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Introduzione 

Nella geografia si trovano varie branche con terminologie scientifiche differenti, inclusi i rischi. 

Questo lavoro non vuole trattare i rischi naturali in generale, ma concentrarsi sui rischi sismici. 

L’idea di scrivere questa ricerca è nata da una presentazione del Politecnico di Zurigo avvenuta nel 

dicembre 2010 al Liceo Cantonale di Bellinzona in cui si esponeva la modalità d’insegnamento 

della sismicità nelle Scuole Medie e nelle Scuole Medie Superiori. Il Politecnico di Zurigo ha 

inoltre installato un sismografo in questo liceo e allestito un sito Internet 

(http://www.seismoatschool.ethz.ch/). Il sismografo è collegato ad altre stazioni sia in Svizzera che 

all’estero, le quali sono a loro volta collegate alla piattaforma seismoatschool. L’intenzione di 

affrontare questa tematica relativa ai sismi è dovuta al fatto che l’argomento piace agli allievi, in 

quanto è un tema legato all’attualità, ma parallelamente risulta essere complicato per dei ragazzi di 

Ia SCC, visto che non hanno ancora le necessarie conoscenze di base. Al fine di poter proporre 

questa tematica è quindi importante trovare la giusta modalità d’insegnamento cosicché i ragazzi, 

appena usciti dalle scuole dell’obbligo, riescano ad apprendere nel migliore dei modi i complicati 

concetti e nel contempo alimentare la loro curiosità. La pedagogia dispone oggi di svariate 

metodologie educative e il singolo docente può inoltre affidarsi alla vasta letteratura, come pure agli 

svariati organi specializzati (come ad esempio la piattaforma seismoatschool) per trovare consigli 

concreti da proporre in classe. Tuttavia, vista appunto la specificità di questa tematica complessa, è 

difficile individuare l’approccio più efficace. Si può da un lato affrontare l’argomento con un 

approccio più costruttivista oppure anche proporlo con un metodo classico e quindi frontale. 

L’obiettivo della presente ricerca è quindi di sperimentare e di trovare un metodo educativo efficace 

ed appropriato per comprendere i meccanismi che causano i terremoti e le loro conseguenze sul 

territorio e sulla popolazione e, trattandosi di un rischio naturale, affrontando anche la tematica 

della prevenzione (tipi di costruzione degli edifici, come comportarsi in caso di terremoto, ecc.). Al 

fine di trovare risposta a questo quesito, è stato quindi proposto il medesimo itinerario didattico 

relativo ai sismi a due differenti Ie della Scuola Cantonale di Commercio (SCC) di Bellinzona (due 

popolazioni) con due approcci d’intervento diversi: il primo sperimentale, che si basa appunto su un 

approccio costruttivista o socio-costruttivista; il secondo di confronto, che si basa invece su un 

metodo più classico e frontale. Tutti i dati raccolti per questa ricerca sono naturalmente di tipo 

qualitativo. 

http://www.seismoatschool.ethz.ch/
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Sviluppo della tematica della sismicità e problematica 

didattica 

Inserimento della tematica nel programma di Ia SCC 

La tematica sui terremoti s’inserisce nel piano studi di Ia SCC. Il programma ufficiale prevede 

infatti la spiegazione del sistema Terra: l’atmosfera, la biosfera, l’idrosfera e la geosfera. All’interno 

di quest’ultima sfera vi è il chiarimento di cosa succede all’interno della Terra e le conseguenti 

dinamiche esterne (tettonica delle placche, terremoti e vulcani). Si può poi integrare la questione dei 

rischi naturali (causati dai fenomeni naturali violenti e dei rischi legati alle attività umane, con la 

gestione dei rischi). 

La geografia fisica del sistema Terra, che può essere vista come un ecosistema, interagisce con la 

geografia umana, la quale include tutte le attività dell’uomo. L’ecosistema è così influenzato dal 

sistema sociale tramite le attività umane, e viceversa, il sistema sociale si serve dell’ecosistema. Vi 

è quindi un’interazione continua tra questi due sistemi. Per questo motivo, quando si esaminano i 

rischi naturali, bisogna anche prendere in considerazione i loro effetti sulla popolazione e quindi 

affrontare parallelamente la tematica della prevenzione (figura 1). 

 

Figura 1 – L’interazione sistema sociale – ecosistema (Marten, 2002) 
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Itinerario didattico e difficoltà 

Per l’apprendimento della tematica dei rischi naturali legati ai terremoti è importante aver affrontato 

tutti quegli argomenti che stanno alla base, ovvero quelli che fanno scatenare i sismi. Non si può 

quindi solo parlare di terremoti, bensì pure approfondire in precedenza tutto il “background”, cioè 

anche la struttura interna della Terra, la propagazione delle onde sismiche, la tettonica delle placche 

e i fenomeni che essa crea. Solo dopo aver affrontato questi argomenti si possono trattare i sismi, 

altrimenti l’allievo non sarà in grado di comprendere la tematica, in quanto non ci sarebbe una 

costruzione progressiva. 

Quando si pianifica un’unità didattica, ci deve sempre essere un obiettivo generale. L’obiettivo 

generale di questa unità didattica è “comprendere i meccanismi che scaturiscono i terremoti e i 

rischi dei sismi per la popolazione”. Gli allievi possiedono già delle conoscenze di base, acquisite 

durante le scuole medie o grazie ai mass media. Il tema è stato trattato a partire dal mese di 

novembre, quindi all’inizio dell’anno scolastico, quando gli allievi non possedevano ancora delle 

nozioni per comprendere certi meccanismi tecnici specifici (come ad esempio i moti convettivi che 

vengono anche ripresi nella spiegazione della circolazione atmosferica). 

L’itinerario didattico è quindi stato impostato nel seguente modo (vedi anche allegati 1 e 2): 

Tabella 1 – Itinerario didattico sulla geosfera e i terremoti 

Lezione 

L’interno della Terra 
Le onde sismiche 
La tettonica delle placche e la deriva dei continenti 
I tipi di margine di placca 
Definizione di terremoto 
Il sismografo e il sismogramma (con calcolo epicentro terremoto) 
La “forza” dei terremoti e come viene misurata 
I rischi dei terremoti e la prevenzione 
Esempi di terremoti: Indonesia 2004 e Giappone 2011 

 

Ogni argomento ha una durata di circa un’ora lezione e di conseguenza questo si riflette sulla 

metodologia. 

Come primo passo è necessario sondare, con delle domande all’inizio della lezione, che cosa sono 

per gli allievi la litosfera, la tettonica, il terremoto, ecc.: le parole chiave della tematica. 

L’argomento viene avviato spiegando com’è diviso l’interno della Terra, utilizzando in un primo 

momento la metafora della pesca: la buccia è la crosta, la polpa è il mantello e il nocciolo è il 

nucleo. In seguito la spiegazione entra nei dettagli. L’uso della metafora permette agli alunni di 
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stabilizzare un concetto nuovo, collegandolo con qualcosa che a loro è conosciuto. Inoltre, l’interno 

della Terra è suddiviso in strati, composti da vari tipi di rocce: le rocce più pesanti si trovano più in 

profondità, mentre quelle più leggere in superficie. 

Al termine di questa spiegazione restano però ancora dei dubbi sulla stratificazione dell’interno 

della Terra. Gli allievi chiederanno infatti come si fa a sapere quale materiale troviamo a 5'000 km 

di profondità. A questo punto viene introdotto il concetto di onde sismiche con la loro propagazione 

e viene così spiegato che è grazie al loro comportamento in certi strati che si presume che l’interno 

della Terra sia strutturato come lo conosciamo oggi. 

Dopo aver visto cosa succede all’interno della Terra ci si deve concentrare sulle dinamiche esterne, 

cioè il movimento delle placche che scatena in seguito i terremoti. Trovare un modo semplice per 

spiegare il movimento delle placche è difficile e, ancora più complicata, è la spiegazione dei 

terremoti. Dopo aver chiarito che le placche sono sempre in movimento, vengono esposti i tre tipi di 

margine di placca. 

Dal movimento delle placche si arriva infine al chiarimento di come si scatena un terremoto. 

Successivamente, viene esposta la definizione di sisma e in seguito come esso viene misurato. 

Dopo aver esposto tutte le cause che scaturiscono i sismi, si lega la potenza della natura ai rischi per 

l’uomo. Vengono quindi esposte tutte le possibilità di prevenzione del rischio sismico. 

Infine, vengono mostrati alcuni esempi di forti terremoti avvenuti in passato, come il terremoto di 

Sumatra e il suo conseguente tsunami del 26 dicembre 2004 e il terremoto in Giappone avvenuto 

l’11 marzo 2011. 

Il tema della sismicità è conosciuto, ma ancora poco inserito nei programmi scolastici (la proposta 

varia a seconda dell’interesse del docente), in quanto, come già menzionato, è un tema complicato 

da insegnare e da far comprendere agli allievi, perché include concetti molto tecnici. Il risultato 

metodologico di questa ricerca potrebbe portare gli allievi ad una maggiore comprensione dei 

terremoti e dei rischi naturali e, all’insegnante, un nuovo possibile approccio della tematica, 

utilizzando ad esempio una struttura innovativa del materiale per gli allievi con dei supporti tecnici. 

Didattica della geologia e dei rischi sismici: alcuni autori di riferimento 

La preparazione dell’itinerario didattico e la trasposizione didattica è avvenuta seguendo la 

piattaforma seismoatschool (http://www.seismoatschool.ethz.ch/), la quale è l’autore di riferimento 

principale, in quanto permette lo “sfruttamento di una stazione sismica con varie attività nelle 

scuole. Questo permette ai giovani studenti di sviluppare un saper-fare e delle competenze nelle 

http://www.seismoatschool.ethz.ch/
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scienze sperimentali (osservazioni, misure, formulazioni di ipotesi di lavoro e la verifica di queste 

ipotesi)” (seismoatschool, 2008).1 

Parallelamente sono stati utilizzati anche i seguenti autori di riferimento: il servizio geologico degli 

Stati Uniti o USGS (http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html), il libro di testo 

“Immagini e itinerari del sistema Terra” (di Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, Zanichelli 

2006), il libro di testo “Osservare e capire la Terra multimediale” (di Elvidio Lupia Palmieri e 

Maurizio Parotto, Zanichelli 2010), alcuni filmati provenienti da youtube e il DVD di Discovery 

Channel “ Dentro il Pianeta Terra”. 

Dalla piattaforma seismoatschool sono stati estratti dei filmati che spiegano l’interno della Terra, la 

propagazione delle onde sismiche all’interno della Terra, alcune simulazioni di danni agli edifici e 

le immagini relative al rischio sismico. I filmati e gli schemi erano in lingua francese. Il docente ha 

quindi fornito alcune traduzioni. 

Dal sito dell’USGS sono state prese tutte le immagini che riguardano la tettonica delle placche e i 

margini delle placche. Gli schemi erano in lingua inglese. Anche qui il docente ha provveduto alla 

loro traduzione, ma visto che tutte le immagini erano spiegate in modo molto semplice il problema 

della lingua è stato automaticamente sormontato. 

I libri “Immagini e itinerari del sistema Terra” e “Osservare e capire la Terra multimediale” sono 

serviti come testi principali, in quanto sono libri scolastici. 

Infine i filmati provenienti da youtube e il DVD di Discovery Channel “Dentro il Pianeta Terra” 

sono stati utilizzati come ulteriore materiale didattico per mostrare meglio i fenomeni legati alla 

sismicità. Alcuni filmati erano in lingua inglese e il docente ha provveduto alla loro traduzione. 

Quadro pedagogico e didattico generale 

Per realizzare una lezione di geografia ci vuole anche una riflessione pedagogica e didattica sui 

contenuti (Desplanques, 1994). Come detto, la tematica della sismicità è complicata. La teoria 

pedagogica offre un ampio ventaglio di approcci. La difficoltà per il docente è individuare il giusto 

metodo a dipendenza della tematica proposta. 

                                                 
1 Tratto dal testo trovato nel seguente sito Internet: 
http://www.seismoatschool.ethz.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=31&lang=fr  

http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html
http://www.seismoatschool.ethz.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=31&lang=fr
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Il percorso che conduce all’obiettivo di un’unità didattica deve sempre iniziare dalle concezioni 

degli allievi. Nel nostro caso, l’allievo ha già delle preconoscenze sul tema della sismicità (che 

derivano dal suo vissuto, dalle precedenti lezioni scolastiche e/o dai mass media) e questo sapere-

base include pure molteplici dubbi e domande. Come fare quindi a sviluppare in modo ottimale il 

loro sapere e a chiarire i loro dubbi, in modo che si possano ricordare la tematica anche in un futuro 

lontano, considerando anche il fatto che gli argomenti riguardanti la dinamicità interna della Terra 

sono in continua evoluzione e includono ancora oggi molte domande senza risposta? 

“L’allievo va collocato al centro educativo” (De Vecchi, 1998). L’insegnante ha quindi il compito 

di riflettere su come portare gli stimoli in classe e fare in modo che l’allievo arrivi da solo alla 

soluzione, costruendo la sua conoscenza (Delorenzi, 2010). Un buon metodo per incrementare il 

sapere dell’allievo è infatti fare in modo che esso impari facendo. Per introdurre questo 

procedimento bisogna creare negli alunni un conflitto cognitivo iniziale per poterli in seguito 

dirigere verso un nuovo livello di sapere attraverso un buon percorso e rispettivamente una buona 

trasposizione didattica. Il sapere dell’allievo può essere perciò paragonato ad una radice quadrata 

(Herrchen, 2010; vedi figura 2). 

 

Figura 2 – La radice quadrata del sapere (Herrchen, 2010) 

Siccome l’apprendimento è una costruzione progressiva (come già spiegato nello sviluppo della 

tematica), per poter parlare di terremoti bisogna innanzitutto affrontare i meccanismi che scatenano 

questo fenomeno. Sono tutti argomenti complessi, in quanto comprendono molte parole tecniche. Si 

deve quindi trovare il metodo appropriato di trasposizione didattica per semplificare le nozioni e far 

passare la spiegazione del docente. 

Si nota che quando il docente propone degli argomenti che sono conosciuti agli allievi, essi si 

sentono più rassicurati e sembrano comprendere meglio e progredire. Però, quando l’insegnante 

presenta un nuovo argomento, una parte dei ragazzi si sente persa e fa più fatica a comprendere. Per 

! 5!

SAPERE!

INSEGNANTE! ALLIEVO!

2.2. Il-quadro-pedagogico-e-didattico-generale-
Quando si pianifica un metodo d’insegnamento bisogna tener conto di tre elementi 
riguardanti la situazione pedagogica: il sapere, l’insegnante e l’allievo (figura 2). 
“L’allievo va collocato al centro educativo” (De 
Vecchi, 1998). L’insegnante deve trasmettere il 
proprio sapere all’allievo, formandolo. Lo 
studente ha però già delle preconoscenze che 
derivano dal suo vissuto e dalle precedenti 
lezioni scolastiche. Il docente deve perciò 
incrementare il sapere dell’allievo, ma deve 
fare in modo che quest’ultimo impari facendo. 
Il buon insegnante sa selezionare gli argomenti 
che sono utili all’allievo e sa adattarli all’età e 
alle capacità di quest’ultimo. L’insegnante in 
classe deve quindi tenere conto di altri tre 
aspetti del triangolo pedagogico: il sapere, il 

saper essere e il saper fare (figura 3). Ci 
deve essere una mediazione tra questi 
tre elementi, in cui troviamo una 
presenza carismatica del docente in 
classe, una coerenza nelle lezioni e dei 
buoni strumenti pedagogici. 
L’insegnante ha inoltre il compito di 
riflettere su come portare gli stimoli in 
classe e fare in modo che l’allievo arrivi 
da solo alla soluzione, costruendo la sua 
conoscenza (Delorenzi, 2010). 
 

 
Il sapere dell’allievo può essere perciò paragonato ad una radice quadrata (Herrchen, 
2010): 
 
 Nuovo livello di sapere (S, SF, SE) 

Preconoscenze 

 
 
  Percorso didattico verso il sapere 

 

 
 
Il docente offre uno spunto,   Ostacolo/conflitto cognitivo 

l’allievo scopre che sa poco 

 

Quando il docente inizia una nuova tematica (come ad esempio un’unità didattica), deve 
sempre sondare le preconoscenze degli allievi. Per poter fare questo il docente deve porre 
una situazione-problema, utilizzata all’inizio della lezione per creare uno stacco, il quale dà 
origine a un ostacolo cognitivo che permette all’allievo di arrivare a una nuova situazione 
in cui c’è una continuità verso un nuovo livello di sapere. Il docente crea il problema dando 
degli stimoli e degli strumenti agli allievi per superare l’ostacolo, ma sono gli studenti che 
costruiscono progressivamente il loro sapere (vedi costruttivismo). Lo stacco dà quindi un 

SAPERE!

• Buon!metodo!di!
trasmissione!del!
sapere!

SAPER!ESSERE!

• Buona!attitudine!

SAPER!FARE!

• Buone!tecniche!di!lavoro!

Figura 2 Il triangolo pedagogico (Delorenzi, 2010) 

Figura 3 Il triangolo pedagogico del sapere (Delorenzi, 2010) 
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questo motivo si propone di far emergere le loro rappresentazioni mentali della realtà e partire da 

queste ultime per costruire la lezione. Questo potrebbe anche creare confusione nell’alunno, ma il 

docente deve fare in modo di riordinare i disordini (Hugonie, 1995). 

Per realizzare la tematica della sismicità a scuola si potrebbe utilizzare il costruttivismo, una teoria 

in cui il soggetto costruisce la sua conoscenza mettendosi a confronto con l’ambiente circostante, 

basandosi sulle scoperte e superando i momenti di difficoltà (conflitti o ostacoli cognitivi) (Crahay, 

2000). 

Tutti i modelli tengono perciò conto che l’allievo è la priorità e quindi è al centro del lavoro. Si può 

inoltre ipotizzare che qualsiasi realtà può essere modellizzata, ma il docente deve scegliere il 

modello adatto e scoprire con l’allievo gli elementi fondamentali del modello e costruirlo assieme a 

lui. 
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Domande e ipotesi di ricerca 

Domande di ricerca 

Tenendo in considerazione il quadro pedagogico e didattico generale, assieme al processo 

progressivo di apprendimento si potrebbero formulare le seguenti domande di ricerca: 

D1. Come fare a spiegare un tema così complesso a ragazzi di 15-16 anni? 

D2. Come coinvolgere gli studenti quando si trattano i rischi naturali? 

D3. Come fare in modo che i concetti trattati rimangano conservati nella mente dei ragazzi? 

Ipotesi di ricerca 

Si arriva quindi all’ipotesi di questa ricerca: “una didattica della geografia di tipo costruttivista che 

promuove operazioni cognitive autonome da parte dello studente, che alterna momenti di lavoro 

individuale dell’allievo e momenti di messa in comune, è più efficace rispetto ad una didattica di 

insegnamento basata su documenti di lavoro e schematizzazioni già complete e raffinate”. 
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Metodologia della ricerca 

Siccome l’obiettivo della presente ricerca è trovare il metodo più efficace e appropriato per 

comprendere i meccanismi che causano i terremoti e le loro conseguenze sul territorio e sulla 

popolazione, viene utilizzata una ricerca intervento qualitativa sperimentale (Coggi e Ricchiardi, 

2010). L’obiettivo è infatti un intervento differenziato del docente su due popolazioni (classi), con 

un’analisi qualitativa dei risultati rispettivamente degli approcci al termine dell’unità didattica. 

Intervento e popolazione 

Sono stati applicati due metodi d’insegnamento differenti alla medesima tematica della sismicità e 

dei rischi in due classi di Ia SCC. Il primo metodo è più costruttivista, in cui gli allievi hanno 

ricevuto dei fogli con molti spazi vuoti da compilare durante le lezioni. Potremmo definire questo 

primo gruppo di popolazione un gruppo sperimentale (composto da 22 allievi), in quanto il metodo 

è più innovativo e permette di coinvolgere maggiormente i ragazzi. Per testare questo metodo è 

stata scelta la classe in cui il docente ricercatore è anche il docente di classe, cosicché si è potuta 

pure utilizzare l’ora di classe per approfondire maggiormente l’argomento (non tanto come 

tematica, bensì come metodo per prendere appunti, per stare attenti in classe, ecc.). La seconda 

tipologia di metodo d’insegnamento è più classica, frontale. Gli allievi hanno ricevuto inizialmente 

dei fogli con molti testi e, assieme, un fascicolo con tutte le immagini a Power Point; queste 

immagini dovevano servire agli allievi per provare a spiegare con le loro parole ciò che leggevano 

nei fascicoli. L’obiettivo iniziale era un approccio individuale. Tuttavia, il docente, per una sua 

sicurezza e per gestire meglio il tempo, ha modificato il suo intervento spiegando in prima persona i 

fenomeni e introducendo parallelamente delle letture già confezionate e schemi completi. 

L’insegnante ha perciò reindirizzato il modo di fare lezione: si è passati al metodo frontale in cui il 

docente spiega solo l’essenziale e gli allievi prendono appunti, approfondendo a casa l’argomento 

tramite le letture ricevute. La popolazione in questione è quindi diventata un gruppo di confronto 

(composto da 21 allievi) che ha permesso di comparare i risultati con il gruppo sperimentale.2 

Non tutti gli argomenti di questa tematica sono stati trattati in modo differente, ma soltanto alcune 

parti. Per una migliore comprensione dei metodi d’insegnamento è stata creata la seguente tabella 

riassuntiva (vedi anche allegati 1 e 2). 

                                                 
2 I nomi “gruppo sperimentale” e “gruppo di confronto” sono tratti dal libro Coggi e Ricchiardi, 2010. 
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Tabella 2 – Riassunto dello sviluppo dei due metodi d’insegnamento. 

Argomento Gruppo sperimentale Gruppo di confronto 

1) Onde sismiche 
2) Tipo di margine di placca 
 

Esperimento pratico 
Tabella riassuntiva da 
completare sotto ogni immagine 

Filmato 
Spiegazione da completare  
a fianco di ogni immagine 

3) Epicentro terremoto Calcolo epicentro Lettura 
4) Prevenzione dei rischio sismico 
 
5) Sismografo 

Vari schemi e simulazioni con 
video 
Visita al Liceo di Bellinzona 

Spiegazione tramite testi 
 
Lettura 

 

Facendo riferimento alla tabella precedente, verranno spiegate le scelte didattiche assieme al loro 

sviluppo. L’illustrazione dei due metodi d’insegnamento verrà perciò esposta attraverso delle tappe 

d’intervento da parte del docente. Si noterà che il gruppo sperimentale ha avuto un intervento più 

indirizzato verso le esperienze pratiche con un metodo inizialmente costruttivista per terminare con 

un metodo socio-costruttivista (in cui gli allievi si confrontano tra di loro). Al gruppo di confronto, 

invece, è stato sottoposto un intervento frontale con dei filmati, senza esperienze pratiche in classe. 

L’onda sismica è il concetto principale che è sempre stato ripreso in ogni argomento e perciò si 

inizierà con la spiegazione di questa nozione e come è avvenuta la trasposizione didattica. 

Intervento tappa 1: le onde sismiche: impulso, forma, propagazione 

In questa prima tappa viene mostrato un modello: l’impulso che genera l’onda sismica, la forma 

dell’onda e la propagazione dell’onda (vedi figura 3). Inoltre, viene introdotto anche il concetto di 

velocità dell’onda sismica, che però verrà meglio affrontato nell’esercizio del calcolo dell’epicentro 

di un terremoto. 

 

Figura 3 – La forma di un’onda (Zarrelli, 1994). 
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Un’onda sismica è “un’onda elastica che si propaga sulla Terra e che è stata generata da un 

terremoto” (Harris, 1998). Vi sono due tipi di onde sismiche che si propagano all’interno della 

Terra (le onde P e le onde S, vedi figura 4) e due tipi di onde che si propagano in superficie (le onde 

Rayleigh e le onde Love). Le onde P sono onde primarie, o le più veloci, che partono dall’ipocentro 

e che comprimono il materiale roccioso; si propagano sia nei materiali solidi che nei materiali 

fluidi. Le onde S, invece, sono onde secondarie che viaggiano più lentamente delle onde P 

(partendo anch’esse dall’ipocentro) e che causano un movimento ondulatorio del materiale; si 

propagano soltanto nei materiali solidi. Le onde superficiali si propagano solo sulla superficie 

terrestre e sono quelle che causano i danni maggiori alle strutture (Harris, 1998). 

 

Figura 4 – Immagine che mostra la propagazione delle onde P e delle onde S all’interno della Terra (Caron, 2002) 

Intervento tappa 1 nel gruppo sperimentale 

L’approccio didattico per spiegare le onde sismiche al gruppo sperimentale consisteva in 

un’esposizione pratica realizzata in classe. Per mostrare il movimento delle onde P (che sono onde 

di compressione) il docente ha spostato con un piede una fila di banchi; gli allievi hanno così potuto 

osservare che la fila di banchi si spostava assieme orizzontalmente. Invece, per mostrare il 

movimento delle onde S (che sono onde di oscillazione) il docente ha preso una corda, ha chiamato 

un alunno per tenere l’estremità di questa corda e in seguito l’ha fatta oscillare. Il “calcio” del 

docente o il primo impulso che ha fatto muovere la corda è la sorgente del sisma (l’ipocentro). Di 

conseguenza, per quanto riguarda l’onda P c’è stato un movimento di compressione dei banchi, i 

quali potrebbero essere definiti come dei “mattoni” di materiale omogeneo che sono a contatto. A 

questo punto ci si potrebbe azzardare a proporre un’altra esperienza: si potrebbero mettere dei 
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mattoni duri e dei mattoni molli a contatto per vedere la deformazione dei materiali per poi arrivare 

al concetto di vulnerabilità che viene ripreso nell’argomento sulla prevenzione dei rischi. Per quanto 

invece riguarda l’onda S, il docente ha cercato di mostrare la forma dell’onda ondulatoria con il 

movimento della corda; questa forma particolare viene ritrovata successivamente nel sismogramma 

(tappa 3). La propagazione dei due tipi di onde nei vari materiali è stata introdotta in questa 

spiegazione principale e verrà ripresa durante la visita del sismografo (tappa 5). In questo esercizio 

gli allievi hanno solo dovuto riempire gli spazi vuoti concernenti il movimento delle onde sismiche. 

Intervento tappa 1 nel gruppo di confronto 

Il gruppo di confronto ha soltanto visto un filmato3 che mostra i movimenti delle onde P e delle 

onde S simulate con delle corde e delle palline. Non c’è stata quindi la percezione delle vibrazioni. 

Più si guardava il filmato, più ci si accorgeva che si stavano comprimendo delle spiegazioni che 

richiedevano un tempo maggiore. 

Intervento tappa 2: le placche, i moti convettivi del mantello e i movimenti ai margini delle placche 

Il modello relativo alle onde sismiche che è appena stato presentato (impulso, forma, propagazione), 

è stato inserito nel globo terrestre attraverso la spiegazione dello spostamento delle placche e dei 

conseguenti fenomeni che si creano a seguito dei movimenti ai margini delle placche (cioè i bordi 

dei banchi). Vi è quindi una contestualizzazione dell’esperienza precedente. Gli allievi vedono che 

la terra su cui appoggiamo i piedi è frammentata in pezzi che si muovono. Questi pezzi possono 

espandersi o creare frizione. Sono questi movimenti che poi sprigionano l’energia che si propaga 

sotto forma di onde sismiche e che generano il sisma. 

La crosta terrestre è la parte più esterna e, assieme al primo strato del mantello, forma la litosfera. 

Essa è frammentata in placche che si muovono in continuazione grazie ai moti convettivi (vedi 

figura 5) creati dallo spostamento di materiale più caldo che risale da zone più profonde (Palmieri e 

Parotto, 2006). 

                                                 
3 Filmato proveniente da youtube: http://www.youtube.com/watch?v=74NmFSf5Q48  

http://www.youtube.com/watch?v=74NmFSf5Q48
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Figura 5 – Il movimento delle placche grazie ai moti convettivi (USGS, 2012) 

I bordi delle placche, che sono caratterizzati da una sismicità attiva, sono classificati in tre tipi: 

margine divergente, margine convergente e margine trasforme. Il margine divergente è 

contrassegnato da un movimento di separazione con creazione di nuova crosta oceanica. Il margine 

divergente è associato a un movimento di frizione, perché c’è uno scontro tra le placche in cui (se si 

tratta di uno scontro tra due placche oceaniche oppure una oceanica e l’altra continentale) c’è un 

affondamento (o subduzione) di una delle due zolle. Infine, il margine trasforme è rappresentato 

dalle faglie con un movimento a scorrimento laterale; anche in questo caso vi è una frizione con un 

blocco di pressione (che può durare anni, come ad esempio in California dove stanno attendendo il 

“Big One”). Una volta che la pressione viene rilasciata avviene il sisma (Girault, Bouysse e Rançon, 

1999). 

Intervento tappa 2 nel gruppo sperimentale 

Per esporre questi tre tipi di margine di placca, al gruppo sperimentale è stata preparata una tabella 

con un’immagine per ogni tipo di margine di placca (vedi figura 6). 
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Figura 6 – Esempio di schema vuoto proposto agli allievi del gruppo sperimentale  

per spiegare cosa accade ai margini delle placche. 

Gli allievi dovevano annotare nella tabella, in base a quello che vedevano negli schemi, il 

movimento delle placche (a sinistra della tabella) e i fenomeni geologici che esso crea (a destra 

della tabella). Il docente si aspettava che gli alunni, a partire dagli schemi, comprendessero la 

direzione di movimento delle placche, cosa poteva accadere alla crosta terrestre e ipotizzare il 

motivo della presenza di fosse oceaniche, isole vulcaniche o montagne. Troviamo quindi una 

metodologia costruttivista. 

I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 9#

2.2. Il margine convergente (distruttivo) 

    

8 
Oceanic-continental convergence 

 

Movimento placche Fenomeni geologici 

  

 
 

########################################################
8#USGS: http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html#
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Intervento tappa 2 nel gruppo di confronto 

Il gruppo di confronto, invece, doveva descrivere le immagini (le stesse distribuite al gruppo 

sperimentale) inserite nel fascicolo delle figure del file Power Point, prendendo unicamente spunto 

da dei testi (vedi allegato 2, p. 74-77). Le letture spiegano nel dettaglio i fenomeni concernenti i tre 

tipi di margine di placca e permettono di gestire meglio il tempo. Il docente ha potuto così limitarsi 

a spiegare i concetti base. 

Intervento tappa 3: l’epicentro del terremoto 

Trattando questo argomento viene di nuovo ripreso il modello iniziale che illustra le onde sismiche, 

ma questa volta su un grafico (il sismogramma): viene cioè osservata la forma dell’onda registrata 

da uno strumento (il sismografo) e la velocità di propagazione delle onde. Viene quindi chiarito che 

cosa sono l’ipocentro, l’epicentro e come viene trovato l’epicentro di un terremoto, cioè dove le 

onde sismiche partono in superficie e potrebbero causare danni. 

L’ipocentro è il punto all’interno della Terra dove si origina un terremoto. L’epicentro è invece il 

punto sulla superficie terrestre che si trova direttamente sopra l’ipocentro (Harris, 1998). 

Intervento tappa 3 nel gruppo sperimentale 

Per chiarire come viene calcolato l’epicentro di un terremoto, al gruppo sperimentale è stato 

preparato un esercizio che richiedeva di trovare un ipotetico epicentro di un terremoto negli USA. 

Le onde sismiche sono state registrate molto bene dai sismografi posizionati a Los Angeles, a San 

Francisco e a Salt Lake City (vedi figura 7). Per poter calcolare l’epicentro di un terremoto ci 

vogliono almeno tre misurazioni. 
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Figura 7 – Registrazione e forma delle onde sismiche (Caron, 2002). Esercizio proposto al gruppo sperimentale. 

Gli alunni sono stati “guidati” attraverso dei calcoli a trovare il luogo di origine del terremoto. 

Hanno prima calcolato la differenza del tempo di arrivo tra l’onda P e l’onda S (con una riga e con 

la scala dei secondi), al fine di notare che a Los Angeles, rispetto alle altre due località, le onde S 

arrivavano subito dopo le onde P e che quindi l’epicentro si trovava nelle vicinanze in quanto la 

differenza di tempo tra le due onde era minima. Successivamente gli allievi hanno dovuto calcolare 

la distanza (in miglia) dall’epicentro delle varie stazioni e questo è stato fatto attraverso una piccola 

formula. Infine, con un altro calcolo di proporzione, le miglia sono state trasformate in centimetri 

per poter lavorare sulla cartina (vedi figura 8). Con un compasso, i ragazzi hanno così tracciato dei 

cerchi attorno alle città, prendendo come raggio la distanza dell’epicentro delle varie stazioni in 

centimetri, scoprendo l’epicentro del terremoto all’intersezione dei tre cerchi. 
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Figura 8 – Cartina per inserire l’epicentro del terremoto (Caron, 2002). Esercizio proposto al gruppo sperimentale. 

Intervento tappa 3 nel gruppo di confronto 

Il gruppo di confronto, invece, ha inizialmente letto unicamente dei testi concernenti il calcolo per 

trovare l’epicentro di un terremoto (vedi allegato 2, p. 81). Le letture spiegano nel dettaglio come i 

geologi calcolano passo per passo l’epicentro di un terremoto. 

Intervento tappa 4: la prevenzione del rischio sismico 

In seguito è stata affrontata la prevenzione dei rischi sismici. Sono stati quindi introdotti i termini di 

rischio e di vulnerabilità per osservare gli effetti delle onde sismiche sugli edifici e il pericolo per la 

popolazione. 

Nel linguaggio quotidiano il termine “rischio” è spesso utilizzato per indicare “minacce, azzardi, 

pericoli o danni” (Lupton, 2003). In geologia, però, il rischio è definito come la possibilità che un 

evento che sconvolga un equilibrio naturale si realizzi. “La nozione di rischio comprende due 

componenti: il pericolo e la vulnerabilità” (Dagorne e Dars, 1999). Per quanto concerne il rischio 

sismico “il pericolo raggruppa la localizzazione di un movimento, la profondità della sorgente e il 

tipo di movimento (ampiezza, frequenza, durata e energia sviluppata)” (Dagorne e Dars, 1999). “La 

vulnerabilità sismica prende invece in considerazione la qualità delle fondamenta, i modi di 

costruzione, i materiali utilizzati, le strutture interne e stima gli effetti del movimento del suolo sulle 

costruzioni” (Dagorne e Dars, 1999). 
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Intervento tappa 4 nel gruppo sperimentale 

Il gruppo sperimentale ha osservato alcuni schemi pratici riguardanti le misure di prevenzione del 

rischio sismico (vedi figura 9). 

 

Figura 9 – Spiegazione dei rischi sismici attraverso degli schemi per il gruppo sperimentale. 

Gli allievi dovevano cercare di ragionare sugli schemi e comprendere innanzitutto come può essere 

valutato un rischio sismico. Prima, però, gli alunni hanno ricevuto la definizione di rischio e di 

vulnerabilità. Siccome sono nozioni difficili da comprendere, il docente ha accompagnato gli allievi 

I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 20#

3.4.3. Prevenzione del rischio sismico18 

Misurare la prevenzione: 
A) Conoscenza dei fenomeni del pericolo e della vulnerabilità. 
B) Sorveglianza dell’ambiente circostante. 
C) Tener conto dei rischi nella pianificazione del territorio. 
D) Informazione preventiva e educazione. 
E) Pianificazione dell’organizzazione dei soccorsi. 
F) Tener conto delle esperienze passate. 
 

 
 

 

########################################################
18#Seismoatschool: 

http://www.seismoatschool.ethz.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Acomment-
construire-pour-resister-aux-seismes-&catid=28%3Aseminar&Itemid=128&lang=it 
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nel ragionamento, facendoli riflettere sulle immagini, ad esempio chiedendo loro cosa ci indicano 

certi schemi come quello nella figura 9. 

Intervento tappa 4 nel gruppo di confronto 

Al gruppo di confronto sono stati presentati i differenti tipi di prevenzione dei sismi mediante una 

lettura accompagnata da immagini (vedi allegato 2, p. 85). Il testo spiega come prevenire i pericoli 

legati all’attività sismica. 

Intervento tappa 5: il sismografo 

Il sismografo è uno strumento che registra il movimento del terreno durante un terremoto (Harris, 

1998). 

La visita al sismografo da parte del gruppo sperimentale viene affrontata al termine della ricerca, 

poiché per questo gruppo è diventato un momento di continuità e, soprattutto, un’occasione di 

verifica del modello delle onde sismiche rappresentato inizialmente con i banchi. 

In un’aula dello scantinato del Liceo di Bellinzona sono stati installati due sismografi (vedi figura 

10 e 11): uno appartiene al Politecnico di Zurigo (nella foto è quello blu e solo gli esperti possono 

averne accesso) e uno è per uso scolastico (quello con l’asta nera attaccata al terreno). Si nota anche 

una carta che indica il nord. Questo ci permette di comprendere che il sismografo scolastico è 

sistemato in direzione est-ovest, per cui misura bene le onde sismiche che arrivano da sud o da 

nord. 
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Figura 10 – I sismografi al Liceo di Bellinzona. 

 

Figura 11 – Il sismografo scolastico in dettaglio al Liceo di Bellinzona. 
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Intervento tappa 5 nel gruppo sperimentale 

Il gruppo sperimentale, come detto, ha avuto la possibilità di visitare il sismografo al Liceo di 

Bellinzona. Il gruppo è stato diviso in tre gruppetti omogenei composti da 6-7 allievi per poter 

valutare i livelli di intervento dei ragazzi sulla base delle verifiche svolte in classe. 

Agli allievi è stato dunque proposto il seguente percorso: seguire in modo percettivo e scientifico 

l’impulso, la propagazione, l’intensità, la velocità e la registrazione delle onde sismiche. 

Inizialmente agli alunni è stato chiesto di ipotizzare le parti del sismografo, come funziona 

quell’apparecchio, cosa misura e dove vengono ritrovate le onde che i ragazzi generano con i loro 

passi o i loro salti. Il docente ha osservato quindi la capacità degli allievi di ricostruire il sistema di 

propagazione delle onde. In questo particolare momento è quindi stato di nuovo ripreso il modello 

iniziale relativo alla spiegazione delle onde sismiche con i banchi e la corda. Inoltre, mediante un 

nuovo modello con una bacinella di rame riempita di acqua, è stato pure richiamato il modello 

iniziale sulle onde sismiche. 

Intervento tappa 5 nel gruppo di confronto 

Il gruppo di confronto ha letto un testo che spiega che cos’è un sismografo e come funziona (vedi 

allegato 2, p. 80). Inoltre, tramite alcuni video4, gli allievi hanno potuto osservare come questo 

apparecchio registra le onde di un terremoto. Per questo gruppo non c’è quindi stata nessuna 

costruzione in tempo reale. 

Tipologia e raccolta dei dati 

Siccome si tratta di una ricerca intervento qualitativa sperimentale e poiché il materiale è verbale, i 

dati raccolti sono di tipo qualitativo. 

I dati sono stati raccolti sulla base di quattro criteri principali: 

 le discussioni e gli scambi verbali; 

 gli appunti degli allievi (vedi alcune tracce nell’allegato 3 e nei risultati della ricerca); 

 una verifica sommativa in classe (vedi verifiche negli allegati 4 e 5; vedi alcune tracce negli 

allegati 6, 7, 8 e nei risultati della ricerca); 

                                                 
4 Documentario Voyager, Rai2, 7.11.11 
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 un questionario con delle domande mirate a comprendere se il metodo d’insegnamento è 

stato utile ed è piaciuto ai ragazzi (vedi questionari negli allegati 9 e 10; vedi feedback 

allievi negli allegati 11 e 12). 

Gli appunti degli allievi 

Per comprendere meglio la costruzione delle lezioni da parte degli allievi e per osservare se sono 

stati riscontrati degli ostacoli, il docente ha fotocopiato qualche foglio di appunti di ragazzi del 

gruppo sperimentale. Le fotocopie dei materiali degli allievi sono inoltre utili per verificare se il 

metodo della presa di appunti ha funzionato oppure, se non fosse il caso, dove l’alunno ha 

riscontrato problemi. 

La verifica sommativa in classe 

Le verifiche sommative in classe al termine della tematica servono sempre per accertare che 

l’argomento sia stato compreso. Anche per quanto riguarda questa ricerca il materiale di verifica 

serve per analizzare se i concetti sono stati stabilizzati. 

Ad entrambi i gruppi è stata sottoposta la stessa verifica, che è stata la seconda del primo semestre e 

includeva (per motivi di tempistica) soltanto la prima parte della tematica, cioè l’interno della Terra, 

le onde sismiche e la tettonica delle placche. Le domande erano tre: una riguardante gli strati 

dell’interno della Terra, una sulla propagazione delle onde sismiche e infine una su cosa accade ai 

margini delle placche. 

Il questionario 

Una volta terminata l’unità didattica “La geosfera: i movimenti della litosfera e i terremoti” sono 

stati preparati due questionari: uno per la classe sperimentale e uno per la classe di confronto. I due 

questionari avevano le stesse domande, ma espresse in modo differente, a seconda di come è stato 

trattato il tema in classe. 

Il questionario per il gruppo sperimentale comprendeva domande inerenti la difficoltà nel prendere 

appunti negli spazi vuoti delle schede e a fianco delle immagini, domande legate all’utilità 

dell’esercizio che chiedeva di calcolare l’epicentro del terremoto e riguardo all’efficacia dell’uso 

dei filmati per spiegare determinati fenomeni. 
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Il questionario per il gruppo di confronto, invece, includeva domande riguardo alla riuscita nel 

descrivere le immagini a partire dai testi, domande inerenti l’efficacia della lettura per comprendere 

come calcolare l’epicentro di un terremoto e domande sulla comprensione di un testo dettagliato sui 

rischi dei sismi e sull’utilità dell’uso dei filmati. 

Gli allievi hanno dovuto rispondere alle domande e restituire al docente il foglio compilato. Il 

questionario è stato consegnato in forma anonima affinché prevalesse la sincerità. 
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Risultati della ricerca 

I risultati della ricerca verranno affrontati analizzando i dati qualitativi. Verranno perciò riprese le 

cinque tappe d’intervento con le differenze metodologiche d’insegnamento tra i due gruppi. 

Il questionario è lo strumento di raccolta sistematica di un’opinione e di un’impressione di tutti gli 

studenti. Ha permesso al docente di comprendere cosa ha funzionato e cosa invece no nel metodo 

d’insegnamento. Questo perché gli allievi hanno potuto esprimere liberamente le loro opinioni. 

Nei risultati della ricerca verranno quindi soprattutto esposti i feedback degli allievi. 

Analisi tappa 1: le onde sismiche 

Riprendendo l’analisi teorica pedagogica-didattica, per esporre questo primo argomento è stato 

creato un ostacolo cognitivo. 

Analisi tappa 1 del gruppo sperimentale 

Per il gruppo sperimentale l’ostacolo cognitivo si è verificato quando il docente ha chiesto agli 

allievi di comprendere la differenza di movimento tra l’onda P e l’onda S tramite la simulazione con 

i banchi (per esporre il movimento dell’onda P) e con la corda (per illustrare il movimento dell’onda 

S). Questa esperienza pratica ha permesso agli allievi di comprendere che il “calcio” che il docente 

ha dato ai banchi per mostrare il movimento dell’onda P è la sorgente del sisma, cioè l’ipocentro, ed 

è avvenuto al margine di una placca, cioè il bordo del banco. Di conseguenza, i ragazzi hanno 

compreso che l’effetto d’impulso si è creato dall’ipocentro (il “calcio”) alle placche (i banchi) 

provocando un movimento di compressione dei banchi. Il movimento dell’onda S con la corda, 

invece, ha permesso agli allievi di osservare la sua forma ondulatoria, concetto che verrà ritrovato 

successivamente nel sismogramma e durante la visita al sismografo. Sulla base dei riscontri 

ricevuti, si può affermare che l’argomento è stato ben compreso dagli allievi (vedi ad esempio una 

traccia di appunti di un allievo – figura 12 – e la risposta positiva di un lavoro scritto – figura 13 – ). 
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Figura 12 – Appunti di un allievo del gruppo sperimentale per illustrare il movimento delle onde sismiche. 

 

Figura 13 – Risultato di una verifica di un allievo del gruppo sperimentale sul comportamento delle onde sismiche. 
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Tuttavia, se si analizza la traccia di verifica nella figura 13, si osserva che l’allievo in questione ha 

confuso i termini di onde “veloci” e di onde “lente” con onde “forti” e onde “deboli”. Si potrebbe 

ipotizzare che l’errore sia dovuto al modo in cui l’alunno ha percepito il modello iniziale dei banchi 

e della corda: il movimento dei banchi è stato appreso come più forte rispetto al movimento della 

corda. 

Analisi tappa 1 del gruppo di confronto 

Per il gruppo di confronto l’ostacolo cognitivo è stato lo stesso del gruppo sperimentale, ma è stato 

affrontato in maniera differente: attraverso un filmato. L’uso del filmato assieme ad una lezione 

frontale è stato anche più utile rispetto a far leggere ai ragazzi solo dei testi. 

In effetti, questo metodo è stato commentato positivamente dagli allievi. Uno dei feedback relativo 

al filmato è stato il seguente: 

“Sì, molto, perché ad esempio quello delle palline e delle molle per le onde P e S, con un filmato, 

ho capito bene e mi è rimasto bene in testa.” 

Il docente, inoltre, attraverso la verifica, ha potuto constatare che il metodo della lezione frontale 

con l’uso dei filmati è stato compreso dagli alunni, in quanto essi hanno dato più o meno le stesse 

risposte del gruppo sperimentale. Tuttavia, il docente si è accorto che si stavano comprimendo 

troppe spiegazioni e ha deciso di combinare i due metodi. 

Analisi tappa 2: il tipo di margine di placca 

In questa seconda fase vi è stata invece l’inserimento del modello dell’onda (impulso, forma, 

propagazione) una contestualizzazione del modello iniziale nel movimento delle placche. Anche in 

questa occasione è stato creato un ostacolo cognitivo.  

Analisi tappa 2 del gruppo sperimentale 

Per il gruppo sperimentale l’ostacolo cognitivo è avvenuto quando il docente ha chiesto agli allievi 

di descrivere i fenomeni geologici che si sono formati a seguito del movimento delle placche. In 

questo particolare momento il docente ha dato una mano ai ragazzi per poter raggiungere un nuovo 

livello di sapere. Gli allievi hanno perciò osservato che esistono dei moti convettivi all’interno della 

Terra che fanno muovere la crosta terrestre frammentata e questo movimento può generare un 
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terremoto, il quale è una vibrazione della crosta che libera energia sotto forma di onde sismiche. Si 

è notato quindi come il modello della prima fase è stato ancora ripreso. 

Il metodo in cui gli allievi dovevano riempire la tabella vuota dopo aver affrontato l’argomento 

assieme al docente è piaciuto e, inoltre, la maggior parte degli allievi non ha riscontrato difficoltà 

nel prendere appunti. Il risultato positivo può essere riassunto nei seguenti feedback del 

questionario finale: 

“Sì mi sono piaciute perché così potevi scrivere gli appunti con parole tue, e capisci meglio quello 

che c’era scritto. In un documento già scritto era più facile per chi ha difficoltà a prendere appunti. 

Secondo me però in un documento puoi incontrare delle difficoltà se il documento usa delle parole 

complicate.” 

“Sì, mi è piaciuto. Perché almeno prendendo gli appunti riempiendo gli spazi vuoti ti permette di 

capire di più e fartelo memorizzare meglio.” 

“Per il momento non ho trovato nessun problema nella presa di appunti perché le cose vengono 

quasi scritte alla lavagna e in questo modo siamo facilitati.” 

In quest’ultimo feedback si nota come il docente tenda a dimenticarsi di essere costruttivista, in 

quanto scrive spesso alla lavagna i concetti principali per aiutare l’allievo. 

Nella figura 14 viene esposta una traccia di appunti di un allievo in cui si osserva che il metodo in 

cui i ragazzi dovevano riempire la tabella vuota è stato compreso. Soltanto per pochi allievi è stato 

riscontrato un certo disordine nella presa di appunti. 
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Figura 14 – Appunti di un allievo del gruppo sperimentale sul riempimento di una tabella vuota che descrive i tipi di 

margine di placca. 

Nella verifica in classe è stata ripresa la costruzione delle lezioni (come ad esempio i moti 

convettivi che spostano le placche) e si è osservato che i concetti principali sono stati acquisiti (vedi 

figura 15 e 16), ma vi è stata qualche difficoltà nella comprensione del movimento delle placche e, 

soprattutto, si è vista una certa confusione di alcuni termini come frattura, fossa, dorsale oceanica e 

rift valley. Lo si nota in effetti in alcune risposte come quella esposta nella figura 16. L’allievo in 

questione ha risposto correttamente alla domanda relativa ai margini delle placche, ma pensava che 

il margine divergente fosse diviso in due parti e ha confuso la dorsale oceanica (una frattura con 

montagne sottomarine legata al margine divergente) con la fossa oceanica (una depressione legata 

al margine convergente). Altre tracce di verifiche sono presenti negli allegati 6 e 7. 
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Figura 15 – Risultato di una verifica di un allievo del gruppo sperimentale sugli strati dell’interno della Terra. 

 

Figura 16 - Risultato di una verifica di un allievo del gruppo sperimentale sui tipi di margine di placca. 
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Analisi tappa 2 del gruppo di confronto 

Per il gruppo di confronto l’argomento è stato invece affrontato con un metodo più classico: una 

lezione frontale in cui gli allievi dovevano prendere appunti a fianco delle immagini. Inizialmente 

era però stato proposto un metodo in cui gli allievi leggevano il testo e provavano da soli a 

descrivere le immagini, ma i ragazzi hanno purtroppo subito riscontrato difficoltà e i testi 

richiedevano un tempo maggiore. Per una sua sicurezza il docente ha pertanto deciso di introdurre 

una lezione frontale e quindi di spiegare in prima persona i fenomeni. 

Gli allievi hanno infatti commentato negativamente il metodo con le sole letture di testi: 

“Preferivo un documento senza lettura in cui il docente mi aiuta a descrivere il fenomeno con 

parole semplici, perché interagendo seguo di più e quello che faccio in classe mi rimane di più 

nella memoria e poi con parole semplici almeno capisco di più quello che facciamo.” 

Nella verifica in classe la spiegazione sui tipi di margine di placca sembra essere stata comunque 

acquisita. 

Analisi tappa 3: l’epicentro del terremoto 

Per affrontare questo particolare argomento è stato di nuovo ripreso il concetto di onda sismica, con 

la sua forma e la sua velocità. Gli allievi hanno perciò potuto osservare la forma dell’onda registrata 

da uno strumento (il sismografo) e registrata su un grafico (il sismogramma). In seguito, attraverso 

l’esposizione di un esercizio, si sono pure resi conto della velocità di propagazione delle onde 

sismiche e della loro registrazione a livello planetario, cioè che possono venire registrate ovunque 

sulla Terra. Il modello iniziale che illustra le onde sismiche è perciò stato ripreso. Si osserva inoltre, 

ancora una volta, l’introduzione di un ostacolo cognitivo. 

Analisi tappa 3 del gruppo sperimentale 

Al gruppo sperimentale è stato sottoposto un esercizio. L’ostacolo cognitivo è stato capire il calcolo 

per comprendere come si arriva a scoprire dove si trova l’epicentro di un terremoto. Nelle figure 17 

e 18 viene illustrato l’esercizio di un allievo. 
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Figura 17 – Esercizio svolto da un allievo: il calcolo per trovare l’epicentro di un terremoto. 

 

Figura 18 – Esercizio svolto da un allievo: all’intersezione dei tre cerchi si trova l’epicentro. 
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L’esercizio, e quindi la possibilità per gli allievi di poter risolvere un problema, sono stati 

commentati positivamente: 

“Gli esperimenti concreti per me sono meglio rispetto a una lettura, mi rimangono di più nella 

mente e sono più semplici da capire.” 

“È stato molto efficace l’esercizio svolto su questo argomento perché mi è servito a capire meglio 

come si calcolava visto che dirlo a parole o leggere qualcosa su questo è molto più difficile da 

comprendere.” 

“All’inizio ho avuto delle difficoltà, però con l’esercizio e mettendo in pratica capisci di più. 

Perché era un esercizio di ragionamento.” 

Analisi tappa 3 del gruppo di confronto 

Al gruppo di confronto era stato inizialmente distribuito soltanto un testo. Gli allievi hanno però 

subito riscontrato dei problemi nella lettura, in quanto si sentivano confusi e non comprendevano 

come veniva calcolato l’epicentro del terremoto, malgrado l’interesse marcato per la tematica 

(erano interessati al calcolo, probabilmente perché in televisione o sui giornali hanno sentito spesso 

parlare di epicentro e si sono sempre chiesti come si faceva a localizzarlo). Per questo motivo il 

docente ha poi fornito loro lo stesso esercizio di calcolo che ha ricevuto il gruppo sperimentale. 

Il cambiamento nel metodo d’insegnamento è piaciuto ed è stato commentato in modo positivo: 

“Sì, mi è stato utile! Dalla lettura non avevo capito quasi niente ma con la pratica ora è tutto a 

posto.” 

“È stato utile perché mi ha aiutato a capire meglio il funzionamento dell’operazione in corso. Con 

solo le spiegazioni non mi era molto chiaro, il concetto era un po’astratto; dopo il lavoro pratico 

ho capito meglio.” 

Analisi tappa 4: la prevenzione del rischio sismico 

In questo argomento è stato affrontata la questione del rischio sismico e della vulnerabilità degli 

edifici. Gli allievi sono quindi stati resi attenti su come le onde sismiche possono avere un effetto 

sugli edifici e quindi in che modo possono essere un rischio per la popolazione. È stato inoltre di 

nuovo creato un ostacolo cognitivo. 
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Analisi tappa 4 del gruppo sperimentale 

Per il gruppo sperimentale l’ostacolo cognitivo era ragionare sugli schemi e comprendere come può 

essere valutato un rischio sismico. 

Gli allievi hanno commentato positivamente il solo uso di immagini senza testo a fianco: 

“Sì, grazie ad un’immagine si può già capire cosa sta accadendo. Preferisco un’immagine con un 

commento, anziché un paragrafo con solo parole e nessuna immagine. Non avrei preferito una 

spiegazione dettagliata su questo tema, perché le immagini sono state sufficienti a farmi capire.” 

“Le immagini sono state utili perché rendono l’idea e favoriscono l’uso della memoria visiva.” 

“No, non mi è servita nessuna spiegazione perché grazie alle immagini e qualche parola chiave 

riuscivo a capire e a collegare il filo del discorso.” 

Analisi tappa 4 del gruppo di confronto 

Per il gruppo di confronto l’ostacolo cognitivo era lo stesso del gruppo sperimentale, ma il 

ragionamento sulla valutazione del rischio è stato affrontato attraverso delle letture con immagini. Il 

solo uso di testi senza immagini sarebbe risultato infatti un metodo troppo rigido. Vi è quindi stata 

un’autoregolazione didattica con un piccolo intervento costruttivista. 

I riscontri degli allievi su questo metodo mostrano diverse tipologie di risposte e non chiariscono se 

il metodo con le sole letture è sia stato efficace oppure no: 

“È stato molto utile una spiegazione dettagliata perché sono cose che ti possono capitare nella vita 

e ti coinvolgono di più durante la lezione confronto a semplici immagini.” 

“Avrei preferito delle immagini semplici con la possibilità di prendere appunti, perché per 

studiare, appunto, non sto a leggere il testo ma gli appunti.” 

Analisi tappa 5: il sismografo 

La visita del sismografo al Liceo di Bellinzona per il gruppo sperimentale ha permesso di verificare 

se gli allievi hanno conservato i concetti che il docente aveva spiegato qualche mese prima. Il 

gruppo di confronto ha soltanto letto un testo e non ha perciò avuto questo momento di verifica 

finale. 

Agli allievi è stato chiesto di osservare il sismografo (vedi figura 19), di dire come funziona e poi 

guardare sul computer la forma dell’onda, la sua velocità e la sua intensità. 
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Figura 19 – Sismografo del Liceo di Bellinzona. 

La prima tappa della visita è stata quindi quella di osservare il sismografo. In seguito è stato chiesto 

qual è la parte che oscilla quando avviene un terremoto. Gli alunni hanno subito risposto: 

“La parte che si muove è l’asta nera che è attaccata al terreno perché è il terreno che vibra”. 

Un allievo ha più avanti chiesto: 

“Dov’è la punta che scrive?” (la parte cioè che oscilla, vedi figura 20) 

 

Figura 20 – La punta che oscilla del sismografo. 
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Il ragazzo aveva quindi ancora in testa l’immagine di un sismografo che viene mostrato nei libri. Il 

sismografo che si è trovato di fronte, invece, ha una punta in rame che trasmette le oscillazioni del 

terreno al computer attraverso un filo. Si è quindi creata una nuova situazione-problema che ha 

portato gli allievi a comprendere che l’onda è stata “trasformata” in oscillazione dalla punta di rame 

del sismografo e che poi è riapparsa nel sismogramma del computer con una forma che i ragazzi 

hanno visto nell’esercizio dove dovevano trovare l’epicentro di un terremoto. 

Agli allievi è stato in seguito chiesto di osservare il computer che mostrava il tracciato delle onde 

registrate dal sismografo (vedi figura 21). Si sono subito accorti che c’erano delle onde recenti più 

ampie di altre e hanno compreso che sono state create dai loro passi attorno all’apparecchio. Il 

docente ha perciò proposto agli allievi di saltare tutti assieme, prima lontano dal sismografo e poi 

più vicino (le vibrazioni del suolo vengono registrate in modo istantaneo). Essi hanno così osservato 

che più si salta vicino all’apparecchio, più il computer registra onde più forti. 

 

Figura 21 – Onde registrate dal sismografo che sono state generate dai passi o dai salti degli allievi. 

Successivamente, è stato chiesto agli allievi che tipo di onde erano quelle che vedevano sullo 

schermo del computer. Essi hanno risposto:  

“Sono le onde L (quelle superficiali) perché sono in superficie.” 

Il docente ha quindi aiutato i ragazzi a ricordare quali sono le onde che vengono registrate per 

prime. Alcuni di essi hanno così risposto: 

“Allora sono le onde P.” 
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Una volta terminata questa esperienza, il docente ha distribuito agli allievi l’immagine in cui 

venivano riportate le onde sismiche del terremoto avvenuto in Indonesia l’11 aprile 2012 e 

registrate dal sismografo del Liceo di Bellinzona che essi hanno appena visto (vedi figura 22). 

 

Figura 22 – Onde sismiche del terremoto in Indonesia (11 aprile 2012) registrate dal sismografo  

del Liceo di Bellinzona. 

Gli allievi hanno perciò visto con i loro occhi la registrazione su scala planetaria delle onde 

sismiche, argomento trattato in classe attraverso l’esercizio dell’epicentro di un terremoto. 

Infine, come ultima esperienza, è stata posta su un tavolo una bacinella di rame riempita di acqua 

(vedi figura 23). Il docente ha “picchiato” la bacinella con un pezzo di legno per mostrare agli 

allievi la forma e la propagazione delle onde che si sono create. 
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Figura 23 -  Bacinella di rame riempita di acqua e fatta vibrare con un percussore per osservare la forma e la 

propagazione delle onde. 

Quest’ultima esperienza è servita come riassunto e verifica finale del modello costruito sulle onde 

con gli allievi. Il colpo del docente sulla bacinella ha permesso di far riaffiorare l’esperienza iniziale 

con i banchi e la corda. La forma e la propagazione delle onde nell’acqua ha fatto ricordare la forma 

delle onde P e S e il fatto che le onde S non si propagano nei liquidi. Inoltre, gli allievi hanno pure 

osservato il movimento delle onde che con il “colpo” si propagano verso il centro della bacinella 

per poi ritornare verso i bordi. 

La suddivisione della classe in tre gruppi omogenei ha permesso di osservare che i ragazzi che 

avevano ottenuto risultati migliori nelle verifiche sono riusciti meglio a ricostruire il modello, 

mentre i ragazzi più deboli hanno avuto bisogno di un input maggiore da parte del docente. In 

generale, però, si è osservato come questo momento di verifica particolare ha permesso di creare 

una discussione tra gli allievi e quindi una costruzione di un modello socio-costruttivista. 
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Conclusione 

Rispondere all’ipotesi rimane difficile, in quanto vi è stata soltanto un’unica esperienza in un tempo 

ristretto. Sono però emersi degli indizi, grazie soprattutto alla visita al sismografo e ai questionari, 

che permettono di intravvedere una risposta. 

Ci sono dei vantaggi chiari nella metodologia sperimentale, come ad esempio l’esperienza diretta 

della visita al sismografo: da un metodo costruttivista si è passati a un metodo socio-costruttivista. 

È stato riscontrato che gli allievi hanno avuto facilità nel fare collegamenti e a discutere tra di loro 

sui concetti base della sismicità. Bisognerebbe quindi potenziare questo aspetto. 

I risultati dei questionari mostrano che il metodo sperimentale ha riscontrato più successo rispetto al 

metodo di confronto ed è stato più costruttivo perché, secondo i ragazzi, scrivere gli appunti con 

parole proprie risulta più chiara la comprensione. Inoltre, permette di stare maggiormente attenti in 

classe e anche più partecipi alle lezioni. Forse il piacere di questa tipologia d’insegnamento è legato 

alle abitudini delle Scuole Medie. Infatti, in quel genere di scuola, gli allievi costruiscono 

progressivamente le lezioni con pochi testi da leggere. Tuttavia, in questo gruppo sperimentale, si 

nota come l’attività del docente (scrivere le parole chiave alla lavagna) sia fondamentale per fare in 

modo che gli allievi riescano a prendere appunti, in quanto in Ia SCC i ragazzi incontrano ancora 

difficoltà nel redigerli individualmente e nel seguire contemporaneamente la lezione. 

Gli appunti degli allievi sono risultati quindi, in qualità di dati, meno indicativi rispetto ai 

questionari, perché sono apparsi più uniformi. Il motivo va ricercato nell’”errore” che compie il 

docente – ricercatore. L’insegnante, nella dimensione della ricerca, è influenzato dalla didattica, per 

cui si nota che il carattere direttivo resta principale, come il fatto che il docente scrive spesso alla 

lavagna i concetti principali. Questo crea uniformità negli appunti dei ragazzi. Si sarebbero potuti 

analizzare meglio gli appunti, cercando di trovare quelle tracce che potrebbero permettere di 

comprendere meglio i problemi del metodo costruttivista (vedi allegato 3). 

I due metodi d’insegnamento comparati nell’ipotesi, possono perciò essere criticati. Il metodo 

costruttivista, dove il docente è ricercatore, è innovativo senza però fornire risultati concreti e 

quindi ci dovrebbero essere ulteriori sperimentazioni. Il metodo di confronto, invece, sembra essere 

più chiaro, ma rischia di assestare il docente, in quanto tende a preparare materiale perfezionato che 

permette di rispettare la tempistica, ma a volte si allontana dall’allievo. Il docente ha infatti fornito 

agli allievi del gruppo di confronto delle letture per rassicurarsi e per gestire meglio il tempo, ma si 

è reso conto che ci sono molti concetti che vengono presentati assieme. La gestione del tempo 
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diventa quindi un problema, poiché le letture esigono un tempo maggiore per le spiegazioni. Inoltre, 

in Ia SCC vi è appena stata una riforma e da quest’anno si è passati da due ore di geografia 

settimanali a un’ora sola. La gestione del tempo è quindi fondamentale. 

Un’altra critica riguarda la raccolta dei dati, in quanto ci sono stati dei limiti: è risultata 

frammentata, mentre sarebbe dovuta essere più sistematica. La causa è dovuta a diversi fattori, fra 

cui il taglio di un’ora di geografia, con conseguente regolazione del programma, e le scadenze 

scolastiche da rispettare. Il solo questionario non è quindi sufficiente come dato. Si sarebbe dovuto 

per esempio anche preparare una verifica con delle domande già in previsione di una ricerca. 

Per concludere, si potrebbe affermare che non esiste il sistema più adeguato per insegnare i rischi 

naturali legati ai sismi: bisogna mescolare i vari metodi. Ci sono delle situazioni in cui si nota che il 

metodo proposto funziona e altre in cui esso non è adatto. Questo dipende anche da chi ci troviamo 

di fronte: ci sono allievi che afferrano subito le spiegazioni e altri che faticano a comprenderle. È 

quindi possibile avere delle classi molto forti a livello cognitivo oppure trovarsi di fronte a classi 

deboli. Il contesto storico e sociale dell’allievo può quindi anche giocare un ruolo importante nella 

comprensione della tematica. Inoltre, vi è anche l’influenza del contesto d’attualità. Nelle notizie 

odierne si sente per esempio molto parlare di terremoti e questo potrebbe influire sulla capacità di 

comprensione dell’argomento da parte degli allievi, in quanto sentire in continuazione parlare di 

questa tematica potrebbe aiutare ad aumentare l’interesse e superare alcune difficoltà tecniche 

riguardanti le spiegazioni. Ad esempio, proprio la settimana dopo aver terminato la lezione sui 

rischi dei terremoti, in Ticino sono state avvertite due scosse sismiche provenienti dal Nord Italia a 

distanza di pochi giorni una dall’altra. Gli allievi erano da un lato preoccupati, dall’altro eccitati. 

Avevano voluto perciò una spiegazione più approfondita di questo particolare evento. 

Per un docente è dunque importante fornire agli allievi dei metodi di apprendimento sempre più 

adeguati che di anno in anno verranno rinnovati e perfezionati grazie anche all’esperienza 

lavorativa. 
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Allegati 

Allegato 1: Materiale gruppo sperimentale 

 

I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 1#

 

LA GEOSFERA 

I movimenti della litosfera e i terremoti 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. L’interno della Terra 

2. La tettonica delle placche 
3. I terremoti e i rischi per la popolazione 
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 2#

1. L’interno della Terra 
 

1 

2 

########################################################
1#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006 
2#Bardintzeff, “Volcanologie”, Dunod, Paris, 1998#
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 3#

L’interno della Terra è suddiviso in 3 strati concentrici principali, con delle sotto 
suddivisioni: 
 

1. ______________ (spessore: circa 30 km a dipendenza del tipo di crosta) 
 

 

 
2. _____________ (spessore: dalla Moho a 2900km) 

 

 

 
3. _____________ (dalla discontinuità di Gutenberg) 
 

 

 
L’interno della Terra viene anche suddiviso in sfere: 

1. _______________ 
 

 

 
2. _______________ 

 

 

 
3. _______________ 
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 4#

Come si è arrivati alla conclusione che l’interno della Terra è formato da questi strati? 

 

 

3 
 

########################################################
3#Caron, Unité de Géologie, Université de Fribourg, 2002#
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 5#

1.1. Le onde sismiche 

Quando avviene un terremoto si formano delle onde sismiche. Vi sono tre tipi di onde: le 
onde P (prime), le onde S (seconde) e le onde L (superficiali). Le onde P sono le prime ad 
essere registrate dai sismografi. In seguito, vengono registrate le onde S. Le ultime ad 
arrivare sono le onde L. Le prime due sono onde che si propagano all’interno della Terra. 
Una volta che esse hanno raggiunto la superficie, generano le onde L (appunto dette 
anche onde superficiali). Queste ultime sono le onde che causano i danni maggiori 
quando avviene un terremoto. Inoltre, esse assumono forme diverse a seconda di come 
giungono in superficie le onde P e S. 
 
Vi sono delle differenze tra le onde P e S. In base allo schema della pagina 4 e allo 
schema sottostante formula delle considerazioni sulle onde sismiche. 
 

4 
 

Onde P Onde S 

  

 

########################################################
4#“Tutto Scienze della Terra”, DeAgostini, 1999#



Rischi naturali e didattica della geografia 

47 

 

I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 6#

2. La tettonica delle placche 
 

5 
 
La litosfera (dal greco lithos = roccia e sphaira = palla, sfera), cioè la parte più superficiale 
dell’interno della Terra (comprende la crosta e il primo strato del mantello), è fratturata in 
placche. Vi sono una ventina di placche, di cui sette principali: la placca euroasiatica, 
africana, nordamericana, sudamericana, pacifica, australiana e antartica. Possiamo poi 
anche notare altre placche più piccole, come la placca caraibica, la placca di Nazca, la 
placca indiana, ecc. All’interno di ogni placca possono esistere anche delle micro-placche.  
Le placche tettoniche sono sempre in movimento: nell’oceano Atlantico si muovono di 
circa 2.5 cm all’anno, mentre nell’oceano Pacifico circa 15 cm all’anno. Per questo motivo 
lungo i bordi (detti più comunemente margini) delle placche avvengono diversi fenomeni 
geologici, come ad esempio i terremoti, i vulcani, la formazione delle montagne, ecc. 
Esistono tre tipi diversi di margine, a dipendenza di come s’incontrano le placche: il 
margine divergente, il margine convergente e il margine trasforme. 
All’inizio del secolo scorso, però, si pensava che le placche fossero immobili. Soltanto nel 
1915 il geologo Wegener formulò l’ipotesi della deriva (spostamento) dei continenti, 
secondo cui circa 225 milioni di anni fa esisteva un unico continente detto Pangea. 

########################################################
5#USGS: http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html #
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 7#

6 
 
Le prove della deriva dei continenti si trovano in svariati luoghi: 

· esiste una continuità fra rocce che si trovano lungo le coste dei continenti 
sudamericano e africano; 

· l’analisi di alcune rocce indica che esse si sono originate in zone con climi diversi 
da quelli odierni; 

· si è scoperta un’affinità tra fossili ritrovati sulle due coste dell’Oceano Atlantico. 
 
 

########################################################
6#USGS:#http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/historical.html##
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 8#

2.1. Il margine divergente (costruttivo) 

   7 

Movimento placche Fenomeni geologici 

  

 

########################################################
7#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#



Simona Bolla-Riboni 

50 

 

I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 9#

2.2. Il margine convergente (distruttivo) 

    

8 
Oceanic-continental convergence 

 

Movimento placche Fenomeni geologici 

  

 
 

########################################################
8#USGS: http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html#
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 10#

2.3. Il margine trasforme o a scorrimento laterale (conservativo) 

9 
 

Movimento placche Fenomeni geologici 

  

 

########################################################
9#USGS: http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html#
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 11#

2.4. La faglia di San Andreas e il Big One (il grande terremoto) 

10 

 

########################################################
10#Alfonso Bossellini, “La Terra dinamica”, Bovolenta Ed., Ferrara 2011#
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 12#

3. I terremoti 
 

3.1. Il terremoto: definizione 

Sisma  
(o terremoto) 

 
 
 
 

Onda sismica  
 
 
 

Sisma tettonico 
 
 
 

 
 
 

Sisma vulcanico  
 
 
 

Sisma di 
assestamento 

 
 
 
 

Sisma di origine 
umana 

 
 
 
 

#
I terremoti possono verificarsi lungo faglie di nuova formazione, oppure in corrispondenza 
di faglie preesistenti rimaste a lungo inattive. Nel secondo caso, i blocchi rocciosi 
riprendono a spostarsi lungo il piano di faglia e la faglia diviene attiva: le rocce 
ricominciano ad accumulare energia fino ad arrivare ad una nuova rottura. I terremoti che 
si susseguono lungo una stessa faglia sono detti ricorrenti. Per questo vale il detto: ”Dove 
la terra trema, tornerà a tremare”. 
In occasione del terremoto, l’accumulo ed il rilascio di energia che avviene nelle rocce è 
simile a ciò che si verifica quando una riga di plastica, piegata entro un certo limite, si 
spezza. I due tronconi rimasti vibreranno, dopo la rottura iniziale, per un certo tempo. 
L’energia si libera prima sotto forma di onde sismiche e quando queste arrivano in 
superficie causano il terremoto. 
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 13#

La propagazione delle vibrazioni parte dall’_________________  nel sottosuolo. La sua 
proiezione in superficie è detta ______________ . 
 

11 

12 
In un sisma vengono quindi liberate onde di 3 tipi: 

 

########################################################
11#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#
12#“Tutto Scienze della Terra”, DeAgostini, 1999#

Onde#......#

che#si#propagano#

Onde#.......#

che#si#propagano#

Onde#......#

che#si#propagano#
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 14#

3.2. Il sismografo e il sismogramma 

Il sismografo è lo strumento con il quale vengono registrate le onde sismiche. È 
composto da una base, fissata al suolo, e da un supporto al quale, tramite un filo, è 
sospesa una massa, collegata a un pennino scrivente. Il pennino si appoggia a un rullo di 
carta, che scorre di continuo. Quando si verifica un terremoto, la base e il rullo si muovono 
con il suolo. Il pennino lascia quindi sulla carta una traccia, detta sismogramma. 

13 

I sismografi moderni possono evidenziare movimenti del suolo più piccoli di un 
milionesimo di centimetro. 
Vicino all’epicentro, il sismogramma è confuso: le onde arrivano quasi 
contemporaneamente e il tracciato appare come un groviglio di linee. Allontanandosi 
dall’epicentro si ottengono invece sismogrammi “ordinati”, perché i differenti tipi di onde 
sismiche si propagano con velocità diverse. 

########################################################
13#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 15#

Esercizio: calcola l’epicentro di un terremoto 

Nei grafici sottostanti vengono riportate le letture di tre sismografi dislocati nelle stazioni di 
Los Angeles, San Francisco e Salt Lake City. 

 Stazione di  
Los Angeles 

Stazione di  
San Francisco 

Stazione di  
Salt Lake City 

Differenza di tempo tra l’arrivo 
delle onde P e l’arrivo delle 
onde S (in secondi) 

   

Distanza dall’epicentro delle 
varie stazioni (in miles) 

   

Distanza dall’epicentro delle 
varie stazioni in cm 

   

 
Per calcolare la distanza dell’epicentro dalle varie stazioni utilizza la seguente formula: 
D (in miles) = 8.4 x (Ts-Tp) 
 
Nella carta riporta la distanza dall’epicentro delle tre stazioni in cm. 
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 16#

 
1 cm sulla carta = 100 miles 
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 17#

3.3. La “forza” di un terremoto 

La forza di un sisma può venire espressa in due modi: attraverso la magnitudo – che 
viene calcolata dall’analisi dei sismogrammi, quindi in base alle vibrazioni del suolo – e 
attraverso la sua intensità, che è valutata in base agli effetti provocati in una certa zona. 

La scala Mercalli è una scala di 12 gradi che classifica in modo empirico i terremoti, in 
base agli effetti visibili sulla crosta terrestre (es.: danni agli edifici). Però, non è una scala 
precisa. 

 

14 
 

########################################################
14#“Tutto scienze della Terra”, DeAgostini, 1999#
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 18#

La magnitudo misura invece la quantità di energia (in joule) sprigionata dai terremoti. È 
stata ideata, nel 1935, dal sismologo Charles Richter. Per questo motivo la misura della 
magnitudo è stata chiamata scala Richter. Charles Richter constatò che, a parità di 
distanza dall’epicentro, un terremoto più forte di un altro fa registrare sui sismogrammi 
oscillazioni più grandi. 
 

15 

########################################################
15#http://earthquake.usgs.gov/learn/topics/richter.php##
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I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 19#

3.4. Terremoti e rischi per la popolazione 

3.4.1. Gli effetti del terremoto sulle costruzioni 

  
Le onde sismiche che giungono in 
superficie provocano un'oscillazione 
del terreno, che si trasmette agli 
oggetti sovrastanti: Ie case, i ponti e Ie 
altre costruzioni vengono fatti vibrare e 
possono subire dei danni, fino al crollo. 
I danni agli edifici sono provocati 
soprattutto dai movimenti orizzontali 
del terreno e dipendono dalla durata 
delle oscillazioni, che di solito è 
compresa tra una ventina di secondi e 
un minuto. Se poi le scosse si 
ripetono, investono strutture indebolite 
dalle vibrazioni precedenti.16 

 
 

3.4.2. Prevedere i terremoti17 

La previsione dei terremoti si fonda su due possibili linee di ricerca. 
La prima linea di ricerca è rappresentata dallo 
stadio dei fenomeni premonitori, cioè di quegli 
“indizi” che possono indicare una ripresa 
sismica. Ne sono un esempio la formazione, 
all’interno di una massa rocciosa, di 
numerosissime micro fratture; o la deformazione 
del suolo in superficie, che può essere 
individuata o seguita con appositi apparecchi. La 
previsione tentata attraverso lo studio dei segnali 
precursori, richiede ricerche complesse e la 
sorveglianza continua di vaste aree, con risultati 
purtroppo ancora molto attendibili. 
La seconda linea di ricerca è quella della 
previsione statistica dei terremoti, che si basa 
sullo studio della storia sismica di una regione, 
cioè dei dati caratteristici di tutti i terremoti che 
sono avvenuti in quell’area geografica: 
l’intervallo di tempo tra le varie fasi dell’attività 
sismica, i valori massimi di magnitudo raggiunti dai terremoti, il loro modo di manifestarsi e 
così via. 
La previsione statistica è a lungo termine ed è quindi di scarsa utilità per un allarme 
antisismico, ma è di grande importanza nell’individuare aree dove, probabilmente, si 
verificherà in tempi prossimi un terremoto. Se abbinata a costruzioni di edifici antisismici, 
può risultare assai efficace. 
 
 

########################################################
16#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#
17#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#



Rischi naturali e didattica della geografia 

61 

 

I.#SCC#GEO#2011/2012#
#

# 20#

3.4.3. Prevenzione del rischio sismico18 

Misurare la prevenzione: 
A) Conoscenza dei fenomeni del pericolo e della vulnerabilità. 
B) Sorveglianza dell’ambiente circostante. 
C) Tener conto dei rischi nella pianificazione del territorio. 
D) Informazione preventiva e educazione. 
E) Pianificazione dell’organizzazione dei soccorsi. 
F) Tener conto delle esperienze passate. 
 

 
 

 

########################################################
18#Seismoatschool: 

http://www.seismoatschool.ethz.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Acomment-
construire-pour-resister-aux-seismes-&catid=28%3Aseminar&Itemid=128&lang=it 
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Come viene quindi valutata la prevenzione del rischio sismico? 
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3.5. Lo tsunami 

 

Epicentro del terremoto che ha colpito Sumatra il 26 
dicembre 2004. 
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3.6. Esempi di terremoti 

Terremoti recenti: 

Data Località Magnitudo Profondità 

12 gennaio 2010 Haiti 7.0 13 km 

27 febbraio 2010 Costa del Giappone 7.0 10 km 

27 febbraio 2010 Chile 8.8 35 km 

25 marzo 2010 Filippine 6.1 72 km 

5 aprile 2010 Mexicali, Mexico 7.2 10 km 

7 aprile 2010 Sumatra 7.7 31 km 

14 aprile 2010 Cina 6.9 10 km 

11 marzo 2011 Vicino alla costa di Honshu, Giappone 9.0 32 km 

 
Il terremoto di Haiti (CNN, 13 gennaio 2010) 

Il 12 gennaio 2010 alle 17:00 un terremoto di magnitudo 7.0 colpisce Haiti, con epicentro a 
15 km a sud-ovest di Port-au-Prince. Il sisma è stato percepito anche a Cuba, la quale 
dista 322 km da Haiti. 
La profondità del terremoto era di 13 km, quindi molto superficiale. Questo ha causato 
parecchi crolli di edifici e molte vittime (circa 200'000 morti). 
Il sisma è stato causato dallo scorrimento della placca Nordamericana con quella 
Caraibica. 

 

 
(Fonte: wikinews.com)   (Fonte: blogspotcom) 
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Il terremoto del Cile (CNN, 27 febbraio 2010) 

Il 27 febbraio 2010 alle 3:34 di mattina un intenso terremoto (8.8 di magnitudo) ha colpito il 
Cile. Esso era più profondo di quello avvenuto ad Haiti (35 km), ma da 700 a 800 volte più 
intenso. L’epicentro del sisma era localizzato a 325 km a nord-est della capitale Santiago. 
Vi sono stati circa 500 morti e molti crolli di edifici. 
Il terremoto è stato causato dallo scontro tra la placca di Nazca e quella Sudamericana. 
Questo sisma ha in seguito generato uno tsunami che ha raggiunto le coste del Giappone 
e dell’Australia con un’altezza di circa un metro. Sulle coste del Sud America occidentale, 
invece, le onde hanno quasi raggiunto i tre metri. I geologi, però, avevano previsto onde 
più alte. 

 

 
(Fonte: wikinews.com)  (Fonte: wikimedia.org) 

 

 
(Fonte: geology.com) 
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Il terremoto dell’11 marzo 2011 in Giappone (CNN, 11.03.2011) 

 
(fonte: blogspot.com) 

Il più forte terremoto che ha colpito il Giappone negli ultimi 100 anni ha scosso l’isola l’11 
marzo 2011, provocando il collasso di molti edifici e onde alte più di 9 m che hanno invaso 
la prefettura di Miyagi per 10 km. La magnitudo del terremoto era di 9 gradi sulla scala 
Richter, con epicentro al largo della costa di Honshu e una profondità dell’ipocentro di 32 
km. Più di 30 scosse di assestamento hanno seguito il potente terremoto, con la più forte 
che misurava 7.1 sulla scala Richter. 
Nella prefettura di Fukushima è crollata una diga, spazzando via centinaia di case. Inoltre, 
sempre nella prefettura di Fukushima, la centrale nucleare ha subito ingenti danni tanto da 
ordinare l’evacuazione dei residenti che vivevano nelle vicinanze della centrale.  

 

       (fonte: blogspot.com) 

Lo tsunami che ha seguito il terremoto ha raggiunto le Hawaii e le coste delle Americhe, 
con onde di 2-3 metri. 
Inoltre, l’asse terrestre si è spostato di 10 cm, mentre l’isola del Giappone di 2.4 cm. 
Il bilancio delle vittime è di circa 15'813 morti, con circa 3'971 dispersi. 
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I terremoti in Svizzera (http://www.seismo.ethz.ch/eq/latest/index_EN) 
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Maggiori informazioni sulla frequenza dei terremoti 
 
Questa frequenza di terremoti è normale? (Jim Kavanagh, CNN, 7 aprile 2010) 
 
Sembra che quest’anno ci siano molti terremoti forti, ma non è un segnale che il mondo si 
sta distruggendo. Il problema non sono la frequenza e l’intensità (che sono normali), ma il 
fatto che i sismi avvengono in prossimità di centri popolati. Nel 2010 i forti terremoti hanno 
causato morti e distruzione ad Haiti, Cile, Messico e Indonesia. 
“I processi naturali diventano disastri solo quando interagiscono con le persone”, dice Seth 
Stein, un geologo della Northwestern University in Evanston, Illinois. Stein aggiunge 
anche che “ci sono molti terremoti ogni anno, ma la maggior parte non provoca danni a 
nessuno. Inoltre, anche forti terremoti non causano necessariamente disastri a qualcuno, 
a meno che non colpiscano zone popolate”. 
Terremoti con magnitudo 7.0, come quello che ha colpito Haiti lo scorso 12 gennaio, 
avvengono da 15 a 20 volte all’anno, ma la maggior parte di essi avviene negli oceani o in 
zone poco popolate. 
Il Servizio Geologico degli Stati Uniti afferma che “terremoti con magnitudo 7.0 o maggiori 
sono rimasti abbastanza costanti nell’arco di tutto questo secolo e, secondo i dati, sembra 
che sono diminuiti negli ultimi anni”. Su questo fatto, inoltre, il Servizio Geologico degli 
Stati Uniti pone l’attenzione su diversi fattori che spiegano il nostro attuale interesse sui 
sismi: l’aumento di popolazione in certi luoghi, una migliore comunicazione globale, un 
miglioramento nella misurazione dei terremoti, ecc. 
Kurt Frankel, un professore assistente al Georgia Insitute of Technology, ha detto a CNN 
che ciò che sta succedendo non è inusuale. Dopo il terremoto di magnitudo 8.8 in Cile il 
27 febbraio scorso, Frankel spiega che “è possibile che quest’anno ci sia un aumento 
nella frequenza dei terremoti, ma questo è un fatto casuale, senza connessione tra i vari 
terremoti”. 
Comunque, bisogna notare che i terremoti sono misurati con strumenti appositi soltanto da 
100 anni (tradotto in scala geologica è pochissimo). Quindi, c’è ancora molto da studiare. 
 
 
Per altre informazioni: vedi articoli Focus in allegato. 
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LA GEOSFERA 

I movimenti della litosfera e i terremoti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. L’interno della Terra 
2. La tettonica delle placche 
3. I terremoti e i rischi per la popolazione 
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1. L’interno della Terra 
 

1 

2 

########################################################
1#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006 
2#Bardintzeff, “Volcanologie”, Dunod, Paris, 1998#
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L’interno della Terra è suddiviso in 3 strati concentrici principali, con delle sotto 
suddivisioni: 

1. Crosta (spessore: circa 30 km a dipendenza del tipo di crosta) 
È suddivisa in: 

· Crosta continentale (spessore: 35 km) 

· Crosta oceanica (spessore: 6 km) 
2. Mantello (spessore: dalla Moho a 2900km) 

È suddiviso in: 

· Mantello litosferico: mantello rigido 

· Mantello superiore: mantello semi fluido 

· Mantello inferiore: mantello solido 
3. Nucleo (spessore: da 2900 km a 6370 km) 

La temperatura del nucleo è molto elevata, superiore ai 6'000 gradi; la pressione è 
pure aumentata. 
È suddiviso in: 

· Nucleo esterno: fluido 

· Nucleo interno: solido 
 
L’interno della Terra viene anche suddiviso in sfere: 

- Litosfera = crosta + mantello litosferico (da 0 a 70 km) 
La litosfera è fratturata in placche. 

- Astenosfera = LVZ + mantello superiore (da 70 a  670 km) 
Nell’astenosfera si origina il magma. 

- Mesosfera = mantello inferiore (da 670 a 2900 km) 
 
 
Come si è arrivati alla conclusione che l’interno della Terra è formato da questi strati? 
Grazie allo studio del comportamento delle onde sismiche. 
 

3 
 

########################################################
3#Caron, Unité de Géologie, Faculté de Géosciences, Université de Fribourg, 2002#
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1.1. Le onde sismiche 

Quando avviene un terremoto si formano delle onde sismiche. Vi sono tre tipi di onde: le 
onde P (prime), le onde S (seconde) e le onde L (superficiali). Le onde P sono le prime ad 
essere registrate dai sismografi. In seguito, vengono registrate le onde S. Le ultime ad 
arrivare sono le onde L. Le prime due sono onde che si propagano nell’interno della Terra. 
Una volta che esse hanno raggiunto la superficie, generano le onde L (appunto dette 
anche onde superficiali). Queste ultime sono le onde che causano i danni maggiori 
quando avviene un terremoto. Inoltre, esse assumono forme diverse a seconda di come 
giungono in superficie le onde P e S. 
Vi sono delle differenze tra le onde P e S: 

- Onde P: 

· Onde di compressione 

· Onde veloci 

· Accelerano con l’aumentare della profondità 

· Si propagano nei solidi e nei fluidi 
- Onde S: 

· Onde di taglio (oscillano) 

· Onde lente 

· Accelerano con l’aumentare della profondità 

· Non si propagano nei fluidi. Le troviamo solo nei solidi. 
 

4 

########################################################
4#“Tutto Scienze della Terra”, DeAgostini, 1999#
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2. La tettonica delle placche 
 

5 
 
La litosfera (dal greco lithos = roccia e sphaira = palla, sfera), cioè la parte più superficiale 
dell’interno della Terra (comprende la crosta e il primo strato del mantello), è fratturata in 
placche. Vi sono una ventina di placche, di cui sette principali: la placca euroasiatica, 
africana, nordamericana, sudamericana, pacifica, australiana e antartica. Possiamo poi 
anche notare altre placche più piccole, come la placca caraibica, la placca di Nazca, la 
placca indiana, ecc. All’interno di ogni placca possono esistere anche delle micro-placche.  
Le placche tettoniche sono sempre in movimento: nell’oceano Atlantico si muovono di 
circa 2.5 cm all’anno, mentre nell’oceano Pacifico circa 15 cm all’anno. Per questo motivo 
lungo i bordi (detti più comunemente margini) delle placche avvengono diversi fenomeni 
geologici, come ad esempio i terremoti, i vulcani, la formazione delle montagne, ecc. 
Esistono tre tipi diversi di margine, a dipendenza di come s’incontrano le placche: il 
margine divergente, il margine convergente e il margine trasforme. 
All’inizio del secolo scorso, però, si pensava che le placche fossero immobili. Soltanto nel 
1915 il geologo Wegener formulò l’ipotesi della deriva (spostamento) dei continenti, 
secondo cui circa 225 milioni di anni fa esisteva un unico continente detto Pangea. 

########################################################
5#USGS: http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html #
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6 
 
Le prove della deriva dei continenti si trovano in svariati luoghi: 

· esiste una continuità fra rocce che si trovano lungo le coste dei continenti 
sudamericano e africano; 

· l’analisi di alcune rocce indica che esse si sono originate in zone con climi diversi 
da quelli odierni; 

· si è scoperta un’affinità tra fossili ritrovati sulle due coste dell’Oceano Atlantico. 
 
 

2.1. Il margine divergente (costruttivo) 

   7 

 

In corrispondenza di questo tipo di margini si genera nuova crosta terrestre per 
solidificazione di magma che risale dalla sottostante astenosfera (per questo sono detti 
costruttivi) e, nello stesso tempo, le due placche adiacenti divergono fra loro (per questo 
sono detti anche divergenti), allontanandosi a una velocità che può essere anche di 
qualche centimetro all’anno (2-10 cm all’anno). 
I margini costruttivi coincidono con le dorsali medio-oceaniche o con lacerazioni della 
crosta continentale, lungo cui si incide una valle, detta fossa tettonica o rift valley 
continentale. 
Le dorsali medio-oceaniche sono rilievi sottomarini, fasce di crosta oceanica inarcate 
verso la superficie, più o meno fratturate. La cresta della dorsale è caratterizzata da 
fenomeni sismici ed è segnata da un solco longitudinale, il rift oceanico, largo qualche 
decina di chilometri e profondo alcune centinaia di metri, da cui fuoriesce in continuazione 
un magma fluido e molto caldo, di natura basaltica. Questo magma man mano solidifica, 
formando una nuova crosta terrestre e allontanando le placche adiacenti.8 

########################################################
6#USGS: http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/historical.html##
7#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#
8#“Tutto Scienze della Terra”, DeAgostini, 1999#
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2.2. Il margine convergente (distruttivo) 

    

9 
Oceanic-continental convergence 

 

In corrispondenza di questo tipo di margini, la litosfera si consuma e si distrugge (perciò 
sono detti distruttivi), andando in subduzione (dal latino subducere, condurre sotto), cioè 
immergendosi nella sottostante astenosfera, e contemporaneamente Ie due placche 
adiacenti si avvicinano reciprocamente (perciò sono detti convergenti), cioè si scontrano. I 
fenomeni che si manifestano in seguito allo scontro di due placche sono diversi, a 
seconda che la collisione coinvolga due placche oceaniche, due placche continentali o 
una placca oceanica e una continentale. 
La collisione tra due placche oceaniche (primo schema) provoca la subduzione, quindi 
la distruzione, della densa litosfera oceanica in pieno oceano; la litosfera si incurva verso iI 
basso, immergendosi nell'astenosfera, secondo un piano inclinato in cui si localizza 
un'intensa attività sismica, detto piano di Benioff. Scesa nell'astenosfera, la Iitosfera 
oceanica comincia a fondere, determinando un’accentuata attività vulcanica. Come 
conseguenza della collisione, nei fondali oceanici si formano profonde depressioni, dette 
fosse oceaniche, e, parallelamente a esse, archi magmatici insulari, cioè fasce di isole 
vulcaniche originatesi per risalita verso la superficie di magma proveniente dalla fusione 
della Iitosfera. Nel loro insieme, Ie fosse oceaniche e gli archi magmatici insulari 
costituiscono i cosiddetti sistemi arco-fossa, di cui si trovano numerosi esempi lungo Ie 
coste occidentali dell'oceano Pacifico (per esempio, lungo I'arcipelago del Giappone o 
lungo Ie isole Marianne, presso I'omonima fossa). 
La collisione fra due placche continentali (secondo schema) non dà luogo a 
subduzione, perché, a causa della bassa densità delle rocce che costituiscono la litosfera 
continentale, nessuna delle due placche collidenti può inserirsi sotto l’altra; la collisione 
porta a sovrascorrimenti delle due placche, al corrugamento della litosfera e determina, 
dunque, la formazione di catene montuose, od orogenesi (dal greco oros, montagna, e 
genesis, origine). In seguito all'attrito fra Ie due placche, si generano inoltre, nell'area 
interessata dalla collisione, forti incisioni che causano terremoti. Esempi di catene 
montuose formatesi in questo modo sono la catena himalaiana (per collisione della placca 
indiana contro quella eurasiatica) e quelle alpina e appenninica (per collisione della placca 

########################################################
9#USGS: http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html#
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africana contro quella eurasiatica). 
La collisione fra una placca continentale e una oceanica (terzo schema), più densa, 
fa sì che quest'ultima vada in subduzione, inserendosi sotto la placca continentale e 
immergendosi nell’astenosfera. Le conseguenze di questo scontro sono in parte simili a 
quanto avviene in seguito alla collisione tra due placche oceaniche: la subduzione della 
placca oceanica forma, infatti, delle profonde fosse oceaniche e sulla placca continentale 
si origina un arco magmatico, costituito da una serie di vulcani con un andamento 
parallelo alla fossa. Proseguendo la subduzione, però, la placca continentale si corruga e, 
dietro all'arco magmatico, si forma una catena montuosa, il cui sollevamento continua 
finché la subduzione è attiva. Questa situazione si osserva lungo la costa sudorientale 
dell'Oceano Pacifico, in corrispondenza alla fossa del Perù-Cile (originatasi per 
subduzione della placca di Nazca sotto alla placca sudamericana), parallelamente alla 
quale si estende la catena montuosa delle Ande.10 
 
 

2.3. Il margine trasforme o a scorrimento laterale (conservativo) 

11 
 
In corrispondenza di questo tipo di margini, la litosfera non si accresce né si consuma 
(perciò sono detti conservativi), mentre Ie placche adiacenti scivolano, scorrono l'una 
rispetto all'altra generando fratture sia sui continenti, sia sui fondali oceanici, a cui si dà il 
nome di faglie trasformi e che sono sede di terremoti (perciò i margini conservativi sono 
anche detti trasformi). 
La più famosa faglia osservabile sulle terre emerse è quella di San Andreas, in California: 
lungo questa faglia, spostandosi verso nord-ovest, la placca Pacifica "striscia" contro 
quella nordamericana, in movimento verso sud-est, tagliando in due la penisola 
californiana (da San Francisco a Los Angeles). La faglia di San Andreas è sede di 
un'intensa attività sismica, manifestatasi più volte nel corso del '900 e causata dagli attriti 
fra Ie placche, i quali, a loro volta, generano forti tensioni nelle rocce della litosfera.12 

########################################################
10#“Tutto Scienze della Terra”, DeAgostini, 1999 
11#USGS: http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html#
12#“Tutto Scienze della Terra”, DeAgostini, 1999#
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2.4. La faglia di San Andreas e il Big One (il grande terremoto) 

13 

 

########################################################
13#Alfonso#Bossellini,#“La#Terra#dinamica”,#Bovolenta#Ed.,#Ferrara#2011#
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3. I terremoti 
 
3.1. Il terremoto: definizione 

Il terremoto è una vibrazione della crosta terrestre che causa una rottura del terreno. 
Quando due blocchi di roccia separati da una frattura sono sottoposti a tensioni, si 
deformano e accumulano energia. Una volta che la tensione supera la resistenza i due 
blocchi “scattano” e si muovono liberando energia. L’energia si libera prima sotto forma di 
onde sismiche e quando queste arrivano in superficie causano il terremoto. 
La propagazione delle vibrazioni parte dall’ipocentro nel sottosuolo. La sua proiezione in 
superficie è detta epicentro.14 

15 

16 
 

########################################################
14#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#
15#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#
16#“Tutto Scienze della Terra”, DeAgostini, 1999#
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3.2. Il sismografo e il sismogramma17 

Il sismografo è lo strumento con il quale vengono registrate le onde sismiche. È 
composto da una base, fissata al suolo, e da un supporto al quale, tramite un filo, è 
sospesa una massa, collegata a un pennino scrivente. Il pennino si appoggia a un rullo di 
carta, che scorre di continuo. Quando si verifica un terremoto, la base e il rullo si muovono 
con il suolo. Il pennino lascia quindi sulla carta una traccia, detta sismogramma. 

18 
I sismografi moderni possono evidenziare movimenti del suolo più piccoli di un 
milionesimo di centimetro. 
Vicino all’epicentro, il sismogramma è confuso: le onde arrivano quasi 
contemporaneamente e il tracciato appare come un groviglio di linee. Allontanandosi 
dall’epicentro si ottengono invece sismogrammi “ordinati”, perché i differenti tipi di onde 
sismiche si propagano con velocità diverse. 

La prima parte del sismogramma (vedi figura p.12) corrisponde all’arrivo delle onde P (più 
veloci). Nella parte centrale, alle onde P segue l’arrivo delle onde S. Nell’ultima parte 
compaiono le onde superficiali, più lente e ampie, indicate nel disegno con la lettera L. 
L’intervallo di tempo tra l’arrivo della prima onda P e quello della prima onda S dipende 
dalla lunghezza del percorso che le onde compiono. I sismologi sono riusciti a costruire 
dei grafici che indicano i tempi di arrivo dei singoli tipi di onde all’aumentare della distanza 
dall’epicentro della stazione di rilevamento. 
Dalla lettura di un sismogramma si possono ricavare numerose informazioni: entità e 
durata di un terremoto, distanza dall’epicentro, profondità dell’ipocentro, direzione e 
ampiezza del movimento lungo la faglia che ha generato il sisma. 

########################################################
17#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#
18#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#
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Ecco come calcolare l’epicentro di un terremoto in tre passi: 
 

 

 

19 

########################################################
19#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#
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3.3. La “forza” di un terremoto20 

La forza di un sisma può venire espressa in due modi: attraverso la magnitudo – che 
viene calcolata dall’analisi dei sismogrammi, quindi in base alle vibrazioni del suolo – e 
attraverso la sua intensità, che è valutata in base agli effetti provocati in una certa zona. 

La scala Mercalli è una scala di 12 gradi che classifica in modo empirico i terremoti, in 
base agli effetti visibili sulla crosta terrestre (es.: danni agli edifici). Però, non è una scala 
precisa. 

 

21 
 

########################################################
20#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#
21#“Tutto scienze della Terra”, DeAgostini, 1999#
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La magnitudo misura invece la quantità di energia (in joule) sprigionata dai terremoti. È 
stata ideata, nel 1935, dal sismologo Charles Richter. Per questo motivo la misura della 
magnitudo è stata chiamata scala Richter. Charles Richter constatò che, a parità di 
distanza dall’epicentro, un terremoto più forte di un altro fa registrare sui sismogrammi 
oscillazioni più grandi. 
 

22 

########################################################
22#http://earthquake.usgs.gov/learn/topics/richter.php##
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3.4. Terremoti e rischi per la popolazione23 

3.4.1. Gli effetti del terremoto sulle costruzioni 

Le onde sismiche che giungono in superficie provocano un'oscillazione del terreno, che si 
trasmette agli oggetti sovrastanti: Ie case, i ponti e Ie altre costruzioni vengono fatti vibrare 
e possono subire dei danni, fino al crollo. 
I danni agli edifici sono provocati soprattutto dai movimenti orizzontali del terreno e 
dipendono dalla durata delle oscillazioni, che di solito è compresa tra una ventina di 
secondi e un minuto. Se poi le scosse si ripetono, investono strutture indebolite dalle 
vibrazioni precedenti. 
Il tipo di costruzioni ha una grande importanza nel determinare gli effetti di un terremoto: 
gli edifici antisismici sono in grado di resistere a certi tipi di sollecitazioni, di fronte alle 
quali le normali costruzioni sono invece molto più vulnerabili. 
Anche il tipo di terreno su cui poggiano gli edifici è un fattore importante, perché può 
modificare il comportamento delle onde sismiche: in una stessa città si possono osservare 
zone in cui gli edifici vengono fortemente danneggiati vicino a zone dove invece si 
riscontrano solo lievi danni. 
Sono i danni dovuti al crollo degli edifici durante i terremoti e quelli dovuti agli incendi 
causati dalla rottura delle linee elettriche e del gas che provocano il maggior numero di 
vittime umane. 
 

3.4.2. Prevedere i terremoti 

La previsione dei terremoti si fonda su due possibili linee di ricerca. 
La prima linea di ricerca è rappresentata dallo 
stadio dei fenomeni premonitori, cioè di quegli 
“indizi” che possono indicare una ripresa 
sismica. Ne sono un esempio la formazione, 
all’interno di una massa rocciosa, di 
numerosissime micro fratture; o la deformazione 
del suolo in superficie, che può essere 
individuata o seguita con appositi apparecchi. La 
previsione tentata attraverso lo studio dei segnali 
precursori, richiede ricerche complesse e la 
sorveglianza continua di vaste aree, con risultati 
purtroppo ancora molto attendibili. 
La seconda linea di ricerca è quella della 
previsione statistica dei terremoti, che si basa 
sullo studio della storia sismica di una regione, 
cioè dei dati caratteristici di tutti i terremoti che 
sono avvenuti in quell’area geografica: 
l’intervallo di tempo tra le varie fasi dell’attività 
sismica, i valori massimi di magnitudo raggiunti dai terremoti, il loro modo di manifestarsi e 
così via. 
La previsione statistica è a lungo termine ed è quindi di scarsa utilità per un allarme 
antisismico, ma è di grande importanza nell’individuare aree dove, probabilmente, si 
verificherà in tempi prossimi un terremoto. Se abbinata a costruzioni di edifici antisismici, 
può risultare assai efficace. 
 
 

########################################################
23#Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto, “Immagini e itinerari del sistema Terra”, Zanichelli, 2006#
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3.4.3. Prevenzione del rischio sismico 

L’alto numero di vittime e i danni causati ogni anno dai terremoti hanno spinto gli studiosi 
ad affiancare alle ricerche sulle cause e i meccanismi dei movimenti sismici anche 
ricerche su come difendersi da essi. 
La prevenzione dei pericoli legati all’attività sismica viene attuata in più modi. 

1. Come primo passo si cerca di definire la sismicità di una certa area, in base 
all’intensità e alla frequenza dei terremoti che si sono verificati in passato nella 
zona. 

2. Inoltre, nelle aree a rischio – sempre che le condizioni economiche del paese lo 
permettano – vengono costruiti edifici antisismici. 

3. Vengono anche elaborati dei piani di intervento per organizzare i soccorsi nel caso 
si verifichi un terremoto. 

4. Infine, la popolazione è istruita, tramite esercitazioni, sui comportamenti da tenere 
nel momento dell’emergenza (i bambini giapponesi, ad esempio, compiono spesso 
esercitazioni scolastiche durante le quali si riparano sotto i banchi, provano le vie di 
fuga, ecc.). 

 
 

Questi interventi offrono la possibilità concreta di difendersi dai terremoti ma sono 
purtroppo ancora poco applicabili, soprattutto nei Paesi economicamente meno sviluppati. 
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3.5. Lo tsunami 

 

Epicentro del terremoto che ha colpito Sumatra il 26 
dicembre 2004. 
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3.6. Esempi di terremoti 

Terremoti recenti: 

Data Località Magnitudo Profondità 

12 gennaio 2010 Haiti 7.0 13 km 

27 febbraio 2010 Costa del Giappone 7.0 10 km 

27 febbraio 2010 Chile 8.8 35 km 

25 marzo 2010 Filippine 6.1 72 km 

5 aprile 2010 Mexicali, Mexico 7.2 10 km 

7 aprile 2010 Sumatra 7.7 31 km 

14 aprile 2010 Cina 6.9 10 km 

11 marzo 2011 Vicino alla costa di Honshu, Giappone 9.0 32 km 

 

Il terremoto di Haiti (CNN, 13 gennaio 2010) 

Il 12 gennaio 2010 alle 17:00 un terremoto di magnitudo 7.0 colpisce Haiti, con epicentro a 
15 km a sud-ovest di Port-au-Prince. Il sisma è stato percepito anche a Cuba, la quale 
dista 322 km da Haiti. 
La profondità del terremoto era di 13 km, quindi molto superficiale. Questo ha causato 
parecchi crolli di edifici e molte vittime (circa 200'000 morti). 
Il sisma è stato causato dallo scorrimento della placca Nordamericana con quella 
Caraibica. 

 

 
(Fonte: wikinews.com)   (Fonte: blogspotcom) 
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Il terremoto del Cile (CNN, 27 febbraio 2010) 

Il 27 febbraio 2010 alle 3:34 di mattina un intenso terremoto (8.8 di magnitudo) ha colpito il 
Cile. Esso era più profondo di quello avvenuto ad Haiti (35 km), ma da 700 a 800 volte più 
intenso. L’epicentro del sisma era localizzato a 325 km a nord-est della capitale Santiago. 
Vi sono stati circa 500 morti e molti crolli di edifici. 
Il terremoto è stato causato dallo scontro tra la placca di Nazca e quella Sudamericana. 
Questo sisma ha in seguito generato uno tsunami che ha raggiunto le coste del Giappone 
e dell’Australia con un’altezza di circa un metro. Sulle coste del Sud America occidentale, 
invece, le onde hanno quasi raggiunto i tre metri. I geologi, però, avevano previsto onde 
più alte. 

 

 
(Fonte: wikinews.com)  (Fonte: wikimedia.org) 

 

 
(Fonte: geology.com) 
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Il terremoto dell’11 marzo 2011 in Giappone (CNN, 11.03.2011) 

 
(fonte: blogspot.com) 

Il più forte terremoto che ha colpito il Giappone negli ultimi 100 anni ha scosso l’isola l’11 
marzo 2011, provocando il collasso di molti edifici e onde alte più di 9 m che hanno invaso 
la prefettura di Miyagi per 10 km. La magnitudo del terremoto era di 9 gradi sulla scala 
Richter, con epicentro al largo della costa di Honshu e una profondità dell’ipocentro di 32 
km. Più di 30 scosse di assestamento hanno seguito il potente terremoto, con la più forte 
che misurava 7.1 sulla scala Richter. 
Nella prefettura di Fukushima è crollata una diga, spazzando via centinaia di case. Inoltre, 
sempre nella prefettura di Fukushima, la centrale nucleare ha subito ingenti danni tanto da 
ordinare l’evacuazione dei residenti che vivevano nelle vicinanze della centrale.  

 

       (fonte: blogspot.com) 

Lo tsunami che ha seguito il terremoto ha raggiunto le Hawaii e le coste delle Americhe, 
con onde di 2-3 metri. 
Inoltre, l’asse terrestre si è spostato di 10 cm, mentre l’isola del Giappone di 2.4 cm. 
Il bilancio delle vittime è di circa 15'813 morti, con circa 3'971 dispersi. 
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I terremoti in Svizzera (http://www.seismo.ethz.ch/eq/latest/index_EN) 
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Maggiori informazioni sulla frequenza dei terremoti 
 
Questa frequenza di terremoti è normale? (Jim Kavanagh, CNN, 7 aprile 2010) 
 
Sembra che quest’anno ci siano molti terremoti forti, ma non è un segnale che il mondo si 
sta distruggendo. Il problema non sono la frequenza e l’intensità (che sono normali), ma il 
fatto che i sismi avvengono in prossimità di centri popolati. Nel 2010 i forti terremoti hanno 
causato morti e distruzione ad Haiti, Cile, Messico e Indonesia. 
“I processi naturali diventano disastri solo quando interagiscono con le persone”, dice Seth 
Stein, un geologo della Northwestern University in Evanston, Illinois. Stein aggiunge 
anche che “ci sono molti terremoti ogni anno, ma la maggior parte non provoca danni a 
nessuno. Inoltre, anche forti terremoti non causano necessariamente disastri a qualcuno, 
a meno che non colpiscano zone popolate”. 
Terremoti con magnitudo 7.0, come quello che ha colpito Haiti lo scorso 12 gennaio, 
avvengono da 15 a 20 volte all’anno, ma la maggior parte di essi avviene negli oceani o in 
zone poco popolate. 
Il Servizio Geologico degli Stati Uniti afferma che “terremoti con magnitudo 7.0 o maggiori 
sono rimasti abbastanza costanti nell’arco di tutto questo secolo e, secondo i dati, sembra 
che sono diminuiti negli ultimi anni”. Su questo fatto, inoltre, il Servizio Geologico degli 
Stati Uniti pone l’attenzione su diversi fattori che spiegano il nostro attuale interesse sui 
sismi: l’aumento di popolazione in certi luoghi, una migliore comunicazione globale, un 
miglioramento nella misurazione dei terremoti, ecc. 
Kurt Frankel, un professore assistente al Georgia Insitute of Technology, ha detto a CNN 
che ciò che sta succedendo non è inusuale. Dopo il terremoto di magnitudo 8.8 in Cile il 
27 febbraio scorso, Frankel spiega che “è possibile che quest’anno ci sia un aumento 
nella frequenza dei terremoti, ma questo è un fatto casuale, senza connessione tra i vari 
terremoti”. 
Comunque, bisogna notare che i terremoti sono misurati con strumenti appositi soltanto da 
100 anni (tradotto in scala geologica è pochissimo). Quindi, c’è ancora molto da studiare. 
 
 
Per altre informazioni: vedi articoli Focus in allegato. 
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Allegato 3: Ulteriori appunti allievi gruppo sperimentale 

Ulteriori tracce: 

 

Un allievo del gruppo sperimentale ha fatto confusione con il concetto di “sfere” mentre prendeva 

appunti. Al posto di annotare negli spazi vuoti il nome corretto delle sfere che compongono gli 

strati dell’interno della Terra, cioè la litosfera, l’astenosfera e la mesosfera, esso ha scritto i nomi 

delle classiche sfere del sistema Terra, cioè la litosfera, l’idrosfera e l’atmosfera. In questo caso si 

nota come le parole scientifiche siano il termometro cognitivo. Per gli alunni sono tutte sfere, ma 

non riescono sempre a controllare il concetto. Questo probabilmente è dovuto al fatto che un 

linguaggio scientifico e tecnico si impara ex novo e quindi è più facile controllarlo. I concetti che 

rientrano nel linguaggio quotidiano, invece, si tendono a sottostimarli e quindi sono meno 

controllabili. Il docente deve perciò stare attento a questo fattore, prendendo più familiarità con il 

linguaggio scientifico e non sottovalutando il linguaggio quotidiano. Il testo scientifico può 

bloccare, come accenna anche il feedback di un allievo, in cui dice che ha riscontrato difficoltà con 

il termine “subduzione”.  

Dall’analisi degli appunti degli allievi è però emerso che gli allievi già bravi scolasticamente hanno 

maggiori capacità nel redigere gli appunti in modo ordinato. Al contrario, gli allievi con difficoltà, 

riscontrano anche problemi nel prendere appunti. Infatti, si è notato che le annotazioni sono 

disordinate oppure addirittura assenti. 
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Allegato 4: Domande verifica gruppo sperimentale 

 

! 1!

GEO Nome e Cognome 
 

Classe Data 

 

Punti / Nota 
 
…………… / 21 

 
 

LAVORO SCRITTO NO. 2 
 
1. L’interno della Terra: 

· indica gli strati con i loro nomi; 

· spiega a fianco di ogni strato il suo stato fisico; 

· inserisci i moti convettivi nello strato corretto e spiega cosa provocano. 
 
 
 
 
 
 

 
         / 8 

 



Simona Bolla-Riboni 

94 

! 2!

2. Osserva lo schema e spiega: 

· a cosa serve studiare il comportamento delle onde sismiche; 

· quanti tipi di onde sismiche esistono; 

· il comportamento delle onde sismiche. 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

               /8 
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! 3!

3. Osserva cosa accade nei pressi dell’Islanda. In base alla direzione di movimento delle 
placche (vedi frecce) rispondi alle domande (nella tabella sotto l’immagine). 

 

 
 
Tipo di margine di placca e 

movimento delle placche 

Incontro tra quali placche 

(nome e tipo di placca) 

Fenomeni geologici che si sono 

formati (vulcani, catene montuose, 

fosse, …) 
   

 

          /5 
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Allegato 5: Domande verifica gruppo di confronto 

 

! 1!

GEO Nome e Cognome 
 

Classe Data 

 

Punti / Nota 
 
…………… / 21 

 
 

LAVORO SCRITTO NO. 2 
 
1. L’interno della Terra: 

· indica gli strati con i loro nomi; 

· spiega a fianco di ogni strato il suo stato fisico; 

· inserisci i moti convettivi nello strato corretto e spiega cosa provocano. 
 
 
 
 
 
 

 
         / 8 
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! 2!

2. Osserva lo schema e spiega: 

· cosa sono le onde sismiche e quante ne esistono; 

· il comportamento delle onde sismiche; 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

               /8 
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! 3!

3. Osserva cosa accade nei pressi della Cordigliera delle Ande. In base alla direzione di 
movimento delle placche (vedi frecce) rispondi alle domande (nella tabella sotto 
l’immagine). 

 

 
 
Tipo di margine di placca e 

movimento delle placche 

Incontro tra quali placche 

(nome e tipo di placca) 

Fenomeni geologici che si sono 

formati (vulcani, catene montuose, 
fosse, …) 

   

 

          /5 
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Allegato 6: Ulteriori tracce verifiche gruppo sperimentale 

Risposte positive allievo A: 
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Risposte negative allievo B: 
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Allegato 7: Ulteriori tracce verifiche gruppo di confronto 

Risposte positive allievo C: 
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Risposte negative allievo D: 

 



Rischi naturali e didattica della geografia 

109 

 



Simona Bolla-Riboni 

110 

 



Rischi naturali e didattica della geografia 

111 

Allegato 8: Ulteriore analisi delle verifiche 

Dall’analisi della verifica sommativa in classe è emerso che non esiste un legame tra insufficienza 

nel lavoro scritto e metodologia d’insegnamento. Un allievo può semplicemente non aver studiato, 

oppure far fatica a memorizzare i termini, non solo in geografia ma in tutte le materie. La classe in 

cui è stato sperimentato il metodo d’insegnamento con gli spazi vuoti da riempire è già una classe 

molto più forte a livello cognitivo rispetto al gruppo di confronto. I risultati di questa verifica, che è 

stata la seconda del primo semestre, lo dimostrano. Per questo motivo, il materiale della verifica 

non è stato molto utile alla ricerca. 

Analizzando qualche verifica, però, è emerso che soprattutto nel gruppo sperimentale vi è stata 

confusione con i termini di rottura, faglia, dorsale e rift valley. Il docente avrebbe dovuto prendere 

più tempo per spiegare meglio la differenza tra questi concetti. 



Simona Bolla-Riboni 

112 

Allegato 9: Questionario gruppo sperimentale 

 

1F Feedback lezione «La geosfera : i movimenti della litosfera e i 

terremoti » 

 

1. Ti sono piaciute le lezioni in cui dovevi riempire di informazioni gli spazi vuoti relativi 

ad un argomenti? O preferivi un documento con tutte le informazioni già scritte? 

 

 

 

 

2. Quali problemi hai riscontrato nel prendere appunti? 

 

 

 

 

3. Quando hai calcolato l’epicentro del terremoto ti è stato chiesto di fare un esercizio 

pratico. Ti è stato utile per capire l’argomento o preferivi una lettura con la 

descrizione del calcolo? Perché? 

 

 

 

 

4. A proposito della prevenzione dei rischi, anche in questo caso il commento delle 

sole immagini ti è stato utile? O avresti preferito una spiegazione dettagliata su 

questo tema? 

 

 

 

 

5. Hai trovato utile l’uso dei filmati per spiegare alcuni fenomeni? 
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Allegato 10: Questionario gruppo di confronto 

 

1C Feedback lezione «La geosfera : i movimenti della litosfera e i 

terremoti » 

 

1. Ti sono piaciute le lezioni in cui dovevi descrivere tu l’immagine (a partire dalla 

lettura), per esempio quelle relative ai tipi di margine? O preferivi un documento 

senza lettura in cui il docente ti aiuta a descrivere il fenomeno con parole semplici? 

 

 

 

 

2. Quando hai dovuto descrivere i tipi di margine a partire dalla lettura, quali problemi 

hai riscontrato? 

 

 

 

 

3. Nel fascicolo c’era la spiegazione su come i geologi trovano l’epicentro di un 

terremoto. Questa spiegazione era però poco chiara. Ti è stato utile calcolare tu 

stessa/o l’epicentro? Perché? 

 

 

 

 

4. A proposito della prevenzione dei rischi, hai trovato utile avere una spiegazione 

dettagliata su questo tema? O avresti preferito la descrizione di sole immagini? 

 

 

 

 

5. Hai trovato utile l’uso dei filmati per spiegare alcuni fenomeni? 
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Allegato 11: Risposte questionario gruppo sperimentale 

Riassunto feedback 

È stato osservato che il metodo sperimentale con molti spazi vuoti da completare è piaciuto agli 

allievi. Questo metodo, oltre ad essere stato commentato positivamente, sembra anche non aver 

creato particolari problemi, in quanto la maggior parte degli allievi non ha detto di aver riscontrato 

difficoltà nel prendere appunti. I pochi allievi che hanno incontrato dei problemi dicono di aver 

rischiato di tralasciare alcune informazioni, perché non sempre riuscivano ad ascoltare il docente e 

contemporaneamente prendere appunti. 

La maggior parte degli allievi commenta inoltre positivamente anche l’esercizio in cui dovevano 

calcolare l’epicentro di un ipotetico terremoto. Le loro risposte includono il fatto che è un esercizio 

pratico e che permette di capire maggiormente ciò di cui si parla, poiché la parola “epicentro” è 

anche spesso utilizzata dai media e i ragazzi ne sono influenzati. Vorrebbero quindi capire di cosa si 

sta parlando. Tuttavia, alcuni alunni preferirebbero avere anche un testo di spiegazione per 

comprendere meglio l’esercizio. 

Oltre agli esercizi pratici, la gran parte degli allievi trova utile anche l’uso delle immagini per 

spiegare alcuni fenomeni come i rischi sismici. Secondo gli alunni le immagini e gli esercizi pratici 

aiutano la memoria visiva e preferiscono fare un commento assieme in classe piuttosto che leggere 

da soli. Tuttavia, in alcuni allievi, compare ancora il bisogno di avere anche una spiegazione più 

dettagliata a fianco delle immagini, magari per confrontarla con i loro appunti. 

Tabella 3 – Risposta del gruppo sperimentale alla domanda 1: “Ti sono piaciute le lezioni in cui dovevi riempire di 

informazioni gli spazi vuoti relativi ad un argomento? O preferivi un documento con tutte le informazioni già scritte? 

Perché?” 

Risposta del gruppo sperimentale alla 
domanda 1 

Numero di allievi che 
hanno risposto 

Percentuale di 
risposta 

Sì. 17 85% 
No. 
È meglio una via di mezzo. 

2 
1 

10% 
5% 

 

Tabella 4 – Vari tipi di risposte positive alla domanda 1 del gruppo sperimentale. 

Risposta positiva del gruppo 
sperimentale alla domanda 1 

Numero di allievi che 
hanno risposto 

Percentuale di 
risposta 

Sì, perché è più chiaro e si capisce meglio 
scrivendo con parole tue. 

6 35% 

Sì, perché memorizzo di più. 
Sì, perché sto più attento e sono più 
partecipe alle lezioni. 

5 
6 

30% 
35% 



Rischi naturali e didattica della geografia 

115 

 

Tabella 5 – Feedback del gruppo sperimentale sulla domanda 1: “Ti sono piaciute le lezioni in cui dovevi riempire di 

informazioni gli spazi vuoti relativi ad un argomento? O preferivi un documento con tutte le informazioni già scritte? 

Perché?” 

Feedback allievi gruppo sperimentale sul riempimento degli spazi vuoti con appunti. 

“Sì mi sono piaciute perché così potevi scrivere gli appunti con parole tue, e capisci meglio quello che c’era scritto. In 
un documento già scritto era più facile per chi ha difficoltà a prendere appunti. Secondo me però in un documento puoi 
incontrare delle difficoltà se il documento usa delle parole complicate.” 
 
“Sì, mi è piaciuto. Perché almeno prendendo gli appunti riempiendo gli spazi vuoti ti permette di capire di più e fartelo 
memorizzare meglio.” 
 
“Sì, mi sono piaciute le lezioni in cui dovevo riempire d’informazione gli spazi vuoti perché almeno così mi concentravo 
di più e stavo più attento, mi ha dato solo un aiuto.” 
 
“Abbastanza, ma preferisco avere dei documenti con tutte le informazioni perché scrivendo si può dimenticare qualche 
dettaglio importante.” 
 
“Le lezioni in questione mi sono piaciute, ma credo che la soluzione per migliorare ancora la lezione stia proprio nel 
mezzo. Credo che una via di mezzo sia la cosa migliore.”. 

 

Tabella 6 – Risposta del gruppo sperimentale alla domanda 2: “Quali problemi hai riscontrato nel prendere appunti?” 

Risposta del gruppo sperimentale alla 
domanda 2 

Numero di allievi che 
hanno risposto 

Percentuale di 
risposta 

Ho riscontrato problemi. 1 5% 
Ho rischiato di tralasciare informazioni. 
Nessuno. 

5 
14 

25% 
70% 

 

Tabella 7 – Feedback del gruppo sperimentale sulla domanda 2 “Quali problemi hai riscontrato nel prendere appunti?” 

Feedback allievi gruppo sperimentale sul problema del prendere appunti. 

“Fai fatica a seguire la lezione.” 
 
“L’unico leggero problema del prendere appunti è che se si fanno frasi troppo lunghe si rischia di perdere altre 
informazioni che vengono date nel frattempo.” 
 
“Non ho avuto problemi. La lezione era chiara e i concetti più importanti si potevano capire senza problemi.” 
 
“Per il momento non ho trovato nessun problema nella presa di appunti perché le cose vengono quasi scritte alla 
lavagna e in questo modo siamo facilitati.” 
 
“Sinceramente nessuno, perché prendevo appunti da quello che la professoressa scriveva alla lavagna. Quindi è molto 
più facile.” 
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Tabella 8 – Risposta del gruppo sperimentale alla domanda 3: “Quando hai calcolato l’epicentro del terremoto ti è stato 

chiesto di fare un esercizio pratico. Ti è stato utile per capire l’argomento o preferivi una lettura con la descrizione del 

calcolo? Perché?” 

Risposta del gruppo sperimentale alla 
domanda 3 

Numero di allievi che 
hanno risposto 

Percentuale di 
risposta 

Sì. 12 60% 
No. 
Avrei anche preferito una lettura assieme. 
Nessuna risposta 

0 
6 
2 

0% 
30% 
10% 

 

Tabella 9 – Feedback del gruppo sperimentale sulla domanda 3: “Quando hai calcolato l’epicentro del terremoto ti è 

stato chiesto di fare un esercizio pratico. Ti è stato utile per capire l’argomento o preferivi una lettura con la descrizione 

del calcolo? Perché?” 

Feedback allievi gruppo sperimentale sull’esercizio per calcolare l’epicentro di un terremoto. 

“Gli esperimenti concreti per me sono meglio rispetto a una lettura, mi rimangono di più nella mente e sono più semplici 
da capire.” 
 
“È stato molto efficace l’esercizio svolto su questo argomento perché mi è servito a capire meglio come si calcolava 
visto che dirlo a parole o leggere qualcosa su questo è molto più difficile da comprendere.” 
 
“All’inizio ho avuto delle difficoltà, però con l’esercizio e mettendo in pratica capisci di più. Perché era un esercizio di 
ragionamento.” 
 
“No, è più utile fare un esercizio che ti permette di capire meglio, però sarebbe anche utile avere qualcosa di scritto.” 
 
“È stato utile ma preferivo anche una lettura per far sì che quando ripasso, facilmente ritrovo la soluzione di come 
procedere.” 

 

Tabella 10 – Risposta del gruppo sperimentale alla domanda 4: “A proposito di prevenzione dei rischi, anche in questo 

caso il commento delle sole immagini ti è stato utile? O avresti preferito una spiegazione dettagliata su questo tema? 

Perché?” 

Risposta del gruppo sperimentale alla 
domanda 4 

Numero di allievi che 
hanno risposto 

Percentuale di 
risposta 

Sì. 13 65% 
No. 
Era meglio avere anche una spiegazione 
più dettagliata. 
Nessuna risposta. 

0 
6 
 
1 

0% 
30% 
 
5% 

 

Tabella 11 – Feedback del gruppo sperimentale sulla domanda 4: “A proposito di prevenzione dei rischi, anche in 

questo caso il commento delle sole immagini ti è stato utile? O avresti preferito una spiegazione dettagliata su questo 

tema? Perché?” 

Feedback allievi gruppo sperimentale sull’uso di sole immagini per descrivere la prevenzione dei rischi. 

“Sì, grazie ad un’immagine si può già capire cosa sta accadendo. Preferisco un’immagine con un commento, anziché 
un paragrafo con solo parole e nessuna immagine. Non avrei preferito una spiegazione dettagliata su questo tema, 
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perché le immagini sono state sufficienti a farmi capire.” 
 
“Le immagini sono state utili perché rendono l’idea e favoriscono l’uso della memoria visiva.” 
 
“No, non mi è servita nessuna spiegazione perché grazie alle immagini e qualche parola chiave riuscivo a capire e a 
collegare il filo del discorso.” 
 
“Forse era meglio una spiegazione più dettagliata che ti permetteva di capire di più. Con magari qualcosa di scritto in 
più era meglio.” 
 
“Sì è stato utile, le immagini fanno capire meglio anche se sarebbe meglio avere anche una parte scritta con le 
informazioni essenziali.” 

 

Tabella 12 – Risposta del gruppo sperimentale alla domanda 5: “Hai trovato utile l’uso dei filmati per spiegare alcuni 

fenomeni? Perché?” 

Risposta del gruppo sperimentale alla 
domanda 5 

Numero di allievi che 
hanno risposto 

Percentuale di 
risposta 

Sì. 19 95% 
No. 
Sì, ma non erano essenziali. 

0 
1 

0% 
5% 

 

Tabella 13 – Feedback del gruppo sperimentale sulla domanda 5: “Hai trovato utile l’uso dei filmati per spiegare alcuni 

fenomeni? Perché?” 

Feedback allievi gruppo sperimentale sull’uso dei filmati. 

“Sì, perché fanno vedere come sono nella realtà questi fenomeni.” 
 
“Sì perché è più facile da capire come funziona e attraverso la memoria visiva è più semplice da ricordare.” 
 
“Sì, perché con le immagini e i video è molto più facile capire come avvengono certi fenomeni.” 
 
“Sì, perché ho potuto vedere con i miei occhi il fenomeno. Ho potuto farmi un’idea e trovo che sia stato molto 
interessante e costruttivo.” 
 
“L’utilizzo dei filmati mi è piaciuto perché mostra e spiega i concetti fondamentali, di quel determinato argomento, in 
contemporanea.” 
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Allegato 12: Risposte questionario gruppo di confronto 

Riassunto feedback 

Al contrario del metodo sperimentale, è stato osservato che la maggior parte degli allievi non ha 

trovato utile l’uso di letture per la descrizione delle immagini. I ragazzi hanno evidenziando il fatto 

che sarebbe stato più opportuno che il docente spiegasse i fenomeni con parole semplici, invece di 

lasciare che gli allievi leggessero i testi da soli, in quanto incontravano spesso parole tecniche 

complicate. Alcuni allievi, però, avrebbero preferito una via di mezzo, in cui il docente in una prima 

fase spiegasse, e poi consegnasse degli esercizi individuali. Questo metodo è stato in effetti messo 

in pratica quando è stato consegnato l’esercizio per calcolare l’epicentro di un terremoto. 

Per quanto riguarda l’uso dei filmati, sia il gruppo sperimentale che il gruppo di confronto 

prediligono un approccio visivo. Quasi tutti gli allievi hanno trovato infatti utile l’utilizzo dei 

filmati per spiegare determinati fenomeni. Molti ragazzi hanno commentato il metodo dicendo che i 

video mostrano meglio la realtà e quindi si capisce maggiormente il fenomeno. Altri affermano che 

i filmati favoriscono la memoria visiva e altri ancora dicono che la lezione è più interessante. 

Tabella 14 – Risposta del gruppo di confronto alla domanda 1: “Ti sono piaciute le lezioni in cui dovevi descrivere tu 

l’immagine (a partire dalla lettura), per esempio quelle relative ai tipi di margine? O preferivi un documento senza 

lettura in cui il docente ti aiuta a descrivere il fenomeno con parole semplici?” 

Risposta del gruppo di confronto alla 
domanda 1 

Numero di allievi che 
hanno risposto 

Percentuale di 
risposta 

Sì. 3 15% 
No. 
È meglio una via di mezzo. 

10 
7 

50% 
35% 

 

Tabella 15 – Feedback del gruppo di confronto sulla domanda 1: “Ti sono piaciute le lezioni in cui dovevi descrivere tu 

l’immagine (a partire dalla lettura), per esempio quelle relative ai tipi di margine? O preferivi un documento senza 

lettura in cui il docente ti aiuta a descrivere il fenomeno con parole semplici?” 

Feedback allievi gruppo di confronto sull’uso delle letture per comprendere le immagini. 

“Sì mi sono piaciute perché scrivevo a modo mio le immagini che ci proponeva.” 
 
“Preferivo un documento senza lettura in cui il docente mi aiuta a descrivere il fenomeno con parole semplici, perché 
interagendo seguo di più e quello che faccio in classe mi rimane di più nella memoria e poi con parole semplici almeno 
capisco di più quello che facciamo.” 
 
“Mi sono piaciute entrambe le attività, ma trovo meglio quella nella quale il docente ti aiuta perché puoi capire meglio e 
ne sei sicuro.” 
 
“Mi sono piaciute queste lezioni e credo che sia interessante fare questo tipo di lavoro. È utile però sentire quello che 
dice il/la docente e successivamente descrivere le immagini.” 
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“Io preferisco le lezioni dove per descrivere l’immagine prima c’è il docente che ti fa una introduzione, poi si legge (o si 
sottolinea) le frasi più importanti nella teoria e infine assieme si scrive sotto l’immagine i punti più importanti.” 

 

Tabella 16 – Risposta del gruppo di confronto alla domanda 2: “Quando hai dovuto descrivere i tipi di margine a partire 

dalla lettura, quali problemi hai riscontrato?” 

Risposta del gruppo di confronto alla 
domanda 2 

Numero di allievi che 
hanno risposto 

Percentuale di 
risposta 

Ho riscontrato problemi. 6 30% 
Non ho riscontrato problemi. 
Ho capito solo con l’aiuto del docente. 
Nessuna risposta. 

4 
1 
9 

20% 
5% 
45% 

 

Tabella 17 – Feedback del gruppo di confronto sulla domanda 2 “Quando hai dovuto descrivere i tipi di margine a 

partire dalla lettura, quali problemi hai riscontrato?” 

Feedback allievi gruppo di confronto sul problema della descrizione di immagini a partire dal testo. 

“Si può avere anche insicurezza dato che non si è esperti nel campo.” 
 
“Non ero sicura se le cose erano giuste oppure sbagliate.” 
 
“Mi sembra ci fossero delle cose che rileggendo singolarmente a casa non capivo e mi confondevano, per questo mi 
baso sugli appunti.” 
 
“Non ho riscontrato nessun problema, perché poi c’era scritto tutto nel fascicolo di teoria.” 
 
“All’inizio non capivo bene la differenza tra i margini (forse perché c’erano termini nuovi che non avevo mai visto come 
ad esempio subduzione), ma con l’aiuto del docente e delle immagini sono riuscita a capire (grazie anche ai video).” 

 

Tabella 18 – Risposta del gruppo di confronto alla domanda 3: “Nel fascicolo c’era la spiegazione su come i geologi 

trovano l’epicentro di un terremoto. Questa spiegazione era però poco chiara. Ti è stato utile calcolare tu stessa/o 

l’epicentro? Perché?” 

Risposta del gruppo di confronto alla 
domanda 3 

Numero di allievi che 
hanno risposto 

Percentuale di 
risposta 

Sì, perché il testo era poco chiaro. 
No, il testo era sufficiente. 

18 
2 

90% 
10% 

 

Tabella 19 – Feedback del gruppo di confronto sulla domanda 3: “Nel fascicolo c’era la spiegazione su come i geologi 

trovano l’epicentro di un terremoto. Questa spiegazione era però poco chiara. Ti è stato utile calcolare tu stessa/o 

l’epicentro? Perché?” 

Feedback allievi gruppo di confronto sull’utilità dell’esercizio per calcolare l’epicentro di un terremoto. 

“Non molto, siccome l’avevo già capito.” 
 
“Sì, mi è stato utile! Dalla lettura non avevo capito quasi niente ma con la pratica ora è tutto a posto.” 
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“È stato utile perché mi ha aiutato a capire meglio il funzionamento dell’operazione in corso. Con solo le spiegazioni 
non mi era molto chiaro, il concetto era un po’astratto; dopo il lavoro pratico ho capito meglio.” 
 
“Sì perché almeno so come l’ho fatto e riguardando in futuro il calcolo, potrò capirlo. Inoltre ho aggiunto miei commenti 
per facilitare la comprensione.” 
 
“Sì è stato utile, perché non solo ho capito come si trova un epicentro, ma mi sarà più facile ricordarlo.” 

 

Tabella 20 – Risposta del gruppo di confronto alla domanda 4: “A proposito della prevenzione dei rischi, hai trovato 

utile avere una spiegazione dettagliata su questo tema? O avresti preferito la descrizione di sole immagini?” 

Risposta del gruppo di confronto alla 
domanda 4 

Numero di allievi che 
hanno risposto 

Percentuale di 
risposta 

Sì. 8 40% 
No, avrei preferito delle immagini 
Era meglio una via di mezzo. 
Nessuna risposta. 

2 
1 
9 

10% 
5% 
45% 

 

Tabella 21 – Feedback del gruppo di confronto sulla domanda 4: “A proposito della prevenzione dei rischi, hai trovato 

utile avere una spiegazione dettagliata su questo tema? O avresti preferito la descrizione di sole immagini?” 

Feedback allievi gruppo di confronto sull’uso della spiegazione dettagliata per descrivere la prevenzione dei 
rischi. 

“È stato molto utile una spiegazione dettagliata perché sono cose che ti possono capitare nella vita e ti coinvolgono di 
più durante la lezione confronto a semplici immagini.” 
 
“Ho trovato utile e interessante parlare della prevenzione dei rischi, probabilmente con solo delle immagini i miei 
appunti non sarebbero stati corretti.” 
 
“Sì è anche utile per capire come vengono affrontate le realtà di chi vive in posti normalmente esposti a rischio di 
terremoto.” 
 
“Avrei preferito delle immagini semplici con la possibilità di prendere appunti, perché per studiare, appunto, non sto a 
leggere il testo ma gli appunti.” 
 
“No, io ho trovato utile la spiegazione perché comunque sono cose più mirate, ma comunque anche le immagini, un 
po’meno precisamente, penso che avrebbero funzionato.” 

 

Tabella 22 – Risposta del gruppo di confronto alla domanda 5: “Hai trovato utile l’uso dei filmati per spiegare alcuni 

fenomeni? Perché?” 

Risposta del gruppo di confronto alla 
domanda 5 

Numero di allievi che 
hanno risposto 

Percentuale di 
risposta 

Sì. 20 100% 
No. 0 0% 

 

Tabella 23 – Feedback del gruppo di confronto sulla domanda 5: “Hai trovato utile l’uso dei filmati per spiegare alcuni 

fenomeni? Perché?” 
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Feedback allievi gruppo di confronto sull’uso dei filmati. 

“Sì, l’ho trovato molto utile perché così vedendo cosa succede si riesce a capire meglio che una semplice teoria.” 
 
“Certamente. Guardando e vedendo determinate situazioni si può capire realmente ciò che accade; è un po’come 
mettere in pratica le nozioni teoriche e avere un riscontro visivo.” 
 
“Sì, molto, perché ad esempio quello delle palline e delle molle per le onde P e S, con un filmato, ho capito bene e mi è 
rimasto bene in testa.” 
 
“Molto poiché è un’attività che interessa maggiormente rispetto alla sola teoria.” 
 
“Sì l’ho trovato utilissimo perché si può capire maggiormente e/o confrontare più materiale (fogli, …).” 
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