E. Testa, modulo Discipline DEA II - Culture regionali: mediorami italiani negli anni Venti e Trenta
del Novecento - CdL S. A. R., a.a. 2012/13
[stralcio da:]
Ordinanza ministeriale relativa agli orari, ai programmi e alle prescrizioni didattiche per le scuole
elementari, in applicazione del Regio Decreto 1 ottobre 1923, n. 2185 (Gentile)
«Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione», 1923, 51, p. 4590-4627
(11 novembre 1923)
[consultabile all’indirizzo http://antologia.marcovalerio.com/programmi/1923.htm]
[…]
LIBRI DI TESTO PRESCRITTI O CONSENTITI PER LE SINGOLE CLASSI
Religione.
- Brevi letture di religione. Prima parte, per la seconda classe. Seconda parte, per la terza classe.
Terza parte, per la quarta e la quinta classe. N.B. - Devono essere opuscoli illustrati con buon gusto,
di piccolissima mole, molto semplici e attenti, di modicissimo costo.
Canto.
- Canzoniere del popolo italiano. Prima sezione, per le classi preparatorie. Seconda, per le classi
prima e seconda. Terza, per le altre classi. Conterrà testo e musica, in trascrizione semplicissima,
che conservi la nativa schiettezza dei canti raccolti. Questo genere di libro è testo obbligatorio per la
scuola; ma non si farà acquistare allo scolaro. La scuola deve possederne un numero di copie
sufficiente ai varii suoi insegnamenti.
Disegno.
- È proibito l'uso di qualsiasi albo o guida di disegno. Unico testo saranno gli oggetti o i disegni del
maestro alla lavagna.
Recitazione.
- Raccolta di dialoghi e di piccole commedie per recite scolastiche. Questo genere di libro è testo
obbligatorio solo per la Scuola, ma non si farà acquistare allo scolaro. La scuola deve possederne un
numero di copie sufficiente ai varii suoi insegnanti.
Lettura e Scrittura ed esercizi di italiano.
- Sillabario e piccole letture per la prima classe, da fare acquistare dopo almeno un mese di esercizi
preparatorii. Puo' essere di due tipi, a seconda che presupponga bene avviata la lettura e la scrittura,
col solo sussidio della lavagna; o che debba servire dopo soltanto un mese di esercizi preparatorii,
come guida graduata, giorno per giorno, per l'insegnamento della scrittura e della lettura.
Compimento del sillabario e prime letture (per la seconda classe).
Libro per gli esercizi di traduzione dal dialetto: Prima parte, per la terza classe. Seconda parte, per
la quarta classe. Terza parte, per la quinta classe. Materiale sceltissimo, tratto dalla più schietta
letteratura dialettale, di popolo o d'arte, e di contenuto educativo; accompagnato da annotazioni
grammaticali molto sobrie, per il confronto con l'italiano. Una metà dei passi sarà data con la
traduzione a fianco; gli altri, senza la traduzione. Le parti dedicate alla quarta e alla quinta classe
avranno un piccolo vocabolario dialettale-italiano. Limiti: per la prima parte, un foglio di stampa di
16 pagine; per le altre cinque fogli di stampa.
Libro di lettura
- Un volume per ogni classe superiore alla seconda; per la quarta classe si puo' adottare anche una
Antologia italiana. Ampia libertà di indirizzo agli autori, purché tengano presenti gli spunti offerti
dai varii programmi ed i libri abbiano unità e fusione artistica. Limiti: per la terza classe è

desiderabile che non superi di molto le 100 pagine; per le successive, le 300 pagine, con caratteri
grandi e nitidi. Illustrazioni poche, ma di pregio artistico.
Libro sussidiario per la cultura regionale e le nozioni varie.
- Sarà un almanacco illustrato, contenente, oltre al calendario storico nazionale, un cenno delle
feste, delle fiere, dei mercati della regione, con intercalati cenni di geografia economica regionale,
descrizioni di piccoli viaggi, racconti varii tolti dalla tradizione locale, poesie dialettali riferentisi
alla regione, proverbi e consigli concernenti in special modo l'agricoltura, pagine di propaganda
sanitaria, pagine di notizie utili, tariffe postali e telegrafiche, ecc., ecc. Uguale per tutte le classi,
dalla terza alla quinta.
Nozioni varie e nozioni di scienze fisiche e naturali.
- Albo geografico e letture di geografia. (Un volumetto per ogni classe superiore alla seconda).
Consisterà in un'ampia raccolta, graduata a norma del programma, di buone e chiare incisioni e di
varie rappresentazioni di fenomeni geografici, economici, demografici, molto suggestive e
corredate di brevissime spiegazioni. Alla raccolta delle illustrazioni seguirà una sobria antologia di
letture geografiche. Atlante minuscolo (facoltativo). Albo di scienze; letture di igiene; letture
scientifiche varie. Un volumetto per ogni classe superiore alla terza. Sarà compilato con gli stessi
criterii del libro di geografia. Un libro classico di divulgazione scientifica (facoltativo).
Storia.
- Letture di storia. Un opuscolo per ogni classe superiore alla seconda. Racconto seguito, che dia
alla narrazione storica il valore che deve avere anche per il fanciullo, il valore cioè di storia di un
popolo e di una civiltà impersonata nei suoi eroi. Niente raccolta di episodi staccati. Illustrazioni
molte e di valore documentario; qualche illustrazione di altra specie, purché di reale valore artistico.
Aritmetica
- Raccolta di esercizi e di problemi, con brevissimi richiami di teoria, in forma molto elementare,
ma rigorosa. (Un volumetto per ogni classe superiore alla seconda). I problemi proposti debbono
essere molto varii, numerosi, scrupolosamente graduati. Pochi esempi di metodo per la loro
risoluzione; molti esercizi senza dare la soluzione, o accennandola cosi' sobriamente da lasciare
iniziativa sufficiente allo scolaro.
N.B. - Per le classi integrative separate, libri di testo per l'aritmetica e la contabilità, come per le
classi complementari corrispondenti.
Nozioni di diritto e di economia.
- Due volumetti, uno per la 5a classe; uno per le classi successive.
Modelli per i lavori donneschi.
- (Libro unico, per tutte le classi femminili superiori alla 3a). Deve mirare a servire anche dopo la
scuola, come guida pratica al lavoro, ed a valorizzare le piccole industrie artistiche della donna
italiana di ogni regione. Limiti: non molto più di 80 pagine, di modesto formato.
Ogni altro libro non indicato nel superiore elenco non è consentito neanche come libro facoltativo,
ad eccezione del vocabolario italiano, dopo la 4a classe, e di un libro di autore classico, nelle classi
superiori. Per l'anno scolastico 1923-24 rimangono i libri adottati in base alle norme in vigore sino
alla pubblicazione dei presenti programmi; per l'anno scolastico 1924-25 si introdurranno i libri del
nuovo tipo, consentendosi pero' l'uso di quei libri giudicati favorevolmente dalla "Commissione per
l'approvazione dei libri di testo", che meglio si avvicinino ai programmi; per l'anno scolastico 192526 non sarà consentito l'uso di alcun libro che non risponda in tutto ai presenti programmi, secondo
il giudizio della Commissione competente. Si farà eccezione, limitatamente al 1926-27 per i
sussidiarii oggi esistenti, che fossero segnalati con particolare nota di lode dalla Commissione.

