve comprendere esecuzione di 
figure lineari, verticali e orizzontali, mercè la guida di carta rigata a quadretti; nella seconda 
l'esecuzione di linee verticali, orizzontali, diagonali in bell'ordine combinate fra loro, nella terza 
l'esecuzione di stelle, rosoni, poligoni, sempré con la guida di carta rigata a quadretti; nella 
quarta l'esecuzione di figure curvilinee con aiuto della carta rigata a quadretti, e più tardi 
a puntini equidistanti. 

NORM1 SPECIALI. 

Il maestro deve proporsi con questo mezzo di esercitare la mano alr esattezza del tratteggio. 
di sviluppare l'osservazione ed il senso della forma, di far comprendere la eomposizione di 
plici e regolari figure lineari, ed insieme di svegliare e fecondare la fantasia dell'alunno. 

Per raggiungere questo scopo si fanno osservare ed imitare, dai bambini, figure lineari semplici 
che possono eseguirsi con l'aiuto della carta rigata a quadretti, indi si guidano a compiere figure 

simmetriche, ed infine a riprodurre a memoria figure disegnate prima, ed a variare quelle die 
vengono loro presentate. 

L'insegnamento del disegno dev'essere rigorosamente simultaneo, e richiede mezz'ora al giorno 
di lavoro. La figura esemplare verrä disegnata dal maestro sulla tavola nera, che all'uopo sarh 

rigata a quadretti: le linee saranno distanti cinque centimetri una dalr altra. 

Dopo qualche mese di scuola il maestro non disegnerä il modello, ma si contenter ä di spiegarlo 
oralmente. I quaderni degli allievi saranno rigati a quadrati di sotte od otto millimetri di lato; 
disegneranno colle matite Faber N. 2 e 3, e non sarä loro permesso di servirsi di gomma elastica. 

(*) Il Dott. Stuhlmann 6 direttore della Scuola di Arti e Industrie (Gewerbeschule) di Amburgo, frequentata da circa 
3000 alunni. Il suo metodo di cui, col permesso dell'autore, abbiamo tradotto la parte che riguarda le Scuole primarie, 6 
introdotto in Isvezia e Norvegia, ed in gran parte della Germania. 



PART 	 IiJ̀ PRIMA 

CLASSE 

(SEZIONE INFERIORE) 

Linee Verticali. 

I bambini provenienti da scuola infantile preparatoria alla popolare comprenderanno senza 
alcun dubbio il significato delle parole: sopra, sotto, lungo, corto, stretto, largo, destra, sinistra. 

Ma siccome non tutti gli alunni vengono da scuole preparatorie bene ordinate, così l'insegnante 
dovrä, supporre che siano ignoranti di queste idee elementari e fondamentali, ed in conseguenza 
dovrä, spiegarlo nei primi giorni di scuola. 

Comincerà, col far osservare la tavola nera, le matite, col far trovare dai bambini il lato 
destro ed il sinistro del loro quaderno, il sopra ed il sotto, la parte inferiore e superiore del 
banco; la lunghezza e la larghezza del quaderno, gli angoli del libro .di scuola, di un foglio di 
carta, e via via. 

Quando sarä, sicuro che gli alunni avranno percepito queste idee in modo chiaro, e le sa-
pranno indicare con franchezza ed esattezza, e che tutti indistintamente sapranno anche trovare 
l'angolo superiore a sinistra o a destra del loro quaderno, allora indicherä, angolo superiore 
del quadrello che è posto nell'alto del quaderno medesimo e vicino all'angolo superiore, dal 
quale punto dovranno poi tracciare una lineetta della lunghezza del lato di un quadrato. Intanto 
il maestro farà vedere corne si eseguisce l'esercizio facendolo egli stesso prima sulla lavagna. 
Non parlerä, ancora della lunghezza nè della direzione della linea, perchè questi concetti potranno 
essere compresi di poi, istituendo confronto con altre lineette più lunghe e di direzione diversa. 
Allorchè l'insegnante sari, certo che gli alunni avranno inteso quello che dovranno fare, dirà: 
Tirate voi, ora, questa stessa linea, nel vostro quaderno (esercizio primo). Indi esaminerà, la 
prima lineetta tracciata dagli alunni e passerà, a tirare egli la seconda sulla tavola nera, indi 
la terza e la quarta, e via via. 

Quando avrà, riempito di lineette mezza riga all'incirca, lascierä, che i bambini finiscano da 
soli, senz'altra spiegazione, tutta la prima riga del loro quaderno. 

certo che il disegno del primo esercizio sarà, molto imperfetto; sarebbe però un grave 
errore se il maestro facesse ripetere l'esercizio per molte righe di seguito : non riuscirebbe che 
ad annoiare gli alunni, e si accorgerebbe che il disegno, invece di progredire in perfezione, 
diverrebbe sempre peggiore. Egli dunque farà, ripetere l'esercizio con alcune variazioni che ter. 
ranno desto l'interesse dei bambini nel loro lavoro. Per esempio, farä, disegnare esercizio primo 
soltanto sopra una linea del quaderno, corne vedesi nell'esercizio secondo; indi soltanto due linee 
del quaderno, corne all'esercizio terzo. 

ESERC. 1. 

2.  

3.  
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Se il maestro riesce ad ottenere da' suoi alunni in una o due lezioni questi tre primi esercizi 
eseguiti bene, Fui) dire che la sua lezione fu bene fatta, e che egli raggiunse lo scopo prefisso 
dal metodo. 
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Proseguirà quindi con una nuova lezione e farà una lineetta della lunghezza di un quadrato, 
e poi la prolungherà fino all'estremità del secondo. Con questo esercizio il maestro avrà l' op-
portuniU di far notare la differenza fra linee lunghe e linee corte. Pota farlo eseguire come 
vedesi nell'esercizio quarto. 

4. IHIHHHI1 11111 1H! ii 
Tutte le linee si tracciano da sopra in sotto senza sollevare la matita. Di ogni esercizio, o 

variazione, il maestro insegnerà, sulla tavola nera una linea intera, ma una sola linea. Indi 
l'insegnante passerà agli esercizi di combinazione di linee lunghe COD. linee corte, come vedesi 
negli esercizi 5, G, 7, 8, 9, 10 fino a '27. 

5. 11111111111111111 
G. 
	1 "1"1"1"1"I 	1111'111111111111 

7. 	Ili 1111111111111 	1111111111111111 

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  
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18.  

19.  

21. 

22. 

23.- 
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21. 

I y 

' 
• 
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Fin dal quinto esercizio il maestro proverl a far trovare le variazioni dai bambini stessi, 
ed. invece di fargli imitare le figure fatte da lui, dovrà, spingere la loro fantasia ad inventare 
nuovo combinazioni. Domanderil, per esempio: Bambini, saprebbe uno di voi disporre le lineette 
brevi in altro modo fra le linee lunghe? Le risposte che si potranno ottenere saranno pressapoco' 
le seguenti: Io disegnerei una lineetta breve in alto, indi due linee lunghe. — Io posso dise-
gnare due lineette lunghe e due corte in basso. — Io disegnerei due linee corte ed una lunga. 
— Io disegnerei due linee lunghe e tre corte alternatamente, e via via. Questi esercizii di linee 
verticali continueranno nella prima classe, sezione inferiore, per l'intero anno scolastico. Non 
sapremmo consigliare il maestro di far tracciare linee più lunghe di quattro quadrati, perchè 
essendo la mano del bambino troppo piccola, non pub tracciare una linea troppo lunga con la 
sicurezza richiesta. 

d'uopo ricordare ancora, che è necessario rendere ogni lezione divertente ed intuitiva più 
che sia possibile; p. e., facendo istituire dai bambini il paragone fra la lavagna ed il quaderno. 
La lavagna è nera, il quaderno è bianco. — Le linee della lavagna sono rosse, quelle del qua-
derno sono celesti. Il gesso o la matita di ardesia lascia sulla lavagna una linea bianca; la ma-
tita fa linee Ligie ; le linee fatte col gesso o coll'ardesia si cancellano facilmente colla spugna; 
le linee fatte colla matita non si cancellano facilmente, e per cancellarle occorre la gomma elastica. 
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(SEZIONE SUPERIORE) 

Disegni formati da linee Verticali ed Orizzontali. 

Nel secondo anno di scuola non è necessario esercitare gli alunni a tracciare linee oriz-
zontali sole, come furono esercitati a tirare linee verticali. Essi sono giä, addestrati al lavoro 
con la matita, le combinazioni di linee orizzontali offrono poca attrattiva e nessuna varietà, 
come si vede dal primo esercizio. 

ESERC. 1. 

perciò preferibile esercitare la mano a tracciare linee orizzontali combinandole con altre 
verticali per formare combinazioni varie, graziose, divertenti, le quali colpiscono immaginazione 
dei bambini, destano interesse e svegliano la loro fantasia. 

L' insegnante disegnerä, la prima linea verticale dell' esercizio secondo. Traccerà poi la 
linea oriz'zontale , cominciando all' estremitb, inferiore della verticale tracciata proceEndo da 
sinistra verso destra. 

2. n 
Qui verrà opportuna di spiegare e far distinguere le linee secondo la loro direzione: 

verticali, che vanno dall'alto in basso; orizzontali, che vanno da sinistra verso destra. 
L' insegnante col mezzo di un bastone, o di una matita, dimostrerà qual' ò la direzione 

verticale, quale orizzontale. Far* cangiare direzione a questi oggetti, e domanderà: In quale 
direzione ò situato quel bastone? Questa matita? Li tengo io in direzione verticale od oriz-
zontale? Il campanile della vostra chiesa, il comignolo della vostra casa, in che direzione 
stanno essi? Quale direzione hanno le linee che ho tracciato sulla tavola nera? 

Poscia disegnerä, la terza lineetta che va dal basso all' alto, e continuerà così la piccola 
semplicissima greca fino alla fine della riga. Tenendo sempre questo metodo, procederä, nel-
l' esercizio delle varianti, come nelP esercizio terzo, quarto e quinto, cercando possibilmente di 
far trovare le varianti dagli alunni stessi. 
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Faccio osservare che in ognuno di questi esercizi, dopo quattro linee, la figura si ripete: 
ogni combinazione di quattro linee dovrä, chiamarsi grappo o membro. 

Quando gli alunni avranno un'idea chiara di quello che ä un gruppo di linee, il maestro 
non ne disegnerä, che uno solo sulla lavagna, ma obbligherà gli allievi a tracciarne una intera 
riga; così egli avrä, modo di allontanarsi dalla tavola nera e girare intorno ai banchi onde 
sorvegliare meglio gli alunni, affinchò eseguiscano con esattezza il loro lavoro. 

3 
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II maestro avvezzerä, i bambini a leggere la figura dopo che è stata disegnata; a disegnarla 
senza modello sotto la sua dettatura. Egli detterà le linee in continuazione, come se la matita 
non si dovesse sollevare dal quadeino , ma gli alunni si terranno alla regola generale e fon-
damentale da tracciare sempre le linee verticali dall'alto in basso, e le orizzontali da sinistra 
a destra. Detterà, per esempio, nel modo seguente la greca del n. 3: "na linea verticale di un 
quadrato, una linea orizzontale di due quadrati verso destra: una verticale di un quadrato, che 
scenda a poggiarsi sull'estremità, a destra della linea orizzontale; dall'estremità superiore della 
linea verticale, verso destra, una linea orizzontale dei due quadrati. 	Indi detterä, piìi spiccio: 
una linea verticale in basso, una orizzontale e via via. Infine, dopo aver dettato due gruppi 

di quattro linee, lascierà, che gli alunni compiano gli esercizi in silenzio e di propria iniziativa. 

Tenendo questo metodo il maestro farà, eseguire le greche degli esercizi 7, 8, 9, 10, 11. 

6. 
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Negli esercizi 10 e 11 i quadrati sottoposti si distingueranno a figura compiuta. 
Farà osservare agli alunni, che negli esercizi 6 e 7 il gruppo comprende otto linee, cioè 

il doppio dei primi esercizi, che hanno i gruppi di quattro linee; che negli esercizi 8 e 9 ogni 
gruppo comprende G linee; nell' esercizio 10 ve ne sono 8, e nell'esercizio 11 vi sono 12 linee. 

La greca dell'esercizio 12 si dedurrà facilmente dan? esercizio 5, e la stessa rivoltata pro-
durrà, l'esercizio 13. 

Dagli esercizi 12 e 13 si dedurrà il 14: ogni gruppo é formato di otto linee. 

14.  
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Vengono poscia gli esercizi dal 15 al 18 che comprendono rispettivamente dodici e sedici 
linee per ogni gruppo. Gli esercizi 19, 20, 21 si faranno derivare dagli esercizi 12 e 13. I due 
esercizi 24 e 25 sono ognuno composti di due meandri intrecciati; ogni meandro presenta 
lo stesso alternarsi delle linee verticali e orizzontali, ma comincia in un punto diverso dal 
gruppo. I due meandri si devono disegnare separatamente. 
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Quando il maestro sarâ, padrone del metodo prescritto si convincera che il lavoro da farsi 
è facile, e lo sarà maggiormente quando la sua scolaresca sarä, avvezzata a ben osservar e tutte 

le cose, e ciò per mezzo del metodo intuitivo. Il lavoro poi riuscirà facilissimo se i suoi alunni 

saranno stati preparati nella prima classe, ove il senso della forma deve venire svolto con ben 
intesi esercizi froebelliani. 

Intanto non possiamo a meno di consigliare i maestri alla lettura dell' esercizio, anche 
quando questo viene eseguito ad imitazione. 	Nè tralascino dal far contare le linee che 
compongono un gruppo; il che sarà utile e di grande aiuto per ribadire nella mente le prime 
operazioni dell' aritmetica. Ricordino i signori maestri che per far disegnare bene gli esercizi 
qui riportati non pub abbisognare altro tempo che anno scolastico, impiegando mezz' ora al 

giorno di scuola. 
I maestri poi cercheranno di rendere ogni lezione varia e sempre piacevole. Si potrà, 

ad esempio, dettare un esercizio senza disegnarlo; oppure leggerlo dopo che è stato disegnato; 

oppure dopo che il maestro ha disegnato un gruppo di linee, lo potrà far dettare da un allievo; 
oppure, dopo averlo disegnato e letto, il maestro lo cancellerà e gli alunni lo riprodurranno a 
memoria; oppure i discepoli lo detteranno al maestro , che lo disegnerà nuovamente sotto la 
loro dettatura. Con questi ed infiniti altri modi si renderà la lezione sempre nuova, dilettevole 

e sommamente proficua ed educativa. 
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Meandri formati da linee Verticali, Orizzontali e Diagonali. 

Nella seconda classe si passer5, a far linee verticali, orizzontali e diagonali. Le diagonali 
sono di due direzioni: o scendono da sinistra, o da destra verso sinistra. Le prime debbono 
sempre tracciarsi procedendo dall' alto in basso; le seconde si possono tracciare indifferen-
temente all'insù od 

Il quaderno potrà essore girato un po' verso destra per ottenere una posizione più comoda; 
si devono sorvegliare gli alunni, perciò non capovolgano il quaderno o non lo tornino a girare 
senza bisogno. 

È conveniente far eseguire da solo il seguente esercizio di linee diagonali all'allievo; poscia 
unire le diagonali come negli esercizi di combinazioni di linee verticali, orizzontali e diagonali 
che qui sotto riportiamo. 

Come vedesi, nei primi cinque esercizi abbiamo linee diagonali, verticali e orizzontali; negli 
altri una variata serie di combinazioni delle tre specie di linee. 
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Sarh, conveniente nei primi esercizi tenersi alla diagonale di un sol quadrato; avremo 
perciò negli esercizi 1, 2, 3, 8, 9, 10, esercizi svariati di linee diagonali di una sola specie; 
negli altri esercizi compresi sotto i numeri 4 e 11, linee diagonali e verticali; negli esercizi 
4, 6, 7, 12, 13, 14 linee diagonali con orizzontali. Nel quindicesimo esercizio due diagonali 
diverse. 

Il procedimento in questi esercizi è sempre lo stesso. Di ciascun esercizio si disegnerà una 
sola riga facendo distinguere i gruppi di ciascuna, e le linee da cui ciascun gruppo è formato. 
Tutti gli esercizi dovranno esser letti, dettati ed anche riprodotti a memoria, che per questa 
guisa otterremo una mirabile ginnastica intellettuale. 

L'esercizio 18 è un doppio meandro preparato dall' esercizio 16. Il 18 serve poi di prepa.-
razione agli esercizi 19, 20, 21. In questi esercizi ogni meandro si dovrà disegnare sino al fine 

della riga. Il maestro farà osservare il secondo meandro, perfettamente uguale al primo : co-
mincia due o tre quadretti più verso destra, e lo farà incominciare da questo punto; a fine 

di riga si compie il doppio meandro, aggiungendo quelle lineette che mancano in principio. 

I meandri riportati al n. 22 a 27 sono preparati dall'esercizio 16. Quelli dell'esercizio 23 

e 25 sono doppi; gli esercizi 24, 27, 28, sono meandri tripli, gli esercizi 26, 29, 30, 31, sono 
meandri quadrupli. Tutti questi esercizi ultimi vengono preparati dal doppio meandro all'eser-

cizio 19. I maestri non si devono sgomentare della difficoltà che pare presenti il dovere 

disegnare questi meandri complicati. 
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Gli allievi vi riusciranno sempre facilmente, purchè il maestro fin da principio abbia 
dato questo insegnamento gradatamente e col metodo esposto. Non basta però, chè avrebbero 
male insegnato se avessero condotto meccanicamente avanti gli alunni senza aver prima fatto 
intendere 	esercizio che dovevano insegnare. Osserviamo ehe se gli allievi non giungeranno 
ad eseguire gli esercizi più complicati, sarä, una prova evidente ehe il maestro ha fatto dise-

gnare automaticamente agli allievi i primi esercizi sui quali poggiano le regole fondamentali 
del pratico esercizio della mano e del procedimento del disegno. 

I disegni della serie seguente fino all' esercizio 23, sono formati con diagonali, ehe si 
estendono sopra due quadretti, corrispondono a quanto fu finora spiegato , e insegnano e si 
eseguiscono nello stesso modo. 
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Negli esercizi 24 e 25 abbiamo meandri doppi: esercizio 26 nasce dal 25; il 28 è un 

doppio meandro, il quale prepara il 29. L'esercizio 31 è composto di cinque meandri, dei quali 
tre sono di una specie e due di un'altra. 

24. 

26.  

27.  

Il meandro n. 32 è composto di due figure che stanno in senso contrario. Per eseguirlo si 
fa disegnare separatamente ognuna di queste figure e poi Puna sopra l'altra, badando .che gli 
alunni comincino le righe precisamente l'una sotto l'altra. 

I seguenti 19 esercizi contengono disegni con linee diagonali ripide ed inclinate e si fanno 
eseguire perchè niuna figura venga nuova all'allievo. 
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Indi farà, 
tirare altre linee intermedie 

9 

Poi fax* osservare che si 

a 

e - Verticale sotto il punto. 
- Diagonale vera. 

g - Orizzontale di sinistra. 
dli - Diagonale vera. 

osservare che fra le linee tracciate, e fatte passare dal punto dato , si possono 
convergenti tutte al punto dato, queste linee saranno diagonali. 

possono tirare quattro diagonali vere. 

a - Verticale sopra il punto. 
b - Diagonale vera. 
c Orizzontale di destra. 
d - Diagonale vera. 

PARTE SECONDA 
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Disegni a Superficie. 

Prima di passare ai disegni a superficie il maestro deve accertarsi che gli 
tirare ogni sorta di righe e sopratutto hamac) acquistato sufficiente franchezza 
le linee diagonali. 

Potrà far tracciare da un punto solo tutte le otto specie di linee che gli 
imparato a tirare: così otterrà due verticali, l'una all'insù del punto segnato ed 

ct 

alunni sanno 

nel tracciare 

alunni hanno 
una all' 

a - Verticale sopra il punto. 
b - Orizzontale di destra. 
c - Verticale sotto il punto. 
c/ - Orizzontale di sinistra. 

ar 

C 

a - Verticale. b - Diagonale ripida. c - Diagonale vera. 
cl - Diagonale inclinata. e - Orizzontale destra. 	- Dia- 

gonale inclinata. g - Diagonale vera. lt - Diagonale 

ripida. z - Verticale. k - Diagonale ripida. i - Diagonale 

vera. ni - Diagonale inclinata. n - Orizzontale sinistra. 
o -Diagonale inclinata. p - Diagonale vera. q - Dia-

gonale ripida. 

4 
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Delle otto linee diagonali tirate qui sopra , quattro sono la vicine alle vere diagonali, 

e le chiameremo diagonali ripide. Le altre quattro sono pif' vicine alle orizzontali, e le chiame-

remo diagonali inclinate. 

Se que-to esercizio di ricapitolazione verrà eseguito con esattezza e con intelligenza , il 

maestro potrà passare agli esercizi del disegno a superficie. Ognuno di questi dovrà essore 
continuato dagli alunni per una mezza pagina di quaderno ed anche per una intiera. 

ESEuC. 1. 

2. 

L'esercizio n. 1 rappresenta un palchetto. Il maestro 

disegnerà la prima figura di otto lati, a sinistra della 

lavagna, e farà aggiungere a destra le altre figure, 

fino al termine della riga. Poi distinguerà la seconda 

e la terza riga. 

Il n. 2 rappresenta un altro palchetto. Dopo aver 

disegnato la prima figura di 8 lati si procede in linea 

diagonale verso destra , disegnando tutti gli ottagoni 
con a; poi la fila diagonale segnata con b, indi quella 
segnata con c, e via via. 

Il maestro farà osservare e paragonare i quadretti del primo palchetto con quelli del se-

condo. I primi sono formati di linee diagonali, i secondi di linee verticali e duc orizzontali. 

3. 

Per fare il terzo esercizio si disegna il secondo e 

si ripetono due quadretti a destra. 

Il quarto esercizio deriva dal n. 3. Togliendo qual-
die linea gli alunni potranno disegnare con linee 

meandriche senza interruzione. 

O. 

L'esercizio n. 5 deriva dal n. i, ma gli ottagoni si 
cangiano in crocette. 

(3. 

G-li esercizi n. G e 7 derivano 
dai quattro primi. • 
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8. 

L'esercizio n. 8 è un palchetto ehe deriva dal n. 1 
cambiando in crocette la met degli ottagoni. Le lacune 
che restano fra le crocette e gli ottagoni hanno forma 
esagonale. 

9. 

L' esercizio n. 9 è un palchetto formato con gli 
esagoni del n. 8. 

10.  

L'esercizio n. 10 è un palchetto che si forma cam-
biando la figura esagonale del n. 9 in una figura quadrata. 

11.  

L'esercizio n. 14 rappresenta una reticola. 

12. 

L'esercizio n. 12 rappresenta un palchetto. 
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17.  

18.  

19.  
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13. 

L'esercizio n. 13 rappresenta una re-

ticola formata coll'esercizio n. 31 di sopra 

eseguito. Pu(') essere fatto a linee mean-

driche continue e sotto dettatura. 

15. 16. 

Gli esercizi 14, 15 e 16 sono reticole a linee meandriche continue. 

L'esercizio n. 17 rappresenta un pal-
chetto a linee meandriche. 

L'esercizio n. 18 rappresenta pure un 
palchetto a linee meandriChe. 

L' esercizio rappresentato dal n. 19 
non è che una reticola a figure meandriche 
intersecate da quadrati. 
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Il n. 20 rappresenta una reticola 
figure meandriche con figure interne a 

forma di stelle. 

Lo Stuhlmann prescrive gli esercizi qui riprodotti per gli allievi di una prima elementare, 

sezione superiore, perch li presuppone preparati nei giardini d'infanzia. Noi, non potendo avere 

questa preparazione, li abbiamo proposti per una terza classe elementare. 



Li SSE QURJTA. 

Stelle, Rosoni, Poligoni. 

Le figure che offriamo agli alunni di quarta classe elementare popolare sono tutte di forma 

simmetrica, eguali nelle quattro direzioni per mezzo di una linea verticale, una orizzontale e 

due diagonali, quasi tutte divisibili in otto parti eguali. 

Ognuna di queste divisioni è uguale alle altre tre; talvolta si presenta in quattro ed anche 

in otto posizioni diverse. Da ciò ne vengono due vantaggi per l' educazione degli alunni. In 

primo luogo essi imparano a disporre in simmetria le forme elle osservano, in seconde luogo 

si avvezzano ad _osservare le qualitb, di ognuna di queste parti indipendentemente dalla loro 

posizione. 

Sarà, cura del maestro di far osservare queste forme elementari rispetto alla loro gran-

dezza, forma e posizione. 

I primi giorni dell' anno scolastico sono i più propizi per questo esercizio di osservazione, 

perchä gli alunni ritornano nella scuola riposati dalle fatiche delle studio, con buona volontA 

e con la destrezza necessaria di adoperare la matita. 

Ora veniamo al procedimento elle si dovrà. seguire. 

Figure quadrate. 

Ogni alunno riceveli dal maestro un pezzo quadrato di carta, grande così da ricoprire 

esattamente quattro quadretti della tavola nera della seuela, e simile ai foglietti che adoperiamo 

per la piegatura della carta. 

I bambini cominciano coll'osservare il quadrato di carta ehe tengono in mano e su di esso 

si svolger la conversazione del maestro con gli alunni. 

Raccomandiamo all'insegnante di preparare bene questa couver- 
ESEP.C. 1. 	 sazione , scrivendone prima i punti principali, e fissandosi bene il 

linguaggio che egli deve tenere agli alunni; essende impossibile ehe 

la lezione riesca proficua se non è dal maestro ben ordinata nella 

materia e nello svolgimento. 
ESEMPIO: Questo ä un pezzo di carta; ha quattro lati e quattro angoli. Une dei lati è sopra 

uno a destra, uno a sinistra, uno sotto. 	Uno degli angoli è sopra a destra, l'altro sopra a 

sinistra, ecc. I bambini indicano i lati e gli angoli nominandoli. 
Quali di questi lati sono verticali, quali orizzontali? 
Il maestro prende il suo quadrato, e lo appunta sulla tavola nera, ma in modo da coprire 

quattro quadrati 	fan), passare uno spillo per il centre, e girando il foglietto mostra che in 
ogni posizione si metta, copre gli stessi  quadrati; i lati e gli angoli sono dunque eguali. 
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In ogni angolo s'incontrano una linea orizzontale ed una verticale : esse formano un angolo 

che si chiama angolo retto. 
-Una, carta, un oggetto che abbia quattro angoli retti, e quattro lati uguali, si chiama quadrato. 

Finalmente il maestro disegna il quadrato sulla tavola nera, e gli alunni lo copiano nel 

quaderno disegnandone una riga. 
Si ripiega il quadrato, così elle i due lati orizzontali si posino l'uno 

2. sopra 	altro. Con ciò si iirova 	eguaglianza di questi due lati. La 

piegatura divide il foglietto in due parti uguali, in due metà,. Ogni 

metà, ha due lati lunghi e due lati corti. — Come sono disposti? Ognuna 

delle due metà ha quattro angoli, ha dunque una forma quadrangolare o rettangolare. I quattro 
angoli sono uguali fra di loro , perchè corrispondono esattamente agli angoli disegnati sulla 

tavola nera; sono angoli retti, e perciò la forma della metà, del foglietto è rettangolare. — -Un 

quadrato che ha quattro angoli retti e i lati eguali a due a due , si chiama rettangolo. La 

carta viene spiegata e rispiegata in modo che si tocchino i due lati destro e sinistro. 

Ecco di nuovo due metà rettangolari, differiscono nella sola posizione da quelle ottenute 

prima. Quelle sono coricate, queste stanno diritte. Ognuno dei rettangoli viene diviso in due 

parti eguali, in due metà, dalla prima piegatura. Ciò viene dimostrato col piegare la carta una 

seconda volta. — Ora la carta viene spiegazzata del tutto , ed osservata di nuovo. Ha due 

piegature, una orizzontale ed una verticale; ha tre linee verticali, e tre orizzontali. La linea 

della piegatura verticale sta a distanza eguale dai due lati verticali, e la stessa cosa accade 

per la piegatura della orizzontale. Le linee della piegatura sono dunque linee di mezzo. Il punto 

in cui s'incrociano le piegature, sta a distanza eguale dai quattro lati; sta nel centro: è il centro 

del foglietto. Le due piegature dividono il foglietto intiero in quattro parti, cioè in quattro 

quadrati eguali, in quattro parti. Ognuno di questi quadrati è eguale ad un quadrato della 

tavola nera, il foglietto intiero è uguale a quattro di questi quadretti; quattro piccoli quadretti 

formano un quadrato grande. — Infine gli alunni disegnano il foglietto colle linee delle piegature. 

Il foglietto viene piegato in modo che il lato destro si piega sul lato 

3. superiore; si toccano i due angoli opposti diagonalmente. Il foglietto è 

diviso in due parti eguali, e presenta ora tre lati e tre angoli. È un 

triangolo. Il triangolo ( di cui angolo retto trovasi a sinistra del lato 

superiore) ha un lato verticale, un lato orizzontale ed un lato diagonale. Il lato diagonale è 

più lungo degli altri due. L'angolo retto si trova fra i due lati di eguale lunghezza, gli altri 

due angoli hanno forma diversa, e si trovano al punto in cui il lato diagonale s'incontra con 

uno degli altri lati. Questi angoli si chiamano acuti, ed osservandoli bene vedremo che due 

angoli acuti messi insieme formano un angolo retto. L'angolo retto è opposto al lato diagonale; 

e gli angoli acuti sono opposti, dirimpetto ai lati orizzontali e verticali. — Il foglietto viene 

ora spiegato, e ripiegato in senso inverso, così ehe il lato sinistro si ripieghi sul lato superiore. 

Si ripetono le osservazioni fatte poc' anzi, e si vede che sono identiche nei due casi. Dopo che 

il foglietto è spiegazzato di nuovo, si vedrà che ognuna delle piegature taglia l'altra nel mezzo. 

Le due piegature s'incrociano. Le piegaturo sono diagonali. Le piegature dividono in due parti 

eguali gli angoli retti del foglietto; i quattro angoli del centro sono retti. I quattro piccoli 

triangoli sono quarti del foglietto. Il foglietto della prima figura fu anch' esso diviso in quattro 

quarti, ma i quarti della figura hanno forma diversa. 

Il foglietto viene ripiegato in modo, che l'angolo della destra superiore 

4 	
si ripiega sul centro, che è chiaramente indicato dalle piegature precedenti. 
Quanti lati e quanti angoli 	questa figura? Ha cinque lati e cinque 



angoli. Si dovrebbe chiamare cinque-angolo, ma non si dice così, si dice pentagono, perchò penta 

vuol dire cinque in lingua greca. Che direzione e che lunghezza hanno i lati? Quanti angoli sono 
retti? Gli altri angoli sono essi più grandi o più piccoli degli angoli retti? 

Sono più grandi e si chiamano ottusi. 
Riepilogo degli angoli retti, acuti cd ottusi. 
Ora si passa a piegare angolo superiore di sinistra, e poi angolo inferiore di sinistra, 

facendo toccare il centro, e si fa il dialogo sui pentagoni ottenuti successivamente; finalmente 
si ripiega 1' ultimo angolo e si confronta il quadrato ottenuto col foglietto intero per ciò che 
riguarda la forma e l'estensione. 

Sul foglietto spiegazzato si osservano le piegature testò ottenute, 
insieme colle piegature orizzontali e verticali. Sono otto triangoli e si fa 

il dialogo sulla loro posizione, sulla forma e sulla grandezza. Si para-
gonano coi triangoli della figura 2. Si disegna quindi la figura. 

Il foglietto viene piegato a seconda delle figure 2 e 3. Con otto 
G. 	N. 	triangoli; il foglietto ò diviso in otto ottavi. Nel centro si toccano otto 

angoli acuti; due angoli acuti formano un angolo retto; in tutto sono 
quattro angoli retti. — Si disegna la figura. 

Il maestro non deve sgomentarsi per dare queste prime nozioni geometriche nella quarta 
classe, mentre nelle scuole froebelliane s'insegnano agli alunni di una prima classe, sezione 
superiore, perchò vengono date oggettivamente col mezzo di triangoli colorati. E molto meno 
devesi sgomentare ora che nelle classi a questa precedente gli alunni vengono esercitati 
negli utilissimi esercizi della piegatura della carta, il quale esercizio fatto coll'intelligenza voluta 
ò un'ottima preparazione per le prime lezioni di disegno geometrico. La dimostrazione ragionata 

della metà, dei quarti, degli ottavi ò un prezioso aiuto per lo studio dell'aritmetica ed. in ispecie 
per le frazioni che precisamente si devono studiare in questa classe. 

Figure di tre quadretti di altezza e di lunghezza. 

ESERC. 1. 	 Il maestro disegna prima il quadrato esterno e lo fa osservare e 

spiegare : poi tira le linee di separazione, verticali. Si formano tre qua- 

drati (parallelogrammi), che stanno diritti, e si fa il dialogo sulla loro 

forma, direzione ed estensione. — Il maestro disegna un secondo quadrato grande, lo divide in 3 

per mezzo delle lime orizzontali; parallelogrammi coricati. Tre terzi formano un intero. Disegna 
un terzo quadrato e lo divido per mezzo delle verticali e delle orizzontali in nove piccoli qua-

drati eguali fra di loro. — Nove noni. 
Con altro procedimento il maestro potrà, anche tirare una linea orizzontale ed una verticale 

e paragonare le forme ottenute, ehe sono: un quadrato, un quadrato grande, un quadrato piccolo 

e due parallelogrammi. Cancellando alcune di queste linee si ottengono delle figure nuove: l'in-

segnante spinga gli alunni a trovarne essi stessi di nuove. 
2. Si cancellano quattro linee; quelle che rimangono formano una sola 

linea; un meandro, 
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3. Li  ri 	Deriva dalla 2. È una croce diagonale, con quadrati in ciascuna delle 

linee. Quale ò il centro della figura? 
Li 3 

4. Si ottiene dalla figura 1, cancellando otto linee. E una cornice che 

ri attornia un quadretto. La cornice copre otto quadretti. 

5. Deriva dalla 4. Sono 5 quadrilateri; uno ò quadrato esattamente, gli 
7- altri no. Ognuno di questi quattro ultimi hanno due lati verticali od oriz-

zontali, e due lati diagonali: l'uno dei lati verticali ò tre volte più lungo 
dell'altro. I lati diagonali sono eguali, sono più lunghi dei lati del quadrato interno. Ognuno 
dei quadrilateri esterni (non si dirh il nome trapezio se non che in una classe superiore) ha due 
angoli acuti e due angoli ottusi. Gli acuti stanno presso al lato lungo, gli ottusi presso al lato corto. 

Trattandosi di una terza classe, l'insegnante fart osservare ehe ad ogni angolo del qua-
drato interno si trovano un angolo retto e due angoli ottusi. Che ogni angolo ottuso è eguale 

ad un angolo retto, più un mezzo. Che due angoli ottusi sono eguali a tre angoli retti. Che 

gli angoli intorno all' angolo del piccolo quadrato formano dunque quattro angoli retti. Ognuno 
dei quadrilateri esterni (trapezi) ha l'estensione di due quadrati. 

Si forma colla figura 1. Vi sono dodici angoli e dodici lati. Otto an- 

6. goli sono volti al di fuori e quattro al di dentro; tutti sono rettangoli. 
Analisi dei. lati. 	L' estensione copre cinque quadretti. — Per di- 

segnare la figura l'insegnante appunta sulla tavola nera due liste di carta 
di diverso colore, clic s'incrociano ad angolo retto. 

7 	
Deriva dalla figura 6. È un ottagono. Tutti gli angoli sono ottusi e 

. 
volti all'esterno. Analisi dei lati. L'estensione è di cinque quadretti intieri 

e quattro mezzi; sotte quadretti in tutto. 

una fettuccia piegata quattro volte. L'insegnante la rende ogget- 

8. miL 

	

	tiva per mezzo di una carta di larghezza corrispondente, tinta diver- 

samente dai due lati ed appuntata sulla tavola nera. La lista spiegaz-
zata copre otto quadretti; quando è piegata, così da formare un ottangolo, 

ne copre sei. Come si spiega ciò? 

Due quadrati l'uno dentro altro. Il piccolo quadrato interno coi 

suoi angoli tocca i lati del quadrato esterno , ma non nel mezzo: divide 
in due parti disuguali, un terzo, due terzi. 

10. 	 Si ottengono quattro triangoli con lati tutti disuguali ed angoli dis- 

uguali. I lati sono v-erticali, orizzontali e diagonali, ma non diagonali 

veri, sono diagonali inclinati, oppure perpendicolari. Gli angoli sono uno 

retto e due acuti. I due angoli acuti non sono uguali. (L' insegnante ta-

glierà, un modellino di carta, e mostreril con esso che gli angoli non sono uguali). Tutti i trian-

goli che hanno un angolo retto si chiamano triangoli rettangoli. 
Ne abbiamo visti altri? e dove? L' angolo più grande sta dirimpetto al lato più lungo, e 

l'angolo più piccolo sta dirimpetto al lato più corto. Tutti i triangoli sono uguali. Due triangoli 

coprono due quadretti (si dimostrerù col modello di carta). Un triangolo ha dunque l'estensione 
d'un quadretto. Il quadrato interno si pu() dividere in un piccolo quadrato ed in quattro triangoli 
che lo circondano: ha dunque l'estensione di cinque quadretti. L'estensione del quadrato interno 

pub anche trovarsi in questo modo : Ogni triangolo esterno ha l'estensione di un quadretto. La 
figura intera ha nove quadretti; se se ne tolgono quattro, resta per il quadrato interno l'estensione 
di cinque quadretti. 

9.  
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Figure dell' altezza di quattro quadretti. 

ESERC. 1. 

2.  

Graticola. Il procedimento è lo stesso di quello che noi abbiamo 
veduto nelle figure sopra riportate. Dialogo intorno alle singole 
parti, divisioni in quarti. 

Cornice. Dialogo come a figura 5 degli esercizi precedenti. 

Simile a figura 2 esercizi precedenti. 

4. Croce diagonale. Si paragona alla figura 6 degli esercizi prece-
denti. I lati di questa figura sono un poco più lunghi di quelli della 
figura 6 precedente, ma non sono due volte più grandi. Ciò non di 
meno la sua estensione è -doppia, e comprende dieci quadretti. Dopo 

aver *disegnata la figura, l'insegnante la cancella e non lascia che un braccio della croce, e gli 
alunni dovranno, a memoria, completare e disegnare la figura. Poi insegnante condurrà gli 
alunni a formare nuove figure mercè piccole varianti. Così una dopo l'altra si otterranno le 
figure seguenti. 

5. Stella che si ottiene togliendo i triangoli in cima dei bracci 
della croce. Ha otto angoli acuti volti all'esterno, e otto angoli retti 
volti all'interno. Sono sedici angoli e sedici lati. Copre otto quadretti. 

Si faccia il calcolo per trovare l'estensione: quattro quadretti intieri nel mezzo, ed Otto mezzi 

quadretti all'intorno; questi formano quattro intieri: 4 -I- 4 = 8. Oppure la croce diagonale 
copre dieci quadretti; ne abbiamo tolto quattro mezzi quadretti che sono uguali a due intieri, 
dunque: 10 — 2 = 8. Prima di far disegnare, l'insegnante cancella i tre quarti della figura. 

6.  Altra croce diagonale che si fa derivare dal n. 4 e dal n. 5. — 

Analisi degli angoli e dei lati. — Estensione. — L'insegnante can-
cella la figura lasciando un ottavo solamente. 

7.  Fiore a croce. — Deriva dalla figura 6, facendo convergere al 

centro le linee diagonali. Sono quadrangoli di cui ognuno ha un lato 
orizzontale,Li 	un lato verticale, e due lati diagonali inclinati; degli 

angoli, uno è retto, uno acuto e due ottusi. Ogni quadrangolo copre due quadretti; ciò che dall'in-
1' insegnante verrà dimostrato, tagliando una figura di carta, e staccandone il quadro ed i tre 
triangoli si vedrà che questi copriranno per l' appunto un quadrato. Cancellerà la figura 
lasciandone un ottavo. 

3. 
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8. Fiore a stella. Si ottiene dalla figura 7, disponendo i quadrangoli 
in modo:divers°. L'insegnante si aiuti con figure di carta frastagliata. 

9.À À 	Croce diagonale. Si ottiene dal n. 7, togliendo i triangoli al- 
estremità superiore. Sono 4 triangoli, che hanno tutti gli angoli 

acuti; tutti i lati sono diagonali; due dei lati sono eguali fra di 
loro, e più lunghi dell'altro lato; anche gli angoli non sono eguali: 

uno è più acuto degli altri due. L' angolo più acuto sta dirimpetto all'angolo più corto. Quando 
un triangolo ha due lati eguali, ed uno più corto, quest'ultimo si chiama base, e gli altri due 
cateti; il triangolo si chiama isoscele. Avete disegnati altri triangoli? Dove? Ogni triangolo 
copre un quadretto e mezzo; quanti ne coprono quattro? 

10. 	 Croce frastagliata. Si fa derivare dalle figure 5, 7 e 9. Sono 
quadrangoli con triangoli acuti volti all' esterno, ed un angolo retto 
volto all' interno. Ogni quadrangolo copre un quadretto. La figura 
copre dunque quattro quadretti, appunto come il quadrato degli 

esercizi precedenti. L' insegnante cancella la figura lasciandone un quarto od un ottavo. 

11.  

12.  

Croce di cavaliere. Deriva dalla figura 9. Sono quattro trian-
goli isosceli. 

Fiore composto dalla figura 9 ed 11; L' ottangolo si dovrä, pa-

ragonare alla figura 7 degli esercizi precedenti. L'ottangolo copre quat-
tordici'quadretti,..cioè sedici meno quattro mezzi quadretti; oppure: 
la figura 9 copre sei quadretti, la figura 11 ne copre otto; 6 + 8 = 14. 

Per distinguere meglio le due figure, se ne potrà tratteggiare una.  

Deriva dalla figura 12. Ottangolo con altra disposizione. 

Busta piegata. Quando è spiegazzata è formata di un quadrato 
centrale: (di quattro quadretti dilato) e di quattro quadrilateri la-

terali (trapezi), estensione totale quadretti 40. 
L' insegnante lo dimostri oggettivamente con un pezzo di carta tagliata. 

13.  

14.  

15. 

primo, ma non 

Tre quadretti sovrapposti l'uno all'altro. Il piccolo, nel mezzo, 
è di quattro quadretti; il medio di otto quadretti; il grande di sedici 
quadretti. L' estensione di quest'ultimo è quattro volte quella del 

che due volte più lungo. L'osservazione dei triangoli isosceli. 

16. 	 Tin quadrato diritto contenente un quadrato inclinato simile 

alla figura 10 dell'esercizio precedente. Gli angoli del quadrato in-
terno toccano i lati dell'esterno ad un quarto di distanza 1/4  e 3/4. 

I triangoli sono rettangoli; ognuno copre un quadretto e mezzo, 

cioè la metà, dei tre quadretti. Il quadrato interno copre dieci quadretti. 
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Figure dell' altezza di cinque quadretti. 

Campo centrale con comice. Il campo centrale copre nove qua- 
dretti, la cornice ne copro sedici, 9 ± 16 	25. La cornice copre 
tanto di superficie, quanto la figura prima dell' esercizio precedente. 
Un quadrato che copre cinque quadretti per il lungo e per il largo, 

uguale a due quadrati, dei quali, uno è lungo e largo tre qua-

drett; e altro è lungo e largo quattro quadretti. 

Graticola o finestra. La figura o bordura esterna copre sedici 
quadretti — la croce del centro 5 16 	5 	21. 

Si ottiene dalla figura 4, esercizio precedente (figura di tre 
quadretti di altezza e di lunghezza) aggiungendo un quadretto ad 
ognuno dei lati. 

Liste di carta di due colori. 

Figura meandrica fatta in una sola tirata. Variante della figura 2 
(esercizio di figure di tre quadretti di altezza e di lunghezza). 

Estr,e. 1. 

7. Variante della figura 3. — Si potrgt, anche far derivare dalla 
/ \/‘ 	figura 5 (esercizio figura di tre quadretti di altezza e di lunghezza), 

è un ottangolo che si (livide in un quadrato ed in quattro figure 
esagonali: si dicono esagoni. Analisi dei lati: angoli retti ed ottusi, 

ognunodegli esagoni copre quattro quadretti di superficie. Vediamo se possiamo dividere un
ottangolo in modo diverso ecco una serie di varianti. 

z  
\s  

Ottangolo diviso in un piccolo ottangolo, quattro quadrati e 
quattro trapezi. 

Lo stesso ottangolo diviso in altro modo: un piccolo ottagono, 
quattro quadrati e quattro esagoni. L'insegnante conduca gli alunni 

variare queste figure di propria invenzione. 
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10. 	r—\ 	 Croce diagonale con quadrato sovrames,o. Deriva dalla figura 4 
(esercizio a figure di tre quadretti di altezza e di lunghezza). È una 

/

z 	figura a sedici angoli e sedici lati; gli angoli sono retti ed. ottusi ; 
t 	parte sono volti all' interno, parte all' esterno. Analisi — La super- 

ficie — sedici quadretti, eguale alle figure degli esercizi precedenti. 

Figura meandrica che si disegna in una sola tirata. Variante 
della figura 10. Forma quattro esagoni ed un piccolo quadrato. 

Si disegna in due linee che s' incrociano in vani punti. È for-
mata dalle figure 10 e 7. 

Croce di cavaliere — Variante della figura 11, esercizio pre-
cedente. Un piccolo quadrato e quattro quadrangoli (trapezi). Ognuno 

di questi ultimi copre quattro quadretti; è dunque eguale agli esa-
goni della figura 7. 

14. Tre linee meandriche : le due esterne si incontrano; l'interna 
forma un quadrato. Può anche essere spiegato in questo modo : Tre 
quadrati di dimensione diversa i due esterni sono interrotti nel 
centro dei lati e s' incrociano in quattro punti. 

15. Quattro ottangoli sovrapposti uno all' altro. L' insegnante ta-
glierà la figura di carta colorata diversamente e appunterà alla 
tavola nera, sovrapponendoli uno all' altro. Poi li fan), disegnare 
una seconda volta, disponendoli in senso inverso. 

Figure dell' altezza di sei quadretti. 

Si forma colla figura 3 (esercizio a figure dell'altezza di quat-
tro quadretti), aggiungendo un quadrato all' intorno. 

ESERC. 1. 

2. È la figura 3 dell' esercizio precedente, situata diagonalmente. 
Il quadrato interno copre due quadretti: la cornice tratteggiata ne 
copre sei, la figura esterna diciotto: 2 + 6 + 18 = 26. La figura 3 
dell' esercizio precedente ne copre 13: questa dunque copre la dop-
pia superficie. — L' insegnante ne disegnerà una quarta parte. 
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Fiore a otto petali. Variato dalla figura 7 (esercizio figure del-

r altezza di quattro quadretti). Dialogo sui quadrangoli che furono 

aggiunti. Il numero e la qualitä dei loro lati ed angoli è uguale ai 

quadrangoli tratteggiati, ma questi coprono due quadretti di super-

ficie, quelli ne coprono tre. Se ne disegna un ottavo sulla tavola nera. 

Fiore a otto petali. Variante della figura precedente. Quattro 
quadrangoli a lati diagonali uguali, con angoli ottusi ed acuti. Si 
chiamano rombi ed ogni rombo copre tre quadretti. 

L' insegnante ne disegna una ottava parte. 

Le stesse figure disposte in modo diverso. 
Il maestro disegna una quarta parte della figura. 

Stella. Variata dalla figura 5 (esercizio figure dell' altezza di 

quattro quadretti). Otto quadrangoli uguali, che hanno due lati pa-

ralleli: parallelogrammi. 
Se ne disegna una ottava parte. 

Fettuccia ripiegata. Si disegna sulla listina di carta colorata, 

piegata nella forma prescrida, e aticaccata alla lavagna. 

Fettuccia piegata dodici volte: il centro è vuoto. — Si disegna 

come la precedente. 

Figure dell' altezza di sette quadretti. 

ESERC. 1. 

Fiore formato con quattro ottangoli, uguale alla figura 7 

(esercizio figure di tre quadretti di altezza e di lunghezza). 



2.  

3.  

4.  

o. 

6.  

7.  
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Croce. — Variante della precedente. 

Altra variante della figura 1. 

Variante della figura 3. 

Tre quadretti uno dentro altro, e variamente incrociati. 
L' esterno è di sette quadretti, il medio di tre quadretti, interno 
di un quadretto. Le due linee esterne sono a meandro. — Si 
comincia la figura col disegnare i tre quadrati, poi cancellando 
alcune linee, ed aggiungendone altre, si crea la figura. 

Fettuccia con dodici piegature ed incrociate. 

Quattro volte la figura 4 (esercizio figure di tre quadretti 

di altezza e di lunghezza). 

Fettuccia con dodici piegature ed incrociata. 
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Figure dell' altezza di otto quadretti. 

Escuc. 1. 

2. 

Cinque quadrati come la figura 2 (esercizio figure di 
tre quadretti di altezza e di lunghezza) entro un quadrato, 
come la figura 1 (esercizio figure dell' altezza di sei qua-

dretti). — L' insegnante ne disegner:i, una quarta parte. 

Ingrandimento della figura 2 (esercizio figure dell' al- 
tezza di sei quadretti). Se ne disegna una quarta parte. 

 

Fiore a quattro petali: se ne disegna una quarta parte. 

4. 

Fettuccia piegata dodici volte. Lista di carta colorata. 

Rosone formato con quattro quadrati di carta colorata 

e quattro quadrati un poco più piccoli di carta bianca. 

Rosone formato con otto quadrati di grandezza uguale : 
quattro bianchi e quattro colorati. 
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Figure dell'altezza di nove quadretti. 

ESERC. 1. 

Reticola moresca. É la figura 14 (esercizio figure del-
l' altezza di cinque quadretti) ripetuta quattro volte. 

2. 

Ornamento 	Ingrandimento della figura 12 (esercizio 
figure dell' altezza di cinque quadretti). 

Figure dell' altezza di dieci quadretti. 

Quadrato di 100 quadretti. — Distribuzione: 

8 quadrati di cinque quadretti 	  = 40 

4 quadrangoli del centro di 2 quadretti = 8 

4 rombi di 4 quadretti 	  = 16 

4 rombi esterni di 3 quadretti. 	. = 12 

4 triangoli isosceli di 2 quadretti = 8 

8 triangoli isosceli di due quadretti 	  = 16 

40 + 8 + 16 + 12 + 8 4- 16 = 100 

ESERC. 1. 

2. 

Fiore a quattro petali. 
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Fiore a quattro petali variante della figura 3 (esercizio 

figure di otto quadretti). Se ne disegna una quarta od una 
ottava parte. 

4. 

Fiore a quattro petali: altra variante della figura 3 

(esercizio figure di otto quadretti). Se ne disegna una parte. 

G-li esercizi che abbiamo esposti fin qui sono destinati a sviluppare nei bambini la cogni-

zione delle forme elementari, della loro qualità, estensione e posizione. Tutto ciò che riguarda 

la qualità, ed estensione delle forme troverà, il suo complemento nel successivo insegnamento 

della geometria, ed ivi sarà anche ridotto ad un ordinamento sistematico. Ma la cognizione 

della forma nelle sue posizioni diverse non sarà, completata da un altro insegnamento, eppure 

sarebbe di grande importanza, non solo per lo sviluppo del senso ordinativo, ma anche per 

comprendere le leggi dell' ordinamento simmetrico delle forme applicate al disegno. 
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DISEGNI NEL QUADERNO A PUNTINI 

Il signor Stuhlmann è di opinione che i bambini acquistano la comprensione di una forma, 
di un disegno, molto prima della facoltà di riprodurlo essi stessi colla matita. Egli perciò fa 

precedere il disegno a mano libera da una serie di esercizi nel quaderno a puntini, die faci-

litano il lavoro dell'alunno, lasciandolo un poco più libero della carta reticolata a quadretto. 

Si comincerà dal riprodurre disegni lineari a linee dritte, verticali, orizzontali e diago-

nali, a linee meandriche, che possono tirarsi in continuazione. Il signor Stuhlmann preferisce 

che tali figure siano disegnate sotto dettatura, piuttosto che presentarli alla lavagna; gli 

alunni si avvezzeranno ad una maggiore franchezza di mano, tirando le linee nelle varie di-

rezioni senza voltare il quaderno. 
Le figure 1 a 11 a linee rette si faranno coll'istesso procedimento che fu tenuto per i 

primi esercizi. Le figure 2, 5, 6, 11, sono variazioni della stessa forma ; del pari presentano 

le forme affini le figure 3, 4, 7. 
È di grande importanza, per il disegno a mano libera, esporre accuratamente le leggi 

che riguardano la curvatura delle linee. 
La curvatura di una linea si riconosce nel miglior modo paragonandola alla curvatura di 

altri diversi circoli. Più piccolo è il circolo e maggiore è la curvatura di Tin arco corri-

spondente; cioè più si allontana dalla linea retta. Una spirale verso il centro è curvata più 
fortemente che verse l'estremità. Una linea ovale è curvata maggiormente nella punta acuta, 

meno nella punta ottusa e mono ai due lati. Una linea a fregio non 
a 	 ) 

curva niente affatto in quel punto in cui s'incontrano le due curve. t 
Le curve non possono disegnarsi bene, se non si osserva prima la 

direzione che avrà nei diversi suoi punti, specialmente nelle estremità. Disegnando un circolo 

sulla lavagna nera, esso sarà quasi orizzontale nei punti di sopra e di sotto, verticale quasi 

ai lati, diagonale in un punto intermedio. Ciò si proverà facilmente tirando una linea retta in 

prossimità della curva. È utilissimo, prima di disegnare una curva, l'indicarne il principio e 

la fine con piccole linee rette. 
In tutte le figure salle tavole, fig. 12 a 61, l'insegnante dovrà analizzare esattamente 

ogni linea che vuole far disegnare, facendone osservare la direzione e la curvatura, prima che 
gli alunni comincino a disegnarla. Di ogni figura si disegnerà una riga intiera. 

L'insegnante potrà unire con un viticcio le foglie (fig. 47-53) della penultima tavola e 

formare così un piccolo fregio, una bordura o altro. 
Non intendiamo menomamente che siano sufficienti i modelli dati per i quaderni a pun-

tini; 'starà nel maestro ampliarli ed estenderli convenientemente. 
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IL LAVORO MANUALE IN ISCHIA 

PRIMI ESERCIZI 	INTRECCIO. 

NORME PEDAGOGICHE 

Il tredicesimo fra i così detti doni di Froebel è il foglietto per la tessitura della carta. 

Questo esercizio è per il bambine una gradita occupazione che attira potentemente la sua sim-

patia. 'Antre coi primi doni di Froebel o, vogliam dire, con le scatole di cubi e mattoncini, 

con le altre dei triangoli, coi bastoncini, egli cerca d'imitare le figure die gli vengono presen-

tate belle e fatte in appositi esemplari, col lavoro della tessitura, invece, è indotto a creare di 

suo novelle forme. ii_4( questo il miglior mezzo per sviluppare nel bambino idea del numero; 

ed. oltre a ciò gli dà, mille nuove idee per lo svolgimento della forma; gl' insegna a conoscere 

i colori, e a disporli con gusto; esercita la sua piccola mano ad un lavoro di destrezza che 

sari un prezioso acquisto per il future operaio. Tutte queste ragioni c'inducono a proporre la 

tessitura della carta corne il primo lavoro manuale da darsi nella prima classe elementare. 
Giova por mente che il primo lavoro del bambino dey' essere semplice, facile ad eseguirsi e di 

breve durata, perchè egli lo prenda in grade, sia stimolato a sempre nuovi esercizi, e così si 
avvezzi al lavoro gustandone di buon' ora le compiacenze. Qual gioia non proyer), egli ad ogni 

lavoretto che gli riesca di condurre a compimento! Facciamo elio i bambini si raffermino 

nell' abitudine di utilmente occupare il loro tempo, e tornerä facile persuadera che soltanto gli 

uomini diligenti e laboriosi sono generalmente amati e stimati. 

L' egregio professore Köhler (*) , Direttore di una Scuola di magistero per le giardiniere 

dell'infanzia, scrisse un libre intorno al lavoro di tessitura della carta (Das Froebelsche Flecht-

blatt, Weimar 1863): noi togliamo dalla sua opera qualche concetto intorno ai vantaggi che 

insegnamento dell' aritmetica da un tale esercizio pu?) ritrarne. L' insegnamento dell' aritmetica 

nelle scuole elementari, dice l'Autore, allora solo poträ dirsi proficuo quando i piccoli alunni 
si trovino giä in possesso di un'idea ben netta del numero. Se uest' idea non si è peranco 
formata nell'intelletto del bambine, riuscirò molto difficile al maestro di prima classe di fargliela 
entrare per mezzo del pallottoliere. Ciò che dovrebbe essere il frutto di una percezione ripe-
tuta molte volte nei primi sei anni della vita, ben difficilmente 'pub svilupparsi in poche 
lezioni. Il maestro si sente impotente dinanzi a questa difficoltä, e sentiamo allora ripetere die 
il tale bambine non ha attitudine per aritmetica. Molti infatti dicono che idea del numero 

(Ak) Il Sig. A. Köhler, giä Direttore di una Scuola di magistero in Gotha, per P educazione delle Maestre-giardiniere, 
gode di motta stima in Germania, quale continuatore delle idee del Froebel; il SU° bel lavoro Die Praxis des Kindergar-
tens meriterebbe di essere maggiormente conosciuto in Italia. 
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è innata; ma se così fosse, in tutti i bambini essa dovrebbe vedersi egualmente sviluppata, 

poichè la vita che li circonda offre a ciascuno, in egual modo, una infinità di percezioni nume-

riche. Perchè invece i bambini trovansi d' ordinario, per questo rispetto particolarmente,. a un 

grado di sviluppo tanto vario? Si risponderà che ciò dipende da varietà naturale di attitudini, 

essendovi tra i bamLini chi, piuttosto che il numero degli oggetti, è tratto a rilevarne la forma 

ed il colore. Circa poi al nuovo mezzo clic noi proponiamo per agevolare nel bambino la per-

cezione numerica, altri osserverà che la pedagogia possiede già i mezzi per rafforzare nell' in-

fanzia qualsiasi più debole percezione. 

Pestalozzi e Froebel ci hanno insegnato come si debba educare nel bambino intuizione 
del numero , ma il metodo di Pestalozzi, per quanto sia prezioso nelle classi elementari supe-

riori, è poco adatto in una prima inferiore. Esso non mette in attività che una sola forza 
isolandola da tutte le altre, perciò grava troppo sulla tenera intelligenza e finisce collo stan-

carla. iÈ troppo tesa attenzione del bambino , mentre la si rivolge ad un' unica operazione, 
cioè ai percepire numeri. Froebel c'insegna un mezzo per ottenere risultati migliori, e questo 
è di eccitare in loro, ad un tempo stesso , variate attività, intellettuali e fisiche. Volendo far 

prendere al bambino le prime nozioni numeriche, il miglior modo di ottenere il nostro intento 

sarà quello di presentargli il numero, non come scopo, ma come mezzo per ottenere uno scopo. 
Diamogli in mano un oggetto che lo diverta, purchè per divertirsi egli sia obbligato a servirsi 
dei numeri. Vedremo allora quanto facilmente e con suo diletto egli imparerà l'uso dei numeri. 

In prima linea, per questo insegnamento sta il foglietto per la tessitura della carta; il bam-
bino ha in mano delle liste di carta colorata, ha visto altri lavoretti , e sente nascere in sè 
il desiderio di farne di somiglianti: egli però non potrà riuscirvi se prima non avrà imparato 
a distinguere il numero. 

I primi esercizi svilupperanno nel• bambino idea dell' unità; e si possono adoperare nella 
famiglia, nei giardini d' infanzia fin dall' età, dei tre anni. Ecco un foglietto tagliato in listini. 

listino,Un 	un altro listino , un altro ancora, tanti bei listini: uno, due, tre, quattro listini. 
Vediamo di intrecciare questo bel listino colorato in mezzo a quei listini; prendi un listino, 
lasciane uno , prendine uno , ecco fatto, tiriamo ago. E nata una nuova forma; tanti piccoli 
quadrati, tante unità. Mettiamo un altro listino, ma questa volta lascia il primo listino; prendi 

uno, lascia uno, prendi uno e così fino a finire il foglietto. Quale non sarebbe il vantaggio se 
la madre, trastullandosi col bambino, sapesse occuparlo in tal modo sviluppando in lui un' in-
finiti di percezioni numeriche! 

Si dirà che tutti gli altri mezzi che sono in potere del maestro non sono meno facili, nè 
di minore effetto : i cubi, i bastoncini, le lineette disegnate, i ciottolini. Certo; ma nessuno di 
essi è del pari dilettevole pel bambino, perchè in tutti apparisce troppo chiaro lo scopo 
d'istruirlo, d'insegnargli qualche cosa; mentre nella tessitura della carta, lo scopo didattico non 
si vede, e solo apparisce il passatempo. Ma un altro vantaggio offre questo esercizio, ed è che 

se un bambino commette un errore nel numerare, egli commette altresì uno sbaglio nella forma 
dell' intreccio, di modo che subito si avvede dell' errore, e da sè riflettendo, riesce a correggerlo. 

Infinite poi sono le variazioni che si potranno introdurre nel medesimo esercizio. Basta 

cambiare il colore dei listini, ed il bambino rifarà lo stesso lavoro con, nuovo diletto, senza 
accorgersi che egli continua ad esercitare la stessa percezione numerica. 

Dopo aver fatta nascere idea dell' unità coll'esercizio primo , avvieremo il bambino al 
secondo e poi al terzo (fig. 1, 2, 3). Continueremo gli esercizi facendo alternare 	uno col 
due (fig. 4, 7, 8, 9) 	lino col tre (fig. 5, 14); uno col due o col tre (fig. 6, 11, 14); il due 
col tre (fig. 6, 12, 13). 
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Per mezzo di questi esercizi avremo sviluppato nel bambino il concetto di un numero 

composto di più unità, , ma formante un solo valore. Vi sono bambini che difficilmente coin-
prendono il valore di un numero. Contano sino a sei, ma il sei non diventa mai per loro un 
tutto ; è difficile assai far loro comprendere che il sei non è solo composto di sei unità, , ma 
che è pure due volte il valore di tre, o tre volte due, o quattro più due. Non si riesce a far 

capire questo concetto per mezzo del pallottoliere in cui le pouline non si combinano, e sempre 

si dividono in tante unità: riesce più facile coi cubetti; ma meglio di tutto si ottiene lo scopo 

per mezzo della tessitura. Se il bambino intesse i listini prendendone due e lasciandone• due, 

esso percepisce il numero quale due unità. Ma quando sarà, finito il lavoro vedrà (fig. 3) tanti 
rettangoli colorati che gli compariscono come un lavoro solo. Se non lo vede, è facile dirgli: 

Vedi, due è più di uno. Il continuo confronto con l'unità impedirà, che nella sua mente possa 

nascere alcuna confusione. Ogni maestro elementare che usi di questo esercizio presto ne coin-

prenderà, i buoni efFetti : e noi non ristaremo dal raccomandare caldamente ad ogni scuola ele-
mentare, la quale non sia provvista di giardino d'infanzia o di classe preparatoria annessa, 

d'incominciare insegnamento dell' aritmetica per mezzo della tessitura. In modo speciale se 
ne gioveranno gli alunni più restii a percepire il numero, i quali, così occupandosi da sè per 
molto ore, non obbligheranno il maestro a ritardare, per causa loro, agli altri alunni più svi-
luppati, la spiegazione della composizione del numero. 

In tal modo si porranno le solde basi su cui si potrà, in avvenire fondare insegnamento 
dell' aritmetica. lin bambino elle confonde l' uno col due non è ancora maturo per la prima 
classe elementare, e sono queste nozioni specialmente che dovrebbero svilupparsi nelle scuole 
preparatorie. Per mezzo della tessitura della carta si potranno sviluppare un' infinità, di 

nozioni numeriche senza mai invadere il campo dell'insegnamento elementare. Se il foglietto di 
tessitura ha tanta importanza per r aritmetica , non ne ha una minore come educazione del- 

occhio a vedere la forma, e come addestramento al lavoro manuale. Il bambino che intreccia 
i listini di carta si serve della vista e della mono per compiere r opera sua, esercita i due 
principali fattori per mezzo di cui si estrinseca r intelligenza. Non solo esercita la vista esterna, 
osservando la forma ed il colore di un oggetto, al che sarebbero sufficienti tanti altri mezzi, 

corne osservazione di quadri e di forme presentate dal maestro; ma esercita inoltre una spe-

cie di vista interna, formando nella sua fantasia delle immagini, che poi si proverà, a rendere 

visibili per mezzo del proprio lavoro. Egli paragonerä, quello che ha fatto con quello che ha 
voluto fore, e questo lavoro di comparazione non potrà essore che grandemente educativo per 
r occhio, la mono e intelligenza. 

Non ci resta che accennare il valore che il foglietto di tessitura ha per la educazione 
dell' occhio, a veder giusti i colori ed a combinarli in modo artistico. Forse abbiamo già detto 
troppo per convincere i maestri della grande importanza che il foglietto di tessitura può avere 

nelle prime classi elementari. 

Ora passiamo alla seconda parte elle riguarda la pratica attuazione del lavoro manuale in 

iscuola, e il modo di combinar fra loro i colori, educar occhio e far nascere il gusto estetico. 



	\I 

NORME DIDATTICHE 

C I-J _A_ S S H; 

(SEZIONE INFERIORE) 

Per la tessitura della carta occorre un foglietto quadrato di cui la parte interna è 

tagliata in listini uguali lasciando in giro come una cornicetta tutta unita; più un numero di 

listini staccati e di color diverso; finalmente un ago di legno o di metallo per infilare un 

listino. Sono preferibili gli aghi dileguo, benchä siano più facili a rompersi; quelli di lamina 

di rame facilmente si piegano, ed allora non tengono più ferma la carta. 

I foglietti di tessitura si trovano bell' e fatti per poco prezzo. La larghezza dei listini 

varia da tre agli otto millimetri; i primi però non sono servibili che per fanciulli giä, adde-

strati nell' esercizio. In quanto ai colori vorremmo vedere esclusi i colori troppo incerti o 

sbiaditi ; si scelgano colori netti, i tre colori primitivi: rosso, giallo e bleu, e le tre principali 

secondarie combinazioni: viola, verde, arancio , più il nero ed il bianco. Non è inutile però 

scegliere due gradazioni bene spiccate fra chiaro e oscuro dell' istesso colore, per esempio 

celeste e bleu, verde chiaro e verde scuro. — I grigi, i bruni, i rosa ed altri colori meno netti 

si lascino ai fanciulletti più esperti della prima classe, sezione superiore. 

Per il primo insegnamento specialmente, quando si tratta di piccoli operai o contadini 

dalle dita rozze e maldestre, vorremmo che il foglietto non avesse più di otto listini, e ehe 

ogni listino fosse da 12 a L.')' millimetri di larghezza. Generalmente sono rettangolari. Ove non 

si trovassero da comprare, sari cosa facile farli da sä con un poco di carta ben dura, fino a 

ehe i bambini abbiano imparato a tenere in mano più delicatamente il loro lavoro e a non 

lacerarlo. 

A questo scopo non occorre altro ehe prendere un foglietto di carta (fig. 1), piegarlo in 

duc (fig. 2), tirare una linea a distanza di due centimetri dan' orlo (fig. 3) e poscia intagliare 

1 2 3 
	

4 	 5 

la carta nove volte ad uguale distanza cominciando dal lato chiuso, sino alla linea dise-
gnata (fig. 4). Aprendo il foglietto avremo il foglio per la tessitura con otto listini (fig. 5). 

Si taglieranno i listini di carta colorata corrispondenti, ed avendo procurato per ogni bam-

bino un ago da intrecciare, si infilzerà nella tacca di esso un listino libero. 
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L' ago da intessere non è altro che una lancetta piatta di legno lunga 25 centimetri in-

circa, con una intaccatura in cui si fari, entrare il listino. Dopo le primo lezioni i bambini 

impareranno benissimo ad infilzare essi stessi i listini nell' ago. 

Il segreto per ottenere attenzione dei bambini nelle prime lezioni del lavoro manuale è 

riposto nel saper far nascere in loro la curiosità; la quai cosa non è difficile, perché il bam-

bino, secondo Mismer,  , è la stessa curiosità personificata. Oltre a ciò queste lezioni vogliono 

essere date con amore, affinchè possano raggiungere lo scopo di educare la mente, il cuore ed 

il senso estetico. Nel dialogo il maestro esiga da' suoi piccoli alunni risposte ordinate, chiare 

e precise. Da principio avrä, bisogno , specialmente nelle scuole rurali, di suggerire la parola 

ed anco idea che deve informare la risposta; se ciò è necessario lo faccia, ma con amorevo-

lezza, come si conviene all' educatore che deve trattare con bambini. 

Ecco come si potrebbe dare la prima di queste lezioni Il maestro si presenta alla scuola 

con una scatoletta assai elegante; dice ai bambini che detta scatola contiene una cosa molto 
bella. Subito nasce in essi gran curiosità; allora il maestro toglie dalla scatola alcuni fogli di 
carta per la tessitura e li mostra ai bambini. 

— Oh che bellezzal...esclameranno alcuni; è rossa... oh, oh, è verde.., oh, guarda, 

guarda, è azzurra! 

— Me ne dia un pezzetto, dirà uno dei più arditi; auch' io, auch' io 
- Basta, basta, bambini; avete dimenticato quel che sogtio fare quando sento rumore? 
— Zitti, zitti, altrimenti il signor maestro nasconde tutto. 

Dopo ciò il maestro prenderb, alcuni foglietti di carta da tessitura tagliata a striscie meno 
nei margini, che, come abbiamo detto, fanno come da cornice, e unitamente all' altra a striscie 
libere e variamente colorata per la trama, e chiedergt, ai bambini : 

— Che 3osa è questo? 
— Un pezzo di carta tagliata a striscie. 
— Benissimo, di che colore è dessa? 
— Rosso... rosso 	rosso 
-- Che bel colore, non è vero, ä il rosso? Dopo il verde, è il più diffuso in natura. Co-

noscete fiori di color rosso? 
-- SI, si, le rose. 
— Solo le rose ? 
— Anche i papaveri, i gerani, i garofani 

— Va bene, avete mai veduto frutti rossi? 
— Si ... le fragole ... le ciriege. 
— Non ne avete veduti altri? 
— Le pesche... le mele granate 
- Basta, basta; ora ditemi che cos' hanno di rossa gli animali. 
— Il gallo e la gallina hanno la cresta. 
- Solamente la cresta? 

— No, anche i bargigli. 
— Avete mai veduto uccelletti con penne rosse sul capo o sul petto ? 
— Ah! ... si ... si, il cardellino ... il pettirosso. • • 

Bravi, bravi ; e nell' nom nulla vedete di rosso ? 
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— Le labbra, le gengive, la lingua 
-- Il sangue... 

— Ma vedi tu, presentemente, il sangue? 

— No, lo vidi ieri perciò mi ferii un dito con un coltello. 

- Bisogna essere cauti nel maneggiare i coltelli ed è meglio che i bambini ne stiano 

lontam. Proseguiamo: 

— Sapete con che cosa i pittori facciano la vernice? 

— Coi colori. 
— Il mio babbo fa la vernice con terra rossa che compera in una bottega in piazza. 

— Si, i pittori fanno la vernice ordinariamente con terre colorate; dunque il colore rosso 

avete veduto nei fiori e nei frutti delle piante, nelle terre e negli animali. Avete detto così? 

— Si, lo abbiamo veduto nei fiori, nei frutti, nelle terre e negli animali. 

- Ora torniamo a questa carta. Di clic credete che sia fatta? 

'Difficilmente gli allievi risponderanno. Allora il maestro caverà, fuori dal cassetto alcuni 

pezzi di stracci bianchi, poi dirà: 

— La carta si fa di stracci, di questi che voi tante volte avrete veduto presso la mamma 

quando lavora, per farvi la camicia nuova o per rattopparvi la vecchia. I fabbricatori di carta 

comperano questi stracci, ne fanno una grande raccolta. Coi bianchi fanno la carta bianca, 

coi grigi ordinaria con la quale i bottegai involgono le merci che vendono. 

— Ma come fanno a fabbricare cogli stracci la carta? 

— La tua domanda mi piace; 	ora tarda però non mi permette di continuare questa 

lezione, domani appagherò la tua curiosità. 

• Il maestro nel giorno seguente ricapitolerà la lezione del giorno antecedente, poi proseguirà: 

— I fabbricatori di carta, come dicemmo ieri, comperano gli stracci, scelgono i bianchi 

dai colorati, poi li lavano, e così immersi nell' acqua, per mezzo di un grosso pestello (il mae-

stro farà vedere un mortaio col relativo pestello) riducono gli stracci in poltiglia bianca (spie-

gazione della parola). Quest' acqua così biancastra e densa la fanno passare sopra alcuni 

telaietti di tela metallica. Questi lasciano passare l'acqua e trattengono la poltiglia che nello 

asciugarsi si unisce e forma uno strato di sostanza bianca che è il foglio di carta che voi 

vedete. Dopo poi questa si raffina c le si dA, il lucido per mezzo di alcune sostanze, e la com-

pattezza facendola passare fra cilindri di ferro. — Il maestro può far vedere tutto per mezzo 

di esperimento il telaietto metallico se lo potrà costruire con facilità„ la poltiglia cartacea 

potrà ricavarla da ritagli di carta lasciata in macerazione e sciolta nell' acqua. In questo caso 

volere è potere. » Di poi il maestro dovrà convertire in succo e sangue la spiegazione data 

a modo di conversazione con gli alunni, dando risposta e schiarimenti a tutte le loro domande. 

Benedetto il maestro che saprà perdere così utilmente il suo tempo in iscuola! 

Al terzo giorno si porrà, a sedere fra gli alunni con la scatola della tessitura, mostrerà 

ago d'intreccio e dirà: 

— Osservate, bambini , da questa parte v'è una punta e dall' opposta un: piccolo taglio. 

Questo taglietto si chiama pinzetta. Ditelo voi, Tullio. 
— Si chiama pinzetta. 

Ripetetelo voi, Silvio, Griacometto, Alfonsino, ripetetelo tutti 

Pinzetta. 
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- Sapete perchè si chiama pinzetta? perchè prende le striscie della carta. Guardate: 

prendo una striscia con la pinzetta, e non iscappa più. Ora mettiamoci al lavoro. Avete desi-

derio di lavorare? 
— Sì... si... vogliamo lavorare. 
- Ebbene , venga Tonietta e distribuisca ai capibanchi gli aghi per l' intreccio ; Luigino 

i telaietti, ed. Alfonsino le striscie. Su, avanti, si faccia tutto con ordine. Ora mettete il telaio 

in posizione verticale e ditemi come dovete mettere le striscie per l'intreccio. 

— In senso orizzontale. 

— Va benissimo. Il vostro lavoro é come quello del tessitore. I fili tirati sono verticali, il 

filo che corre nella navicella da destra a sinistra è orizzontale. 

Ogni bambino per ciò avrä davanti a sé il foglietto preparato, 	ago infilato dal lato 

destro. Si faranno contare i listini, ed osservare i colori, e via via. — Finalmente s'introduce 
ago fra i listini lasciando il primo, prendendo il secondo, lasciando il terzo, ecc., sino alla 

fine. I bambini diranno: lascio uno, 

prendo uno, lascio uno, prendo uno, ecc. 

EsEnc. 1. 	 Arrivati in fine, tireranno delicata- 
mente ago e staccheranno il listino 
che rimane intessuto nel foglietto. Que-
sto è il primo listino. Si comincia il 
secondo listino. Qui l' ordine del la-

voro varia, ed invece di: lascio uno, 
prendo uno, il bambino dirà: prendo 

uno, lascio uno, ecc. Si continua cosi 

per otto listini, ed il lavoro sarà terminato. L' accorto maestro vedrä, facilmente quanto utile 
potrà ricavare fin da questa• prima lezione; vi saranno state lezioni oggettive sulla carta, 

come abbiamo fatto vedere, e sui legno; nozioni di aritmetica (otto unità); cognizioni di colore. 

Non isperi di poter finire un foglietto per lezione; non pué farlo nè lo deve. Vi saranno 

molti sbagli, e nella prossima lezione potrà cominciare da capo cogli stessi foglietti. Dopo un 

certo numero di lezioni, quando vuol passare ad un altro foglietto o disegno, con un poco di 

gomma liquida attacchi i listini e lasci al bambino la soddisfazione di un lavoretto compiuto. 

Faccia per ogni bambino una piccola busta, un portafoglio; non occorre altro che un foglio di 

carta e un po' di gomma, e faccia conservare in esso il lavoro di ogni bambino. Sarä, un eccel-

lente mezzo educativo per avvezzarli all' ordine ed al risparmio delle loro cosucce ; vedrà con 

quanta cura guarderanno il loro piccolo tesoro. 

Al primo esercizio seguirä, il secondo: prend() due, 

lascio due, ecc., con analoghi esercizi sul due. 
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3. 

Poi il terzo: prendo tre, lascio tre, ecc. 

A questo punto gli alunni avranno acquistato maggior destrezza e potranno passare ai 
listini di otto millimetri. Essendo aumentato il numero dei listini, questi esercizi offrono un 
campo maggiore a quelli di aritmetica. 

Si faranno i primi tre esercizi e poi si passerà, al quarto. 

4. 

Alternazione dell'uno col due. 

Quinto esercizio: alternazione dell' uno col tre. 

Sesto esercizio : alternazione del due col tre. 

Settimo esercizio: alternazione 	uno col due; scala dia- 
gonale scendendo verso destra. 

Ottavo esercizio: lo stesso, scendendo verso sinistra. 

7.  

8.  
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Dall' esercizio nono al quattordicesimo scale diagonali diverse , che tutte si possono 

variare verso destra e sinistra. 

9. 11. 

12. 13. 14. 

L' esercizio quattordicesimo: scala ehe cambia direzione ogni tre listini. Quasi tutte le 
scale si possono alternare in questo modo. 



Ola.A.SSE F'R,IM.A. 

(SEZIONE SUPERIORE) 

Il maestro a principio d.' anno riprenderä, alcuni esercizi dell' anno precedente, ma poträ, 
oramai utilizzare il suo foglietto in modo più largo per l'insegnamento dell' aritmetica. Osser-
vando bene il disegno, il maestro farä, osservare ai bambini che in ogni linea si ripete uno 
stesso numero di listini da prendere e da lasciare, ma in un dato ordine. Potrà chiamare 
posta ogni complesso di listine da prendere e da lasciare. 

Il disegno a, per esempio, avrà sei poste 
a 	ejallittailiS NEU 	tIlIng 	di tre listin.e ognuna. 

6 	 Farä, anche osservare che occorre un dato 
numero di listini intrecciati per ottenere un 

disegno, e che dopo un dato numero di listini si ripetono le poste del primo listino. Tutte 
queste osservazioni, e l'abitudine dell' occhio di porre le cose in ordine, sono preziosissime per 
il futuro operaio, per il tessitore, per il falegname, per il fabbro-ferraio, per il sarto, il calzo-
laio, 1' ortolano, il contadino, per ognuno insomma a cui per professione potrà occorrere di 
dover distribuire un numero di oggetti (chiodi, punti, fili, bacchette, ecc.) entro un dato spazio. 

In questo modo si riprenderanno i disegni 7 - 14. 
Il maestro farä, analizzare il disegno, e trovato ordine delle poste, le farà scrivere alla 

lavagna; poi i bambini lavoreranno un numero di listini prescritto. 

15. 16. 17. 

18. 19. 20. 



21. 23. 

25. 

26. 27. 
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24. 

28. 

II Lascio 2 
III Lascio 1 
IV Prendo 2 
V Prendo 1 

VI Lascio 2 

prendo 2 lascio 1 
prendo 2 lascio 3 
lascio 2 prendo 1 
lascio 2 prendo 3 
prendo 2 lascio 1 

Ripetere ora il 5, il 4, il 3, il 2, l' 
metà invertendo ordine della tessitura. 

Passerà quindi ai disegni simmetrici, i quali, oltre all' aritmetica, eserciteranno potente-
mente il senso della forma ed il gusto del bello. Il maestro potrà dettare una metà, del dise-
gno, listino per listino, scrivendolo alla lavagna (eserc. 18). 

I Prendo 1 lascio 2 prendo 3 lascio 2 prendo 1 
prendo 2 lascio 2 
prendo 2 lascio 1 
lascio 2 prendo 2 
lascio 2 prendo 1 
prendo 2 lascio 2 

1 lasciando agli alunni la cura di completare altra 
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(Eserc. 21) — Poste di 8 listini disegno di 4 listini (leggere da destra a sinistra). 

I Prendo 2 lascio 1 prendo 3 lascio 1 prendo 3 lascio 1 
II Lascio 1 prendo 3 lascio 5 prendo 3 

III Prendo 2 lascio 1 prendo 3 lascio 1 prendo 3 
IV Lascio 5 prendo 3 

(Eserc. 22) — Poste di 4 listini, disegno di 4 listini. 

I Prendo 2 lascio 1 prendo 3 lascio 1 prendo 3 
II Prendo 1 lascio 1 prendo 1 lascio 1 

III Lascio 1 prendo 3 lascio 1 prendo 3 
IV Prendo 1 lascio 1 prendo 1 lascio 1 

(Eserc. 23) — Poste di 6 listini il disegno si ripete ogni 6 listini. 
I Prendo 3 lascio 3 

II Prendo 1 lascio 1 prendo 1 lascio 1 
III Prendo 3 lascio 3 
IV Lascio 3 prendo 3 
V Lascio 1 prendo 1 lascio 1 prendo 1 

VI Lascio 3 prendo 3 
Potrà anche cominciare a far inventare dei disegni agli alunni, e Tedrà, cou meraviglia 

come abbisogna soltanto della prima spinta per ottenere da essi un lavoro che sia propria-

mente il prodotto della loro fantasia. Così potrà far disegnare oggetti tratti dalla vita, e adat-

tare alla tessitura alcune delle figure che furono disegnate dagli stessi bambini nella lezione 

di disegno, combinando linee verticali ed orizzontali. 

È impossibile dare una guida per le 

infinite combinazioni di colori essi de- - 

vono lasciarsi alla invenzione del maestro 

ed al suo gusto. — In quanto alla lar-

ghezza dei listini, mano mano il maestro 

da quelli di 8 millim. scenderà a quelli 

di 5 e di tre; potrà anche combinarli in modo diverso nell' istesso disegno. 

Accenneremo soltanto il largo campo che questi lavori di tessitura offrono nell' applica-

zione ai mestieri. Sostituendo paglie colorate, liste di paglia intrecciata, liste di cartone o di 
tela, pelli, vivagni di lana, vimini, si potranno fare tanti bei lavorini, segnalibri, sottolumi, 

piccoli tappeti, copertine per tavola, tasche pei libri di scuola, cestini, e via via. 
Volendosi continuare questi esercizi anche nella seconda classe, allora dovremo far ripetere 

quelli sopra riportati, ma per dettatura e a più colori, e spingere gli allievi alla invenzione 

di esercizi simmetrici a fine di educare la fantasia, e far nascere il buon gusto, cose tanto 

necessarie all' artigiano di qualsivoglia categoria. 

_ 



IL TRAFORO E LA CUCITURA 

CLASSE PRIMA E SECONDA 

L' insegnamento del traforo e della cucitura dovrà, cominciarsi nella sezione superiore della 
prima classe elementare, e continuare nella seconda. Questi due esercizi sono ausiliari della 
lezione di disegno, e nell' applicazione appunto del disegno sta tutto il loro valore didattico. 

Per coordinare adunque gli esercizi di traforo e di cucitura alle lezioni del disegno, non 
potremo, nella prima classe sezione superiore, che fare eseguire disegni composti di linee verti-
cali ed orizzontali, riserbando alla seconda classe quelli formati di linee verticali, orizzontali 
e diagonali. 

In tal modo gli alunni impareranno a vedere la stessa forma, la stessa figura, sotto 
diversi aspetti disegnandola, traforandola, cucendola, o vogliam dire formando la linea con un 
sottile filo di lana colorata. 

Dopo queste poche parole d'introduzione passeremo alla spiegazione per l' eseguimento dei 
due predetti esercizi, che devono sempre andare di pari passo. 

Il maestro abbisogna: 
1.0  iii carta rigata a quadretti; 
2.° Di punteruoli per il traforo; 
3.° Di lana colorata a due fili; 
4.° Di aghi da lana del N. 22. 

La carta per la cucitura dev' essere preferibilmente di canapa e non di cotone, o vera-
mente di cartoncino e non della solita carta da scrivere, perchè si romperebbe troppo facilmente 
nel tirare il filo. I primi esercizi non devono misurare meno di 10 millimetri tra riga e riga; 
quando però 	occhio e la mano degli alunni saranno più esercitati, la rigatura quadrata 
potrA essere più stretta e discendere dagli 8 ai 6 millimetri. 

La carta si dividerà, in tanti foglietti da 10 a 15 centimetri e dovii avere la forma qua-

drata, oppure rettangolare; ci?) dicesi perchè venga divisa economicamente e col minore dispendio 

possibile. 
Il punteruolo è costituito semplicemente da un ago grosso infisso in un manico di legno, 

in maniera che la punta ne esca per circa un centimetro. 
L'insegnante non dovrä, affidare alla sua classe questi punteruoli se non sarà, sicuro di 

avere alunni disciplinati; se i bambini saranno riottosi e disobbedienti potrebbero far nascere 
dispiaceri affidandosi loro un punteruolo acuminato. 

Gli aghi per la lana devono essere a punta ottusa, piuttosto fini e preferibilmente 
del N. 22. 
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Il maestro comincerb. le sue lezioni col parlare intorno al materiale: carta, ago, lana, ecc., 

vale a dire con una serie ben ordinata di lezioni oggettive. 
Ecco corne noi cominceremo una lezione: 
— Quest' oggi, bambini, voglio farvi vedere una bella cosa, e son certo vi piacer5, molto. 

Vediamo un po' chi la indovina; i, Peppino , che cosa porto io? Giulietto... Augusto . ; 
siccome niuno sa dirmi ehe cosa io abbia in questa scatoletta, io aprirò. 

— Una matassina di lana. 
— Appunto. Di ehe colore é essa? 
— È verde. 
— Va bene. Ora, Angiolino , guarda intorno intorno a questa scuola e dimmi se vedi 

qualche oggetto ehe sia verde come questa raatassina ; vedi nulla di verde? 
— Oh! il fazzoletto di Pierino. 
- E poi? Guarda bene. 

— La tela ehe ricopre i due sportelli dell' armadio ove lei ripone nostri lavori. 

— E poi? 

— Il recipiente, ehe contiene acqua, é pure di color verde. 

—. Va bene. Di ehe colore é la pietra di questo mio anello? 

— Di color verde. 
- Benissimo; vedeste mai n.ulla di verde nelle campagne ? 

— L' erba dei prati. 
- Soltanto? 
— Le foglie degli alberi. 
— Bravi. Luigino, tocca questa matassina; di che materia ti pare sia formata? Di cotone? 

di lino ? 	? Rispondi. 
— È di lana. 

— Si, é proprio di lana; ma, e la lana donde si ricava? 
— Dal pelo della pecora. 

— E la pecora come fa a darci il suo pelo? 
— La si tosa. 
— Va bene ; e da quel pelo tosato abbiamo la lana. Per conoscere la lana vediamo dunque 

coin' é il pelo della pecora. Giorgetto , Emilio, Crezio, guardate qui dentro (glielo farà vedere 

possibilmente per mezzo di un microscopio, altrimenti per mezzo di una lente d'ingrandimento). 

Andiamo più avanti. (Il maestro presenta il quadro o i quadri in proposito). Questa figura 

rappresenta il tosatore, quest' altra lo scardasso , che è uno strumento atto a raffinar la lane 

per filaria: eccovene appunto della raffinata. Questa é la macchina con cui si fila, ed ecco la 

lana filata. Questa é la donna ehe la purga per farla divenire bianca; a voi, osservate la lana 

purgata. Ecco qua il tessitore, e questa é la stoffa. Ora• volete vedere corne si tinge? (cava 

fuori un bicchierino con alcool, vi mette dentro un po' di anilina e di acqua, poi v'immerge 
la stoffa e la cava fuori colorata). Ora, Giovannino, a ehe ci serve la stoffa di lana? 

— A fare gli abiti e tante altre cose. 
— Va benissimo. Quando fai il cattivello e ti strappi gli abiti, se tu pensassi alla fatica 

degli artigiani che hanno lavorato per fare la tua veste, avresti più cuore di continuare a 
s ciuparla ? 

— No, no. 
— Però bisogna che tu ci pensi sempre; altrimenti il babbo su* costretto, per comperarti 

le vesti, a spendere molli soldi, per guadagnare i quali deve tanto lavorare. Oh! ma da qui 
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innanzi sono certissimo che voi tutti starete attenti a non insudiciare, né sciupare il vostro 

vestitino, perché anche la nettezza e proprietä, delle vesti manifestano la bontà della persona. 
Non vi pare adunque che la stoffa che compone le vostre vesti sia preziosa? Perché è preziosa? 

— Perché costa sudore agli artigiani. 

- Appunto; perché ci vuol molta fatica a farla. Ma veniamo alla conclusione di tutto 

quanto si è detto intorno alla lana. Di die colore é questa matassina ? 

— Verde. 

- Quale ne é la materia? Dillo tu, Achille. 
— Il pelo della pecora che si chiama lana. 

— Dunque, la lana donde proviene, Alfonsino ? 
— Dalla pecora. 
- E tu, Egidio, dimmi: a che ci serve la lana? 
— A fare le vesti. , 
— Bravi, per oggi basta. Domani parleremo di un' altra cosa anche più bella; intanto 

direte per lettera ad un. vostro fratellino perché debba aver molta cura delle sue vesti. 

Il lavoro manuale in iscuola dey' essere mezzo di educazione intellettuale e quindi lezioni 
di cose variate per forma, materia, argomento devono sempre frammezzare il lavoro, affinclié 
risulti un tutto omogeneo ehe suoni educazione fisica, intellettuale e morale. 

Quando adunque il maestro avrà dato per mezzo di lezioni oggettive cognizioni intorno a 
questa data specie di lavoro, distribuirà ad ogni bambino un foglietto ed un punteruolo e farà 
eseguire 1' esercizio come alla figura 1 e 2, vale a dire tutte lineette orizzontali e verticali. 

FIG. i. 

  

2. 

 

 

I bambini posano i foglietti su di un quinternino soffice di carta assorbente; o meglio 

ancora, sopra pezzetti di lana feltrata, qualora si possa avere a buon prezzo. 
E d' uopo sapere, che per eseguire il disegno conviene che i bambini forino la carta nel- 

incrociatura dei quadretti, tenendo il punteruolo verticalmente. Il giorno appresso, quando 

avranno fatto tutti i buchi, colla lana infilata formeranno la lineetta, andando avanti e indietro 
coli' ago come fa la ricamatrice sul telaio. Devono eseguire le linee verticali riga per riga, ed 
anche il rovescio del foglietto dey' essere pulito lasciando vedere lineette ben fatte. 

Le stesse lineette orizzontali saranno eseguite in altro foglietto col solo traforo; a questo 
scopo , oltre ai due buchi in cima e in fondo della linea, se ne faranno tre intermedi, e se i 
bambini lavorano bene, i buchini possono essere anche più fitti. 

Ogni esercizio dey' essere eseguito colla lana e col solo traforo due volte ; poi cons vvato 
nella borsetta pei lavori manuali. 
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Il secondo esercizio comprende solo lineette verticali il terzo esercizio comprenderà com-

binazioni di verticali e di orizzontali. Il maestro provvede sempre nello stesso modo. Notiamo 

3. 4. 5. 

però che per la cucitura del 30  esercizio, e così dei seguenti fino al 5°, si deve procedere in 

questo modo : 

Nel cucire la figura il bambino dovrä, tirar fuori ago in a entrando in b, tirarlo fuori 

in c, introdurlo in cl, tirarlo fuori in e per farlo entrare in f, e via via. A questo punto egli 

avrà fatto pietà, del disegno voluto. Arrivato in. fine della riga, tornerä, 

3 c 	1J 	indietro e farà altra metà. In tal modo i due lati del disegno, il dritto 

	

rt—e hi In, 	ed il rovescio, risulteranno conformi. Tutte le cuciture, che devono ser- 

vire come esercizio di lavoro manuale in iscuola devono essere fatte 

secondo quest'ordine. Se il maestro si trovasse qualche volta imbarazzato in questo lavoro, che 

ha alquanto del donnesco poträ, ricorrere per qualche schiarimento ad una donna, e più par-

ticolarmente ad una giardiniera d'infanzia. 

Nella prima classe sezione superiore si eseguiranno gli esercizi sulle linee verticali ed 

orizzontali, più quelli di oggetti di uso comune, e così i meandri che furono fatti nelle lezioni di 

disegno. Questi ultimi, essendo composti di linee separate, potranno intrecciarsi con vani colori 

ed ottenere così maggiore varietä, con vantaggio della educazione estetica del bambino. 

I seguenti esercizi, riguardanti oggetti di uso comune, giovano assai ad. affinare occhio 

del bambino e a metterlo in grado, dopo breve tempo, di disegnare dal vero. A questo propo-

sito, ne piace ricordare una veritä, non mai abbastanza ripetuta, cioè : che questa ò età, in 

cui il bambino ò magggiormente portato all' imitazione, e che quindi sarebbe stolto ritardare 

all' età maggiore questi esercizi che tanto bene si confanno alla sua presente inclinazione. Ciò 

che ora gli torna agevole, sarebbegli poi difficile ed. increscioso. Il bambino possiede giä, al suo 

nascere tutte le facoltà dell' uomo, ed. è perciò savia cosa procurare di svilupparle tutte fin 

dal principio. Nulla di più irragionevole della ragione che si spesso adducono i. maestri 

dicendo : «è troppo presto » per scusarsi d'aver trascurato talune facoltä, del loro tenero allievo. 
S' ha a proporzionare esercizio alla forza delle facoltà, non già lasciarne alcuna inerte 

« Mesurer toute étude à la force physique et intellectuelle de l' enfant (scrive un illustre 

autore) en l' appropriant ä chaque âge; tel est le rôle de l' éducation. » 



7. 6. 

9. 10. 

77.__ZZ/ZY. 
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11. 

8. 
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Continuando il traforo o la cucitura coordinata al disegno, si eseguiranno gli esercizi pro-

gressivi dal 6 al 24, composti di linee verticali, orizzontali e diagonali. 

     

12. 13. 14. 

15. 

16. 

17. 
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18. 19. 20. 

21. 	 92. 	 23. 	 24. 

Si potranno anche fare delle cornicette , dei disegni come quelli che si vedono sulle 

tavole 64 e 65 del libro Froebel, più i disegni riportati di sopra, oltre esemplari di oggetti 

d'uso comune con colori adattati, cose tutte che riescono assai dilettevoli ai bambini ed affinano 

il loro gusto. 

Si potrà passare poi a far loro conoscere la linea curva, non astrattamente però , ma col 

mostrare loro disegni svariati di oggetti. In questa età, non riuscirebbero ancora a tirare essi 

stessi la linea curva, bisogna perciò avvezzare occhio a vederla. A ciò servono i disegni di 
animali, fiori, frutti come agli esercizi seguenti: 
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Si trovano queste tavole belle e disegnate fra i doni di Froebel ; oppure il maestro 

disegnerà egli stesso la figura che vuole far riprodurre alla classe. Il disegno viene sovrapposto 

a cinque o sei altri foglietti,. e per mezzo del traforo, forando le linee di 3 in 3 millimetri, 

viene riprodotto in ognuno di essi. Questo lavoro si potrà far eseguire dai più abili della 
classe. Quando ogni bambino avrà il suo cartoncino traforato dinanzi a sè , il maestro attac-
cherà alla parete il disegno che ha servito per modello. Seguirà una conversazione sulP og-
getto, in cui si potranno indicare i colori die si dovranno adoperare poi colla guida del mo-
dello e coi colori indicati, ogni bambino lavorerà la sua figurina, sempre nel modo sopra indicato, 
affinchè il disegno riesca uguale dai due lati. Basta accennare quanto questo lavoro tornerà 

utile come complemento delle lezioni oggettive, e come si possano iniziare i bambini a traspor-

tare sulla carta gli oggetti che vedono in rilievo dinanzi a loro. 

I disegni si possono anche terminare col solo traforo. A questo scopo i contorni della 

figura devono essere rappresentati da forellini un poco più ravvicinati fra loro, di 2 in 2 mil- 

limetri circa. Si volterà poi il foglietto, e si riempiranno alcune parti del disegno con 	 

	 bucherellini assai fitti e quasi impercettibili. Nel disegno di un flore si faranno a tra- 

punto i soli petali e interno del fiore; in una farfalla si faranno a trapunto i. disegni sulle 

ali; in un uccello le ali e le zampe, e via dicendo. 

10 
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Eccone un esempio: 

Non vogliamo per') nascondere che questo genere di lavoro a trapunto 6 stato vivamente 

criticato da alcuni igienisti come nocivo alla vista dei bambini. Noi quindi riportiamo questi 

esercizi per rendere completo il nostro lavoro, non senza avvisare i maestri che non ne de-

von° abusare. 



LÀ PIEGATURA BELLA CARTA(')  

corne introduzione all'insegnamento della Geometria e mezzo per esercitare 

la *man() e così predisporre gli allievi al lavoro 

PARTE PEDAGOGICA 

geometria,La 	detta 	altri la grammatica della natura, nelle scuole elementari viene 

applicata assai scarsamente, forse perchè, non senza ragione, la si ritiene come troppo astratta 

per la mente del bambino, e non si è ancora trovato un mezzo acconcio per presentargli questa 

materia in modo abbastanza elementare. Ma ogni insegnamento scientifico, quando si vuole per 

esso svegliare e mantenere interesse necessario, dev' essere preceduto da un insegnamento 

intuitivo che serva di avviamento. Forse alla mancanza di opportuni esercizi preparatori dob-

biamo attribuire il fatto, che la geometria nelle scuole elementari non alletta punto i fanciulli 

e che nei corsi successivi pochi si danno a un tale studio con qualche amore. 
Ormai non è più chi creda richiedersi una speciale attitudine intellettiva per lo studio 

della geometria, e sempre più svanirä, questo pregiudizio, quando le scuole preparatorie infan-

tili comprenderanno meglio il loro scopo, e tenderanno, non a dare cognizioni precoci di lettura 

e scrittura, ma a svegliare e sviluppare le attitudini del bambino. Fin dalla tenera infanzia 

esiste in lui l'inclinazione a formare le figure geometriche elementari, anzi, molti de' suoi 

giuochi si basano su questa inclinazione per convincersene basta osservare come da sè dispone 

in quadrati, in circoli, in altre figure simmetriche i fagiuoli, le pietruzze, i bastoncini che gli 

si danno per trastullarsi. 
Sarebbe assai utile che le buone ma,mme e le bambinaie imparassero a coltivare queste 

inclinazioni nel bambino, mediante i giuochi infantili, e che poscia i maestri sviluppassero 

metodicamente le idee acquistate nella prima infanzia. Poco si prestano a questo scopo i soliti 

esercizi di osservazione , di riflessione e di enunciazione del pensiero, che sotto il nome di 

esercizi di percezione formano un miscuglio abbastanza eterogeneo. 

Sappiamo essere più utile usare a modo di un solo mezzo, di quello che tentarne molti 

ad un tempo ; è perciò che proponiamo di studiare un solo tipo per ogni singolo ramo di per. 

cezione. Proporremmo come uno di tali tipi la piegatura della carta secondo Fröbel da applicarsi 

nelle classi seconda e terza del corso elementare, per bambini da sette a nove anni. 

È un mezzo specialmente adattato per presentare alla.  percezione dei bambini una parte 

delle forme elementari della geometria, cosicchè restino per sempre impresse nella loro intelli- 

.(*) Per la piegatura della carta, tanto per le norme pedagogiche, quanto per il procedimento didattico, ci siamo 

serviti dell' opera del Lu A. KOEHLER : Das Froebelsche Faltblatt, Weimar 1863. 



genza. Non occorre altro che un pezzetto di carta di forma quadrata di circa 10 centimetri di 
lato, però tagliata con precisione. Sarà meglio per questo ricorrere al rilegatore, ed osserveremo 
che nelle scuole molto povere si potrebbe anche usare la carta scritta dei quaderni usati. 

Qui ci si domanderä, perchè non ci serviamo dei mezzi usuali, lavagna e gessetto, carta e 
matita per far percepire al fanciullo le forme geometriche? Rispondiamo che il fanciullo non 
è ancora capace di eseguirle con sicurtä, di mano, e quand' anche lo potesse, perderemmo alcuni 
vantaggi non lievi. Le forme, per mezzo della carta, si ottengono più presto, e mercè la fles-
sibilitä, di esse, gli angoli ed i lati della figura si confrontano facilmente col sovrapporre gli 
uni agli altri; in tal modo l' occhio e la mano si esercitano aiutandosi a vicenda. 

Nella piegatura della carta troveremo inoltre un prezioso sussidio per le scuole a più 
sezioni, in cui spesse volte il maestro è non poco impacciato a dover tenere in silenzio una 
sezione, mentre egli si occupa dell' altra. Generalmente egli ricorre alla copiatura, con quanto 
danno dell' alunno non è qui il luogo da dire per diffuso. Invece gli si offriranno mille modi 
per occupare una sezione con un lavoro fatto in silenzio, quando per mezzo del traforo, o del 
disegno, o 	incollatura di carta frastagliata saprä, utilizzare le carte giä, piegate come 
spiegheremo minutamente. 

Noteremo ancora una cosa, cioè: la piegatura della carta è anche utilissima come parte 
del lavoro manuale per addestrare la mano ed avvezzare alunno ad un lavoro nitido ed 
accurato; vorremmo per questa sua utilitä, vederlo anche introdotto nelle nostre scuole femminili. 

'Ripetiamo: Non nostro scopo di educare il fanciullo nella scuola elementare ad una data 
professione, ma di sviluppare in lui l' attitudine a molte professioni. Finalmente avremo potente-
mente sviluppato il senso del bello a cui sarà specialmente adatta un' altra parte di questo 
lavoro, cioè il frastaglio della carta. 
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Lezione prima. 

FIG. 1. La-çcarta nella prima posizione, due lati verticali 
e due orizzontali. 

Il maestro distribuisce un quadrato di carta ad 
ogni bambino. 

— Che cosa vi ho dato? 
— Un pezzo di carta. 
- Prendetelo nella •mano sinistra. Col dito della 

mano destra strisciate su tutti i lati del foglietto, così 
in giro. Quanti lati vi sono in giro? Vogliamo distin-
guere questi quattro lati secondo la loro situazione? 

Quale lato è questo? 
— Il lato superiore. 
- Questo? 
— Il lato inferiore, destro, sinistro. 
- Nominateli tutti quattro, cominciando da quello superiore e strisciando col dito lungo i lati. 
— Il lato superiore, destro, inferiore, sinistro. 
- Possiamo nominarli anche in modo diyerso. Vi dirò che ogni linea che va da destra a 

sinistra, e da sinistra a destra, si chiama una linea orizzontale. Quante linee orizzontali vedete 
voi in questo foglietto? 

— Due linee orizzontali. 
- Tenete ben fermo il foglietto così che la linea sia perfettamente orizzontale, appunto 

come la linea dell' orizzonte. Strisciate col dito lungo la linea orizzontale superiore. Mostratemi 
la linea orizzontale opposta e nominatela. — Ora vedete questa linea a destra del foglietto; 
va dalP alto in basso e si chiama linea verticale. Ogni linea che va dall' alto in basso o dal 
basso in alto senza deviare nè a destra nè a sinistra, è una linea verticale. Mostratemi la 
linea verticale a destra. Ve n' è 	altra? Corne la chiameremo? 

— La linea verticale a sinistra. 
— Quante linee verticali abbiamo qui? 

— Due. 

- Come potrete nominare dunque la linea superiore per indicarla esattamente? 

-- La chiameremo orizzontale superiore. 
- Come chiamerete la inferiore e quella di destra o di sinistra? 
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— La chiameremo orizzontale inferiore, verticale a destra, verticale a sinistra. 
— Mostratemi la orizzontale, ecc. ecc., che cosa avete ora imparato a conoscere? 
— I quattro lati del foglietto. 
- Ora strisciate lungo i lati del foglietto. Come chiamerete questo punto qui, dove non 

potete più strisciare, ma vi dovete fermare? 
- un angolo. 
— Quanti angoli vedete nel foglietto? 
— Quattro angoli. 
— Come chiamerete questi angoli della parte di sopra? 
— Angoli superiori. 
— Quanti sono ? 
— Due. 
— Corne chiamerete questo angolo superiore ch si trova verso destra? 

Angolo destro superiore. 
— E questo verso sinistra? 

Angolo sinistro superiore. 
Ecco altri due angoli; come li chiamerete per distinguerli da quelli superiori? 

— Angoli inferiori. 
Quanti angoli inferiori abbiamo? 

Due. 
Mostrateli e nominateli. 

- L' angolo inferiore a destra, angolo inferiore a sinistra. 
— Mostratemi angolo superiore a destra, ecc. ecc. — Quanti angoli ha il foglietto? 
- Quattro. 
- Lo chiameremo dunque quadrato. — Chiameremo• questi angoli, angoli retti. Quanti 

angoli retti ha il quadrato? 
— Quattro. 
— Mostrateli e distingueteli uno dall' altro, quali linee formano angolo retto superiore 

a destra, ecc. ecc. 
Il maestro eseguirä, la figura in un foglietto, che potrebbe essere anche più grande poi 

lo appunterä, alla parete con uno spillo per servire nelle lezioni susseguenti corne punto di. 

paragone. 

Lezione seconda. 

- Posate il vostro foglietto in modo elle due lati siano otizzontali e due verticali. (Ripe. 
tizione della lezione precedente). Che cosa dovreste fare perchè la linea verticale a sinistra 

diventasse la orizzontale superiore? 
- Dovremmo girare il foglietto da sinistra a destra. 
- Eseguite. Corne sono ora diventate le linee orizzontali e le verticali? 
— Le orizzontali ora sono verticali, e le verticali sono diventate orizzontali. 

- Ora fate che la orizzontale superiore diventi la verticale a sinistra. Che cosa avete fatto? 
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- Abbiamo girato il foglio. 

— Verso quai parte ? 
— Verso destra. 

FIG. 2. 

— Quale lato tonna il lato orizzontale 

superiore? 
- Quello che prima era orizzontale 

inferiore. 
— E quando girate ancora una volta, che 

cosa avviene? 
— Il lato verticale sinistro diventa ora 

orizzontale superiore. 
— E se girate ancora una volta? 
— Allora diventa superiore, lo stesso lato 

orizzontale che lo era prima. 
— Quante volte avete dovuto girare prima 

che ogni lato tornasse al posto dov' era prima? 
— Quattro volte. 

avete girato il foglio, i lati e gli angoli hanno cambiato denomina- Ed ogni volta che 
zione? Prendete il foglietto; posatelo sul banco, e giratelo un poco, ma non tanto che i lati 

verticali diventino orizzontali. — Vediamo se possiamo paragonarlo colla figura che abbiamo 
fatto ieri e che sta qui attaccata alla parete. Ditemi che cosa hanno di simile. Quanti angoli 
ha il primo foglietto e quanti il secondo? 

— Hanno tutti e due quattro angoli. 
— Quanti lati hanno? 
- Hanno ognuno quattro lati. 
— Vi sono altre similitudini? 
— H—nno tutti e due la stessa grandezza. 
— Nel primo vi sono due angoli superiori; quanti ve ne sono nel secondo? 
— Un solo angolo superiore. 
— Nel primo vi sono due angoli a destra; quanti nel secondo? ecc. ecc. 
- Nominate i quattro angoli del secondo foglietto. 
— L' angolo inferiore, superiore, a destra, a sinistra. 
— Ora mostratemi le linee orizzontali e verticali. 
— Non ve ne sono. 
— Queste son linee diagonali; diagonali son tutte le linee che non sono nè orizzontali, 

né verticali. 
— Come chiamerete queste linee diagonali? 
— La diagonale superiore a destra, ecc. ecc. 
— In qual direzione va la diagonale inferiore a destra partendo dall' angolo inferiore? 
— Va verso l' angolo a destra, ecc. ecc. 
— Quale sarebbe la direzione opposta? 
— Verso l' angolo a sinistra, ecc. ecc. 
— Gli angoli ed i lati dei due foglietti stanno 	istesso punto? 
— No: dove nel primo vi sono gli angoli, nel secondo vi sono i lati; dove nel secondo 

vi sono i lati, nel primo vi sono gli angoli. 
— Quanti angoli a destra vi sono nel primo foglietto? 	 • 
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— Due: uno superiore ed uno inferiore. 
— E nel secondo quanti lati vi sono a destra? 
— Due: uno superiore ed. uno inferiore: 
- Voi dite che nel primo foglietto vi sono ,due angoli superiori, due inferiori, due a destra, 

due a sinistra; nel secondo vi sono due lati superiori, due inferiori, due a destra, due a sini-
stra. Il foglietto avrà, dunque otto angoli ed _otto lati? 

— No. 
— Perché avete soltanto quattro angoli e quattro lati? 
— Perché ogni angolo ed ogni lato appartengono a due direzioni. 

Lezione terza. 
(Attacca alla Lezione prima). 

La 

FIG. 3. 

- Quali sono più grandi ? 

- Vediamo se la linea inferiore orizzontale 
grande quanto la superiore. Sovrapponete l'una all'altra. 
Che cosa avete trovato? — Colla mano sinistra tenete 

fermi i due lati sovrapposti e colla destra fate una 
piegatura. Aprite il foglio. In quante parti avete diviso 
il foglio? 

- Ognuna di queste parti é una metà. Quante 
metà avete? Quante metà fanno un intiero ? 

- Piegate la carta di nuovo. La forma che vedete 
non é la stessa di prima. Sono eguali i quattro lati? 

figura che vedete è più larga che alta, ha quattro lati e 
quattro angoli retti. Mostrateli. 	Questa forma si chiama rettangolo. Ê posto per il lungo. 
Spiegate il foglietto. Quanti rettangoli vi sono ? Quanti angoli retti vi sono in due rettangoli? 
Mostrateli. Quanti ve ne sono a destra, a sinistra, di sopra, di sotto? Che linea è quella che 

avete ottenuto colla piegatura? Quante linee orizzontali vi sono nel foglietto? 
- Tre. La superiore, inferiore e media orizzontale. 
— Le linee che vanno nella stessa direzione e sono a distanza sempre uguale fra di loro 

si chiamano linee parallele. Mostratemi le linee parallele in questo foglietto. 

PARAGONI. 

Tra la figura 1 e la 3. — Uguaglianza: quattro angoli retti; quattro lati, due lati oriz-
zontali, due verticali. — Differenza: nella 3 le verticali sono alte la metà, della figura 1. — 
Nella 3 due metà, nella 1 un intiero 	Paragone fra la figura 2 e la 3. 
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Lezione quarta. 
(Attacca alla Lezione prima ed alla terza). 

NelP ultima lezione abbiamo misurato sovrapposti i due lati orizzontali; ora sovrap-
porremo i due lati verticali, il sinistro sul destro ; vedete se sono uguali. Osservate bene la 
figura che avete ottenuta. Ora è alta quanto era lunga la precedente, e siccome anch' essa ha 

quattro rette, si chiama 	osso rettangolo veduto per 
FIG. 4. 	 l' alto. Spiegate il foglio. Quante linee verticali avete ? 

Vedete se sono a distanza uguale fra di loro. — 
Come le chiamerete? Le due piegature linee medie, quella 
orizzontale e quella verticale, s'incrociano nel mezzo, 
là dove s' incrociano vi sono angoli retti. — Quanti ve 
ne sono nel mezzo? Quanti nelle punte esterne? Quanti 
altri ancora? Quanti in tutto? 

— Sedici angoli retti. 
— Guardate intorno nella stanza e mostratemi angoli 

retti, linee orizzontali e linee verticali. 
Paragone fra la lezione quarta e la prima. — Uguaglianze e differenze. — Parag9ne fra 

la lezione quarta e la seconda ; fra la quarta e la terza. 

Lezione quinta. 
(Attacca alla Lezione prima, poi alla quarta 

Piegate il foglietto in modo da formare un rettangolo alto ; piegate questo in mezzo 
sulla linea orizzontale. Questa figura a qual' altra somiglia? (Paragone colla prima figura). 
Spiegate il foglio Quante linee parallele? Quanti angoli? 	In quante parti è divise il foglietto? 

— In quattro .parti uguali. 
FIG. 5. 	 Queste parti si chiamano quarti. Se ne togliete 

un quarto, quanti quarti resterebbero? Se ne toglieste 
due quarti? È necessario dire due quarti, oppure potre. 
sta dire in altro modo ? 

— Ne resta una metà. 
— Quanti quarti ci vogliono per fare una metà? 
Paragone fra la figura prima e la quinta. — Ugua-

glianze : quattro angoli retti, due linee verticali, due 
orizzontali, di lunghezza uguale fra di loro, due angoli 
retti superiori, due sotto, due a destra, due a sinistra. 

Differenza: Le linee verticali ed orizzontali nella quinta figura sono metà di quelle della prima. 
La fig. 5 ha 4 quarti, la fig. 1 un intiero. 	Paragone fra la fig. 5 e la fig. 2. 
Paragone fra la fig. 5 e la fig. 3. 	 Paragone fra la fig. 5 e la fig. 4. 

11 
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Lezione sesta. 

- Abbiamo già misurato fra di loro i lati verticali ed i lati orizzontali, ora misureremo 
lati verticali cogli orizzontali per vedere se siano uguali. Badate a sovrapporre esattamente 

angolo destro di sotto all' angolo sinistro di sopra, e piegate. Questa è una forma tutta nuova. 

Quanti lati ha? Quanti angoli? — Si chiama tri-angolo. Nominate i tre lati. 
- Orizzontale, verticale, diagonale. 

G. 	 — Che direzione ha la diagonale ? — Osservate 
bene gli angoli. Sono tutti uguali fra di loro? Quale ä 
rimasto uguale agli angoli del quadrato? 

- Quello che si trova fra la linea orizzontale e la 
verticale. 

- Come vi sembrano gli altri due angoli? Quanti 
vo ne sono in agni angolo retto? 

— Due, e sono più. piccoli; sono la metà., dell' an-
golo retto. 

— In agni angolo retto vedete che entrino due di 
questi angoli più piccoli. Ogni angolo che ä più piccolo di un angolo retto si chiama angolo 
acuto." Quanti di questi angoli acuti potete fare da un angolo retto... quanti da due angoli 

retti? 	Osserviamo la forma terza, il rettangolo. Quanti rettangoli vi sono in un foglietto 

intiero ? 
— Due, cioè la metà. 

— Quanti triangoli vi sono nel vostro foglietto? 

— Due, cioè la metà. 

- Queste due figure sono uguali di forma ? 

— No. 
— Sono uguali di grandezza? 

- Certamente, perchä ognuna di esse ä la metà del foglietto intiero. 

— Spiegate il foglietto ed. esaminiamolo bene. Vi sono linee orizzontali, verticali e diago-
nali, angoli retti ed. angoli acuti, triangoli e quadrati. Mostrate tutti gli angoli acuti e nomi-

nate gli angoli retti. Quanti angoli retti abbiamo cambiati in angoli acuti? Quanti angoli 

acuti abbiamo ottenuto? Quanti angoli retti vi sono nel centra e quanti angoli acuti? Da 

quali lati sono formati i quadrati i triangoli? Quanti triangoli ci vogliono per formare un 

quadrato ? Di quanto sono più piccoli? — Conoscete oggetti che formano triangoli? 
— I fazzoletti da testa e da collo; 1' acciarino del musicante; il livello del falegname; 

qualche volta le aiuole del giardino. 
— Venite alla lavagna e disegnate linee verticali, orizzontali, diagonali; angoli retti ed 

angoli acuti; quadrati, rettangoli e triangoli. 

PARAGONI. 

Tra la sesta figura e la prima. — Uguaglianze: L' orizzontale superiore, la verticale a sini- 

stra, 1' angolo retto a sinistra sopra. 	Differenze: 
Nella sesta 3 lati, nella prima 4 lei; nella sesta 3 angoli, nella prima 4 angoli: l'angolo 

retto e due acuti, 4 angoli retti. 
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Paragone fra la sesta e la seconda figura. 
Uguaglianze: un . lato diagonale ; un angolo di sopra. — Differenze: 

Nella sesta due angoli sopra; 	nella seconda un angolo sopra. 
un lato orizzontale 
un lato verticale 
una linea diagonale 

» un angolo retto e due acuti 
Paragone fra la figura sesta e la terza. 

» » 	» 	» quarta. 
» » 	 » quinta. 

nessuno. 
nessuno. 
quattro linee diagonali. 
quattro angoli retti. 

Si faccia ben osservare che la quinta figura è la stessa della prima, ma che i lati hanno 
metà della lunghezza; che la prima è un intiero, e la quinta sono quattro quarti. 

Lezione settima. 

— Ci vogliamo accertare se proprio sono uguali i quattro lati del quadrato; sovrapporremo 
perciò la verticale a sinistra alla orizzontale superiore e la orizzontale inferiore alla verticale 

a destra. 	Già, conoscète questa forma; è un triangolo 

che ha un angolo retto e due angoli acuti. Si chiama 
triangolo rettangolare. Quanti lati ci vogliono per for-

marlo? Come si chiamano? — Spiegate il foglietto e 
cercate tutti i triangoli rettangolari, tutti gli angoli 
retti, tutti gli angoli acuti. 	Disegnate sulla lavagna 
un triangolo rettangolare. 

Paragoni come per la figura precedente, con poche 

modificazioni. — Differenze fra la figura settima e la 

sesta. 

Lezione ottava. 
(Collegata alla Lezione terza e quarta). 

— Misurate il lato inferiore con quello superiore; il lato destro col sinistro; cercate il 
punto centrale. E quello in cui s'incontrano tutte le linee. Posate il foglietto in modo che vi 
siano due lati orizzontali e due verticali. Prendete angolo superiore a destra, e ripiegatelo 
esattamente sul centro. Avrete una figura tutta nuova. — Quanti lati avete? Contateli e 

nominateli. 
- Lato superiore orizzontale, lato inferiore orizzontale, lato destro verticale, lato sinistro 

verticale, lato diagonale. 
— Con quali lati s' incontra il lato diagonale? — Sono tutti uguali gli angoli? Quanti 

angoli sono? 

FIG. 7. 



FIG. 9. 

avete? Che forma ha il pezzetto di 
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— Dovremmo chiamarlo cinque-angoli? No, gli daremo un nome greco: lo chia-

meremo pentagono. Quanti angoli retti vi sono ancora? Restano due angoli: sono essi più grandi 
o più piccoli dell' angolo retto? Tutti gli angoli che 
sono più grandi di un angolo retto si chiamano angoli 

ottusi. — Boy' è rimasto il quarto angolo retto? 

— E stato ripiegato sul centro. 

— Che forma ha questo pezzetto ripiegato? Quanti 
di questi triangoli vi sono nel foglietto intiero? Quanti 

di questi triangoli non sono stati ripiegati? 

— Paragonate ora la lunghezza dei lati, ecc. ecc. 

Il maestro farà i paragoni colle figure precedenti, 

secondo che lo crederà opportuno. 

Cinque. 

FIG. 8. 

Lezione nona. 

- Ora ripiegate anche l' angolo superiore a sinistra; quante linee diagonali vi sono ora? 
Dove sono? Quanti lati, quanti angoli avete? — Come si chiama una superficie che ha cinque 

angoli? Avete formato questa figura anche prima. Come la faceste allora? — Quale direzione 

ha la linea diagonale a destra? 
— Salisce da destra verso sinistra. 
— E quella a sinistra? Avete due lati verticali 

quale è più grande? Essendo questi lati sempre a distanza 
uguale fra di loro, come si chiamano? Vi sono altri lati 

paralleli in questa figura ? 

— No. 
Ma vi sono altri lati di uguale lunghezza? Sono 

essi più lunghi o più corti dei lati verticali? Qual é il 
più grande di tutti cinque i lati verticali? — Quanti 

angoli retti avete? Dove sono ? Quanti angoli ottusi 
carta ripiegato? Quanti di questi triangoli vi sono nel 

foglietto? Quanti ne avete ripiegati? Mancano dunque due pezzetti di un ottavo ognuno. — 

Quanti ottavi rimangono nel foglietto intiero ? Quale oggetto vi ricorda questo? 
— La facciata di una casa. 
— Disegnate la figura. — Spiegate il foglietto e vedete che la metà, superiore del foglietto 

é divisa in triangoli più piccoli. Quanti ve ne sono? Descriveteli e paragonateli. Quanti trian-

goli vi sono nella me-Ut inferiore? 
- Quattro soltanto. 
— Sono essi più grandi? Se in una metà, del foglietto vi sono quattro triangoli e nell'altra 

otto, quanto devono essore più piccoli? 
- Devono essore la metà soltanto. 
Paragone di queste lezioni colle precedenti. 
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Lezione decima. 

FIG. 10. - Ripiegate un angolo ancora, quello di sinistra 
dalla parte inferiore, e troverete una forma nuova. Quanti 
lati? quanti angoli? È un pentagono. Ne conoscete già 
due, ma sono diversi da questo. Quante linee orizzontali, 
verticali e diagonali avete? Quali di queste linee sono 
le più corte? Le tre diagonali sono uguali o diverse fra 
di loro? — Quanti triangoli avete ripiegati? Ogni trian-
golo quanta parte forma dell' intiero ? Ne avete ripiegati 
tre, quanti ottavi restano visibili? 

Lezione undecima. 

- Ora ripiegate l' ultimo angolo e otterrete una figura che non vi sarà nuova. Come la 
chiamerete? Quando abbiamo vista 1' ultima volta, come abbiamo ottenuta? 

— Avevamo girato un poco il foglietto, in modo che uno degli angoli era rimasto in mezzo 
dalla parte superiore. (Si ripete la seconda lezione). 

— Questo quadrato é dunque in tutto uguale all'altro? 
— No, è più. piccolo. 
— Di quanto è più piccolo ? 
— Della metà. 
— Avete diviso il vostro foglietto in due parti in 

un modo nuovo ? (Paragone colle figure terza e quarta). 
La meV.I, inferiore è un pezzo solo. Come ä composta la 
metà superiore? 

— Di quattro triangoli. 
— Di ogni triangolo, qual 	angolo die sta nel 

centro? Che specie di angoli stanno all' esterno del vostro quadrato? Ognuno dei vostri trian-

goli rettangoli ä diviso da una piegatura; com' è stato diviso il triangolo? 

— In due triangoli più piccoli. (Osservazione dei triangoli paragonandoli con quelli più grandi). 

- Voltate il foglietto; che cosa vedete ora? 

— Il lato intiero del piccolo quadrato. (Osservazione). 

- Spiegate ora il foglietto, e vedrete tutte le linee e tutti gli angoli che abbiamo otte-

nuto colle piegature successive. In quante parti l' abbiamo diviso per mezzo di una piegatura 

orizzontale ed una verticale ? 

— In quattro parti. 

— Che forma ha ogni quarta parte ? 

— La forma di un quadrato. 

- Ogni quadrato per mezzo di due linee diagonali è diviso in quattro parti ; che forma hanno? 

— La forma di triangoli. 

— Che specie di triangoli sono ? 

FIG. 11. 



FIG. 12 (a, b, c, ) . 

) 
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— Sono triangoli rettangoli. 
— Quanti ve ne sono nel foglietto? 

— Sedici. 
— Ognuno di questi triangoli rettangoli quanta parte forma dell' intiero? 
— Una sedicesima parte. 
— Un intiero di quanti sedicesimi è formato? Quanti sedicesimi ci vogliono per formare 

un intiero, una met, un quarto, un ottavo? Ognuno di questi triangoli quanti angoli acuti ha? 
Se dunque avete sedici triangoli rettangoli, quanti angoli acuti vi sono in tutti i sedici? 

— Trentadue. 
- E quanti angoli retti? 
- Sedici. 

Lezione dodicesima, tredicesima, quattordicesima e quindicesima. 

Il maestro continuerà, il suo insegnamento nel modo sopra indicato, facendo ripiegare i 

quattro angoli del piccolo quadrato in senso inverso delle quattro piegature 8, 9, 10, 11, i 

quattro angoli si piegano dal lato intiero del foglietto. Ne risultano quattro figure, che sono 

eguali per la forma alle figure 8, 9, 10, 11, ma che ne differiscono per la grandezza e per la 

posizione. — Colla fig. 12 cl avremo ottenuto di nuovo il quadrato che sali grande la quarta 

parte del primo quadrato. Spiegandolo, il foglietto oramai sari", diviso per mezzo di varie linee 

in trentadue triangoli lo vediamo raffigurato nella fig. 13. 
L' insegnante potrà utilizzare questo foglietto in vario modo ; potrà far traforare le linee 

tutte o in parte, in modo da formare varie figure; poträ, col mezzo del trapunto o colla matita 
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(tirando lineette sottili e.  parallele) dare una tinta diversa a una parte dei triangoli e formare 

così una infinità di rosoni ed. altre figure simmetriche e di cui la fig. 14 offre un esempio. 

FIG. 13. FIG. 14 

Così avrà educato il gusto artistico dell' alunno , ed avrà, un mezzo attraentissimo per 

tenere occupata una sezione della sua scoletta, mentre egli farà lezione ad. un' altra di esse. 

Riprenderemo il foglietto piegato in quadrato (fig. 12 d) ed avremo la base per creare 

un' infinitä, di oggetti e di forme diverse. Frübel distingue queste piegature in forme artistiche 

ed in oggetti usuali. Le une e gli altri richiedono una grande destrezza e delicatezza delle 

dita, e sono forse i più preziosi ausiliari per il lavoro manuale. Come tali non possiamo abba-

stanza raccomandarli all' insegnante delle scuole elementari; vogliono essere fatti con molta 

accuratezza, ripiegando esattamente gli angoli. Troviamo per() una grande difficoltà a darne la 

spiegazione; se il maestro ha occasione di farseli mostrare da una giovane che ha frequentato 

una scuola frübelliana , apprenderà, più in un quarto d' ora di quanto gli sarä, possibile com-

prendere per via di disegni e di spiegazioni. 

Ecco il modo di ottenere alcune forme artistiche: — L' alunno pone dinanzi a A il qua-

drato piegato come sopra. Dalla parte di sotto vi saranno i quattro angoli doppi; dalla parte 

di sopra gli angoli di carta semplice (fig. 15 a). Si ripiegano i quattro angoli sino alla metä, 

FIG. 15 (a, b, c, d, e, f, g). 

del quadrato, ed apparirà la fig. 15 b. Apparirä, in mezzo un quadrato, il pezzo di centro del 

foglietto intiero ; lo circonderanno quattro piccoli triangoli. Ber la fig. 15 e invece di ripic- 
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gare l' angolo sino a metà del quadrato, faremo che esso tocchi angolo esterno e lo ripie-
gheremo su di sè stesso. Ora il quadrato di mezzo apparirà più grande ; ad ognuno dei quat-
tro lati vi sarà una figura geometrica composta di quattro triangoli. Per la fig. 15 d il 
triangolo sarà ripiegato come un orlo, e 1' istesso per la 15 e, in cui orlo sarä, più stretto. 
Nella 15 f ripiegheremo angolo quattro volte su di sè stesso; nel 15 g lo infileremo di 
sotto facendo comparire un angolo soltanto. 

Disporremo ora il quadrato dinanzi a noi in modo che dalla parte superiore stiano i trian-
goli doppi (fig. 16 a) , ed ecco una nuova serie di forme estetiche che ci presentano. Potremo 
piegare tutte le forme sopra descritte, ma in tutte il quadrato centrale sari parallelo al qua-
drato esterno invece di tagliare le diagonali. — La fig. 16 h non ha riscontro nella serie delle 
figure sviluppate dal N. 15. 

FIG. 16 (a, b, c, cl, e, f, g,  )). 

Tutte queste forme-artistiche ottenute col foglietto colorato .si presentano soltanto come 
una superficie intersecata da".:linee e leggermente ombreggiata dai diversi riflessi della luce. 
G-li oggetti usuali invece si presentano in forma plastica; per esempio si prenderà il quadrato 
piegato poc' anzi e si terrà in mano come per la fig. 15. Si faranno combaciare i quattro angoli 
esterni: il centro si solleverà, e stando sui quattro angoli come su quattro piedi apparirà una 
graziosa saliera con quattro scompartimenti. La sola pratica può insegnare il modo di formare 
un' infinità di altri oggetti: il battello, il doppio battello, la tovaglia, 	uccello, ecc. ecc. 

Di molto si allarga la serie delle piegature se il quadrato piegato due volte si piega una 
terza volta in quadrato su l' uno o altro dei lati. Tirando fuori i triangoli piegati in dentro 
riesce allora possibile formare 	infinità, di figure estetiche diverse a foggia di rosoni o di 
cliche. Varierà anche all' infinito il numero degli oggetti usuali 	possono ottenere dal 
foglietto di carta. 



FIG. 17. 

FIG. 18. 
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Nella classe seconda abbiamo visto come per mezzo della piegatura di un foglietto di carta 
si possa sviluppare e presentare all' osservazione del fanciullo una serie di figure geometriche 
semplici, le linee verticali, orizzontali, diagonali, gli angoli retti, ottusi ed acuti; il quadrato, 
il rettangolo, il triangolo rettangolo. Vedremo ora come dall' istesso semplice foglietto di carta 
il signor Koehler fa, scaturire la eolloscenza delle altre figure di superficie. 

Lezione prima. 

Mettete il foglietto diritto dinanzi a voi (Ripeti-
zione delle Lezioni prima e sesta). Piegate orizzontale di 
sotto sulla verticale di sinistra. Quali lati si toccano? 
Quale forma ha la figura ? Spiegatela. Che linea avete 
ottenuto per mezzo della piegatura? Piegate orizzontale 
di sotto sulla diagonale, per paragonarle. Quale linea è più 
!unga? Osservate la figura. Quali lati sono paralleli? Sono 
eguali fra di loro? Quale ä più lungo? quale più corto? 
Quanti angoli ha la figura ? Un quadrato ehe ha due lati 
paralleli di lunghezza disuguale si chiama trapezio. 

(Paragone colle figure gi conosciute). 

Lezione seconda. 

Nelr ultima lezione abbiamo misurato orizzontale 

di sotto colla diagonale. Adesso piegate anche l' orizzontale 

di sopra sulla diagonale. Quale è più grande? Quanti lati, 

quanti angoli ha questa figura ? Come sono gli angoli? 
Misurate quali lati sono eguali fra di loro. (Si piegherä, un 
secondo foglietto e coli' aiuto di questo si misureranno i 

lati paralleli). 
Un quadrilatero senza angoli retti, di cui i lati opposti 

sono paralleli, si chiama romboide. 

(Paragone colle altre figure). 

12 
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Lezione terza. 
(Ripetizione della Lezione sesta). 

Quali lati abbiamo piegato sulla diagonale nella figura precedente? Adesso-piegheremo 

sulla diagonale l' orizzontale di sotto e la verticale di sinistra. Quanti angoli avete in questa 

figura di .  quattro lati? Piegate 1' uno sull' altro il lato 

Fm. 19. 	 verticale e orizzontale di questa figura. Si cuoprono 

anche i due altri lati? Quali linee sono di lunghezza 

uguale? 
Paragone di questa figura colla precedente. 

Hanno uguale: 4 lati, di cui 2 sono uguali agli altri 2; 
4 angoli, due ottusi, un angolo acuto. 

Differiscono in ciò: che la fig. 19 ha un angolo 

retto e la fig. 18 no; che la fig. 19 ha un solo angolo 

acuto e la fig. 18 due meno acuti; che nella 19 i lati 

uguali si toccano e nella 18 sono paralleli. 

Lezione quarta. 

FIG. 20. 
- Piegate un lato orizzontale ed uno verticale 

in modo da toccare la diagonale, corne nella fig. 19. 
Che cambiamento vedete nella orizzontale di sopra? 

- ridotta a metà. 

- Piegate sulla diagonale anche ciò che è rima-
sto della orizzontale superiore. Quanti angoli? Quanti 

lati? Quali lati sono uguali? Quali no? ecc. ecc. 

Lezione (pinta. 

Fie. 21. 

— Piegate sulla diagonale anche l' ultimo lato che 

vi è rimasto. 	Quanti lati? quanti angoli? Quanti 

angoli acuti? quanti angoli ottusi? Misurate i lati. 

Quali lati sono eguali? quali sono paralleli? — 

una figura di 4 lati senza angoli retti, che ha tutti i 

lati eguali; si chiama rombo. 	(Paragone). 
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Lezione sesta. 

FIG. 22. 
— Fate un rombo. Piegate 1' uno sull' altro i due 

angoli ottusi. Che forma è questa? 

— È un triangolo. 

— Perchè? che angoli ha? Quali lati, quali angoli 

sono eguali? La chiameremo triangolo perchè ha tre 
angoli; ottusangolo perchè ha un angolo ottuso; isoscele 

perchè ha due lati uguali. — Conoscete altri triangoli? 
Come avete chiamato quello che aveva un angolo retto? 

(Il maestro faccia piegare un triangolo rettangolo 

e paragoni le due forme). 

Lezione settima. 

no. 23. 

- Piegate un rombo. Posate uno sull' altro due 

angoli acuti. Che forma avete ottenuto anche questa 

volta ? Quanti lati, quanti angoli? Quali sono uguali 

fra di loro? Chiameremo questo triangolo isoscele-acu-

tangolo. 

(Paragone fra i due triangoli). 

Lezione ottava. 

FIG. 24. 
- Piegate la fig. 19. Posate 	uno sull' altro i 

due angoli ottusi: ecco un altro triangolo. Quali angoli 

ha? Conoscete un altro triangolo che abbia un angolo 

ottuso e due acuti ? (fig. 22). In che cosa differiscono 
questi due triangoli ottusangoli ? Sono uguali i lati ? 

Lo chiameremo un triangolo ottusangolo -scaleno. 

(Paragone). 
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Lezione nona. 

FIG. 25, 
— Piegate la fig. 19; piegate per sotto 1' angolo 

retto, e cosi otterrete un triangolo. Posate 1' uno sul-
l' altro i due lati uguali del triangolo. Che forma avete 
ottenuto? Quanti angoli retti, quanti acuti? È un 
triangolo rettangolo. In che cosa differisce dal triangolo 
rettangolo che avete conosciuto prima ? Questo trian-
golo si chiama rettangolo a lati disuguali. 

(Paragone). 

Lezione decima. 

Prendete un foglietto e posatelo come in figura 2 con. un angolo sopra ed uno sotto, 
posate 1' angolo 

FIG. 26. 

di sotto su quello di sopra. Che forma è questa? Spiegate il foglietto e gira-
telo in modo da avere due lati orizzontali. Posateli 
1' uno sull' altro. Che forma avete? Spiegate il foglietto. 
Dall' angolo a sinistra sino all' orizzontale di mezzo 
possiamo tirare un grau numero di linee rette. Piegate 
1' orizzontale di sotto in modo che 1' angolo di destra 

tocchi 1' orizzontale di mezzo. Avrete una linea retta 

dalr angolo a sinistra sino all' orizzontale di mezzo, 

che è lunga quanto orizzontale di sotto. 	È un 

trapezio. 

Lezione undecima. 

no. 27. 

— Capovolgete il foglietto ripetete la piegatura 
che abbiamo fatto poc' anzi. Che forma è questa? I 
lati sono uguali fra di loro ? 

(Paragone). 
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Lezione dodicesima. 

FIG. 28. 

- Girate il foglio in modo che la verticale a 
sinistra diventi orizzontale di sotto. Piegate angolo 
di sotto a sinistra in modo che tocchi la diagonale 
nell' istesso punto in cui la tocca la piegatura prece-
dente. Che cosa avete ottenuto? 

(Paragone). 

Lezione tredicesima. 

FIG. 29. 

- Capovolgete il foglietto, e ripetete la piegatura 
precedente dal lato opposto. Come si chiama questa 
forma ? 

(Paragone). 

Lezione quattordicesima. 

FIG. 30. 

- Piegate 	une salis  altro i due angoli acuti: 
Che cosa avete ottenuto? Quanti angoli e quali? Misu-
rate i lati fra di loro. Questo triangolo si chiama 
triangolo eguitatero. 

(Paragone di tutti i triangoli). 
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Lezione quindicesima. 

FIG. 31. 

— Piegate il rombo (fig. 21); piegate verso il centro 

i due angoli acuti: avete 1' esagono a lati disuguali. 

Osservazione e paragone). 

Lezione sedicesima. 

FIG. 32. 

— Piegate il rombo (fig. 29) ; piegate verso il 

centro i due angoli acuti, ed avrete esagono a lati 

uguali. 
Osservazione e paragone. 

Lezione diciassettesima. 

Si fa piegare il rombo (fi 2 ) • poi si piega lo stesso rombo nella diagonale opposta. Si 

Fia. 33 	b). 

otterranno 
piegare. 

e piegature della fig. in cui si ritrova Tott-Ingolo 3 che non difficile a 
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Terminato così il corso di piegatura geometrica, i foglietti si possono utilizzare, come fu 
detto per la seconda classe a fig. 14. — Diamo alcuni esempi nelle figure 34, 35 e 36 a, b, c. 

FIG. 34. FIG. 3 

C,OC 0 -.%,""..---....-• 



IL FRASTAGLIO 

Come per la seconda classe abbiamo completato il corso geometrico e lo abbiamo reso 
attraente mediante la piegatura col produrre forme artistiche e oggetti usuali, così nella terza 
classe lo completeremo col frastaglio della carta colorata. E questo un esercizio che più di 
qualunque altro eccita immaginazione artistica del fanciullo, e mette in attività il proprio 
spirito d'invenzione. Esso riesce facile, dacchè il fanciullo, per mezzo della piegatura ha giä, 
acquistato la speditezza di mano 	occhio sicuro, così da poter disporre con gusto i pezzetti 
di carta frastagliata. 

Il frastaglio si fa cogli stessi foglietti di carta colorata che servono per la piegatura. 
Occorre inoltre che ogni fanciullo abbia un paio di forbici piuttosto piccole colle punte arro-
tondate, una ciotolina di porcellana con un po' d' acqua gommata, ed un pennellino; una spesa di 
pochi soldi. 

Il maestro comincerä, col fornire la classe di foglietti quadrati, che possono essere di carta 
usata, per avvezzare i fanciulli a tagliare nettamente e con accuratezza. Quando avranno acqui-
stato sufficiente destrezza, darà loro i foglietti di carta colorata, perfettamente quadrati, con 
otto centimetri dilato. Il foglietto si piega in due, poi in quattro, poi in otto; hanno allora 
in mano un triangolo rettangolare, che dall' uno dei lati è chiuso e dall' altro presenta otto 
punte aperte. Il maestro sulla lavagna disegna il triangolo rettangolare col lato più lungo per 
base, e indica il taglio che si dovrà eseguire. I fanciulli, sapendo disegnare, colla matita tiré-
ranno la linea, e colle forbici eseguiranno un taglio netto. Per tagliare, il triangolo piegato si 
tiene dal lato dei foglietti aperti; il lato chiuso sarä, rivolto a destra. 

Poscia i fanciulli delicatamente spiegheranno i pezzettini di carta frastagliata e disporranno 
i pezzetti nel modo che sembra loro più bello, formando una figura perfettamente simmetrica. 
Ogni fanciullo lavorerà, per sè e cercherà, di fare qualche cosa di bello; rimarranno sorpresi a 
vedere che ognuno dei compagni ebbe un' idea diversa e che gli otto, o dodici, o sedici pezzetti 

si prestano a centinaia di combinazioni. Paragoneranno i lavori ed eserciteranno il loro gusto, 

giudicando a vicenda i lavori uno dell' altro. Potranno anche scambiare fra loro una parte 
dei pezzetti e ottenere così delle figure di vario colore. 

Quando finalmente ogni fanciullo ha stabilito quale figura voglia fare, il maestro darà ad 
ognuno un foglietto di carta bianca o grigia, o color crema, o bruno chiaro, insomma un colore 

sbiadito, sul quale i pezzettini del foglio colorato, che sogliono essere di colore forte, possano 
spiccare. In questo foglietto si dispone la figura nel modo stabilito prima; si eseguirà, un lavoro 
molto accurato trattandosi di piccoli operai di nove o dieci anni. Siccome sanno già, tenere la 
matita, non sarä, inutile accennare leggermente la posizione dei pezzetti prima d' ingommarli. 

In fine il maestro darà le ciotoline piene di acqua gommata; una ciotolina pu?) bastare per 
due fanciulli, ma ognuno deve avere il suo pennellino. Badino a non bagnare troppo il pezzetto 
ed a lavorare pulitamente; il maestro sia molto esigente a questo riguardo. 

Nell' ottimo manuale di Fröbel , tradotto da Jacobs e pubblicato per cura del Ministero 
della P. I. (Milano, Civelli 1871) , i maestri troveranno una serie di bellissimi disegni per il 
frastaglio. Dopo aver esaurite le figure frastagliate nel quadrato di carta, Fröbel vuole che il 
fanciullo frastagli dei foglietti di carta di forma di un esagono regolare, alto da 8 a 10 cent. 
Viene piegato in sei e dopo piegato presenta la forma di un triangolo equilatero. 



FIG. 1. 

FIG. 3. 

— 97 — 

questa serie i fanciulli troveranno un numero infinito di nuove forme, che disposte a 
ire o a sei ricordano le figure del caleidoscopio. Esaurito il taglio a linee rette si passerh, al 
taglio di linee curve, di cui lo stesso manuale offre numerosi esempi. Ed ecco una serie infi-
nita di forme nuove e mezzi nuovi per arricchire immaginazione del fanciullo di nuovo idee. 
Basta accennare quanto sia prezioso questo esercizio per il futuro ebanista; siamo sicuri che 
il maestro delle scuole popolari ne comprenderh presto tutta importanza e volentieri secon-
derà il desiderio dei suoi alunni, i quali faranno il lavoro del frastaglio con ispeciale predi-
lezione. Anche per il frastaglio dell'esagono possono servire i quadrati di carta sopra indicati. 
Si piega il quadrato nella diagonale, si trova il punto centrale di questa diagonale e si piega 
in tre il triangolo in modo che l'uno degli angoli uniti si piega in sopra e altro in sotte. 
Con una forbice si tagliano tutti i pezzi ehe avanzano, e si avrA, l'esagono. Nel frastagliarlo si 
prende per base il lato aperto. 

Fm. 2. 

Fie. 4. 

13 
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FIG. 5. FIG. 6. 

FIG. 7. FM 8. 
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FIG. 9 FIG. 10. 

FIG, 11. FIG. 12. 
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FIG. 13. 	 FIG. 14, 

Fia. 15. 	 Fia. 16. 	 Fia. 17. 
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Fia. 18. Fia. 19. 



LA PLASTICA 

CLI.ASSM QT.TA.R,Tr.A, 

La plastica in argilla nei giardini d'infanzia si esercita ,fin dal 5.0  e 6.° anno dei bam-

bini; è il lavoro che i bambini fanno col maggior diletto, perchè in esso realmente si mani-

festa e estrinseca la facoltà creatrice. Non potrà dunque mancare come lavoro della scuola 

popolare; anzi crediamo che alunni in cui il senno della forma, e immaginazione, sono stati 

vivamente eccitati ed educati per mezzo degli esercizi precedenti, non potranno a meno di 
ottenere i migliori risultati in questo nuovo esercizio. 

La plastica si fa coll'argilla impastata coll'acqua. Viene preparata prima della lezione, e 

bisogna che sia piuttosto asciutta; la pratica più che altro dovrà insegnare al maestro il modo 

di maneggiarla. Se avrà occasione di prendere qualche lezione da un modellatore, non la tra-

scuri, poche ore basteranno perchè abbia tanta cognizione pratica quanta gli occorre per lo 

scopò che preme. 
Bisogna che ogni alunno sia fornito di una tavoletta quadrata di 20 centim. di lato, e di 

una o più spatoline di legno come le usano i modellatori. Il maestro esigerà la massima puli-

tezza in questo lavoro, e non lo permetterà all'alunno che insudicia le proprie vesti o il banco 
di scuola. Incominciata la lezione, il maestro distribuirà ad ogni alunno un pezzetto di argilla, 

tenendosene uno per sè, e indicherà il lavoro da farsi. Prima si eseguiranno le forme più sem-
plici: la palla, il cubo, il cilindro, un mattone, una forma di formaggio; indi un piatto, una 
ciotola, una tazzolina, un vaso di fiori, un bicchiere, una bottiglia, un bricco col manico, final-

mente animali, conchiglie, ecc. ecc.; la serie è infinita. Il maestro lavori auch' esso il suo 

oggetto. Finita la lezione si giudicheranno i lavori, e si conserveranno quelli che sono riusciti; 

gli altri si distruggono e si impastano da capo per la prossima lezione. Il maestro sia esigente, 

e renda anche gli alunni esigenti verso sè stessi, non facendo conservare che i lavori vera-

mente riusciti. 

LAVORI DI CARTONE 

I lavori di cartone si prestano mirabilmente ad educare il senso della forma; esigono 

destrezza di mano, e danno occasione a fabbricare una quantità di oggetti utili. Sarà necessario 

che il maestro si faccia mostrare da un legatore come si fa. 
Occorre un cartoncino leggiero ; ogni alunno dovrebbe essore fornito di una riga, di una 

squadretta e di un pennello per la gomma o colla d' amido. La scuola dovrebbe possedere 
almeno una riga di ferro, una squadra di ferro, ed i coltelli per tagliare il cartone. 



FIG. 1. FIG. 2. FIG. 3. 

Fu. G. FIG. 4. FIG. 5. 

FIG. 8. FIG. 7. FIG. 9. 	FIG. 10. 

FIG. 12. 
FIG. 11. 

'411 
IHRA 

mur 

Cubo Piramide a 3 lati 

wr 
-1- 

	 b T-. 00 
UMW11,,,, 

Piramide a 4 lati Prisma a 4 lati 

FIG. 13. 

Prisma a 3 lati 

_ 

a 

— 103 — 

Meglio ancora se il maestro sar5, capace di conseguire dagli alunni l'uso pratico di compassi 
per misurare esattamente la lunghezza dei pezzi e per disegnare degli angoli precisi. Volendo 
lavorare ad occhio solamente, o con istrumenti imperfetti, non si otterranno che oggetti mal-

fatti, e si fallirebbe lo scopo, che è quello di educare il futuro operaio ad un lavoro esatto 

preparatorio alla sua professione. 

A fine di coordinare il lavoro col cartoncino al programma delle scuole elementari, vor-

remmo che il maestro cominciasse colla istruzione dei solidi geometrici. Basta per questi una 

carta un poco resistente. Nelle cartolerie si trovano le tavole di solidi geometrici belle e fatte, 

disegnate in modo elle non resta altro che tagliarle ed unirle con un poco di colla. Vogliamo 

invece che il maestro faccia disegnare agli alunni stessi la superficie dei solidi, come abbiamo 

visto fare da qualche brava maestra elementare. Trover in questa costruzione una miniera 

inesauribile di angoli da misurare e da disegnare e, volendo, potrh occuparsene per un anno intero. 

lin gran vantaggio di questi lavori è la grande esattezza che esigono; ogni linea die devia 

dalla retta, ogni angolo troppo ottuso o troppo acuto fanno si che il lavoro non si possa più 

mettere insieme. 
L'alunno è obbligato a toccare con mano il danno che riceve da un lavoro poco preciso. 

Dovr* rifarlo e la prossima volta si guarderh bene dal cadere nello stesso errore. 

A farci intendere meglio disegneremo qui alcuni solidi geometrici distesi in superficie. 
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FIG. 15. 
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FIG. 20. 	 FIG. '21. 

Dodecaedro 	 14 lati 

FIG. 22. 	 FIG. 23. 

26 lati 14 lati 
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Disegnato esattamente il solido sul cartone, si taglierà, col coltello e colla riga di ferro; 

gli spigoli si taglieranno nello stesso modo, senza staccare il cartone; poi si riuniranno tutti 

i pezzi nella forma voluta con listerelle di carta. 
Dopo aver fatto eseguire i solidi geometrici, il maestro potrà, far eseguire scatoline a 

cerniera o a coperchio staccato, ornandoli coi lavori di carta intrecciata, o di cucitura, eseguiti 

nella prima classe. Dipenderh intieramente dalla sua abilith 	estensione da darsi a questi 

lavori. 

FINE 



 

Prezzo L. 3,50 

toi 
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