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N. 7104 	 Bellinzona, 23 Novembre 1906. 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO 

Visto officio della lode Municipalità di Lugano in 

data 17 di questo novembre, per il quale essa Munici-
palità presenta il Regolamento e programma della isti-
tuenda Scuola Professionale Femminile in detta Città; 

Letto ed esaminato detto Regolamento e programma ; 
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1906, per il 

quale veniva accordato alla eennata scuola un sussidio 
annuo pari a quello che le sarà concesso dalla Con fe-
razione e computato in base alle leggi e regolamenti 
adottati da quest' ultima in materia, ritenuto da parte 
del Cantone il diritto di vigilanza su quanto riguarda 
l'ordinamento e l'andamento della Scuola stessa; 

Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Edu-
cazione, 

R1SOLVE 

approvato il Regolamento e programma dei Corsi 
della Scuola Professionale Femminile in Lugano per 
l' anno scolastico 1907-1908. 

Comunicazione a mezzo della Cancelleria di Stato. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
Il Presidente 

GaibLizzi. 

Il Couse Segretario di Stato 
Dr CASELLA, 



INTRODUZIONE 

ormai da tutti riconosciuto che le nostre scuole 
primarie inferiori e superiori non bastano più da sole 
a preparare, come si deve, le giovinette alla vita pra-
tica, ossia a renderle capaci di compire con intelligenza 
e con efficacia i tanti e delicati doveri di futura diret-
trice di casa, ovvero di esercitare, con profitto, qualsiasi 
professione, giacchè, se la ragazza vuole formarsi una 
posizione sicura ed indipendente, deve imparare un me-
stiere, che le permetta di guadagnarsi,.in qualunque 
condizione sociale, quanto è necessario per vivere one-
stamente. Di qui la necessità di una istituzione che con-
tinui e completi l'educazione delle giovinette per for-
marne delle ottime madri e delle eccellenti lavoratrici. 

Nella famiglia una madre deve spiegare attività, in-
telligenza, previggenza rare e dedicarsi con mente e 
cuore ad una serie svariata e numerosa di occupazioni, 
per compiere bene le quali è necessario che vi sia ini-
z iata con una educazione metodica e razionale. Le cure 
molteplici della casa, la preparazione dei cibi, la confe-
zione ed il governo della biancheria e degli abiti, esi-
gono uno studio ed un tirocinio serio. 



E non basta ancora che la futura madre di famiglia 
sia una donna istruita e piena di buona volontà; biso-
gna che si distingua per la nobiltä, dei suoi sentimenti, 
per la rettitudine del suo giudizio, per Lutte quelle belle 
e buone qualità che formano della donna l'anima e l'an-
gelo tutelare del focolare domestico. 

Nella famiglia le ragazze possono tt 0 vare una brava 
maestra nella loro madre ed un eccellente ajuto nell'i-
stinto loro innato di consacrarsi, in ogni te n po, alle fac-
çende casalinghe l'esempio e esperienza hanno una 
grande influenza sulla educazione della donna. Ma e-
ducazione fatta in tal modo è sempre incompleta e molte 
volte empirica tante madri non hanno nè il tempo, nè 
le attitudini necessarie per fare scuola, nel vero senso 
della parola, alle loro figliuole 	e queste non sempre 
corrispondono, come dovrebbero, alle cure amorose delle 
loro genitrici; — una buona scuola compie meglio e 
più sollecitamente l'opera desiderata di una preparazio-
ne teorica e pratica, indispensabile ad una direttrice di 
casa. 

Per diventare delle esperte operaie, le ragazze, come 
i ragazzi, fanno il loro tirocinio presso una padrona od 
un padrone, capi di stabilimenti, di imprese, di azien-
de diverse ecc. 

Un tale sistema di imparare un mestiere, una pro-
fessione, un' arte offre parecchi e gravi inconvenienti. 

Stante la divisione del lavoro, le apprendiste cor-
rono il pericolo di essere impiegate lungamente allo 
stesso lavoro, utile al padrone, ma poco isti uttivo per 
le allieve, le quali ordinariamente, giungendo alla fine 
del tirocinio, trovano di aver molto lavorato, ma poco 
imparato e sopratutto senza possedere le volute cogni-
zioni circa tutti i rami della professione abbracciata. 

Bene spesso le giovani che hanno intelligenza ed 
iniziativa devono rifare da se stesse, colla loro esperien-
za, istruzione incompleta ed unilaterale ricevuta du-
rante il tirocinio; ma il maggior numero delle ragazze 



abituate ad un lavoro solo, resteranno operaie medio-
cri, condannate a contentarsi di un salario minimo. 

La scuola professionale offre alle giovinette una col-
tura più generale, più completa, più metodica di quel-
la che possano trovare nello stabilimento. 

Inoltre sono conosciuti i timori e le prevenzioni di 
tante famiglie contro i laboratoi , gli opifici ecc. — Tante 
ragazze, licenziate dalla scuola primaria, non vi entra-
no ehe spinte dalle necessità immediate: le più restano 
coi genitori, senza troppo preoccuparsi dell' avvenire. 
Intanto gli anni migliori della gioventù passano, senza 

• approfittarne per imparare una buonä professione; tante 
nraccia restano così disoccupate od insufficientemente 
occupate; e phi tardi molle persone rimpiangono il tem-
po perduto e si trovano mal preparate alla lotta — per 
' esistenza . — 

La scuola professionale dissipa le diffidenze; scuote 
gli indolenti, inspira fidücia ai genitori, li decide a man-
darvi le loro figliuole, le quali ordinariamente, non de-
siderano che di imparare un' arte, sia pure da mettersi, 
più tardi, da parte. 

Il programma della nuova Scuola Professionale Fei:?- 
atinile in Lugano venne compilato sulla scorta del pro-
gramma dei Corsi ambulanti di Economia Domestica , 
già, attivati nel nostro Cantone, per quanto risguarda 
questo ramo, e dei programmi svolti nelle scuole pub-
bliche e private, di simile genere, nei Cantoni della 
Svizzera francese ed all'estero; — facendo tesoro delle 
preziose osservazioni contenute nella — Guida officiale 
per le Scuole di Perfezionamento e di Economia Dome-
stica — pubblicata per cura del Dipartimento Federale 
dell' Industria. 

* 	* 

Accanto alla Scuola Professionale di Per-
fezionamento, coi Corsi di Lavori Femminili, di 
Economia Domestica, di Cucina e di Agraria 
destinata a preparare buone direttrici di casa e brave ope- 



raie, sorgerà la Scuola di Commercio e di Ra-
gioneria e la Scuola di Belle Arti ossia di 
Disegno professionale e di Musica che acco-
glieranno le giovinette licenziate dalla Scuola Mag-
giore o dalla Scuola di Perfezionamento suddetta, 
desiderose di avere una coltura phi estesa e speciale 
nelle lingue e nel commercio e nel disegno, onde per-
correre la carriera degli impieghi cantonali, federali e 
sopratutto trovare un posto negli uffici delle diverse 
aziende commerciali. 

Finora nel Cantone non esiste che una scuola pro-
fessionale femminile; la Scuola Normale, destinata a 
preparare le ragazze alla carriera magistrale. Tutte le 
altre giovinette, che intendono approfondirsi nello studio 
delle lingue, delle matematiche, della computisteria ecc. 
devono recarsi nella Svizzera interna od all'estero, e so-
pratutto nelle città della vicina Italia. 

Colla nuova Scuola Superiore Femminile di Luga-
no si colma una grave lacuna offrendo a tutte le fa-
miglie il comodo di completare l'educazione delle loro 
figliuole, nel proprio Cantone, sotto la immediata e vi-
gile sorveglianza dei parenti. 



Regolamento 

1. La Scuola Professionale Femminile in Lugano si 
(livide in due sezioni principali: 

a) La Scuola di Perfezionamento 	COV8i, di 
Latori Femminili, di Economia Domestica, di Cu-
cina e di Agraria. 

b) Scuola Commerciale e di Ragioneria. 
La Sezione C. 	 Belle Arti — comprende il 

disegno professionale, facente parte dei programmi 
della Scu6la di Perfezionamento ecc. (6 ore setti-
manali) e della Scuola di Gommera° (5 ore setti-
manali). Nella Sezione C. non resta che una ma-
teria nuova: la Musica, per 10 ore settimanali, — 
la quale potrebbe anche innestarsi nei programmi 
della Scuola Professionale. 

t).. La Scuola di Perfezionamento — Lavori Femmi-
nili, Economia Domestica, Cucina e di Agraria 
segue immediatamente la scuola primaria. 

Le allieve, munite di licenza primaria, vi sa-
ranno ammesse senza esame. 

Le altre dovranno avere età minima di 13 
anni e subire un esame davanti una speciale Com-
missione. 

L'ammissione è gratuita: la Direzione potrà ri-
chiedere da ogni allieva, all'atto della iscrizione, 
un deposito di fi. 5, ehe verrà restituito alla fine 



del corso, quando la condotta e la frequenza della 
gióvinetta non avranno dato motivo a lagnanze. 

3. La Scuola di Perfrzionamento ecc. comprende 
anni di studio. 

I corsi sono organizzati in modo che una al-
lieva possa frequentarli tutti quanti oppure soltanto 
una parte. 

corsi completi abbracciano 

a) Materia di coltura generale: 
E. Lingua italia na. —2. Aritmetica e Contabilità. 

— 3. Lingua francese o tedesca, a scelta dell'al- 
lieva. 	 4. Disegno. — 	Ginnastica. 	G. Eco- 
nomia domestica. 

b) Corsi Professionali: 1. Corsi di cucina. 	 2. 
Corsi di lavori femminili, con un totale di 40 ore 
settimanali, da distribuirsi in cinque giorni e 
mezzo: 	 nel pomeri ggio del sabato si farà va- 
ca nza . 

Le allieve saranno però libere di dedicarsi sol-
tanto ad uno dei due gruppi seguenti: 

I. Gruppo: a) Materie di Coltura generale: 
1. Lingua italiana. 	2. Aritmetica e contabilità. 

— :3. Lingua francese o tedesca, a scelta della 
scolara. 	4. Disegno. -- 5. Ginnastica. 	 G. E- 
conomia domestica. 

• b) Corso Professionale: — Corsi di lavori fein-
min iii, con tre anni di studio, con 24 ore setti-
manali nei primi due anni, e con 40 ore settima-
nali nel terzo anno. 

2. Gruppo: a) Materie di Coltura generale: 
1. Lingua italiana. — 2. Aritmetica e contabilità. 

— 3. Lingua francese o tedesca, a scelta della 
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allieva. — 4. Disegno. — 5. Ginnastica. — 5. E-
conomia domestica. 

by Corso Professionale. — Corso elementare e 
corso superiore di cucina — due anni di studio — 
con 22 ore settimanali. 

I corsi di cucina potranno essere tenuti in 24 
settimane, con 10 ore settimanali (due giorni per 
settimana) oppure in 48 giorni consecutivi, con 
8 ore giornaliere. 

Le allieve riceveranno il desinare alla scuola. 

4. L' anno scolastico è di 40 settimane. 
Le lezioni avranno luogo di solito dalle ore 8 112 

alle 11 112 del manille) e dalle 2 alle 5 nel po- 

.5. In via eccezionale si potranno istituire dei corsi 
speciali per le ragazze che si troveranno in con-
dizione di frequentare la scuola soltanto una o 
due mezze giornate per settimana, dalle 2 alle 6. 

fi. Un programma particolareggiato delle diverse ma-
terie insegnate nella scuola sari' pubblicato, ogni 
anno, per cura della Direzione. 

Nel programma potranno essere introdotti nuovi 
corsi di studio o di tirocinio, richiesti dal bisogno, 
previa approvazione delle competenti Autorità. 

7. Allo scopo d' assicurare una confezione uniforme 
di tutti i lavori, la Direzione fornirà a tune le 
allieve indistintamente i materiali necessari (tele, 
stoffe ecc.) a prezzo di costo. 

Se tale spesa impedisse a certe allieve di fre-
quentare i corsi ‚Ja Direzione riceverà le domande 
del materiale gratuito e le trasmetterà, con rapporto 
speciale alla Municipalità, la quale avviserit 
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mezzi opportuni per/. venire in soccorso delle ._;•io7-
vinette bisognose. 

8. Tutti i lavori sono eseguiti in classe, e, di regola 
e salvo autorizzazione speciale, vi restano, lino al 
termine del semestre o dell' anno scolastico. 

Alla chiusura d'ogni anno hanno luogo esame 
e l'esposizione pubblica dei lavori delle allieve. 

9. Le allieve che hanno frequentati i tre corsi trien- 
nah 	ricevono un diploma generale, com- 
provante le loro attitudini e le loro cognizioni. 

Esse potranno inoltre subire un esame spé-
ciale. davanti ad una Commissione nominata dal 
Dipartimento di Pubblica Educazione a fine di 
ottenere il diploma di .idoneità, a dirigere dei 
Corsi professionali femminili. 

Le allieve che hanno frequentati, con buon e-
sito, uno o due gruppi speciali separatamente. 
ricevono un diploma speciale. 

Un certificato trimestrale comprovante la con-
dotta, il lavoro ed il profitto delle allieve è man-
dato ai parenti. 

10. La scuola sarà provvista di una macchina da 
cucire, per ogni tre allieve. 

11. La Scuola Commerciale e di Ragioneria abbrac-
cia tre anni di studio. 

Le allieve munite di licenza di Scuola Maggiore 
o del diploma dei corsi completi triennali della 
scuola di Perfezionamento 	Lavori 
Economia Domestica, Cucina ed Agraria vi sono 
ammesse senza esame. 

Le altre dovranno possedere 1' età minima di 
15 anni e subire un esame davanti una Commis-
sione speciale. 



La tassa d' ammissione è fissata in fr. 10, da 
pagarsi all' alto dell' iscrizione. 

Del pagamento della tassa potrà, essere esone-
rata quella allieva che presenterà, un certificato 
di -povertà, rilasciato dalla Municipalità del Co-
mune, a cui appartiene. 

12. Le allieve del primo corso commerciale, avendo 
nel programma soltanto 28 ore, saranno libere 
di frequentare qualche corso speciale di lavori 
femminili. 

13. Le allieve che avranno regolarmente frequentati 
i tre anni di studi e superato l'esame riceveran-
no analogo diploma. 

14. La Scuola Commerciale dopo aver dato alle al-
lieve una coltura commerciale teorico-pratica, la 
più completa possibile, continuerà, ad interessarsi 
sopratutto delle giovani in possesso del diploma 
del terzo anno, per appioggiarle nella ricerca di 
un posto. 

15. La Scuola Professionale • Femminile in Lugano 
posta sotto la vigilanza del Dipartimento dellaPub-
blica Educazione, della Municipalità, della Com-
missione Scolastica e della Direzione della scuola. 

Al Dipartimento medesimo saranno pure sot-
, topos,ti : 

a) Ogni anno il programma ed il regolamento 
per l'approvazione. 

b) I preventivi e consuntivi annuali. 
c) Le proposte di nomina dei docenti pel re-

lativo preayviso. 
16. Direttore e professori sono nominati dalla Mu-

nicipalità, per un periodo di sei -anni, dopo un 
anno di prova pei docenti nuovi. 



Sezione Th 

Scuola Professionale di Perfezionamento 

Corsi dei Lavori Femminili 

di Economia Domestica, di Cucina 

e di Agraria 
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PRIMO ANNO 

1. — Lingua italiana (ore 3). 

Lettura e commento letterale e grammaticale di 
brani scelti tra i migliori autori. 	Sunto orale 
e scritto delle letture fatte. — Studio a memoria 
di buona prosa e di belle poesie, con trascrizione 
modificata e versione. — Componimenti di vario 
genere sopra soggetti semplici, ben noti alle al-
lieve, e di Pratica utilità. — Corrispondenza. 

L'insegramento della lingua deve essere strettamente 
collegato colle diverse materie contenute nel pro-
gramma; dalle quali sarà facile ricavare molti 
temi di conversazione e di composizione. 

* * 

2. — Aritmetica e Contabilità (ore 3). 

Ripetizione del sistema metrico. — Calcoli con pro-
cedimenti pratici, dei numeri intieri, decimali e 
misti. —Calcoli percentuali. — Interesse e sconto. 

Contabilità personale; — Contabilità domestica. 
Scritture commerciali più importanti: quitanze, 
fatture, conto di compera, di vendita, ecc. 

Gli esercizi di calcolo devono tener conto dei bi-
sogni della vita pratica. 

* * 
• 3. — Francese o Tedesco (ore 3). 

( La scelta è facoltativa per le allieve), 

Esercizi di conversazioni, servendosi di oggetti e di 
quadri. — Studio delle parti e delle regole gram-
maticali più comuni. — Composizione di frasi 
semplici. 	Letture. 
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L'insegnamento è sopratutto pratico; esso si limita 
alle nozioni grammaticali indispensabili ed ha uno 
speciale riguardo alle espressioni ed alle forme di 
uso quotidiano. 

* * 

4. -- Disegno (ore 3). 

Vedasi il programma alla Sezione C, il quale sarà 
naturalmente ridotto ed adattato per questa classe 
elementare. 

* * 
5. — Ginnastica (ore 2). 

Esercizi d'ordine. --, Esercizi preliminari. 	Eser- 
cizi agti attrezzi. — Giuochi, ecc. 

* * 
6. — Economia domestica ed igiene (ore 1). 

1. Istruzione morale: doveri della giovinetta nella 
famiglia, nella scuola e nella società. Qualità di 
una buona donna di casa. 

Dovere di educazione e di istruzione. Abitudine 
di ordine, di nettezza e di proprietà. Previdenza ed' 
economia. Attività, e vigilanza. Piccole virtù do-
mestiche e civili. Affabilità di carattere, ugua-
glianza di umore, correttezza di contegno, ecc. 

La vita di famiglia nelle sue varie manifesta-
zioni. Impiego del tempo. Distribuzione delle 
occupazioni. Amministrazione del denaro. Conta-
bilità domestica. 

La casa come fattore di benessere fisico, intel- 
• lettuale e morale. Influenza esercitata dalla donna 

sull'educazione, 'sull'intelligenza e sulla salute della 
sua famiglia. Valore morale del consiglio e dello 
esempio. 
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La famiglia base della società. Rapporti di be-' 
nessere e di incivilimento tra la società e la fa-
miglia. Iniziativa della donna pel bene pubblico. 
Missione educatrice della donna nella società. 

2. 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. 

3. Acqua, 	 Importanza dell' acqua. Composizione 
chimica. Acque potabili e acque inquinate. Acqua 
di pioggia, di sorgente e di pozzo. Acque dure 
Acque distillate. Acque salate e acque minerali. 
Purificazione dell'acqua. Filtrazione ed ebollizione. 
L'acqua agente principale di proprietà e di net-
tezza. Influenza dell'acqua sulla salute della per-
sona. 

4. Alimentazione. — La scienza a base dell'alimen-
tazione. Bisogno dell'alimentazione. Composizione 
dei diversi alimenti. Scelta e preparazione delle 
sostanze alimentari. Alimentazione razionale. Re-
gime di alimentazione mista. 

Classificazione' degli alimenti. 
Albuminoidi: latte, formaggio, cereali e farine, 

carne, legumi, ecc. 
Importanza degli albuminoidi nell'alimentazione 

dell'uomo. 

Idro-carbonati: grassi, oui, burro, sostanze ami-
dacee e feculénti, ecc. 

Sostanze nervose: vino, birra, liquori, alcool, 
caffè, ecc. 
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Danni derivanti dal loro abuso. 
Studio particolareggiato dei diversi alimenti in 

rapporto alla nutrizione, alla salute ed alle ma-
lattie che possono cagionare all'organismo del-
l'uomo. 

Alterazione e conservazione delle sostanze alimentari. 
Alterazione delle sostanze organiche: fermen-

tazione, decomposizione. 
Processi diversi di conservazione: Esclusione 

dell'aria (Metodo Appert). Applicazione del freddo 
e del calore (frigoriferi, ghiaccio, ebollizione, con-
densazione., - ecc.). Essicazione e sterilizzazione. 
Sostanze antisettiche 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 salute. Mezzi semplici 

per riconoscere le falsificazioni degli alimenti. 

Abitazione. — Ubicazione della casa. Materiali da 
costruzione. Umidità. Sue conseguenze sulla sa-
lute 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. Aereamen-
to della casa. Volume d' aria proporzionato agli 
abitanti. Ventilazione ordfnaria e artificiale. 

6. Riscaldamento. 	Combustibili: legna, carbon 
fossile, torba ecc. 

Impiego e valore calorifero dei combustibili. 
Apparecchi di riscaldamento: camini, stufe di 

ghisa e di terra cotta. Stufe ordinarie e a fuoco 
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C011ti .tmo. Inconvenienti della ghisa nel riscalda-
mento di un ambiente. Centralizzazione del calo-
re. Riscaldamento ad aria, - ad acqua, a vapore. 

Temperatura ordinaria della casa. Danni di una 
t emperatura incostante. Uso del - terni om etro. 

	

7. Illuminazione. 	 Luce solare. Influenza della 
luce del sole sulla vita dell'uomo, degli animali 
•e delle piante. I raggi solari agenti di purifica-
zione den' aria. 

Illuminazione artificiale. Sostanze illuminanti. 

	

Olii vegetali: 	cotone, sesamo ec.) Olii 
minerali: (petrolio). 

Cera, sego, paraffina. Illuminazione a gas, ace-
tilene, luce elettrica. 

Protezione della vista, contro l'intensità della 
luce artificiale. 

Globi di vetro e paralumi. 

8. Arreclamento. — Disposizioni del mobiglio 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, porcella-
ne, argenteria. Cornici e quadri. Tappeti, tende, 
tappezzerie. Semplicità del mobiglio. Igiene e pro-
prietzi. 

Disinfezione. 

Processi semplici di disinfezione dell' aria, del-
acqua, degli alimenti, della biancheria, delle ve 

stimenta e della casa in generale. 



9. Vestimenta. 	Scopo e utilità delle vestimenta. 
Fibre vegetali: tessuti di cotone, di lino, di ca-
nape. Fibre animali: tessuti di lana, di seta. Cuoio. 
Piuma. Gomme. Tessuti impermeabili. 

Qualità delle vestimenta: permeabilità, condu-
cibilità 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 efficacemente' gli agenti 
corrosivi delle stoffe: umidità, polvere, muffe, in-
setti ecc. 

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

Macchie delle stoffe: grasso, vernice, vino, caffè, 
ruggine ecc. 

Processi diversi usati nella smacchiatura. 

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. (La-
voro, riposo ecc.) 

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

Cure degli ammalati in genere. Camera del- 
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ammalato. Letto, assistenza e oservazione de-
gli ammalati. Somministrazione di cibo e medi-
eine ecc. 

Mezzi curativi pur comuni. Febbre e uso del 
termometro. Clisteri. Bagni. 

Malattie pii comuni, e primi soccorsi nei casi 
di tosse, indigestioni, vomiti, diarrea, sangue del 
naso, foruncoli, svenimenti e convulsioni. 

Soccorsi d'urgenza nei casi di accidenti, come 
avvelenamenti asfissia, annegamento, ubbriac-
chezza grave ecc. Respirazione artificiale. 

Ferite. Complicazione delle .ferite: Ernoraggia 
infezione, cangrena ecc. 

Cura delle ferite, dell' emorragia. Pulizia, fascia-
tura. Oggetti di medicazione. 

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

Scottature, congelamento, morsicature di ser-
penti, di cani, d'insetti. 

Malattie contagiose. Natura del contagio e mo-
do con cui avviene (sputi, escrementi, prodotti di 
suppurazione ecc.) Provvedimenti contro le ma-
lattie contagiose. Mezzi di disinfezione. 

Della Tubercolosi. Come si diventa tubercolo si. 
Provvedimenti contro la tubercolosi. 



Alcoolismo. Bevande alcooliche. Effetti dell' al-
cool sopra gli organi del nostro corpo e sulla 
loto funzione. 

Conseguenze ereditarie. 

7. Agraria (1 ora) 

Nozioni di morfologia e fisiologia vegetale. 
Funzioni delle piante. Struttura dell' organismo 
vegetale. Organi principali delle piaule coltivate. 
Nutrizione delle piante. Traspirazione e respira-
zione delle piante. 

Moltiplicazione delle piante. 	Generalità. Mol- 
tiplicazione naturale e moltiplicazione artificiale. 

Terreno agrario. 	Che cosa si intende per 
terreno agrario.. Origine del terreno agrario. Strati 
del terreno agrario. Costituzione meccanica e 
composizione fisica del terreno agrario. Classifi-
cazione dei terreni. Proprietà delle varie classi 
di terreno. Mezzi pratici per conoscere la classe 
a cui un terreno appartiene. Quali sono i terreni 
migliori. 

Lavori del terreno. — Lavori superficiali e 
'

la- 
vori profondi. Scasso. Modi principali coi quali 
pue) essere eseguito lo scasso. 	• 

Prosciugamenti. 	 Corne può liberarsi il ter- 
reno ,dalle acque superficiali. Metodi principali 
per liberare il terreno dalle acque interne. 

Sistemazione dei terreni. — Sistemazione dei 
terreni in piano e in colle. 

Irrigazione. 	Scopi ed effetti dell' irrigazione. 
L'acqua per l' irrigazione. Requisiti cui deve sod- 



disfare Pacqua per l'irrigazione. Metodi princi- 
pali per effettuare irrigazione. 	 . 
• Concimi, 	Concimi complessi e concimi sem- 

plici. Norme per l'acquisto e 	uso dei concimi 
chimici. Mescolanza e spargimento delle pcinci- 
pali sostanze fertilizzanti. 	, 

Rotazioni agra rie. Specializzazione e consocia-
zione delle colture. 

* * 

8. — Parte Pratica. 

Corso elementare di Cucina (ore G) 

Minestre e zuppe: minestre di riso con verdura 
o con legumi, con brodo, con latte, con farine, 
con orzo, con avena ecc. 

Carni di vitello, di manzo, di maiale: lesso, ar-
rosto, ragoCits , salsicce ecc. Modo di utilizzare 
gli avanzi. -Lova. Frittate ecc. Salse. Legumi, se-
condo le diverse stagioni. Dolci. Frutta. Governo 
e pulizia, della cucina. Cura degli utensili, del 
mobiglio e della casa in generale. Servizio della 
tavola. Modo di contenersi a tavola. Il salotto da 
pranzo. Provviste. Prezzo di ogni pranzo, per o-
gni commensale, calcolato colle allieve. Menus di 
ogni pasto. Registro e contabilità di famiglia. 

* 
* * 

9. — Lavori femminili (ore 18) 

(Riepilogo del programma (tell'ultima classe e-
lernentare). 

a) Teoria e disegno applicato al taglio (ore 
Metodo per prendere le misure. 

Disegno e taglio dei seguenti lavori di bian-
cheria: 



Camicia da bambina senza gheroni. — Bava- 
glino. 	Mutande per bambini di pochi mesi. — 
Corpettino dritto per bambini. Mutande e cami-
cia per ragazzetta. — Camicia da giorno per donna. 

Mutande da donna. --- Mutande da nomo. — 
Copribusto. 	Vesticiuola per bambina. — Sot- 
tana. — Grembiale. 

b)' Confezione della biancheria (ore .10) 
Confezione ' dei lavori sopra elencati. 
Impiego della macchina da cucire. 
e) Ricamo. (ore 1) 
Semplici esercizi di ricamo. 

• d) Rammendi e rattoppi. (ore 2) 
Rappezzatura e rammendi della maglia in ritto 

ed in rovescio — degli stretti e dei disegni diver-
si — rammendo sulla tela al punto di tessuto 
semplice — lin tralice 	rammendo perduto sul 
panno — rappezzatura della biancheria. 

e) Bucato e stiratura. (ore 2) 
Lavattira e stiratura, senz'amido, della bian-

cheria di cucina, da tavola; da letto; personale. 



SECONDO ANNO 

— I. — Lingua Italiana. (3 ore) 

Continuazione ed estensione del programma del 
primo anno. 

Lettura e commento grammaticale, sintattico e 
filologico di brani scelti in prosa ed in poesia. 

Nozioni elementari sui principali generi di coin-
ponimenti, desunte da opportuni esempi. 

Brevissimi cenni biografici degli autori dei, bra-
ni 

Composizioni come nel primo anno. 

ee• 

2. — Aritmetica e Contabilità (3 ore) 

Maggior sviluppo del programma del primo 
anno. — Sviluppo e completamento del calcolo 
sui numeri . e frazioni decimali. Frazioni ordina-
rie. Numeri complessi. Rapporti. Proporzioni. 

Nozioni elementari sopra il commercio e le sue 
principali operazioni. Principi generali sulla te-
nuta dei libri. Libri di commercio: Sfogliazzo, 
giornale, mastro, cassa ecc. Effetti commerciali. 

* * 

3. — Francese o Tedesco  (3 ore) 

(Scella facollalira per le alliere) 

Letture. Esercizi di conversazione. Parti gram-
maticali. Composizioni. Corrispondenza. 

* * 

4. — Disegno. (3 ore) 

Vedasi programma speciale. Sezione C. 



* * * 

5. — Ginnastica. (2 ore) 
Maggior svolgimento del programma del prima 

anno. 
* 
* 

6. — Economia Domestica ed Igiene. (Lore) 

Maggior sviluppo del programma del primo,  
anno. 

* * 
7. Agraria (2 ore) 

Orticoltura. 
Parte generale. — 	 Orticoltura. Im- 

pianto dell'orto di famiglia. Località. Natura e 
disposizione del terreno. Lavorazione del terreno. 
Disposizione e formazione delle aiuole. Acqua 
per 1' irrigazione. Annaffiatura. Concimi. Classifi-
cazione delle piante da orto. Concimi più indi—
cati per le varie categorie di piante ortensi. Con-
sociazione e avvicendamenti. Letti caldi. Cassoni. 
Carte. Coperte economiche. Seme da semina. 
Principali modi di eseguire la semina. Trapianti. 
Impianto. Raccolta. ConseriTazione degli ortaggi 
in generale. 

Parte speciale. — Coltivazione particolare delle 
principali piante ortensi. Piante da foglia. Piante 
da tuberi, • o da radici. Piante da semi. Piante 
aromatiche. 

Floricoltura. 

Nozioni generali di floricoltura. 	Le niante in 
casa e igiene. Piante in vaso. Luce, aria, calore, 
acqua, terreno terricci, concimi, vasi, svasatura, 
rinva satura,. 



Nemici delle piante coltivate in vaso. Conserva-
zione dei fiori côlti. Imballaggio e spedizione dei 
fiori freschi. 

Coltivazione particolare delle principali piante 
d' ornam ento 

8. — Parte Pratica. 
Corso Superiore di Cucina. (ore 6) 

Ripetizione del corso elementare con menus 
più svariati e più complicati. 

Pesci, volatili, selvaggina. 
Hors-d'oeuvre ossia piatti caldi o freddi pre-

parati cogli avanzi. 
Conserve: legumi e frutta. 
Torte, biscotti, pasticci, dolci ecc. 
Confetture e gelati. 
Ripetizione ed estensione del corso elementare 

circa il governo e la temita della cucina e della 
casa in generale, il servizio, le provviste, la con-
tabilitä, ecc. 

* * 
9. 	 Lavori fennninili (ore 18). 

a) Teoria e disegno applicato al taglio (ore 2). 

Studio dei modelli. Disegno sulla tavola nera e 
sopra carta speciale dei lavori di confezione fi- 
guranti nel programma die segue: Riproduzione 
del disegno su apposito album. 

b) Confezione della biancheria a mano ed a mac-

china (ore 10). 
Camicia da notte per donna e per uomo. Ca-

micia da giorno per uomo. Davanti di camicia 
uomo pieghettati in diritto, in traverso, in isbieco, 
ricamati. Colli diritti, rivoltati. Polsini. Federa e 
lenzuolo. Sottana col volante. Confezione di una, 
giubba da mattina, accappatoio. 



Ricamo (ore 2). 
Disegno geometrico ed artistico applicato al ri-

camo. Studio di tutti i punti di ricamo in bianco, 
festoni, orli a giorno, ecc. Ricamo in colore, rete, 
lavori rinascimento. 

d) Rammendi e rattoppi (ore 2). 
Rappezzatura della biancheria usata. Rappez-

zatura della flanella. Rappezzatura su stoffa a 
disegni. Rammendo su calze usate. Rammendo 
su tessuti damascati, sul tulle. 

e) Bucato e stiratura di biancheria insaldata 
(ore 2). 

Colletti, polsini camicie, ecc. 
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Appendice al programma di (Etna 

Mobilio indispensabile iii una cucina scolastica 
(Dalla « Guida officiale federale »). 

Per una cucina economica o per un gruppo di sei 
alliece. 

armadietto per la biancheria, i credenza, 1 cassa 
per la legna, 1 cassa pel carbone, 1 piccola cre-
denza pei coloniali, 1 secchio pel carbone, 1 sec-
chio colla paletta, 1 pattumiera, 1 spazzola col 
manico, 1 scopa, 1 cesto per la legna, 1 tavolo 
con due cassetti, uno pel materiale necessario per 
iscrivere e l'altro per gli avanzi della tavola, 1 banca 
per collocare le due tinozze che si adoperano per 
lavare il vasellame, 6 sgabelli di legno, 1 rastrel-
liera, 2 assi sopra le quali sono colloçate le pen-
t oie, e sotto sono appese le padelle, i. padellini,  
i piatti, gli asciugamani, le tinozze che servono 
per lavare il vasellame, ecc. 

-Siffle pareti laterali della credenza sono fissati degli 
uncini 	ottone, ai quali sono sospesi diversi 
utensili, 1 catino, 1 brocca, 2 piccoli tinelli, 2 paz-
zole per la polizia del tavolo, delle banche e degli 
sgabelli, 2 spazzole con o senza manico per pu-
lire i pavimenti, 2 tinozze per lavare le stoviglie, 
1 grattugia per la noce moscata, 1 bossolo in legno 
pel sale, od in ferro smaltato, 1 scatola per gli 
oggetti che servono alla pulizia, 1 palco pei col-
telli, i pietra per pulire i coltelli, 1 brocca per 
Fugua, 2 vasi di terra per l' unto, 4 pentole in 
ferro smaltato di differenti grandezze, 2 padelle 



in ferro fuso, 2 padelle per friggere, 1 (.asseruola 
in ottone, 1 pentolone in, ferro fuso, 4 coperchi 
assortiti, 1 piano concavo 	ferro smaltato per 
preparare o servire i cibi, dei tondi di ferro smal-
tato per .  lo stesso uso, 1 mortaio, 2 misure in 
ferro fuso, di 1/2  e di L, di litro, 1 grattugia di 
ferro, 1 colatoio di ferro, Lmazzapicchio di legno 
per battere la carne, 1 materello (ratio) e 1 asse 
per la pasta, 1 sbatti-uovo, 1 macinino da caffè, 

asse per tagliare, 9 cucchiai di legno acumi-
nati, 2 cucchiai, di legno rotondi, 2 coltelli di cu-
cina, 2 coltelli ordinari di cueina, 2 cucchiai di 
ferro, I coltello per tritare o mezzaluna, 2 bic-
eh ieri. 

Per il servizio generale. 

1 scure, 1 tavolo per riporre gli oggetti, I. bilancia, 
1 secchio, 2 tinozze un po' grandi, 1 caldaia, 
1 secchio per attingere acqua, 3 tavoli per stirare, 
6 ferri da, stirare coi loro sostegni in filo di ferro, 
1 cesto per riporre la biancheria lavata; delle 
pinzette per fermare la biancheria sciorinata , 
1 corda, 1 lavagna, i scala doppia, o 1 sedia fatta 

scala, 1 canestro di mercato, i rete per le coin- , 
pere. 

12 asciuga,Mani, 12 tovagliuoli, 6 tovaglitioli pei 
chieri, 6 strofinacci per la polvere, 6 piccoli stro-
finacci per 'lavare il vasellame, 6 piccoli stro-
finacci preparati per prendere le pentole, 12 grem-
biali di cucina, G strofinacci per lucidare i vasi, 
3 strofinacci per lavare e 3 per asciugare i tavoli 
e gli assi, 3 coperte per stirare, 6 strofinacci per 
lavare le finestre. 
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B. — Oggetti utili a provvedere, se possibile 
Per ()fini allieva. 

canestro rotondo foderato internamente di tela 
cerata per raccogliere gli avanzi dei legumi, la 
buccia, delle patate, ecc., 	piatto .  rotondo per la 
pasta, 1 piatto di ferro smaltato, 1 casseruola 
profonda di ferro fuse,. 

Per tutte le a.  llieve. 

staccio a forma d'imbuto, 1._ staccio di ferro, 
1 staccio di crine, 9 forme, 1 mortaio o macinino 
per le mandorle, 1- macchina per tritare la carne, 
1 sbuccia frutta, 1 schiaccia limone, macinino 
pel pepe, delle scatole di ferro bianco per le dro-
ghe, 1 termometro, 1 scatola pei medicinali. 

C. — Servizio da tavola e vasellame. 

dozzine di cucchiai grandi, 9 dozzine di 'cucchiaini 
da caffè, 2 dozziié di forchette, 2 dozzine ,di col-
telli da tavola, 2 dozzine di tondi fondi, 2 dozzine 
di tondi piani, 3 dozzine di tondi per la. frutta, 
3 piatti piccoli e 3 grandi rotondi concavi, 6 tondi 
ovali, 3 insalatiere di differente grandezza, 2 doz-
zine di bicchieri, 1 boccia, 9 saliere, 1 caffettiera, 

vasi pet latte, 1 V, dozzina di tazze da caffè 
coi relativi piattelli e .sottocoppe. 
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TERZO ANNO 

1. — Lingua italiana (ore 3). 

Lettura di brani aventi attinenza colle scienze na-
turali colle arti, colle industrie, coi viaggi, coi 
commerci, ecc. ed in generale con tutte le materie 
di insegnamento. 

Esercizi grammaticali: commento letterario: parti-
zione 'del tema, stile, ecc. Corrispondenza e corn- , 
posizioni come negli anni precedenti. 

2. -- Aritmetica e contabilità (ore 3). 
Ripetizione del sistema metrico, delle frazioni ordi-

narie e dei numeri complessi. Regola del tre sem-
plice e composta. Interessi e sconti. Ripartizioni. 
Regole di società. 

Ripetizione del programma del second() anno. Li-
bretti di Cassa di Risparmio. Mandati e chèques. 
Esercizi pratici di registrazione a partita semplice. 

-e4E- 

3. — Francese.  o tedesco (ore 3). 
(Libera scelta da parte delle allieve). 

Continuazione ed estensione del programma del 
secondo anno. 

4. — Disegno (ore 3 
Programma speciale, Sezione C. 
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5. — Lavori femminili (ore 

a) Taglio e confezione: cucitura a mano ed a 
macchina. 	Modelli come negli anni pre£edenti 
(ore 18). 

Diverse varietà, di grembiali per fanciulle. Ve-
sticciuole di ragazzette. Camicie d' uomo ,sopra 
misura e sopra modello. Diverse forme di camicie 
da notte per donna. Sottane bianche. Abito da 
camera. Matinée bianco. Diverse forme di- corpetti. 
Biancheria •di casa. Articoli per corredo. Ripara-
zione e trasformazione degli abiti. Abito semplice 
per donna. 

b) Ricamo (ore 3). 
Ricami ai lavori qui sopra indicati nel pro-

gramma di confezione. 

c) Rammendi e rattoppi, (ore 4). 
Rammendi su tovaglie, serviette, bia neheria usata. 

Aggiustare camicie d'uomo., 
Ripetizione di tutti i rammendi insegnati nei 

due primi anni. 

Bucato e stiratura di biancheria insaidata 
(ore 3). 

Ripetizione ed estenzione del programma degli 
anni precedenti. 

ridotti 
Elementi 

Rammendi. 
tana, ecc. 

Corsi speciali 
ad una o due mezze giornate. 
di biancheria a mano ed a macchina. 
Confezione di un corpo e di una sot- 
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ORARIO SETTIMANALE. 
- 

PEI CORSI COMPLETI 10  0  - ° OSSOl-Cazioni 

a) Coltura Generale: 
1. Lin gui) Italiana 	. 	. 
'). A riimetica e Contai). 
3. Francese o Tedesco . 
4. Di seg no 	. 	. 	. 	. 
5. Gin nastica 	. 	. 	. 	. 
(i. Economia, Domestica . • 

3 
3 	. 
3 
3 
(,), 
1 

3 
3 
3 
3 
2  
1 

3 
3 
3 
3 

— 

Orario per le al-
lieve che frequenta-
no i tre corsi coni, 
pleti di coltura ge-
nerale, dei lavori 
fenuniniti, di econo-
aida doinestica e di 
a graria. 

7. Agraria 	 

b) Corsi Professionali 
1 1. 

Corso Eiern. di Cucina 
Corso Sup. di Cucina — 6 — 
Lavori Femminili . 	. 	. 18 18 08 

Totale 40 40 40 

CORSI PARZIALI: 1° GRUPPO: 
a) Coltura Generale: . 

I. Lingua Italiana 	. 	. 3 3 3 Orario per le al- 
2. Aritmetica e Contai). 

- 3. Francese o Tedesco . 
3 
3 

3 
3 

3  
, 
a 

iieve 	the 	fregi!en- 
tano i due corsi. di 
coltura g,en erale, dei 

4. Disegno 	 3 3 3 lavori feunninili e di 

5. 	Ginnastica 	. 	. 	. 	. 2 2 agraria. 	. 

6. Economia Domestica. 2 2 
7. Agraria 	 2 2 

1)) Corso Professionale: 
Lavori Femminili . 	. 	. ' 18 18 28 

Totale 26 26 40 

2° GRUPPO. 

a) Coltura Generale: 
I. Lingua Italiana 	. 	. 3 3 _ Orario per le al- 

9. Aritmetica e Contab. 3 — 
lieve 	che frequen- 
tano i due corsi, di 

3, Francese o Tedesco . 3 ä — coltura generale di 
•4. Disegno 	 
5. 	Ginnastica 	. 	. 	. 	 

• 3 	, 3 ___. econonna domestica 
e di enclin 

6. Economia Domestica . 

b) Corso Professionale: 
2 2 _ 

Corso pratico di Cucina 6 , 6 — 

Totale 22 22 — 



Sezione 13 

SCUOLA .CONINIERCIALE 

e di 

RAGIONERIÀ 
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PRIMO ANNO 

1. 	 Lingua Italiana. (4 ore) 

Lettura, commento grammaticale e letterario 
di brani scelti dai migliori autori. 

Riassunto delle regole grammaticali preceden-
temente studiate e nozioni semplici sui principali 
generi di componimento, servendosi di appro-
priati esempt 

Composizioni in prosa e di versione dalla poesia 
in prosa. 	Esercizi orali e scritti sopra argo- 
menti aventi relazione coli' industria e col coin-

' merci°. - Lettere commerciali sopra temi facili. 

9. — Lingua francese. (3 ore) 

Ricapitolazione di quanto si è studiato nella 
scuola primaria superiore o nella Sezione A. della 
scuola professionale. 

Letture con esercizi orali e scritti di gramma-
tica e di elocuzione. - Studio completo dei verbi 
irregolari; - participio presente e passato. 
• Convenienti esercizi graduati di dettatura, tra-

duzione, composizione e studio a memoria di 
brani scelti. - Lettere famigliari e commerciali. 

* 

3. — Lingua Tedesca. (3 ore) 

insegnamento intuitivo: Studio sommario dei 
quadri: Autunno ed Inverno - Studio particola-
reggiato del mobiglio e del materiale scolastico e 
dei quadri - la Primavera e l'Estate. - Eserciz 
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scritti. - Riproduzione di brani letti e spiegati. - 
Facili descrizioni desunte dai quadri. Poesiette 
e canti popolari. 

* * 
— Disegno. (2 ore) 

Veggasi il programma alla Sezione C. 

* * 
5. — Storia e Civica. (2 ore) 

Ripetizione, con maggior sviluppo, della storia 
Svizzera studiata nella scuola primaria superiore. 
- I grandi periodi della Storia Universale. 

Riassunto della Civida studiata nella scuola 
maggiore. - Diritti costituzionali del cittadino ti-
cinese e svizzero. Aiitorità, e poteri comunali - 
cantonali e federali. - Imposte e dazi. Rapporti, 
nell' ordine economico, tra il Cantone e la Con-

.federazione. 

6. — Geografia Commerciale. (2 ore) 

Nozioni sopra la lettura delle Carte geografi-
che. Geografia economica del Ticino, della'Sviz-
zera •e dell'Italiä. - Condizioni fisiche, produzione, 
industria. - Vie di comunicazione. - Importazione 
ed esportazione. 

* * 

7. 	 Aritmetica e Contabilità. (6 ore) 

Ripetizione del sistema metrico. 
Calcoli percentuali. 
Regola del 3 semplice e composta. 
Interesse. - Sconto. - Regola di ripartizione e 

regola di Società. 
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Commercio ,ed atti di commercio. - Scritture 
commerciali: fatture, quittanze, note di pagamento, 
lettere di credito ecc. - Effetti commerciali: cam-
biale, girata ecc. - Libretti di Cassa di Risparmio. • 
- Mandati e chèques. 

Esercizi pratici di registrazione a partita sem-
plice* di, un' azienda mercantile e di un' azienda 
domestica. 	 • 

* * 

8. — Calligrafia. (2 ore) 

Corsivo, rotondo e gotico. - Cifre. - Titoli di 
contabilità. Indirizzi per le spedizioni. - Intesta-
zioni di conti ecc. 

* * 

9. -- Scienze Naturali. (2 ore) 

Generalità. - Ripetizione delle nozioni di mine-
ralogia, di botanica e di zoologia. - Nozioni ge-
nerali di fisica. - Principali proprietà fisiche dei 
corpi. - Studio elementare dell' acustica, dell' ot-
tica, del calore e 

* * 

10. — Stenogratia e Dattilografia. (2 ore) 

Stenografia commerciale ed uso della macchina 
da scrivere. 



SECONDO ANNO 

1. — Lingua Italiana. (3 ore) 

Letture, commenti e studio a memoria coule 
nelr anno precedente. _ 

Letture, spiegazioni e sunti intorno a soggetti 
aventi relazioni col commercio e coll'industria. - 
Regole principali intorno ai diversi generi di coin-
ponimenti; elocuzione e stile, servendosi sempre 
di esernpi tolti .dai migliori autori. - Cenni bio 
grafici degli autori studiati. - Riassunti orali e 
scritti di qualche capolavoro della nostra lettera-
tura. - Esercizi a memoria. - Continuazione della 
corrispondenza commerciale. - Redazione di al-
cuni contratti civili di compera, di locazione ecc. 

* * 

2. — Lingua Francese. (3 ore) 

Riepilogo generale, con maggior sviluppo delle 
regole di sintassi di tutte le parti del discorso. - 
Conversazione sulle cose usuali della vita. - Stu-
dio a memoria di buoni brani. - Esercizi orali e 
scritti. - Lettere famigliari e commerciali. 

* * 

3. — Lingua Tedesca. (3 ore) 

a) Insegnamento intuitivo: Corpo umano; sensi 
abiti, alimenti. - Esercizi di conversazione sopra 

.argomenti diversi e pratici,- aventi relazione so-
pratutto col commercio. 

b) Letture di brani scelti: Riproduzione orale 

40 
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scritta di brani letti e spiegati, di aneddoti, di 
racconti ecc. Esercizi di traduzione dall' italiano 
in tedesco ecc. e viceversa. - Studio a memoria 
di brani in prosa ed in poesia. - Facili composi-
zioni: letterine famigliari e commerciali. 

e) lnsegnamento grammaticale : Ripetizione delle 
principali regole grammaticali. - Verbi pronomi-
nali; verbi irregolari; - costruzione della frase. 

(Lezioni date preferibilmente in tedesco). 

* * 

4. — Lingua Inglese. (3 ore)' 

Insegnamento intuitivo della lingua col metodo 
materno, diretto. Argomenti: La scuola, Le lezioni 
e l'orario. - Il tempo. - La famiglia. - La città. --
La campagna ed il villaggio. - Il cielo. - Libri 
e quaderni. - Monete e misure principali. - Og- 

• getti comuni. 
• Esercizi orali e 	Fraseologia. - Dialoghi 
e composizioni facili sopra gli argomenti trattati 
a voce. - Elementi grammaticali relativi ai brani 
studiati. - Studio dei principali verbi irregolari. 

* * 

5. -- Disegno (2 ore). 

Programma speciale 	Sezione C. 

* * 
6. -- Storia e Civica (2 ore). 

Maggior sviluppo del programma dell'anno pre-
cedente. - L' antichità. - Il Medio EVo. - La Ri-
nascenza. - Epoca moderna in relazione all'indu-
stria ed al commercio. 

Commento della costituzione cantonale e fe-
derale. 
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• 7. — Geografia Commerciale (2 ore). 

Geografia economica degli Stati d'Europa non 
trattati nell' anno precedente, e dell' America. - 
Condizioni fisiche dei diversi Stati; produzioni, 
industria e commercio. - Vie di comunicazione. - 
Scambi di prodotti. - Itinerarii di viaggi simulati. 

* * 
8. — Aritmetica e Contabilità (6 ore). 

Teoria delle proporzioni. Calcoli d'interesse 
semplice e sconto: metodi abbreviativi per i 
calcoli stessi. - Conti correnti ad interesse, a me-
todo diretto, indiretto, scalare, olandese, ameri-
cano. - Riparti proporzionali e regola di società : - 
Ragguagli di tempo e di tassa; scadenze medie; 
dilazione di residui. - Miscuglio. 

Regola congiunta o catenaria. - Calcoli sulle 
misure e monete estere e loro conversione in 
misure e monete nazionali. Arbitraggi mercan-
tili. - Cambio. - Parità delle monete. 

Nozioni sui cambi e sui fondi pubblici. - Re-
gistrazione a partita doppia di una azienda com-
merciale e di una azienda industriale. - dell'a-
zienda di una soeietä in nome collettivo, di una 
società anonima, di una sociefä, in partecipazione, 
di una società cooperativa, di un• commissiona-
rio, di un banchiere, ecc. - Esercizii di registra-
zione a Giornale-Mastro ed a sistema americano. 
- Vani sistemi di apertura e chiusura dei libri 
in partita doppia. - Varie forme di Bilanci di 
verificazione e 1i chiusura. Registrazione di un 
Comune (Preventivo Esercizio - Consuntivo). - 
Corrispondenza in italiano e nelle lingue stra- 
niere. 	 • 



* 
9. — Stenografia e Dattilografia (2 ore). 

Continuazione del progfamma dell'anno pre-
cedente. - Macchina , da scrivere. 

* * 

10. — Chimica (2 ore). 
Elementi di chimica inorganica. - Studio delle 

falsificazioni. Esercizii pratici nel laboratorio. 
* * 

11. — Merceologia (3 ore). 

Nozioni Generali sulle materie prime. - Materie 
tessili. - Caratteri generali, composizione chimica, 
esame comparativo delle diverse fibre. 	Lana, 
industria della lana. - La seta: industria della 
seta. - Il cotone: industria del cotone. - La ca-
napa ed il lino : industria della canapa e del 
lino. - Industria della carta. 

Materie coloranti impiegate nelle industrie 
tessili e nelle altre industrie. - Combustibili na-
turali ed artificiali. - Metalli preziosi e metalli 
comuni. Minerali: estrazione, metallurgia e prin-
cipali leghe impiegate nell' industria. - Pietre 
preziose. 

* * 

12. — Elementi di Diritto Commerciale (1 ora). 

Nozioni generali sopra le costumanze, il diritto 
e la legislazione in vigore nella Svizzera. - Ele-
menti del diritto civile : Nazionalità, Stato 
domicilio, assenza, minorità e maggiorità. - Ca-
pacità civile : tutela, adozione, matrimonio, situa-
zione giuridica della donna. - Successioni, dona-
zioni e testamenti. - Divisione ,dei beni, proprietà 
e diritti reali. 



TERZO ANNO 

I. — Lingua Italiana (ore 3) 

Letture, commenti e studio a memoria, come 
negli anni precedenti. 

Precetti di bello scrivere desumendoli dalle 
letture di buoni autori, in prosa ed in poesia. - 
Breve studio della storia della letteratura italiana 
nei vari secoli. - Esercizi di composizione. - Con-
tratti di pigione, relazioni. - Testamenti, ecc. 

2. — Lingua Francese (ore 3). 

Lettura ed applicazione delle regole della sin-
tassi di tutte le parti del discorso. - Nozioni 
elementari sopra i diversi generi di componi-
mento, desunto da opportuni esempi. - Studio a 
memoria di brani classici. - Cenni biografici sui 
principali autori e breve sunto della storia della 
letteratura francese. 

Studio completo della corrispondenza commer-
ciale in francese, con numerosi esercizi pratici. 

* * 

3. — Lingua Tedesca (ore 3). 

Esercizii di lettura e di conversazione sopra 
argomenti relativi all' industria, al commercio ed 
ai viaggi. 

Esercizi di traduzione dell' italiano in tedesco 
e viceversa. 

Riproduzione orale e scritta dei brani letti, 
spiegati e raccontati dal maestro. - Studio a me- 
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moria di brani scelti. - Composizione e lettere 
famigliari. - Corrispondenza commerciale. 

Studio dei verbi attivi e neutri, composti, se-
parabili ed inseparabili, impersonali. - Studio 
della sintassi. 

* * 

4. — Lingua Inglese (ore 3). 

Le diverse parti del discorso. - Voci e frasi. - 
Locuzioni pUt usitate nella conversazione. - Con-
versazioni tra mercanti e clienti. - Lettere fami-
migliari e lettere 'commerciali. 

* 
* * 

— Storia e Geografia Commerciale (ore 2). 

Brevissime nozioni sull'antichità. - Rapida ri 
vista del medio-evo fino alle grandi scoperte. - 
Epoche italiana, portoghese e spagnuola. - Grandi 
Compagnie. - Secoli XVIII e XIX. - Storia del-
l'industria. 

Geografia economica dei principali Stati del-
l' Asia, dell' Africa e dell' Oceania. - Grandi vie 
postali e telegrafiche. Tariffe per trasporti delle 
merci sulle ferrovie svizzere ed italiane. - Dogane 
e consolati. 

* * 

G. — Aritmetica (ore 3). 

Elementi di algebra (riduzione dei numeri -  posi-
tivi e negativi e dei termini simili; le quattro ope-
razioni sudle quantità letterali; equazioni di primo 
grado). Progressioni e logaritmi. - Calcoli (tinte-
tesse composto, annualità, ammortamento. - Pre- 



4(1 

stiti a premi. - Calcoli .relativi ai principali casi 
di assicurazione sulla .vita dell'uomo. 

Operazioni sui valori iïiohiiiari. - Conti si- 

7. — Contabilità e Banco modello (ore 4). 

Registrazione a partita doppia ordinaria, a me-
todo americano ed a sistema logismogratico delle 
società anonime. - delle Banche di sconto, de- 
posito 	emissione, delle 'aziende di trasporto, 
delle Società d'assicurazioni, ecc. - 

Corrispondenza Commerciale : a) Pagamento e let-
tera d'investitura, di denaro e di rimesse. -.b) Ac-
cusa di rimesse, d'invio di denaro, ecc. : c) Ri-
cerca, di denaro e di rimesse. - d) lettere per 
rianimare le illanguidite corrispondenze, doglianze, 
reclami e rimproveri. - e) scuse e giustificazioni. 
- f) lettere di credito semplici, circolari, con rac-
comandazioni. - g) lettere relativi a conti cor-
renti ed ai conti di rettificazione. - k) rapporti 
di revisione; - i) Ringraziamenti ed espressioni 
di riconoscenza. 

Istituzione di una Casa di commercio. - Ope-
razionisimulate. - Tenuta dei Registri - Chiu-
sura dell'esercizio. - Liquidazioni. - Calcoli. - Do-
cumenti mercantili, ecc. 

* 

8. Stenografia e Dattilografia (ore 2). 

Continuazione ed estensione degli esercizi degli anni 
precedenti. 
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9. Merceologia (ore 3). 
Cereali. Coloniali. Zuccheri. Bevande , fermentate: 

birra, vino, sidro, ecc. Alcools. Latte e derivati 
burro, formaggio, ecc. Carni. Uova. Conserve ali-
mentari. Olii. Petrolio. Materie concianti e pelli 
conciate ecc. ecc. 

Presso la scuola vi sarà una collezione di cam-
pioni, ehe il professore avrà cura di mostrare allé 
allieve durante le lezioni. Lavori speciali di ana-
lisi saranno fatti a complemento di questo ramo 
di istruzione. 

* 

10. Elementi di diritto commerciale (ore 2). 

Obbligazioni. Contratti principali. Società. Effetti 
commerciali. Esposizione del codice federale delle 
•obbligazioni e della legislazione delle esecuzioni 
e fallimenti. Leggi e regolamenti doganali; trattati 
di commercio e loro applicazione. Registro di coni 
mercio. Marche di fabbrica. Brevetti di invenzione. 

* * 

11. Calligrafia (1 ora). 

Formulari e documenti commerciali. Disposizione di 
titoli di indirizzi ecc. 

* * 

12. Disegno (1 ora). 

Programma speciale, Sezione C. 
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ORARIO SETTIMANALE. 

PEI CORS.I 

Materia d'insegnamento 

Lingua Italiana 
» Francese 

Tedesca 
Inglese 

Disegno 	 
Storia e Civica . . . 
Geografia Commerciale 
Aritmetica e Contab. e 

Banco Modello . 	 
Calligrafia 	 
Scienze Naturali, Fisica, 

Chimica 	 
Stenografia e Dattilo- 

gratia 	  
Merceologia . . . 	 
Elementi di Diritto Com-

merciale . 

1° 	I 2° 3° Osservazioni 

4 
3 
3 
— 

3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 

Le allieve del pri- 
mo anno 	commer- 
ciale potranno fre-
quentare un corso di 
avori donneschi. 

2 2 1 
9 2 
0 2 

6 6 7 
1 

2 2 

2 2 2 
3 3 

1 2 

e 32 30 

• >> 

>> 



Sezione C 

BELLE ARTI 

Disegno Professionale 

Musica 
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a) Disegno Professionale. 

CORSO PRIMO (ore 9 per settimana). 

Disegno geometrico a mano libera e con istrumenti 
di precisione. Costruzione in cartone dei princi-
pali .corpi solidi geometrici. Loro definizioni, pro--
prietà, e misurazioni. Studio della loro posizione 
orizzontale e verticale con rilievi geometrici. Ap-
plicazione - di questo studio alla rappresentazione 
grafica di qualche oggetto d' uso domestico. Di-
segno geometrico applicato al ricamo. Teoria e 
disegno applicato al taglio di abiti. 

Ornamentazione. Copia di foglie naturali - appia-

nate ed-  inscritte in figure geometriche. Combina--
zioni di foglie naturali appianate e di figure geo-
metriche ornamentali. Esercizi in disegno ed a co-
lori. Semplici composizioni decorative con appli-
cazioni per mode e recami, ln colore su panno, 

seta, velluto. 



CORSO SECONDO. (ore .G per settimana) 

Ornamentazione. - Studi dal vero di elementi 
naturali (foglie, piante, fiori, farfalle, conchiglie, 
coleotteri ecc.) 

Esercizi in disegno ed in pittura. 
Composizioni decorative con applicazioni in pi-

rografia sul legno, sul cuoio. - Pittura sulla ce-
ramica, sul vetro, sulla seta, sulle stoffe. 

Confezione di fiori artificiali. 
,Paesaggio. - Studi di paesaggio in disegno ed 

in pittura dai modelli e dal vero. 
Figura. - Preparazione allo studio della figura. 

- Anatomia artistica. 

Storia dell'arte. 

Studio dei vari stili. 

Arredamento di un appartamento. 

CORSO UNICO. 

b) Musica. (Ore 10 per settimana) 

Teoria - solfeggio - canto corale - canto inch-
viduale. 
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