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Abstract

The scenario title is the slogan of the famous  advertising campaign of 1969 which was able to intercept

the transgressive spirit of the youth contest of those years. The slogan is still in use today among young

people and the "differently young". "Who Vespa eats the apple" is a didactic scenario on gender equality

in Italy  and  Europe. This learning scenario begins with reading photos of women riding the Vespa

between the 50s and 60s, in different countries of Europe, to find out what gender equality is and at

what point  in  Europe today,  what progress has been made and what  changes  are to be built.  The

students  work in groups, research, select materials, identify stereotypes, prejudices and the real female

conditions in the context examined.

Lo scenario prende titolo è lo slogan da una famosa campagna pubblicitaria del 1969 che è stata in

grado di intercettare lo spirito trasgressivo della contestazione  giovanile di quegli  anni.  Lo slogan è

ancora in uso oggi tra i giovani e i "diversamente giovani". "Chi Vespa mangia la mela" è uno scenario

didattico sull'uguaglianza di genere in Italia e in Europa. Questo scenario di apprendimento ha inizio con

la lettura di foto di donne in sella alla Vespa tra gli anni ’50 e ’60, in differenti paesi d’ Europa,  per

arrivare  a scoprire  che cos’è e  a che punto è l’uguaglianza di genere oggi in Europa, quali progressi

sono  stati realizzati e quali sono i  cambiamenti da costruire. I ragazzi lavorano in gruppo, ricercano,

selezionano materiali , individuano stereotipi, pregiudizi e le reali  condizioni  femminili   nel contesto

esaminato.

Parole chiave

Gender equality, Women’s History, stereotypes and prejudices, history of feminism, debate, debriefing 

Compendio delle informazioni essenziali

Compendio delle informazioni essenziali 

Materia Lingua madre, Storia, Geografia

Tema Parità di Genere

Età degli studenti 13-14 anni

Tempo  di
preparazione

2 ore

Tempo  di
insegnamento

4 ore

Materiale didattico https://eige.europa.eu/news/gender-eu-policy-areas-19-tailor-made-

https://eige.europa.eu/news/gender-eu-policy-areas-19-tailor-made-reading-lists


online reading-lists
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-
change-bring-new-challenges-gender-equality

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/game

https://www.europarl.europa.eu/italy/resource/static/files/import/
forumassociazionifemminiliarticolo/report-finale_la-parita-di-genere-in-
europa-a-che-punto-siamo.pdf (in italiano) 
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf (in
italiano) 
https://www.youtube.com/watch?v=i96jmaKdZ8o

https://blog.europeana.eu/2019/11/vespa-and-piaggio-icons-of-italian-
industrial-design/
tps://www.europeana.eu/portal/it/record/2024919

Materiale didattico 
offline

COMPASS: manual for human rights education with young people. Council of
Europe 
M.  Marrone.  L’Educazione  informale  in  Europa   in  Educazione
informale .Esperienze dal Sud del mondo e settori di intervento. : Amnesty
International Sezione Italiana - Stilgrafica srl, Roma

Risorse Europeana 
usate

Girl on a vespa
Op de V  espa  
HOMBRE CON NIÑOS SUBIDOS A UNA MOTO VESPA
NIÑAS SUBIDAS EN UNA MOTO VESPA
Obisk z Vespo
Jóvenes de Carabanchel
niña sentada sobre una motocicleta
Vacaciones en vespa
Vacaciones en vespa
Tonårsmodevisning  i  Kungsträdgården  i  Stockholm,  Nordiska  Kompaniet.
Kille och tjej kör vespa på scen.
Niñas en Vespa
Retrato de dos chicas posando subidas en una moto, modelo vespa

Licenze

Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, rimescolare e ritoccare il tuo

lavoro, oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a

patto che ti menzionino nei crediti della creazione originale. Questa è la più accomodante delle

licenze offerte. È raccomandata per la massima diffusione e uso dei materiali concessi in licenza.

Integrazione nel curricolo

Questo scenario si inserisce nelle attività delle classi terze della secondaria di primo grado in riferimento

indicazioni nazionali del MIUR, 2012 (“Occorre, dunque, aggiornare gli argomenti di studio, adeguandoli

alle nuove prospettive….dall’industrializzazione al diffondersi della società di massa e all’emancipazione
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https://www.europeana.eu/portal/it/record/2024919/photography_ProvidedCHO_Promoter_Digital_Gallery_608.html?q=vespa+#dcId=1582620735425&p=1
https://blog.europeana.eu/2019/11/vespa-and-piaggio-icons-of-italian-industrial-design/
https://blog.europeana.eu/2019/11/vespa-and-piaggio-icons-of-italian-industrial-design/
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://www.youtube.com/watch?v=i96jmaKdZ8o
https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf
https://www.europarl.europa.eu/italy/resource/static/files/import/forumassociazionifemminiliarticolo/report-finale_la-parita-di-genere-in-europa-a-che-punto-siamo.pdf
https://www.europarl.europa.eu/italy/resource/static/files/import/forumassociazionifemminiliarticolo/report-finale_la-parita-di-genere-in-europa-a-che-punto-siamo.pdf
https://www.europarl.europa.eu/italy/resource/static/files/import/forumassociazionifemminiliarticolo/report-finale_la-parita-di-genere-in-europa-a-che-punto-siamo.pdf
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/game
https://eige.europa.eu/news/gender-eu-policy-areas-19-tailor-made-reading-lists
https://www.europeana.eu/portal/it/record/2022704/lod_oai_archivoimagen_jccm_es_23492_ent1.html?q=vespa+#dcId=1582620735425&p=4
https://www.europeana.eu/it/item/2022711/urn_repox_ist_utl_pt_Otros_224521?q=vespa%20#dcId=1582620735425&p=1
https://www.europeana.eu/it/item/91625/nomu_photo_NMA0072864?q=vespa%20#dcId=1582620735425&p=1
https://www.europeana.eu/it/item/91625/nomu_photo_NMA0072864?q=vespa%20#dcId=1582620735425&p=1
https://www.europeana.eu/portal/it/record/2024919/photography_ProvidedCHO_Promoter_Digital_Gallery_608.html?q=vespa+#dcId=1582620735425&p=1
https://www.europeana.eu/it/item/2022715/oai_elektra_cdaea_es_documento_4875?q=vespa%20#dcId=1582620735425&p=6
https://www.europeana.eu/it/item/2022715/oai_elektra_cdaea_es_documento_213552?q=vespa%20#dcId=1582620735425&p=10
https://www.europeana.eu/portal/it/record/2022716/bib_BVPB20160259537.html?q=vespa+#dcId=1582620735425&p=11
https://www.europeana.eu/portal/it/record/2022711/urn_repox_ist_utl_pt_Otros_138987.html?q=vespa+#dcId=1582620735425&p=5
https://www.europeana.eu/portal/it/record/2022503/_KAMRA_104174.html?q=vespa+#dcId=1582620735425&p=6
https://www.europeana.eu/portal/it/record/2022716/bib_BVPB20160266115.html?q=vespa+#dcId=1582620735425&p=5
https://www.europeana.eu/portal/it/record/2022716/bib_BVPB20160266092.html?q=vespa+#dcId=1582620735425&p=5
https://www.europeana.eu/portal/it/record/2023019/71016A21_priref_806.html?q=vespa+#dcId=1582620735425&p=5


femminile…”) e le indicazioni nazionali del MIUR 2018 (“Un ambiente di apprendimento centrato sulla

discussione, la comunicazione, il lavoro cooperativo, la contestualizzazione dei saperi nella realtà, al fine

di  migliorarla,  l’empatia,  la  responsabilità  offrono modelli  virtuosi  di  convivenza e  di  esercizio  della

prosocialità). L’attività si inquadra anche nelle attività previste dal  PTOF elaborato dall’Istituto in cui

lavoro.

Obiettivo della lezione

L’attività mira ad analizzare in modo critico, sulla base di risorse specifiche di Europeana, le modalità di

rappresentazione delle ragazze e delle giovani donne nella pubblicità e nelle foto  degli anni ’50 e ‘60 , al

fine  di  individuare  stereotipi e pregiudizi, dissonanze tra immagine femminile e condizioni reali delle

donne.

Risultato della lezione

I gruppi devono ideare un tema di discussione per il dibattito finale.

Tendenze

Project-Based Learning, Student Centered Learning,   Collaborative Learning, Peer Learning. 

Competenze del 21o secolo

Critical Thinking and Problem Solving: riconoscere  stereotipi e   pregiudizi culturali nei confronti delle

donne nel periodo preso in esame; comprendere il modo in cui le donne sono rappresentate nel contesto

della pubblicità esaminata; 

Flexibility  and  Adaptability: considerare  le  modalità  in  cui  la  pubblicità  riflette  con  esattezza  o

inesattezza specifiche realtà  culturali.

Attività  

Nome
dell’attività

Procedura Tempo

I concetti 
chiave

La  fase  iniziale  verifica  le  conoscenze  pregresse  degli  studenti  e  le
competenze  acquisite.  La  docente  facendo  riferimento  a  precedenti
lezioni, si assicura che tutti comprendano concetti chiave quali: stereotipi,
pregiudizi,   uguaglianza di genere. Divide la classe in gruppi eterogenei,
all’interno dei quali sono presenti abilità e competenze complementari.

10 min

Che anno è? A ciascun  gruppo sono distribuite  due  foto:  la  prima è  una  risorsa  di
Europeana (Girl on a Vespa | Ragazza sulla Vespa 1950), la seconda è la
foto di una mamma che accompagna a scuola la figlia, alunna del nostro
istituto,  che  gli  studenti  non  conoscono.  L’insegnante  avvia  il
brainstorming:   In che anno pensate   siano state scattate le foto? Che
cosa  sapete  sulle    donne  e    la  guida   Le  parole  chiave  emerse  dal
brainstorming sono condivise.

20 min

Le  donne  e  la
Vespa

La  docente  dà  avvio  a  questa  fase  utilizzando  le  parole  chiave  del
brainstorming per presentare l’argomento. Propone poi la visione di un
video:  (La  Vespa  è  donna)  che  permette  ai  ragazzi  una  maggiore

90 min
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https://www.youtube.com/watch?v=i96jmaKdZ8o.
http://www.icsocratemallardo.it/menu-principale/ptof-piano-triennale-dell-offerta-formativa


Nome
dell’attività

Procedura Tempo

comprensione del  modo in  cui  viene rappresentata  la  donna in  quegli
anni. 

 
Sono quindi distribuite ai gruppi risorse di Europeana, quali copie delle
pubblicità della Piaggio e foto di donne in sella alla Vespa. Gli studenti
sono  sollecitati alla  ricerca autonoma di  altre  immagini  su Europeana
utilizzando i  propri  dispositivi  mobili.  Si  pongono le  seguenti domande
stimolo: 

Come sono rappresentate le donne nelle foto?
Ricordi il contesto storico e culturale dell’Italia e dell’Europa? 
Come si colloca la rappresentazione della donna in quel contesto? 
Le donne, quando hanno iniziato a guidare e perché la Vespa? 
Quali erano gli stereotipi?
Quali i pregiudizi nei confronti delle ragazze e delle donne? 
Quali le disparità? 
Come cambia la condizione femminile negli anni presi in considerazione?

I gruppi si preparano per relazionare in plenaria. Debriefing e valutazione
in seduta plenaria

Indice
dell’uguaglian
za di genere

A che punto è l’uguaglianza di genere. in Italia e in Europa? Utilizzando la
LIM , la docente apre la pagina web dell’EIGE Europe Institute for Gender
Equality e con gli studenti  esplora che cosa sia il Gender Equality Index, le
aree tematiche che in Europa hanno bisogno di miglioramento, I progressi
realizzati negli ultimi anni.  Particolare attenzione è dedicata agli Indicatori
dell'indice dell'uguaglianza di genere per l' UE-28 per il 2019. 

30 min

Index Game A questo punto si  gioca:  Index Game! What does  your life  look like?
Com’è la tua vita? Ciascuno simula di essere nato in   un  altro paese
europeo e scopre come potrebbe essere la sua vita, salva i risultati con lo
screenshot.  

20min

L’indagine Gli studenti  proseguono  in autonomia  il lavoro di ricerca, raccolta dati ,
lettura grafici   e costruiscono  il loro apprendimento nel  gruppo. 
Utilizzando  tutti  I  materiali,  ricevuti  e  raccolti,  (carta  geografica
dell’Europa , grafici, tabella dati , I risultati degli screenshot) ogni gruppo
opererà  confronti tra l’Italia e altri paesi europei ,  tra I paesi  dell’Unione
Europea. Ogni gruppo stenderà una scheda di sintesi. 

40 min

Conclusione I gruppi  presentano e discutono I  lavori prodotti  in seduta plenaria.
Debriefing e valutazione

20 min

Valutazione

Nell’attività,  la  valutazione è un processo continuo di  riflessione e di  eventuale riorientamento delle

azioni;   nessuna  valutazione  è  isolata  dal  percorso  formativo.  Gli  studenti  partecipano  all’

4

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/game
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019.


autovalutazione,  alla  valutazione  tra  pari;  all’attività  di  debriefing    e   debate.   Il  debriefing  e  la

discussione promuovono  :

    • la riflessione continua sul proprio apprendimento , 

    • il pensiero critico e la ricostruzione del proprio percorso. 

Il debriefing è centrato sul processo e i risultati dell’attività; la discussione è aperta sulle impressioni e

vissuti  personali;  la  valutazione  privilegia  la  flessibilità  cognitiva  (conoscenze,  opinioni,  capacità

trasversali acquisite

L’insegnante può valutare la prestazione sotto vari aspetti (padronanza del linguaggio verbale e non

verbale, capacità di ragionamento logico, rispetto delle regole, interazione costruttiva ….) 

***************************** DOPO L’IMPLEMENTAZIONE********************************

Feedback degli studenti

Gli  studenti  hanno  apprezzato  molto  le  attività  proposte  e  hanno  lavorato  con  grande  interesse  e

partecipazione.  Le due foto distribuite nella fase iniziale li hanno divertiti e incuriositi, il brainstorming li

ha coinvolti nell’attività. Le fasi successive   sono state molto apprezzate  perché  gli studenti sono stati

lasciati liberi di selezionare fonti,  di indagare  progettare, organizzare il proprio lavoro , di giocare ,

partecipando così in modo attivo alla costruzione del  proprio  apprendimento. Inoltre, hanno apprezzato

molto le fasi di debriefing e valutazione perchè hanno avuto modo di esprimere liberamente le loro

opinioni , di confrontarsi;  di riflettere sul proprio apprendimento , di autovalutarsi e valutare  il percorso

realizzato.

Osservazioni dell’insegnante

Lo scenario offre agli studenti   l’opportunità di essere protagonisti e costruttori del loro apprendimento,

di condividere lavori di cui sono autori e che hanno liberamente organizzato. 

Partendo dalla pubblicità   della Vespa, ancora oggi un mito che i ragazzi (ragazze e ragazzi) conoscono

molto bene, l’attività ha fornito un quadro storico-sociale che analizza le modalità di rappresentazione

delle ragazze e delle giovani donne nella pubblicità tra gli anni ’50 e ’60 , facendo emergere stereotipi e

pregiudizi, contrasti tra immagine femminile e condizioni reali delle donne. Dopo una certa  sorpresa di

fronte alle due foto distribuite nella fase iniziale,il successivo brainstorming , per le sue caratteristiche di

creatività,  è stato un utile strumento per coinvolgere attivamente il gruppo classe , facendo emergere

conoscenze, punti di vista differenti e spunti di riflessione.

Nelle altre fasi, attraverso il lavoro di gruppo, la ricerca individuale, l’uso delle fonti selezionate, e gli

argomenti scelti a supporto della propria opinione, gli studenti hanno potenziato la capacità di pensiero

critico,  collaborazione  e  comunicazione.  Il  debriefing  ha  sollecitato  la  riflessione  sul  proprio

apprendimento e migliorato la capacità di autovalutarsi. 

Il progetto Europeana DSI-4

Europeana è  la  piattaforma  europea  digitale  per  il  patrimonio  culturale,  e  fornisce  accesso  online

gratuito a oltre 53 milioni di oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di
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https://www.europeana.eu/portal/en


tutta Europa. Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il

servizio digitale (Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la quarta iterazione, con un

record dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio

culturale europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie

creative e istituzioni per il patrimonio culturale.

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In

quanto organizzazione no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e

nell’apprendimento  dei  suoi  principali  stakeholder:  Ministeri  dell’Istruzione,  scuole,  insegnanti,

ricercatori  e  partner  industriali.  Nel  progetto Europeana DSI-4,  il  compito  di  European Schoolnet  è

portare avanti ed espandere la community di Europeana Education.
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Appendice

VALUTAZIONE BRAINSTORMING

CRITERI  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

-Ascolta

i compagni  

-Rispetta il 

proprio turno 

Accetta e 

prende in 

considerazione 

le idee degli 

altri

Interviene 

Apporta 

contributi 

originali

*Dimostra 

capacità e 

comportamenti

di cittadinanza 

A = SI 
B =  In modo soddisfacente  
C =  In parte 
D = NO 

*Indicatori:  comportamento  etico,  apertura  mentale,  rispetto  per  la  diversità,   empatia,
autostima, apertura alle discussioni, responsabilità individuale e collettiva, apertura a rivedere le
proprie posizioni
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Valutazione dei risultati

Risultati dell’apprendimento
previsti

Indicatori suggeriti

Ci si attende che gli studenti... Il seguente set di indicatori può essere usato per valutare i risultati degli studenti per ogni
singolo obiettivo di apprendimento. Gli studenti che hanno raggiunto in pieno gli obiettivi
previsti sono in grado di:

-  applichino  il  pensiero  critico,
incluso:

Fare  domande,  comparazioni,
sintesi,  trarre  conclusioni,
difendere una posizione, esprimere
giudizi  ragionati  su  un  ampio
specchio di questioni,  situazioni e
argomenti

- dare esempi di processi di pensiero critico sull’uguaglianza di genere  (ad
es., fare domande, ipotizzare, fare collegamenti, previsioni, sintesi,  mettere
in  relazione,  fare  analogie,  comparazioni,  classifiche,  trarre  conclusioni,
difendere posizioni, modificarle…)

- riconoscere i legami tra eventi riferiti alla discriminazione di genere  e le
loro cause, conseguenze ed implicazioni 

- sviluppare domande pertinenti a definire una questione o situazioni relative
all’UdG

- comparare un range di punti di vista sulle questioni relative all’UdG  

- trarre conclusioni sulle questioni relative ai UdG

- difendere una posizione sulle questioni relative a UdG 

-  dimostrare  efficaci  capacità  di
ricerca, inclusi:

- accedere ad informazioni

- valutare informazioni

- raccogliere dati

- valutare dati 

- organizzare  le
informazioni

- presentare le informazioni

- citare fonti 

- accedere ad un vasto range di informazioni su argomenti selezionati relativi
alla UdG , incluse le fonti

- riuscire a ricavarle dai diversi media (stampa, TV e radio, internet) 

- classificare  le  fonti  in  primarie  (documenti  originali,  interviste,
studi…) e secondarie (manuali, articoli, rapporti...)

- esaminare  le  questioni  relative  alla  UdG  in  prospettiva  sociale,
culturale, politica, giuridica, economica e ambientale (visitando siti
web dei governi e delle ONG, archivi, biblioteche…)

- spiegare l’importanza dell’accesso alle fonti e considerare diversi ambiti

- trovando esempi di errori e opinion diverse nelle fonti

- identificando i  diversi  metodi di  raccolta  dati   (ad es.  statistiche,
interviste, censimenti…)

- determinando il livello di attualità delle informazioni 

- determinando la validità delle informazioni reperite comparandole
con altre sullo stesso argomento

- raccogliere e organizzare dati primari (ad es., preparare studi e condurre
interviste; estrarre dati da siti web…)
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- interpretare e costruire mappe

- sintetizzare e valutare i dati raccolti

- organizzare le informazioni in maniere efficace (ad es, schemi, sommari,
appunti…)

- presentare e interpretare le informazioni in modalità diverse (orale, scritto,
grafico…)

- citare le fonti in maniera precisa ed opportuna

-dimostrare  capacità  e
comportamenti  di  cittadinanza
attiva per difendere e promuovere
UdG, inclusi: 

- comportamento etico
- rispetto per la diversità
- collaborazione
- risoluzione  pacifica  dei

conflitti
- rispetto per le identità di

genere e culturali

- identificare le caratteristiche della cittadinanza attiva finalizzata a difendere
la UdG, inclusi:

- comportamento etico (onestà, giustizia, affidabilità)
- rispetto per la diversità
-  empatia

- auto-stima

- apertura alle discussioni

- rispetto per l’ambiguità

- responsabilità individuale e collettiva

- interesse a rimanere informato nel corso del tempo

- pretendere rispetto per i diritti propri e degli altri

- apertura a rivedere le proprie posizioni

- partecipazione

- saper spiegare il valore di ciò che concerne la UdG

-saper  giudicare  l’influenza  dei  mass  media  sulla  pubblica  opinione  in
relazione alla UdG

- dimostrare capacità di collaborazione e co-operazione, inclusa la capacità
di:

- consultarsi con gli altri

- rispettare il contributo di tutti i membri del gruppo

Adattato da M.Marrone -  E. Boev “ Evaluation and assessment in human rights education”.
ACT-HRE  Council of Europe. 
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