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Davanti allora alla possibilità di dover vivere un terremoto abbiamo
diverse alternative: decidere di affidarci alla sorte, sperare che a noi
non accada e vivere nella convinzione che la nostra terra non ce lo
riserverà, quindi passivamente far finta di nulla, oppure possiamo
decidere di fare qualcosa, per ridurre il rischio di rimanerne colpiti
come persone, individui e cittadini. Fare qualcosa per investire sul
futuro. Possiamo scegliere di costruire conoscenza, e sapere, capace
di costruire consapevolezza. Quella consapevolezza che costruisce
gli uomini e le donne capaci di gestire le situazioni, gli eventi conoscendoli e, quindi affrontandoli, con gli strumenti giusti. E questo
percorso inizia da piccoli. Inizia quando, fin da bambini, si lavora
per costruire l’identità di quelli che saranno i cittadini del domani.
Avviarsi su questa strada non significa semplicemente prepararsi ad
affrontare una situazione di emergenza, conoscere quali sono i comportamenti corretti, come proteggersi in caso di terremoto. Quello
magari è solo un punto di arrivo: molto più importante è divenire
consapevoli del rischio che caratterizza quel preciso territorio in
cui viviamo e che la consistenza di quel rischio dipende dalle scelte
che facciamo, o non facciamo, oggi come cittadini e come comunità. Questa guida propone percorsi educativi sul rischio che vanno
proprio in questa direzione lavorando su aspetti diversi; lavorano
sulla conoscenza, sulla consapevolezza e sull’atteggiamento che
ciascuno di noi ha, o può avere, di fronte al rischio, sull’elaborazione
del vissuto esperienziale e sulla capacità di far divenire il vissuto
patrimonio di memoria prezioso.
Noi insegnanti, noi genitori, abbiamo un patrimonio importante
nelle mani. Abbiamo il futuro in divenire. Abbiamo la responsabilità
importante di trasferire conoscenza e sapere, ma abbiamo anche
il delicato compito di aiutare i nostri ragazzi a camminare più sicuri
sulla strada del loro “diventare grandi”. E questo dell’educazione al
rischio è certo un passo significativo di questa strada. Accettiamo,
ancora una volta, una sfida. Una sfida nel nostro lavoro così avvincente e pieno di viaggi curiosi e sempre nuovi.
ALESSANDRA PEDERZOLI
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n terremoto è una prova. Un terremoto mette alla prova. Ciò
che mette alla prova nel vivere un terremoto, probabilmente, è
l’essere privi di strumenti per riuscire a leggere e affrontare l’esperienza. Ciò che mette in difficoltà da sempre l’uomo è ciò che l’uomo
non conosce. Ciò che disarma è ciò che è lontano dal proprio vissuto.
Il terremoto però è una possibilità riservata a tutti. Imprevedibile.
Impensato. Inaspettato. Troppo spesso sconosciuto. Arriva quando
meno lo si aspetta o quando non lo si aspetta affatto, certi dell’eccessiva e sbagliata convinzione di vivere in zone non sismiche. Nulla
può impedire che il terremoto arrivi, ma è altrettanto vero che è
possibile acquisire strumenti per affrontarlo, viverlo e gestirlo senza
rimanerne disarmati nel profondo, perché colpiti dall’eccessiva forza
dell’imprevisto che lascia senza risposte e risorse.

3
q
presentazione

INDICE

A PROVA DI TERREMOTO

Questo volume, giunto alla seconda edizione, vuole essere una guida
per continuare gli itinerari per la riduzione del rischio sismico intrapresi dai ragazzi in questi anni di attività sul territorio nazionale;
questa è una guida per tutti gli insegnanti che vogliano dedicare
parte del proprio programma ad approfondire il tema del terremoto
e della riduzione del rischio.
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Ogni attività proposta contiene l’indicazione per l’ordine cui è rivolta: scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado; ma
spesso le stesse attività, opportunamente declinate, sono adattabili
a diverse fasce di età, a seconda dell’elaborazione che si sceglierà
di dare al percorso o al singolo laboratorio.
L’approccio che terremo è di tipo laboratoriale: non vi troverete tanto nuove nozioni sull’origine dei terremoti (per le quali è utile riferirsi
ai volumi citati via via nel corso delle attività e in bibliografia) quanto
proposte di attività da fare in classe; la conoscenza dei terremoti
coinvolge aspetti non esclusivamente cognitivi, ma emotivi, sociali
e, in certi casi, addirittura patologici, soprattutto dove il contatto
con l’evento sismico è frequente o avvenuto di recente.
Non basta, quindi, trasmettere un insieme di saperi verificabili con
strumenti tradizionali: bisogna mettere in atto strategie complesse
di motivazione che possano produrre nuove competenze e capacità
ma anche suscitare comportamenti e valori corretti.
Per fare tutto questo abbiamo provato più volte l’efficacia del coinvolgimento diretto, la necessaria prevalenza dell’attività, intesa
come apprendimento in prima persona, sulla passività della trasmissione di un insieme di saperi corretti ma estranei al mondo di
bambini e ragazzi. Imparare facendo, nel percorso protetto offerto
dal gioco e dalla simulazione, è solitamente più produttivo, oltre
che più divertente…
Non ci può essere un esperto migliore di colui che si è messo in
gioco, inventando con i propri studenti nuovi modi di affrontare
problemi complessi e coinvolgenti, come quelli che riguardano i
rischi e le emergenze.
Testimonianza di tutto questo sono gli oltre 200 progetti disponibili
nella sezione “Edubox” del sito web www.edurisk.it, frutto di oltre
dieci anni di sperimentazione e lavoro nelle classi, sulle cui spalle è
cresciuto anche questo libro.
Il presente manuale è diviso in quattro aree seguite da due appendici: affronteremo in ordine i problemi specifici del sapere, del saper
essere, del saper fare memoria e del saper fare.

Per accentuare il metodo interdisciplinare con cui è necessario affrontare un percorso sul rischio sismico, non abbiamo voluto presentare
una divisione per materia: ogni insegnante, a partire dalle proprie
specifiche competenze e capacità didattiche, potrà prendere a prestito attività diverse, coordinandosi con i colleghi delle altre materie.
Ecco una presentazione sintetica delle quattro aree:
SAPERE
conoscenze,
storia, geologia,
osservazione, misurazione.

SAPER FARE MEMORIA
consapevolezza e responsabilità,
cittadinanza attiva,
memoria storica,
elaborazione e rielaborazione
del vissuto personale.

SAPER ESSERE
comportamenti e valori,
credenze, paura, ansia
rilassamento.

SAPER FARE
competenze e capacità,
tecniche costruttive,
piani di evacuazione,
protezione civile.

COME SI USA IL MANUALE

Ogni area è introdotta da un breve saggio che mette a fuoco tematiche specifiche: seguono un’introduzione alle attività seguita dalle
schede di ciascuna attività, sviluppate una a una nello specifico.
Ogni attività è composta da una scheda identificativa (età di riferimento, durata indicativa, discipline coinvolte), seguita da un approfondimento dei contenuti e dall’attività in senso stretto, declinata a
seconda della tipologia di lavoro proposto. Inoltre, dove ci è sembrato utile, abbiamo aggiunto delle idee per ulteriori approfondimenti.
Nell’edizione precedente di questa guida ogni attività riportava la
voce “percorso”, in quanto l’idea di fondo è che per affrontare l’argomento non sia necessario sperimentare in classe tutte le attività
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Di primo acchito la sismologia può apparire come una scienza talmente complessa da non poter trovare posto nel curriculum della
scuola di base. Si tratta però di una falsa impressione: come in tutte
le discipline, esistono diversi livelli di complessità; già un approccio introduttivo alla sismologia può fornire molte spiegazioni utili
e ridurre un atteggiamento fatalistico nei confronti dei terremoti.

La prima area, quella del “sapere”, suggerisce una serie di attività per
approfondire e sistematizzare le conoscenze acquisite nella didattica
ordinaria. L’area del “saper essere” affronta invece gli aspetti emotivi
e valoriali, favorendo l’acquisizione di comportamenti corretti: vi
trovano posto la paura, ma anche la fiducia (in se stessi, nel gruppo
e nelle procedure di sicurezza) e il contenimento dell’ansia. L’area del
“saper fare memoria” propone di uscire dalla classe, di conoscere e
imparare dal territorio e dalle persone: mischiando i tradizionali approcci del “sapere” e del “saper essere”, mette al centro l’esperienza,
cioè un vissuto consapevole e responsabile: questa consapevolezza,
se condivisa, permette a tutti di costruire esperienza sul territorio,
in un dialogo tra generazioni. L’area del “saper fare” mette a fuoco,
infine, competenze e capacità necessarie ad affrontare situazioni
di emergenza, e vuole suggerire un atteggiamento propositivo nei
confronti della società in cui viviamo.
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La divisione in quattro aree dovrebbe aiutare ad aumentare la trasversalità del lavoro didattico: un buon percorso dovrebbe infatti fornire competenze, capacità e valori, attraversando i quattro
aspetti del sapere, saper essere, saper fare e saper fare memoria.
Oltre alla trasversalità, per una piena riuscita del lavoro didattico
è opportuna una buona interdisciplinarietà. Nel momento in cui
progettiamo un percorso sul terremoto, quindi, dovremmo lavorare in maniera collegiale, cercando di mettere insieme attività che
possano attivare colleghi di diverse discipline.
Infine, raccomandiamo una certa alternanza nella scelta delle attività, in modo che vi siano compiti impegnativi e meno, giochi rapidi
e più lunghi, cose da fare in classe e cose da realizzare a casa.

LA COERENZA

Insieme ai colleghi, dovremmo cercare di mettere a fuoco gli obiettivi
didattici del percorso e come questi si sposano con le altre attività curricolari, favorendo e incentivando le occasioni di continuità
fra materie e fra classi. Per far questo può essere utile costruire il
percorso intorno ad alcuni sotto-obiettivi, evidenziando gli obiettivi
comuni ad altri percorsi già svolti o in essere.

LA LIBERTÀ

Ovviamente, nessun gioco è obbligatorio, anche perché non possiamo obbligare nessuno a giocare; tutti, però, possono contribuire a
farci stare un po’ meglio… che è sempre un obiettivo importante. Se

Gli esempi citati nelle proposte di attività, insieme a molti altri, sono
disponibili in digitale nella sezione “Edubox” del web www.edurisk.
it. In questa sezione, che continua a crescere e trasformarsi grazie
ai contributi degli insegnanti, troverete quattro aree principali: “Te
lo spiego io” (area della conoscenza: le conoscenze geofisiche e geologiche in generale), “Storia e storie” (area della documentazione
storica e delle testimonianze: le ricerche storiche e le testimonianze),
“Timori e tremori” (area delle emozioni: paura, consapevolezza e
tradizioni), “Prima, durante e dopo” (area del saper fare: la vulnerabilità, i piani di emergenza, le regole di comportamento).
Il rimando alla sezione “edubox” è una risorsa preziosa, un’occasione
di supporto e confronto, un valido appoggio nel lavoro in classe
e nelle fasi di progettazione, così come la consultazione dei testi
EDURISK presenti in bibliografia.

I VOLUMI DEL PROGETTO EDURISK

Per ricevere i volumi del progetto EDURISK, si può inviare una richiesta a:
EDURISK, INGV
via Franceschini, 31 - 40128 Bologna
e-mail: info@edurisk.it
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LA VARIETÀ

un gioco non vi convince, se un’attività non vi pare adatta al vostro
gruppo classe, seguite l’istinto e lasciatela da parte. Sarete sempre
in tempo a riprenderla in mano in un secondo tempo.
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proposte, ma che vadano piuttosto selezionate quelle che appaiono
più adatte, interessanti o divertenti per il contesto in cui concretamente si lavora. Per facilitare la messa a fuoco erano stati proposti
otto percorsi, indicati da altrettanti colori.
Questa nuova edizione della guida perde la suddivisione in percorsi
in quanto si è preferito lasciare completamente alla fantasia delle
insegnanti la scelta delle attività per costruirsi il proprio percorso
personale, intrecciando e arricchendo le singole attività, incrociandolo con i progetti didattici della classe, con la realtà del gruppo
classe, o con le occasioni offerte dal territorio.
Le proposte di attività che si trovano nelle pagine successive costituiscono il cuore di questo volume: ognuno è libero di scegliere
le attività che più gli sembrano adatte e provarle direttamente in
classe. Un più efficace metodo di lavoro passa in ogni caso per la
costruzione di un percorso, cioè di una successione ordinata di
attività, letture e contenuti che si snoda in più incontri e unità di
apprendimento.
Come si costruisce un percorso? Anzitutto mettendo ordine fra le
proposte che qui trovate: un ordine che non può essere uguale per
tutti ma che dovrebbe rispettare condizioni, opportunità e simpatie
di ogni insegnante e di ogni classe. Di seguito, ecco alcune indicazioni di massima per la realizzazione di un buon percorso didattico,
che rispetti determinati requisiti di varietà e di coerenza.

area uno

Terremoto: rapido, improvviso scuotimento del suolo che, propagandosi agli edifici, ai manufatti in genere e all’ambiente può determinare
danni, crolli e, in certi casi, catastrofi.
Questa è l’immagine più ricorrente: tanto che viene estesa facilmente
ad altre situazioni (“terremoto in borsa” ecc.), nelle quali si vuole sottolineare l’effetto sconvolgente a fronte di cause poco conosciute o,
comunque, meno importanti per chi descrive.
Il termine terremoto oscilla ancora nel dualismo fra causa ed effetti,
fuggendone il riordino. Per secoli, gli effetti dei terremoti sono stati
più importanti delle cause, relegate spesso a pure dissertazioni speculative.
L’origine dei terremoti è stata sempre considerata piuttosto misteriosa; più oscura delle stelle che, seppur lontane, almeno si vedono e
permettono ai più pazienti di studiarne i movimenti che percepiamo
come lenti.
A seconda delle epoche, fasi culturali e conoscenze, sono stati scomodati draghi o altri animali imprigionati sottoterra, al pari di vapori
o fiumi di lava; sono stati chiamati in causa campi elettrici o caverne
che sprofondano, e altre cause sotterranee, a volte parzialmente influenzate da fenomeni del mondo più conosciuto.
Sono legati a queste impostazioni alcuni fantasiosi rimedi sperimentali come le settecentesche “torri paraterremoto” di Rimini (ideate da
Giuseppe Vannucci) e le “pagode antisismiche” di Dali (Yunnan, Cina),
pensate queste ultime come grandi aghi per una terapia di agopuntura
della Terra, in cui l’ago/pagoda – con funzioni di antenna – consentirebbe lo sfiato della malattia verso l’etere “guaritore”.

Nella vita di tutti i giorni, dove non ci si nutre di speculazioni teoriche,
capomastri, architetti e ingegneri corredano gli edifici di elementi antisismici, dedotti da semplici ragionamenti spesso corroborati dall’osservazione pratica. Tracce di questi elementi si ritrovano in tutte le parti
del mondo, dalle fortezze inca a semplici costruzioni di campagna dei
paesi del Mediterraneo. Ed è solo nel caso delle chiese cristiane, da
sempre sfacciatamente vulnerabili ai terremoti, che questi elementi
non si riscontrano, quasi avessero lasciato il posto a sicurezze di origine
ultraterrena che nessun Dio ha mai garantito né, peraltro, promesso.
Oggi l’origine dei terremoti è un po’ più chiara di un tempo, anche se
solo in parte.
I terremoti si originano dove la litosfera è più fragile; le rocce si fratturano come succederebbe a un mattone schiacciato in una morsa o
sottoposto a trazione dai lati opposti; i bordi delle fratture scorrono
relativamente a se stessi per qualche centimetro, fino a qualche metro
per volta (se scorressero di qualche chilometro, il terremoto che ne
deriverebbe distruggerebbe in pratica la Terra).
I terremoti più forti si concentrano prevalentemente in fasce limitate
del globo dove le tensioni sono più forti in ragione delle collisioni fra i
margini delle placche; con energia minore, tuttavia, possono avvenire
praticamente ovunque, dato che la litosfera è rigida e tutt’altro che
a riposo. A volte avvengono sotto il fondo del mare e, in determinate circostanze, producono le forti onde chiamate tsunami. A volte si
accompagnano a fenomeni vulcanici, ma in prevalenza avvengono
indipendentemente da questi. E di caverne che crollano se ne parla
ancora solo in qualche libro di testo particolarmente ostinato.
I modelli scientifici appaiono logici, credibili, ma sono ancora lontani
dal garantire una comprensione piena. Si disegnano mappe del “dove”
sempre più precise – e poco non è – ma si arranca sul “quando” e si
ha maggior successo sul “quanto spesso”.
Non abbiamo “shuttle” per esplorare la litosfera e le sue debolezze
(faglie, fratture), né disponiamo di un numero infinito di strumenti di
ascolto (sismometri); in altri campi, viceversa, seguiamo con palpitazione le avventure delle costose sonde planetarie.
In fondo, i terremoti fanno parte della vita della Terra e contribuiscono
a modificarne, senza fretta, il paesaggio: laddove avvengono meno
intensamente la superficie della Terra riposa, un po’ più anziana. Se
non venissero costruiti edifici sbagliati nei posti sbagliati, i terremoti
passerebbero poco osservati; oppure, nei casi più forti, non sarebbero
diversi dal collasso gravitazionale di un pendio boscoso che, nel giro
di poche centinaia di anni, rigenera un bosco diverso.
Viceversa, l’energia accumulata per decine, centinaia di anni e rilasciata nel giro di pochi secondi si propaga velocemente e può far sus-
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CHE COSA SONO
I TERREMOTI
MASSIMILIANO STUCCHI

Se torri e pagode inseguono – con molte speranze ma scarso successo
– una guarigione, in altri casi ipotesi e modelli servono a favorire la
ricerca di indizi e diagnostiche che dovrebbero consentire, in ultima
analisi, la salvifica previsione.
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sultare, deformare e danneggiare i manufatti costruiti nella speranza
che quell’evento, sì, proprio quello, non avvenisse mai o, al peggio,
avvenisse quando noi ce ne fossimo già andati altrove. Ed ecco in
pochi secondi abbattute Bam (Iran) e Izmit (Turchia), Lisbona, Messina
e Antigua Guatemala, e anche Gerico (a richiesta di alcuni, sembrerebbe); bruciate San Francisco e Tokyo; crollate le lastre di granito
che coprivano le piramidi; navi e insediamenti litoranei spazzati via
da onde enormi che percorrono gli oceani ad alta velocità.
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Eppure, si continua a ritenere di sapere senza conoscere; finché capita
che crollino anche le scuole, a testimonianza del fatto che nemmeno
i luoghi del sapere sanno.
Proviamo a riassumere, e studiare, quello che si conosce:
- conosciamo sempre meglio dove si originano i terremoti, specialmente quelli forti;
- sappiamo misurare l’energia che rilasciano (magnitudo, misurata nella
cosiddetta scala Richter) e gli effetti che producono (intensità macrosismica, scale tipo Mercalli). Due scale di misura per due concetti diversi,
un po’ come calore e temperatura: immaginiamo una stufetta da 1000
watt posta al centro di una stanza (il terremoto e la sua magnitudo) e
un termometro che misura la temperatura nei vari punti della stanza
(intensità macrosismica), che sarà diversa da punto a punto, in ragione
della distanza dalla stufetta;
- non sappiamo quando si verificherà il prossimo terremoto. Ci sono
modelli sperimentali che tuttavia, a differenza delle previsioni meteo,
anch’esse non sicure al 100%, prevedono oggi variazioni infinitesimali
di probabilità che avvenga un terremoto forte;
- sappiamo però prevedere l’entità degli scuotimenti che possiamo
aspettarci nelle varie zone; abbiamo mappe che descrivono bene
quello che dobbiamo aspettarci, e queste mappe sono leggi dello
Stato e delle Regioni;
- sappiamo costruire in modo tale da resistere agli scuotimenti, con
il minimo danno possibile (dipende da quanto vogliamo investire in
sicurezza antisismica), e il come costruire è stabilito da precise norme
dello Stato.
Tutto questo, anche se molto resta ancora da scoprire, può bastare
per imparare e mettere in atto strategie e piani per difendersi dal
terremoto. Per quando dobbiamo prepararci? Anche per domani!

Le attività selezionate in quest’area cercano di rendere visibili i terremoti affrontandoli da diversi punti
di vista metodologici.
La prima proposta, “Come si muove la terra”, è infatti
una collezione di micro-esperimenti che mettono in
azione la propagazione delle onde attraverso materie solide; in un liquido le onde sono immediatamente evidenti anche per via delle increspature che
si formano sulla superficie: lo stesso fenomeno può
essere registrato da uno strumento come il sismografo. I nostri sensi sono però in grado di percepire
bene il movimento all’interno di strutture gelatinose
o di liquidi altamente viscosi, e di riconoscerne le
onde. La concreta applicazione di questa proposta
dipende molto dalle strumentazioni a disposizione
della scuola e dallo spazio che può dedicarvi, anche
all’interno del proprio insegnamento curricolare, l’insegnante di Scienze.
La seconda attività, “L’interno della terra”, propone
molteplici esperimenti, che mostrano ai ragazzi le basi
geologiche e fisiche di quanto succede quando la terra
trema, grazie anche alla costruzione di diversi modelli
e plastici di facile realizzazione in classe.

Molte delle attività comprese in questa
area indagano invece la storia locale.
La storia sismica, infatti, non è solo una
curiosità o un trucco per interessare i
ragazzi: negli ultimi anni ha goduto di
sempre maggiore spazio negli studi sismologici, perché tanto meglio tracciamo la storia di un territorio, tanti più
dati abbiamo a disposizione per capirne
il comportamento sismico.
Le attività di tipo storico (“Invocazioni,
credenze popolari, ex voto”, “La storia
sismica”) sono appassionanti, facili da
realizzare, e permettono il coinvolgimento del territorio (istituzioni, famiglie,
associazioni). Per questo ci sentiamo di
raccomandare di inserire sempre nel
proprio percorso didattico una o più di
queste attività.
L’ultima attività proposta in quest’area,
“L’abbecedario”, è una proposta di scrittura collettiva che si presta a un lavoro
di accumulazione: i lavori raccolti da una
classe possono cioè essere facilmente
integrati con quelli di altre classi. Verso
la fine del percorso, infatti, può essere
utile cercare occasioni di collaborazione fra ragazzi di classi diverse; ancora
meglio, dove possibile, sarebbe sfruttare questa opportunità per lavorare
sulla continuità scolastica fra i ragazzi
delle ultime classi della scuola primaria
e quelli delle prime classi della scuola
secondaria di base.
Laddove la collaborazione fra classi diverse non sia possibile durante il percorso, potremmo recuperare un senso
collettivo attraverso un incontro finale
comune all’intero istituto: l’esposizione
o la pubblicazione dei lavori migliori,
un incontro a scuola o un’iniziativa di
solidarietà.

A PROVA DI TERREMOTO

Fra le scuole che hanno partecipato al progetto EDURISK, molte hanno svolto dei progetti di tipo cognitivo:
la riorganizzazione dei saperi è per molti una priorità
forte dell’insegnamento.
Sia nei percorsi che nei materiali ricevuti, traspare il
desiderio di superare il modello tradizionale di trasmissione del sapere, fondato su lezioni frontali e su ricerche
a casa (magari arricchite dalla navigazione sul web).
È possibile dunque applicare metodologie di indagine, allargando la propria ricerca con interviste alla
popolazione locale, o con la consultazione di testimonianze non librarie: visite nella città, analisi di giornali e cartoline d’epoca, affreschi e dipinti, lapidi e
scritte sui muri, ex voto e reliquiari. Così come sono
da sviluppare metodologie laboratoriali innovative,
per riuscire a creare occasioni di osservazione veramente istruttive.
Uno dei problemi forti di una didattica del terremoto
è infatti l’invisibilità del terremoto. In classe rischiamo
di parlare di scosse sismiche, di faglie e di placche,
senza offrire un’occasione di osservazione concreta.

La terza attività, “Indici e scale”, ne è
l’immediato corollario, anche se non
richiede alcuna struttura laboratoriale.
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Uno degli elementi più difficili da visualizzare, e quindi comprendere, sono le
onde sismiche, responsabili di quello
che percepiamo come il “movimento
della Terra”.
Scopo dell’attività proposta è rendere
evidente il comportamento elastico di
una massa solida di fronte a una sollecitazione, per riprodurre, attraverso
diverse strategie, il comportamento
dell’onda sismica e visualizzarne gli effetti. Lo faremo cercando le sostanze
più elastiche e reattive: prima però riassumiamo un po’ di teoria.
La visualizzazione standard delle onde
sismiche sono i sismogrammi, cioè i grafici prodotti dai sismografi, apparecchi
ideati per riprodurre su carta le vibrazioni del terreno (possiamo provare a
studiarne o costruirne uno).
Confrontando diversi sismogrammi,
possiamo iniziare a cogliere le diffe-

Nel caso di un’onda sonora, l’ampiezza
corrisponde per esempio all’intensità
del suono; in questo caso associamo
una traccia visiva a una percezione acustica. Restiamo su questo argomento;
l’ampiezza di un’onda può essere quindi legata sia alla forza dell’evento che
alla sua vicinanza: un suono può essere forte perché molto vicino o perché
molto alto.
Anche su questo si basa la differenza fra
intensità reale e intensità percepita di
un fenomeno: per una buona misurazione sono indispensabili più strumenti, in
modo da comparare il fenomeno e valutarne, indirettamente e per confronto,
la distanza dell’origine.

ATTIVITÀ

Un buon esempio di massa solida in
grado di riprodurre il comportamento elastico è dato dai budini: la massa
tremolante trasmette in ogni direzione
una sollecitazione di qualsiasi tipo. Se
proviamo a spostare in orizzontale un
budino, la cima dondolerà, con un piccolo andamento ondulatorio.
Può essere intrigante e coinvolgente
osservare il comportamento di un vero
budino, disponendo in cima ad esso
delle caramelle a simulare la presenza
di una città. Una volta “costruita” la città in cima al budino, si potrà spostare
nuovamente il piatto orizzontalmente:
si vedranno così dondolare e oscillare
le caramelle.

Cosa sta succedendo?
La città (le caramelle) si sta muovendo
perché si sta muovendo la terra (il budino). Quello è il moto ondulatorio dato
dalle onde sismiche.
Come si trasmette il moto all’interno del
budino?
Per capirlo, proviamo a rifare la stessa
esperienza con una ciotola contenente
della sabbia su cui appoggiamo delle
costruzioni; poi con la stessa sabbia
ma bagnata, con un pezzo di legno,
con costruzioni, con un sasso… Materiali diversi trasmettono il moto in modo
diverso.
Come trasmette il moto un liquido?
Proviamo a fare un’esperienza simile
con i liquidi: per esempio prendendo
una coppetta d’acqua, una coppetta di
succo di frutta e una coppetta di miele.
Se lasciamo cadere un sassolino nell’acqua possiamo vedere il modo in cui si
propagano le onde sulla sua superficie.
Cosa capita con gli altri liquidi?
Anche altre onde attraversano i solidi?
Certo, per esempio le onde sonore. Proviamo ad appoggiare l’orecchio al pavimento (eventualmente aiutandoci con
un bicchiere di vetro a mo’ di cornetto
acustico). Cosa sentiamo? Il pavimento
è solido, ma ricco di piccole vibrazioni.
Cosa succede se qualcuno cammina con
passo leggero? E con passo pesante?
QUALCOSA IN PIÙ
La differenza fra materiali si osserva
anche nel comportamento sismico: una
base argillosa può amplificare un terremoto, mentre una base rocciosa propaga le onde in modo uniforme. Ogni
onda ha una velocità di propagazione
che dipende anche dal mezzo che attraversa: anche per questo località molto
vicine fra loro possono rispondere diversamente a un terremoto.
Gli strumenti musicali sono fatti per
vibrare e mostrano come la forma in-

fluenzi la propagazione delle onde. Osservando i diversi strumenti possiamo
chiederci quali siano le forme che assicurano una maggiore propagazione
delle onde sonore e quali invece una
propagazione uniforme. Anche le onde
sismiche vengono influenzate dalla forma del terreno, provocando a volte effetti maggiori in corrispondenza delle
cime o delle creste di colline ripide.

Età scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado
Durata un incontro di un paio di ore
Discipline Scienze, Geografia,

Tecnologia

attività 2

L’INTERNO
DELLA TERRA
CONTENUTI

Comprendere perché e come si genera
un terremoto è molto difficile. I processi fisici e geologici che ne stanno alla
base non sono accessibili all’esperienza,
avvengono su scale temporali di centinaia, migliaia o milioni di anni e sono di
dimensioni inimmaginabili.
Tuttavia è possibile rappresentare questi processi attraverso piccoli modelli
che riproducono in scala le conoscenze
di base che la ricerca geologica ha reso
disponibili e permettono di comprendere visivamente ciò che genera quello
che sperimentiamo come scuotimento
del terreno.

A PROVA DI TERREMOTO

attività 1

renze tra le varie onde: possono essere
più o meno ampie, più o meno lunghe
e così via.
Proviamo ora a confrontare un sismogramma con la rappresentazione grafica di altre onde: un cardiogramma,
una traccia audio, un segnale elettrico
visto a un oscilloscopio… Possiamo notare che tutte hanno un’ampiezza e una
frequenza: possono essere cioè più o
meno ampie e più o meno fitte. Ma che
cosa significa?
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Età scuola primaria,
secondaria di primo grado
Durata due ore per osservazione e
discussione (di più per preparare i materiali)
Discipline Scienze, Musica (solo se si
allarga l’attività all’osservazione degli strumenti
musicali)
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COM’È FATTA LA TERRA
Partiamo da un modello molto semplice, a portata di mano: l’interno della
Terra può essere rappresentato efficacemente dall’uovo sodo di cui è possibile osservare le varie parti. Portiamolo a
scuola e stimoliamo i ragazzi a trovare
tutte le similitudini che rendono l’uovo
un buon modello per rappresentare la
struttura della Terra. Invitiamoli a ragionare sulle differenze tra interno ed
esterno e sulle diverse caratteristiche:
calore, spessore, rigidità, fragilità...
L’uovo sodo, come la Terra, è fatto a
strati: il tuorlo corrisponde al nucleo
(senza bisogno di distinguerlo in interno ed esterno), l’albume al mantello e
il guscio alla crosta. È più freddo all’esterno e più caldo all’interno. Il guscio
che lo ricopre può rappresentare molto fedelmente la crosta: sottile, dura e
fragile. E soprattutto, l’uovo sodo può
farci vedere come sono fatte le placche.
Ammacchiamo l’uovo sodo come quando vogliamo sbucciarlo. La crosta che
ricopre la superficie terrestre è fatta
proprio così: un guscio rotto in grandi pezzi (le placche) che si appoggiano
l’uno accanto all’altro sullo strato sottostante (il mantello).
Un modello di Terra apribile più sofisticato e appariscente può essere costruito utilizzando un vecchio mappa-

IL PUZZLE TETTONICO
Il frazionamento della crosta terrestre in
grandi placche può essere facilmente visualizzato anche costruendo un grande
puzzle. Si tratta di un lavoro semplice e
abbastanza veloce.
Prima di tutto bisogna procurarsi una
buona mappa delle placche (ad esempio
scaricando dalla rete quella dell’USGS
disponibile dalla pagina di Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonics). Stampiamola in un formato
grande (almeno in A3) e incolliamo la
stampa su un supporto rigido di uguale misura (cartone o compensato). Ritagliamo poi la mappa tettonica seguendo
i margini delle principali placche. Otterremo così i pezzi del nostro puzzle: solo
tutte le placche insieme ricomporranno
il planisfero. Per una migliore fruibilità
possiamo anche predisporre una base
per contenere il puzzle tettonico.
Questa semplice rappresentazione consente di riflettere sul perché i vulcani e
i terremoti più forti si concentrano in
determinate aree e non sono distribuiti uniformemente su tutta la superficie
della Terra.

IL FLIP BOOK
Come la Terra abbia assunto la forma
che oggi conosciamo può essere visualizzato in forma di animazione grazie
a un flip book. Un prototipo è disponibile gratuitamente on-line all’indirizzo http://web.ics.purdue.edu/~braile/
edumod/flipbook/flipbook.htm). Scarichiamo e coloriamo i diversi frames e
rileghiamoli nel giusto ordine. Facendo
scorrere velocemente le pagine potremo vedere come si è evoluta la Terra e
come dalla Pangea (circa 200 milioni di
anni fa) i continenti abbiano assunto la
posizione attuale. Oppure, scorrendo
il flip book nell’ordine inverso potremo
fare un viaggio indietro nel passato e,
partendo da oggi, mostrare ai bambini
com’era la Terra in origine. Ma perché
si sono spostate le placche? E sono
ancora in movimento o sono ferme?
Per rispondere a queste domande introduciamo qualche esperimento sui
moti convettivi.
I MOTI CONVETTIVI
Spiegare agli studenti come la crosta
rigida sovrastante il mantello sia mantenuta costantemente in tensione, ne
sia deformata e nel corso di milioni di
anni si sia fratturata in grandi placche
in lentissimo ma continuo movimento è
un po’ più complesso.
Un esempio di come si generano e
funzionano i moti convettivi è relativamente semplice ma è sconsigliabile
in classe: di per sé basta un fornello,
una pentola trasparente e dell’acqua.
Quando l’acqua va in ebollizione tende
a salire verso l’alto, a contatto dell’aria
tende a raffreddarsi e a ridiscendere.
Quel semplice processo di salita prodotto dal calore, di raffreddamento e
ridiscesa assomiglia molto a quanto
avviene nel mantello.
Il calore all’interno della Terra è come
una specie di motore. Sotto la crosta
il mantello è così caldo da essere quasi fuso e si muove come l’acqua in una
pentola che bolle: sale, poi scende, poi

risale, come un nastro trasportatore che
gira e rigira.
Questo processo può essere rappresentato anche in modo meccanico
utilizzando un sistema di rulli di legno
interconnessi che fanno scorrere dei nastri che riproducono i moti convettivi.
Sopra i nastri appoggia la crosta terrestre, spezzata in placche che, a seconda
della direzione del moto, si scontrano, o
si allontanano, o si sovrappongono, o si
sfregano passando una accanto all’altra.
Le trasformazioni geologiche sono molto lente, si misurano in centimetri all’anno. La Terra è sottoposta a un continuo
processo di trasformazione ma è così
lento che non ce ne accorgiamo… finché
non avviene un terremoto!
Questo modellino aiuta a farci capire
che i terremoti possono principalmente
avvenire:
- dove due placche si scontrano;
- dove due placche scivolano l’una accanto all’altra (faglia trasforme);
- dove due placche si allontanano l’una
dall’altra causando lo stiramento della
crosta terrestre (intorno alla dorsale
oceanica);
- dove una placca scivola sotto un’altra
(lungo la fossa oceanica).
Questo modello e il suo utilizzo con i
ragazzi sono descritti in dettaglio in una
scheda tecnica disponibile nell’area insegnanti del sito www.edurisk.it.
DEFORMAZIONE E ROTTURA:
IL RIMBALZO ELASTICO
Come e perché avviene un terremoto?
Un terremoto è uno spostamento repentino della crosta terrestre che avviene
quando l’energia elastica accumulata
nelle rocce a causa degli sforzi dovuti ai
movimenti delle placche supera la resistenza per attrito sui bordi della frattura.
Alcuni semplici esperimenti possono dimostrare quella che è definita la “teoria
del rimbalzo elastico”.
Dapprima dovremo avvicinare i ragazzi ai concetti di rigidità e duttilità dei

A PROVA DI TERREMOTO
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I concetti di base che si possono intuire
o comprendere più a fondo attraverso
la realizzazione di modelli sono tanti: in
rete se ne trova un campionario smisurato. Per orientarsi in una scelta non è
importante cercare modelli complessi,
molto sofisticati, quanto piuttosto quelli
che rendono chiari e trasparenti i concetti di base, con esperimenti facilmente riproducibili da tutti, realizzati possibilmente con materiali di uso comune e
facilmente reperibili.
Qui di seguito sono descritti alcuni tra
i modelli più semplici, efficaci e veloci
da realizzare.

mondo tagliato a metà e/o insalatiere
concentriche, ricoperte di cartapesta
colorata che rappresentino i vari strati
della Terra.
Proponiamo di costruire una specie di
scatola cinese. Un emisfero del mappamondo sarà riempito e farà da base di
appoggio ai diversi strati. Una pallina
incastrata al centro rappresenterà il nucleo interno; a coprirla una ciotola (che
sarà il nucleo esterno), a sua volta contenuta da una più grande per il mantello
che verrà racchiusa dall’ultimo strato, la
crosta terrestre.
Da fuori il modellino apparirà come un
globo terrestre e aprendolo si potranno
mano a mano vedere gli strati sottostanti.
Istruzioni passo passo per realizzare
questo modello e indicazioni su come
usarlo a scuola sono disponibili nell’area
insegnanti del sito www.edurisk.it.
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materiali, di deformazione elastica e
plastica e di trasmissione dell’energia.
Procuriamo alcune cassette della frutta
e recuperiamo alcune assicelle con cui
sperimentare.
Chiediamo ai ragazzi di prendere un’assicella e di provare a piegarla, sottoponendola a una forza lenta e progressiva
con le mani (dopo aver fatto un po’ di
prove diventa un esperimento efficacissimo). Se continuiamo a imprimere forza l’assicella all’improvviso si romperà.
Siamo in grado di prevedere quando?
Lasciamo sperimentare i ragazzi chiedendogli anche di riflettere su una serie di concetti strettamente collegati:
la rottura istantanea, la superficie di
rottura, le onde sonore prodotte dalla
rottura ecc.
Questo semplice esperimento può aiutarci a ragionare sulla dinamica della
rottura ed evidenziare efficacemente
il concetto di imprevedibilità, facendo
anche toccare con mano l’improvviso
rilascio d’energia che si genera: gli strati
della crosta terrestre sono sottoposti
a continuo stress da parte delle forze
tettoniche e all’improvviso si rompono!
La teoria del rimbalzo elastico può anche essere rappresentata da un carrellino che contiene del peso e la cui base,
rivestita di carta vetrata, appoggia su
una tavola di legno (anch’essa rivestita
di carta vetrata per aumentarne l’attrito). Il carrello è trainato da un elastico
messo lentamente in tensione da un
piccolo argano.
Girando la manovella l’elastico si allunga
e la tensione cresce ma il carrellino non
si sposta. Perché? E cosa succede se
continuiamo a tirare? Tutto d’un colpo il
carrellino balza violentemente in avanti.
Perché?
Il modello fa toccare con mano il concetto di accumulo e di rilascio di energia. Inoltre esemplifica in maniera efficace l’imprevedibilità del momento in
cui la trazione dell’argano vince la resistenza del carrello che all’improvviso
balza in avanti.

Istruzioni per la costruzione di questo
modello sono presenti nell’area insegnanti del sito www.edurisk.it.
QUALCOSA IN PIÙ
Tutti i principali concetti della geologia
e della fisica dei terremoti sono simulabili con piccoli esperimenti e modelli,
e la rete offre una varietà di soluzioni,
da selezionare con molta attenzione,
naturalmente.
Sul sito www.edurisk.it sono disponibili
le schede tecniche di diversi modellini.
Per la correttezza scientifica dei diversi
concetti si può fare riferimento ai volumi della collana Edurisk: A lezione di
terremoto, per le scuole primarie, e
Terremoti come e perché, per le scuole
secondarie, citati in bibliografia.

attività 3

INDICI E SCALE
CONTENUTI

I terremoti possono essere misurati secondo due parametri: da una parte si
può misurare l’energia liberata, cioè la
magnitudo di un terremoto, ed è quello
che fanno le reti sismiche; dall’altra se ne
possono osservare gli effetti e la gravità
dei danni, cioè classificare l’intensità del
terremoto nelle diverse località colpite.
Nel primo caso abbiamo degli strumenti di osservazione, che lasceranno una
traccia grafica del movimento avvenuto,
dove l’energia del terremoto è misurabile
secondo il metodo elaborato da Richter.
Nel secondo caso, invece, non abbiamo
degli strumenti di registrazione, ma solo
quanto possiamo vedere sulla scena del
terremoto o ricostruire attraverso le
testimonianze dirette. Per comodità di
raffronto, gli effetti del terremoto sono
stati classificati nella scala Mercalli, da
“impercettibile” a “totalmente catastrofico” (stiamo semplificando, ovviamente).
Essendo un sistema descrittivo, la scala
Mercalli si presta a facili riscritture e
adattamenti; ecco perché i dodici gradi possono essere rielaborati in classe
in vario modo attraverso la fantasia,
la creatività e l’operatività dei bambi-
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Presentiamo le due scale (Richter e
Mercalli): illustriamole con immagini
di terremoti più o meno recenti, di cui
conosciamo la magnitudo e gli effetti.
Ragioniamo insieme per capire come
due terremoti della stessa energia (magnitudo) possano produrre effetti tanto
diversi, e come al tempo stesso gli effetti possano variare con l’energia.
Una volta realizzato questo lavoro di
discussione, osservazione e confronto,
si può lavorare con la classe intera o a
gruppi, nello specifico sulla scala Mercalli, soprattutto sul piano della fantasia
e della creatività.
Ogni grado può infatti trasformarsi. E
un esempio di trasformazione può essere il seguente, nel quale ogni grado è
diventato il componente di una grande
e stravagante famiglia:
I) Terremoto non avvertito dalle persone, ma registrato dagli strumenti: il
papà tranquillo.
II) Il terremoto è sentito solo da pochi, in
perfetta quiete, ai piani superiori delle
case: la mamma serena.
III) Lieve terremoto sentito da pochi in
casa; leggera oscillazione dei lampadari:
il figlio scricchiolio.
IV) In casa gli oggetti tintinnano e scricchiolano, i lampadari oscillano: il figlio
tintinnio.
V) Scossa avvertita da molti anche all’aperto, quasi tutti scappano fuori casa e
se dormono si svegliano, porte e finestre sbattono, qualche vetro si rompe, i
quadri si spostano e gli oggetti instabili
si ribaltano: la figlia oscilla.
VI) Piccoli danni all’intonaco, screpolature sui muri, caduta di oggetti, le persone
hanno paura: il nonno spavento.
VII) Danni consistenti, con qualche crollo
di parti alte come cornicioni e camini:
lo zio tremolio.

A PROVA DI TERREMOTO

Immagine

ni, aiutandoli a comprendere il senso
di questo “ordinamento”, che consente
di confrontare fra di loro effetti diversi,
così come avviene nella realtà.
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Età ultimi due anni di scuola primaria,
secondaria di primo e di secondo grado
Durata due ore in classe di conduzione
dell’insegnante, tempo necessario per
l’elaborazione dei bambini, in base al filone scelto
Discipline Scienze, Italiano, Arte e
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q Per una spiegazione dei due diversi sistemi di misurazione si consiglia di consultare A lezione di terremoto (pp. 6-9)
e Terremoti come e perché (capitolo IV),
entrambi indicati in bibliografia.

Immagine, Religione Cattolica

attività 4

INVOCAZIONI,
CREDENZE
POPOLARI,
EX VOTO
CONTENUTI

Un tempo la prevenzione sismica si basava anche, ma non solo, su strategie
spirituali: uno dei modi per allontanare
da sé il rischio di un terremoto era legato alle preghiere e alle invocazioni.
Fino a non molti anni fa il terremoto era
visto, forse anche più di altri eventi disastrosi, come una forma di ammonizione
divina, un approccio ben descritto dalle
cronache del fiorentino Giovanni Villani
nel Trecento: «Le sopradette rovine e
pericoli di tremuoti sono grandi segni e
giudici di Dio, e non sanza gran cagione
e permessione divina» (Nuova Cronica).
L’evento sismico non veniva quindi interpretato, come facciamo oggi, solo come
fenomeno causato da processi naturali
ma anche indagandone le possibili cause spirituali, il suo “essere segno” dello
stato di colpa e di errore morale o materiale in cui si trovava la città.
Senza contraddizione alcuna, però, si
pensava che diversi santi, in primo luogo i patroni cittadini, potessero difende-

re la città dal terremoto: nella religione
si potevano contemporaneamente reperire il motivo e la protezione da un
evento così pauroso.
Se il santo patrono non sembrava sufficiente si poteva ricorrere a quello la cui
festa si celebrava nel giorno in cui era
capitato il terremoto. Dal Seicento, poi,
comincia il fenomeno dei santi considerati specialisti nella protezione dal terremoto. I più venerati erano Francesco
Borgia, Filippo Neri, Francesco Solano
e soprattutto Emidio, che è rimasto il
solo ancora invocato in questo senso.
Certo, a volte questa devozione si dimostrava inefficace: così, ad esempio,
a Norcia, il culto di santa Barbara e san
Leonardo fu abbandonato quando i catastrofici terremoti del 1703 ne dimostrarono l’inefficacia.
Per lo storico dei terremoti l’adozione del culto di un santo in funzione
antisismica da parte di una località
è segno di un nuovo timore, e quindi
importante traccia storica che denuncia l’attività sismica di una certa zona.
Indagando il diffondersi del culto, tramite la diffusione degli ex voto o altre
iscrizioni votive, si può indirettamente ipotizzare una certa contiguità ai
terremoti. Lo studio delle protezioni
spirituali può avere anche un altro risvolto educativo, poiché dimostra che
la paura, durante un terremoto o una
calamità simile, è un fatto assolutamente naturale: tanto da essere stata
ritualizzata e formalizzata in preghiere
e figure di santi e patroni.
EX VOTO
“Ex voto” è una formula abbreviata per
ex voto suscepto, ovvero “secondo il
voto fatto”; gli ex voto sono tutti quegli
oggetti, sculture, bassorilievi, dipinti,
offerti dai fedeli “per grazia ricevuta”.
In chiese e santuari si possono trovare,
fra gli ex voto offerti in caso di guerra
o per una gravidanza, anche dei dipinti
votivi realizzati in caso di terremoti. Le
più note raccolte di ex voto sono quelle

del Santuario di Loreto (AN) e del Santuario della Madonna dell’Arco (Sant’Anastasia, NA).
Quali ex voto moderni bisognerebbe aggiungere?
Studiando gli ex voto, si scopre tutto un
assortimento di circostanze pericolose:
bambini salvati dai pozzi, dalle fiamme,
da animali infuriati. Quasi un catalogo
di situazioni rischiose, che potrebbe essere utile ripassare nell’ottica di una più
ampia educazione alla sicurezza: basta
prendere un buon catalogo e analizzarne i soggetti, come punto di partenza
delle attività che ne potrebbero seguire.
Quanti angeli ci sono?
La figura dell’angelo custode può avere
un grande interesse anche da un punto di vista interconfessionale: gli angeli
compaiono in tutte le religioni monoteiste, come tramite fra Dio e gli uomini.
In questo senso hanno diversi compiti:
principalmente quello di proteggere dal
male e di ispirare una buona condotta.
Secondo gli antichi persiani ogni uomo
ha cinque angeli custodi: uno a destra,
che prende nota delle sue buone azioni,
uno a sinistra per annotare le cattive,
uno davanti per guidarlo, uno dietro per
preservarlo dal male e uno in fronte per
tenerne sveglio lo spirito. Per i musulmani gli angeli sono due, uno per registrare
le buone azioni e uno per le cattive.
Per altre culture, come per quella degli antichi romani, sono gli antenati a
svolgere il ruolo di protettori; nelle religioni animiste (nativi americani, miti
celtici, aborigeni australiani), i protettori possono invece prendere la forma
di un animale.

ATTIVITÀ

In questo ambito si intrecciano dunque
più aspetti: quello strettamente storico, in cui santi ed ex voto sono fonti
di storia locale; quello spirituale, in cui
cerchiamo spiegazioni e aiuti sovrannaturali; quello emotivo, in cui divinità e
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Elaborata una fantasiosa rivisitazione
della scala Mercalli, i ragazzi possono
rappresentare i componenti della famiglia in varie situazioni che riproducono,
grado per grado, le diverse entità delle
scosse, o anche inventare brevi scenette nelle quali si muovono i personaggi.
In alternativa, possiamo scegliere altre
trasposizioni: ogni grado può diventare
un piccolo brano musicale con diversa
velocità o ritmica, oppure una sequenza
ritmica in cui intervengono via via suoni
o rumori sempre di maggiore intensità;
ogni grado, ancora, può diventare una
tavola illustrata utilizzando diverse gradazioni di colori…
Una rielaborazione di questo tipo si
presta anche come attività utile, oltre
che per l’acquisizione di conoscenze di
natura scientifica, anche per affrontare la paura, dando corpo e forma alla
questione dei “danni generati” da un
terremoto.

Età scuola primaria, secondaria
di primo e di secondo grado
Durata da due a quattro ore,
articolabili anche in più incontri
Discipline Italiano, Storia, Arte e
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VIII) Crollo di edifici vecchi e malandati,
danni gravi a un quarto delle costruzioni: lo zio danno.
IX) Metà delle case in muratura crollano,
quasi tutte le altre diventano inagibili:
Panico (il papero della casa).
X) Crolli totali e gravissimi, danni ai tre
quarti delle costruzioni, effetti sul territorio (frane e spaccature): il postino
distruzione.
XI) Crollano quasi tutti gli edifici in muratura e i ponti, vistosi effetti sul territorio. Si cerca di tenere unita... la famiglia.
XII) Distruzione di tutte le opere dell’uomo, grandi modificazioni dell’ambiente
naturale: scappate velocemente che c’è
una faglia che inghiotte la gente!
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Età scuola secondaria di primo e
di secondo grado
Durata due incontri di due ore,
a conclusione di un percorso
Discipline Storia, Geografia, Scienze

attività 5

LA STORIA
SISMICA
CONTENUTI

La conoscenza della storia sismica di
una località non è una nozione puramente umanistica: al contrario, è dalla
frequenza e dall’importanza degli eventi
sismici in una data zona che possiamo
ricostruire, indirettamente, la sua pericolosità sismica.
Uno dei compiti dei sismologi è dunque
quello di documentare tutti gli eventi sismici avvenuti nel passato: esistono dunque “cataloghi” di terremoti, cioè pubblicazioni che documentano puntualmente
gli eventi sismici in una certa zona, in un
certo periodo, di una certa gravità.
Il catalogo PFG (Progetto Finalizzato Geodinamica) nel 1985 ha cercato di elencare “tutti” i terremoti avvenuti in Italia
dall’anno 1000 al 1980 (circa 37.000!):
le virgolette sottolineano come, nella
storia sismica, si sappia di avere solo
una conoscenza molto parziale di ciò
che è accaduto in tempi neanche troppo
remoti. Il più recente catalogo di terremoti è il CPTI (Catalogo Parametrico
dei Terremoti Italiani), aggiornato periodicamente.
Tali cataloghi sono un ottimo punto di
partenza per chi voglia, consultandoli,
ricostruire la storia sismica locale: su

ogni riga del CPTI sono indicati anno,
mese, giorno, ora e minuto (quando
disponibili), area epicentrale, studio
di riferimento, numero di osservazioni
macrosismiche (Np: località dove sono
stati documentati gli effetti del terremoto), Imx (intensità massima raggiunta,
misurata in gradi Mercalli), Io (intensità epicentrale), Lat e Lon (latitudine e
longitudine), Mw (magnitudo riferita alla
scala Richter).
Tutti i principali cataloghi parametrici
sono disponibili anche in rete: il CPTI qui
descritto è reperibile all’indirizzo http://
emidius.mi.ingv.it.
Se il catalogo è un testo di inestimabile valore, potrà però apparire meno
facile da consultare, in particolare per
i ragazzi più piccoli. La storia sismica
potrà ugualmente essere ricostruita
ricercando i principali eventi sismici
documentati, integrando le testimonianze bibliografiche (reperibili presso
la biblioteca locale) con le testimonianze orali e scritte descritte nelle pagine
dedicate alla macroarea della memoria
di questo volume.
Una particolare attenzione dovrà essere
prestata alla critica delle fonti, cercando
sempre di distinguere le testimonianze
dirette e originali da notizie di terza o
quarta mano: la storiografia (e la rete
internet) è piena di eventi falsi, basati
solo sul sentito dire.
In questo l’esperienza e la sensibilità degli insegnanti di Lettere e Storia saranno fondamentali, per imparare a capire
che cosa è una testimonianza diretta
(che si tratti della lettura del quotidiano
o di una cronaca medievale).
La ricostruzione della storia locale diventa così un ottimo sistema per mettere in pratica le conoscenze acquisite
(in particolare quelle relative alla scala
Mercalli e alla propagazione delle onde
sismiche) e per acquisire una percezione
diretta della pericolosità sismica della
propria località.
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A questo lavoro di indagine (del quale
si forniscono pochi esempi di domande
perché la loro articolazione ha a che vedere strettamente con il territorio e la
realtà locale), si può affiancare un percorso parallelo dedicato alla ricerca e
riproduzione in classe degli ex voto.
La realizzazione di un ex voto è un approccio originale alla rappresentazione
dei danni del terremoto, inserito dentro
un tradizionale approccio spirituale.
Ogni studente, dopo aver visto degli
esempi tradizionali di ex voto legati ai
terremoti, potrà inventare il proprio.
Coinvolgendo anche le arti, si potrà scegliere di lavorare su un piano pittorico
iconografico o con la creta, per la produzione di bassorilievi.
I ragazzi potranno realizzare immagini
di terremoto, di danni, e nello stesso
tempo di interventi salvifici (non necessariamente realizzati da santi o beati
cristiani). Si potrà lasciare libero spazio
alla fantasia dei ragazzi, lavorare anche
sulla realizzazione di “ex voto moderni”,
che utilizzino diverse tecniche graficopittoriche, dal collage alla pittura in
senso stretto.

Un ulteriore sviluppo può essere il lavoro sulla figura dell’angelo custode, come
trasposizione del bisogno di protezione
e sul riconoscimento di una qualche forma di protezione spirituale.
– Si può partire dal piano dell’immaginario chiedendo ai ragazzi di rappresentare e poi descrivere la propria idea di
angelo custode.
– Come te lo immagini? Com’è fatto?
Che caratteristiche ha? Come ti protegge? Come ti senti protetto? Come vorresti ti proteggesse? Che aiuto vorresti?
– Chiediamo poi ai ragazzi di rappresentarlo e presentarlo ai compagni in un
lavoro di rielaborazione e riconoscimento individuale del bisogno di protezione
di ciascuno.
– A corredo di questo lavoro più introspettivo possiamo proporre il gioco
dell’angelo custode, che allarga alla dimensione collettiva del gruppo classe,
un bel gioco, utile anche per conoscersi
meglio. Dopo aver descritto su un foglio,
disegnando o scrivendo, il proprio angelo custode, inventandoselo liberamente
(senza preoccuparsi troppo di come siano fatti o se esistano davvero), i giocatori si scambiano i fogli, in modo che
ognuno abbia l’angelo di un altro. Ognuno studia l’angelo che ha fra le mani, e
poi lo interpreta per la persona che lo
ha creato. Una variante più coinvolgente
prevede che chi “riceve” l’angelo debba
stare a occhi chiusi, mentre l’angelo se
ne prende cura.
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santi rappresentano anche sentimenti
e stati d’animo. Un primo passo può
essere avviare i ragazzi a un’indagine
di tipo “sociale”, soprattutto in territori in cui le generazioni viventi abbiano
memoria fresca di terremoti vissuti o di
cui abbiano ascoltato racconti in prima
persona.
Un’indagine o un sondaggio che si appoggia su una breve traccia, riassumibile in poche domande studiate insieme,
con lo scopo di toccare aspetti storici,
devozionali e psicologici delle popolazioni in riferimento all’evento terremoto.
I ragazzi possono, per esempio, chiedere a quale santo o a quale entità spirituale ci si sia rivolti in quella particolare
occasione. Oppure se l’intervistato sia
a conoscenza di riti o cerimonie legati
a una protezione specifica nei confronti
dei terremoti.
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Per la raccolta dei dati, si può utilizzare
una scheda molto semplice, ma estremamente utile, nella quale indicare per
ciascun terremoto data, intensità (con
i numeri romani della scala Mercalli),
zona interessata dal terremoto.
Una tabella così fatta può essere facilmente trasformata in grafico (riportando in ascissa la cronologia e in ordinata
l’intensità dei diversi eventi sismici) o in
mappa, segnando con colori più o meno
intensi i luoghi colpiti dai terremoti. Realizzare mappe e grafici può rivelarsi
molto utile per la lettura di altre mappe
e altri grafici.
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Al lavoro di indagine, raccolta dati e
rielaborazione, più strettamente scientifico, si affianca poi un lavoro maggiormente legato alle testimonianze orali o
scritte, come descritto nelle attività
della terza area di questo volume.
La storia sismica può essere un ottimo
pretesto per rileggere i movimenti della
Terra e la dinamica sismogenetica.
Se il recupero di tutte queste informazioni dovesse suscitare eccessiva preoccupazione nei ragazzi («Allora abitiamo
in un posto dove succedono sempre terremoti!», «C’è un terremoto ogni cento
anni e l’ultimo è dell’Ottocento… cosa
vuol dire?») può essere utile affrontare
subito alcune attività dell’area del “saper fare”, come ad esempio “Le case
ben educate”.

attività 6

L’ABBECEDARIO
CONTENUTI

Alla fine di un percorso o di un tratto
di percorso, si avverte spesso il bisogno
di sistematizzare i saperi appresi. Come
fare perché questo non sia vissuto come
un’interrogazione?
Un sistema piuttosto efficace è quello
dell’abbecedario, che prevede di raccogliere le voci più significative del progetto finora svolto, secondo i partecipanti
stessi. Il risultato sarà un dizionario che
espone, in ordine alfabetico, le acquisizioni più importanti.

ATTIVITÀ

– Annunciamo che faremo un abbecedario: una raccolta di definizioni, anche
semplici, che ci aiutino a raccontare
quanto abbiamo appreso e che senso
ha per noi.
– Quali sono le parole per noi importanti, quelle che ci hanno permesso di
conoscere meglio i terremoti? Chiediamolo e scriviamo poi tutti i termini che
scaturiscono dalla discussione, senza
per ora scartarne nessuno.
– Vanno bene sia i nuovi termini scientifici appresi da poco (come “epicentro”,
“scala Mercalli” “onda sismica”) sia i contenuti toccati nel corso del laboratorio
(come “paura”, “invocazioni”, “prevenzione”) ma anche i nomi geografici (come

Se ogni partecipante scrive una o due
voci, l’abbecedario potrà, nel giro di
un’ora o poco più, comprendere già
una trentina di voci, la cui lunghezza e
approfondimento dipenderanno anche
dalla maturità degli studenti.
Un buon abbecedario dovrebbe integrare dati di tipo cognitivo con conoscenze di tipo emozionale e valoriale

(al limite suggerendo termini dell’uno
o dell’altro tipo se mancassero nella
mappa delle parole); potremo quindi
avere le seguenti parole: “scossa”, “rumori”, “invocazioni”, “riparo”, “cosa fare”,
“paura”, “vecchi terremoti”, “epicentro”
ecc. Si tratta di una scrittura collettiva,
ed è perfettamente normale che comprenda diversi livelli di razionalizzazione
e di preparazione.
PER I PIÙ PICCOLI… GIOCO DEL
VOCABOLARIO
Se siamo ancora in una fase di lavoro
che richiede l’uso di molti termini “difficili”, il cui senso sfugge completamente
ai ragazzi, possiamo approfittarne per
il gioco del vocabolario, un passatempo
popolare.
– Scegliamo una parola misteriosa e
proponiamola al gruppo, accertandosi
che tutti ne ignorino il vero significato
(“tsunami”, “sessa”, “faglia” sono delle
ottime parole misteriose “sismiche”);
quindi, mentre ne copiamo la definizione dal vocabolario, i partecipanti inventano e scrivono, individualmente, possibili definizioni alternative, in segreto.
– Dopo cinque minuti circa raccogliamo
tutte le definizioni inventate e le uniamo
a quella vera: le mischiamo e le leggiamo ad alta voce tutte di fila.
– Terminata la lettura, si mettono ai
voti le definizioni, in modo che tutti
possano esprimere una preferenza per
quella che ritengono la definizione vera,
o anche la più divertente: quando tutti
hanno votato, riveliamo il vero significato e gli autori delle altre definizioni.
Chi ha indovinato la vera definizione
vince un punto; chi è riuscito a trarre
in inganno altri giocatori con la propria
definizione vince un punto per ogni voto
che ha preso. È vietato votare la propria
definizione.
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dati di natura più strettamente scientifica o più di carattere sociale (l’indagine
sulle dinamiche sociali che si sono attivate o modificate, in conseguenza a un
terremoto).

“Friuli”, “Irpinia” o i riferimenti a luoghi
più specifici).
– L’insieme di questi termini costituirà
la nostra mappa delle parole.
– è importante che l’abbecedario non
contenga esclusivamente termini tecnici, in modo che tutti possano parteciparvi liberamente.
– Per facilitare la partecipazione di tutti,
può essere utile stabilire un ordine: per
esempio, seduti in cerchio, ognuno propone a turno un termine diverso.
– Dopo aver fatto due o tre giri, raccolto
un cospicuo numero di parole, chiediamo a ognuno di scegliere una parola,
senza dirla agli altri.
– Ognuno scrive una breve definizione
della parola scelta, che racconti “cosa significa” per lui, possibilmente evocando
qualche storia personale. Se c’è tempo,
si possono scrivere anche un paio di definizioni a testa.
– Si raccolgono quindi tutte le definizioni, e si rimettono in ordine alfabetico;
se ci sono più definizioni per lo stesso
termine, tanto meglio.
– Si rileggono in ordine alfabetico. Se
manca qualcosa, o se qualcuno non è
d’accordo con una data definizione,
si può integrare con un nuovo giro di
scrittura.
– L’abbecedario può essere realizzato
coinvolgendo anche altre persone, per
esempio raccogliendo brevi definizioni
dai propri nonni, dai genitori o dai vicini di casa. Se usiamo un quaderno ad
anelli per raccogliere tutti i contributi,
potremo sempre unire quelli nuovi ai
vecchi, in modo da formare un abbecedario via via più completo.
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Età scuola primaria, secondaria di
Il gruppo classe può essere condotto in
primo e di secondo grado (pensabili a diversi
un lavoro di ricerca di fonti di varia natura, dalle testimonianze orali (relative livelli di approfondimento ed elaborazione)
a terremoti sufficientementi recenti) a Durata un incontro di un paio d’ore
quelle di tipo scritto, fonti che portino Discipline Italiano, Scienze

ATTIVITÀ

area due

La storia delle emozioni è antica quanto la storia dell’uomo. Già Socrate
con la sua famosa affermazione «conosci te stesso» getta le basi del
pensiero filosofico occidentale e pone l’accento sul fatto che gli esseri
umani debbano imparare a conoscersi per instaurare un rapporto con
se stessi, con gli altri e con il mondo che li circonda. L’autocoscienza
è alla base del pensiero filosofico occidentale, ricorre e influenza il
nostro modo di pensare e di conoscere fino ai nostri giorni.
Daniel Goleman, nel suo Intelligenza emotiva, propone dei veri e propri
percorsi nei curricula scolastici per educare alle emozioni. I componenti
principali di questi percorsi sono: essere autoconsapevoli; decidere
personalmente; controllare i sentimenti; controllare lo stress; essere
empatici; comunicare; essere aperti; essere perspicaci; autoaccettarsi;
essere personalmente responsabili; essere sicuri di sé; saper entrare
nella dinamica di gruppo; saper risolvere i conflitti. Goleman ha ipotizzato una vera e propria rivoluzione educativa introducendo lo studio
delle emozioni nei curricula scolastici sostenendo l’idea che oggi come
oggi siamo dei veri e propri analfabeti emotivi. Questo secondo Goleman ci crea non pochi problemi di adattamento al mondo: conflitti,
aggressività, guerre e violenze di ogni genere.
Ci si può chiedere che c’entri tutto questo con i terremoti e con l’educazione al rischio. C’entra nella misura in cui dobbiamo iniziare a pensare

LE EMOZIONI DEI BAMBINI

Generalmente l’adulto reagisce agli stimoli minacciosi in maniera selettiva e orientata; per quanto emozionato, cerca di utilizzare al meglio
le sue capacità e di trarre vantaggio dall’esperienza. Per un bambino
la situazione è più complessa: infatti, quanto più è piccolo e immaturo
tanto più reagisce d’impulso, con risposte globali che coinvolgono l’intero organismo, laddove servirebbe una sequenza di comportamenti
coordinati. Tutto ciò, unito alla mancanza di esperienza, fa sì che, da
un lato, i bambini siano più esposti alla paura di quanto non lo siano
gli adulti e, dall’altro, che essi cerchino negli adulti protezione e indicazioni su come comportarsi. Al di là delle differenze individuali, alcune
paure sono tipiche di determinate età, tant’è che esse aumentano o
diminuiscono senza causa apparente. La paura dei fenomeni naturali,
tipo l’oscurità e il rumore del temporale, diminuisce nell’età scolare,
età in cui aumenta invece la paura dei danni fisici e della morte. Nella
maggior parte dei casi di fronte a stimoli allarmanti, come animali
sconosciuti, tuoni, eventi spiacevoli, la presenza delle figure protettive
ha un’azione rassicurante; in alcuni casi però proprio questa presenza
può agire invece da amplificatore delle paure. È bene ricordare che
la fiducia che un adulto ha, o non ha, in se stesso traspare dagli atteggiamenti e dalle parole che raggiungono il bambino. Infatti accade
spesso che i figli abbiano le stesse paure dei loro genitori e questo
perché si mostrano ansiosi, tendono all’iperprotezione e scoraggiano
l’esploratività. Tali comportamenti non sono affatto di aiuto, perché,
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LE EMOZIONI.
UNA RISORSA
PER L’EDUCAZIONE
AL
RISCHIO
FEDERICA LA LONGA, MASSIMO CRESCIMBENE

alle nostre emozioni prima che un terremoto si verifichi. Le nostre emozioni dopo un terremoto sono conosciute e in qualche modo scontate:
senso di estraniamento, rabbia, delusione, paura, incredulità. Su questi
stati emotivi gli psicologi e gli altri studiosi del comportamento hanno
formulato teorie e terapie. Le calamità sono eventi che travalicano
l’ambito dell’esperienza umana normale e che, dal punto di vista psicologico, sono abbastanza traumatici da indurre stress in chiunque. In
tali circostanze è come se tutte le nostre emozioni si presentassero a
un livello massimo di intensità. Tempi, reazioni, miglioramenti ci dicono
che le nostre emozioni dopo un terremoto tornano nella maggior parte
dei casi allo stato originario in un periodo di tempo che va da 6 a 18
mesi senza bisogno di alcun intervento terapeutico. Solo il 5% delle
persone ha bisogno di essere aiutato con interventi specialistici dopo
essere stato vittima di un terremoto e dei suoi effetti.
Ma quali risorse abbiamo a disposizione per gestire le emozioni durante e dopo un’emergenza sismica? Prima di tutto è utile ricordare
che il terremoto coinvolge emotivamente tutti, e quindi il primo passo
da compiere dopo aver vissuto una simile esperienza non è quello di
evitare di sentire o provare emozioni, quanto piuttosto di affrontarle
e imparare a fronteggiarle. Generalmente, se incoraggiate, le persone riescono a tirar fuori tutte le risorse necessarie per affrontare le
emozioni; una tra le più efficaci sta proprio nella condivisione delle
emozioni con gli altri, nell’affrontare la situazione di emergenza creando delle reti di sostegno reciproco basate sull’ascolto all’interno
delle stesse comunità.
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La scuola rappresenta un luogo privilegiato, sia perché costituisce per
i bambini la prima esperienza di allontanamento dalla famiglia, sia perché favorisce la socializzazione. Oggi c’è sempre più consapevolezza
che la scuola non sia solo il luogo nel quale si apprendono nozioni,
ma anche quello in cui si creano nuove esperienze, conoscenze e si
stabiliscono affetti.
Un luogo, dunque, dove anche il parlare di emozioni può e dovrebbe
avere un ruolo rilevante. Relegare i sentimenti, e tutta la sfera emotiva, allo spazio privato e intimo dei ragazzi non permette agli adulti
di aiutarli a capire cosa sta succedendo dentro di loro per fornire i

… PRIMA CHE ACCADA

Quello che manca e su cui dobbiamo imparare a soffermarci con un’ottica educativa è il prima di un terremoto. Conoscere le nostre emozioni,
educarci a queste ha un’influenza fondamentale sulle nostre conoscenze, scelte, decisioni, responsabilità. E quindi solo attraverso una nuova
educazione alle emozioni potrà avvenire un passaggio fondamentale
nel nostro Paese: dalla cultura del “rimediamo alla catastrofe che è successa” alla cultura del “facciamo tutto il possibile prima” di quello che
potrebbe accadere, alla cultura della “riduzione del rischio”, fin da ora.
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LE EMOZIONI DEGLI ADOLESCENTI

mezzi per affrontare le diverse esperienze interiori. Il silenzio espone
i ragazzi a paure, ansie, sensi di colpa che rischiano di contribuire
negativamente allo sviluppo della personalità. C’è quindi bisogno di
spazi e di tempi per permettere loro di parlare di quello che sentono,
per meglio comprendersi e accettarsi, perché la storia affettiva e la
quotidianità emozionale sono parte fondamentale e strategica della
crescita. In quest’ottica è importante strutturare gli spazi didattici
per creare un clima accogliente e di fiducia per favorire l’espressione
delle emozioni positive e negative dei ragazzi, prestando particolare
attenzione a chi tende a isolarsi dal gruppo.
È utile programmare momenti dedicati alla discussione di argomenti
ritenuti rilevanti in un determinato periodo, per consentire agli studenti di esprimere liberamente pensieri e sentimenti e aiutarli così ad
avere un quadro realistico della situazione, utilizzando un linguaggio
che aderisca il più possibile al principio di realtà, anche quando si
affrontano emozioni negative.
È cruciale offrire ai ragazzi strumenti per capire i contesti ambientali
che li circondano: dai piccoli gruppi in cui sono inseriti (il gruppo classe, ma anche i gruppi amicali, sportivi) alle organizzazioni di cui fanno
parte, alle comunità locali in cui vivono e ai media di cui usufruiscono
ogni giorno. In un mondo in continuo mutamento, accrescere la conoscenza dei contesti, la capacità di attivazione personale e, con esse,
le abilità di scelta aiuta a fronteggiare con maggior efficacia le diverse
esperienze di adattamento e transizione. Capire le emozioni diventa
un’opportunità per comprendere le proprie reazioni e il comportamento altrui. Imparare a gestirle permetterà di affrontare la vita con
maggiore consapevolezza.
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partendo dal presupposto che la maggior parte delle paure infantili
ha una giustificazione concreta, ciò che è necessario non è evitare
le difficoltà, quanto piuttosto imparare a fronteggiarle. Inoltre, non
dobbiamo dimenticare che gran parte delle paure infantili scompare
spontaneamente, anche perché il bambino possiede la capacità di
curarsi con il gioco. Questo infatti, insieme alla fantasia, rappresenta
la modalità attraverso la quale l’infanzia si rapporta e sperimenta la
realtà. Il gioco quindi diventa per il genitore e per l’insegnante un valido strumento per fronteggiare situazioni in cui il bambino è in preda
a una paura persistente.
Allo stesso modo, la fantasia assume un ruolo fondamentale nella
gestione delle paure infantili e la fiaba ne è l’esempio tipico. Le fiabe,
apparenti espressioni di un mondo fantastico e di finzione, assolvono
la funzione di collegamento con la realtà, proprio perché indicano al
bambino le modalità di comportamento utile per porre rimedio a ogni
crisi e situazione di pericolo e di danneggiamento.
A volte però accade che alcuni bambini siano spaventati dalle fiabe; in
realtà non è la storia in sé a spaventarli, ma probabilmente evidenzia
delle angosce già presenti nel bambino. In generale la fiaba produce
uno stato di eccitazione e non una vera paura; possono accadere cose
terribili, ma i bambini ne escono indenni. Come spiegare ciò? Per prima
cosa, l’ambiente in cui vengono raccontate le fiabe è rassicurante e
affettuoso. Il secondo motivo è legato alla mancanza di dettagli orripilanti e alle semplificazioni: gli orrori sono astratti e puliti, la morte
viene annunciata e non descritta, la fine crudele dei personaggi cattivi
viene vissuta come una liberazione, un giusto castigo. E per ultimo,
ma non per importanza, il lieto fine del racconto: le favole, le cui radici
affondano nell’esperienza millenaria, affrontano le paure infantili, le
descrivono, le sviluppano e poi forniscono una soluzione che dà ai
bambini l’impressione di dominare le proprie paure.
Inoltre la fiaba ha effetti terapeutici proprio perché affronta tematiche
psicologiche fondamentali (tradimento, abbandono, disorientamento,
l’attrazione-paura dell’ignoto), che fanno parte della vita intima del
bambino. Le fiabe permettono di rispondere a tanti perché, permettono di percorrere spazi pericolosi, di sperimentare le conseguenze di
scelte avventate e di cancellare ansie con il lieto fine. Possiamo dire
quindi che il mondo fantastico consente al bambino di agire (sperimentare, esplorare, affrontare) le proprie paure, e quindi di superarle.

LE ATTIVITÀ
DELL’AREA 2
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Durante alcuni anni di lavoro nell’ambito del progetto
EDURISK, è emersa una differenza significativa fra la
scuola primaria e la secondaria di primo grado: senza
volere generalizzare, è accaduto che gli insegnanti
delle scuole primarie abbiano spesso integrato i saperi
forniti dai manuali con giochi ad alto coinvolgimento fisico dei bambini; al contrario, quasi mai i professori hanno lasciato spazio ad attività fisicamente
coinvolgenti. Tale divisione rispecchia una differenza
nella cultura dell’educazione, che tende a privare gli
studenti della loro dimensione corporea via via che
questi crescono.
Non è certo questa la sede per affrontare tale problema nelle sue implicazioni più generali. Basti qui sottolineare quanto il coinvolgimento fisico sia essenziale
a tutte le età in un’educazione alle emozioni: tutti noi
impariamo coraggio e paura, ansia e fiducia col corpo
intero più che con le sole orecchie.
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Il primo passo che proponiamo, in tale direzione, sono
delle attività di discussione: il tema proposto è la paura. Mettere in discussione la paura può decisamente
essere difficile, in particolare con i preadolescenti:
come con altre emozioni forti, l’amore, l’invidia, l’ambizione, tendiamo a rappresentarci socialmente in modo
diverso da quello che sentiamo. Vorremmo che gli altri
ci vedessero, cioè, non per quello che siamo, ma per
quello che pensiamo gli altri desiderino.
Le attività di discussione qui proposte sono perciò
basate su due criteri fondamentali: l’anonimato e la
collettività.
Sia “La stella della paura” (attività più semplice) che
“L’albero della paura”, infatti, permettono di ricavare
dal vissuto dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e
delle bambine, degli spunti originali di discussione e di
confronto. Il tempo passato a commentare e discutere
tali intuizioni è raramente sprecato, e può contribuire
al benessere della classe in maniera significativa.
Le due attività successive, “Riconoscere le emozioni” e
“La paura nelle fiabe”, procedono invece in modo analitico, attraverso gli strumenti tipici del riconoscimento e della critica. Dopo aver assunto una posizione
collettiva/narrativa, in cui l’oggetto della discussione
è affrontato attraverso il contributo di tutti, torniamo

qui a una posizione scientifica, in cui ciò
che analizziamo è esterno a noi.
Si tratta di attività che si possono adattare alle diverse età, avendo cura di raffinare oggetto e profondità di analisi:
nella prima guardiamo all’espressione
delle emozioni, sia attraverso giochi di
relazione e di comunicazione interpersonale che prendendo la strada dell’analisi delle immagini. Analogamente,
affrontando le fiabe potremo vedere
i meccanismi della suspense, ovvero
della costruzione testuale della paura.
L’obiettivo di entrambe le attività non
è quello di un mero esercizio di critica letteraria quanto quello di una conoscenza che possa illuminare anche
il nostro comportamento: ci interessa
come lo scrittore costruisce una climax
emozionale perché vogliamo riconoscere come il lettore (cioè noi stessi) si fa
coinvolgere e travolgere dal testo.
Le ultime tre attività sono infine legate
alla dimensione fisica evocata poche
righe sopra: “Giochi di rilassamento” e
“Giochi di fiducia” per esplorare insieme alcune risorse del gruppo e della
persona. “Come si sta sotto il banco?”,
quindi, per “mettersi in situazione” e
allontanare l’ansia e il timore di un’emergenza sismica.
In caso di emergenza è assolutamente
necessaria la capacità di incanalare la
paura in azioni precise. Per questo bisogna conoscere se stessi, fidarsi delle
proprie reazioni e incanalarle positivamente, avere sperimentato prima situazioni simili per ritrovare dentro di noi la
tranquillità necessaria.
Le testimonianze e le esperienze raccolte in quest’area saranno utili, perciò, per
affrontare sentimenti legati al terremoto come la paura e l’ansia, e acquisire
atteggiamenti positivi quali la fiducia e
il rilassamento. L’idea di fondo è che la
paura non vada combattuta, ma sfruttata come risorsa, come risposta positiva
e pronta del nostro organismo.

LA STELLA
DELLA PAURA
CONTENUTI
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Avere paura è una reazione assolutamente normale dell’essere umano. Lo
è a maggior ragione quando a muovere
questa reazione è un terremoto o un’altra calamità naturale.
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La paura è un’emozione capace di informarci delle situazioni di pericolo, ci avverte e ci permette così di organizzare
le difese necessarie. La paura dunque è
un’emozione che ci aiuta e non dobbiamo pensare sia un qualcosa di negativo
che ostacola il nostro agire. Non lo è,
certo, se riusciamo a dominarla, controllarla per farla diventare spinta positiva e
difesa. Dobbiamo educare, ed educarci,
a non lasciarci dominare dalla paura.
Un ottimo modo per superare le paure
è sviscerarle e poi metterle in discussione: questa attività parte proprio da
un brainstorming su “cosa ci fa paura”
per poi discutere sul “come si possono
superare” le paure; così come succede
nelle fiabe tradizionali, è importante sia
evocare qualcosa di spaventoso, sia elaborare strategicamente un metodo per
superare il terrore originario.

1ª FASE - BRAINSTORMING
Letteralmente, brainstorming significa
“tempesta di cervelli”: è un sistema per
raccogliere contributi di tipo diverso,
senza censure di alcun tipo, per preparare una discussione. Per un buon
brainstorming servono un clima di collaborazione e un po’ di tempo. Il principio è molto semplice: diamo un tema,
su cui invitiamo ognuno a fornire oralmente il proprio contributo. Quando i
ragazzi iniziano a parlare, appuntiamo
le loro idee sinteticamente alla lavagna
o su un foglio di carta. È importante
che tutti possano contribuire, quindi è
vietato fare grandi monologhi: il tempo
di parola individuale è limitato.
Per giocare serve una domanda di partenza, che nel nostro caso potrebbe
essere, con bambini più piccoli: cosa ci
fa paura? Con ragazzi più grandi sarà:
cos’è la paura? Oppure: cosa associamo
alla paura?
Il brainstorming è una tecnica che si
presta a un uso ripetuto. Applicandola più volte, conviene tenere a mente i
seguenti trucchi:
- se tutti vogliono parlare contemporaneamente (o se nessuno vuole parlare),
è opportuno stabilire un ordine di parola (in ordine alfabetico, in cerchio, a
staffetta);
- usiamo un foglio di carta al posto della lavagna: potremo avere più spazio e
conservare più facilmente le cose dette;
- non mettiamo in ordine le idee mentre
le riportiamo per iscritto: lasciamo che
si affollino sulla pagina senza classificarle;
- se un’idea ci sembra stupida, non commentiamola: riportiamola e passiamo
oltre, potrà suggerire qualcosa di brillante a qualcun altro.
Una volta finito lo spazio a disposizione, è finito il brainstorming. Usiamo dei
colori per apparentare concetti e idee
simili; segniamoci a caldo le cose che

sono sembrate più promettenti; chiediamo a ognuno di descrivere in due
righe un termine che gli pare importante (come nel metodo dell’abbecedario
descritto a pagina 26).
2ª FASE - LE STELLE DELLE PAURE
A questo punto, terminato il brainstorming, avremo un foglio pieno di “paure”:
possiamo rappresentarle graficamente
come un cerchio che racchiude tutti i
termini associati alla paura.
– Copiamo o incolliamo questo cerchio
su un foglio più grande, disegnando intorno le punte di una stella. Ogni punta conterrà una strategia per scacciare
la paura, che possiamo raccogliere in
classe con un nuovo brainstorming o
mediante sondaggio.
– La domanda cui adesso cerchiamo
tutti di rispondere è: cosa facciamo per
scacciare la paura?
– Procediamo quindi a un nuovo brainstorming collettivo nel quale si raccolgono a ruota libera proposte per affrontare e scacciare le paure che stanno al
centro della nostra stella, per andarne
a riempire le punte con strategie che ci
appartengano.
– L’attività finisce qui, ma può essere
ripresa successivamente raccogliendo
gli spunti delle stelle per dar vita a una
storia, una filastrocca, un fumetto…
UNA STELLA PIÙ COMPLESSA
Esiste anche una versione dello stesso
gioco adatta a ragazzi più grandi.
Dividiamo la classe in gruppi di quattro,
dando a ogni partecipante un foglio con
disegnata una stella a quattro punte.
Al centro della stella ognuno scrive una
paura da superare: quindi, su una delle punte, scrive una possibile strategia
per affrontarla. Poi passa il foglio a sinistra, ricevendo un’altra stella da destra.
Ognuno legge bene quanto sta scritto
sulla propria stella, ruota il foglio di 90°
e scrive un nuovo pensiero sulla punta
libera; passa il foglio a sinistra, ne riceve
uno a destra, lo studia e scrive un nuovo

pensiero. Si continua fino a che le stelle
non sono tutte completate.
Le stelle così prodotte offrono spunti
ancora maggiori per la creazione di racconti e di storie, di generi diversi e di
differenti tipologie testuali (giallo, comico, horror…).

NOTE

Il metodo della stella a quattro punte è
ripreso, con adattamenti, da Rosemarie
Portmann, In gamba! 107 giochi per diventare “bravi”, Edizioni La Meridiana,
Molfetta 2004.
Qualche esempio di rielaborazione
dell’attività “La stella della paura” è presente nell’area “Edubox” del sito web
www.edurisk.it.

A PROVA DI TERREMOTO

attività 1

ATTIVITÀ

35
q
area 2

Età scuola primaria, secondaria
di primo e di secondo grado (in base
all’impostazione che si decide di dare all’attività
e al suo sviluppo)
Durata un paio d’ore per ciascuna delle
fasi di lavoro
Discipline Italiano, Arte e Immagine

attività 2

L’ALBERO
DELLA PAURA
Il metodo della stella della paura ha il
difetto di non consentire un’esposizione articolata: le paure non sono però
costruite solo per blocchi granitici, ma
sono frutto di inquiete sfumature. Con
i bambini più piccoli, un’inchiesta sulle paure porterà alla luce soprattutto
mostri, cioè incarnazioni di una paura
totale (fantasmi, lupi, vampiri…); nei
preadolescenti le paure più profonde
potranno invece convivere strettamente
con ciò che più amiamo.

ATTIVITÀ

q

Il gioco dell’albero consente di raccogliere, come scrittura collettiva, le
opinioni di tutti in forma più articolata
rispetto alla precedente attività (“La
stella della paura”), a partire da due
frasi stimolo. In questo gioco infatti la
“paura” è contrapposta al “piacere”, per
dare al gruppo una doppia occasione di
riflessione.
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CONTENUTI

– Su una parete libera, appendiamo due
fogli grandi (50 x 70 cm) a circa due
metri di distanza; prepariamo anche,
ritagliandole dalla carta da pacchi, delle strisce di carta bianca lunghe circa
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parole (massimo tre), e che possono essere attaccati in qualsiasi punto dell’elaborato (riferiti a quel punto).
QUALCOSA IN PIÙ…
Dopo aver “riletto” i due alberi, può
essere utile una discussione, per rielaborare quanto scritto. In ogni caso,
conviene lasciare i due alberi sul posto
anche dopo il termine dell’attività, per
dar modo a ognuno di ritornarvi individualmente.
Se il gioco dell’albero ha interessato la
classe, si può provare anche a ricercarne le radici. Occorreranno sei sacchetti
di carta da fornaio, su cui scrivere altrettante parole-stimolo come “sicurezza”,
“divertimento”, “confusione”, “organizzazione”, “affollamento”, “servizi”… queste saranno le sorgenti da cui gli alberi
traggono nutrimento.
Appendiamo i sei sacchetti sotto i due
alberi, quindi mettiamo a disposizione
due gomitoli di lana di colore diverso
(uno per albero): i ragazzi potranno,
individualmente o a gruppi, collegare
ogni albero a una sorgente mediante i
fili di lana: ogni collegamento/radice dovrà essere descritto con un nome o una
breve frase. Così, la “città che fa paura” potrà nutrirsi dalla sorgente della
sicurezza con una radice che si chiama
“controllo”, mentre la “città che piace”
si nutrirà dalla stessa sorgente con una
radice che si chiama “protezione”…
La scelta delle frasi-stimolo scritte sui
due tronchi è importante: qui abbiamo
suggerito di centrarle sulla “città”, tema
che però potrebbe in alcuni contesti essere fuorviante.
Si può più in generale circoscrivere la
riflessione sulla paura a un ambito più
limitato, dicendo cosa ci piace o ci fa
paura: la casa, la scuola, la discoteca; le
frasi-tronco saranno allora: “la casa mi
piace/mi fa paura”, “la scuola mi piace/
mi fa paura” ecc.

NOTE

La costruzione dell’albero è ispirata al
metodo di Bruno Munari (Disegnare un
albero, Zanichelli, Bologna 1978; ora riedito da Corraini, Mantova 2004).

Età scuola primaria, secondaria di
primo e di secondo grado
Durata un paio d’ore
Discipline Scienze, Italiano, Arte e

Immagine, Educazione motoria

attività 3

RICONOSCERE
LE EMOZIONI
GIOCHI DI
ALFABETIZZAZIONE
EMOTIVA
CONTENUTI

Negli ultimi tempi si è spesso parlato
di alfabetizzazione emozionale: formula
difficile da pronunciare, ma interessante. L’idea di fondo è che il mondo di
oggi non offra più ai bambini un vissuto
sufficientemente ricco dal punto di vista emotivo; e che quindi ci sia più che
mai bisogno di scoprire insieme, anche
a scuola, l’abc delle emozioni.
Proponiamo qui di seguito alcune semplici attività che aiutano a riconoscere
le emozioni e ad accettarle: un’emozione vissuta serenamente può essere
esternata più facilmente e diventare
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cittadinanza

70 cm e larghe 10. Serviranno inoltre
pennarelli grandi, fogli di carta colorata,
un paio di forbici e due rotoli di scotch.
– Annunciamo che faremo un ragionamento collettivo in forma di albero: i
due fogli bianchi saranno i tronchi dei
nostri ragionamenti, cioè le affermazioni di partenza da sviluppare.
– Su un tronco scriviamo “la città mi piace…”, sull’altro “la città mi fa paura…”.
– Dividiamo la classe in sei piccoli gruppi (i gruppi devono essere sei, altrimenti
il gioco non funzionerà); a ogni gruppo
diamo due strisce di carta. Ogni gruppo
deve scrivere su ogni striscia la continuazione di una delle due frasi, quindi
attaccare le due strisce con lo scotch
alla parete, inclinate rispetto alle frasi
“tronco” in modo da ricordare il ramo
di un albero; è vietato nominare delle
persone nei rami.
– Quando tutti i gruppi hanno attaccato le proprie strisce, rileggiamo cosa è
stato scritto, ripetendo, a ogni cambio
di frase, la frase iniziale. Per esempio
se due rami attaccati a “la città mi piace…” sono “perché è sicura” e “perché
ci stanno i miei amici”, leggiamo “la città
mi piace perché è sicura” e poi “la città
mi piace perché ci stanno i miei amici”.
– Adesso invitiamo tutti, anche singolarmente, a far crescere le affermazioni,
attaccando altre strisce di carta più sottili a quelle esistenti, con specificazioni o
cambi di senso. Ognuno può attaccare
la propria striscia/ramo a qualsiasi ramo
esistente (non ci sono rami “propri” o
“degli altri”), tranne che al tronco; ogni
frase va quindi letta come il seguito della frase/ramo cui è attaccata.
– Quando non ci sono più rami da attaccare, o quando tutti sono soddisfatti del risultato raggiunto, rileggiamo la
complessa ramificazione dei due alberi,
ripetendo la frase di partenza ogni volta
che cambiamo ramo.
– Volendo, si possono completare entrambi gli alberi con l’aggiunta di foglie,
fiori o frutti: piccoli pezzi di carta colorata, su cui scrivere commenti di poche
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Età ultimi due anni scuola primaria,
secondaria di primo e di secondo grado
Durata due ore circa
Discipline Italiano, Educazione alla

una risorsa per le situazioni di emergenza. I bambini (ma ancor di più gli
adolescenti e i preadolescenti) hanno
spesso un rapporto ambiguo con le
proprie emozioni più forti, scegliendo
scorciatoie facili, come la rimozione o la
negazione. La paura viene così negata
o rifiutata, come se il “coraggio” fosse
solo l’assenza di paura. Al contrario, la
paura è una reazione del nostro organismo che libera energie che possono
esserci di grande aiuto in situazioni di
emergenza.

ATTIVITÀ

Ecco alcune attività, in ordine di complessità crescente, per evocare l’emozione e approfondirla in gruppo.
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PRESENTARSI CON EMOZIONE
Ci si dispone in cerchio, in piedi. A turno ognuno si presenta dicendo il proprio nome e cercando di sottolineare il
proprio stato d’animo in quel momento
con i gesti, l’espressione del volto e il
tono di voce. Gli altri ripetono il nome
e l’espressione, restituendo, come uno
specchio, il sentimento espresso.
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IL VOLTO DELLE EMOZIONI
Ritagliamo da riviste dei volti che esprimano emozioni, quindi attacchiamoli su
un cartellone raccogliendoli in gruppi
distinti, dando un nome a ogni espressione. In alternativa, possiamo incollare
le immagini su cartoncini e distribuirle in classe: ognuno scrive, su un altro
cartoncino, un fumetto contenente una
breve frase legata allo stato d’animo
espresso. Si mischiano immagini e fumetti e si riaccoppiano casualmente per
vedere l’effetto che fa.
ANIMALI PAUROSI
In cerchio, ognuno a turno entra al centro e propone un animale spaventato:
via via che gli altri hanno capito di che
animale si tratta, silenziosamente si
mettono nella stessa posizione. Per
esempio: il riccio si fa a palla, il gatto

inarca la schiena e mostra i denti, il capriolo si guarda intorno pronto a scappare, lo struzzo mette la testa sotto la
sabbia ecc. E l’uomo? Come esprimiamo
la nostra paura? Proviamo a rispondere
con i gesti e non con le parole.
MI SQUILIBRO
Giochiamo sulla postura: quale posizione esprime al meglio un’emozione?
Proviamo a inclinarci lentamente in
avanti, a stare su un piede solo, a sederci per terra… Che emozioni proviamo? Che sensazioni procura la perdita
di equilibrio?
I QUARTIERI DELLE EMOZIONI
Dividiamo la classe in gruppi di quattro:
ogni gruppetto progetta un quartiere
dedicato a un’emozione (paura, rabbia,
amicizia, invidia…), adattando i nomi
delle strade, degli esercizi commerciali, dei musei o degli uffici all’emozione
scelta. I quartieri vanno disegnati e
poi discussi. Si può proseguire il gioco
trasformando la pianta in un plastico,
utilizzando materiali di recupero (vecchie scatole di scarpe, fustini e flaconi
di detersivi, bottiglie di plastica…).
QUALCOSA IN PIÙ…
Ogni lavoro di alfabetizzazione emotiva può facilmente essere integrato con
percorsi artistici già attivi a scuola: facendo teatro, per esempio, la portata
di alcuni esercizi potrà essere ampliata,
così come lo stesso lavoro potrà proseguire durante la visione di spettacoli,
film o cartoni animati.

NOTE

Un bel libro con attività sulla paura
è quello di Stiefenhofer, segnalato in
bibliografia. Il gioco dei quartieri delle emozioni è comparso, in forma più
ampia, in Paola Rizzi, Giochi di città,
Edizioni La Meridiana, Molfetta 2004.

Età scuola primaria
Durata quattro o cinque incontri di due
Discipline Italiano

ore

re a tema, cercando di capire come i
nostri racconti tradizionali mettano in
scena la paura.

ATTIVITÀ

CONTENUTI

Le fiabe possono essere lette anche
come una forma di racconto catartico:
uno dei temi più comuni del mondo fiabesco è infatti il superamento di uno
stato di difficoltà (la povertà, una malattia, un amore infelice) attraverso un
percorso di iniziazione che lascia il protagonista mutato e, spesso, migliore. Lo
stesso percorso accompagna il lettore
attraverso la costruzione di una complessa serie di emozioni: una delle più
forti è certamente la paura, costruita
narrativamente nel racconto e liberata
nel finale.
I bambini capiscono questo meccanismo di creazione e rilascio emozionale
anche quando non sanno spiegarlo: si
emozionano davanti al lupo e sorridono della liberazione di Cappuccetto
Rosso. Da un punto di vista psicologico, possiamo dire che il bambino non
si spaventa per quanto accade nella
fiaba, ma perché la sicurezza della
situazione di racconto permette ad
angosce latenti di affiorare: dentro la
storia, nel luogo protetto della finzione,
il bambino riesce a vivere in forma mediata le proprie emozioni, imparando a
controllarle e a conoscerle. Per questo,
un percorso sulle emozioni può trarre
grande beneficio da una serie di lettu-

LETTURE
La costruzione narrativa della paura e la
sua soluzione catartica possono essere
trovate in molte fiabe della tradizione:
Hänsel e Gretel, Cappuccetto Rosso,
I tre porcellini e I sette capretti, Biancaneve. Possiamo sviluppare in classe
una discussione, per esempio, su cosa
le accomuna tutte, su come si muovono
e agiscono i personaggi.
Proviamo poi a confrontarle con una
fiaba “al contrario”, come Giovannin
senza paura.
UN HORROR NAPOLETANO
Non tutte le fiabe sono a lieto fine:
per rendersene conto basta andare a
ripescare le storie raccolte dai fratelli
Grimm o confrontarsi con una meno
conosciuta fiaba napoletana, ’O fatto
’e Miezu Culillo (si trova in Roberto De
Simone, Fiabe campane, Einaudi, Torino 1994; ma un’analoga versione romagnola è stata documentata nelle Fiabe
italiane raccolte da Italo Calvino, come
Zio lupo).
Qui una bambina fa un brutto scherzo a
un orco, che decide di punirla: la bambina si rifugia in casa mentre l’orco Miezu
Culillo sale le scale, in un crescendo di
suspense.
«’A guagliona accuminciaie a senti ’na
voce ‘a miezo ‘e scalinate, che, cantanno cupa cupa, faceva: “Miezu Culillo sta
‘mmiezzo ê ggrare!”
’A mamma: “’Nfilate sotto, figlia mia!”
’A criatura, mò, tremmava d’ ’a paura. Pure ’a mamma accuminciaie a piglia’ paura, ma ricette: “Ma ’a porta
sta ’nchiusa. Nun te piglia appaura!”
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LA PAURA
NELLE FIABE
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attività 4

Si propone di leggere e discutere: gli
spunti sulla paura che emergeranno
possono essere poi elaborati con una
delle altre attività proposte nel volume.
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DALLA PARTE DEL LUPO
Le fiabe funzionano per stereotipi che
oggi possiamo trovare anche superati:
con il lupo in via d’estinzione, poi, ci
sentiamo in colpa anche a dire “crepi
il lupo!”. Ecco allora una serie di libri
“lupeschi” che, diversamente dalle fiabe
tradizionali, simpatizzano con loro:
Jonathan Allen, La scuola dei Lupi Cattivi, Piemme, 1997.
Tony Blundell, Attenti alle ragazze,
Emme edizioni, 2002.
Olivier Douzou, Lupo, Jaca Book, Milano, 2004.
Neil Gaiman e Dave McKean, I lupi nei
muri, Mondadori, 2003.
Yuichi Kimura, In una notte di temporale,
Salani, 1998.
Alexis Lecaye, Ahamm! Ti mangio, Mondadori, 1993.
James Marshall e Maurice Sendak, Il
lupo ballerino, Babalibri, 1999.
Fabian Negrin, In bocca al lupo, Orecchio acerbo, 2005.
Daniel Pennac, L’occhio del lupo, Salani,
1993.
Eugene Trivizas, I tre piccoli lupi e il ma-

Età scuola primaria, secondaria
di primo grado
Durata quasi un’ora per ogni gioco
Discipline Scienze motorie

attività 5

GIOCHI DI
RILASSAMENTO
CONTENUTI

Il concetto di rilassamento è spesso
ammantato di aspettative e fraintendimenti: si pensa a volte che sia
un’attività riservata agli adulti o ai seguaci di religioni particolari, collegata
in qualche maniera a pratiche di preghiera. Più semplicemente, il rilassamento consiste nel rilasciare i muscoli,
nell’allentare le tensioni fisiche e mentali, ricreando così un equilibrio e uno
stato di benessere: esistono diverse
tecniche che permettono di rilassare
alcuni gruppi di muscoli o tutto il corpo. Chiunque può trarre beneficio da
un’attività di rilassamento, soprattutto
se seguito da persone che ne hanno
approfondito l’importanza nei suoi diversi aspetti.
Quelli che proponiamo qui sono due
semplici giochi che, attraverso l’imposizione di movimenti controllati, e quindi
di una calma regolata, possono favorire
la distensione; questa può essere utile
sia per cominciare meglio la giornata
o accompagnare un percorso di forte
coinvolgimento che per affrontare situazioni d’emergenza.
Una volta che si è acquisita una modalità di rilassamento, potremo infatti
richiamarla in altre situazioni, abbassan-

do le ansie e migliorando la risposta del
nostro organismo.

ATTIVITÀ

AL RALENTI
Questa corsa “a chi arriva ultimo” richiede uno spazio ampio e sgombro, come
un’aula vuota, un cortile o una palestra.
– Dividiamo la classe in due o tre gruppi
di otto-dieci bambini ciascuno.
– Segniamo una linea di partenza e una
linea di arrivo; annunciamo che sta per
cominciare una gara di corsa molto particolare, in cui vince il più lento.
– I bambini devono partire tutti insieme
e non fermarsi mai: più che fare passi
molto corti, dovrebbero muoversi “al
ralenti”, come si vede nei commenti
alle partite di calcio quando mostrano
la moviola.
– Prima di dare il via, facciamo un po’ di
riscaldamento tutti insieme per mostrare come ci si muove al ralenti: sottolineiamo in particolare i gesti delle braccia,
i movimenti della testa ecc.
– Diamo il via al primo gruppo e facciamo il tifo per i più lenti («Vai che sei
ultimo!»).
– Quando tutti hanno “corso” la propria
gara, possiamo proporre altre scene:
una partita di calcio, lavarsi i denti, alzarsi dal letto…
IL GATTO-LEONE
Questa attività condensa i due movimenti essenziali del rilassamento in due
figure animali: il leone, che va imitato
tendendo i muscoli, con una postura
feroce; e il gatto, che richiede la distensione, per una posizione calma e dolce.
– Cerchiamo uno spazio ampio, silenzioso e con una luce non troppo forte.
– Spieghiamo il gioco: a un certo punto
diventeremo tutti gatti o leoni. Quando
l’insegnante alza il braccio con il pugno
chiuso, tutti diventano leoni; quando la
mano è aperta, tutti diventano gatti.
Quando poi il braccio con la mano aperta è steso verso il basso, tutti i gatti si
stenderanno su un fianco per dormire al
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Questo racconto (di cui non riveliamo
il finale) deve essere mimato insieme ai
piccoli ascoltatori: il piacere catartico
fornito dal lieto fine sarà sostituito dal
coinvolgimento fisico e dal gioco del
“come se”… in questo racconto godiamo della nostra paura, mettendoci alla
prova e conoscendo meglio un’emozione certamente non quotidiana.

iale cattivo, Castalia, 1994.
Ian Whybrow, collana Manuali per piccoli lupi, Fabbri.
Linda Wolfsgruber, Lupo o pecora?, Edizioni Arka, 2003.
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Però, chelle se pigliavano appaura, ’a
mamma e ’a figlia.
“Miezu Culillo ô primmo piano!”
“’Nfilete sotto, figlia mia!” E ’a figlia se
faceva sempre cchiù sotto â mamma.
“Miezu Culillo ô sicondo piano!”
“’Nfilete sotto, figlia mia! ’Nfilete sotto!”
“Miezu Culillo aretto â porta!”
Quanno sentettero ’e di’ chesto, ’a
mamma e ’a figlia guardavano ’a porta
cu ll’occhie ’a fòra d’ ’a paura».

NOTE

Il gioco del gatto-leone è ripreso da 40
giochi di rilassamento di Micheline Nadeau (vedi bibliografia).

Educazione alla convivenza civile

attività 6

GIOCHI DI
FIDUCIA
CONTENUTI

Si chiamano giochi di fiducia tutte
quelle attività che aiutano a conoscere
meglio gli altri e a fidarsi del gruppo:
sono indispensabili nelle situazioni di
accoglienza, ed entrano a pieno titolo
nel percorso formativo sulla sicurezza.
Imparando a fidarci degli altri, ci fidiamo
di più di noi stessi e impariamo (col corpo, in maniera intima e profonda) come
comportarci e come relazionarci.

ATTIVITÀ

IL PARACADUTE
Quest’attività, conosciuta con nomi diversi, è uno dei più noti giochi di fiducia:
semplice da realizzare, immediato nel
risultato, è un ottimo punto di partenza
per molte attività di gruppo.
– Dividiamo la classe in gruppi di cinque-sei bambini.
– Il primo gruppo forma un piccolo cerchio, con i bambini in piedi, piuttosto
vicini. Un bambino entra al centro del
cerchio, con gli occhi chiusi: è il “paracadutista”.
– I bambini in cerchio sono “il paracadute”: devono cioè sostenere il paracadutista, facendolo oscillare e passandoselo
gentilmente intorno al cerchio o da un
lato all’altro.
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QUALCOSA IN PIÙ
Gli animali offrono un ampio spettro
di giochi di rilassamento: piacciono ai
bambini e sono relativamente facili da
imitare. Oltre al gatto-leone, possiamo
imitare la posizione delle rane (alzando e abbassando il sedere con le mani
giunte fra le gambe), il volo delle farfalle
(muovendoci piano agitando le braccia),
il suggere il polline di un’ape.

Età scuola primaria, secondaria di
primo e di secondo grado
Durata un paio d’ore per ogni gioco
Discipline Scienze motorie,
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sole. Quando l’insegnante tocca un gatto che dorme, questo si sveglia stirandosi dolcemente e mettendosi seduto (è
tornato bambino); il gioco è terminato
quando tutti sono tornati seduti.
– Iniziamo a giocare: tutti si possono
muovere liberamente nello spazio, camminando, correndo, saltando… devono
però tenere d’occhio l’insegnante, che
a un certo punto chiama il leone.
– Alziamo il pugno chiuso: tutti si mettono a quattro zampe come leoni, ruggendo e inarcando la schiena in modo
minaccioso. I leoni non devono toccarsi
fra loro.
– A un certo punto, apriamo il pugno
chiamando i gatti. Restando a quattro
zampe, i bambini iniziano a miagolare
piano (è un gatto tranquillo).
– Dopo aver fatto ripetere qualche volta
leone e gatto, stendiamo la mano verso il basso: i gatti si scaldano al sole,
stendendosi su un fianco e miagolando
sempre più piano fino al silenzio.
– Dopo un minuto di silenzio, passiamo fra i gatti per toccarne tre che si
stanno riposando bene: si stireranno,
si alzeranno e a loro volta toccheranno
un altro gatto prima di sedersi. Il gioco
termina quando tutti i gatti sono svegli.
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Età scuola primaria
Durata mezz’ora per l’attività, un paio
d’ore per la discussione e la scrittura
Discipline Italiano, Arte e Immagine

LABIRINTO A FASCE
Quest’attività si propone d’insegnare
ad avere maggiore fiducia in se stessi,
anche quando si deve superare qualcosa di fastidioso.
– Costruiamo insieme ai bambini un labirinto a fasce, incollando su un grande
cartone delle strisce di stoffa colorata
larghe circa 5 cm e lunghe fino a 2 m,
piuttosto vicine fra loro.
– Fissiamo la tenda a fasce al soffitto o
al telaio della porta, in maniera che le
strisce tocchino quasi terra (al massimo
a 10 cm dal pavimento).
– I bambini più piccoli potranno essere
infastiditi dall’attraversamento: incoraggiamoli a provare a superare la sensazione sgradevole, mettendoci dall’altra
parte del labirinto.
– Volendo, possiamo creare più fasce,
o cambiare i materiali.

COME SI STA
SOTTO
IL BANCO?

LABIRINTO CIECO
A turno si benda un bambino che dovrà
compiere un percorso a ostacoli, aiutato da una guida che suggerisce le mosse
da compiere.

ATTIVITÀ

NOTE

Il “Labirinto a fasce” è ripreso dal libro
di Martin Stiefenhofer, che è citato in
bibliografia.

attività 7

CONTENUTI

Se una scossa di terremoto ci colpisce
mentre siamo in classe, la prima cosa da
fare è rifugiarsi sotto il banco.
Il banco è infatti una protezione reale
che possiamo far percepire anche come
un importante scudo psicologico contro
le paure e le preoccupazioni; è anche,
però, un posto piccolo, che può essere
percepito come un guscio troppo stretto e vicino.

LA PROVA
– Anticipiamo ai bambini l’uso del banco in caso di terremoto, e facciamo provare a tutti cosa si prova a starci sotto.
– Chiediamo come ci siamo sentiti: c’è
spazio sotto il banco? Dà sicurezza? Fa
paura? Perché?
– Proviamo a tornare in un secondo
momento sotto i banchi, cercando di
rispondere alle stesse domande in silenzio. Quindi apriamo la discussione.
– Dopo aver discusso, proviamo a mettere giù quanto provato, disegnandolo o
scrivendolo su un foglio di carta.
– Sapendo come comportarsi in caso
di terremoto, cerchiamo di immaginare

altre situazioni di emergenza. Proviamo
a sottolinearne gli aspetti che più ci preoccupano e le cose che ci confortano.
IL RIFUGIO
Una volta provato come si sta sotto il
banco, possiamo provare a immaginare
la costruzione di un “rifugio di corpi”,
per capire cosa ci fa sentire protetti o
meno, e per mettere alla prova la nostra
capacità di lavorare in gruppo.
– Dividiamo i bambini in squadre di trecinque giocatori.
– Nominiamo, o facciamo eleggere, un
“capomastro” per ogni squadra.
– Il capomastro indica agli altri come
disporsi per costruire una “capanna”
confortevole.
– Quando il capomastro decide che la
capanna è pronta, vi entra dentro e vi
resta per un po’.
– A questo punto ci si possono scambiare i ruoli, nominando un nuovo capomastro, o addirittura mischiando le
squadre.
– Finito il gioco, conduciamo una discussione. Che qualità deve avere una
capanna per farci sentire sicuri? Come
ci si sente dentro la capanna? Come ci
si sente a offrire protezione a qualcun
altro? È facile seguire gli ordini di un
capomastro? Quali sono gli ordini più
difficili da capire?
– Le capanne più belle possono essere
fotografate o disegnate su un grande
cartellone.
PER PROSEGUIRE
Dopo aver sperimentato come si sta
sotto il banco, possiamo provare a
immaginarci, con l’aiuto delle testimonianze, cosa deve aver provato chi ha
vissuto il terremoto e in cosa ha trovato
conforto. Possiamo aiutarci attingendo alle attività descritte nell’area 1 e
nell’area 3.
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TAPIS ROULANT
Possiamo darci sostegno anche senza
fare niente: questo gioco è complementare al “Paracadute” e insegna una
forma di sostegno meno attiva e più
corporea. È importante anche perché
aiuta a familiarizzare con i corpi degli
altri bambini.
– Tutti i bambini si stendono per terra,
uno di fianco all’altro, a faccia in giù e
con le braccia distese lungo il corpo, in
modo da avere ancora spazio in fondo
alla fila.
– Il primo della fila si sdraia sopra i compagni e, rotolando sulle loro schiene, la
percorre tutta; quando arriva in fondo,
si stende a fianco dell’ultimo compagno.
– Quando tutti hanno fatto la loro bella
rotolata, il gioco è finito.
– Perché nessuno si faccia male, è importante che chi è disteso non sollevi
mai le gambe, non si allontani né si alzi
sulle braccia; il nostro corpo è sufficientemente elastico da sostenere senza
dolore una persona che ci rotola sopra.
– Riflettiamo insieme su quanto è avvenuto. Cosa si prova a rotolare sui propri compagni? E cosa si prova a sentirsi

schiacciati da un altro corpo? Cosa facevamo quando, apparentemente, non
facevamo nulla, sdraiati e passivi? C’è
qualcosa che ci ha spaventato, in un
ruolo o nell’altro? Cosa ci ha aiutato,
invece?
– Se i bambini sono tanti, possiamo far
rotolare due o tre bambini in una volta,
lasciando il giusto intervallo fra le partenze dei “rotolatori”.
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– Le spinte con cui si accompagnano
i movimenti del paracadutista devono
essere leggere.
– Il paracadutista dovrebbe riuscire a
tenere gli occhi chiusi, lasciandosi andare al movimento cui gli altri lo guidano;
è importante che il paracadutista non
cada mai (attenzione quindi a comporre
le squadre con bambini di forza simile).
– Dopo un po’, chiedete un cambio: il
paracadutista tornerà nel cerchio e verrà sostituito da un altro bambino.
– All’inizio è utile far partire un solo
cerchio, per rassicurare i bambini e
controllare cosa succede. Dopo un po’
potrete aprire più paracaduti contemporaneamente.
– Riflettiamo su quanto è avvenuto.
Cosa si prova a lasciarsi cadere? Abbiamo sentito il sostegno degli altri? Cosa
si provava a fare il paracadute?

area tre

ROMANO CAMASSI

Quello che più o meno di frequente sperimentiamo come scuotimento
del terreno, come terremoto, è l’esito di un processo geologico che
avviene su scale temporali molto ampie (centinaia, migliaia, milioni di
anni), che interessa volumi di crosta enormi, mette in gioco energie
gigantesche e soprattutto non è direttamente osservabile. Ma è molto
importante comprendere che il terremoto è un carattere del territorio,
che è vario quanto è vario dal punto di vista geologico, geografico,
paesaggistico e culturale il nostro Paese. È un carattere che conosciamo in termini generali, ma non sappiamo tutto, abbiamo lacune di
conoscenza sulla sismicità (più forti per alcune zone, meno per altre).
Di terremoti in Italia ne avvengono dappertutto, diverse decine ogni
giorno, per quanto in grandissima maggioranza siano registrati solo
dalla rete sismica o siano appena percepibili dalle persone. I forti terremoti, in particolare, quelli che fanno danni, fortunatamente sono molto
rari nel tempo, soprattutto in certe aree. Questo fa sì che spesso ce
ne dimentichiamo: gli psicologi ci dicono che la memoria di un evento
traumatico, incluso un forte terremoto, tende a cadere nell’oblio nel
giro di un paio di generazioni, poche decine di anni. Questo fa sì che
un pericolo piuttosto importante per un territorio venga facilmente
rimosso, dimenticato, e – quel che è ben più grave – nel frattempo,
quotidianamente, si facciano scelte che aumentano sensibilmente il
livello di rischio, aumentando l’esposizione e la vulnerabilità.
In un percorso educativo finalizzato alla riduzione del rischio una scelta
importante è quindi immaginare un lavoro di recupero della conoscenza del proprio territorio, quel tipo di conoscenza che costituisce
“esperienza”. Le forme possibili di esperienza sono tante. La prima e
più importante è certamente l’esperienza diretta: conosciamo lo spazio fisico in cui abitiamo, perché lo viviamo fino in fondo, conosciamo

Un’occasione importante di esperienza è l’occorrenza di un forte terremoto. Un forte terremoto rappresenta infatti, sempre, un evento
che può avere conseguenze drammatiche, sia in termini materiali che
sociali; tali conseguenze non sono determinate (o perlomeno non solo)
di per sé dall’energia del terremoto, ma da una serie di fattori che
hanno a che fare con le caratteristiche del territorio colpito e con il
livello di preparazione materiale e sociale delle persone che in quel
territorio abitano. L’occorrenza di un forte terremoto è occasione di
esperienza perché mette in gioco tutte le risorse materiali, culturali
ed emotive di una comunità che, se preparata, può trovare le risorse
dentro di sé per affrontare e superare l’emergenza, acquisendo nuova
esperienza, che attraverso una maggiore consapevolezza del rischio
migliorerà la sua resilienza. Un’esperienza di questo tipo deve essere
in grado di divenire patrimonio della comunità, trasmesso come tale
alle generazioni successive.
Un’altra opportunità di esperienza sta nella possibilità di ricostruire
quella sorta di legame all’indietro che è il riconoscimento e la riscoperta della propria storia, intesa strettamente come storia del proprio
mondo, delle persone che hanno vissuto prima di noi i luoghi che
abitiamo, che hanno affrontato prima di noi i nostri stessi problemi,
inclusi i pericoli che derivano da alcune caratteristiche dell’ambiente
naturale circostante. Non si intende qui semplicemente la Storia con l’iniziale maiuscola, quella normalmente rappresentata nei manuali dagli
avvenimenti politici, militari, economici e sociali, ma quella del proprio
territorio, che ha certamente uno spazio nella Storia più grande, ma
che più spesso rimane sullo sfondo. Di questa storia riconosciamo i
tratti principali esattamente nell’ambiente esterno così come ce lo
ritroviamo oggi: la scelta del luogo ove una città o un paese sono stati
costruiti ha delle ragioni ben precise, così come la sua evoluzione nel
tempo, le caratteristiche delle forme dell’abitare, le tracce di eventi
che in un passato più o meno lontano hanno modificato l’ambiente
costruito.
Di questa storia fanno parte a pieno titolo anche gli eventi naturali
estremi: alluvioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche e altro ancora.
Storia non è solo quella politica, amministrativa, non è solo un elenco
di guerre o di re, ma è anche storia del territorio e delle persone che
lo hanno abitato, e che nel corso dei secoli hanno fatto esperienza di
terremoti, a volte molto forti. Che qualche volta hanno lasciato tracce.
I terremoti infatti, soprattutto quelli più forti, lasciano sempre tracce
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i nomi delle cose, dei luoghi, sappiamo tutto delle nostre montagne,
come sono fatte, come sono cambiate nel tempo, tutto dei fiumi, delle pianure, ne conosciamo le caratteristiche geologiche, riusciamo a
distinguere nella forma di un avvallamento o di una collina una paleofrana, nell’irregolarità di un profilo del paesaggio una faglia ecc. Tutto
questo richiede nella maggior parte dei casi occhi in grado di leggere
l’ambiente circostante, di riconoscerne i meccanismi di funzionamento
e di comprenderli in un contesto razionale. Occhi e strumenti di comprensione della realtà che non tutti hanno, naturalmente.
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Uno degli esempi più vistosi dell’impatto di un forte terremoto è nel
fenomeno dell’abbandono di alcuni insediamenti anche importanti,
ricostruiti altrove. Numerosi “villaggi fantasma” raccontano storie
complesse, ognuna diversa dall’altra (si veda più avanti la sezione sul
turismo sismico).
Insieme alle ricostruzioni vere e proprie, ci sono tracce minori del
passaggio di un terremoto, che è possibile imparare a leggere in un
ambiente urbano. Si tratta, ad esempio, della comparsa sugli edifici di
semplici elementi di quello che oggi chiamiamo “miglioramento sismico”, quali ad esempio l’apposizione di catene (riconoscibili dalle “chiavi”
visibili sui muri esterni, che hanno forme che a volte ci consentono di
datarle), oppure di tecniche ancora più semplici.
Alla categoria delle tracce culturali appartengono le modalità con cui
una comunità riconosce importanza a un evento e ne conserva memoria in forme che possono essere molto varie.
La modalità più semplice è quella della “scrittura sui muri”: il ricordo
viene cioè formalizzato in epigrafi, lapidi, iscrizioni, con l’intento esplicito di lasciare traccia dell’evento in quanto tale o di ricordare qualche
aspetto della vicenda.
Un forte terremoto interagisce profondamente con la cultura di una
comunità e con le sue credenze. Una manifestazione importante di
tutto questo è il ricorso nella religiosità popolare alla protezione della
Madonna, di un santo locale oppure di un santo protettore dal terremoto, il più importante e diffuso dei quali, da metà Settecento in poi,

Tutti questi elementi, considerati nel loro insieme, rappresentano l’impronta del terremoto, un evento che si è verificato in un passato più
o meno lontano, ma che è destinato a ripetersi.
La memoria è un fattore fondamentale per comprendere che il terremoto non è una catastrofe ineluttabile, ma un fenomeno naturale,
un carattere del territorio, con cui fare i conti e dal quale ci si può
proteggere.

A PROVA DI TERREMOTO

A PROVA DI TERREMOTO

Le tracce possibili appartengono a tre categorie principali: tracce geologiche, tracce nell’ambiente costruito e tracce culturali.
Le tracce geologiche, cioè le manifestazioni in superficie dello spostamento di una faglia, in Italia normalmente non sono visibili se non
all’occhio esperto di un geologo: questo perché i nostri forti terremoti
sono relativamente piccoli e raramente producono dislocazioni visibili
in superficie.
Le tracce più vistose di forti terremoti del passato sono riconoscibili
nel paesaggio costruito e nell’evoluzione della rete insediativa.
In Italia centrale, ad esempio, l’organizzazione dello spazio urbano di
diversi centri è influenzato fortemente dalla storia sismica: la struttura urbana di Norcia, la regolarità dei suoi edifici sette-ottocenteschi
limitati in altezza secondo le prescrizioni pontificie raccontano una
storia plurisecolare di eventi sismici, che ha nel XVIII secolo la sua
fase più acuta.
Allo stesso modo in diverse parti del Paese sono riconoscibili alcune ricostruzioni, sia nella sopravvivenza di edifici o quartieri post-terremoto,
edificati cioè subito dopo un forte terremoto (in qualche caso pensati
come provvisori e diventati poi definitivi) sia in alcune caratteristiche
urbanistiche o architettoniche emerse dopo un terremoto distruttivo.

è sant’Emidio. La comparsa o la presenza di questo culto, di tracce
iconografiche o di tradizioni collegate è sicuro indizio dell’occorrenza
di un terremoto che ha sfiorato o colpito quella comunità.
Altri elementi culturali conservano un collegamento con il terremoto in
ambito locale: feste o riti particolari legati a una data specifica (quella
dell’occorrenza del forte terremoto in quell’area), tracce toponomastiche, nel dialetto locale, leggende ecc.
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che possono essere permanenti e riconoscibili (qualche volta), o possono sopravvivere per molto tempo. Riconoscere le tracce dei terremoti
del passato (quelli più forti) nel proprio territorio è possibile pressoché
ovunque: si tratta semplicemente di guardarsi bene intorno.

Le attività dell’area 3 si raccolgono sotto il nome del
saper fare memoria. Un’utile, sottile, sottilissima differenza tra il fare memoria e il ricordare. Il fare memoria
è far rivivere ogni volta e far diventare quel ricordo
vivo, concreto e necessario per adeguare comportamenti e far crescere consapevolezze. Il terremoto è
una vicenda che colpisce l’uomo. È una vicenda che
accade in un luogo non abbastanza frequentemente
da essere nella viva memoria dei cittadini. Un fatto
che rischia di essere quasi dimenticato, o lasciato ad
altri perché “… questa non è zona sismica”. Tante volte
l’abbiamo sentito dire e recriminare, ad esempio, con
il terremoto emiliano del 2012. Le attività di questa
area lavorano proprio su questo piano: un fare memoria per costruire sapere, conoscenza e consapevolezza. Perché la somma di consapevolezza, sapere e
conoscenza dà sicurezza.
Le prime due attività, “Le testimonianze orali” e “Le
testimonianze scritte”, portano i ragazzi a mettersi in
gioco proprio su un piano di ricerca sociale, di tipo
strettamente storico. Nel caso delle testimonianze
orali porteremo avanti un’indagine con persone che
evidentemente hanno nel loro vissuto, più o meno
recente, l’esperienza diretta del terremoto. Nella seconda attività invece i ragazzi dovranno mettersi alla
ricerca di materiale e compiere un vero e proprio lavoro di ricerca storica.
Le attività che seguono “Io sono e porto con me” e “Mi
ricordo, non mi ricordo” fanno parte di quel gruppo di
attività strettamente legate alla scrittura. “Io sono e
porto con me” ha apparentemente poco a che vedere
con il terremoto, si tratta però di una buona attività

“Terremoto, rinascita… se fosse” è un’attività che, a partire da un brainstorming collettivo, lavora con la fantasia per
dare nome e colore a emozioni, sensazioni, eventi e fatti legati alla vicenda
terremoto, ma anche a tutta la fase di
recupero e ricostruzione che ne segue.
“Immagine e racconto” sono due attività in una che partono proprio dall’osservazione sul campo degli effetti del
terremoto, cercando di sviluppare nei
ragazzi la capacità di osservazione, di
immaginazione e di immedesimazione.
“Inventando una storia” vuole offrire
un’occasione di invenzione e di racconto: qui si presentano due metodi semplici e altamente trasferibili di costruzione
di storie. Quali che siano i metodi usati
per giocare con le storie, suggeriamo
caldamente di inserire un momento di
scrittura creativa o di narrazione collettiva all’interno di un proprio percorso
sull’educazione al terremoto, sfruttando
anche, dove possibile, gli strumenti della drammatizzazione. Oltre al gioco con
le storie si propone anche un’attività,
assolutamente trasversale a qualsiasi
direzione si voglia prendere nel proprio
percorso; “Giochi di parole” presenta
infatti diverse possibilità di invenzione
e gioco proprio con le parole, anche
quelle che fanno paura e sembrano “far
vedere nero”.
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A scuola si scrive. Tanto o poco ma si scrive; succede
in ogni ordine di scuola. Dalla compilazione dell’esercizio, alla risposta di domande sulle materie di studio,
al tema, al riassunto. A scuola si legge e si scrive.
A scuola si ricostruisce la storia. Si lavora con i ragazzi perché acquisiscano una competenza storica che
non si compone solo di nozioni e saperi, legati a fatti,
accadimenti del passato ma anche, e soprattutto, di
processi di acquisizione di competenza che diventano
parte della crescita dell’alunno.

per sviluppare nei ragazzi l’avvio alla
scrittura autobiografica, per far capire loro che tutti noi abbiamo storie da
raccontare e che per scrivere le proprie
storie non occorre certo essere scrittori: serve la propria persona, la propria
storia, la propria capacità di guardarsi
attorno e dentro, la propria fantasia.
“Mi ricordo, non mi ricordo” invece è un
buon esercizio per lavorare su di sé e
sui propri ricordi, legati all’esperienza
del terremoto (ma non solo).
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LE ATTIVITÀ
DELL’AREA 3

LE
TESTIMONIANZE
ORALI
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CONTENUTI
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Il terremoto è uno di quegli eventi che
colpiscono l’immaginario popolare: l’accaduto si confonde con la leggenda ed entra
a far parte delle storie che si tramandano.
Proprio per questo l’indagine sulla storia
orale, sulle storie raccontate dagli anziani o dai testimoni diretti di un terremoto,
è centrale in molti percorsi sul rischio
sismico: per ricostruire la storia locale,
per distinguere nel racconto il sentito
dire dal fatto reale, per capire come un
evento si trasformi nel ricordo collettivo.

ATTIVITÀ

Annunciamo che raccoglieremo una serie di testimonianze per ricostruire la
storia sismica della nostra zona.
– Spieghiamo che useremo la metodologia della storia orale, cioè della raccolta
e del raffronto fra diverse testimonianze
dirette di un evento.
– Per raccogliere una storia orale c’è
bisogno di intervistati e intervistatori.
Gli intervistatori saranno i ragazzi, sulla
base di una traccia concordata e discussa insieme in classe.

ECCO UN’IPOTESI DI SCALETTA:
1. Generalità dell’ intervistato (nome,
cognome, data di nascita).
2. Quanti anni avevi all’epoca del terremoto?
3. Dove ti trovavi quand’è avvenuto il
terremoto?
4. Cosa ricordi delle ore precedenti e di
quelle subito dopo la scossa?
5. Quali sentimenti ed emozioni hai provato?
6. Avete avuto danni materiali o fisici?
7. Nei momenti più duri hai pregato
qualche santo in particolare o ti sei affidato a particolari pratiche religiose?

8. Come hai reagito alle conseguenze
del terremoto?
9. Cosa ti è rimasto dentro di questa
esperienza?
Un esempio tratto da percorsi realizzati
qualche anno fa nella scuola secondaria
di primo grado di Davoli (CZ) si rivela
particolarmente interessante.
«Era l’11 maggio del 1947 ore 9, io ero
dentro casa e stavo lavando i vetri di
una finestra, mia madre era in giardino
che lavava i panni. A un certo punto ho
sentito un rumore che diventava sempre più forte; alla fine di questo rumore ho sentito come un boato e da quel
boato ho capito che era un terremoto.
Quando se n’è accorta mia madre mi
ha gridato di uscire e io mi misi a correre con cautela verso l’esterno. Arrivati
fuori ci allontanammo dalla casa, quella
scossa durò 13 secondi e in quei 13 secondi accadde di tutto. C’era un’immensa nuvola di polvere gialla e cadevano
i cornicioni delle case. Finita la scossa
siamo dovuti stare fuori perché tutti
avevano paura e abbiamo dormito per
due notti fuori. Quel terremoto era del
VII/VIII grado della scala Mercalli infatti molti paesi come Isca sono stati rasi
completamente al suolo».
Nel racconto di questa signora, all’epoca circa settantenne, si nota come
alcuni dati di testimonianza diretta
(la polvere, i cornicioni) siano stati integrati con conoscenze riprese dalla
stampa dell’epoca (la durata precisa,
l’intensità, i danni ad altri paesi). È una
testimonianza estremamente originale
e perciò di grande importanza per un
lavoro storico.
PER PROSEGUIRE
È utile integrare le testimonianze orali
con le testimonianze scritte; si veda a
tal proposito la seguente attività “Le
testimonianze scritte”.

Età scuola secondaria di primo e di
secondo grado
Durata un’ora per spiegare l’attività, una
settimana per la ricerca, due ore per
discutere il materiale trovato
Discipline Italiano, Storia

attività 2

LE
TESTIMONIANZE
SCRITTE
CONTENUTI

La storia sismica di un territorio, come
ogni storia locale, è basata, oltre che
su testimonianze orali, su testimonianze
scritte. I terremoti, infatti, destano da
sempre stupore e impressione e sono,
quindi, fra gli avvenimenti più descritti
e raccontati.
Andando relativamente indietro nel
tempo, sono buone testimonianze scritte giornali e manifesti; per ricostruire la
storia dei secoli passati dobbiamo però
considerare altre testimonianze, come
diari, cronache, epistolari, quaderni di
viaggio, senza trascurare epigrafi e dipinti votivi.

ATTIVITÀ

La cosa che si può rivelare più complessa per i ragazzi è il reperimento di
queste testimonianze dirette: dando
alla classe un compito come “documentatevi sulla storia sismica del nostro
territorio”, stiamo chiedendo di andare in biblioteca a cercare se esiste una
pubblicazione su questo argomento. Un
lavoro del genere è istruttivo, ma non
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attività 1

– Proviamo quindi a immaginare insieme quali possano essere le domande
più significative da porre ai testimoni
di un terremoto, discutiamone in classe,
stiliamo insieme una scaletta.
– Gli intervistati saranno scelti anzitutto fra amici, vicini e parenti: proviamo a tracciare un ritratto ipotetico
dell’intervistato.
– Quanti anni avrà? Dove lo possiamo
trovare?
– Cosa dobbiamo dire all’intervistato
sulle domande che stiamo facendo?
– Discutiamo in classe il senso delle
interviste che andremo a fare: le domande che abbiamo steso insieme sono
solo una traccia, una scaletta ipotetica.
La cosa più importante, però, è che l’intervistato sia libero di parlare e di raccontare cosa ha visto e cosa ha sentito.
Sono infatti le sensazioni, le impressioni, i pensieri del momento a scomparire dalla “storia scritta”; tutte cose che
richiedono calma e un atteggiamento di
ascolto e collaborazione.
– Dopo una settimana (o un altro periodo ragionevole di tempo), discutiamo
insieme delle testimonianze raccolte.
Se ci sono delle notizie contrastanti,
proviamo a capire quali sono le fonti
più affidabili e perché. Raccogliamo
tutte le testimonianze in un unico volume (volendo, potremo donarlo alla
biblioteca pubblica).
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Età ultimi due anni scuola primaria,
secondaria di primo e di secondo grado
Durata due ore per spiegare l’attività,
una settimana per lo svolgimento,
altre due ore per la discussione
Discipline Italiano, Storia
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Su questo potremo lavorare cercando di
tradurre l’iscrizione, lasciandoci guidare dall’immaginazione e confrontando
con altri testi dell’epoca: a partire da un
documento concreto, la storia sarà ricostruita con maggiore partecipazione, e
forse anche con più esattezza.
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Ci si può aiutare anche con ritagli di
giornali d’epoca, così come con foto,
immagini o cartoline.
Fra le fonti locali hanno notevole spazio anche le epigrafi sulle facciate delle
chiese. Quella che compare, per esempio sulla facciata della chiesa di Santa
Maria in Bosco a Galeata (Fc) riporta
la data di consacrazione e notizie sul
terremoto. Il testo, in latino tardo, dice:
«In nomine Patris et Fili e Spirit Sancti.
Amen. Hoc opus est actum post partum
Virginis factum anno milleno ceteno cum
nonageno in ditione duodecima tempore
Celestino P.P.III et Enrici imperatoris et
Suaviti Sci (sancti) Ilari abbatis: et eodem anno terremotus magni fuerunt in
partibus istis».
Ovvero: «Nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo. Amen (così sia).
Quest’opera fu fatta dopo il parto della
Vergine nell’anno 1194 nell’indizione dodicesima ai tempi di Papa Celestino III, di
Enrico imperatore e di Suavizio abate di
S. Ellero: e nello stesso anno avvennero
grandi terremoti in queste parti».
Un’epigrafe di questo tipo dunque ci fa
capire come questa zona della Romagna fosse stata interessata da terremoti
importanti ben prima di essere classificata come zona sismica.
Iscrizioni, lapidi e graffiti sono una fonte
imprescindibile per lo studio della storia
antica: è abbastanza facile trovarle nelle
strade di città e paesi. Non tutte le epigrafi sono state catalogate e censite (se
trovate qualche testimonianza scritta di
un terremoto antico sui muri della vostra zona, non esitate a segnalarla allo
staff di EDURISK. Vi faremo sapere se
si tratta di una testimonianza originale
e preziosa…).
Il lavoro sulle lapidi può prendere anche
altre direzioni, integrandosi completamente con la ricerca storica. Sarà importante in questo caso non trascurare
i graffiti, cioè le testimonianze scritte
sui muri, slegate da condizionamenti
cerimoniali o di devozione, e spesso
per questo illuminanti sulla vita e i sentimenti privati di uomini e donne dei
secoli scorsi.
Nello stesso modo il lavoro può prendere diverse direzioni, può andare a cercare e ritrovare diari di viaggi, studiare
affreschi o quadri di chiese dei paesi
oggetti di indagine.

NOTE

Un buon punto di partenza può essere il
libro di Giuseppe Pitré e Leonardo Sciascia, Urla senza suono. Graffiti e disegni
dei prigionieri dell’Inquisizione, Sellerio,
Palermo-Milano 1999.
Esempi completi d’indagine storica
compiuti dai ragazzi sono disponibili
anche su www.edurisk.it.

3

eccessivamente educativo: dal punto di
vista storiografico, incitiamo alla consultazione di una fonte secondaria, senza
dare ai ragazzi strumenti critici per metterla in discussione. Lo stesso vale per
la maggior parte delle ricerche svolte
su internet (in generale, anche; ma sicuramente in questo caso particolare,
dove ogni testimonianza trovata in rete
è quanto meno una fonte secondaria).
Un buon modo di procedere, al contrario, può cominciare con la consultazione
di un’opera di riferimento (se e quando
esiste) per individuare quali siano le testimonianze dirette che esistono sul territorio. A questo punto, anziché impartire
la lettura di un testo, potremo sottoporre
ai ragazzi le fonti primarie: una pagina di
diario o di lettera, la riproduzione di un’iscrizione custodita nella parrocchia, il testo di un’epigrafe, un registro parrocchiale, una cronaca conventuale, un dipinto…

IO SONO… E
PORTO CON ME
CONTENUTI
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Presentarsi agli altri e presentarsi a se
stessi. Mettersi in gioco con ciò che di
sé si vuole dire. Farlo in un modo forse
inizialmente giocoso per poi portare i
ragazzi a raccontarsi. Partire dall’autobiografia, dalla propria storia, anche
fatta di piccoli frammenti, è un modo
per far parte del gruppo con tutto ciò
che si è.
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ATTIVITÀ

– Ci disponiamo in cerchio e appendiamo un cartellone bianco sulla parete.
Abbiamo a disposizione una scatola di
pennarelli colorati.
– Anche se conosciamo perfettamente i
nomi dei ragazzi, chiediamo a ciascuno
di dire il proprio nome, il colore preferito, qualcosa che è di quel colore scelto e
nel quale preferisce identificarsi, quello
che piace fare e quello che non piace
fare. Il cartellone si riempirà di nomi
colorati, e ciò che piace e non piace.
Per esempio: “Alessandra, viola come
un fiore, mi piace leggere e non mi piace
lavare i piatti”.
– Avremo in questo modo colorato il
nostro inizio lavori.
– A questo punto raccontiamo ai ragaz-

il “brutto ricordo” si ricondurrà proprio
a quell’esperienza.
– A questo punto concludiamo la parte
di attività insieme spiegando il percorso compiuto nel quale i ragazzi spesso
si saranno lasciati condurre senza ben
capire a fondo. Spieghiamo che loro ci
sono con la loro persona (la presentazione con i colori); e il viaggio che devono
compiere, e che ciascuno di noi compie
ogni giorno, è quello della crescita, “il
diventare grandi”; nella crescita ci sono
tanti elementi preziosi che ci aiutano a
crescere meglio (ciò che vogliamo portare) e tanti che, invece, non ci fanno
stare bene (ciò che vogliamo buttare);
nel vivere di ogni giorno si costruisce
la nostra storia che è come un puzzle
di tantissimi tasselli, tantissimi ricordi
che ci costruiscono come le persone che
siamo e che diventiamo.
QUALCOSA IN PIÙ
Possiamo decidere di concludere così
l’attività di laboratorio, con un momento di discussione e riflessione insieme.
Possiamo invece chiedere ai ragazzi,
dopo la discussione e la restituzione,
di scrivere un breve testo in cui si presentano come se fossero ciò che hanno abbinato al loro colore, e facendo
parlare l’oggetto scelto parlano di sè
mettendo insieme in modo articolato e
fantastico tutto quello che di loro hanno messo nello zaino, nel sacco, ciò che
piace, non piace, i ricordi belli e brutti
che li accompagnano.
Tornando all’esempio precedente, Alessandra si racconterà facendo parlare il
fiore viola in prima persona in una sorta
di “autobiografia fantastica”.
Sono un piccolo fiore. Un piccolo fiore
viola. Sono cresciuta in un prato verde
e sotto un cielo blu. A volte ci sono anche le nuvole in quel cielo. E poi non è
più blu, diventa grigio, ogni tanto, e ogni
tanto piove anche. Mi piace quando piove, sento l’acqua che arriva sulle mie
piccole foglie e sui miei petali viola. Mi

piace essere viola. Mi guardo ogni tanto e guardo i
fiori intorno a me, siamo tanti, di tanti colori e insieme
facciamo bello questo prato. Quando piove, un po’
ci ripariamo dalla pioggia, poi però quando torna il
sole, tutte le goccioline si asciugano e noi diventiamo
sempre più grandi e sempre più belli.
Quando guardo questo prato intorno penso a quanto
mi piacerebbe fare come fanno tutti quei bambini che
corrono veloci e giocano. Mi piacerebbe anche fare
come tutte quelle persone che camminano sotto il nostro cielo blu, o il nostro cielo grigio. Ma camminano.
E secondo me deve essere bello camminare sotto il
cielo e sopra il prato. Un giorno mi piacerebbe tanto
provare. Ma sono un fiore. Un piccolo fiore viola.
Ogni tanto guardo nelle case, qui poco lontane da
me. C’è una mamma, sì deve essere una mamma. A
volte penso proprio che mi piacerebbe tanto fare come
lei che si infila tuta e scarpe da ginnastica ed esce
nel prato a camminare tra i fiori. Poi mi chiedo se mi
piacerebbe fare tutto quello che fa lei. Forse no, però.
Forse quella cosa che fa tutte le volte che mangiano,
forse quella cosa lì non mi piacerebbe farla. Tutte le
volte devono sporcare qualcosa perché tutte le volte
si mette nello stesso punto della casa e lava. Lava,
lava, lava. Ecco, quella cosa lì, secondo me, non mi
piacebbe tanto farla.
I miei amici fiori mi dicono che divento sempre più
grande. Dicono che sto crescendo. Che bello crescere
e diventare grandi. Forse quando sarò grande imparerò anche a camminare sui prati. Però a lavare non
voglio imparare; no, quello no. Mi dicono che diventare
grande è come fare un viaggio. Il viaggio del diventare
grande. Forse è uno di quei viaggi che si fanno con le
valigie, come quelle che porta fuori l’uomo grande che
abita con quella mamma, sarà il papà. Lui ogni tanto
porta fuori le valigie e poi le finestre della casa restano
chiuse per tanto tempo. A me sembra tanto tempo.
Tutte le volte che lo vedo uscire penso a cosa ci metterà
in quelle valigie. Io vorrei metterci i miei piccoli occhi
curiosi, quelli con cui guardo tutto quello che succede
intorno e che poi mi muove i pensieri. Imparo tanto da
quello che vedo intorno. Cerco di capire e di spiegarmi
quello che vedo. Chissà poi se ci riesco sempre. Però
poi ci sono anche tante cose che non vorrei mettere
in quella valigia. Forse non vorrei mettere tutte quelle
parole cattive che sento dire dalle persone che camminano spesso qui, intorno a me. Ecco sì, quelle non le
vorrei mettere. Mi sembra che siano parole che fanno
male a qualcuno. Forse mi sbaglio, o forse no. Io non
lo so, sono un piccolo fiore viola. Però mi sembra così,
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zi che ci siamo presentati e siamo pronti per partire per un viaggio, un lungo
viaggio, senza specificare di che cosa si
tratti: lasciamo dunque che siano loro a
interpretare liberamente.
– Mettiamo al centro del cerchio una
valigia o uno zaino, qualcosa che serva
per partire, e un sacco per l’immondizia
vuoto ma aperto.
– Raccontiamo che per partire abbiamo
alcune cose da portare, ne possiamo
scegliere solo alcune, ma dobbiamo scegliere le più necessarie, quelle proprio
che sentiamo come irrinunciabili. Nello
stesso modo ci sono alcune cose che ci
fanno stare male, ci infastidiscono; sono
tutte quelle cose che vogliamo buttare.
– Specifichiamo che, in entrambi i casi,
non si tratta necessariamente solo di
cose concrete o materiali; possiamo
anche avere il bisogno di portare, per
esempio, la sincerità e gettare l’indifferenza o portare la capacità di stupirsi
e gettare il giudizio.
– Distribuiamo fogli colorati ai ragazzi e
chiediamo di scrivere tre “cose” da portare nel viaggio e tre “cose” da buttare.
Una volta scritto, lasceremo il tempo
di mettere ciascuno il suo foglio nello
zaino e nel sacco nero dell’immondizia.
– Leggeremo poi insieme tutto ciò che
il nostro gruppo vuole portare e tutto
ciò che il nostro gruppo vuole buttare.
Ciascun ragazzo leggerà un biglietto
pescato a caso dallo zaino e dal sacco,
non necessariamente il proprio, anzi…
– Ritorniamo al nostro viaggio e ci spostiamo sul mondo del ricordo. Quando
si parte, ovunque si vada, si portano
ricordi belli e ricordi brutti. Chiediamo
dunque ai ragazzi di scrivere uno o più
ricordi belli, gratificanti, da portare in
viaggio, e uno o più ricordi meno belli,
dolorosi, che comunque si portano in
viaggio. Una volta scritti, raccogliamo
e distribuiamo nuovamente ai ragazzi i
fogli a caso, per fare una lettura collettiva. Ci renderemo conto che, il più delle
volte, in realtà colpite da un terremoto
significativo e ancora vivo nei ragazzi,
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Età ultimo anno scuola primaria,
secondaria di primo e di secondo grado
Durata un paio d’ore in classe più il tempo
necessario per la rielaborazione personale in base
alle esigenze della classe
Discipline Italiano, Storia
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attività 5

MI RICORDO,
NON MI
RICORDO
CONTENUTI

Vivere un terremoto vuol dire anche
vivere una storia importante; vuol dire
essere testimoni di una vicenda che
lascia segni indelebili: non necessariamente traumi o drammi. Vivere un
terremoto rende testimoni esperti.
Un lavoro necessario per fare luce e
chiarezza sul proprio essere testimoni e quindi portatori di conoscenza e
consapevolezza è quello che sviscera
e affronta il proprio vissuto.

ATTIVITÀ

Cominciamo con una chiacchierata
sull’esperienza vissuta. Lasciamo spazio ai ragazzi, alla loro voglia e al loro
bisogno di parlare. Ci renderemo presto
conto che tutti vorranno raccontare, nel
dettaglio, il loro momento della scossa.
Tutti vorranno aggiungere particolari su
particolari. Questo momento potrebbe
prendere parecchio tempo, ma è tempo
prezioso. Tempo in cui scopriremo che
anche i ragazzi più chiusi, quelli che non
ci saremmo mai aspettati, avranno qualcosa da dire, tante cose da raccontare
e portare agli altri. Sarà anche un momento in cui scopriremo una capacità

impensata nei nostri studenti: quella di
ascoltare e di ascoltarsi. Dovremo essere attenti nella gestione di questo spazio: evitare di uscire troppo dal tema,
equilibrare i tempi e gli spazi in modo
che nessuno domini troppo e che qualcuno subisca storie senza aver modo
di portare la propria storia. Terminato
questo momento di racconti multipli
chiediamo ai ragazzi di fermarsi un
attimo, di provare a mettere a fuoco i
particolari e chiediamo loro di fare un’operazione d’istinto. Distribuiamo a ciascuno un foglio piegato a metà: su una
metà scriviamo “mi ricordo”, e sull’altra
“non mi ricordo”. Ciascun ragazzo, senza
pensare troppo, dovrà compilare queste due liste, un po’ come fossero due
liste della spesa, scrivendo i ricordi e i
non ricordi, i non ricordi di particolari,
o di elementi che a distanza di tempo
sembra quasi strano non ricordare. Un
po’ in questo modo:
– Mi ricordo che nel 2012 la scuola era
finita prima.
– Mi ricordo che quel giorno non avevo
pianto.
– Mi ricordo che erano tutti preoccupati
e a volte non capivo il perché, a volte sì.
– Mi ricordo che in classe il 29, quando
è venuta la scossa, è caduto il tamburello dall’armadio.
– Non mi ricordo quando è caduta la
croce del campanile e com’era il campanile prima che la croce cadesse.
– Non mi ricordo se ero sveglio quando
è venuta la prima scossa, quella dell’una.
– Non mi ricordo cos’ho fatto il giorno
prima del terremoto.
– Non mi ricordo chi era il mio vicino di
banco la mattina della scossa.
Possiamo poi elaborare le liste, alternando i “mi ricordo” ai “non mi ricordo”
e farne un momento di lettura collettiva.
Scopriremo tante sfaccettature insolite
dei nostri ricordi.

NOTE

La breve lista d’esempio si riferisce al
terremoto emiliano di maggio 2012.

Età ultimo anno scuola primaria,
secondaria di primo e di secondo grado
Durata un paio d’ore in classe
Discipline Italiano, Storia

attività 6

TERREMOTO,
RINASCITA,
SE FOSSE…
CONTENUTI

Il terremoto è un evento talmente complesso che si riempie di mille aspetti diversi e che racchiude in sé un’infinità di
contenuti. Contenuti certo negativi, che
hanno a che vedere con la sfera della
disgrazia subita, del danno, della distruzione, ma anche con risvolti positivi, della rinascita e ricostruzione. L’attività che
segue si propone di sviscerare questa
ambivalenza per portare i ragazzi a pensare all’evento terremoto guardandolo
nel suo complesso, per vederne anche il
“dopo” e cogliere ciò che ne segue, non
solo in termini di disfatta ma anche di
recupero ed energia da trovare e mettere a frutto.

ATTIVITÀ

Si propone di avviare l’attività di scrittura a partire da un lavoro di brainstorming, i cui fondamenti sono stati illustrati
nell’attività “La stella della paura” nella
seconda area.
– Scegliamo due parole su cui lavorare:
“terremoto” e “rinascita”.
– Iniziamo dalla prima, chiedendo ai ragazzi di proporre, senza pensare troppo, tutte le parole che accostano, per la

A PROVA DI TERREMOTO

Sì, a diventare un grande fiore viola, in
un bel prato verde, sotto un cielo blu. A
volte anche grigio ma poi, io lo so, il cielo
ritorna sempre blu.

Età ultimo anno scuola primaria,
secondaria di primo e di secondo grado
Durata un paio d’ore in classe
Discipline Italiano, Storia
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perché penso che se qualcuno dicesse
a me quelle cose brutte a me farebbe
male.
Un giorno un fiore grande grande che
abitava qui vicino a me raccontava ai
piccoli fiori, come me, che quando si
diventa grandi, ogni giorno che passa,
si aggiunge sempre qualcosa ai propri
ricordi. Si diventa grandi e, mentre si
diventa grandi, diventa grande anche il
proprio mondo dei ricordi.
Ci ho pensato tanto a quella cosa lì che
diceva lui. E adesso che ci penso bene,
forse aveva ragione. Anche io adesso
ho dei momenti che ricordo. Forse sono
quelli i ricordi. Cose che succedono e
che non si dimenticano più anche se alcune sono brutte. Ma non si dimenticano più, né quelle belle né quelle brutte.
Mi ricordo che quando sono nati tanti
piccoli, piccolissimi, fiorellini qui vicino
a me, viola come me, sono stato così
felice che sentivo un bel caldo dentro. Mi
hanno detto che quel caldo lì si chiama
gioia. E invece mi ricordo che quando la
terra ha tremato forte e tutta la gente
usciva di casa con la paura negli occhi
dicendo che c’era il terremoto, ho sentito
tremare anche io dentro di me. E poi mi
hanno detto che quel tremare dentro si
chiama paura.
Ecco allora io mentre divento grande mi
ricordo la gioia e anche la paura. Così la
prossima volta che mi succede le conosco tutte e due e questo, forse, un po’ mi
aiuta a diventare grande meglio.

SAPER FARE MEMORIA
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NOTE

Il termine “rinascita” può essere sostituito da “ripresa” o “ricostruzione”. Le
tracce dei “Se fosse...” sono solo suggerimenti, si possono utilizzare tracce
completamente diverse o, soprattutto
nel lavoro con ragazzi più grandi, possono anche essere pensati e individuati
dai ragazzi stessi.

Età ultimo anno scuola primaria,
secondaria di primo e di secondo grado
Durata due ore per un’uscita sul territorio,
due ore circa di lavoro in classe
e tempo per l’elaborazione personale
Discipline Italiano, Arte e Immagine

attività 7

IMMAGINE E
RACCONTO
CONTENUTI

Chi vive un terremoto vive anche purtroppo dei crolli. Crolli emotivi ed emozionali,
certamente, ma anche crolli fisici di luoghi
conosciuti del proprio paese o dei paesi
vicini. I centri storici sono quelli che subiscono il più delle volte i danni maggiori.
Sono anche i luoghi della vita cittadina,
della socialità di un paese che nelle piazze, nelle chiese, nei municipi, si incontra
e scambia la propria vita. Sono percorsi condivisi da chi vive un paese, luoghi

riconosciuti nei quali ci si identifica e si
identificano tappe del proprio percorso.

ATTIVITÀ

L’attività parte da un lavoro di ricognizione con i ragazzi, per vedere quanto il
proprio paese abbia subito danni. Una
passeggiata nel centro storico muniti
di macchina fotografica o cellulare con
fotocamera, e blocco per appunti, per
stimolare i ragazzi a osservare quanto
è successo e quali segni ha lasciato il
terremoto sugli edifici, nelle strade, nei
portici, nelle piazze.
– Una volta rientrati in classe, concediamoci poi del tempo per lo scambio.
Sarà un momento di dialogo molto importante: i ragazzi noteranno dettagli,
racconteranno, anche da angolature
molto diverse tra loro, gli stessi danni
osservati da tutti. Ci accorgeremo che,
nella conversazione, verranno nominati
tanti edifici del paese che sembreranno
quasi notati per la prima volta, perché
solitamente dati per scontati.
– Potremo partire proprio da lì, da quegli edifici danneggiati, e chiederci che
uso abbiano, cosa rappresentino per il
paese, che gente “conoscano”, che storia abbiano avuto e che storie avrebbero da raccontare, per esempio, se li immaginassimo osservatori di quello che
accade sulle strade che li costeggiano.
– Da qui il lavoro può prendere due diverse diramazioni. Possiamo sceglierne
una sola o integrarle.
COMPLETIAMO L’IMMAGINE
– Durante la camminata sulle vie del paese abbiamo raccolto scatti di particolari: possono essere dettagli di danni, crepe, ma anche transenne, puntellamenti,
insomma tracce lasciate dal terremoto.
– Chiediamo ai ragazzi di scegliere un’immagine e di concentrarsi su quella. Facciamo incollare la foto al centro del foglio
e chiediamo di sviluppare con il disegno
tutto quanto sta intorno a quella foto.
– Se è stato scelto, per esempio, lo scatto
di una crepa sul muro, sul foglio, conti-

nueremo a disegnare quel muro. Possiamo suggerire al ragazzo di tornare a
osservare e riprodurre fedelmente oppure di immaginare, affidandosi al ricordo,
quello che sta intorno a quel dettaglio.
– È interessante provare un lavoro di
questo tipo non solo su dettagli di danni ma anche su particolari di gente al
lavoro per la ricostruzione. Raccogliere
frammenti di transenne, di ponteggi
con operai al lavoro e far immaginare
ai ragazzi, con il tratto grafico, quanto
e come si ricostruisce a partire da quel
dettaglio immortalato.
IL MONUMENTO RACCONTA
– Si può orientare il lavoro su un’altra
direzione. Ciascun ragazzo, o in coppia,
potrà scegliere un monumento o un edificio danneggiato del proprio paese (anche
semplicemente una casa) e farlo “parlare”. In questo caso non lavoreremo con il
disegno e l’immagine ma con la scrittura.
– Chiediamo ai ragazzi di lavorare con
la fantasia e l’immedesimazione fantastica: chiediamo di mettersi al posto
dell’edificio scelto e di fingere di osservare quanto può osservare un edificio
o un monumento cittadino.
– Ciascun ragazzo potrà scegliere se
far raccontare all’edificio com’era la
sua vita prima del terremoto, o se raccontare cos’è successo, immaginando
come può essersi sentito o, ancora, fargli raccontare cosa osserva di un paese
trasformato dalla vicenda.
– Se c’è bisogno di suggerire una forma
finale, possiamo presentare la lettera, il
diario o il racconto autobiografico: ma
qualsiasi formula può essere buona.

NOTE

Le due attività proposte possono essere scelte singolarmente anche una
dopo l’altra: può essere prima svolta
l’attività sull’immagine e poi, a partire
dall’elaborato che ne uscirà, procedere
con l’attività di scrittura. L’attività del
monumento che racconta è più adatta
alla scuola secondaria.

A PROVA DI TERREMOTO

un “Se fosse…” del terremoto con un “Se
fosse…” della rinascita; ci accorgeremo
di quanta distanza di pensieri sta tra il
fatto e il dopo, il momento della ripresa.
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loro esperienza o per quanto ascoltato
da testimonianze, alla parola “terremoto”, all’esperienza “terremoto”.
– Con le parole riempiremo un cartellone. Non diamo indicazioni sul genere di
parole che dovranno uscire per riempire
il cartellone del “terremoto”; potranno
essere nomi, aggettivi, verbi, positivi o
negativi che siano. L’importante è procedere d’istinto, per far emergere la
parte più spontanea dei ragazzi.
– Chiediamo poi ai ragazzi di fare la
stessa cosa anche con la parola positiva
che abbiamo scelto, riempiendo così il
cartellone della “rinascita”.
– Affiggiamo in bella vista queste esplosioni di parole e dividiamo la classe in
gruppi di tre-quattro ragazzi. Chiediamo
a ogni gruppo di scorrere tutte le parole
che sono uscite dalla prima fase di lavoro. Poi chiediamo di lavorare di fantasia.
– Lasciamo una traccia per raccontare
“fantasticamente” terremoto e rinascita.
Se il terremoto fosse...
Se fosse un fiore sarebbe… perché…
Se fosse un colore sarebbe… perché…
Se fosse un oggetto sarebbe… perché…
Se fosse una musica sarebbe… perché…
Se fosse una parte del corpo sarebbe…
perché…
Se fosse un cibo sarebbe…
Se fosse un ambiente… sarebbe…
Se fosse un materiale… sarebbe…
– Lo stesso lavoro di fantasia lo proponiamo per la “rinascita”.
Se la rinascita fosse…
– È interessante proporre gli stessi stimoli (fiore, colore, oggetto, musica, parte del corpo, cibo, materiale, ambiente)
anche per la seconda parte del lavoro.
– Una volta che ogni gruppo ha terminato le proprie fantastiche liste si
dispone il gruppo in cerchio e si chiede a ciascun ragazzo di leggere un “Se
fosse…” prima del terremoto poi della
rinascita, in modo da esaurire tutto
quanto avranno scritto in un circolo di
pensieri fantastici e reali.
– Può essere un bell’esperimento provare ad alternare nella lettura condivisa

attività 8

INVENTANDO
UNA STORIA
CONTENUTI

Inventare una storia può essere un bel
modo per discutere i propri timori e
trovar loro una soluzione. Inoltre, se la
storia viene diffusa, può fornire altre occasioni di confronto e approfondimento.
Insomma: inventare storie è un modo
per comunicare con altri e può essere
molto divertente. Qui suggeriamo alcuni
modi per giocare, insieme, con le storie.
CERCHI NARRATIVI
Sigrid Loos suggerisce due efficaci giochi per inventare storie insieme: per entrambi occorre mettersi in cerchio, in
piedi o seduti, in un ambiente tranquillo.
Un volontario (le prime volte conviene
che sia l’insegnante) va al centro del
cerchio ed è “il narratore”.
Il primo gioco si chiama “C’ero anch’io”:
il narratore inizia a raccontare una
storia nota o improvvisata, che ogni
ascoltatore, in qualsiasi momento, può
interrompere dicendo: «C’ero anch’io»;
il narratore gli dirà allora: «E cosa hai visto amico/a?», in modo che l’ascoltatore
aggiunga qualche particolare; quando
l’ascoltatore avrà concluso il suo intervento tutto il gruppo dirà «aha!», e il
narratore riprenderà da dove l’altro si

Il secondo gioco è detto invece “del perché”: il narratore non sta al centro, ma
nel cerchio, e comincia il racconto con
una breve descrizione di un fatto, realmente accaduto o inventato. Chi sta alla
sinistra del narratore deve proseguire
la storia, anzitutto spiegando “perché”
è avvenuto qualcosa, quindi portando
avanti il racconto: chi gli sta a sinistra
farà lo stesso, e così via fino a che qualcuno non chiude il racconto.
PARTENDO DAI SUONI
Una storia può essere inventata anche
a partire da uno stimolo sonoro; per
questo occorrono un registratore e un
ambiente raccolto.
- Registriamo dei suoni al mercato, in
stazione, in biblioteca e ascoltiamoli
insieme alla classe senza dire dove li
abbiamo registrati.
- Che posto è? Cosa sta succedendo?
- Riusciamo a immaginare una storia a
partire da questi stimoli?
- Registriamo i rumori di uno stesso posto (due minuti per volta) a diverse ore
del giorno.
- Chi lo abita? Chi passa? Si capisce che
ore sono?
- Immaginiamoci cosa potremmo usare
per riprodurre rumori più complessi.
- Come si fa il rumore del vento? E come
si fa il rumore della pioggia? O del mare?
- Proponiamo brani tratti da film: si
capisce il genere del film dalla colonna
sonora?
- Spesso la musica fa da commento agli
eventi: riusciamo a immaginare cosa
succede?
- Prendiamo un brano musicale e proviamo a costruirci insieme una scenetta
che ne rispetti il ritmo, improvvisando
una coreografia.
CON LA POESIA
La paura è uno dei sentimenti meno
cantati in poesia: esistono però poesie
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Musica

è fermato, continuando fino a trovare
una fine al racconto che soddisfi tutti.
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Età ultimo anno scuola primaria,
secondaria di primo e di secondo grado
Durata più incontri di un’ora ciascuno
Discipline Italiano, Arte e Immagine,

variabile

attività 9

GIOCHI DI
PAROLE
CONTENUTI

A PROVA DI TERREMOTO

Fra gli strumenti più usati della didattica ludica ci sono sicuramente i giochi
di parole: come strumento di verifica o
come occasione per rinfrescare il sapere, si prestano bene a un uso scolastico.
Possono diventare anche un bel modo
per comunicare le proprie esperienze
al di fuori della scuola, coinvolgendo i
lettori nella soluzione dei propri quesiti.
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ATTIVITÀ

ACROSTICI
L’acrostico è una composizione poetica
in cui le parole poste a inizio di verso
formano, se si leggono di seguito le lettere iniziali, una frase di senso compiuto. Per rendere il gioco più semplice, si
scrive la parola scelta in verticale: quindi si può comporre a partire da ogni
lettera la parola più adatta.
“Strage Improvvisa Successa Molto
Amaramente”.
MESOSTICI
Se l’acrostico viene realizzato non con
le lettere iniziali, ma con qualsiasi lettera contenuta nella parola, si parla di
mesostico. I mesostici sono più facili da
costruire, ma meno illuminanti.

“Spaccatura Incisa Sulle Montagne provocAndo frane”.
“Studioso curIoso di Scoprire i Movimenti Ondulatori deL suOlo, Generati
imprOvvisamente”.

R moto = Terremoto”. Analogamente,
con due coltelli e un piede dolorante e
quattro lettere potremmo avere “SCA
lame R calli = Scala Mercalli”.

PAROLE NASCOSTE
Si costruisce uno schema simile alle parole incrociate, dentro cui si possono
leggere, in orizzontale, verticale o diagonale, alcuni termini legati al tema. Le
eventuali caselle vuote possono essere
riempite con lettere a caso, per rendere
più complicata la vita al solutore.

Alcuni giochi di parole hanno un’eccezionale validità didattica per chi studia
la lingua: più del cruciverba, meritano
attenzione gli strumenti dell’enigmistica
classica, come i cambi, i lucchetti e gli
scarti, gli anagrammi, i rebus.
Un’efficace guida è stata scritta da Stefano Bartezzaghi, Lezioni di enigmistica;
per il loro uso scolastico rimane insuperato I draghi locopei di Ersilia Zamponi
(entrambi citati in bibliografia).

SCIARADE
Una sciarada è costituita da una parola
che può essere definita per mezzo di
altre due parole che la costituiscono.
Così la stessa “sciarada” è scia+rada;
per essere completo, il gioco deve presentare le parti che lo compongono e il
termine risultante con brevi definizioni.
Prendiamo a prestito da Gianmario Missaglia questa definizione: Dietro la barca / Nel riparo marino / Annodo le mie
parole (Scia, Rada, Sciarada: appunto).
Una buona regola enigmistica vieta di
usare per un gioco delle parole comprese nel suo etimo: per cui terre+moto
non è una buona sciarada. Sia “terre”
che “moto”, infatti, compaiono nella
parola “terremoto” nel loro senso originario.
Un esempio più calzante potrebbe essere dato da peri+colo = pericolo. Il
rischio prodotto da alberi da frutta e
un gelato che mi si scioglie in mano…
REBUS
Il rebus è sostanzialmente una sciarada
figurata in cui possono comparire delle
lettere.
Una tazza di bevanda eccitante abbastanza distante può così dare come risultato un “tè remoto”: basterà aggiungere una R nel disegno per ottenere il
Terremoto.
Lo stesso risultato si sarebbe potuto ottenere con una “moto” e due lettere: “T

NOTE
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Età ultimi due anni scuola primaria,
secondaria di primo e di secondo
grado
Durata
Discipline Italiano
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in forma di esorcismi per scacciare la
paura. Ne hanno scritte Bruno Tognolini (in Mal di pancia calabrone, Salani),
Michael Ende (in Poesie, Salani), Roberto Piumini (a più riprese), Giuseppe
Pontremoli (in Rabbia birabbia, Nuove
Edizioni Romane).
Un bel gioco può partire dalla lettura
ad alta voce di una poesia-esorcismo,
accompagnata da “cori di gesti”: gli
ascoltatori, sentendo i versi, esagerano
le proprie reazioni emotive, rendendole
più espressive a ogni rilettura. Poi, possiamo provare a costruire insieme una
“filastrocca scaccia paura” sulla base
delle suggestioni raccolte nel corso
delle letture e della attività.

area quattro

IL SAPER FARE

E QUINDI? DI COSA STIAMO PARLANDO?

Ma chi è questa “protezione civile” da chiamare quando c’è un’emergenza? A quale numero telefonico risponde? Da chi sono composte
queste squadre che ci immaginiamo operative ventiquattro ore su
ventiquattro, pronte a intervenire dovunque e per ogni necessità? Cosa
fanno nel tempo ordinario, quando l’emergenza non c’è?
Sono, purtroppo, ancora troppo pochi i cittadini italiani che sanno
rispondere nel modo giusto a queste domande ed è probabilmente
questo uno dei motivi per cui il nostro Paese non è riuscito in questi
anni a programmare serie ed efficaci politiche di prevenzione.
La protezione civile è ancora materia di esperti, non è entrata nel
pensiero comune, non è una buona pratica diventata con il tempo
patrimonio delle comunità.
Allora proviamo a capirci qualcosa.
Cominciamo con il dire che la “protezione civile” non è un corpo dello
Stato come lo sono i vigili del fuoco o i carabinieri. Non è una struttura gerarchica, governata da Roma, e organizzata con una serie di
articolazioni territoriali. Non dispone di squadre distribuite ovunque
e tantomeno di un numero unico a cui risponde. Non lavora solo in
emergenza.

Perché la “protezione civile” non è solo emergenza, non si risolve nel
soccorso e nell’assistenza alla popolazione colpita dalle calamità ma
è anche e soprattutto previsione e prevenzione dei rischi e poi superamento delle situazioni di emergenza, a evento avvenuto. Dove
previsione significa conoscenza del territorio, identificazione degli
scenari di rischio probabili e, quando possibile, preannuncio, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti
livelli di rischio. E prevenzione si traduce nelle allerte per i fenomeni
prevedibili, nei piani di emergenza, nella formazione degli operatori,
nell’informazione alla popolazione.
Insomma tante attività diverse che vedono impegnata la “protezione
civile” ogni giorno, in un’azione che non può che essere continua, ordinaria, per tentare di ridurre gli effetti degli eventi naturali e antropici che continuano incessantemente ad abbattersi sui nostri territori,
trovandoli sempre più vulnerabili.
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“PROTEZIONE CIVILE”:
UN SERVIZIO DI TUTTI,
PER
TUTTI
TITTI POSTIGLIONE

In questo mondo così variegato e multiforme una menzione speciale
merita il volontariato di protezione civile che rappresenta la risorsa più
vivace dell’intero sistema e anche la più riconoscibile. Non è un caso
che nell’immaginario collettivo la “protezione civile” sia identificata con
le divise colorate dei volontari: sono loro “l’esercito di popolo” presente
ovunque, nelle grandi città come nei piccoli paesi di montagna, disponibile sempre a intervenire, in qualunque situazione di piccola o grande
emergenza, capace di integrarsi perfettamente con le altre strutture
del sistema per garantire interventi coordinati ed efficaci. Una realtà
straordinaria e unica al mondo composta da più di cinquemila organizzazioni con centinaia di migliaia di volontari formati e addestrati, che
mettono a disposizione tempo, competenze ed energie a servizio delle
comunità. E lo fanno non sull’onda dell’emozione suscitata dall’ultimo
disastro, in una breve intensa parentesi della propria vita, ma nella
fatica di ogni giorno, con la pazienza di chi sa che per essere davvero
utile è necessario l’impegno quotidiano, lontano dalle luci della ribalta.
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Stiamo parlando di una “funzione” cioè di un servizio che in Italia non
è affidato a una singola amministrazione ma a un sistema molto articolato che mette insieme istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni
di cittadini. Questo sistema prende il nome di Servizio Nazionale della
protezione civile e nasce nel 1992. Ha come sue componenti le Amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome,
gli Enti locali, mentre il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze
Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la Comunità
scientifica, la Croce Rossa Italiana, il Servizio Sanitario Nazionale, le
organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale del soccorso alpino
e speleologico costituiscono le sue strutture operative. Concorrono
a questo sistema anche i soggetti privati che hanno competenze in
materia di protezione civile e gli stessi cittadini.
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Ma, come si diceva, per comprendere davvero il sistema bisogna leggerlo dalla parte giusta, partendo dai territori e dai cittadini che – recita la legge 225 del 1992 (il cui testo è scaricabile dalla rete) – “concorrono alle attività di protezione civile”. La sfida per il futuro è investire
in un reale percorso di crescita culturale delle nostre comunità, nella
piena convinzione che solo una popolazione consapevole può essere
una popolazione esigente (capace cioè di pretendere sicurezza ma
compiendo in prima persona scelte improntate sulla sicurezza stessa)
e resiliente (in grado cioè di resistere a una situazione di emergenza senza soccombere e contando, in prima battuta, anche solo sulle
proprie forze).
E allora occorre innanzitutto restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni e nei soggetti che costituiscono il nostro sistema di “protezione
civile”, e parallelamente cominciare a sperimentare processi di partecipazione che vedano le comunità protagoniste delle scelte di “protezione civile” e responsabili della propria sicurezza.

L’uomo da sempre si interroga su cosa fare in caso
di terremoto: in tal senso, la prevenzione al rischio
sismico è una conoscenza antica. Non sono rare infatti
le testimonianze di opere e di interventi volti a ridurre
il rischio di crollo o i danni in caso di terremoto.
In ogni città, dopo il terremoto le persone intervenivano per scongiurare i rischi di un nuovo evento
sismico, con metodi che oggi giudichiamo irrazionali
(in cui, variamente, il terremoto era una punizione divina) ma anche con sistemi che oggi abbiamo ripreso
e perfezionato: strade più larghe, costruzione più razionale degli abitati, rinforzo degli edifici, creazione di
piazze e punti di raccolta, addirittura lo spostamento
di intere città.
Le scoperte e i miglioramenti sono stati tanti e tali da
farci dire che la riduzione del rischio sismico è anche
una scienza moderna, costituita da procedure sperimentate e perfezionate nel tempo, rese obbligatorie
per legge e consultabili pubblicamente.
Le attività qui presentate partono da un’analisi statica dei metodi di prevenzione sismica, per procedere
quindi verso una conoscenza dinamica delle stesse
procedure, con esercizi ed esercitazioni.
“Le case ben educate” è una ricerca che si presta a
diversi livelli di applicazione: da una semplice ricognizione del proprio isolato a una più complessa analisi
del rischio di crollo di alcuni edifici del quartiere o
della città. L’attività successiva, “Strade e percorsi”,
ne è per certi versi l’ideale continuazione, spostando l’attenzione dalle strategie architettoniche, come
costruire un edificio, a quelle urbanistiche, come costruire un complesso di edifici. D’altro canto, ”Strade
e percorsi” vuole anche aiutare a mettere a fuoco le
vie di fuga e i percorsi di evacuazione, verificando
e migliorando alcune conoscenze essenziali come la
capacità di lettura di una cartina o l’orientamento
nello spazio.
Le due attività successive, “Preparare gli ambienti”
e “Preparare noi stessi e promuovere conoscenza”,
vogliono mettere a frutto le conoscenze maturate in
tutte le aree per pianificare delle strategie da applicare in caso di emergenza: per la loro natura, possono
trovare la migliore collocazione verso la fine di un
percorso educativo sul terremoto.

“I cartelli” offre invece una possibilità di
recupero laddove si verifichi in classe
una scarsa capacità di lettura della segnaletica (o, il che è lo stesso, una mancata trasparenza del linguaggio iconico
scelto dal legislatore).
Giunti alla fine di un percorso crediamo
possa essere utile riprendere le fila del
discorso e informare le famiglie di quanto fatto: anche perché, spesso, i bambini
possono rivelarsi eccellenti educatori, in
grado di forzare gli adulti a una migliore
disposizione degli oggetti, a mostrare
cose tenute segrete senza motivo (dove
si trovano gli interruttori di gas, luce e
acqua), a concordare strategie comuni
in caso di emergenza (dove incontrarsi,
chi chiamare, cosa fare).
Acquisire comportamenti migliori e più
meditati (nel senso di “pensati in anticipo”, a mente fredda, in una situazione
diversa da quella di emergenza) è un
buon modo per evitare quegli automatismi che, in caso di spavento, possono farci fare cose stupide o pericolose
(come gettarsi dalla finestra appena
sentiamo di dover abbandonare un
edificio).
È questo, forse, il senso più profondo di
un’educazione al “saper fare sismico”:
la capacità di mettere in azione modelli corretti di risposta, preparando noi
stessi e gli ambienti che abitiamo al
terremoto, rendendo noi e le cose che
usiamo “più intelligenti”.
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Il Servizio Nazionale opera a livello centrale, regionale e locale, nel
rispetto del principio di sussidiarietà. Il contesto territoriale del nostro
Paese, soggetto a una grande varietà di rischi, rende infatti necessario
un sistema di protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di
risorse umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza, ma anche di operare ordinariamente
per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri,
partendo da una conoscenza dettagliata del territorio e delle comunità
che lo abitano.
Il Sistema, dunque, va “letto” dal basso: il servizio di protezione civile è
garantito a livello locale dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina
al cittadino. È il Comune, ad esempio, che assicura la prima risposta
all’emergenza, qualunque siano la natura e l’estensione dell’evento, e
il Sindaco è riconosciuto nella nostra legislazione come unica autorità
di “protezione civile”. Quando, però, l’evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, si mobilitano gli altri
livelli di responsabilità, attraverso un’azione integrata e coordinata: la
Provincia, la Prefettura, la Regione, fino al coinvolgimento dello Stato
in caso di emergenza nazionale.
Questo complesso sistema di competenze trova il suo punto di raccordo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento della
protezione civile.

LE ATTIVITÀ
DELL’AREA 4
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MA COME FA A FUNZIONARE
UN SISTEMA COSÌ COMPLESSO?

LE CASE
BEN EDUCATE
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Il modo in cui gli edifici sono costruiti
determina fortemente la loro vulnerabilità, cioè il rischio che crollino in conseguenza di una scossa. Per fortuna, la
fragilità delle case è uno dei fattori prevedibili: prima di un terremoto possiamo valutare alcuni fattori connessi alla
vulnerabilità di un edificio e intervenire
per migliorarlo.
In altre parole, le case, per quanto vecchie, possono sempre essere “educate” a
comportarsi meglio in caso di terremoto.

ATTIVITÀ

Quest’attività parte da un censimento
degli edifici del proprio paese o quartiere per arrivare, tramite l’osservazione,
a individuare alcuni dei sistemi tradizionali di miglioramento strutturale delle
costruzioni.
– Annunciamo che cercheremo di mettere alla prova la “buona educazione”
delle case del nostro territorio.
– Scegliamo un quartiere o un isolato
del nostro comune che comprende costruzioni di tipo diverso.
– Procuriamoci una mappa dettagliata
della zona, che riporti la pianta dei vari

Nello stesso modo, con le stesse procedure, si può compiere una ricognizione
della “cattiva educazione” degli edifici.
Per esempio la creazione di ampi vuoti (finestroni, loggiati, scalinate), le sopraelevazioni, l’inserimento di materiali
diversi sono fattori di “cattiva educazione”, che possono indebolire l’edificio,
aumentandone fortemente la vulnerabilità sismica.
QUALCOSA IN PIÙ
La presenza sul territorio di tecniche
antisismiche tradizionali può anche essere intesa, da un punto di vista storico,
come un’importante fonte. Case più robuste sono infatti (da sempre) più costose, e la loro presenza in città denota una
precoce attenzione alle problematiche
sismiche; la data di costruzione (o di
consolidamento) dell’edificio sarà quindi
posteriore a un grave evento sismico.
Possiamo inserire i risultati del nostro
censimento all’interno di un lavoro sulla
storia sismica locale, agganciandoci alle
attività descritte nella prima area. Il funzionamento delle tecniche antisismiche
tradizionali può fornire uno spunto per
affrontare alcuni argomenti di statica
(all’interno del programma di Scienze):
posizione del baricentro, spinte, trazioni, sollecitazioni di natura diversa.
L’edilizia moderna ha migliorato le soluzioni tradizionali, sviluppando modelli
di comportamento aderenti alla realtà
e derivando da questi delle “norme antisismiche”.
L’architettura antisismica pone infatti
attenzione alla posizione, alla scelta dei
materiali, a elementi di progettazione,
a controlli e manutenzioni periodici. Volendo, le proprie conoscenze possono
essere integrate con l’aiuto di un ospite
(architetto, ingegnere, tecnico comunale) disposto a confrontarsi con la classe
su questi temi.

Età scuola primaria, secondaria di
primo grado
Durata un’ora per la spiegazione, una
settimana per la ricerca, un’ora per la discussione
Discipline Geografia Educazione alla

cittadinanza

,

attività 2

STRADE E
PERCORSI
CONTENUTI

In caso di emergenza, due sono le conoscenze indispensabili: le procedure
di soccorso e i percorsi di esodo. La
scuola, il quartiere, la città presentano
infatti, per legge, delle vie di esodo e
dei punti di raccolta scelti, per rendere
più semplice ed efficace l’intervento dei
mezzi di soccorso.
A scuola si può fare molto perché i ragazzi, e le famiglie, imparino a conoscere il proprio territorio più a fondo, perché acquisiscano un sapere spaziale di
strade e percorsi del proprio territorio.
È necessario passare da una conoscenza topologica non scontata, come leggere una mappa, orientarsi e conoscere
le strade, a un sapere di tipo superiore
dove la strada diventa percorso e il reticolo delle vie diventa una mappa con
sentiero privilegiato.

ATTIVITÀ

– Procuriamoci una cartina dettagliata del comune o del quartiere in cui
abitiamo.
– Facciamone alcuni ingrandimenti con
la fotocopiatrice per lavorarci sopra.
– Attacchiamo le fotocopie ingrandite

A PROVA DI TERREMOTO

attività 1

edifici (sono reperibili presso il catasto
o gli uffici comunali, ma può bastare
uno stradario o una mappa da Google
maps). In alternativa, per i più piccoli,
cerchiamo di disegnarne una nel modo
più realistico possibile.
– Una volta scelta la zona, armiamoci
di macchina fotografica o cellulare con
fotocamera, carta e penna per documentare la nostra ricerca.
– Prepariamo anche una scheda per
valutare gli edifici con cinque domande:
• Dove si trova l’edificio (via e numero
civico)?
• Quando è stato costruito (dal catasto
o intervistando gli abitanti)?
• Quanto è grande (altezza, numero di
piani e pianta)?
• Di cosa è fatto (materiali riconoscibili
che costituiscono l’ossatura dell’edificio
e le parti non strutturali)?
• Qual è lo stato di conservazione (crepe, rifacimenti, utilizzo attuale)?
Un fac-simile della scheda in formato
PDF è disponibile nell’area insegnanti
di www.edurisk.it.
Questi cinque fattori influenzano fortemente la vulnerabilità di un edificio:
l’ubicazione, l’altezza, l’età sono strettamente legate alla solidità; allo stesso
modo, degli interventi successivi possono averlo migliorato o peggiorato: le
sopraelevazioni, in particolare, nuocciono fortemente alla stabilità, perché
gravano le fondamenta di un peso non
previsto nel progetto iniziale.
Può essere interessante compiere un’osservazione degli edifici più datati per realizzare una catalogazione dei “sistemi di
prevenzione antisismica usati in passato”, cioè tutti quei metodi usati in passato per “educare” un edificio a comportarsi meglio in caso di terremoto. Oltre ai
tiranti, o travi di ferro, non è raro vedere nelle nostre città dei ringrossi murari
per rendere più resistenti pareti troppo
sottili; catene inserite a collegamento di
pareti contrapposte (con la stessa funzione dei tiranti); archetti di controspinta
costruiti per ridurre lo scuotimento.
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Età ultimi due anni scuola primaria,
secondaria di primo e di secondo grado
Durata una settimana per la ricerca,
un paio d’ore per la presentazione e la
discussione
Discipline Tecnologia
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su dei pannelli di polistirolo leggero (materiale usato spesso per pannelli pubblicitari, reperibili, dopo l’uso, presso
supermercati, agenzie turistiche o esercizi commerciali).
– Siamo in grado di leggere la cartina?
Facciamo mettere a ciascuno uno spillo o un chiodo per segnare la propria
abitazione.
– Che percorsi facciamo da casa a scuola? Con dei fili di lana colorati, ognuno
traccia il proprio percorso, tendendolo
per mezzo degli spilli.
– Discutiamo dei singoli percorsi e degli incroci che si realizzano in pianta;
i bambini più piccoli potranno essere
motivati a cercare una corrispondenza
fra la carta e la realtà.
– Possiamo sviscerare la discussione
facendoci aiutare da alcune domande
di fondo per motivare l’osservazione.
• Quanti fili s’intrecciano?
• A un intreccio fra fili corrisponde un
effettivo incontro fra le persone?
• Se il mio filo corre parallelo a quello di un
mio compagno, dovremmo fare un pezzo
di strada comune tutti i giorni: è vero?
– Prendiamo un’altra cartina, evidenziandovi i centri di raccolta stabiliti dal
piano comunale di protezione civile, e
le loro funzioni (eliporto, concentramento, smistamento soccorsi). Procediamo
nello stesso modo, con alcune domande
che guidino l’osservazione.
• Con che criterio sono stati scelti?
• Se esistono, sottolineiamo i percorsi
stabiliti per l’evacuazione e per i soccorsi: li conoscevamo?
• Chi ha realizzato questi piani?
• Perché sono stati fatti?
– Per i più grandi queste domande possono diventare la base di un lavoro di
inchiesta e di sondaggio nella popolazione per capire quanta conoscenza e
consapevolezza ci siano a livello collettivo intorno alle pratiche di evacuazione
e gestione dell’emergenza.
I percorsi di soccorso e i centri di raccolta sono utili anche a livello familiare:

se una scossa ci coglie durante il giorno, è importante avere un punto dove
incontrarsi, in modo da non perdere
tempo a cercarsi, esponendosi ad altri
rischi. Abbiamo concordato un piano di
emergenza e un punto di raccolta con
la nostra famiglia?
A partire da questa domanda è possibile anche realizzare una sorta di
sondaggio tra i genitori e i parenti per
capire quanto nelle singole famiglie ci
sia attenzione anche alle più semplici
procedure di gestione dell’emergenza.
GIOCO DELL’ORIENTEERING
La lettura di mappe può essere messa
alla prova anche su spazi aperti, attraverso attività di orienteering.
Un semplice esperimento può già essere messo in pratica nella scuola,
abituandosi a compiere, come esercitazione, il percorso di emergenza in maniera ordinata. In forma di gioco, come
una caccia al tesoro, possiamo anche
chiedere a coppie di alunni di seguire
un percorso indicato in pianta, entro il
tempo più breve.

NOTE

L’orienteering è una disciplina sportiva
che prevede corse campestri basate
su una lettura autonoma delle cartine:
in forma di gioco viene spesso unita al
superamento di prove (domande o esercizi) come in una caccia al tesoro.
Per approfondire si consiglia Gianmario Missaglia, Greensport, testo citato
in bibliografia.

attività 3

PREPARARE
GLI AMBIENTI
Spesso tendiamo a occupare lo spazio
che abitiamo senza alcun rispetto delle
cautele necessarie alle situazioni d’emergenza: una volta che ci siamo abituati a
vedere le cose come sono in condizioni
normali, non pensiamo più a come potrebbero essere in situazioni eccezionali.
Eppure i tanti adattamenti che abbiamo fatto allo spazio, i piccoli oggetti
appesi dove non dovrebbero, le mensole riempite troppo, gli armadi su cui si
depositano le cose meno usate… sono
fra gli oggetti più pericolosi e facili da
rimuovere.

3

CONTENUTI

La regola di questo gioco è semplice:
due paia di occhi vedono meglio di uno,
e venti vedono meglio di due.
– Spieghiamo in classe l’importanza della prevenzione e chiediamo la collaborazione dei bambini all’arredo dello spazio.
– Facciamo un breve riassunto delle
cose che si devono evitare: le mensole,
gli scaffali aperti o gli armadi non ancorati al muro, gli oggetti ingombranti
disposti lungo le vie di fuga, soprattutto
gli armadi in corridoio, le uscite di sicurezza bloccate con chiavi o lucchetti,
l’uso di fili o cavi volanti per raggiungere
una presa distante…
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– Verifichiamo che in classe non ci siano
oggetti potenzialmente pericolosi.
• C’è niente che può cadere in testa a
qualcuno?
• Mensole troppo cariche o armadi pieni
(ma non assicurati al muro)?
• Oggetti appoggiati in cima agli armadi?
• Mobili che potrebbero ingombrare le
vie di fuga?
• Cavi tirati in mezzo a un passaggio?
– L’individuazione degli oggetti a rischio
di crollo (che compongono quindi una
“crolleria”, un repertorio di cose instabili)
può essere fatta per alzata di mano o individualmente. In tal caso, distribuiamo
a ogni bambino, o gruppo di bambini se
abbiamo deciso di dividere la classe in
gruppi, una piantina della classe e chiediamo di segnare con un pennarello le
cose che sarebbe meglio spostare.
– Se i ragazzi hanno difficoltà a individuare i singoli oggetti sulla pianta, e
quindi a progettare sul foglio eventuali spostamenti, possiamo arrivare per
gradi alle convenzioni della cartografia.
– Un modo efficace passa per il lavoro sulla propria aula: via via che ne
individuiamo gli elementi, possiamo
tracciarne un profilo semplificato attaccando del nastro adesivo sul pavimento. Le sagome degli oggetti sono
un primo passaggio verso l’astrazione
dal tridimensionale al bidimensionale.
Se abbiamo un pavimento a mattonelle, possiamo copiare la posizione degli
oggetti su carta quadrettata adottando
la proporzione “una mattonella = un
quadretto”; in mancanza di mattonelle,
possiamo “quadrettare la classe” con
del nastro da imbianchini.
– Per finire, preoccupiamoci anche degli
spazi oltre la nostra aula.
– La nostra scuola, la nostra abitazione
presentano una chiara indicazione dei
percorsi di fuga, delle uscite di emergenza, degli idranti?
– L’esplorazione può essere utilmente
prolungata nei corridoi o a casa, coinvolgendo anche i familiari nella ricerca
degli elementi della “crolleria”. Chie-
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Età scuola primaria
Durata due incontri di un paio d’ore ciascuno
Discipline Italiano, Arte e Immagine,
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Un’attività analoga a questa è stata descritta come “La crolleria” in Se arriva
il Terremoto, EDURISK, Giunti Progetti
Educativi, citato in bibliografia.
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attività 4

PREPARARE
NOI STESSI E
PROMUOVERE
CONOSCENZA
CONTENUTI

Durante tutto il percorso educativo,
avremo dato ai bambini e ai ragazzi diverse indicazioni su cosa si deve e non
si deve fare durante un terremoto. Verso la fine del percorso può essere utile
dare agli allievi la possibilità di raffigurare graficamente cosa si può serenamente fare in caso di emergenza.
Ricordiamoci e ricordiamo insieme ai
ragazzi.
COSA FARE DURANTE UN TERREMOTO
– Cerchiamo di tenere a bada la paura,
e con un respiro profondo riprendiamo
il controllo delle nostre emozioni, poi riordiniamo le idee e iniziamo a mettere in
pratica le regole che abbiamo imparato.
– Non abbandoniamo l’edificio durante una scossa di terremoto. Le scosse durano qualche secondo (anche se
sembrano molto più lunghe!) ed è molto
rischioso muoversi. Aspettiamo che la
scossa sia finita (è una regola generale,
non sempre però valida).

– Non usiamo in nessun caso gli ascensori, dentro cui si potrebbe rimanere bloccati se venisse a mancare la corrente.
– Le scale sono più sicure, ma è meglio
non usarle durante la scossa (in un edificio non antisismico possono essere la
parte più fragile della struttura).
– Se siamo al chiuso, ripariamoci sotto
un tavolo (che ci proteggerà dalla caduta di calcinacci o altri oggetti), oppure nel vano di una porta inserita in
un muro portante, in un angolo di una
stanza fra due muri portanti.
– Se siamo all’aperto, cerchiamo un posto lontano da oggetti che possano cadere (alberi, lampioni, fili della luce, muri
delle case), evitando i ponti e i viadotti.
COSA FARE DOPO UN TERREMOTO
– Finita la scossa, usciamo in strada con
calma, dopo esserci messi le scarpe (potrebbero esserci dei vetri rotti).
– Uscendo di casa, chiudiamo gli interruttori generali di gas ed elettricità, per
sicurezza.
– Raggiungiamo uno spazio aperto,
lontano da edifici pericolanti (lontano
da spiagge, dighe o impianti industriali).
– Se possiamo, soccorriamo chi è in
difficoltà.
– Non usiamo assolutamente i telefoni:
i cellulari molto probabilmente non funzioneranno, mentre è difficile trovare a
casa qualcuno dopo una scossa! È meglio non intasare le linee, per lasciarle a
disposizione di chi organizza i soccorsi.
– Non usiamo l’automobile per non intralciare i soccorsi.
– Evitiamo il panico.
Dopo aver imparato una serie di cose
importanti sul terremoto, potrebbe sorgere nei ragazzi il desiderio di trasmettere queste nozioni alle proprie famiglie.
Sapendo anche cosa fare e come comportarsi, bambini e ragazzi possono a
loro volta diventare educatori, scrivendo,
disegnando o elaborando materiale di
varia natura per sensibilizzare le famiglie
o la città a un corretto comportamento.

ATTIVITÀ

MANIFESTI PUBBLICITARI
Promuoviamo un corretto comportamento mediante immagini (disegni, collage, foto) e parole organizzando e pensando una vera e propria campagna. Gli
slogan pubblicitari sono brevi e incisivi;
se dobbiamo comunicare più di un concetto, moltiplichiamo slogan e manifesti.
NUOVI PROVERBI
La misura ideale di uno slogan è quella
di un proverbio (non a caso i proverbi compaiono spesso, stravolti, nelle
campagne pubblicitarie). Proviamo a
inventarne di nuovi, e adatti al nostro
“sismico” interesse, a partire da quelli
esistenti. Come potremmo lavorare su
“Chi va piano va sano e va lontano”? E
su “Casa mia, per piccina che tu sia, tu
mi sembri una badia”? E su “Se a casa
mia ci piove, a casa degli altri ci diluvia”
o “L’erba del vicino è sempre più verde”?
RAP E CANZONI
Un altro genere che si presta a scritture
comunicative è il rap: possiamo pensare
a un “terremoto-rap”, in versi brevi e martellanti, che spieghi cosa è un terremoto
e come fare prevenzione… «Non è un’opinione / si può fare prevenzione / prevenzione sismica / anche con la musica».
VIDEO E SPETTACOLI
Se i ragazzi hanno occasione di seguire
un percorso espressivo (musica, teatro,
cinema), potremmo mettere alla prova
le loro capacità con la creazione di un
breve video a tema. Altrimenti, una breve scenetta recitata, danzata o mimata
potrebbe entrare a far parte della festa
di fine anno.
CITTÀ E SCULTURE
La realizzazione di materiale promozionale potrebbe coinvolgere anche le
arti plastiche, ricostruendo con cartoni,
legni e materiale di recupero delle città
modello per mostrare il comportamento sismico atteso o reale.
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NOTE

Età scuola primaria, secondaria di
primo e di secondo grado
Durata due ore, al termine del percorso
educativo sulla sicurezza
Discipline Italiano, Arte e Immagine.
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diamoci anche se tutti sanno dove si
trovano gli interruttori a casa che, per
sicurezza, andrebbero chiusi prima di
abbandonare un edificio: luce, acqua e
gas; se sappiamo dove si trovano l’armadietto del pronto soccorso, la radiolina portatile e la torcia elettrica (e se
hanno le pile); se conosciamo i punti più
o meno rischiosi (sempre dal punto di
vista sismico).
– La preparazione degli ambienti non
dovrebbe avvenire solo in negativo,
togliendo gli oggetti più rischiosi. Dovremmo piuttosto pensare in positivo,
a come migliorare una situazione trovando soluzioni prive di rischi; potrebbe
essere un’occasione anche per rendere
lo spazio che abitiamo più bello e divertente, o pratico e funzionale.

MOSTRI
Chi non conosce Godzilla? Il terribile
dinosauro, che emerge dal mare per
distruggere le città del Giappone, è
riportato in vita dagli esperimenti nucleari fatti nell’atollo di Bikini, nel Pacifico. Fin dal film originale del 1954, il
mostruoso lucertolone è diventato una
delle principali personificazioni dei disastri. Rimanendo alla nostra cultura, non
sono rari i giganti, i draghi o i demoni
imprigionati che, secondo la tradizione
folklorica, scatenano i terremoti; ne è un
esempio il vecchio orco cattivo che dà
nome al terremoto nel dialetto friulano
(“Orcolàt”).
Come potrebbe essere realizzato un
mostro del terremoto? O il terremoto
non è mostruoso?
MITI
Quali sono, nella tradizione greco-romana e in altre culture antiche, le spiegazioni mitiche del terremoto?

NOTE

esempi di attività di questo ge80 Alcuni
nere sono rintracciabili nella sezione
IL SAPER FARE

q “Edubox” del sito www.edurisk.it.

attività 5

I CARTELLI
CONTENUTI

In tutti gli edifici pubblici, e in molti luoghi
privati, si trovano cartelli con la segnaletica relativa alle emergenze. È importante
andare a indagare quanto i bambini siano
capaci di riconoscere e decodificare le immagini utilizzate nei cartelli che quotidianamente incontrano nei vari luoghi che
abitano. Lavorare sulla consapevolezza
serve anche a migliorare la sicurezza e la
capacità di muoversi negli spazi in qualsiasi situazione, di emergenza e non.

ATTIVITÀ

– Raccogliamo i cartelli relativi alle indicazioni di sicurezza che sono presenti
nella nostra scuola.
– Chiediamo ai bambini se hanno mai
visto questi cartelli e dove pensano di
averli visti.
– Proviamo a immaginarci insieme a
cosa servono: in un primo momento
ogni risposta va bene ed è interessante.
– Quando i più hanno formulato delle
ipotesi, sveliamo il vero significato dei
cartelli. Molti cartelli saranno stati decodificati correttamente; altri saranno
più difficili da capire.
– Inventiamo insieme piccole storie che
concilino il significato reale del cartello
con quello immaginato, per ricordare
meglio cosa ogni immagine vuole dire.
L’idrante potrà allora essere, per esempio, «un lungo serpente pieno d’acqua
pronto a spegnere i fuochi».

– Così facendo gli elementi che garantiscono la nostra sicurezza, a loro modo
minacciosi, perché ci ricordano il rischio,
diventano più vicini alla vita di ogni giorno. L’estintore può essere reinterpretato
in chiave fantastica come un drago: «il
dragone sputa schiuma / è feroce più
di un puma», ma anche come «il signor
Trombetta che salva tutti in fretta»; la
sagoma che si precipita verso l’uscita di
sicurezza diventa Babbo Natale: «l’omino che fugge / è Babbo Natale / scappa
dal terremoto / ma non si fa male. / Se
la strada non riesci a trovare / la freccia
ti può aiutare»; l’idrante si fa serpente:
«il serpente pompiere sa che spegnere
il fuoco è suo dovere».
– Il lavoro di tipo fantastico è adatto a
qualsiasi età: va comunque completato
con dati chiari di realtà, che possano
completare l’acquisizione di conoscenza
– in questo caso la dimensione fantastica può aiutare a ricordare i significati o
a comunicarli correttamente a terzi (si
veda l’attività precedente “Preparare
noi stessi e promuovere conoscenza”).
QUALCOSA IN PIÙ
Il lavoro fantastico sui cartelli può utilmente proseguire con l’educazione stradale.
Un delizioso libretto di poesie elaborate
sui segnali stradali è La forchetta fidanzata, di Nicola Cinquetti (Nuove Edizioni
Romane, 2004). Ecco che il cartello di
soccorso “Sos” diventa: «lancio un s o s
/ mi sono perso / e ho fame / chiedo /
salsiccia / o / salame».
Un lavoro ancora più creativo può essere realizzato a partire da disegni senza
apparente significato, resi famosi da un
gioco inventato negli Stati Uniti da Roger
Price, gli “scarabeschi” (titolo dell’omonimo libro edito in Italia da Longanesi nel
1993). Uno scarabesco è un disegno (o
cartello, nel nostro caso) senza significato apparente. Proviamo a mostrarlo
e domandiamo che cosa è, accettando
ogni suggerimento come valido.
Due cerchi concentrici con due piccole rette ai lati potrebbero essere un

bottone infilato in un’asola, un Ufo che
sorvola un palazzo, un clown a occhi
chiusi, un’antenna parabolica davanti
al filo per stendere i panni… la risposta
vera, a differenza dei segnali stradali,
non è importante (in ogni caso, quello
della figura è un messicano in bicicletta
visto dall’alto)!

NOTE

Un’attività simile era già stata descritta in Se arriva il terremoto, citato in
bibliografia.
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FUMETTI
Il terremoto può anche essere spiegato
con una breve storia a fumetti o con una
serie di vignette singole.

Età scuola primaria
Durata un incontro di un paio d’ore
Discipline Arte e Immagine
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GIORNALI
Invitiamo i ragazzi a realizzare in classe
“L’eco del terremoto”, un giornale (serio
o scanzonato) completamente dedicato
al terremoto, con consigli e suggerimenti appropriati. Accanto agli articoli, ci
sarà spazio per le rubriche più classiche
(oroscopo, lettere al direttore, giochi e
curiosità, annunci economici ecc.).

APPENDICE 1
SULLE TRACCE DEL
TERREMOTO

TRACCE STORICHE, ARCHITETTONICHE, ARTISTICHE DI TERREMOTI
Nell’attività “Le testimonianze scritte” (di pag. 55) proponevamo di
indagare il proprio territorio alla ricerca di epigrafi, monumenti, dipinti
che recassero memoria di terremoti antichi: un approccio simile si può
facilmente integrare ad altre occasioni di uscita didattica o di visita
scolastica, aguzzando l’occhio ai particolari.
Potremo così scoprire e analizzare un affresco devozionale realizzato
per ringraziare un santo della protezione concessa durante un terremoto, o riconoscere i miglioramenti apportati a degli edifici in conseguenza
di un sisma (si veda anche l’attività “Le case ben educate”, a pag. 72).
EDIFICI E MANUFATTI DISTRUTTI O ABBANDONATI
IN SEGUITO A UN TERREMOTO
Non è raro in Italia imbattersi in un’abbazia o un castello abbandonato o diroccato; le cause possono essere state molte, dall’incendio
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Molte delle attività sin qui proposte spingevano a uscite didattiche, o
quanto meno a una scoperta, individuale o di gruppo, del territorio.
Come già capita con altre materie, anche l’educazione al terremoto
può ricavare grandi stimoli dall’esplorazione del territorio.
In queste pagine proponiamo alcune mete per escursioni esterne o
di vero e proprio turismo sismico: con questo termine, ancora poco
diffuso, non vogliamo alludere alla deprecabile tendenza della società
di massa al pellegrinaggio in luoghi dove sono avvenute delle disgrazie,
a volte con la curiosità morbosa che caratterizza la descrizione del
lutto nei mass media. Al contrario, vogliamo suggerire come il nostro
territorio, ricco di storia, parli di una convivenza millenaria con i rischi
del terremoto. Crediamo che in questo senso il turismo sismico possa
contribuire a diminuire le ansie, aumentare la conoscenza, offrire occasioni concrete di raffigurazione del terremoto.
Abbiamo quindi evidenziato alcuni suggerimenti di mete e di attività,
descritte in maniera estremamente succinta, con qualche esempio
classico: se siete a conoscenza di altri luoghi interessanti (e sono tanti,
certamente), segnalateli a EDURISK!

A PROVA DI TERREMOTO

«Abbiamo percorso a cavallo il tratto d’un quarto d’ora
attraverso rovine e rovine prima di arrivare alla locanda,
l’unica abitazione ricostruita in tutto quel quartiere, e che
perciò dai balconi del piano superiore non presentava che
la vista d’un deserto frastagliato di macerie. Oltre la cerchia
di quella specie di masseria, non c’era ombra né di
uomini né di animali: il silenzio, nella notte, era terribile».
Johann Wolfgang Goethe, diario del Viaggio a Messina, 1787
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OPERAZIONI URBANISTICHE
Terremoti importanti hanno a volte spinto a rivedere l’impianto della
città, ricostruendo interi quartieri secondo visioni urbanistiche più
razionali. Gli abitanti della già citata Noto (Sr), trasferendo i palazzi
più a valle, decisero di creare strade più larghe ed edifici più bassi,
in maniera da ridurre i rischi legati alla propagazione del crollo.
Simili operazioni si leggono sulla pianta di altri paesi e città, in Calabria

IMPIANTI E CENTRALI
Spesso i timori legati al terremoto si concentrano, a livello locale, su un
singolo manufatto: una centrale, un’industria, una diga che diventano
la sintesi della paura stessa del terremoto. Ovviamente, questi edifici
sono (o dovrebbero essere) fra i più controllati, soggetti a restrizioni
particolari e a manutenzioni periodiche.
Alcuni impianti, come le centrali elettriche, accolgono senza particolari
problemi le scolaresche in visita: può essere questa un’occasione per
verificare di persona e porre domande alle persone giuste, e spesso
anche per sciogliere inutili paure.
CENTRI DI RICERCA SISMOLOGICA
Molte stazioni sismiche sono, per motivi scientifici, ospitate in luoghi
isolati e non visitabili: esistono però, in molte città, dei centri aperti
al pubblico che mostrano strumenti tradizionali o moderni di monitoraggio sismico.
Una visita a uno di questi centri può risultare molto istruttiva: i centri
INGV organizzano infatti su richiesta incontri di documentazione e
visite scolastiche.
- l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (www.ingv.it) è presente nelle sezioni di Roma, Catania, Palermo, Milano, Napoli (Osservatorio Vesuviano), Bologna e Pisa, nonché nelle sedi di Arezzo,
Grottaminarda, Porto Venere e Gibilmanna.
- a Trieste opera l’OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica
Sperimentale (www.ogs.trieste.it).
- a Firenze segnaliamo l’Osservatorio Ximeniano, che ospita anche
strumenti storici.
- sempre a Firenze ha sede l’Istituto e il Museo di Storia della Scienza
(www.museogalileo.it).
- a Udine è attivo il Centro Ricerche Sismologiche (www.crs.inogs.it).
MUSEI DELLA SCIENZA
Fino a oggi, musei e centri della scienza italiani (Torino, Genova, Milano,
Trieste, Firenze, Roma, Napoli) non hanno dedicato grande spazio alla
divulgazione geologica e in particolare ai terremoti; nella speranza
di riuscire a portare qualcosa di simile anche in Italia, segnaliamo
la “Tavola vibrante” ospitata dallo Science Museum di Londra, una
struttura su cui sperimentare la strana sensazione del terreno che si
muove sotto i piedi.
Quasi tutte le sedi universitarie con facoltà scientifiche hanno dei
musei di scienza di importanza diversa; segnaliamo inoltre il Museo
delle Scienze di Trento (www.muse.it) e le città della scienza di Trieste
(www.triestecittadellascienza.it) e di Napoli (www.cittadellascienza.it),
quest’ultima in fase di lenta riapertura a causa delle grandi difficoltà
degli ultimi anni.
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PAESI ABBANDONATI IN SEGUITO A UN TERREMOTO
Terremoti particolarmente forti hanno indotto a volte la popolazione
a piccole migrazioni, alla ricerca di luoghi e posizioni più sicure per la
propria città: anche nella stessa area, infatti, la stabilità di un posto
dipende sia dalla natura del terreno che dalla posizione orografica. La
visita di un paese o di un monumento abbandonato è particolarmente
suggestiva e offre alla memoria immagini indimenticabili.
Fra i paesi abbandonati, segnaliamo:
- nella Sicilia occidentale, Santa Margherita, Poggioreale, Montevago,
Gibellina Vecchia e altri paesi della Valle del Belice distrutti dal terremoto del 1968;
- nella Sicilia orientale, Noto Antica, Spaccaforno e Occhiolà, abbandonate dopo il terremoto del 1693;
- in Calabria, numerosi paesi dell’arco appenninico svuotati dal terremoto del 1783: Bianco Vecchio, Cerenzia Vecchia, Oppido Mamertina,
S. Maria di Corazzo Calabro, Soriano Calabro; Bruzzano Vecchio e
Precacore sono stati invece abbandonati dopo il 1907;
- in Campania, Aquilonia Vecchia, abbandonata nel 1930; Apice Vecchio (1962, 1980); Romagnano al Monte e Senerchia Vecchia (1980);
- in Puglia, Accadia, abbandonata dopo il terremoto del 1930;
- in Abruzzo, i vecchi insediamenti di Frattura, Gioia, Lecce, Morino e
Sperone, abbandonati nel 1915; Salle Vecchia (1933);
- in Umbria, Postignano Vecchio, abbandonato dopo il 1963 e ulteriormente danneggiato dai terremoti del 1997;
- nella Liguria di Ponente, Bussana Vecchia, abbandonata dopo il terremoto del 1887 e poi ripopolata a più riprese (nel rispetto degli
antichi edifici);
- in Friuli, dopo il 1976 sono stati abbandonati (salvo un parziale riutilizzo nel periodo estivo) le frazioni di Moggessa di Là e di Moggessa
di Qua.
Ai paesi abbandonati a seguito di grandi terremoti del passato il sito
web di EDURISK dedica la sezione “Itinerari” (www.edurisk.it/it/itinerari.html).

come in provincia di Potenza, a Messina come a Catania. Non è raro,
infine, trovare quartieri edificati dopo un terremoto costruiti secondo
criteri antisismici: è quanto si può vedere a Galeata (Fc).
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all’assedio, dalla guerra al cambio di alleanze. Così, un castello posto
a difesa di un confine che non esiste più può venire abbandonato o
destinato a un uso differente.
Fra le cause di abbandono c’è anche il terremoto: per esserne sicuri,
è utile controllare le fonti storiche locali. Al momento non esiste una
guida o un elenco nazionale di tali manufatti: se avremo abbastanza
segnalazioni, grazie al vostro contributo, potremo dedicare loro un’apposita sezione su www.edurisk.it.
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«Ma Nino non aver paura
di sbagliare un calcio di rigore
non è mica da questi particolari
che si giudica un giocatore,
un giocatore lo vedi dal coraggio,
dall’altruismo, dalla fantasia».
Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe ’68
Un buon percorso educativo dovrebbe sempre concludersi con una
buona attività di valutazione. Esistono, e le conosciamo tutti, molte
forme tradizionali di valutazione che facilmente sconfinano nel giudizio
e quindi nel voto: fattori indispensabili a una certa impostazione della
scuola ma non strettamente necessari a un percorso educativo.
Altra cosa è invece la valutazione, come luogo di confronto libero
sulle esperienze fatte e sulle conoscenze acquisite, come occasione di
discussione aperta sulle difficoltà incontrate e sugli approfondimenti
necessari: tale genere di valutazione è possible anche all’interno di un
approccio attivo alla didattica.
Di seguito proponiamo alcuni giochi di valutazione, cioè delle attività
che non “valutano” i ragazzi ma che permettono di intavolare una
discussione in maniera insolita, in modo da favorire anche giudizi inaspettati. Sono tutti “dopogiochi”, cioè giochi che aiutano a discutere
e fissare i contenuti di attività già svolte.
IL CORSO COME CITTÀ
Alcune storie, in particolare quelle d’avventura, accludono al racconto
mappe e piante dei luoghi narrati. La storia del nostro gioco, o del
nostro corso, può meritare una mappa simile, che attraversa dei luoghi non concreti ma astratti. Una mappa di questo genere permette
di ricostruire a colpo d’occhio tutto il percorso svolto e consente a
tutti di dare facilmente il proprio contributo, al di là delle differenti
capacità espressive.
Servono colori e fogli di carta da pacchi bianchi, oltre a un gruppo di
almeno sei ragazzi.
– Dividiamo i giocatori in piccoli gruppi di tre-cinque persone.
– Ogni gruppo prova a disegnare il corso appena svolto come se fosse
una città, inserendovi degli edifici appropriati, dando il giusto nome
alle strade, alle piazze, agli esercizi commerciali.
– Passiamo fra i gruppi cercando di suggerire loro tutto ciò che manca:
corsi d’acqua, fabbriche, negozi, uffici comunali… lasciando però alle
squadre la libertà e la fantasia di assegnar loro i nomi preferiti.
– Dopo un tempo concordato fermiamo il gioco e invitiamo le varie
squadre a presentare la propria mappa (magari utilizzando uno stile
da guida turistica, o da urbanista provetto).
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CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
Alcuni musei locali mantengono memoria dei terremoti passati, e offrono al visitatore un panorama degli avvenimenti e delle cause dei disastri naturali. Fra le strutture di documentazione sismica, segnaliamo
in particolare il Museo del terremoto di Venzone (Ud) “Tiere Motus”
(www.tieremotus.it). Interessante, per la tradizione religiosa e per la
ricca collezione di ex voto, il Museo di Sant’Emidio ad Ascoli Piceno.

APPENDICE 2
VALUTARE
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EMERGENZE PAESAGGISTICHE
In alcuni luoghi, la storia geologica può essere ricostruita anche a
occhio nudo: alcune volte si caratterizza in modalità veramente spettacolari. Possiamo parlare allora di emergenze paesaggistiche, come
nel caso della Vena del gesso romagnola, un lungo bastione di roccia
bianca che si stende ai piedi dell’Appennino a pochi chilometri dalla
via Emilia. Analogamente, paesaggi sorprendenti sono offerti dalle
doline nel Carso, dai vulcani attivi (Vesuvio, Etna, Isole Eolie), dalle
sorgenti di gas naturale.
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– Portiamo in classe una serie di scatole da scarpe (o altre di dimensioni simili; si possono usare anche delle buste, ma diminuisce il senso
di mistero), una ogni due alunni. A coppie, bambini e ragazzi dovranno
scegliere tre oggetti che riassumano il senso che il percorso appena
svolto ha avuto per loro: li metteranno nella scatola e la chiuderanno.
Per evitare che si perdano, gli oggetti più piccoli (piume, perline, capelli)
possono essere incollati a dei cartoncini bianchi.
– Conserviamo queste scatole e le scambiamo con un altro gruppo,
che abbia fatto un lavoro analogo (nella stessa scuola, nello stesso
Istituto comprensivo ma anche altre: questo lavoro infatti non ha bisogno di parole, quindi, idealmente, le nostre scatole possono anche
fare il giro del mondo!).
– Distribuiamo le scatole, in maniera che ogni coppia ne abbia una
su cui lavorare: chi le apre deve anzitutto descrivere cosa c’è dentro.
– Può aiutarsi con le seguenti domande: che cosa avrà voluto dire
questa persona? Cosa pensa del percorso? Cosa ha imparato? Si capisce cosa le è piaciuto? Chi potrebbe essere il mittente? Traduciamo
le nostre osservazioni per iscritto.
– Infine possiamo mandare una risposta scritta allo strano messaggio.
– Accettate ogni interpretazione, senza timore. Quando tutti hanno
detto la loro, dite pure cosa volevano dire i mittenti e chi sono.
IL GIOCO DEGLI SCHIERAMENTI
Spesso tendiamo a radicalizzare i nostri interventi, scegliendo delle
tesi contrapposte in maniera netta, bianco o nero. Questo dopogioco
permette di scoprire infinite tonalità di grigio ed è un’occasione per
discutere.
– Cerchiamo, nel percorso appena concluso, due tesi contrapposte.
– Sintetizziamo le due posizioni in due brevi frasi, che trascriveremo
su cartelloni. I cartelloni vanno appesi su due pareti della stanza, uno
di fronte all’altro, ad almeno cinque metri di distanza: per esempio

L’AGENDA STRAPPATA
Questo gioco di valutazione ha l’immediato vantaggio di farci capire
quali siano i contenuti e le attività svolte che più hanno interessato il
gruppo classe. Inoltre, nel momento in cui si possono verbalizzare le
proprie scelte, si apre un’importante occasione di discussione.
– Scriviamo (o facciamo scrivere agli alunni) su un cartellone tutte le
tappe che abbiamo attraversato durante il nostro percorso: le conoscenze acquisite (nell’ordine), i giochi svolti, le persone incontrate, le
visite effettuate.
– Mettiamo il cartellone per terra, in mezzo alla stanza; a turno (scegliendo un ordine), ogni bambino o ragazzo si avvicina al cartellone e
ne strappa un pezzo, che terrà per sé: è la cosa che più ha preferito
o gli è rimasta nel cuore.
LE TRE SEDIE
Tre sedie, una scomoda, una comodissima e una normale, vengono
messe al centro dell’aula. A turno, i partecipanti si siedono su una delle
tre a seconda di come si sono sentiti durante il percorso.
Se si vogliono avere valutazioni più ampie, possiamo chiedere a ogni
studente di sedersi, iniziando da dove vuole, su tutte e tre le sedie,
dicendo sulla relativa sedia cosa lo ha fatto sentire a proprio agio, cosa
a disagio e cosa normalmente.
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IL MESSAGGIO MISTERIOSO
Questo gioco favorisce lo scambio fra classi e gruppi che hanno fatto
esperienze simili e aiuta a esprimere liberamente le proprie impressioni. Il gioco si articola in due fasi: in una prima fase ogni coppia di
giocatori mette in una scatola, in forma anonima, tre oggetti che riassumono, in forma non verbale, ciò che ha trovato nel proprio percorso
formativo. Nella seconda fase, queste scatole vengono recapitate a un
altro gruppo: nuovamente in coppie, si cerca di interpretare il senso
delle scatole ricevute, verbalizzandolo e traducendolo per iscritto.
La distanza fra il messaggio misterioso e la propria interpretazione
consente di dar voce anche a dubbi e perplessità.

«Contro il terremoto non c’è niente da fare» e «Se ci prepariamo, il
terremoto non ci può fare niente».
– Invitiamo i giocatori a disporsi al centro della stanza, in una posizione
equidistante dalle due tesi. Leggiamo ad alta voce i cartelloni.
– Mentre noi restiamo immobili al centro, invitiamo i giocatori a prendere posizione: dovranno spostarsi più o meno vicini all’uno o all’altro
cartellone a seconda di quanto aderiscano alla tesi sostenuta. Chi
sta appoggiato alla parete del cartellone aderisce completamente a
quanto vi è scritto sopra; sono comunque possibili e indispensabili
posizioni intermedie.
– Diamo la parola a ogni partecipante, avendo cura di alternare tutti
gli schieramenti. Ognuno avrà un minuto di tempo per spiegare la sua
posizione (nello spazio).
– Sono ammessi e graditi degli spostamenti durante il gioco: quello
che ognuno dice influenza la posizione degli altri (è possibile avvicinarsi
per sottolineare di essere stati parzialmente convinti, o allontanarsi
per palesare il proprio disaccordo).
– Quando tutti hanno parlato, se c’è ancora tempo, potremo ridare
la parola a chi ha cambiato posto (chiedendo perché) e a ognuno dei
due schieramenti.
– Non esiste una posizione “giusta” e una “sbagliata”, così come non
esistono “vincitori” o “vinti” in questo dopogioco. L’importante è creare
un’occasione di discussione.
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– La mappa può raccontare anche uno spazio diverso da quello urbano: il corso può essere descritto, o mappato, come un bosco, una
montagna, un mare…
– Dopo aver confrontato le mappe prodotte dai vari gruppi, possiamo
provare a unificarle, costruendo un’unica mappa.
– Quali sono i punti di vista che emergono dalle diverse mappe?

LINEE GUIDA
PER LA PRODUZIONE
DI MATERIALI
I materiali prodotti devono sempre riportare le indicazioni di: scuola di appartenenza, classe/i e insegnante/i di
riferimento, un titolo e una breve descrizione. È inoltre utile allegare una breve
relazione sul tipo di attività svolta, nella
quale siano evidenziati le finalità e gli
strumenti utilizzati.

A PROVA DI TERREMOTO

I materiali devono essere messi in busta
chiusa (nel caso di elaborati elettronici,
vanno salvati su dvd) e inviati al seguente indirizzo:
EDURISK, INGV,
Sezione di Bologna
via Franceschini, 31
40128 Bologna
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I MATERIALI POSSONO ESSERE:
- fotografie (stampe o digitali);
- video o animazioni (in formato avi,
mpeg, mov, wmv, swf e nei più comuni);
- fascicoli, disegni e altro materiale cartaceo;
- altri file digitali (documenti word, presentazioni in Powerpoint, vari contenuti
audio).
Per le presentazioni Powerpoint in particolare, si consiglia di limitare al minimo
il numero di animazioni e di considerare
che, per essere visibili direttamente dal
sito, devono essere convertite in altri
formati. Questo comporta la perdita
di interattività: si sconsiglia quindi di
prevedere l’avanzamento manuale o la
creazione di percorsi alternativi per la
visualizzazione.
ALCUNI SUGGERIMENTI PER
I FORMATI DIGITALI
Con le fotografie digitali si possono
realizzare dei filmati, a cui poi si può
aggiungere audio o musica.

Se invece si hanno contenuti audio, ad
esempio registrazioni di voci di bambini
o di suoni, si possono realizzare montaggi di voci, suoni e musica a cui poi
aggiungere immagini.
In entrambi i casi (partendo cioè da
un filmato o da un file audio), se non è
possibile chiedere aiuto a qualche genitore esperto, per produrre materiali
video sono disponibili diversi software
gratuiti per il montaggio direttamente
su internet.
LIBERATORIA
Il materiale utilizzato nei formati digitali
deve essere libero da copyright per poter essere caricato sul sito di EDURISK.
In internet si trovano diversi materiali liberamente utilizzabili (basta citare l’autore), che hanno una licenza cosidetta
Creative Commons.
Fotografie e video che ritraggono minori
devono essere sempre accompagnati
da una liberatoria firmata dai genitori o da chi ne fa le veci (ne trovate un
fac-simile a pagina 93) per poter essere
caricati sul sito web EDURISK. Analogamente, è necessario inviare una liberatoria per i video o le immagini che
ritraggono adulti.
CREARE UN FILMATO
Se si desidera creare un filmato partendo da foto digitali, esistono vari software scaricabili gratuitamente da internet,
molto semplici da usare, per Windows,
Mac OS X e altri sistemi operativi. Tra
i più famosi possiamo citare Windows
Movie Maker, la popolare applicazione
gratuita di Microsoft, con cui è possibile
creare video da immagini e inserire una
musica di sottofondo, ma anche fare vi-

A PROVA DI TERREMOTO

Infine, per fare montaggio video, oltre al
già citato Windows Movie Maker, consigliamo di dare un’occhiata all’elenco di
software commerciali o gratuiti disponibile all’indirizzo http://en.wikipedia.org/
wiki/List_of_video_editing_software.
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CREARE UN’ANIMAZIONE
Se volete mettervi alla prova, è possibile creare un’animazione. Tra i tanti
modi, uno dei più diffusi è quello della
tecnica dello stop-motion: la composizione di un filmato partendo da singoli
scatti. Una descrizione dettagliata della
tecnica e delle sue varianti più utilizzate
è disponibile su http://it.wikipedia.org/
wiki/Stop-motion.
Si possono utilizzare una macchina fotografica digitale, un cellulare con fotocamera o una videocamera e alcuni
software appositi. In pratica, si scattano foto in istanti successivi, cambiando ogni volta leggermente la scena tra
una foto e l’altra. Esistono molte applicazioni on-line gratuite o commerciali,
tra cui ricordiamo Monkey Jam (sistema
operativo Windows, in inglese) e FramebyFrame (sistema operativo Mac Os
X, in inglese).

Nome dell’Istituto: Direzione didattica
Statale V Circolo.
Indirizzo: via F. Petrarca, 23
Località: Catanzaro
Provincia: CZ
Insegnante referente: Maria Rossi
Classe/i: 2ª A
Anno scolastico: 2014-2015
Numero di lavori inviati: 1
Titolo del lavoro 1: Ecco il Terremoto
Breve descrizione: Si tratta di un fascicolo che presenta una storia illustrata
che insegna come comportarsi in caso
di terremoto... [bisogna integrare con
alcune righe di descrizione. Sarà utile
allegare anche una breve relazione per
evidenziare finalità e strumenti].

FAC-SIMILE DI LIBERATORIA
Autorizzazione alla pubblicazione di riprese video e immagini sul sito internet:
www.edurisk.it.
Io sottoscritta/o (nome e cognome) ____________________________________________
autorizzo mia/o figlia/o (nome e cognome)_________________________________________
a essere ripresa/o (con videocamera, macchina fotografica o altro) nell’ambito dell’attività
scolastica inerente al progetto EDURISK.
Autorizzo inoltre la diffusione delle suddette riprese video o immagini attraverso il sito
internet www.edurisk.it.
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)

A PROVA DI TERREMOTO

Se invece volete creare un file audio,
uno dei software gratuiti in italiano più
utilizzati è Audacity (per tutti i sistemi
operativi); ma on-line ne trovate anche
altri, più o meno sofisticati.

ESEMPIO DI SCHEDA
D’ACCOMPAGNAMENTO
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deo editing. Molto semplici da utilizzare
sono anche Soundslides, PhotoLapse,
Picasa o iPhoto (l’applicazione predefinita per gestire le foto su Mac). Attenzione, però: qualunque sia il software
utilizzato, è fondamentale che disponiate di immagini libere da diritto (o di cui
potete farci avere una liberatoria delle
persone ritratte).

ONDE SISMICHE: oscillazioni che si propagano all’interno della Terra a seguito della
liberazione di energia elastica prodotta da
un terremoto; si veda attività a pagina 14.

CLASSIFICAZIONE SISMICA: ogni comune
italiano è classificato, in base alla sua storia
sismica, con una valutazione di pericolosità. Questa stima serve a stabilire gli obblighi di legge per i costruttori e per stimare
gli interventi di emergenza.

PREVENZIONE SISMICA: complesso di
azioni che possono essere intraprese per
mitigare i danni di futuri terremoti; si vedano attività alle pagine 72, 77 e 78.

A PROVA DI TERREMOTO
GLOSSARIO
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REPLICHE: scosse secondarie che seguono
una principale, di solito dotate di energia
minore; si veda attività a pagina 54.
SCIAME SISMICO: serie di scosse localizzate in una stessa area tra le quali non si
riscontra una scossa principale; si veda
attività a pagina 25.

EDIFICIO ANTISISMICO: costruzione realizzata seguendo norme particolari per evitare il crollo in conseguenza di un terremoto;
si vedano attività alle pagine 72 e 77.

SCOSSA PRINCIPALE: la scossa più forte di
una serie di terremoti localizzati nella stessa area in un limitato intervallo temporale;
si veda attività a pagina 25.

EPICENTRO: punto sulla superficie terrestre direttamente sopra al punto in cui ha
origine il terremoto (ipocentro); si veda
attività a pagina 14.

SISMOMETRO: strumento che misura le
oscillazioni del terreno causate dai terremoti, cioè i movimenti della superficie
terrestre; si veda attività a pagina 14.

FAGLIA: confine fra due placche e frattura
della crosta terrestre lungo cui può verificarsi un terremoto.

SISMOLOGIA: scienza che studia i terremoti, le sorgenti sismiche e la propagazione
delle onde attraverso la Terra; si vedano
attività alle pagine 25 e 66.

INTENSITÀ: classificazione degli effetti di
un terremoto su cose e persone (danni a
edifici e strutture, eventuali modificazioni
dell’ambiente, testimonianze dirette); si
vedano attività alle pagine 21, 25 e 54.
IPOCENTRO: punto in cui ha inizio la frattura delle rocce che genera il terremoto,
posto a una profondità variabile da pochi
chilometri ad alcune centinaia; si veda attività a pagina 14.
LITOSFERA: La parte più dura ed esterna
(lithos in greco significa “roccia”) della sfera
terrestre, ricopre l’astenosfera (costituita
da rocce allo stato liquido).

TERREMOTO: vibrazione della Terra causata dal passaggio di onde elastiche irradiate
da una sorgente sismica.
TESTIMONIANZE ORALI E TESTIMONIANZE SCRITTE: l’insieme delle fonti che permettono di ricostruire un fatto storico; si
vedano attività alle pagine 54 e 55.
TURISMO SISMICO: modo per scoprire gli
effetti del terremoto mediante viaggi di conoscenza su luoghi colpiti da eventi sismici;
si veda appendice a pagina 83.
VISSUTO EMOZIONALE: tutto ciò che la
nostra coscienza individuale esperisce
nell’immediato, ma non è ancora stato
sottoposto al filtro dell’introspezione.
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CEMENTO ARMATO: è il materiale costituente le strutture di alcuni tipi di edifici
ed è caratterizzato dalla presenza di conglomerato cementizio e acciaio.

CROSTA: lo strato esterno della sfera terrestre; insieme alla parte più superficiale del
mantello costituisce la litosfera. Lo spessore della crosta è di 30-40 chilometri sotto
i continenti e può essere inferiore ai 10
chilometri sotto i fondali oceanici.
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MAGNITUDO: misura dell’energia meccanica liberata sotto forma di onde sismiche
durante un terremoto; si vedano attività
alle pagine 21 e 25.
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