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Corsi di Educazione 
e di Economia Domestica 

Presentando il Programma dei nostri Corsi di Edu-
cazione e di Economia Domestica, ormai entrati nel 
loro terzo anno di vita, noi non abbiamo che un pen-
siero mostrare a quanti se ne ponno interessare, ed 
a tutti in generale, quale sia lo scopo di questi Corsi, 
il fine a cui essi mirino, 	insegnamento che in essi si 
svolga, o meglio dare idea esatta di questa nuova 
scuola, chiamata a completare l'educazione delle nostre 
ragazze, e come tale destinata a vivere tra le figlie 
del nostro popolo. 

E ci troviamo così di fronte ad un intero lavoro 
incominciato e da compiersi, un lavoro nuovo e vasto, 
ehe comprende la più importante delle esigenze attuali: 
l'educazione della donna, e per essa della famiglia, in 
rapporto alla vita sociale. 

Da questo punto noi partiamo: educare la donna 
per la famiglia, perchè la famiglia sia l'aiuto fisico, in- 
tellettuale e morale della società; crescere la donna alla 
famiglia, perchè la famiglia corrisponda al compito suo, 
di influire beneficamente sulla vita sociale, apportan-
dovi elementi di vita sana e prosperosa. 

E appoggiati a questo, basati su questo principio, 
abbiamo tracciato un Programma, il quale potrà essere 
col tempo ricorretto e maggiormente amplificato, ma 
che, almeno per il momento, sentiamo corrispondere alle 
idee ed al bisogno del nostro popolo. 
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E' un fatto altrettanto vero, quanto provato, come 
questa parte dell'insegnamento femminile, che si rife-
risce all'economia domestica, sia assai trascurato o in-
compreso. 

Generalmente non compendiasi che il lavoro mate-
riale della casa, o più propriamente quello della cucina 
non di rado empirico pure, o almeno ancora assai ru-
dimentale. 

Per noi invece l'Economia domestica è scienza ap-
plicata e scienza educativa, e la trattiamo largamente 
sotto questi due punti di vista. Come scienza applicata 
ha la sua base nelle scienze naturali, segnatamente nella 
chimica e nella medicina. Per mezzo di esse sa l' ori-
gine e la provenienza di tutto che ci nutre o ci veste, 
conosce la qualità e le proprietà dell' alimento o del 
vestito, il beneficio o il danno che ne può derivare, i 
mezzi per allontanare uno e trar profitto dell' altro, 
rendendoci cosi atti a produrre un piccolo capitale che 
ci tornerà di grande vantaggio nel lavoro della vita. 
Come scienza educativa A tutta la casa, tutto ambiente 
di famiglia coi suoi doveri, colle sue incombenze di 
ogni giorno, coi suoi piccoli sacrifici, ma colle liete sod-
disfazioni pure che ne procura; A l' educazione mutua, 
reciproca, che dà alla famiglia il sorriso continuo del-
l'affetto e il pensiero concorde del lavoro. 

Ed ecco delineata la parte morale del nostro inse-

gnamento 
Togliere la donna clair empirismo e dal pregiudizio 

per portarla nel campo modesto della scienza applicata 
alla famiglia, metterla nella possibilità di apprendere 
quanto di buono, di utile, di proficuo, nel campo del 
lavoro e dello studio, possa accomunarsi ai suoi doveri 
di maestra e reggitrice di casa, aprirle la via a nuove 
cognizioni, mostrarle quanto la società possa e debba 

ragionevolmente sperare da lei e dalla sua famiglia, 

per un bene futuro di famiglie riunite, per un mondo 
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che 6 la continuazione diretta del piccolo mondo, ch'ella 
stessa ha formato, dare a lei, educatrice gentile, i mezzi 
perché possa diffondere questo sapere e questa bontà 
nella sua famiglia, ecco quanto importa e vogliamo. 

E, partendo dal principio in noi ben precisato e 
chiaro che il fisico sano, per quella suprema armonia, 
e per quella legge di conservazione che si passa tra la 
fibra tutta, avrà un'intelligenza sana, e concorrerà enor-
memente ad un morale lieto, buono ed onesto, abbiamo 
data alta importanza a quella parte del nostro inse-
gnamento che si riferisce all' alimentazione. 

Trattando quest' argomento sotto il punto di vista 
chimico e scientifico, imparando le diverse proprietà 
nutritive degli alimenti, le modificazioni che ciascuno 
di esso subisce nell'organismo che l'assorbe, i benefici 
o i danni che all'uomo ne ponno derivare, distinguendo 
le adulterazioni o le falsificazioni di essi, preservando 
con mezzi igienici e scientifici, per quanto è possibile, 
le sostanze vegetali ed organiche dalla decomposizione, 
ed unendo a questa parte di teoria, la pratica di ogni 
giorno, rappresentata dal piccolo pranzo di famiglia 
fatto in comune, crediamo poter arrivare a preparare 
alla famiglia del nostro popolo, anche la più modesta 
di condizioni un'alimentazione sana, igienica, e nutri 
tiva, che pur non sorpassando il piccolo reddito gior-
naliero, riesca non solamente a sodddisfare il bisogno 
fisico della vita, ma a rallegrare pure di un sano buon 
gusto la tavola di ogni giorno. 

La casa ed il vestito furono pure oggetto di speciale 
attenzione, perché tanto l'una che l'altro, corrispondano 
al loro vero scopo, di darci un ambiente sano ed ag-
gradevole, e di procurarci un abbigliamento igienico, 
confortabile e il phi a lungo duraturo. 

Una parte importantissima abbiamo pure accordata 
all' igiene, mezzi per prevenire e curare le malattie, 
sapendo quale parte importante e quanta responsabilità 
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la donna assuma di fronte ai membri della sua famiglia. 
Né ci limitiamo a semplice esposizione di teoria o di 
cosa, perché l'insegnamento è dato sempre da un me-
dico, il quale, alla profonda conoscenza della materia, 
aggiunge quella praticità e semplicità di mezzi e di ri-
medi che, appunto perché tali, non solo non dovrebbero 
essere ignorati, ma non dovrebbero pure mancare mai 
in nessuna piccola farmacia di famiglia. 

E come sussidio all'alimentazione venne pure dato 
posto nel nostro Programma a delle lezioni di Orticol-
tura, a cui ne furono aggiunte poi alcune anche di 
Floricoltura, le quali, date come sono dal Direttore della 
Cattedra d'Agricoltura, assumono quell' importanza che 
la materia ben si merita. 

L'Orticoltura ha la sua ragione di essere nel nostro 
insegnamento, inquantoché A dell' alimentazione un vero 
ausiliario, indicando i mezzi e le norme per produrre 
o migliorare la produzione di quei legumi ed ortaggi 
che entrano direttamente nella nostra cucina, e che il 
nostro terreno pub dare, la cura dei quali é quasi 
sempre esclusivamente affidata alla donna di casa, e la 
Floricoltura, il piccolo giardino di famiglia, 	aiuola 
sempre verde e profumata, il flore sempre aperto e 
sbocciato che allieterà la mensa, rallegrerà la casa e 
porterà ovunque sorriso e gentilezza di primavera e di 
affetto. 

Perché poi la teoria non fosse per nulla disgiunta 
dalla pratica sta la contabilità domestica, un piccolo 
impianto completo di registrazione, la quale non serve 
solamente a mostrare il bilancio e l'equilibrio fra l'En-
trata e l'Uscita, ma ancora a specificare a che abbiano 
servito le diverse sostanze alimentari, in quali propor-
zioni siano entrate negli alimenti preparati e il perché 
di tali proporzioni. 

Il nostro programma non ha del resto nessuna pre-
tesa; lo presentiamo così come da due anni entra nel- 
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l'insegnamento, come ci pare sia stato finora ben ac-
colto, lieti pure di poterlo ricorreggere e amplificare 
appena l'esigenza dell'insegnamento lo richiederà; d'una 
cosa sola desiderosi, che la nuova istituzione, cioè, possa 
essere compresa dal nostro popolo, e specialmente dalle 
donne del nostro popolo, con quell'intensità di pensiero 
colla quale noi la presentiamo. 

Genestrerio, marzo 1905. 

Dirett. ERMINIA MACERATI. 





PROGRAMMA 

dei 

Corsi 	Izzamitzace 

e di 

Economia Dome5tica 

Parte Morale. 

L' Economia Domestica base dell' Economia sociale. 
Sua importanza e valore come scienza applicata. 
L'Economia Domestica fonte di benessere e di edu-
cazione. 

La donna nei suoi rapporti verso sé stessa, 

la famiglia e la società. 

a) Dovere di educazione e di istruzione. Abitudine di 
ordine, di nettezza e di proprietà. Previdenza ed 
economia. Attività e vigilanza. Piccole virtù dome-
stiche e civili. Affabilità di carattere, uguaglianza 
di umore, correttezza di contegno ecc 
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b) La vita di famiglia nelle sue varie manifestazioni. 

Impiego del tempo. Distribuizione delle occupazioni. 
Amministrazione del denaro. Contabilità domestica. 
La casa come fattore di benessere fisico, intellet-
tuale e morale. Influenza esercitata dalla donna sul-
l'educazione, sull'intelligenza e sulla salute della sua 
famiglia. Valore morale del consiglio e dell'esempio. 

e) La famiglia base della società. Rapporti di benessere 
e di incivilimento tra la società e la famiglia. Ini-
ziativa della donna pel bene pubblico. Missione edu-
catrice della donna nella società. 

Parte Tecnica. 

Aria. 

Composizione dell'aria: azoto, ossigeno ecc. Altitudine, 
pressione, temperatura, calore, umidità. Movimenti 
dell'aria. Pioggia, neve. 

Impurità dell'aria: miasmi, polviscolo, microbi ecc. 
Aria e clima in rapporto alla salute dell'uomo. 

2. 

Acqua. 

Importanza dell' acqua. Composizione chimica. Acque 
potabili e acque inquinate. Acqua di pioggia, di sor-
gente e di pozzo. Acque dure. Acque distillate. Ac-
que salate e acque minerali. Purificazione dell' ac-
qua. Filtrazione ed ebollizione. L'acqua agente prin-
cipale di proprietà e di nettezza. Influenza dell' ac-
qua sulla salute della persona. 
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3. 

Alimentazione. 

La scienza a base dell'alimentazione. Bisogno dell' ali-
mentazione. Composizione dei diversi alimenti. I prin-
cipi nutritivi dei diversi alimenti. Scelta e prepara-
zione delle sostanze alimentari. Alimentazione razio-
nale. Regime di alimentazione mista. 

Classificazione degli alimenti. 

Albuminoidi: latte, formaggio, cereali e farine, carne, 
legumi ecc. 

Importanza degli albuminoidi nell' alimentazione del-
l'uomo. 

ldro-carbonati: grassi, olii, burro, sostanze amidacee e 
feculenti ecc. 

Modificazione degli idro-carbo nati nell' organismo u-
mano. 

Sostanze nervose: vino, birra, liquori, alcool, cafte, the. 
ecc. Danni derivanti dal loro abuso. 

Studio particolareggiato dei diversi alimenti in rap-
porto alla nutrizione, alla salute ed alle malattie che 
possono cagionare all'organismo dell'uomo. 

Alterazione e conservazione delle sostanze alimentari. 

Alterazione delle sostanze organiche fermentazione, 
decomposizione. 

Processi diversi, di conservazione Esclusione dell' aria. 
(Metodo Appert). Applicazione del freddo e del ca-
lore, (frigoriferi, ghiaccio, ebollizione, condensazione 
ecc.) Essicazione e sterilizzazione. Sostanze antiset-
tiche e antifermentative aceto, sale, fumo ecc. 

Falsificazione delle principali sostanze alimentari. 

Falsificazione del latte, del burro, del formaggio, delle 
farine, del pane, del vino, del caffè ecc. 

Conseguenze dannose alla sainte. Mezzi semplici per 
riconoscere le falsificazioni degli alimenti. 

T--- 
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4. 

Abitazione. 

Ubicazione della casa. Materiali da costruzione. Umi-
dità. Sue consegueu.ze sulla salute degli abitanti. 
Locali che costituiscono un appartamento cucina, 
sala da pranzo, camere da letto ecc. Disposizione 
in ragione dell'uso che se ne deve fare. Proprietà 
dei singoli locali. Aereamento della casa. Volume 
d'aria proporzionato agli abitanti. Ventilazione ordi-
naria e artificiale. 

Riscaldamento. 

Combustibili legna, carbon fossile, torba ecc. 
Impiego e valore calorifico dei combustibili. 
Apparecchi di riscaldamento: camini, stufe di ghisa e 

di terra cotta. Stufe ordinarie e a fuoco continuo. 
Inconvenienti della ghisa nel riscaldamento di un am- 

biente. Centralizzazione del calore. Riscaldamento 
ad aria, ad acqua, a vapore. 

Temperatura ordinaria della casa. Danni di una tem-
peratura incostante. Uso del termometro. 

Illuminazione. 

Luce solare. Influenza della luce del sole sulla vita 
dell'uomo, degli animali e delle piante. I raggi so-
lari agenti di purificazione dell'aria. 

Illuminazione artificiale. Sostanze illuminanti. 
Olii vegetali: (lino, cotone, sesamo ecc.). Olii minerali: 

(petrolio). 
Cera, sego, paraffina. Illuminazione a gas, acetilene, 

luce elettrica. 
Protezione della vista contro intensità della luce ar-

tificiale. Globi di vetro e paralumi. 
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Arredamento. 

Disposizioni del rnobiglio nei singoli locali: cucina, sala 

da pranzo, camere da letto ecc. 

Mobili in legno bianco e in legno verniciato. Mobili in 

noce, in ebano ecc. Oggetti in ferro, in rame, in 

alluminio, in ismalto. Vetrerie, porcellane, argenteria. 
Cornici e quadri. Tappeti, tende, tappezzerie. Sem- 
plicità del mobiglio. Igiene e proprietà. 

Disinfezione. 

Processi semplici di disinfezione dell' aria, dell' aqua, 
degli alimenti, della biancheria, delle vestimenta e 

della casa in generale. 

5. 

Vestimenta. 

Scopo e utilità delle vestimenta. Fibre vegetali tessuti 
di cotone, di lino, di canape. Fibre animali tessuti 
di lana, di seta. Cuoio. Piuma. Gomme. Tessuti im- 

permeabili. 
Qualità delle vestimenta: permeabilità, conducibilità e 

assorbimento di calore. Ampiezza delle vestimenta. 

Colore delle stoffe. Tintura. Forma degli abiti. Igiene. 

Biancheria da letto, da tavola, da cucina. 

Conservazione e smacchiatura. 

Mezzi per combattere efficacemeute gli agenti corrosivi 

delle stoffe umidità, polvere, muffe, insetti, ecc. 

Lavatura delle stoffe di cotone, di lana, di seta ecc. 
Bucato. Saponi. Surrogati del sapone nella bian- 

cheria. 
Macchie delle stoffe grasso, vernice, vino, caffè, rug- 

gine ecc. 
Processi diversi usati nella smacchiatura. 
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6. 

Igiene. 

Nozioni generali del corpo umano. Apparecchi della. 
digestione, della circolazione e della respirazione. 
Sistema nervoso. Organi dei sensi. Pelle. 

igiene dei sensi e della pelle. Bagni e doccie. Igiene 
del fanciullo, dell'adulto, del vecchio. (Lavoro, ri-
poso ecc.) 

Cure dell'infanzia. Malattie speciali dei bambini e modo 
di prevenirle. 

Cura degli ammalati in genere. Camera dell'ammalato. 
Letto, assistenza e osservazione degli ammalati. Som-
ministrazione di cibo e medicine ecc. 

Mezzi curativi più comuni. Febbre e uso del termo-
metro. Clisteri. Bagni. 

Malattie più comuni, e primi soccorsi nei casi di tosse, 
indigestioni, vomiti, diarrea, sangue dal naso, foron-
coli, svenimento e convulsioni. 

Soccorsi d' urgenza nei casi di accidenti, come av-
velenamenti, asfissia, annegamento, ubbriachezza 
grave ecc. 

Respirazione artificiale. 

Ferite. Complicazione delle ferite: Emorragia, infezione, 
gangrena ecc. 

Cura delle ferite, dell' emorragia. Pulizia, fasciatura. 
Oggetti di medicazione. 
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* 

Fratture, distorsioni, lussazioni. Provvedimenti d'urgenza 
in questo caso, (fasciatura, trasporto ecc.). 

Scottature, congelamento, morsicature di serpenti, di 
cani, d'insetti. 

Malattie contagiose. Natura del contagio e modo con 
cui avviene (sputi, escrementi, prodotti di suppura-
zioni ecc.). Provvedimenti contro le malattie con-
tagiose. Mezzi di disinfezione. 

Della Tubercolosi. Come si diventa tubercolosi. Provve. 
dimenti contro la tubercolosi. 

Alcoolismo. Bevande alcooliche. Effetti dell'alcool sopra 
gli orgapi del nostro corpo e sulla loro funzione. 

Conseguenze ereditarie. 

7. 

Agraria. 

Parte generale. 

Funzioni delle piante. Struttura dell'organismo vegetale. 

Organi principali delle piante coltivate. Nutrizione 

delle plante. 
Terreno agrario, strati, costituzione e composizione del 

terreno agrario. Classificazione dei terreni e relative 

proprietà. 
Lavorazione del terreno. 
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Orticoltura. 

Impianto dell'orto di famiglia. Località, natura, dispo-
sizione e lavorazione del terreno. Irrigazione. Clas-
sificazione delle piante da orto. I concimi più indi-
cati per le varie categorie di piante. Consociazione 
ed avvicendamenti. Letti caldi e cassoni. Semina. 
Trapianto. Impianto. Raccolta e conservazione degli 
ortaggi. 

Floricoltura. 

Le piante in casa e l'igiene. Piante in vaso. Luce, aria, 
calore, acqua, terreno, terricci, concimi, vasi, sva-
satura, rinvasatura. Nemici delle piante coltivate in 
vaso. Conservazione dei fiori colti. Spedizione dei 
fiori freschi. 

Coltivazione particolare delle principali piante d' orna-
mento. 

NB. Ove le condizioni d' ambiente lo richiedano, l' in-
segnamento si estenderà ancora ai principali lavori 
che, nell'esercizio dell'agricoltura, possono avere uno 
speciale interesse per la donna di campagna. 

Parte Pratica. 

Alimentazione scientifica, applicata nella scelta, com-
pera, conservazione e preparazioni dei diversi ali-
menti. Servizio della tavola. Cura degli utensili di 
cucina, del mobiglio e della casa in generale. 

Registro e contabilità di famiglia. 
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Norme. 

I Corsi di Economia Domestica sono organizzati ogni 

anno dal Dipartimento di Pubblica Educazione. Sa-

ranno accordati a quei Municipi, Società o altro 

Ente morale che ne avrà fatta domanda diretta, per 

iscritto, al Dipartimento stesso. 

I Municipi, Società ecc. che avranno chiesto un Corso 

di Economia Domestica, saranno tenuti a provve-

dere il locale che sarà sede del Corso, e che Con - 

sisterà in una cucina, con relativo suppellettile, e 

due sale con mobiglio. 

Ogni corso di Economia Domestica non ammette più 

di 12 allieve. Dura due mesi, con otto ore di lezione 

al giorno, e l'insegnamento vi è dato da una mae-

stra-direttrice e da due professori, nominati dal Di-

partimento di Pubblica Educazione, alla cui diretta 

sorveglianza è sottoposta la scuola. 

Si richiedono per ogni allieva: 

a.) Età non inferiore ai 15 anni compiti. 

1)) Licenza, almeno, di scuola elementare. 

c) Attestato medico di sana costituzione fisica. 

d) Tassa d'ammissione di fr. 20, avvertendo che il 

pranzo d'ogni giorno sarà dato gratuitamente dal 

Corso stesso. 

Alla fine del Corso verrà rilasciato ad ogni allieva.  

attestato di merito e di frequenza. 
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