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CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO 
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Soggetto Proponente: RESISM  “Rete  per  l’Educazione  Sismica”, rete interregionale tra 

Scuole Secondarie 

Destinatari: alunni della classe V sez. A del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso 
 
Tutor scolastico: Prof.ssa Carmen ADAMO 
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1. DESCRIZIONE E MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 
 
Il protocollo di intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e il Miur “AZIONI INTEGRATE IN 

MATERIA DI SICUREZZA E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE 

NELLA SCUOLA” ha inteso: 

- favorire iniziative di carattere formativo ed educativo in materia di sicurezza e prevenzione dei 

rischi, e promuovere la diffusione della cultura di protezione civile nelle istituzioni scolastiche; 

- sviluppare linee guida di pianificazione istituzionale relative alla "organizzazione e gestione della 

scuola durante l'emergenza di protezione civile", da concretizzarsi e formalizzarsi in un modello di 

intervento che preveda azioni comuni integrate e coinvolgenti di volta in volta degli Uffici scolastici 

regionali e/o gli Enti locali interessati all'interno delle strutture di coordinamento a guida del 

Dipartimento; 

- promuovere la costituzione di una "Task Force" interistituzionale da attivare in caso di emergenza a 

seguito di eventi calamitosi e non, al fine di assicurare alla popolazione scolastica coinvolta sostegno e 

di garantire la continuità dei servizi e il regolare svolgimento dell'anno scolastico. 

La cultura del rischio sismico ha un grande valore per la formazione, trasversale a ogni insegnamento e 

tocca argomenti molto delicati, sia teorici che decisionali. Perché i terremoti, che non si lasciano 

prevedere in modo deterministico, ci costringono a dover prendere decisioni in condizioni di incertezza.  

La cultura del rischio si fonda su concetti probabilistici. Questa probabilità è elemento essenziale per 

una procedura decisionale razionale, chiaramente esprimibile e quindi comprensibile. 

È fondamentale introdurre nell’insegnamento la cultura del rischio. Poiché il rischio non può ridursi a 

zero, si tratta di capire quale strategia di riduzione del rischio sia ragionevole adottare. Ma per arrivare 

a ciò occorrono definizioni e procedure ben chiare. Solo così potremo assumere strategie di prevenzione 

sagge, capite e condivise. 

La rete RESISM tra scuole secondarie, nata nel 2015 con Istituto capofila nell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Aldini Valeriani” di Bologna, ha promosso, l’educazione al rischio sismico e sua 

conseguente riduzione, anche in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Basilicata 

previo protocollo d’intesa (http://avbo.it/wp-content/uploads/2022/02/Download_6.pdf). 

Alle scuole secondarie aderenti alla rete, in n. di 34 in n. 8 Regioni al 28 maggio 2021 che è la data di 

rinnovo dell’accordo di rete per il triennio 2021-2024 (http://avbo.it/wp-

content/uploads/2022/02/Download_3.pdf), si è aggiunto di recente anche il Liceo Scientifico “A. 

Romita” di Campobasso con delibera di adesione n. 7 del 17 dicembre 2021 del proprio Consiglio di 

Istituto. 

Considerando le disposizioni della legge n. 92/2019 che -a partire dall’anno scolastico 2020/2021- ha 

“istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica” con orario ufficiale dedicato alla materia 
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non inferiore a 33 ore annue, si è ritenuto utilizzare tale insegnamento anche per diffondere la 

conoscenza del rischio sismico e per educare gli studenti alla cultura del rischio, contribuendo così a 

superare la radicata cultura dell’emergenza.  

In particolare la rete interregionale RESISM è una rete di Scuole Secondarie, che propone le seguenti finalità:   

a) progettazione di percorsi di apprendimento finalizzati alla divulgazione, nei propri territori di 

riferimento ed oltre, delle conoscenze scientifiche e storiche dei fenomeni sismici, delle loro cause e 

conseguenze, e alla riduzione del rischio sismico, 

b) realizzazione di materiali didattici divulgativi, attraverso scambi di esperienze, produzione di 

materiale multimediale e di strumentazione laboratoriale, creazione di modelli e sperimentazione di 

procedure scientificamente validate, 

c) diffusione della cultura sismica anche con partecipazione a simulazioni ed esercitazioni in diversi 

potenziali scenari di effetti sismici, 

d) confronto di esperienze e proposte per la sicurezza sismica nelle rispettive sedi, 

e) partecipazione a bandi per progetti di diffusione della cultura sismica. 

Le attività della rete porteranno alla produzione di materiale didattico e laboratoriale, modelli e 

procedure che saranno messi a disposizione di tutti i membri. La collaborazione tra i partner della rete 

per il raggiungimento degli obiettivi comuni, lo scambio di esperienze, la circolazione di buone pratiche 

progettate all’interno dei singoli Istituti saranno il valore aggiunto all’impegno istituzionale degli Istituti 

aderenti.  

La definizione di una proposta di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(PCTO), sulla base di prime sperimentazioni svolte nell’ambito dell’accordo di rete RESISM oltre che 

in rapporto a iniziative promosse -sul tema “rischio sismico”- dall’Ufficio Scolastico Regionale USR 

Basilicata (http://avbo.it/wp-content/uploads/2022/02/Download_11.pdf), ha visto l’adesione  di n. 10 

scuole secondarie di secondo grado delle regioni Basilicata (4), Calabria (1), Lazio (1), Molise (1), 

Toscana (2) e Umbria (1). Per il Molise l’unica scuola che ha aderito all’accordo di rete finalizzato al 

PCTO è il Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso in relazione al Progetto 

CATalizziamoci_conoscere e progettare in zona sismica che prevede anche “esperienze sul campo” 

attraverso “visita a cantieri” in aree colpite da recenti forti terremoti. 

Il progetto pertanto si articola in quattro fasi: 

nella prima fase il tutor scolastico e i ragazzi parteciperanno ad un webinar di introduzione 

all’argomento;  

nella seconda fase i ragazzi, divisi in gruppi, individueranno un tema inerente il vastissimo 

argomento e dopo aver analizzato e selezionato il materiale fornito dalla rete cercheranno di 

argomentare ed ampliare i contenuti attraverso una presentazione con app opportunamente scelte; 
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la terza fase prevede l’esperienza sul campo attraverso una visita guidata con l’arch. Rachele Porrazzo, 

progettista di alcuni interventi di ricostruzione post terremoto del 2002 a San Giuliano di Puglia, un 

intervento in classe in collegamento web con l’ing. Paolo Clemente, Dirigente Enea, che è intervenuto 

nella ricostruzione a San Giuliano ed infine un incontro in presenza con il Geologo dott. Domenico 

Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi con prova sul terreno antistante la scuola con 

strumentazione per la valutazione della risposta sismica locale; 

la quarta fase prevede attività del tutor in classe per dibattere, stimolare educare alla consapevolezza 

del rischio sismico.; 

la quinta fase prevede la restituzione e presentazione dei lavori svolti, la diffusione e la condivisione 

dei prodotti all’interno del circuito della rete degli Istituti scolastici di Secondo grado. 

 

Motivazioni: il progetto vuole rendere gli alunni consapevoli di vivere in una regione ad alto rischio 

sismico e, attraverso la ricerca sui cataloghi dei forti terremoti degli eventi succeduti, diffondere la 

conoscenza e consapevolezza come cittadini, o come futuri esperti del settore, rispetto al rischio 

sismico, perché i terremoti del passato ci indicano dove e con quale forza potranno colpire quelli del 

futuro. «Se in generale non sono i terremoti a fare vittime ma gli edifici, allora è essenziale essere 

informati e preparati sulla sicurezza degli edifici stessi sia come cittadini che come futuri “addetti ai 

lavori”. Non ci sono “specialismi” da diffondere, ma semplici concetti di buon nuovo senso da 

conoscere e condividere nel modo più ampio possibile, per creare le basi di un nuovo rapporto tra 

cittadini consapevoli e proposte per creare interventi tecnici nel breve e nel lungo periodo, finalizzati 

a riqualificare e mettere in sicurezza gli insediamenti esistenti.»  

L’obiettivo si identifica così con l’importanza di creare tra scuole secondarie sinergie utili a condividere 

e scambiarsi materiali, documentazioni, notizie a cui si è pervenuti. 

 

2. SOGGETTI COINVOLTI 

- Alunni della classe V A del Liceo Scientifico 

- Docenti di Disegno e Storia dell’Arte, Educazione Civica 

- Esperti esterni (Architetti, Ingegneri, Geologi) 
 

3. OBIETTIVI: 
conoscere il fenomeno sismico e le scale di misurazione 

conoscere la struttura interna della terra e i movimenti 

conoscere la pericolosità sismica locale e le ricadute sulla pianificazione territoriale 

comprendere perché in Italia i terremoti fanno tanti danni 

conoscere le nuove tecniche costruttive per la riduzione dei danni 
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conoscere la storia degli eventi sismici e la loro periodicità 

stimolare la ricerca personale e di gruppo sulle cause che determinano un terremoto 

 
4. TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE: 
 
Periodo di realizzazione: a.s. 2021/2022 – II quadrimestre 
 
Tempi: 25 ore da svolgersi in orario antimeridiano e/o pomeridiano in base alle esigenze degli studenti 
e della Scuola attraverso attività in presenza e/o modalità a distanza; 5 ore di lezione a cura del docente 
tutor interno. 

Modalità di realizzazione: 

Prima parte: n. 2 ore di lezione, partecipazione al webinar;  

 
• Contenuti: 

- Che cosa è la rete RESISM 
- Come si generano i terremoti 
- Presentazione del catalogo dei forti terremoti 
- Come si è costruito in Italia 
- Presentazione della tavola vibrante da parte degli studenti dell’Istituto Aldini 

 
Seconda parte: n. 15 ore di attività in classe divisi in gruppi di lavoro 

Docente: i docenti curriculari con intervento del tutor 

• Contenuti: 

- Conoscenza delle app da utilizzare 
- Analisi del materiale fornito dalla rete e postato dal docente su classroom 
- Focalizzazione della tematica oggetto di analisi 
- Ricerca ed ampliamento di materiale reperito dal web 
- Realizzazione della prima parte della presentazione che andrà ampliata con l’esperienza sul  
              campo 

 
Terza parte: n. 9 ore di attività sul campo  

Docente: Arch Rachele Porrazzo, Ing Paolo Clemente, Geologo dott. Domenico Angelone 

• Contenuti: 

- Uscita a San Giuliano di Puglia con l’Arch Rachele Porrazzo per visitare   i luoghi della  

 ricostruzione post terremoto del 2002 

- Collegamento streaming con Ing Paolo Clemente: le tecniche di isolamento sismico e il ruolo  

 dell’Enea, esempi di realizzazione di edifici in Italia e nel mondo con le nuove tecniche  

 costruttive, gli interventi dell’Enea a San Giuliano di Puglia. 
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- Intervento del Geologo Domenico Angelone: risposta sismica locale e prove strumentali 

 
Quarta parte: n. 5 ore di lezione 

Docente interno: Prof.ssa Carmen Adamo 

• Contenuti: 
- Individuazione con gli studenti delle priorità del percorso e dibattito sui contenuti del  

 webinar, approfondimento sugli argomenti oggetto di studio attraverso il materiale fornito  

 dalla rete, divisione in gruppi per un’azione in cooperative learning, illustrazione delle app da  

 utilizzare 

 
Quarta parte: n. 5 ore di lezione 

• Contenuti: 

-  restituzione e presentazione dei lavori svolti 

 
 
6. MODALITÀ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

In accordo con i docenti della Scuola, gli allievi saranno sottoposti a momenti di valutazione al fine di 

valutare le abilità degli allievi di utilizzare in modo sinergico capacità e conoscenze acquisite durante 

il processo di apprendimento proposto. 

Nella valutazione finale del profitto si terrà conto di parametri quali l’interesse e l’impegno nelle 

attività proposte, l’assiduità nella frequenza e la partecipazione produttiva durante le lezioni, la 

realizzazione digitale, la capacità espositiva. 

Campobasso, 1 marzo 2022 

Il tutor scolastico Arch. Prof. Carmen Adamo 
 
 

Carmen Adamo




 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” 
Progetto formativo 

CONOSCERE PER RIDURRE IL RISCHIO SISMICO 

           
  Relazione finale  

 Percorsi per le competenze Trasversali e l'Orientamento  
    

anno scolastico 2021/22  Classe V   Sez. A 
 

Titolo progetto:  “CATalizziamoci_conoscere e progettare in zona sismica” 
 
Ambito: Scientifico-Ambientale 
 
Profilo: azioni integrate in materia di sicurezza e diffusione della cultura di 
protezione civile nella scuola 
 
Periodo (data inizio e fine attività): 11 novembre 2021- 11 aprile 2022 
 
Monte ore progetto: 39 
 
Breve descrizione dell’attività svolta: 
 
Il progetto pertanto si è articola in quattro fasi: 

nella prima fase il tutor scolastico e i ragazzi hanno partecipato ad un webinar 

di introduzione all’argomento; nella seconda fase i ragazzi, divisi in gruppi, 

hanno individuato un tema inerente il vastissimo argomento e dopo aver 

analizzato e selezionato il materiale fornito dalla rete hanno cercato di 

argomentare ed ampliare i contenuti attraverso una presentazione con app 

opportunamente scelte; la terza fase ha previsto l’esperienza sul campo 

attraverso una visita guidata con l’arch. Rachele Porrazzo, progettista di 

alcuni interventi di ricostruzione post terremoto del 2002 a San Giuliano di 

Puglia, un intervento in classe in collegamento web con l’ing. Paolo 

Clemente, Dirigente Enea, che ha collaborato nella ricostruzione a San 

Giuliano ed infine un incontro in presenza con il Geologo dott. Domenico 



Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi con prova sul terreno 

antistante la scuola con strumentazione per la valutazione della risposta 

sismica locale; la quarta fase ha previsto l’attività del tutor in classe per 

dibattere, stimolare educare alla consapevolezza del rischio sismico.; 

la quinta fase ha previsto la restituzione e presentazione dei lavori svolti, la 

diffusione e la condivisione dei prodotti all’interno del circuito della rete degli 

Istituti scolastici di Secondo grado. 

Calendario delle attività: 

11 NOVEMBRE 2021 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DELLA 
RETE 

ORE 15-17 

9 DICEMBRE 2021 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DA 
PARTE DEL TUTOR INTERNO 

ORE 10:15-11:15 

27 GENNAIO 2022 INDIVIDUAZIONI DELLE TEMATICHE 
PER GRUPPI DI LAVORO  

ORE 10:15-11:15 

18 FEBBRAIO 2022 LEZIONE SULLE APP DA UTILIZZARE 
PER REALIZZARE IL PRODOTTO DI 
GRUPPO 

ORE 10:15-11:15 

22 FEBBRAIO 2022 REALIZZAZIONE IN CLASSE DEL 
PRODOTTO 

ORE 8:15-13:15 

23 FEBBRAIO 2022 REALIZZAZIONE IN CLASSE DEL 
PRODOTTO 

ORE 8:15-13:15 

25 FEBBRAIO 2022 REALIZZAZIONE IN CLASSE DEL 
PRODOTTO 

ORE 8:15-13:15 

07 MARZO 2022 SOPRALLUOGO A SAN GIULIANO DI 
PUGLIA 

ORE 8:15-13:15 

08 MARZO 2022  WEBINAR CON ING PAOLO CLEMENTE E 
ARCH RACHELE PORRAZZO 

ORE 10:00-12:15 

22 MARZO 2022 INCONTRO CON GEO. DOMENICO 
ANGELONE E PROVE STRUMENTALI 

ORE 10:00-12:15 

08 APRILE 2022 ROMA-EVENTO NAZIONALE SULLA 
PREVENZIONE SISMICA 

INTERA GIORNATA 

11 APRILE 2022 REALIZZAZIONE IN CLASSE DEL 
PRODOTTO E CONSEGNA AL TUTOR 
SULLA CLASSROOM DEDICATA 

ORE 8:15-13:15 

 



 
 

 
Luogo in cui si è svolta l’attività: Aula scolastica, San Giuliano di Puglia, 
Roma Nuova aula parlamentare. 
 
Conoscenze e competenze acquisite dagli studenti 
Gli studenti hanno tratto grandi vantaggi dal progetto e i risultati ottenuti lo 
confermano. 
Hanno acquisito conoscenze nell’ambito dei fenomeni sismici, soprattutto in 
riferimento alla conoscenza della struttura interna della terra e i movimenti ai 
fini della conoscenza e consapevolezza del rischio sismico e della sicurezza.  
Hanno compreso la pericolosità sismica locale e le ricadute sulla pianificazione 
del territorio, hanno potuto osservare sui cantieri della ricostruzione post-
terremoto come si costruisce con le nuove tecniche costruttive per la riduzione 
dei danni; hanno imparato l’uso della strumentazione con i geofoni relativo ad 
una prova sismica volta alla valutazione della risposta sismica locale. 
Inoltre, gli alunni hanno potenziato e consolidato competenze relazionali, 
comunicative ed organizzative. 
         
Azienda ospitante: RETE RESISM 
 
Tutor scolastico  ADAMO MARIACARMELA 
                 
 

Campobasso, 13 maggio 2022 

 

                                                                          Il Tutor scolastico                                   

    

                   

 

  

Carmen Adamo




Appendice 
Anno scolastico 2021-22 classe V sez. A 

Link dei lavori effettuati dagli studenti suddivisi in gruppi 
con utilizzo di “Genially” (piattaforma online per creare contenuti interattivi e animati) 

 

https://view.genial.ly/621494b70ad3110012518bd9/interactive-content-attivita-tettonica-
modellazione-del-paesaggio-e-adattamento-fenomeno 
 
https://view.genial.ly/62b4b2e48d5e680015f5ab3f/presentation-pcto 
 
https://view.genial.ly/6215e3404119b50019d854c8/presentation-perche-i-terremoti-in-
italia-fanno-tanti-danni 
 
https://view.genial.ly/621492e6ed20280013a52c0e/presentation-tre-secoli-di-terremoti-in-
italia 
 
https://view.genial.ly/627e845509d3100018929d2a/presentation-terremoti-in-molise 
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