
  

Nelle classi superiori, s’impera a 
suonare del pianoforte...

In questo dipinto vediamo tre giovani donne, una 
suona del pianoforte e le altre due stanno in piedi. 
Sono ragazze dell’alta borghesia/aristocrazia perché 
studiano a casa e sono vestte con abit costosi. 
Possiamo supporre che siano due ragazze che stano 
ascoltando ed osservando la professoressa. 

Silvesto Lega, Il canto dello stornello, 1867;
olio su tela, galleria d’Arte Moderna, Firenze.

L’istruzione delle femmine attraverso documenti iconografici



  

Silvestro Lega, La lezione della nonna, 
1880-1881; olio su tela, collezione privata.

… e a leggere

In primo piano vediamo una bambina che legge un libro con 
sua nonna.
L’ornamento di questo luogo, i vestt e gli abit dei due 
personaggi ci mostrano che si trata di un documento 
dell’800. Possiamo pensare che questa ragazza faccia parte 
della borghesia o dell’aristocrazia perché studia a casa sua 
e non a scuola.



  

Immagini fotografche in bianco e 
nero - Origini varie.

Nella prima foto, vediamo ragazze che sono a scuola. Hanno un vestto 
e capelli abbastanza cort, fanno parte della piccola borghesia perché 
sono a scuola e non a casa loro con un insegnante partcolare.

Nella seconda foto, vediamo anche giovani ragazze, sempre della classe 
media. Stanno imparando a cucire. A quest’epoca le donne borghesi non 
lavoravano, erano casalinghe e quindi a scuola imparavano a cucire o a 
mantenere una casa “rispetabile”.

Nella piccola borghesia, s’impera ad essere 
una madre e una sposa



  Immagini fotografche in bianco e 
nero - Origini varie.

La quarta foto è ancora una volta una foto di 
una classe dell’800 con la loro insegnante al 
centro. Possiamo vedere che la foto rappresenta 
la classe popolare perché le ragazze non hanno 
la divisa e i loro vestt sono abbastanza umili. 
Anche il vestto della maestra non sembra 
costoso.
Per di più, hanno un unico insegnante per tute 
mentre le ragazze dell’aristocrazia e dell’alta 
borghesia avevano il precetore. Louna FRANÇOIS-HOUBRE

e Rim CHAOUCH
1ère G1 ESABAC

Nella terza foto vediamo anche ragazze a scuola. Studiano 
tute insieme, la loro aula non sembra molto pulita e i banchi 
sembrano molto vecchi e danneggiat.
Si capisce che le condizioni di studio sono difcili e che i 
risultat scolastci sono sono la priorità.

Nelle classi popolari, s’impera ad essere 
brave operaie
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