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Il progetto «Incontri con le scuole » che l’INGV propone da circa 20 anni, ha 

l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola alla cultura scientifica, di 

interessare  gli studenti, gli insegnanti e le famiglie alle tematiche dei rischi 

naturali  e di creare una estesa cultura della prevenzione, attraverso proposte 

divulgative interattive e coinvolgenti . 

Ogni anno incontriamo più di 3500 studenti con i loro insegnanti 

 

3 ore di percorso didattico  

 

Da novembre a giugno 

 

 

 
 



 

Offerte  formative per le scuole  e per il pubblico proposte  tutto l’anno, 

«in tempi di pace».  

 

 

 

La continuità nel tempo e l’ampia diffusione sono elementi importanti 

per la costruzione della cultura della prevenzione.  

 

L’INGV è un riferimento culturale e scientifico sul territorio per quanto 

riguarda la cultura della prevenzione.  

  

La richiesta da parte delle scuole è alta, sempre, ormai da più di dieci 

anni.  (circa 200 richieste l’anno) .Aumenta ulteriormente  dopo un 

terremoto più forte, di cui si parla di più. 

 

 

http://www.ingv.it/ 



 

 

Il successo del progetto  Incontri con le scuole  è dovuto a fattori quali: 

 

 

- i percorsi didattici  sono organizzati, prevedono alta interattività,  

 

- alternanza  delle fasi di scoperta , riflessione , gioco, consolidamento e  

verifica. 

 

 

-Ma soprattutto si punta a stabilire una relazione diretta tra ricercatore e 

studente, tra scienziato e insegnante. Traspare la passione con cui i 

ricercatori trasmettono il loro lavoro. 

Diventa più comprensibile a tutti che cosa fanno  realmente  i ricercatori, 

e che  le cose che questi  scoprono  e studiano sono utili per la società. 

 

 



Con l’obiettivo primario di incuriosire i ragazzi e di spingerli a fare domande,  i 

ricercatori nella prima parte del percorso spiegano  agli studenti  come è fatto il 

pianeta Terra, perché avvengono i terremoti,  come si comportano i vulcani, 

attraverso l’uso di un linguaggio adatto alla fascia d’età dei ragazzi, con l’ausilio 

di filmati , di simulazioni  e piccoli esperimenti . (gioco delle onde sismiche) 



Nella seconda parte del 

percorso  i ragazzi 

scoprono come lavorano i 

sismologi, visitando la sala 

di monitoraggio sismico 

dell’Istituo.   

In questa occasione  studenti e 

insegnanti scoprono  concetti  come 

epicentro, forme d’onda, sismometri , 

come vengono fornite le informazioni sui 

terremoti in tempo reale alla Protezione 

Civile. 



Il percorso prosegue con la visita alla  sezione museale che prevede l’uso di exibit e  

strumenti hands-on. 

La struttura interna della Terra 

La faglia: simulazione degli effetti del terremoto. 

Il puzzle 3D delle Placche della crosta terrestre 



Nella  fase conclusiva del percorso attraverso i giochi e le simulazioni i ragazzi possono 

consolidare  alcuni concetti  appresi  nelle fasi precedenti.  

In questo caso invitiamo gli studenti a  produrre  il «loro» terremoto, che viene registrato 

dal sismometro e trasformato dal sismografo . 



Per spiegare i comportamenti corretti in caso di terremoto e maremoto proponiamo un 

gioco di squadra molto stimolante , dove vince la squadra  che fornisce  più risposte 

esatte, non quella che è più veloce.  



Alla fine del percorso gli studenti scrivono  i loro commenti sull’esperienza che hanno 

vissuto, insieme a suggerimenti  e consigli.  

 

Molto spesso  gli  insegnanti  ci inviano lavori di approfondimento svolti in classe dai 

ragazzi che hanno partecipato ai nostri incontri. 

 

Il racconto dell’esperienza vissuta viene riportata dai ragazzi ai genitori, che sempre più 

spesso  si prenotano per partecipare ad altri eventi divulgativi promossi dal nostro 

Istituto. (Notte europea dei ricercatori, settimana della cultura scientifica) 

 

 

 



Esempio di  feedback   



Esempio di feedback 



Per misurare l’efficacia della nostra proposta formativa per le scuole abbiamo 

progettato  uno strumento  chiamato scheda di valutazione, rivolto 

esclusivamente agli insegnanti, che ci viene riconsegnato dopo la visita 

all’INGV.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Noi consideriamo molto importanti i 

risultati ottenuti  con le scuole di 

diverso ordine e grado, sia dal punto 

di vista della qualità dell’offerta 

formativa, che dal punto di vista  della 

quantità. (più di 200 richieste l’anno). 

 

Questo lavoro costante nel tempo è 

un passo importante nella costruzione 

della cultura della prevenzione. E’ un 

primo passo  di un percorso che può 

essere rinforzato attraverso la 

costruzione di  una rete di contatti tra 

scuole di tutto il  territorio  nazionale  

e il nostro Istituto. 

 

 

. 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 



 

 

 

 

 

 

 

E’ necessario che anche la scuola recepisca la 

portata innovativa dell’educazione al rischio in un 

paese come il nostro. 

 

Auspichiamo un incontro tra scuole ed enti di 

ricerca per fare scaturire una proposta  al MIUR di 

inserimento nei programmi scolastici  

dell’educazione al rischio sismologico, vulcanico, 

idrogeologico. 

 

Proponiamo  inoltre alle scuole corsi  di 

simulazione di  gestione del panico, per  lavorare 

sui comportamenti in caso di terremoto, di 

maremoto, di disastri naturali. 

 

 

                                                

antonella.marsili@ingv.it 

 

PROPOSTE 


