


Questa presentazione ha lo scopo di illustrare in che 
modo una stazione sismica possa essere utilizzata come 
rilevante sussidio didattico per lo studio delle Scienze 
della Terra e contribuire a fondare e conseguire gli 
obiettivi educativi, individuati dalle Indicazioni Nazionali.



La stazione sismica è lo strumento che rileva i dati del 
fenomeno sismico.

Stazione sismica – sussidio didattico

Diventa un efficace sussidio didattico quando i dati sono 
simultaneamente disponibili, leggibili ed analizzabili da uno 
studente.



La stazione sismica è lo strumento che rileva i dati del 
fenomeno sismico.

Stazione sismica – sussidio didattico

Diventa un efficace sussidio didattico quando i dati sono 
simultaneamente disponibili, leggibili ed analizzabili da uno 
studente.

La stazione sismica costituisce così un potente mezzo per:
    strutturare conoscenze,
    per sviluppare abilità
    e potenziare competenze, 
che, in ambito scientifico, significa 
padroneggiare il metodo della ricerca, ossia 
esprimere la propria personale creatività:
        nell’osservare, 
          misurare, 
            rappresentare, elaborare, 
               interpretare, 
                 comunicare.



La stazione sismica è costituita da due strumenti di misura: 
un    sismometro ed un    cronometro 
e da apparecchiature dedicate alla raccolta, archiviazione 
e visualizzazione dei dati. 

Il sussidio didattico: la stazione e la sua interfaccia web.



I dati vengono simultaneamente visualizzati sulla rete, 
tramite un sito web dedicato, che rappresenta l’interfaccia 
di dialogo della stazione con ogni potenziale utente.

Il sussidio didattico: la stazione e la sua interfaccia web; una risorsa in rete.

www.spallanzanitivoli.it/stazionesismica

http://spallanzanitivoli.it/stazionesismica


Didattica,   Esempio 1

Identificazione dell'evento , localizzazione e caratterizzazione. 

Caratteristiche delle onde sismiche.
Struttura della Terra.
Mosaico e dinamica delle placche.
Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.

Uso di un browser Interpretazione



Didattica,   Esempio 2

Descrizione degli eventi rilevati. 

Caratteristiche delle onde sismiche.
Struttura della Terra.
Mosaico e dinamica delle placche.
Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.

Uso di un browser
Uso di un software per la cattura e 
l’elaborazione di immagini.



Didattica,   Esempio 2

Descrizione degli eventi rilevati. 

Caratteristiche delle onde sismiche.
Struttura della Terra.
Mosaico e dinamica delle placche.
Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.

Uso di un browser
Uso di un software per la cattura e  
l’elaborazione di immagini.

Descrizione dell’evento con 
maggiore dettaglio



Didattica,   Esempio 3

Descrizione ed analisi degli eventi rilevati. 

Caratteristiche delle onde sismiche.
Struttura della Terra.
Mosaico e dinamica delle placche.
Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.
Fasi delle onde; zona d’ombra.

Uso di un browser
Uso di un software per la cattura e  
l’elaborazione di immagini.
Uso di un software (TauP, freeware) 
per  l’ elaborazione dei dati. 

Descrizione dell’evento con maggiore 
dettaglio.
Descrizione di dettaglio della struttura 
interna della Terra (D-layer).



Didattica,   Esempio 4

Studio statistico, su scala globale, relativo ad un intervallo di tempo. 

Caratteristiche delle onde sismiche.
Struttura della Terra.
Mosaico e dinamica delle placche.
Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.
Distribuzione geografica dei terremoti.



Didattica,   Esempio 4

Studio statistico, su scala globale, relativo ad un intervallo di tempo. 

Caratteristiche delle onde sismiche.
Struttura della Terra.
Mosaico e dinamica delle placche.
Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.
Distribuzione geografica dei terremoti.

Uso di un browser
Uso di un software per la cattura e  
l’elaborazione di immagini.
Uso di un software (Excel) per       
l’elaborazione dei dati. 

Rappresentazione, descrizione ed 
Interpretazione dei dati.

Terremoti del 9 Febbraio 2013 con M>4 (dati USGS).



Didattica,   Esempio 5

Studio statistico, su scala regionale, relativo ad un intervallo di tempo. 

Caratteristiche delle onde sismiche.
Struttura della Terra.
Mosaico e dinamica delle placche.
Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.
Distribuzione geografica dei terremoti.

Uso di un browser
Uso di un software per la cattura e  
l’elaborazione di immagini.
Uso di un software (Excel) per         
   l’elaborazione dei dati. 

Rappresentazione, descrizione ed 
Interpretazione dei dati.

Terremoti del 9 Febbraio 2013 con M>4; Isole Salomone 

156° E

5,3 ° S



Didattica,   Esempio 6

Studio di un’ipotesi: il ruolo della Luna nell’attività sismica. 

Struttura della Terra.
Mosaico e dinamica delle placche.
Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.
Sistema Terra-Luna.
Teoria della tettonica delle placche.

Uso di un browser
Uso di un software per la cattura e  
l’elaborazione di immagini.
Uso di un software (Excel) per         
   l’elaborazione dei dati. 

I terremoti delle Isole Salomone dal1.12.2012 al 1.7.2013

La particolarità di quest’area consiste:
  nell’intensa attività sismica annua,
  nelle più alte velocità del moto delle placche,

90 mm/a

  nella localizzazione in prossimità dell’equatore tettonico,
  nel verificarsi di una eclisse anulare di Sole (10.05),
  Luna piena in un perigeo tra i più vicini (23.06),
  nel passaggio, a 20gg dall’eclisse, all’apogeo più lontano (10.06)
e la perigeo più vicino (23.06).



Didattica,   Esempio 6

Studio di un’ipotesi: il ruolo della Luna nell’attività sismica. 

Struttura della Terra.
Mosaico e dinamica delle placche.
Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.
Sistema Terra-Luna.
Teoria della tettonica delle placche.

Uso di un browser
Uso di un software per la cattura e  
l’elaborazione di immagini.
Uso di un software (Excel) per         
   l’elaborazione dei dati. 

Visualizzazione di sistemi  e problemi 
complessi.
Reperimento e raccolta dei dati utili.
Originale rappresentazione, descrizione 
ed Interpretazione di insiemi di dati.
Efficace comunicazione.

I terremoti delle Isole Salomone dal1.12.2012 al 1.7.2013



Didattica,   Esempio 7

Studio geologico integrato di un’area. 

Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.
Evoluzione geologica dell’area.
Deformazioni rigide.

Uso di un browser
Uso di un software per la cattura e  
l’elaborazione di immagini.

I terremoti delle Isole Salomone dal1.12.2012 al 1.7.2013
1

1

Attività sismica e deformazioni rigide: i dati sismici.



Didattica,   Esempio 7

Studio geologico integrato di un’area. 

Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.
Evoluzione geologica dell’area.
Deformazioni rigide.

Uso di un browser
Uso di un software per la cattura e  
l’elaborazione di immagini.

I terremoti delle Isole Salomone dal1.12.2012 al 1.7.2013
23

2
3

Attività sismica e deformazioni rigide: i dati sismici.



Didattica,   Esempio 7

Studio geologico integrato di un’area. 

Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.
Evoluzione geologica dell’area.
Deformazioni rigide.

Uso di un browser
Uso di un software per la cattura e  
l’elaborazione di immagini.

I terremoti delle Isole Salomone dal1.12.2012 al 1.7.2013
65

Attività sismica e deformazioni rigide: i dati sismici.34
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Didattica,   Esempio 7

Studio geologico integrato di un’area. 

Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.
Evoluzione geologica dell’area.
Deformazioni rigide.

Uso di un browser
Uso di un software per la cattura e  
l’elaborazione di immagini.

I terremoti delle Isole Salomone dal1.12.2012 al 1.7.2013Attività sismica e deformazioni rigide:   le deformazioni. 



Didattica,   Esempio 7

Studio geologico integrato di un’area. 

Caratteristiche di una stazione.
Lettura di un drum.
Evoluzione geologica dell’area.
Deformazioni rigide.

Uso di un browser
Uso di un software per la cattura e  
l’elaborazione di immagini.

I terremoti delle Isole Salomone dal1.12.2012 al 1.7.2013Attività sismica e deformazioni rigide:   la sovrapposizione dei dati. 

Originale rappresentazione, descrizione 
ed Interpretazione di insiemi di dati.
Efficace comunicazione.

1+2



Grazie per l’attenzione.
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