
L’istruzione delle femmine
a scuola

nelle classi sociali popolari
e nella borghesia



Prima fotografa                   Seconda fotografa



  Descrizione dei document 

Quest document sono quatro fotografe in bianco e nero che mostrano due scuole 
different per ragazzer Sono delle ragazze del popolor 

La prima fotografa è una foto di classe perché le ragazze sono disposte in flar 
Hanno circa 14 annir Hanno tute un vestto bianco e con il loro sguardo, possiamo 
pensare che sembrino tristr Hanno una petnatura banaler  

Nella seconda fotografa, le ragazze sono più piccole di quelle della prima foto 
(hanno circa 8 anni) e possiamo vederle studiarer Sono sedute su banchi per due 
persone e stanno leggendo un libror Nello sfondo, possiamo vedere una mappa 
geografcar



Nella terza fotografa, le ragazze hanno 

circa 12 anni e hanno dei vestt 

bianchi, certe sono in piedi e le altre 

sono seduter A sinistra sembrano 

cucire perché possiamo vedere una 

macchina da cucire, dunque possiamo 

pensare che stano imparando a cucirer



Nella quarta fotografa, le ragazze 
sono giovani (hanno circa 5 anni) e 
sono raggruppate per fare una foto 
di classe con la loro insegnanter Sono tute vestte in modo diverso, 

ma hanno la stessa taglia di capelli 
legat con un farfalloner Non si trovano in un’aula, ma piutosto in 

un corridorio perché non vediamo 
banchir 



Ipotesi 

Nella prima fotografa, le alunne hanno lo sguardo senza espressione e molto serio, 
Possiamo pensare che abbiano un’infanzia poco felicer 

Per di più, sono numerose nella classe perché le loro famiglie sono povere e metono 
le loro bambine nelle scuole gratuiter

Nella seconda foto, gli alunni stanno studiandor I libri, gli permetono di imparare il 
minimo, cioè a leggere e a scriverer

Nella terza fotografa le ragazze seguono una lezione di cucito, dunque pensiamo che 
le scuole vogliano insegnare alle ragazze ad occuparsi della casa, fare le pulizie, 
aiutare la mammar L’obietvo di queste scuole sembra quindi di preparare le ragazze 
a diventare brave mamme e moglir

Nello sfondo della quarta fotografa, vediamo un arazzo sul muro, elemento piutosto 
caro per l’epoca, e le ragazze sono vestte nello stesso modo e con merletor 
Possiamo quindi pensare che siano delle ragazze di famiglie borghesi che frequentno 
una scuola privatar



L’istruzione delle femmine
nell’aristocrazia



  Descrizione dei document 
Quest document sono dei dipint di Silvestro 
Lega, artsta italiano dell’800r

Il primo dipinto è un olio su tela di una 
collezione privata realizzato nel 1880-1881 e 
inttolato Lezione della nonnar

In questo dipinto possiamo vedere una nonna 
con la nipotnar Fanno parte dell’aristocraziar Lo 
vediamo ai loro vestt e alle loro petnature 
che sono specifci dell’aristocrazia degli anni 
1880, ma anche all’ambiente nel quale si 
trovano con un guéridon coperto da una 
tovaglia di tessuto elegante, dei libri e un bel 
cestno che contene tuto quello che serve per 
il lavoro a maglia, lana e ferri a magliar



Questo secondo dipinto è un olio su tela che 
s’inttola il Canto dello stornello e che si trova nella 
Galleria d’Arte Moderna a Firenzer 
Le ragazze, fra cui una suona del pianoforte, sono sia 
della stessa famiglia sia una professoressa e le sue 
alunner Sembrano essere delle giovani adulter
Vediamo che rappresentano l’aristocrazia grazie ai 
loro vestt che sono colorat e che sembrano 
carissimir Hanno anche una bellissima pitnaturar 
A destra vediamo un tenda a motvi e il pavimento è 
fato di piastrelle elegantemente ornater Al secondo 
piano possiamo vedere una fnestra che dà sulle 
montagner



Ipotesi 

Pensiamo che quest dipint rappresentno delle lezioni partcolarir

Nel primo dipinto, la famiglia della ragazza preferisce che lei studi con la nonnar Le lezioni della 
scuola pubblica sono forse considerate di bassa qualità e poco adate alle esigenze aristocratcher

Per di più, il fato che sia la nonna a fare lezione mostra il suo livello d’istruzione e la sua capacità 
ad insegnare e a trasmetere alla nipotna quello che le servirà per la sua vita adulta: leggere per 
acculturarsi e potere conversare con un certo livello di cultura, e cucire, ricamare e lavorare a 
maglia per essere una brava padrona di casar

Nel secondo dipinto, le ragazze imparano a suonare di uno strumentor Si può quindi pensare che 
questa lezione abbia per obietvo di fare di loro delle persone important e colte della società 
aristocratca, di cui la famiglia ha abbastanza soldi per pagare questo tpo di lezione, al contrario 
delle classi sociali popolarir
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