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PROGRAMMA 
DELLA SCUOLA NORMALE DI ECONOMIA DOMESTICA 

(Approvato dal Consiglio dl Stato nella seduta del 19 ottobre 1945) 

SCOPO DELLA SCUOLA 

La Smala normale di economia domestica ha per isco-

po la formazione delle maestre per i corsi ambulanti di 

economia domestica dello Stato, per l'insegnamento della 
economia domestica nelle scuole professionali femminili o 
in qualunque altra scuola o istituto in cui viene impartita 

tale materia. La rnaestrta di economia domestica deve avere 
inclinazione ai lavori casalinghi, deve essere precisa e or-
dinata, deve 'avere amore alla famiglia, deve possedere at-
titudini pedagogiche e comunicativa e dimostrare com-
prensione per la gioventù nonchè interessamento per le 

questioni economiche e sociali. 

SEDE DELLA SCUOLA 

La Scuola normale di economia domestica ha la sede 

presso l'Istituto di S. Maria in Bellinzona (art. 42, § 2 della 

legge 28 settembre-3 ottobre 1914 sull'insegnamento pro- 



fessionale e decr. leg. 6 ottobre 1941) ed è posta sotto la 

diretta sorveglianza del Dipartimento della pubblica edu-

cazione. Le allieve abitano nel convitto. 

DURATA DELLA SCUOLA 

La durata della scuola è di tre anni, corrispondenti a 
tre classi. Durante il terzo lanno sono previsti i seguenti 
corsi: 

a) un corso di esercitazioni pratiche per il governo della 
casa della durata di tre mesi, svolta secondo le diret-
tive del Dipartimento, 

b) un corso didattico •di tirocinio pratico della durata di 
due mesi presso i corsi ambulanti di economia do-
mestica dello Stato o pressa i corsi professionali per 

donne di servizio. 
I corsi sono sorvegliati dalla direzione dell'Istituto e 

dal Dipartimento. 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

Per essere inscritte allia scuola le candidate devono: 

a) aver compiuto i diciassette anni di età; 
b) aver frequentato con buon esito le scuole primarie e 

secondarie e avere buone nozioni nei lavori femmi-
nili oppure essere in possesso di un attestato ufficiale 
di capacità professionale, 

c) dare un esame di ammissione per le materie: lingua 
italiana, aritmetica e contabilità, storia naturale, di-
segno e lavori femminili. 

§ 1. Le domande di ammissione devono essere indi-
rizzate all'Istituto di Santa Maria, corredate dei seguenti 

atti: 
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a) curriculum vitae particolareggiato; 
b) attestati scolastici;• 

certificato medico. 

§ 2. Il Dipartimento della pubblica educazione può, su 
preavviso dell'Istituto, ilicenziare le allieve non idonee. 

§ 3. Il Cantone e la Confederazione potranno accor-
dare una borsa di studio alle 'allieve meno abbienti. 

ESAMI E DIPLOMA 

Le allieve che intendono conseguire il idiploma di mae-

stra di economia domestica devono sostenere l'esame da-

vanti alla speciale Commissione di cinque membri, desi-

gnata dal Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento 

della Pubblica Educazione. 

L'esame è diviso in due parti: !alla fine del secondo 

anno per le materie propedeutiche e alla fine del terzo per 

le materie professionali. 

L'esame propedeutico comprende le seguenti materie: 
lingua itali,anta, lingua francese, aritmetica e contabilità do-
mestica, scienze naturali e fisiche, scienze alimentari e 
geografia economica, disegno, lavori femminili: quello pro-
fessionale le materie: religione, pedagogia e psicologia, di-
ritto, igiene e puericoltura, economia domestica, agraria e 
giardinaggio, cucina, e conservazione degli alimenti, lavoro 
domestico (compreso bucato, smacchiatura e stiratura), di-
dattica: esami teorici e pratici per ogni singola materia. 

Le candidate che avranno superato l'esame otterranno 
il diploma cantonale di maestra di economia domestica. 

La tassa d'esame devoluta allo Stato è di fr. 50.-- 

Sono ammesse agli esami solamente le candidate ehe 
hanno seguito i corsi regolamentari. 



ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

MATERIE D'INSEGNAMENTO 
Classe I Classe II Classe III 

1. 	Lingua italiana 3 3 _ 

2. 	Lingua francese 2 2 — 

3. 	Aritmetica 	e 	contabilità 	domestica 2 2 — 

4. 	Scienze naturali e fisiche 2 2 

5. 	Scienze alimentari e geografia economica 2 2 — 

6. 	Disegno 2 2 

7. 	Lavori femminili 7 7 

8. 	Religione (facoltativa) 1 1 1 

9. 	Pedagogia e psicologia 1 1 1 

10. 	Diritto — — 1 

11. 	Igiene e puericoltura 2 2 2 

12. 	Economia domestica 2 2 2 

13. 	Agraria e giardinaggio 2 2 3 

14. 	Cucina e conservazione degli alimenti 10 8 12 

15. 	Lavoro domestico (esercitazioni pratiche) 3 3 4 

16. 	Bucato, smacchiatura, e stiratura 2 2 4 

17. 	Didattica — 4 10 

Totale dette ore settimanali 43 45 40 

Oltre alle lezioni prescritte le allieve dovranno disim-
pegnare alternativamente talune incombenze nel governo 
della casa (preparare la colazione, riassettare le camere, ri- 

governare le stoviglie, ecc.). 
Le lezioni della terza classe vengono impartite negli 

ultimi cinque mesi dell'anno scolastico. 
Le allieve di tale corso devono occuparsi in particolar 

modo del materiale dimostrativo per l'insegnamento e della 

preparazione del lavoro di diploma. 

PROGRAMMA D' INSEGNAMENTO 

Generalità 

La vita in comune nel collegio deve promuovere nelle 
candidäte le qualità richieste al compito di maestria di eco- 
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nomia domestica svegliando in esse il senso della famiglia 
e della comunità, came pure lo spirito di carità •e di assi-
stenza speciale: deve quindi fare opera educativa. 

L'insegnamento di coltura generale estende e appro-
fondisce le cognizioni già acquisite. 

L'insegnamento professionale infonde le cognizioni ne-
cessarie al governo razionale di una semplice e ordinata 
casa cittadina e rurale. 

La didattica specializzata, le esercitazioni pratiche e il 
tirocinio scolastico abilitano le aspiranti all'insegnamento 
dell'economia domestica. 

I. Lingua italiana 
Classe I. (ore 3) 

Lettura e commenta di buoni autori popolari. 
Esercizi grammaticali. 
Terni e corrispondenza inerenti alla vita professionale. 
Storia della letteratura italiana dalle origini al seicento. 

Chiasse II. (ore 3) 
Lettura e commento di biografie di uomini e di donne 

illustri. 
Conoscenza di opere adatte all'infanzia e alla gioventù e 

buoni libri per famiglia. 
Storia della letter'atura' italiana dal seicento ai nostri 

giorni. 
Componimenti e brevi conferenze nel campo della vita 

sociale e professionale. 

II. Lingua francese 

Ciasse I. e II. (ore 2) 
Regole fondamentali della grammatica e della sintassi. 
Lettura, spiegazione e studio a memoria di brani 
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Esercizi scritti di grammatica e di stile. 
Traduzioni e conversazioni pratiche. 

III. Aritmetica e contabilità domestica 

Classe I. (ore 2) 

1) Calcolo orale e scritto nel campo dell'economia do-
mestica. 
•Esempi pratici: manutenzione e uso degli arredi, pu-
lizia della casa, lavatura, stiratura, provviste, lavori 
a mano, economia in cucina: nella cottura, nella 
preparazione dei cibi, ecc.). 

2) Problemi di applicazione sulla regola del 3 — ricerca 
del capitale, interesse, tempò e tasso in relazione agli 
esercizi di contabilità. 

3) Impianto di una azienda domestica semplice: inven-
tario parziale e generale, bilancio preventivo, libro 
delle spese/giornaliere, resoconto finanziario e con-
suntivo. 

4) Scritture di uso domestico e commerciale: lettera di 
ordinazione, fattura, estratti di canto, ricevuta, lettera 
raccomandata e assicurata, spedizioni postali e fer-
roviarie. 

Classe II. (ore 2) 

1) Problemi di compra-vendita in relazione all'economia 
domestica (prezza - costo - guadagno - ribasso). 

2) Problemi sul cambio: moneta svizzera in moneta 
estera e viceversa. 

3) Modi di pagamento: vaglia, chèque postale e bancario, 
cambiale trotta, pagherò e girata, protesta e rivalsa. 

4) Impianto di una azienda domestica-patrimoniale: bi-
lancio preventivo, sfogliazzo e glornaie, libro mastro, 
libro cassia; bilancio ,di chiusura. 

5) Assicurazioni, casse per ammalati, fideiussioni. 



IV. Scienze naturali e fisiche 

Classe I. (ore 2) 

B ot a ni c a. Nozioni principali sulla vita delle piante. 

Morfologia esterna. 

Fisica . Concetti fisici basilari e loro applicazione 
nella ieconornia domestica (corpi solidi, liquidi, ga-
sosi, calorie, elettricità). 

Classe II. (ore 2) 

B o tuni ca. Fisiologia delle piante. Le piante e la sin-
tesi della sostanza organica. Circolazione del car-
bonio e dell'azoto nella natura. 

Chimie a. Le basi . della chimica. Ossidi - acidi - sali; 
loro importanza nella economia domestica. 
Alcane combinazioni del carbonio (amidi, zuccheri, 
grassi, albuminoidi) e loro importanza nell'alimen-
tazione dell'uomo. 

V. Scienze alimentari e geografia economica 

Citasse I. (ore 2) 

Basi dell'alimentazione. 
Conoscenza delle sostanze alimentari. 
Digestione, assimilazione, ciclo vitale. 
Prineipali alimenti del regno animale e vegetale. 
Valori nutritivi ed economici delle principali derrate ali- 

mentari. 
La Svizzera dal punto di vista politico ed economico. 

Cf se II. (ore 2) 

Possibilità di preparazione delle priincipali derrate ali-
mentari popolari. 

Preparazione delle distinte, tenendo calcolo della profes-
sione, delle entrate e delle occupazioni della massaia. 
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Modificazioni prodotte dalla cottura dei cibi. 
Norme dietetiche. 
Posta, telegrafo, telefono e radio. 
Commercio esterno e interno; le dogme. 
Le grandi potenze commerciali nel mondo. 

VI. Disegno 

Classe I. e II. (ore 2) 

Scrittura e disegno rapido alla tavola nera e sui quaderni. 
Schizzi illustranti lezioni diverse 	tavola nera e sui 

quaderni. 

Nozioni sulla ,combinazione dei colori. 

Applicazione del disegno nell'insegnamento del lavoro 
femminile. 

VII. Lavori femminili 
Classe I. (ore 7) 

Nozioni di taglio semplici e pratiche. 
Preparazione di un album di lavori- eseguiti: varie cuci-

ture, ricami, orli, occhielli, rattoppi, rammendi, 
riammagliature a mana e a macchina. 

Esercizi pratici nel rattoppo dei tessuti (biancheria, com-
presa quella da -letto e vestiti) e maglieria. 

Fattura di biancheria .semplice e di una camicetta. 
.Conoscenza dei tessuti più comuni e della loro Pro-

venienz a. 

Classe II. (ore 7) 

Riattoppo della maglieria, di calzoni da uomo e da ragazzi. 
Rammendo a mano e a macchina; rammendo e rattoppo 

di abiti militari. 	 V 

Fattura di una camicia da uomo, di una gonna, di un 
'grembiule da lavoro e di calzoncini. 

Taglio di - modelli semplici per confezioni. 
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Esercizi di taglio di un indumento sulla persona. 
Trasformazione di biancheria usata e confezione di pan-

tofole. 
Vestiario personale; moda, vestiti da lavoro e vestiti 

festivi. 

VIII. Religione 
Clasei 	 (ore 1) 

Questo insegnamento è attribuito dalla legge scolastica 
(1879-82) e dalla legge sulla libertà della Chiesa 
cattolica (1886) all'autorità ecclesiastica, alla gliale 
si Ilascia quindi la determinazione del programma, 
riservate però le guarentigie sulla libertà di coscien-
za, stabilite dalla Costituzione Federale. 

IX. Pedagogia e psicologia 
Classi 1.-11.-111. (ore 1) 

Fondamento e scopo dell'educazione. 
Educazione della coscienza e della volontà. 
Il carattere - Genesi psicologica e formazione pedagogica. 
Rapporti sociali e sviluppo psicologico dell'adolescente. 
Rapporti fra maestre ed allieve. 

X. Diritto 
Cilagse HI. (ore ).) 

Diritto della personalità: atti di stato civile. • 
Diritto della famiglia: diritti e doveri della donna nella 

famiglia e nella . società. Regime matrimoniale. 
Diritto di successione: capacità di testare: 'forma delle 

disposizioni testamentarie. 
Ohbligazioni; contratto di locazione; contratto di la-

voro; cauzione. 
Leggi scolastiche del iCantone Ticino, con speciale rife-

rimento all'insegnamento dell'economia -  domestica. 
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XI. Igiene e puericoltura 

Classe 1. (ore 2) 

Cura della salute e assistenza degli ammalati in casa. 
Conoscenze anatomiche e fisiologiche del corpo umano. 
Norme generali per la cura della salute del corpo e pro-

filassi; stanza e letto per ammalati. 
Esecuzione di prescrizioni mediche corne impacchi, fa-

sciature, coppette. 
La l'armada domestica. 
Mezzi di disinfezione contro 	malattie infettive. 
Lotta contro la tubercolosi e contro l'alcoolismo. 
.Cassa per ammalati. 

Glasise /1. (ore 2) 

!Cura della madre e del bambino (esercitazioni pratiche 
presso una culla). 

Gravidanza: assisteeza e nutrizione della madre. 
Assistenza e nutrizione del lattante e del bambino. 
Le principali malattie del .bambino: cause e mezzi pre-

ventivi e curativi. 
Cognizioni generiche sulle istituzioni di assistenza alla 

madre e al bambino. 

Classe III. (ore 2) 

Corso pratico per samaritane, dato da specialisti. 
L'e piante medicinali e il loro uso - Infusi e decozioni. 

XII. Economia domestica 

Classe L (ore 2) 

L'economia domestica corne valore morale - educativo.. 
Concetti fondamentali dell'economia domestida. 

Classe //. (ore 2) 

L'economia domestica 'corne valore morale - educativo. 
Concetti fondamentali dell'economia domestica. 
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Cognizioni sul 	l'arredamento, gli utensili, le 
.suppellettili e le 'masserizie. 

Provenienza, qualità, uso, matautenzione. 
Arnesi • di cucina, stoviglie, vasellame, posateria, spaz-

zole: mezzi di pulizia ,e di disinfezione. 
Fuoco e hice: usa del gas, della forza elettrica, legna 

da ardere, darboni, petrolio, apparecchi di accen-
sione. 

Norme per economizzare e regolare il riscaldamento e 

la cottura. 

Classe III. (ore 2) 

L'economia domestica corne valore morale - educativo. 
Concetti fondamentali dell'economia doinestida. 
L'abitazione e la sua disposizione: aria, luce, sole, ac-

qua, necessità indispensabili dell'uomo. 
Ricerca dell'appartamento e contratto di affitto. 
Valore morale dell'abitazione. 
Adattamento degli ambienti al loro scopo: pavimento, 

tappezzeria, soffitto. 
Sistemazione razionale delle stianze di soggiorno, da let-

atri, corridoi. 
Ordine nei cassettoni e negli armadi. 
Tappeti, tende, decorazioni delle pareti. 

XIII. Agraria e giardinaggio 

Classe I. (ore 2) 

Preparazione del terreno (dissodamento, sistemazione, 
concimazione), semina, coltivazione accurata di un 
giardino con ortaggi e fiori. 

Raccolta e conservazione degli ortaggi. 

Classe II. (ore 2) 

•Nutrizione delle piante. 
Concimi chimici e naturali. 
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Rotazione delle culture. 
Coltivazione autonoma di un orto e di un giardinetto. 
Cura delle piante 	appartamento e dei fiori recisi. 
Spedizione di piante e di fiori. 

Classe III. (ore 3) 

Importanza di un orto per lia famiglia. 
Sistemazione dell'orto e calendario orticolo. 
Ripetizione del programma svolto nelle classi I. e II. 

XIV. Cucina e conservazione degli alimenti 

Classe I. (ore 10) 

Vari modi di cottura; a lesso, a vapore, arrosto, al forno, 
a tegame, frittura. 

Preparazione di pietanze e di pasti casalinghi. 

Classe II. (ore 8) 

Esercizi razionali di cottura dei prodotti del suolo: uti-
lizzazione degli avanzi. 

Preparazione di cibi costosi e ,scelti. 
Conservazione di legumi, di frutta e di carne. 
Essicazione, sterilizzazione, riempitura a caldo. 
Marmellate, sciroppi e gelatine. 

Classe 111. (ore 12) 

Preparazione personale di pasti diversi. 
Conservazione di legumi: sott'olio, sono aceto, in sala- 

moia. 
Preparazione del pane casalingo. 
Utilizzazione dei prodotti della regione. 
Lezioni pratiche di cucina. 
Ripetizioni. 
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XV. Lavoro domestico 

(esercitazioni pratiche) 

Classe I. (ore 3) Classe II. (ore 3) 

Esercitazioni pratiche nei diversi lavori casalinghi; im- 
piego razionale degli larnesi. 

Riassetto giornaliero di una camera. 
Apparecchiare la tavola. 
Riassetto giornaliero di una cucina. 
Pulizia giornaliera e settimanale dell'appartamento. 

Pulizia delle finestre. • 

Classe III. (ore 4) 

Ripetizione del programma svolto ne% prima e se-

conda classe. 
Pulizie stagionali. 
Lezioni pratiche. 

XVI. Bucato, smacchiatura e stiratura 

Classe I. (ore 2) 

Acqua dura e dolce. 
Mezzi per lavare: acqua, isapone, soda, usciva, saponaria, 

ranno, piante e radici saponifere, tenere. 
Prodotti chimici più usati: benzina, i gasolina, .natrolina, 

trementitna, ammoniaca, spirito. 
Pulizia giornaliera dell'abbigliamento. 
Cura settimanale del vestiario femminile e maschile.' 
Cura giornaliera delle scarpe: pulizia delle scarpe e degli 

articoli di cuoio. 
Rinfresoatura e stiratura del vestiario. 
Smacchiatura. 
Laviatura della lana e della seta. 
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Classe H. (ore 2) 

Il bucato; preparazione; il lavatoio. 
Ammollare, lavare, cuocere, lavare, risciacquere, torcere, 

stendere, piegare, inamidare, stirare, riporre. 

In questa classe si devono eseguire vere lezioni pratiche 

di stiratura. 

Classe HI. (ore 4) 

Lavatura delle tende, tendine e tendoni. 

Lavatura chimica. 
Pulitura di cappelli e di pelliccie. 
Ripetizioni pratiche dei lavori di lavatura e di stiratura.. 

XVII. Didattica 
Classe H. (ore 4) 

I principi della scuola attiva. 
Scopo, natura e carattere della scuola di economia do- 

mesticia. 
Diversi tipi di scuole: scuole permanenti e ambulanti. 

Scuole popolari, scuole industriali e rurali, scuole 

per personale di servizio. Scuole professionali per 

cuoche e cameriere. 
Insegnamento dell'economia domestica nelle scuole pro-

fessionali femminili e nelle classi superiori delle 

scuole elementari. 
Scelta dei terni d'insegnamento, a seconda dei vari gradi 

di scuole. 
Preparazione delle lezioni; lezioni pratiche nel terzo 

trimestre. 

Classe HI. (ore 10) 

Organizzazione di una scuola di economia dornestica. 
I corsi ambulanti di economia domestica nel ,Cantone Ti-

cino e loro organizzazione. 
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Nozioni teoriche e pratiche circa il modo di preparare e 
di dare le lezioni. 

Lezioni tipo in rapporto,  con l'economia domestica. 

Insegnamento graduato secondo le classi: economia do-
mestica, cucina, lavori casalinghi, lavori femminili, 
giardinaggio, puericolturia e spiegazioni teoriche cor-
rispondenti. 

Critica delle lezioni e discussione in merito. 

Conversazioni sulle esperienze fatte e sulle difficoltà in-

contrate. 
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