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«Non per la scuo.a, ma per la vita ». 

scuola elementare (grado superiore) e la scuola tecnica in-
ferlai 2,  hanno un compito proprio da assolvere;, esse non possono 
assumersi la cura di preparare in modo completo le giovinette 
alla vita pratica. 

Di qui la necessità di una istituzione die continui e completi 
l'opera della scuola primaria, allo scopo di formare abili e operaie 
e professioniste, le quali, appena licenziate, siano in grado di gua-
dagnarsi la vita, senza ulteriore lungo tirocinio. 

La scuola ha altre finalità, fra cui quella di preparare le gio-
vani all'adempimento dei nuovi e gravi doveri che esse assume-
r anno diventando spose e madri. 



«Non per la scuola, ma per la vita 
SENECA. 

Scuola di Economia 

Condizioni d'ammissione: 

Licenza dal grado superiore della Scuola primaria o dalla la  classe elementare,, 

oppure: almeno 13 anni compiuti, previo esame d'ammissione. 



Scuola 	Economia 

PARTE SCIENTIFICA 
lo 110 

Aritmetica e Registrazione 3 2 
Storia natuirale e Merciologia 1 1 
Organografia, fisiologia e igiene 1 1 
Elementi di fisica e chimica 1 
Medicina domestica 	 S 1 
Economia,  sistematica 1 1 

PARTE LETTERARIA 

Italiano 
Francest 3 
Tedesco (facoltativo) 
Geografia e Storia 9 

PARTE PRATICA 

Cucina 1/ 
/2 3 

Bucato 	 ogni mese una mattina 
Stiratura 1 1 
Agraria 1 
Disegno e geometria 3 3 
Lavor femminili 12 	(15) 8(11) 
Canto 1 1 
,Ginnastica 1 1 



PHOGRAMMA 

10 	 GEOMETRIA • 
ora in ogni corso 

Enti geometrici. 

Proprietà e classificazione delle figure piane. Misurazione. 
Costruzione delle figure. 
Osservazioni della Natura: disposizione delle foglie sul ramo, 

numero e simmetria delle parti costituenti un flore. Figure geo-
metriche che vi si possono circoscrivere. 

Proprietà e classificazione delle forme solide-- Misurazione 
— Generazione — Sviluppo delle superfici e delle figure solide — 
Applicazione ai lavori manuali. 

II" 	 DISEGNO 
anno: - 2 ore — 110 an\no : 2 ore 

In relazione alla geometria: Studio delle linee e segmenti --
delle parallele, delle perpendicolari, delle orizzontali dal punto, di 
vista dell'effetto estetico — Triangoli — quadrilateri 	poligoni 
in genere 	circolo 	ellisse. 

Assi di simmetria 	diagonali. 
Costruzione di figure; elementari e complessse mediante 

istrumenti a mano libera 	Colorazioni delle parti e del tutto. 
Figure inscritte e circoscritte ai poligoni studiati ---Intrecci. 
Esame delle forme delle foglie e dei fiori. 
Riproduzioni in grandezza naturale, maggiore o minore del 

vero. (mantenendone le proporzioni). Stilizzazione. 
Sintesi 	Composizione ed applicazione al ricamo,, alla de- 

corazione. 
Leggi delle composizioni decorative. 
Leggi delle coMbinazioni di colori — e circolo cromatico. 
Projezioni ortogonali — (Copia di reticolati e di solidi). 
Lavori manuali: sotto-coppe.— piattelli 	cestelli — scato- 

lette -- paralumi ecc. Insegnamento' e diversi procedimenti per 
° la decorazione della ceramica, del legno (pirografia) del vetro, 
del cuoio, del .velluto. 



III" 	 .LAVORI FEMMINILI 
12 ore al >10 anno — 8 al 110 anno 

15 ore al semestre d'estate 

2 ore di disegno professionale (modelli) — 1 ora di rammendo 

ImParaLicei-.) dei diversi • punti di cucito usati nella fattura 
della biancheria Esercizi di piegatura — increspatura — • oc- 
chielli — applicazione di tramezzi e. merletti., 	• 

• Conoscenza e cura della macchina da - cucire. 
Studio delle figure geometriche semplici usate nel tracciato 

di modelli — nel disegno applicato al tiglio. 
Presa delle rn'sure; calcalo della quantità di Stoffa occorrente. 
Confezione dei diversi capi di biancheria. 

a) Camicie da giorno per donna e ragazzetta. • 
b) Mutande per donna. 
c) Copribusti. 
J) Sottana. 
e) Grembiale per l'allieva — abito per bambina. 
f) Camicetta. 

Lavori -d'ornamento — Rattoppi e rammendo. 

110 eorso 
Taglio e confezione dei seguenti capi: 

a) Camicia da notte per donna. 
b) Camieiola. 
e) Mutande. 
J) Carnicia da giorno e da notte per uomo. 
e) Vestaglia. 
f) Camicietta fantasia. 
g) Gonna. 

Lavori d'ornamento — Rammendo e rattoppo. 
C3noscenzl e modo di distinguere i diversi fili e tessuti di 

uso comune— loro solidità. Prezzo del materiale e prezzo del la-
yo() finito. 

Rammendi 	rattoppi di indumenti da bambina e d'altri in- 
menti usati. 

Studio di modern — disegna alla tavola nera 	riduzioni pro- 
porzionate. 	 • 

Ricamo in bianco ed in colore — festoni, trafori, ecc. 



SCIENZE FISICHE E NATURALI 
Loro applicazioni pratiche 

Storia Naturale 

Io anno : un' ora — 	anno: un ora 

(1) ORGANOGRAFIA e FISIOLOGIA dell' UOMO. 

Bisogni. 	appagamento - uso ed abuso 	 inconvenienti -- 
malattie — norme per prevenirle ossia norme igieniche. 

Malattié costituzionali 	Malattie infettive — Germi pato- 
geni — Microrganismi in generale 	utili e dannosi. — Coltura 

distruzione. Disinfezione e disinfettanti -- (studio e pratica). 

b) ,PUERICOLTURA (2" anno). 

Cure necessarie al . neonato 	pulizia — vestimenta — culla. 
— Alimentazione del neonato — sorveglianza — cure diverse ne- 
cessarie nella prima età 	Vaccinazione 	dentizione, ecc. 

c.) MERCIOLOGIA e CHIMICA ( I ora per classe). 

Merci del regno vegetale e animale — Materie prime per il 
vestiario — sostanze alimentari — i metalli più comuni, loro pro-
prietà uso domestico.-- L'aria --- L'acqua — loro composizione 
e studio principahnente dal lato igienico. 

d) BOTANICA. 

Concetti fondamentali di botanica — Il seme e la planta — 
germinazione e sviluppo ,di un fagiolo 	condizioni — specie --- 
genere — famiglie e classi più importanti di plante in particolar 
modo delle plante utili e nocive con riguardo anche a quelle che 
presentano una importanza estetica. 

Erbari e memoriali o registri. 

Trattazione dei punti principali della fisiologia vegetale in 
relazione all'agraria. 

. Nutrizione per via*  delle foglie — nutrizione per via delle ra- 
dici — terreno.  agrario 	concimi ordinari e concimi chimici. 

Riproduzione delle plante per seme — talea — margotto — 
innesto. 
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Fisica 
Un' ora nel 110 Corso 

ELEMENTI. 	(esperienze qualitative e con materiale sche- 
matico). 

Materia — sostanze 	corpi. Proprietà generali e particolari. 

I LIQUIDI. — Proprietà dei liquidi e dei gas — areometri — 
pompe — barometro 	 e diosmosi — Spiegazione di 
fenomeni comuni — cause della salita della linfa nelle piante. 

CALORE. 	Sorgenti — caloriferi 	emissione — propaga- 
zione nei s3lidi, liquidi e gas. Assorbimento 	conducibilità 
Strato adiposo — peli nell' uomo e negli animali 	vestimenta. 
Cambiamenti di stato — ghiaccio — acqua e vapore. 

Alambicco dilatazione — termometri — Macchina a vapore. 

LUCE. — Sorgenti — propagazione — riflessione negli spec-
chi piani e sferici (esperimenti) — Rifrazione. 

ELETTRICITÀ e MAGNETISMO. 	Fenomeni statici e di- 
namici 	Pile -- correnti — effetti fisiologici — magnetici (cam- 
panello), telegrafo (motori), luminosi (luce elettrica), calorifici 
(stufe, scaldini diversi). 

SUONO. 	Produzione e propagazione 	riflessione (eco) 
caratteri dei suoni. 



lo 

ECONOMIA 

(Sintesi o raggruppamento di tutte le nozioni sparse). 
La donna e la casa — Condizioni necessarie per reggere una 

casa. 
Conoscenza e buoni abiti: ordine, nettezza, previdenza, eco-

nomia. 
La vita di famiglia nelle sue varie manifestazioni. 	Impiego 

del tempo. 
Distribuzioni delle applicazioni. 
Amministrazione del denaro 	Contabilità. domestica. 
La casa come fattore di benesse,re fisico, intellettuale e morale. 

A) ALIMENTAZIONE. — Alimenti animali, vegetali e mine-
rali, semplici e composti. 

Valore alimentare dei singoli alimenti semplici o composti. 
Tavola comparativa. 

Coefficienti di digeribilità. 
Alimentazione unica — Combinazioni e liste cibarie. 
Alterazioni falsificazioni più comuni. 
Mezii per riconoscerle — Conservazione delle sostanze afi-

n-wu-tari. 
Bevande. 

VESTINIENTA. —Calore naturale. Cause di deperimento 
o di aumento. Freni termici — Pannic3lo adiposo — peli — sudore. 

In sufficienza dei mezzi naturali. 
Vestimenta 	 materie prime 	 filati — tessuti d'origine ani- 

male e vegetale. 
Resistenza dei fili — solidità della stoffa — qualità delle tinte. 
Va!ore igienieo delle diverse stoffe. 

• Conservazione 	lavatura e smacchiatura di ogni sorta di 
indumenti e biancheria. 

C) ABITAZIONE. 	Ubicazione — 3rientamento 	disposi- 
zione dei locali — pavimentazione 	Finestre: aria e luce — Ser- 
vizi 	— Riscaldamento: combustibili e caloriferi — Illu- 
minazione. 

Arredamento della ,cucina — salotto — stanza da letto — Ri- 
postigli 	latrina — Il bagna e igiene della pelle. 

Malattie — la donna infermiera 	Farmacia domestica — 
Disinfettanti e disinfezione. 



CUCINA (pratica) 

Applicazione delle norme dell'economia. 
Preparazione ragionata, secondo un programma prestabilit3 

di piatti semplici: minestre — carni — uova 	legumi. 

- Utilizzazione dei resti (dose e prezzo dei componenti — 
prezzo della porziane). 

Ordine e pulizia 'della cucina, del salotto da pranzo. 
Servizio. 
Liste cibarie. 

BUCATO -  E STIRATURA 

I3ianche1ria — Capi blanchi e colorati. — Cotone e lino 
Lana e seta 	Merletti. 

ARITMETICA E REGISTRAZIONE 
anno:Io 	2 ore — 11° anno: 2 ore 

Numerosi esercizi e problemi pratici risalti colle quattro ope-
razioni a calcolo indicato. 

Astrazione e applicazione di regele. 

Guadagno 	perdita — Cambio monete. 

Interesse — Sconto 	Miscugli. 

Società 	Medie. 
Casi diretti e casi inversl. 
Interesse composto — Montante — Tavole. 

Numeri complessi 	Misure e monete straniere 	conver- 
sioni. 

Sistemi usati all'estero, 

CON'FABILII À REGISTRAZIONE. 

Problemi ed esercizi rivolti a dare in forma pratica le cogii-
zioni più comuni e semplici di compusteria e registrazione. 
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LINGUE 

Italiano 
Io anno: 3 ore — II° anno: 3 ore 

Lettura e commento di brani scelti in prosa ed in poesia, 
veri modelli per la forma e per la sostanza, atti a sviluppare sen-
timenti morali ed estetici, nonché a conferire chiarezza e preci-
sione. 

Lettura dei libri della bibliotechina scolastica. 
Riassunto dei vari brani e loro raggruppamento secondo la 

forma ed il contenuto. 
Vocabolario 	Spiegazione di parole nuove. — Prefissi — 

Suffissi. 
Modi di dire e proverbi. 
Memoriali o registri. 
Nomenclatura degli oggetti di 11s3 comune sulla scorta delle 

tavole del Fornari e Delmas. 
Grammatica induttiva — Esercizi — regole 	applicazioni. 

Composizioni orali — ricerca delle idee — loro ordinamento 
— composizioni scritte — Temi liberi — Corrispondenza com- 
merciale 	Studio a memoria. 

Nel II° anno. — Generi diversi di componimenti. — Doti di 
elocuzione. 

Note biografiche e caratteri dei secoli della letteratura italiana. 

LINGUE STRANIERE 

Francese 
Io anno: 3 ore -- 110 anno: 3 ore 

Preliminari — Nomenclatura — Attributi principali. 
Analisi di oggetti: quadri, e di fatti della vita stessa dell'al-

lieva — famiglia e scuola. 
Proposizioni e frasi 	brevi dapprima, più complesse dappoi, 

interessando i sensi, visivo, uditivo, e muscolare, associandone le 
impressioni e di conseguenza il . ricordo. 

Più tardi dal materiale raccolto e consegnato in apposai me-
moriali astrarre i concetti e le regole. 
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Lettura, commento, traduzione di brani che si riferiscono 
possibilmente alle lezioni oggettive. 

Esercizi di dettatura e di memoria. 
Nel II' corso continuazione della grammatica. 
Composizioni su temi ricavati dalla conversazione. Compo-

sizioni su traccie. — Piccole descrizioni. — Lettei-e familiari. — 
Qualche lette,ra commerciale. 

Tedesco (facoltativo) 

Procedimento intuitivo analogamente a quanto si fa per il 
francese. 

CANTO 

Canti patriottici — Cori celebri. 
Tcoria fondamentale della musica. 

• GINNASTICA 

Esercii graduati secondo il programma federale. 

GEOGRAFIA E STORIA 

Dalla Svizzera all'Europa ed agli altri continenti con parti-
colare riguardo alla geografia economica ed umana. — Luoghi 
di produzione pid intensa e di vita più civile. — Correnti di emi-
grazione dai nostro paese. 

Quadri storici atti a dare un'idea dello sviluppo della civiltà 
nelle vade età. 



Sarnia Normale di Economia 

Durata 2 ami. 
Condizioni per l'ammissione: 

- I. Licenza del II.° ,Economia.. 
Esami di ammissione. 

Età 16 anni. 

Tassa fr. 10 all'anno (a parte la tassa di refezione). 

Diploma di Maestra di economia ed abilitazionead insegnare 
nei corsi di Economia domestica. 

Orario settimanale 

N.o 	Matent Anno 

I. 	II. 

2 	2 

Osservazioni 

1. Storia naturale 
2. Fisica e -chimica 
3. Agraria 
4. Economia e igiene 
5. Medicina e registrazione 4 
6. Cucina 	bucato 9 6-9 
7. Stiratura 1 
8. Disegno 2 2 
9. Lavori femminili 

a) 	teoria 2 2 
1)) esecuzione 10 10 

10. Italiano 3 3 
11. Francese 3 3 
12. Canto 1 1 
13. Psicologia e metodo 2 

orale 37 37 3 e 4 fuori d'orario) 
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Scuola Normale di Economia 

Finalitä 

Mentre 1' insegnamento pratico della Sezione ProfesssionaIe 
Inferiore è molto spesso empirico — non essendo possibile dare 

la - ragione sciienrifica di tutte le operazioni a giovinette imprepa-
rate . perchè immature, nella Sezione .Normale di. Economia, l'em-
pirismo è quanto più possibile bandito: tutte le norme di econo-
mia, igiene agraria, ecc. cercano il loro fondamento sulle verità 

s  delle scienze fisiche-naturall. 
Il 'raide() degli studi di questa sezione è formato dalrecono-: 

wia (in senso largo) cioè la scienza e Farte di ricavare il maggior 
profftto col miner dispendio di terze e di denaro, - mmtenendo 
integra l'energia fisica-psichica necessaria a vivere una vita com- 
piuta. 

Ma non è tutto: la ragazza d'oggi sarà domani sposa e ma-
dre: insieme ai nuovi diritti, essa assumerà nuovi doveri, fra cui 
la gravé responsabilità dell'educazione fisica, intellettuale e mo- 
rale della prole. 
- 	Colle norme dianzi accennate essa assolverà benissimo al 
primo compito, ma come mai al secondo e al terzo se ignorerà 
le leggi dello ,  sviluppo intellettuale e morale? 

La scuola provvede anche a questo bisogno mediante un 
corso .  di psicologia applicata all'educazione.. 

D'altra parte la signorina e la signora avranno imparato per 
esperienza le difficoltà del mestiere; sapranno compatire l •  difetti 
dellé loro domestiche, indirizzarle al bene, riconoscerne i meriti 
e. e.invenienternente retribuirle. Così contribuiranno a risolvere 
la questione sociale. 

La scuola Normale di Economia non trascura nesssuna occa- 
sione per affinai-2 il gusto traendo profitto dai mezzi che natura 

e arte ne largiscono a Profusione. 
Ciò posto sia lecito affermare che la scuola Normale di Eco-

nomia col suo programma multilaterale è .1a migliore preparazione 

delle future reggitrici di casa ed é eziandio la scuola delle giovani 
che dall'esercizio della Professione intendono tare il mezzo per 

guadagnarsi la vita, vuoi corne governanti, vuoi come maestre 
dei corsi itineranti di Economia.' 
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PROGRAMMA 

StORIA NATURALE 
(2 ore in I. corso) 

Revisione dell'organografia e fisiologia botanica e Zoologica 
— comparazioni 	leggi biologiche — la vita e la morte, 

FISICA E CHIMICA 
4 ore 

a) Fisica.. — (2 ère in I. corso) - 

Le leggi della Fisica — Unità delle forze fisiche. I diversi 
modi di manifestarsi dell'energia — cabre-  — luce — elettricità. 

Istrumenti principali di uso comune. 
Applicazioni rratiche nell'economia. 
Mezzi fisici. per determinare pesi 	volumi — lunghezze ecc. 

b) chimica. -- (2 ore in 110  corso) 

Corpi — sostanze 	 materia —Molecole ed atomi — Affi- 
nità — Coesione (forze associative) 	• Forze antagoniste o dis- 
sociative 	corpi semplici e corpi composti. 

Analisi e sintesi (Voltametro e Eudiometro) 	Elementi, loro 
simboli, e loro valenza. 

Regola prossima di Combinazione degli elementi per formare 
i corpi ecmposti. 

Nomenclatura volgare dei corpi composti. 
Convenzione della Chimica per indicare i corpi composti.: 
Istrumenti ed operazioni del chimico. 
Studio dei principali elementi e loro combinazioni dal punto 

di vista delle applicazioni all'industria, economia, igiene, medicina 
domestica; Ricerca delle alterazioni e falsificazioni delle sostanze 
alimentari e loro conservazione. 

Spiegazione dei fenomeni di nutrilione delle piante e degli 
animali. Leggi biologiche. Materie prime e prodotti elaborati di 
uso comune. 

Ricette di ogni genere. 
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AGRARIA 
Un'ora in 110 corso 

• Sperimen.talmente: 
Semi 	germinazione del seme. Leggi della germinazione 

— - norme per le semina — stagione — anticipo delle semine 
gli inaffiamenti 	conservazione dei semi. 

Nutrizione dell'embrione. (nel seme). Sviluppo -delle radici e 
delle parti verdi. Alimenti minerali che la Pianta prende dall'aria 
e dal terreno. Elementi chimici costituenti la pianta — elementi 
del terreno 	Concimazioni. 

Lavori del terreno e loro scopo. 
Sintesi dell'amido, cellulosio, zuccheri e sostanze proteiche. 
Sviluppo completo della planta e ciclo vegetativo; fiori frutti .  

semi. 
Altri modi d riproduzione delle piante; lavori pratici. 
Coltivazione dei legumi e dei fiori. 
Coltivazione delle.. plante da frutta, conservazioni. 
Coltivazione della. vite,' vinificazione, conservazione. 
Esercizi pratici, visite ecc. • . 	. 

ECONOMIA SISTEMATICA 

LA CASA E LA DONNA 

Preliminari: 
. La donna reggitrice di casa; Diritti e doveri; Cultura scienti-

fica ed artistica. Minimo indispensabile. 
• Doti morali 	Carattere. 

-Tr3 läti della ouistione: 
A)- Loto' igienico; 
B) Loto economico; 
C) Loto morale e 

A) La casa dal lato igienico. 

I. Costruzione ed arredamento della casa. Norme che dovreb-
bero guidare l'architetto ed il costruttore. 

Distribuzione dei locali: cucina, salotto da pranzo, stanze da 
letto, ripostiglio, bagno e latrina. 
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CUCINA. Arredamento. Sorgenti di calore. 
Utensili e vasi di. ogni genere e Composizione: tel-ira, ferro, 

rame, alluminio. 
Economia di tempo e di_denaro coll'uso delle cucine svedesi. 

Bottiglie Thermos. Richiamare i concetti della chimica. e della 

fisica. 
Rigovernatura degli utensili. 

SALOTTO DA PRANZO. Importanza igienica e morale. -  Ar-

redamento. 
"CAMERE DA LETTO. Arredamento .semplice. 
RIPOSTIGLIO, LATRINA *e BAGNO. Importanza. 

II. RISCALDAMENTO. Apparecchi" in uso 	loro valore igie- 

nico — Combustibili 	proprietà. 	confronti — prezzi. 

ILLUMINAZIONE. Luce naturale 	azione stimolante ed 
antimiérobica della luce. 

Luce artificiale — Sorgenti di luce — confronti — sostanze 
illuminanti 	valore mercantile relativo. 

IV. VENTILAZIONE naturale cd artificiale in relazione al 
consumo d'aria per parte di ogni individuo, dei focolari ecc. 

V. PULIZIA DELLA CASA: disinfezione, disinfettanti. 

VI. IGIENE DELL'ALIMENTAZIONE. 

Composizione del nostro corpo. Elementi anatomici ed ele-
menti chimici che costituiscono i tessuti e gli umori. 

Vita e consumo. Come riparare al consumo. .Alimenti. Ali--
menti di origine animale — vegetale — minerale. 

CI;Issificazioni chimiche. 
Sostanze contenenti carbonio, idrogeno ed_ ossigeno le quali 

bruciando nel nostro corpo danno calore ed energia (alimenti 

IcIroca rbonati — 
• Sostanze contenenti carbonio, idrogeno, ossigeno e per di 
più azoto, qualche volta fosforo ed anche zolfo le quali servono 
principalmente a formare i tessuti e a ripararne le perdite ed 
anche alla calorificazione (alimenti plastici). 

Alimenti semplici ed alimenti complessi. Loro trasformazione 
normale nell'organismo — prodotti ultimi della trasformazione. 
Escrezioni per via respiratoria, •cutanea, urinaria. 

Trasformazione incompleta degli azotati .— acido urica e con-
seguenze dannose pea.  l'organiSnio: 
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Analisi degli - alimenti — loro c9ntenuto_in proteine 	grassi 
idrocarbonati .— sali ed acqua. Tavola -comparativa. • 

•- • Valore alimentare 	coefficiente di .digeribiiltä. 	razione. 
Régime unico — regime 
Varietà e digeribilità (stinnlo psichico). 
Composizione dei -1:est": Lista cibaria. 
Alimentazione del bambino. 
Alterazione — sofisticazione dei prodotti alimentari. Ricerca 

delle falsificazioni. 
Canservazione degli alimenti 	carni — legumi — uova — - 

frutta. 
Bev2nde. 'Acutta 	Acqua potabile. Bevande gazose. Bevande. 

alcooliche — materie prime, fabbricazione, conservazione. 
Alimenti nervosi. Spezie, droghe, salse ecc. 

VII. IGIENE DEL VESTITO. Come la natura provvede ad 
impedire - il dePe-riment3 del calore e l'aumento dello stesso nel 
nostro organismo.. 

Pannicolo adiposo — peli e capelli. 
Insufficienza —necessità _di pararvi. 
Fibre vegetali e 'animali — tessuti e loro proprietà fisiche. 
Confezione degli indumenti e usi. • 
Inconvenienti di certi dettami della moda. 
Grado di nettezza — lavatura -7- bucato 	stiratura. 
Mezzi diversi per conferi,re alla biancheria migliore apparen- 

za, rigidità. e lucentezza. 

VII. LA  DONNA INFERMIERA. Doti morali 'disturbi e ma- 
lattie 	loro cause prossime e lontane — sovente mancanza • di 
riguardi igienici. • 

• • Camera dell'ammalato 	letto — cure — termometro per -mi- 
surare la febbre — .somministrazione delle medicine — nutrizione 
dell'ammalato. 

Medicina domestica. Rimedi esterni é loro uso. Unti 	lini- 
menti — .Saponi — tintura di 	pennellazioni --- .frizioni — 
compresse — senapismi 	cataplasmi. Pisinfettanti di uso pu- 
-sonale. 

Prime cure in attesa ‹del medico 
Medicine di uso interno nei casi di indigestione, man' di sto- 

maco, nevralgie ecc, 
Purganti.. 

IX. PUERICOLTURA. Il Programma della sezione inferiore, 
.maggiormente sviluppato data la miglior preparazione e maturità 
delle allieve.' 
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B) Questione economica. 

Condizioni di una famiglia. Entrate e uscite. Impianto di una 
piccola contabilità. L'inventario. Il preventivo. Alloggio — vitto 
— vestito 	eventuali — risparmi. 

Libro delle spese giornaliere. 
Rendiconto alla fine d'anno. 	- 
La settimana alimentare della famiglia. 
Ripartizione delle spese della settimana nelle diverse prepa-

razioni alimentari. 

C) Questione morale=soeirile. 

Il possesso di una casa. I comodi come mezzi di felicità — 
legame di famiglia. 

PARTE PRATICA 

CUCINA. Bucato. Smacchiatura. 
9 ore in primo Corso. 

• 9 ore in secondo Corso. 
Riduzione in pratica degli insegnamenti dell'Economia. 

VI STIRATURA. Vedi programma dei corsi di lavoro. 

VII. DISEGNO. 2 ore in secondo Corso — 2 ore in prime 
Corso. " 

Decorazione dei lavori femminili. 
Arredamento della casa. Cuscini — cartelle — porta-fazzo- 

letti. 
Composizioni decorative per la mensa. Pirografia. 

VIII. LAVORO (10 ore in primo Corso, 10 ore in secondo 
Corso). 

(Vedi programma di lavoro del corso normale ridotto per 
quanto concerne i capi di biancheria da eseguire.) 

LINGUE 

Italiano 
10 anno: 3 ore — 20 anno: 3 ore 

L'insegnamento dell'italiano dovrà proporsi di avere un con-
tenuto morale educativo. 

Lettura e commento di brani scelti. 

Francese 
Continuazione vedi programma del I e II Corso. 
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CANTO 

Canti patriottici — Cori celebri. 

PSICOLOGIA E METODO 
2 ore 111 110 corso 

.a) Educazione empirica 	ed.ucaziono ,razionale. 
Necessità den studio dei fenomeni psichici. 
Influenza del fisico -sui fenomeni psichici e reciprocamente. 

. I fatti del senso e dell'intelletto. 
Percezione — sensazione — rappresentazione 	educazione 

'dei, sensi. 
Vicende delle rappresentazioni - memoria (mozzi mnemonici). 
Passaggio da rappresentäzijni al concetto. 

- Dal fatte; alla legge — dall'esempio aila regola. 
Descrizioni — ,definizioni — segni 	simboli 	applicazioni 

dei concetti — leggi 	regole. 
Conoscenza 	sentimento — volontà. 
Abilità derivata dall'esercizio 	 -l'esempio e l'opera. 
b) Organizzazione di un corso di economia domestica. 
Locale.  — suppellettili 	pesto. 
Programma. Metodo. 
Le principali scuole di economia, in Isvizzera e all'estero. 
Istituzioni diverse. 
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Scuo a Professionale Femmintle 

a).  Sezione apprendiste iii Biancheria e Sartoria 

1° CONDIZIONI D'AMMISSIONE. 

a) Licenza della scuola elementare di grado superiore od 
attestati equivalenti; 

b) Oppure: 14 anni compiuti o da compiersi entro Vanne 
ed esame di ammissione. 

29  CONTR ATTO DI TIROCINIO. 

a) Apprendiste biancheria: 2 anni scolastici intieri; 
b) Apprendistc, sartoria: 3 anni scolastici intieri. 

AVVERTENZA: -- Le apprendiste sarte, a cominciare dal 2°  

anno avranno una interessenza del 50 % sugli utili derivanti dai 
lavori di commissione, aumentabile sin() al 75 % n'el 3° anno di 
tirocinio 

b) Laboratorio di perfezioaamento per biancheria e sartoria 

1" CONDIZIONI D'AMMISSIONE. 

a) Attestato di fine tirocinio; 
Età: 1('-17 anni compiuti o da compiersi entro l'anno. 

2')  CONDIZIONI DI LAVORO. 

L' 80 Vo sugli utili derivati dai lavori di commissione, au-
mentabili secondo l'abilità dell'allieva e la sua buona volontà. 

o) Corsi normal!: Biancheria e Sartoria (1 anno) 

CONDIZIONI D'AMM1SSIONE. 

a) Certificato di fine di tirocinio; 
b) Promozione dalla III Normale; 
c) Attestati equivalenti; 

Età: 17 anni compiuti o da compiersi entro l'anno. 

All'esame di diploma saranno ammesse anche le allieve pro-
venienti da istituti privati alle condizioni identiche imposte alle 
allieve che frequentano la scuola; da provarsi a mezzo di relativi 
documenti. 

Età: al momento della presentazione all'esame: 18 anni. 
L'esame comprenderà tutte le materie previste dal program-

ma relativo., 



Scuola delle apprendiste 

SEZIONE BIANCHERIA 

Disegno . 

Teoria — cueito, 	ricarno-  ecc. 	 21 

1.o 

3 , 
inv. 	24 	est. 

1I.o 

3 

23-26 

Corso :norm. 

. 	3 	, 

19 

Bucato, 	smacchiatura,. stiratura 1 I 1 

Ecoromia, igiene, med.. -doruestica 1 	' 1- 1 	• 

A ritmetica, 	registrazione 3 9 _ 2 - 

italiano 3 9 3 

Francese- 
7 	. 9 2 

Metodo 	-- 	Lezioni 	pratiche 	di 	lavoro 4 

SEZIONE SARTORIA 

Disegno 

Taglio e 	cucito 	rammendi 	ecc. 

I.o 

2 - 
97226 

II o 

2 

24_98 

III.o 

2 

24-288 

Corso norm. 

-2 

19-23 	• 

Bucato- ecc. ,.1 1 1 1 

Economia, igitte, medicina 1 1 1 1 

Aritmetica, 	registrazione 3 9 
- 

9.-  2 

Italiano 
9 2 , 	3 

2Franoese 2 2 2 

Metodo 
4 

LABORATORIO 

34-38 ore di lavoro settimanali 

23 
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PHOG-HAMMA 

Corsi apprendiste 

I. Disegno 

Esercizi a mano libera sugli elementi geometrici decorativi 
loro applicazione al ricamo in bianco e in colore. Festoni, lettere 
e rnenogrammi 	decorazione sul quadrato (fazzoletto, del ret- 
tangolo, del circolo, 	(scolli di camicia, 	 con 
studio degli effetti dei diversi punti: intonazione dei colori. 

Studio delle forme più semplici di fagne e fiori -- derivazione 
di motivi decorativi per biancheria o per abiti. 

Esercizi di semplificazione, di adattamento, di stilizzazidne e 
di composizione. 

II. a) Lavori in biancheria 

a) Uso della ma-china da cucire, modo di pulirla e regolarla.• 
Studio dei diversi punti adoperati nel cucito e punti di fantasia 
per brnamento. 

. Studio particolareggiato delle stoffe e mercerie. Esame di 
modelli, DeCorazione. Critica. 

b) Studio teorico di ogni capo di biancheria, dal più semplice 
al più complicato; per neonati, bambini, uomini e 'donne, seguito 

,dall'esecuzione pratica — disegno dei modelli, taglio e cucito. Trä-
Sformazione dei modelli. 

c) Rattoppi e rammendi. 
RidaMo dal punto festone al punto passa-Lb. 

Trafori e punti diversi. 

Il. b) Sartoria 

a) Concetti fondamentali, imparaticci dei diversi punti e ge-
neri di cucito usati nella sartoria (pieghettati, increspature, volani). 
Applicazioni sul panno di ricami, merletti, spighette, treccie, tra-
fori ecc. 

Diversi procedimenti per prendere le misure. 
Riduzioni proporzionali. Rettificazioni nor mali, disposizione 

degli accessori. 
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b) Disegno, taglio e cucito di indumenti per bambini, giovi- 
nette e signore. 

Esercizi sopra « Mannequins »: • 
Rimodernatura di abiti. Rammendi. 
Studio apbrofondito delle diverse stoffe su campioni d'ogni 

natura, qualità e quantità convenienti alle persone, a seconda 
della corporatura, età ecc. 

Procedimenti per bagnare le tele e parmi e - le stoffe in ge- 
nere, stirarle e sfumarle col ferrb. 

Pieghettatura e frastagliatura frappe.' 
Disposizione dei lavori nelle scatole. 
Studio dei colori e della loro .solidità su numerosi campioni. 

Combinazioni e. buon gusto. . 
Carpi normali, corpi difettosi, adattamento alle diverse Con- 

formazioni. 
.Pro-  ve dei lavori, « Moulage ». 
Studio critico dei figurini dei - principali giornali di moda ita- 

liani, francesi, inglesi. 

III. Bucate = Smacchiatura = Stiratura 

Preparazione delle liscive — Procedimenti speciali per lana 
e seta, merletti e trine. 

Smacchiatura. 
Preparazione dell'amido cotto, crudo con borace o senza. 

Spermaceto e Stearina. 

Stiratura della biancheria liscia, ricamata ecc. 

IV. Economia s Igiene e Cucina 

Studio dei I. Ittor ehe eoncorrono alla conservazione ed alla' 
sainte del corpo e . della mente 	Igiene del lavoro — Governo e 
cura della casa, della mobilia, della biancheria, del vestiario ecc. 

Scelta e preparazione degli alimenti. 
Cucina (parte pratica) ogni tre settimane. 

V. Aritmetica = Registrazione 
(2 ore) 

Casi che si presentano nella pratica. Esercizi sulle quattro 
operazioni. Sistema metrico, ecc. Registrazione domestica e pro-
fessionale. 
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Vl. Italiano 
(2 ore) 

Nomenclatura di tutto çffianto occorre alla professionista. — 

Esercizi di onversaziane su airgomenti pratici: tessuti, metalli, 

mercerie, ecc. 
Lettura e commento di brani scelti aventi oltre un'utilità pra- 

tica, valore artistico e morale, e dei libri delle, bibliotechine sco- 

lastiche. 
Lettura e commento della legge sugli apprendisti., 

Esercizi di dettatura. 	' 
Com.posizione, lettere familiari e commerciali. — Scritture 

d'uso comune 	Contratti 	Disdette,— Benserviti. 

Correzione orale. 

Francese 

Nomenclatura. Esercizi di converaszione • su argomenti vari 

inerenti alla futura pr3fessione delle allieve. 

Grammatica. Morfologia. 
Lettura e commento del libro: « Tu seras ouvrière ». 

Dettatura di brani scelti. 
Composizione: lettere familiari e commerciali. 
Correzine orale 
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Corso Normale 

I. Disegno 

Proseguimento ed .ampliamento del programma, svolto nella 
sezione appre.mliste, don numerosi e svariati esercizi di coMposi-
zione e .di ornamentazione. 

Esame,. critica e scelta pratica dei figurini di moda, riguar-
danti i due rami: biancheria e -  sartoria. 

II. a) Lavori in branche ria . 

Ripetizione totale della teoria studiata nei corsi .delle appren- 

diste., 
Esecuzione di qualsiasi capo di biancheria. 	. 

Copia dal figurino, trasformazione di modelli, combinazio- 

ni ecc. 	a  . 
- 	Ricamo, dal punto festone, al punto passato. Trafori e punti 

diversi. 

. 	Merletti, punto Venezia, Rinascimento, Rete, Chiacchierino, 

. Macramé, Tenerife, 
Rammendi, a ca!za su tulle, su stoffe lisce e damascate. 

Rattoppi -diversi. 

II. b) Sartoria 

. Proseguimento ed ampliamento del programma "svolto nella 

sezione apprendiste. 
Ripetizione della teoria. Modern di oggetti moderni di ve- 

stiario... 
Esecuzione di vestiti completi da passeggio, di giacche scel-

te ecc. copiate da 'figurini adatti alle diverse età e stagioni. Tra-

sformazione di modelli, adattamento ecc. « Moulage ». 

Preparazione ed applicazione di riporti e'guarnizioni moderne. 

Rammendi e rattoppi. 

II. c) Ricamo in colore • 

III. Metodo 

Lezioni pratiche di teoria e taglio. 
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IV. Tiritmetica Ilegistrazione 

Problemi sull'interesse semplice e sullo sconto. 
Problemi sulle frazioni. 
Problemi • sulla ripartizione 	diretta, inversa, com- 

posta; miscuglio ed alligazione — diretta e inversa. 
Regola del 3 semplice, diretta e inversa_ e composta. 
Interesse composto. •Numeri complessi. 
Numerosi problemi sul sistema metrico decimale e sulle regole 

studiate. 	. 
Pagherò, cambiale, requisiti indispensabili e facoltativi: Gi-

rata, quietanza, assegno bancario. 
Vaglia postale, telegrafico. Chèque postale. Lettere di eredito. 
Distinta di scontz, 
Conto. corrente semplice. 
Conto corrente a interesse, metodo diretto. 
Conto corrente a interesse con numeri rossi. 

V. Italiano 

Lettura, e commento di brani scelti in relazione colla storia 
letteraria atti a sviluppare il-  gusto artistico, ad educare il senti-
mento e a formare il carattere delle future insegnanti. 

Esercizi di vocabolario. 
Conversazioni su argomenti vari di psicologia, pedagogia, 

storia, storia. dell'arte ecc. da cui si ricaveranno i temi per la. 
„composizione scritta. 

Esercizi di recitazione; 	. 
Brevi nozioni di storia letteraria dalle origini ai giorni nostri. 
Composizione. Corrispondenza ufficiale, relazioni, rapporti. 
Corrispondenza colle famiglie. 
Scritture varie. 

• 
V!. Francese 

Lettura, commento, riassunto di brani in prosa ed in poesia 

dei migliori autori francesi. 
Esercizi di vocabolario. Formazione delle parole. 
Pipetizione della grammatica: morfologia. 
Dettati ed esercizi relativi. 
Composizioni su argomenti vari ricavati dalla lettura e dalla 

conversazione. 
Lettere familiari e lettere d'affari. 
Scritture varie. 
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Corsi liberi 
(Seziorne professionale) 

1. ECONOMIA DOMESTICA (Due corsi all'armo di 4 mesi 

ciascuno: Ottobre-Febbraio, Febbraio-Maggio). 
a) Economia — parte teorica. 
h) Cucina. 

Smacchiatura 	bucato — e stiratura. 
d) Igiene e medicina domestica. 

11. BIANCHERIA E RICAMO (10 a 18 ore settimanali). 

SARTORIA (idem). 
Il programma di questi corsi è foggiato sul programma dei 

corsi apprendiste e normali; esso avrà maggiore o minore svi-
luppo a seconda dell'abilità iniziale e delle ore di frequenza delle 
allieve. 

IV. CORSI SERALI DI ECONOMIA (durata 3 a 4 mesi). 

Questo corso é destinato alle ragazze operaie, apprendiste ed 
a quelle che per le loro occupazioni diurne non possono usufruire 
dei diversi insegnamenti teorici, pratici •che la scuola dispensa. 

Organizzato con criteri eminentemente pratici, di carattere 
strettamente familiare, esso ha per scopo di impartire alle giovani 
quell'istruzione ed educazione di casa e di famiglia, che, soprat-
tutto nelle condizioni attuali della vita, sono assolutamente indi-
spensabili. 

V. CORSO SERALE DI TAGLIO (durata 3 
	

mesi: tassa 

franchi 10). 

• 	VI. CORSO DI ARTE DECORATIVA (10 ore settimanali). 

Ornamentazione dei tessuti. 
Studio degli animali e delle piante dal vero. 

Stilizzazione. 
Composizioni decorative: applicazioni su legno, C11019, me- 

talli, ecc. 
Pittura sulla ceramica — seta, vetro, stoffe. 
Arredamento di un quartierino. 
Storia dell'arte. 



Scuola di Commercio 
(3 anni di studi) 

) Corso triennale 

CONDIZIONI D'AMMISSIONE. 

Licenza. di Scuola tecnica inferiore, od attestato equivalente. 
Oppure età anni 14 con esame d'ammissione. 

Tassa fr. 10 -- Diploma fr. 5. 

b) Corsi liberi di lingue 

Età: anni 14 -almeno. 

Tassa fr. 30 per, gruppo di Quattro materie; italiano obblI-

igatorio. 

30 
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Sezione di Commercio 

Finalità 

Fra le professioni che più si confanno alla natura e al ca-
rattere della donna, si deve annoverare il lavoro di ufficio, corne 

quello che richiede poco dispendio di forze fisiche, ma esige at- 
tenzione, diligenza, ordine e nettezza. 

La scuola nonsi impone obbiettivi di coltura superiore mi- 

rando essa soprattutto a dare le norme pratiche necessarie al 

commerciante e abilità, speditezza e prontezza nell'applicazione 

di dette norme. Ma se le altre finalità scientifiche, estetiche ed 
etiche non hanno il primo posto, non sono però trascurate. 

Le diverse discipline hanno tutte due momenti: uno rivolto 

a fornire la mente di cognizioni direttamente utili, l'altro a far 

conoscere, amare e volere il bello ed il buono. 
Tutte più o meno vi si prestano: dallo studio della natura, 

allo studio delle opere dell' uomo. 

La natura e le arti ci offrono abbondanti, mirabili esempi di 
ordine, armonia e bellezza, atti quindi a destare, svolgere, i sen- 
timenti nobili dell'animo nostro e a determinare la volontà. 

Anche la geometria e l'aritmetica (scienze delle forme e dei 

numeri) Warin° ii loro momento formale, più specialmente come 

ginnastica della mente e corne maestre di raziocinio. 

Tutte le materie poi si intrecciano e si compenetrano, in mo-, 

do da formare un tutto armonioso. 

* 

La 
sezione di commercio non è quindi scuola che sia riser-

vata esclusivamente a future impiegate; essa pub essere utile 

alle signorine di tutte le classi sociali, comprese quelle a cui ar-

ride benigna la fortuna. 
L' insegnamento positivo, pratico, esatto di questa sezione, 

costituisce certamente un felice contrapposto allo sviluppo, spes-
so morboso e pericoloso dell' immaginazione femminile, senza 

escludere la possibilità che l'arte imparata a scopo disinteressato 

possa diventare la professione di domani. 
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Oraric.) sttinianaIe  

ll IIII 

' 1. Aritmetica generale 3 2 1 

2. Geometria 1 

3. Calcolo mercantile e finanziario 2 2 7 

4. Contabilitä.  2 4 6 
5. Storia naturale 2 2 

. 	6. Fisica 2 1 — 

7. Chimica 2 

8. Merceologia 3 
9. Geografia commerciale 2  2 2 

10. Storia gen. e commerciale 2 1 1 
11. Diritto 1 2 

12. Economia politica 1 
13. Italiano 4 4 4 
14. Francese 3 3 3 

, 15. Tedesco 4 4 4 
16. Inglese 3 3 3 
17. Calligrafia-Dattilografia 3 7 2 
18. Stenografia 1 1 I 
19. Ginnasfica 1 1 1 	. 

35 36 36 
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ARITMETICA GENERALE E COMMERCIALE 

1° Corso - 3 ore 

I NUMERI INTERI. — Proprietà fondamentali delle quattro 
operazioni. 

Teoria della divisibilità. 	Criteri di divisibilità — Applica- 
zioni alla ricerca del./1. C. D. e del M. C. M. 

I NUMERI FRAZIONARI. 2— Origine e significato — Pro-
prietà fondamentali — Trasformazioni — Operazioni — Proble-
mi tipici — Frazioni decimali — Numeri decimali — Numeri pe-
riodici e .frazioni generatrici. 

LE FORME COMPLESSE (numeri complessi) — Origine — 
Sistemi. di misure complesse usate oggidì — Operazioni,— Tra-
sformazioni — Applicazione alle operazioni: 

TEORIA DELLA PROPORZIONALITÀ. — Il rapporto 
Origine e significato — Operazioni sui rapporti. 

La proporzionalità semplice, diretta, inversa. 

Esame dei casi più importanti della •vita pratica, della geo-
metria e della fisica. , 

Problemi di proporzionalità — semplice e composta. 

Problemi sull' interesse e sullo sconto. 

Problemi di ripartizione proporzionale. 

11° Corso - 2 ore 

OPERAZIONI ABBREVIATE E APPROSSIMATE. — Norme 
pratiche per il calcolo rapido scritto e mentale. 

TEORIA DELLE PROPORZIONI. — Proprietà fondamen- 

tali 	 Trasformazioni — Ricerca di un termine incognito — Ap- 
plicazione alla risoluzione dei problemi — Calcolo percentuale — 
La regola congiunta e le sue applicazioni.. 

1110  Corso - 1 ora 

ALGEBRA. --- Equazioni di primo grado. 

Progressioni 	Logaritmi 	Applicazioni ai problemi di 

• annualità e ammortamenti. 
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GEOMETRIA 

P Corso - ora 

Introduzione 	Enti geometrici 	Intuizioni e concetti fun- 

damentali. 

FIGURE PIANE: 

g) Geometria di posizione. — Poligoni 	Proprietà 

•Classificazione — Circonferenza e Circolo. 
Costruzione delle- figure piane. 	Uguaglianza — -Somi- 

glianza 	Simili-tudine 	Seule 	Mappe 	Carte geografiche. 

, b) Metrica. 	Lunghczze ed aree. 

FIGURE SOLIDE. 

a) Concetti fondamentali 	Enti geometrici nello spazio 

	

— Generazione dei solidi 	Esercizi con plastilina — I sei si- 

stemi di c,ristalizzazione — Assi di simmetria. 
Uguaglianza, s)miglianza, equivalenza. 

b) Area e volume dei solidi. 
Sussidio della fisica nel caso di corpi che non hanno forma 

determinata 

RAGIONERIA 

Corso lo 

CALCOLO MERCANTILE. — Usi e calcoli relativi alle ope-

razioni di compravendita — Calcolo percentuale -- Tara, sconto, 

	

commissioni, mediazioni, 	Costo e netto ricavo — Misure - 

e monete inglesi — Usi e calcoli relativi alle operazioni di cre- 

	

dito — Interesse e sconti 	Cambiali e titoli affini — Distinte di 
sconto — Problemi di scadenza media, di scadenza comune, di 
dilazione, di residui —,Conti Correnti. - 

CONTABILITA'. — L' inventario: le categorie di beni — 
Libri di cassa, di merci: mastro (conti personali). — Forme sem- 

plici della Partita semplice. 
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'Corso 110  

CALCOLO MERCANTILE. -- Applicazione della regola con-
giunta a problemi semplici sulle monete — Metodi abbreviativi 

per l'interesse -  — Interesse - composto 	Annualità e ammorta- 

menti — Prestiti pubblici 	-Calcolo del reddito di azioni e ob- 

bligazioni. 

CONTABILITA'. - L'inventario 	Classificazione dei beni 

— Valutazione 	Svolgimento completo della Partita semplice 

— Passaggio alla Partita doppia — Teoria della Partita doppia 

— Applicazione ad aziende mercantili. 

.Corso ur 

CONTABILITÀ. 	Adattamento della- Partita doppia alle 
aziende commerciali, bancarie, industriali -- alle 'aziende sociali 

— agli affari in partecipazione --- in commissione. • 

Organizzazione delle aziende 	Funzioni — Classificazione 

- Aziende pubbliche — Le funzioni' di . controllo nelle aziende 
private, pubbliche, individuali, sociali 	Esercizi di Banco (docu- 

menti, • corrispondenze, calcoli, registrazioni). 

- CALCOLO. 	.Casi particolari di conti correnti (tasso non 
reciproco, cambramento di tasso, chiusur4 anticipata, ecc.).. 

Studio di alcune operazioni bancarie semplici 	Calcoli sul 

-cambio 	Titoli redditizi: -commercio — calcolo del reddito — 

Calcoli sulle monete. • 

STORIA NATURALE 

Corso - 2 ore 

ZOOLOGIA (1.o semestre). — Elementi costitutivi degli ani- 

mali — cellule — tessuti — organi e apparati 	loro funzione -- 

organografia — fisiologia comparata dei vertebrati — Antr.  ono- 

logia e igiene. 

BOTANICA (2.o semestre. — Elementi — 
piante — nutrizione — organi e funzioni. 

Trasformazioni degli org.mi di nutrizione 

circolazione 	respirazione — assimilazione — 

architettura delle. 

— assorbimento — 
escrezione secre- 



zione 	generazione sessuale — fiore — fruit() — seme — ger- 
minazione. 

Disposizione delle parti nel flore. 

Generazione non sessuale — Moltiplicazione artificiale. 

BOTANICA DESCRITTIVA. Specie comuni — utili — no-
cive — decorative, raggruppandole successivamente in famiglie. 

H° Corso - 2 ore 

ZOOLOGIA (1.0 trimestre). — I vari tipi di invertebrati. 

Animali unicellulari 	Microrganismi 	Uovo. 

Uovo e seme — Confronti. 

BOTANICA (1 ora. 2.o trimestre). — Continuazione dello 
studio delle specie. 

GEOLOGIA (1 ora. 2.o trimestre). — Principi di geografia 
fisica. 

Azioni meccaniche e chimiche esercitate dalle acque nei tre 
stati. Azioni dell'aria. 

Manifestazioni vulcaniche. 
Formazioni sedimentarie — Origine delle montagne. 

I grandi periodi della storia della terra. 

Nota. La scuola possiede un museo fornito delle principali 
e più caratteristiche specie di minerali, vegetali, animali, moite 
preparazioni> microscopiche — diapositive -- un gran numero di 
tavole e quadri. 

Cinematografo. Scelle della vita vegetale e animale. 

FISICA 

I° Corso - 2 ore 

PRELIMINARI. 	Proprietà generale dei corpi. 
I tre stati fisiel e proprietà particolari dei corpi. 

STATO SOLIDO. — Forma e volume' determinato — durez-
za, tenacità, malleabilità - Cenni sulle forze e sul moto. 

STATO LIQUIDO. -- Volume determinato, mancanza di for- 
ma propria 	Adesione, coesione, volume, peso, peso specifico, 
principio di Archimede -- sue applicazioni. 



37• 

Peso specifico dei solidi. 
Priheipio di Pascal — Torchio idraulico. 
Vasi- comunicanti 	 e Diffusioni — Osmosi. 

STATO GASOSO. — Mancanza di forma e .di volume deter-
minato -- Peso — Espansibilità — Compressibilità. 

La macchina pneumatica. 
- I principi di Archimede e di Pascal applicati ai gas 	Aero- 

stati — Atmosfera 	Pressione atmosferica 	Misura — Baro- 
metro. 

Pompe 	 macchine di compressione — Manometri. 

TERMOLOGIA.- — Calore — Quantità di calore — Tempe--
ratura. 

Sorgenti di calore 	Propagazione del calore — Irradiazione 
— Conduzione — Convezione — Emissione. 	Assorbimento. • 

Riflessione e rifrazionè, del calore: 
Calore luminoso e calore oscuro. 

.Effetti di dilatazione — TermOmetri — Cambiamento di statu 
— DistillaziOne,— Spiegazione sdi fenomeni Comuni di ordine fisico 
- fisiologico e meteorologica — Tensione .dei vapori — Macchina• 
a vapore. 

ACUSTICA. -- Causa del suono — Percezione 	Orecchio.. 
Velocità — Riflessione -- Eco -- Rifrazione. 
Caratteri dei suoni — Intensità. 
Fonografo. 

11° Corso - I ora 

OTTICA. — Percezione della hice — Occhio — Propagazio- 
ne 	 velocità — Ostacoli — Ombre — Eclissi — Riflessioni — 
specchi piani — convessi — concavi. — Rifrazioni — Prismi — 
apparecchi d'ottica 	Occhiali — macchina fotografica — Cine- 
matografo 	Analisi della luce — Spettro 	colori — sintesi. 

MAGNETISMO. — Calamite naturali e calamite artificiali — 
Ago magnetico 	Bussola — Magnetismo teirrestre. 

ELETTRICITA'. — Esperienze fondamentali — Produzione 
— Strofinio — Elettricità negativa e positiva 	attrazione e ri- 
pulsione 	elettroscopio — Elettroforo ed elettrizzazione per in- 
fluenza — Macchine elettriche — Esperienze diverse — Conden-
satori. 
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LA PILA. -- Pila di Volta — altre pile — Corrente elettrica- 
- Effetti fisiologici 	 termici 	luminosi — magnetici 	mecca- 
nici — chimici — Illuminazione — riscaldamento 	magneti — 
motori 	campanello 	telegrafo — galvanoplastica, ecc. 

MECCANICA. 	Energie 	forze -- moto 	 Macchine. 

Nota. Il docente deve condurre l'allieva ad osservare i feno-
meni che egli avrà intenzionatamente provocati, a compararli e ad 
astrarre i concetti e le leggi. 

Il materiale didattico è raccolto in un ricco gabinetto di fisica. 

CHIMICA 

Il° Corso - 2 ore 

Corpi e sostanze 	Trasformazioni delle Sostanze — Costi- 
tuzione — Sostanze semplici e sostanze composte 	 Molecole 
— Atomi — Affinità. Dissociazione delle molecole 	Analisi 
Voltametro - - Associazione 	Sintesi — Eudiometro.- 

Elementi — Simboli — Valenza — Classificazione 	Sostan- 
ze composte -- formole — nomenclatura 	Equazioni chimiche. 

Leggi delle combinazioni degli elementi e di gruppi di ele-
menti. 

Peso atomico — peso molecolare. 

Calcoli diversi — Operazioni del chimico. 
• Descrizione dei principali elementi e delle loro combinazioni 
più importanti. . 

Metalloidi 	Metalli. 

Composti del carbonio — idrocarburi — alcool — acidi. 
Sostanze idrocarbonate 

Proteine. 

Applicazione all'economia, 
ciologia. 

Minerali più importanti. 

Di alcune falsificazioni 

Sostanze grasse. 

igiene, medicina domestica, mer- 

procedimenti facili per scoprirle. 

Nota. La scuola possiede un'importante raccolta di apparati 
di dimostrazione e di ricerca, nonchè una ben fornita collezione di 
prodotti naturali ed elaborati. 
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MERCEOLOGIA 
1110 ecirso - 3 ore 

Prodotti nattirali forniti dai tre regni della natura — Pro-
prietà e usi. Trasformazione di materie prime in prodotti elabo-
rati e manufatti. Tecnologia — Luoghi di produzione e di lavo-
razione. 

Commercio 	Importazione — Esportazione — Dazio — 
Prezzo — Consumo. 

Le più importanti merci derivate dai regno minerale: .Carbon 
fossile, — Coke — Petroli e 'derivati — • Gas illuminante 	Ve- 
trerie — Ceramiche — Colori. 

Metalli comuni — in particolare il ferro. 
Merci derivate dal regno vegetale. 
Cereali --- patate — legumi 	piante da zucchero 	Vino 

Birra 	Alcool — Caffè — Cacao — Cioccolatta. 
Grassi Vegetali e saponi. 
Piante . tessili 	filati e tessuti. 
Legname — Caoutchouc — Tabacco. 
Merci derivate dal regno animale. 

- Carni, latte e latticini. 
Grassi animali — Saponi e candele 	Pelli — Cuoio — 

— Lana — Seta — Filati e tessuti — Glicerina 	Esplosivi. 

GEOGRAFIA 

2 ore in Io Corso — 2 ore in 11° Corso — 2 ore in III" Cors'o 

Cenni di geografia astronomica e di geografia fisica. 
Studio dei fenomeni fisici che determinano la vita economica 

di un' paese. Fatti essenziali della geografia umana. Occupazione 
sterile del suolo. Conquiste vegetali e animali 	agricoltura 	 
allevamento del bestiame — sfruttamento delle miniere e delle 

foreste. Industrie: 
Antropogeografia — Le razze umane — I popoli e la loro 

civiltà — Le manifestazioni più evidenti della civiltà — i lin-
guaggi — le religioni — le forme politiche. 

Le fonti di ricchezza. 
Influsso della natura sull'uomo. Emigrazione e colonie. 
Procedimento metodico: 

1. Aspetto generale e configurazione del paese. 
2. Posizione. 
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3. Regioni naturali 	Comunicazioni. 
4. Clima — Cause ed effetti. 
5. Flora 	Fauna — Agricoltura — Allevamento — Caccia 

e pesca. 
6. Ricchezze Minerali 	Industrie.' 
7. Ccrnmercio — Vie di comunicazione 	Transito — Im- 

	

portzione — Esportazione — .Deane 	Sistema monetario.•• 
S. Popolazione — Gruppi etnici — forme di goverrio — Cul-

tura. 

Nel 1.o anno: Studio della Svizzera in generale e dei singoli 
Cantoni. 

Nel II.o anno: L'Europa e l'America del nord. 
Nel III.o anno: Il resto dell'America — l'Asia — l'Africa — 

l'Oceania — le colonie europee. 
Ripetizione generale — Tavole sinottiche — comparative — 

statistiche 
Nota. — Cinematografo: Paesaggi — Vita e costumi — nu-

meros?, vedute e tavole. 

STORIA 
2 ore in 10 Corso — 1 ora in 11° Corso — 1 ora in 1110 Corso 

Studio dei principali fatti della Storia generale e loro riper-
cussionz; sulla storia svizzera. 

La storia politica e la storia della civiltà 	loro rapporti 
influenza reciproca sullo svolgimento del progresso umano. 

EVO ANTICO. — Rapido cenno alle civiltà preistoriche e 
alle prime civiltà sorte intorno al Mediterraneo. 	- 

Principali notizie di storia greca e romana — le istituzioni 
politiche e sociali dei greci e dei romani — arti — lettere e diritto. 

La fine del paganesimo — il trionfo del cristianesimo. 

MEDIO EVO. — Migrazione di popoli — Le rovine dell'im-
pero e la formazione della società feudale --la cavalleria. 

L'impero germanico e le sue calate in Italia. La Chiesa e 
l'Impero. 

Le crociate —• loro conseguenze politiche e sociali 
Le città medioevali. La decadenza del feudalismo e forma- 

zione della borghesia 	sviluppo dell'industria, del commercio 
nell'età media.- Vita intellettuale. 

Origine delle nazioni moderne. 
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EVO MODERNO..,— I precursori della nuova età— Inven- 
zioni e scoPe,rte 	Commercio 	Il Rinascimento — La Riforma 
e la Controriforma — Lotte religiose nei diversi paesi — Guerra 
dei trent'anni. 

La monarchia assoluta e il predominio -francese nel XVII.° 
secolo con Luigi XIV. 

'Assolutismo in Inghilterra — Rivoluzione e costituzione libe-
rale. 

Stato sociale e politico dell'Europa alla fine del XVIII secolo. 
•Le nuove potenze 	Russia„e Prussia. 
Il regime coloniale . e lo sviluppo commerciale del XVIII sec. 
Indipendenza degli Stati Uniti. 
Il movimentb riformatore 	Risvegliò intellettuale 	Filo- 

soli ed economisti — La Rivoluzione francese e le sue cause. I 
principi dell'89. •Svolgimento. 

Il Consolato e l'Impero. 
La Restaurazione. 
Movimento liberale del 21 --- 30 -- 48 ,in Europa e fuori. 
Nuovo orientamento della coscienza dei, popoli. Governo co- 

stituzionale e principio, delle .nazionalità. 
Terzo impero francese. 
Unità italiana. 
La guerra del '70. 

- Unità germanica. 
La guerra di secessione in America. 
Le questioni coloniali. 
Sviluppo delle lettere — scienze e arti dal 1870 ai nostri 

giorni nel diversi paesi. 
Nuovo equilibrio europeo dopo il '70. 
La guerra mondiale del 1914. 



42 

DIRITTO 

110  anno - 1 ora — 1110  anno -'2 ore 

• Introduzione. 
Il diritto e la legge. 
La situazione, giuridica della donna. La donna commerciante. 

Commercio 	Atti di commercio. 
Capacità 	diritti e dov'eri. "- 
Le società di commercio. Azioni e obbligazioni. 
Istituzioni di commercio. 
Studio dei principali contratti di compra-vendita — nolo — 

prestito —deposito — mandato — commissione — trasporto. 
- 	Cambio — cambiale — tratta 	chèque — .proprietä. indu- 

striale. 
Le assieurazioni.. 
Esecuzione e fallimento. 

ECONOMIA INDUSTRIALE COMMERCIALE 

1110  anno - I ora 

Il fenomeno economico ed i suoi caratteri. 
Principii della conoscenza economica. 
Bisogni e mezzi economici. Legge della domanda. 
Produzione della ricchezza e sue forze. 
Industrie — Commercio. 
Mezzi impiegati nella produzione. 
Coordinazione dei mezzi — Associazione e divisione del la- 

voro. 
Produzione in grande. Legge della produttività. Capitale. 

Lavoro. 
Determinazione dei prezzi in base alla convenienza reciproca. 
Variazione della domanda. Casi di concorrenza e di monopolio. 
Distribuzione della ricchezza. Salario --,- Interesse — rendita 

— profitto — imposta. 
Circolazione della moneta — Moneta e credito. 
Sistemi di pagamento — pagamenti interi 	Stanze di com- 

pensazione. 
Pagamenti internazionali — Il cambio. 
Consumo — produttivo — improduttivo 	vigilanza sul con- 

sumo. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

anno 

LETTURA, COMMENTO, RECITAZIONE. di brani in prosa 
e• in poesia scelti dalle: opere di autori conternpoiranei (Carducci, 
Pascoli, Maizoni, De-Amicis, Fogazzaro, Chiesa, Negri): 

CENNI BIOGRAFICI RELATIVI. 

LETTURA, RIASSUNTI ORALI E SCRITTI, ANALISI della 
prima parte dei « Promessi Sposi » con esercizi pratici di gram- 
matica' 	osservazioni di stilistica e di pronuncia. 

GRAMMATICA. 

Nozioni di fonologia e norme di pronuncia. 
Morfologia: Le parti 'del discorso. • 
Particolari esercizi Sul verbo. Analisi grammaticale. 
Componimento: Terni dalla vita vissuta tendenti - a far ap-

prezzare la famigli_a, la scuola, la natura, la vita semplice.: 
Riassunti e versioni. Lettere familiari. 

CORRISPONDENZA COMMERCIALE. 
Norme generali. Lettere relative al movimento della merce, 

del denarc,, alla compusteria, alle cambiali. Circolari. Telegrammi. 

11° anno 

STORIA DELLA LETTERATURA. 

Quadro sintetico dei primi .secoli della letteratura fino alla 
Arcadia. 

Quadro più estesd del 700 e dell' 800 in relazione col {juadro. 
storico. 

BIOGRAFIE DEGLI AUTORI TIPICI: Goldoni, Gozzi', Al-
fieri, Foscolo, Monti, Manzoni, Leopardi e Giusti. 

Parallelamente: 
Lettura, commento, recitazione di brani di autori del 700 e 

dell' 
In modo speciale analisi di una 'commedia del Goldoni, .una 

tragedia 	 buona parte del carme « I Sepolcri », parec- 
chi canti del Leopardi, prose del Gozzi e del Giusti, ecc. 

LETTURE DI PAGINE CONTEMPORANEE descrittive dei 
grandi centri commercial" europei, di usi e costumi interessanti le 
industrie e il commercio (Barzini, Abba, Bonomelli, Sterno). 
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• GRAMMATICA. 

Formazione delle parole: suffissi, prefissi • dal latino e 'dal 
greco, radici. 

Sintassi: giudizio e argomentazione (sillogismo) analisi della 
''Proposizione e del periodo e relative, applicazioni alla lettura.- 

Esercizi 'sui sinonimi: •Esercizio ,per l'acquisto della puirità 
, della lingua (Correzione di barbarismi, 'pr:ovincialismi, solecismi). 

Figure grammaticali. Generi, necessità e VantaggiO del lin-
guaggio figurato. 

COMPONIMENTO. 

Temi tendenti a sviluppare la riflessione, la formazione del 
-carattere, i1 desiderio di acquistare doti morali e coltura per la 
vita, di diventare utili alla 'famiglia e alla società; a far notare 
il 'pregio 	 dell'esattezza, della semplicità, dell'economia, 
dell'altruismo ecc.• 

Riassunti e versioni. 

CORRISPONDENZA COMMERCIALE: Ritorno -sui 'terni 
, dell'anno Precedente applicati a casi • più complessi. Lettere di 
.argomento vario. 

Id) anno 

STORIA DELLA LETTERATURA. 

Quadri più estesi dal 200 al 600 sempre in relazione col qua-
dro storich. Cenni speciali intorno - agli autori tipi di ognuno di 
questi secoli (Francesco d'Assisi, Jacopone da Todi, Dante, Pe-
trarca, Boccaccio, Sacchetti, Leonardo da Vinci, Savonarola, Po-
liziano, Lorenzo de' Medici. 

Gli Umanisti, Ariosto, Macchiavelli, Boiardo, T.isso, Galilei, 
Michelangelo, Vittoria Colonna, Salvator Rosa. 

LETTURA — COMMENTO — RECITAZIONE di brani in 
prosa e poesia di questi autori tipici in modo speciale. 

Analisi dei più celebri episodi della « Divina Commedia », dei 
più caratteristici sonetti del Petrarca, di alcune novelle del Boc-
caccio e del Sacchetti. 

LETTURA E COMMENTO DI CONTEMPORANEI (Carduc-
ci, Zanella, Giacosa, Fogazzaro). 

Pagine contemporanee descrittive dei grandi centri mondiali, 
di viaggi, usi e costumi riguardanti il commercio e le invenzioni • 
(Barzini, D'Annunzio, Strafforello, Pananti, ecc.). 
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• PER LA LINGUA7 

Lettura dell'« Idioma gentile » -- Guida sul dizionario, no—
Menclature. Esercizio per l'acquisto della proprietä. 

COMPONIMENTO: 
Terni corne il secondo anno. Alcuni temi prepärati in classe 

sul commercio, le industrie, i mezzi di trasporto. e di comunica—
zione. 

FRANCESE 

I. Corso - ore 3 — 110 Corso - ore 3 — 3° Corso - ore 3 

Ricapitolazione di quanto si é studiato nellà Scuola Tecnica. 

Lettura e commento. Esercizi orali e scritti di vocabolario„ 
pronuncia, articolazione e punteggiatura. Dettatura. 

Ast,razioni e esercizi di grammatica, di sintassi e di elocuzione, 
sulla base delle letture. 

Studio .completo dei verbi regolari e irregolari. 
Conversazioni libere su tema prestabilito. Esercizi e compo- 

sizion.i scritte. Traduzioni. Lettere commerciali. Studio a memoria - 
di brani scelti. 

• Cenni biografici sui principali autori e breve sunto della storia 
della Letteratura francese. 

TEDESCO 

10 Corso - ore 3 — 11° Corso - ore 3 — 111. Corso - ore 3 

Insegnamento- intuitivo. 
Attributi .fondamentali. Analisi - di oggetti, immagini, quadri.. 
Lettura e comm' entò di brani facili. • 
Traduzioni. Letterine familiari.' Lettere commerciali. 
Gra.mm'atica (corne' il francese). 

In terzo Corso esercizi di lettura e di conversazione su argo-- 
menti relativi all'industria, • 	commercio, viaggi, usi e costumi._ 

Dialoghi tra negoziante e cliente., ' 
Esercizi 	traduzione dall'uno all'altro idioma. 

Studio a memoria di brani facili. 
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INGLESE 

1° Corso - oré 3 -- 110 Corso - ore 3 	111° Corso ore 3 

Sviluppo e procedimento come per il tedesco. 

CALLIGRAFIA 

Copia di modelli stampati o tavole in grande formato prepa-
rate 'dalla docente. 

Studio analitico dei principali caratteri. Forma, pendenza, 
proporzioni delle parti. 

Corsivo, tondo, gotico, italiano a punta Quadra, stampatello. 

Esercizi sulle cifre. 
Titoli e intestazioni. Disposizione estetica dei caratteri di in-

testazione. Qualche richiamo al disegno. 

DATTILOGRAFIA 

Conoscenza ed uso della macchina, norme pratiche per l'ac-
quisto della velocità. Copia di lettere commerciali e fatture. 

Dettati di esattezza e velocità. Continui esercizi fuori della 
lezione. 

STENOGRAFIA 

Studio dei segni — loro trascrizione 	Esercizi graduali -- 
Dettati e esercizi di lettura. Dettati •di velocità — 180-200 sillabe 
.al minuto. Abbreviazioni facoltative. Gare di velocità ed esattezza. 

GINNASTICA 

Vedi programma federale. 



C.ORSI SPECIALI DI LINGUE 

Questi corsi sono destinati alle giovani che non possono, ,per 
ragioni diverse, seguire il corso regolare triennale di ,ragioneria 
e di commercio. Essi comprendono: 

a) Un corso superiore d'italiano 	letteratura; 
b) Un corso d'italiano per le tedesche con due gradazioni; 
c) Un corso di francese con due o tre gradazioni; 
d) Un corse di tedesco con due, tre gradazioni; 
e) Un corsä di inglese con due gradazioni; 
0 Un corso di geografia e storia — obbligatOrio per le allieve 

che vogliono prepararsi agli esami di maestre di lingue. 

Nota. — Le allieve dei corsi speciali doyranno seguire un 
gruppo di almeno quattro materie: l'italiano è obbligatorio per 
tutte indistintamente. 
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