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Sommario
In questo Intellectual Output produzione intellettuale, dal titolo "Programma di formazione
per insegnanti e capi di istituto", documentiamo e proponiamo un programma di formazione
completo per insegnanti e capi di istituto che si cimentano con le tre dimensioni dello SNAC,
ovvero scuole aperte, cittadinanza responsabile e attività educative integrate sul tema della
sismologia utilizzando il rete sismica di SNAC e i dati da essa acquisiti. Il documento è
strutturato in tre moduli complementari. I tre moduli, i materiali didattici e le risorse di
accompagnamento fungono da guide di riferimento pratiche sia per i partner sia per gli
insegnanti, e possono essere utilizzati come manuali di autoformazione o per lo svolgimento
di seminari di formazione pratica organizzati dai partner in ogni paese.
Il primo modulo si concentra sull'approccio globale verso “l’open schooling". Dopo aver
tracciato la tabella di marcia SNAC, seguono i principali passaggi e i necessari preparativi,
una guida pratica e gli strumenti disponibili. Il modulo consolida gli aspetti principali della
"Open Schooling Roadmap" che è stata sviluppata nel primo intellectual output del progetto.
Questo documento descrive i caratteri generali e i cambiamenti e le pratiche che definiscono
una scuola aperta, come questi possono essere introdotti, facilitati, gestiti e raggiunti ne
corso dell’attivtà scolastica.
Il secondo modulo si intitola "cittadinanza responsabile" e comprende il concetto di ricerca e
innovazione responsabile, e come questo possa essere in pratica integrato nelle scuole. Le
scuole SNAC sono o faranno parte di una rete scolastica e mirano a diventare centri aperti di
innovazione, istruzione, formazione e informazione sulla protezione civile e sull'attività
sismica per le comunità locali. Pertanto, l'integrazione attiva dei concetti e delle attività RRI
(Responsible Research and Innovation) nel processo potrebbe essere stabilita dagli
insegnanti durante le varie fasi del progetto. La guida pratica proposta può essere utilizzata
da insegnanti e dirigenti scolastici per facilitare la comprensione del concetto di RRI e
suggerire modi per coinvolgere efficacemente aspetti di RRI nei progetti degli studenti.
Il terzo modulo di formazione tratta i temi della sismologia e, in particolare, dell’utilizzo della
piattaforma SNAC connessa alla rete sismica sviluppata nell’ambito del progetto. Questo
modulo propone una panoramica su concetti di base della sismologia, una guida progressiva
per l'utilizzo della piattaforma di accesso e analisi dei dati acquisiti dalla rete sismica (es.
installazione del programma SWARM; accesso alla rete di sismometri e ai dati di una stazione
sismica, selezione di una forma d'onda da analizzare, stima della magnitudo di un terremoto,
localizzazione dell'epicentro di un terremoto) e, infine, un piano generico e un elenco di
attività educative sviluppate dai partner a beneficio di studenti di età compresa tra 10 e 18
anni.
Laddove possibile si è adottato e proposto un approccio graduale così che ogni attività
suggerita possa essere svolta in sequenza con le altre o singolarmente. Ciò permette
maggiore flessibilità di adozione agli insegnanti per adottarle, adattandole al proprio
contesto, focalizzandosi maggiormente su un aspetto in relazione alle proprie priorità,
interessi, esperienze o vincoli del curriculum standard. In questo contesto, avendo questi
suggerimenti come base di partenza, gli insegnanti coinvolti nel progetto saranno anche
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incoraggiati e supportati a sviluppare le proprie iniziative educative così da accrescere
l'entusiasmo e l’interesse dei propri studenti.
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1. GENERALE - INTRODUZIONE
L'obiettivo principale del progetto SNAC (Network Networks Alert Citizens Protection) è
quello di assistere e guidare le scuole nei paesi partner a diventare centri aperti di istruzione,
formazione, sensibilizzazione e informazione sui terremoti a partire dai loro insegnanti e
studenti e raggiungere le loro comunità locali e oltre.
In questo contesto, la prima produzione intellettuale sviluppata dal progetto è stata la "Open
Schooling Roadmap". Offre la disposizione generale e una descrizione chiara dei passi
necessari che le scuole dovranno intraprendere per intraprendere il processo di apertura
alla loro comunità locale concentrandosi sull'esempio specifico di educazione sismologica
per sostenere l'attuazione del progetto attività come approccio all'avanguardia
nell'introduzione della ricerca responsabile e dell'innovazione nei contesti scolastici.
L'Open Schooling Roadmap è seguita da un programma di formazione completo per
insegnanti e capi di istituto. Questo è lo scopo della seconda produzione intellettuale del
progetto, qui documentata. Il suo obiettivo è fornire agli insegnanti e ai dirigenti scolastici
partecipanti conoscenze pratiche, informazioni di base e indicazioni su come implementare i
cambiamenti necessari e con le capacità di intervento per pianificare al meglio e poi
diffondere le attività correlate a SNAC nelle proprie scuole, aiutandole ad evolversi in un
Open Schooling Environment, stabilendo principi di ricerca e innovazione responsabili.
Il programma di formazione proposto è composto da tre moduli complementari che offrono
una struttura progressiva che affronta le tre dimensioni dello SNAC, ovvero scuole aperte,
cittadinanza responsabile e attività educative integrate sulla sismologia utilizzando la rete
SNAC di sismometri e dati raccolti. I tre moduli distinti e i materiali di formazione e le risorse
di accompagnamento sono concepiti come guide pratiche di riferimento sia per i partner che
per gli insegnanti e possono quindi essere utilizzati come manuali per l'autodidatta o per
seminari di formazione pratica organizzati dai partner di ciascun paese. Le risorse e gli
strumenti offerti possono essere associati a una vasta gamma di aree curricolari nell'ambito
della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica a seconda
dell'orientamento o interesse delle scuole e / o degli insegnanti. Pertanto, non impongono un
curriculum fisso ma supportano un modello flessibile che può essere personalizzato in base
all'interesse, esperienza, posizione, pratica convenzionale e cultura.
Di seguito, prima documentiamo nella sezione 2 il modulo "verso le scuole aperte", che
include una panoramica della tabella di marcia SNAC, i principali passaggi e preparativi, la
guida pratica e gli strumenti disponibili. Quindi nella sezione 3 descriviamo il modulo di
"cittadinanza responsabile". Ciò include una revisione generale del concetto di ricerca e
innovazione responsabile, di come questo possa essere affrontato in una scuola in SNAC,
seguito da una guida pratica delle attività. La Sezione 4 comprende il modulo di formazione
sulla sismologia e l'uso della piattaforma SNAC di sismometri e dati. Questo modulo contiene
una panoramica concisa delle conoscenze di base sulla sismologia, una dettagliata guida per
l'utente passo-passo dello strumento per accedere e analizzare i dati dalla rete installata di
sismometri, seguita da un piano generico e un elenco di attività educative proposte che i
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partner hanno sviluppato. Riassumiamo i punti principali di questo documento nella sezione
5.

11

2. PRIMO MODULO DI FORMAZIONE: VERSO LE SCUOLE APERTE
2.1. Panoramica sulla Tabella di Marcia di SNAC
Il primo passo importante e importante del progetto per la protezione dei cittadini è stato lo
sviluppo di una roadmap di istruzione aperta. È stato progettato e segnalato dai partner del
progetto in cinque lingue diverse, vale a dire in inglese, greco, italiano, turco e bulgaro, per
essere implementato in modo più efficace in tutti i paesi partner. L'Open Schooling Roadmap
propone una panoramica concreta dell'attuazione degli approcci di scuola aperta, offrendo
una descrizione chiara dei passi necessari che le scuole dovranno intraprendere per
diventare centri di innovazione responsabile. Questi hub dovrebbero riunire le parti
interessate, le famiglie, i professionisti delle imprese e la società civile e generale con
l'obiettivo di produrre idee e soluzioni che affrontino questioni socio-scientifiche e sfide
nelle scuole (UNICEF, 2015, Sotiriou et al., 2017). Inoltre, la tabella di marcia si concentra
sull'esempio specifico di educazione sismologica per sostenere l'attuazione delle attività del
progetto come un approccio all'avanguardia nell'introduzione della ricerca e innovazione
responsabile (RRI) nei contesti scolastici. Il progetto SNAC sviluppa e offre alle scuole una
Roadmap di Open Schooling come documento di riferimento da seguire passo dopo passo
durante la vita del progetto.

2.2. Passi principali e preparazione nelle scuole
L'introduzione di innovazioni nelle scuole, in particolare l'interiorizzazione dell'approccio
scolastico aperto nell'ambiente scolastico richiede processi sistematici di pianificazione e
implementazione.
Il progetto SNAC, costruito sul concetto di Open Schooling, mira a eseguire un esperimento di
proof of concept esteso per:
• trasformare le scuole dei paesi del Sud-Est del Mediterraneo in poli locali di istruzione,
innovazione e informazione sui terremoti e la prevenzione delle calamità, collegandole con le
autorità locali, le agenzie locali di protezione civile, le imprese locali, i centri di ricerca e
scienza e altre parti interessate locali nel processo e
• coinvolgere gli studenti in progetti di vita reale che propongono soluzioni innovative
adottate in base alle condizioni locali, impiegando capacità reali di risoluzione dei problemi,
gestendo e studiando situazioni e partecipando a attività di indagine scientifica significative e
motivanti sulla prevenzione e la mitigazione dei disastri sismici.
In questo quadro il progetto proposto promuove l'educazione aperta e l'innovazione nelle
scuole e nelle loro comunità. Promuove inoltre lo sviluppo di competenze chiave per gli
studenti che stanno sviluppando progetti e attività a servizio delle loro comunità e presenta
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approcci innovativi a scuola intera, che supportano lo sviluppo professionale degli insegnanti
attraverso la collaborazione, il networking e gli scambi di buone pratiche.
Per raggiungere questi obiettivi, come definito nel progetto SNAC, è stata preparata una
tabella di marcia specifica per portare innovazione nelle scuole partecipanti. La tabella di
marcia comprende sei passaggi che il personale scolastico può seguire per realizzare
l'innovazione "scuola aperta".
La figura 1 presenta un modello di tabella di marcia al fine di creare una cultura della scuola
aperta. I sei passaggi sono definiti come:
Step 1: Costruisci un comitato per la trasformazione della scuola aperta e gruppi di lavoro
Fase 2: organizzare seminari di sviluppo professionale per il personale scolastico
Fase 3: creare collegamenti efficaci con le parti interessate e altre scuole per l'innovazione
Fase 4: creare un ambiente di insegnamento e apprendimento basato sulla RRI nella scuola
Passaggio 5: effettuare una valutazione per il controllo di qualità
Passaggio 6: riflettere e condividere le migliori pratiche utilizzando diversi canali
multimediali
Questi passaggi sono stati sviluppati per spiegare i modi in cui gli insegnanti possono
sviluppare una cultura scolastica aperta nella loro scuola. Molti di questi passaggi sono
direttamente collegati tra loro. Ad esempio, la creazione del gruppo di trasformazione
scolastica e dei sottogruppi è direttamente connessa con tutte le attività della scuola. Ad
esempio, il gruppo di lavoro dei Seminari di sviluppo professionale, sviluppato nella fase 1,
organizzerà e organizzerà i rispettivi seminari.
Dal momento che ogni passaggio influenzerà uno o più degli altri positivamente o
negativamente, è molto importante stabilire un alto livello di collaborazione tra il personale
scolastico. Per questo motivo, il gruppo di trasformazione scolastica deve dimostrare una
leadership efficace. Se necessario, questo gruppo dovrebbe essere in grado di assumere le
parti interessate pertinenti al gruppo come consulenti.
La seguente sezione descrive ogni fase del focus del progetto SNAC.
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Figura 1. Modello dell’Open Schooling nel progetto SNAC.

Passo 1: Costruire un comitato di trasformazione e dei gruppi di lavoro
Una delle sfide importanti per portare un approccio scolastico aperto all'ambiente scolastico
è la necessità di istituire un comitato per la trasformazione della scuola aperta nella scuola.
Questo comitato sarà autorizzato a prendere decisioni per implementare l'approccio
scolastico aperto nella scuola.
In particolare, il preside della scuola o uno dei presidi dovrebbero presiedere questo
comitato. Almeno tre insegnanti STEM (raccomandati, non necessariamente) dovrebbero
essere inclusi in questo comitato, dal momento che SNAC è un progetto relativo allo STEM. Il
comitato deve incontrarsi almeno due volte al mese per verificare fino a che punto
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l'approccio scolastico aperto progredisce a scuola. I suggerimenti di soluzioni alternative
dovrebbero essere discussi e implementati per i problemi durante il processo di
implementazione.
Il comitato dovrebbe iniziare con la costruzione di gruppi di lavoro più piccoli all'interno del
comitato scolastico con incarichi diversi per ciascuno:
• Gruppo di lavoro quadro teorico di Open schooling:
Questo gruppo è responsabile di spiegare a tutto il personale scolastico il quadro teorico
dell'approccio della scuola aperta durante le riunioni scolastiche.
• Gruppo di lavoro per la trasformazione di insegnamento e apprendimento:
Questo gruppo è responsabile della diffusione degli esistenti ambienti di insegnamento e
apprendimento basati su RRI sviluppati da altri progetti dell'UE. Oltre all'ambiente di
insegnamento e apprendimento, il gruppo di lavoro dovrebbe incoraggiare gli studenti e gli
insegnanti a creare ricerche basate sull'indagine utilizzando il contributo delle parti
interessate per risolvere i problemi della vita reale (ad esempio terremoti e la loro influenza
sugli edifici).
• Gruppo di lavoro Seminari di sviluppo professionale:
Questo gruppo è responsabile dei corsi di formazione necessari di cui gli insegnanti hanno
bisogno per attuare un approccio scolastico aperto nella scuola. Per questo motivo, il gruppo
può organizzare i corsi di formazione utilizzando i collegamenti efficaci tra scuola e soggetti
interessati, utilizzando quindi la parte centrale dell'approccio della scuola aperta.
• Costruire un gruppo di lavoro comunitario:
Questo gruppo è responsabile della creazione di collegamenti e collegamenti efficaci tra
scuole e parti interessate.
• Gruppo di lavoro per la valutazione della scuola:
Questo gruppo è responsabile della valutazione dei progressi scolastici aperti utilizzando
strumenti di valutazione adeguati.

Passo 2: Organizzare dei Seminari di Sviluppo Professionale per il
Personale Scolastico
Al fine di implementare l'approccio scolastico aperto in modo efficiente all'ambiente
scolastico, è necessario organizzare e organizzare seminari di sviluppo professionale per
insegnanti. I seminari di sviluppo professionale dovrebbero includere la formazione, la
pratica e il feedback e fornire un adeguato supporto per il tempo e il follow-up.
Le attività di sviluppo professionale possono essere una delle azioni scritte qui sotto:
-Corsi / seminari, frequentati di persona
-Corsi online / seminari
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- Conferenze didattiche in cui docenti e / o ricercatori presentano le loro ricerche o
discutono questioni educative
Visite di osservazione ad altre scuole
Visite di visita a locali commerciali, organizzazioni pubbliche o non governative
-Peer e / o auto-osservazione e coaching come parte di un accordo scolastico formale
-Partecipazione in una rete di insegnanti formati appositamente per lo sviluppo
professionale degli insegnanti
-Lettura della letteratura professionale
È responsabilità del gruppo di lavoro dei Seminari di sviluppo professionale (PD) nella
scuola organizzare e organizzare le attività di sviluppo professionale sopra indicate al fine di
gestire i corsi di formazione degli insegnanti per attuare un approccio efficace all'istruzione
aperta. Il gruppo dovrebbe lavorare con altri gruppi di lavoro per organizzare le azioni del
PD.
Durante il progetto SNAC, ciascun partner del consorzio al completamento dei pertinenti
risultati intellettuali, guide e manuali, organizzerà workshop nazionali preparatori per gli
insegnanti STEM dalla rete delle scuole identificate. In questi eventi di formazione gli
insegnanti saranno introdotti a praticare scenari educativi e attività sviluppate dal progetto.
Inoltre, eserciteranno e acquisiranno conoscenze sull'uso degli strumenti / sensori proposti
e dei relativi strumenti software per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

Passo 3: Costruire contatti efficaci con le altre scuole e tutti gli attori
coinvolti
Il successo e la sostenibilità del processo di innovazione nella scuola sono strettamente
correlati allo sviluppo della comunità degli stakeholder che permetterà all'amministrazione
scolastica di cambiare il modo di insegnare e apprendere. È importante costruire la comunità
delle parti interessate nella scuola e coinvolgerla per aiutare e sostenere il personale
scolastico ovunque sia necessario il contributo delle parti interessate alle attività scolastiche.
Questi contributi non solo aumenteranno la motivazione e l'interesse degli studenti nei
confronti dei corsi, ma aumenteranno anche il successo accademico degli studenti
positivamente.
La creazione di un gruppo di lavoro comunitario è responsabile della creazione di
collegamenti efficaci con le parti interessate. Coinvolgere le parti interessate negli ambienti
di insegnamento e apprendimento permetterà al personale scolastico di prendere importanti
decisioni per migliorare la qualità del sistema scolastico nella scuola. L'efficace cooperazione
tra il personale scolastico e le parti interessate può aiutare e sostenere i risultati di
apprendimento degli studenti e i loro guadagni.
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Per le ragioni sopra menzionate, si raccomanda che il gruppo di lavoro sulla costruzione
della Comunità debba implementare il Quadro di Coinvolgimento delle Stakeholder delle
Cinque Fasi (Krick et al, 2005), presentato nella Figura 2:

Figura 2. Struttura in Cinque Stage per il Coinvolgimento degli Attori (da Krick et al., 2005)

Questo quadro comprende cinque fasi e tre campi chiave (reattività, materialità e
completezza). Le cinque fasi sono descritte di seguito:
Il primo stadio si chiama "Pensa strategicamente". Questa fase viene utilizzata per stabilire
priorità e rafforzare le risorse per assicurare che il personale scolastico e le parti interessate
stiano lavorando per raggiungere gli obiettivi comuni. Per questo motivo, dovrebbe essere
discusso su quali parti saranno contattate, quali questioni saranno discusse e quali modi
dovrebbero essere utilizzati per raggiungere l'obiettivo in modo strategico.
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Il secondo stadio è "Analizzare e pianificare". Questa fase include i processi da seguire,
come analizzare e pianificare come raggiungere gli stakeholder, come gli studenti possono
ottenere il contributo gli uni dagli altri e dalle parti interessate e come organizzare il
processo temporale per una cooperazione efficace nell'ambiente scolastico. Le domande
seguenti possono essere utilizzate per questa fase:
Il terzo stadio è "Rafforzare le capacità di coinvolgimento". Questa fase è la fase più
importante. In particolare, è necessario trovare modi alternativi per incoraggiare le parti
interessate a contribuire efficacemente. Per ricevere la risposta a un problema, il personale
scolastico dovrebbe sviluppare competenze interne. Queste competenze dovrebbero essere
chiarite al fine di stabilire una comunicazione efficace con le parti interessate. Per questo
motivo, è necessario identificare in anticipo l'attività / ruolo che ogni parte interessata può
condividere ed esplorare possibili modi su come convincerli dei benefici della loro
partecipazione alla propria comunità.
Il quarto stadio è "Designing the process & Engaging". In questa fase, dovrebbe essere
determinato uno dei modi più efficaci di coinvolgimento. Il personale scolastico può
progettare il processo da attuare. Le parti interessate incoraggiate sarebbero pronte ad
offrire i contributi necessari nell'ambiente scolastico aperto. Questa fase richiede la
comunicazione con gli stakeholder identificati per informarli sul progetto e il ruolo che
possono avere in esso, per trovare un terreno comune tra aspettative e obiettivi, per essere
pronti ad adeguare ed esplorare possibili canali di comunicazione proficui che miglioreranno
l'impegno. Esistono molti modi per mantenere la comunicazione come visite di studio sul
campo, riunioni di Skype, telefonate, e-mail, scambio di presentazioni, ecc.
Fase finale: "Agisci, rivedi e segnala". Questa è la fase in cui viene valutato il processo di
coinvolgimento. In questa fase, la pianificazione del follow-up dovrebbe essere discussa e
pianificata con il comitato di trasformazione della scuola. Inoltre, è necessario presentare
alcuni risultati, come il modo in cui le relazioni tra studenti, insegnanti e parti interessate
sono state, quali sono stati i problemi e quali modalità di coinvolgimento hanno funzionato
meglio. Le esperienze, acquisite dal personale scolastico, contribuiranno in modo più efficace
allo sviluppo del prossimo ciclo.The Il Five Stage Stakeholder Engagement Framework,
descritto sopra, può aiutare e supportare il personale scolastico a creare collegamenti e
comunicazioni efficaci con le parti interessate. Per questo motivo, il sottogruppo collegato
deve pianificare e organizzare le attività necessarie per seguire i passaggi sopra definiti.
Nel progetto SNAC, le scuole partecipanti diventeranno centri aperti di innovazione,
istruzione, formazione e informazione sulla protezione civile e l'attività sismica per la loro
comunità locale. Una rete scolastica sismica è già stata istituita durante il progetto SSE
(Schools Study Earthquakes) che sta crescendo da allora. Pertanto, le scuole SNAC faranno
parte di una rete già consolidata e attraverso la nuova piattaforma sviluppata dal consorzio,
la comunicazione tra le scuole sarà migliorata.

Passo 4: Creare un Ambiente di Insegnamento e Apprendimento basato
sull’RRI (Ricerca e Innovazione Responsabili)
L'importanza di includere il concetto di RRI nell'educazione STEM sta nel fatto che gli
studenti acquisiranno conoscenze scientifiche e competenze necessarie per una futura
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carriera STEM. Inoltre, gli studenti possono capire la relazione tra scienza, innovazione e
società, che è essenziale per prendere decisioni che riguardano le società.
Per raggiungere meglio l'introduzione dei principi RRI nell'educazione STEM, sono necessari
la progettazione e l'implementazione di sequenze di attività di apprendimento, integrando
l'indagine e gli approcci di apprendimento basati sui progetti. Una pratica di base in
entrambe le metodologie di apprendimento, indagine e progetto, è la dimensione della
discussione. Pertanto, gli insegnanti che desiderano includere la RRI nelle lezioni STEM,
devono sottolineare che nella fase di discussione, dove gli studenti presentano i loro risultati
/ soluzioni e possono partecipare a dibattiti con altri attori sociali, come ricercatori, cittadini,
insegnanti ecc. la fase di discussione potrebbe includere questioni socio-scientifiche,
questioni etiche e / o sostenibilità. Naturalmente, per comunicare bene, gli studenti devono
anche riflettere sui processi, seguiti durante il loro lavoro, in relazione al valore, alla
rilevanza, alle conseguenze e all'etica della loro ricerca.

Passo 5: Effettuare Valutazioni per il Controllo di Qualità
Per valutare il progetto SNAC e garantirne la sostenibilità, i risultati e l'impatto complessivo
saranno misurati sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi a tre livelli: studenti,
insegnanti e scuole. Saranno utilizzati vari strumenti e metodi di valutazione (ad esempio
questionari, interviste, valutazione dei prodotti di apprendimento degli studenti) per
valutare adeguatamente il progetto. Tutti gli strumenti di valutazione, la metodologia e le
linee guida correlate saranno disponibili in Intellectual Output 4: Metodologia di valutazione,
Analisi dei risultati.
Uno dei passi più importanti nel successo della filosofia della scuola aperta è la valutazione
continua del processo di innovazione in modo che diventi chiaro se la scuola sta
effettivamente applicando questo approccio. Esistono molti metodi di valutazione che
possono essere impiegati, ma suggeriamo di utilizzare lo strumento Self Reflection
sviluppato nel contesto del progetto OSOS (https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos).
Questo strumento aiuterà a identificare lo stato della scuola e a fornire le informazioni
necessarie per scegliere una strategia pertinente da seguire durante le prossime attività di
implementazione.

Passo 6: Condividere la buone pratiche utilizzando diversi canali di
comunicazione
Dopo aver completato i passaggi sopra descritti, si prevede che la cultura scolastica aperta si
verificherà negli ambienti di insegnamento e apprendimento scolastico. Si presume che la
scuola arrivi a questo stadio con l'aiuto e il sostegno dei gruppi di lavoro stabiliti che hanno
collaborato e lavorato efficacemente con le parti interessate per creare una cultura scolastica
aperta.
Come risultato di questa cooperazione, ci si aspetta che gli insegnanti cambino i loro metodi
di insegnamento e utilizzino un approccio centrato sullo studente. Gli studenti realizzano
progetti comuni con gli stakeholder per i problemi che si verificano nella società. Discutono i
dati ottenuti e lo presentano a un pubblico più ampio negli ambienti appropriati.
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La scuola riporta gli studi e sviluppa le migliori pratiche. Questi dati dovrebbero essere
convertiti in rapporti e condivisi efficacemente con la società attraverso i vari canali
multimediali elencati di seguito. È particolarmente importante identificare meccanismi e
parametri adeguati per la valutazione dei contenuti digitali, specialmente nel contesto del
miglioramento della qualità del processo educativo (Pavlova, 2017).
Questi canali multimediali sono;
● Riunioni, teleconferenze, videoconferenze: i risultati del progetto possono essere condivisi
in conferenze di formazione degli insegnanti.
● Eventi: le scuole possono aprire stand in diversi eventi sociali. È importante presentare
risultati in eventi pubblici e di networking aperti.
● Social media e comunità digitali: le applicazioni di social media sono strumenti digitali con
un importante ruolo sociale per la comunicazione, la condivisione e la produzione di
contenuti. Accelerano l'interazione di diversi utenti nello stesso campo di lavoro. Esempi di
tali strumenti sono la pagina web della scuola, Facebook, Instagram, Twitter ecc.
● Documentazione: rapporti / opuscoli scolastici possono essere preparati e condivisi con il
Ministero nazionale dell'educazione come progetto di sviluppo dell'innovazione. Questi
rapporti / opuscoli possono anche essere condivisi con le scuole che vogliono portare
l'innovazione scolastica nei loro ambienti di insegnamento e apprendimento.
● Pubblicazioni: le migliori pratiche delle attività di istruzione aperta possono essere
pubblicate in libri, articoli di ricerca su riviste, blog, giornali e riviste.
● Trasmissione visiva: i risultati del progetto possono essere condivisi in supporti di
trasmissione audio e video come radio, podcast, film, televisione e streaming video.
● Messaggi: scambi di informazioni point-to-point tra persone e gruppi, come e-mail
attraverso un'associazione scolastica.
● Grafica: poster e cartelloni possono essere preparati sui processi del progetto.

2.3. Guida pratica e strumenti
Per facilitare l'adozione del concetto di scuola aperta tra scuole e insegnanti, SNAC
prevede di utilizzare strumenti già ben sviluppati e implementati con efficienza
comprovata. Si tratta di strumenti che mirano ad assistere la costruzione di comunità, la
progettazione educativa e l'authoring di contenuti, l'autoriflessione e il supporto alla
valutazione. Nelle sezioni seguenti descriviamo brevemente il portale e il suo strumento
di authoring e quindi forniamo una guida passo passo su come registrare e partecipare
allo spazio della community SNAC.

Portale per la costruzione della comunità
Il progetto SNAC mira a utilizzare i servizi offerti dal portale Open Discovery Space (ODS)
(http://portal.opendiscoveryspace.eu/), che è il principale risultato della principale
20

iniziativa europea finanziata dal Programma di sostegno alla politica CIP-ICT della
Commissione europea (Athanasiades et al, 2014). Il portale ODS è attualmente utilizzato da
5000 scuole europee di 20 Stati membri europei. I servizi ODS sono stati ulteriormente
potenziati e ampliati dai progetti europei di Inspiring Science Education (ISE) e Open School
for Open Societies (OSOS), i loro rispettivi portali interconnessi sono in
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/ise e in
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos
Il portale offre varie funzionalità e funzionalità per una scuola e i suoi insegnanti per creare e
gestire comunità, condividere risorse, creare e modificare progetti di studenti. Vale a dire
uno può a. creare un profilo, b. creare comunità, c. creare moduli all'interno della comunità,
d. unisciti alla community, e. gestire la comunità, f. condividere risorse nella comunità. Il
portale offre anche uno strumento di authoring integrato con il quale è possibile creare,
modificare e pubblicare progetti degli studenti. Per ognuna di queste funzionalità esistono
già manuali dettagliati che sono online e disponibili al pubblico su
http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies.

Figure 3. Snapshots of different areas in the portal where are located the educational
projects that a user or other members have created and shared.

Come registrarsi e fruire della comunità SNAC
Di seguito è riportata una guida passo-passo su come registrarsi e unirsi alla community
SNAC.
Passo 1: Visita https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-communities (vedi screenshot
in Fig. 4 di seguito).
Passaggio 2: Nel campo "Titolo", digitare "Scuole studia terremoti" o semplicemente
"Terremoti" e quindi fare clic su "Cerca". La comunità di aderire apparirà come mostrato in
Fig.5.
Passo 3: Clicca su "Registrati" per registrarti e iscriverti a questa community. Per fare questo
devi compilare il modulo online come mostrato in Fig.6 screenshot e quindi premere "Crea
nuovo account".
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Riceverai una notifica via e-mail che il tuo account è stato creato ed è possibile accedere al
portale
Guide dettagliate sulle funzionalità e funzionalità del portale possono essere scaricate in pdf
da http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies

Figura 4. Schermata della pagina del portale dedicata alla ricerca di comunità.
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Figura 5. Schermata dei risultati di ricerca sul portale.

Figura 6. Schermata della pagina di registrazione del portale.
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Figura 7. Guida dettagliata sulle caratteristiche e le funzionalità del portale

disponibile su http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies
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Progettazione didattica e strumenti di creazione
Uno degli obiettivi principali del progetto SNAC è realizzare un insegnamento e un
apprendimento efficaci offrendo agli studenti l'opportunità di esplorare e acquisire
conoscenze in modo indipendente e collaborativo. Gli studenti possono applicare ciò che
viene appreso in diversi contesti, al fine di dimostrare che i risultati dell'apprendimento sono
stati raggiunti. Lo sviluppo di una progettazione educativa efficace richiede un'attenta
pianificazione e un pensiero strutturato al fine di massimizzare il potenziale di successo degli
studenti. Gli studenti imparano meglio quando sono impegnati attivamente: quando
interagiscono con i loro colleghi, insegnanti e risorse educative, quando sono riflessivi e
hanno l'opportunità di applicare questa conoscenza. Il successo del design deve pertanto
garantire agli studenti l'opportunità di svolgere un ruolo attivo, interattivo e riflessivo nei
loro studi. Il portale offre agli insegnanti una serie di funzionalità e uno strumento integrato
ben strutturato che consente loro di diventare facilmente sviluppatori di attività educative.
Lo strumento comprende due diversi ambienti di authoring: uno per gli insegnanti e un altro
per gli studenti.
Nell'ambiente degli insegnanti, ciascun membro della comunità, ovvero l'insegnante o
l'educatore generale, sarà in grado di personalizzare le risorse online esistenti e condividerle
con altri membri della comunità. Il processo che devono seguire è guidato da un flusso di
passaggi come illustrato nella figura seguente.

Figura 8. Processo da seguire per la creazione di un nuovo progetto didattico da parte degli
insegnanti.
Il processo consiste in sette fasi distinte che sono le seguenti: 1. Visita / Accedi al portale, 2.
Seleziona una scuola, 3. Visita una comunità, 4. Seleziona per creare un nuovo progetto, 5.
Inserisci le informazioni di base, 6. Modifica linee guida ad ogni fase, 7. Condividi il link finale
con gli studenti. La figura seguente mostra la cornice dell'editor in cui un insegnante può
modificare le linee guida per gli studenti per ciascuna fase del progetto.
Dopo aver completato il processo di creazione di un nuovo progetto, per efficienza e
convenienza ci sono diverse posizioni nel portale dove l'insegnante può trovarlo, a seconda
del suo stato di "bozza" o "finale". Le bozze di progetto sono presentate solo sotto il profilo
del creatore, quelle finali si trovano contemporaneamente in più pagine, cioè sotto la pagina
del profilo dell'utente, sotto la pagina dei progetti della comunità in cui è stato creato il
progetto, nella pagina di la scuola di cui l'insegnante è iscritta nel portale e nella pagina
generale del portale in cui sono presentati tutti i progetti finali. In questo modo i progetti
educativi possono essere facilmente condivisi, cercati e trovati su più livelli.
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Figura 9. SNAC utilizzerà la piattaforma OSOS per offrire agli studenti l’opportunità di

sviluppare i propri progetti seguendo un semplice processo in quattro fasi.

Figura 10. Ambiente di creazione nel quale gli insegnanti redigeranno le linee guida

per ogni fase del progetto educativo a beneficio degli studenti.

Utilizzando il comune collegamento del progetto creato dall'insegnante, gli studenti con
soprannomi anonimi e codice di accesso generato solo dall'insegnante saranno anche
creatori di progetti e attività educative che rifletteranno sui loro reali bisogni educativi delle
loro classi e forniranno soluzioni ai loro locali comunità. Gli studenti identificheranno i
problemi della comunità (Feel), immagineranno e svilupperanno soluzioni creative che
possono essere replicate facilmente (Imagine), implementano il progetto (Crea) e infine
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condividono le loro storie con altre scuole della comunità (Condividi), quindi seguendo la
quattro fasi ha adottato il modello di istruzione aperta SNAC (vedi figure 9, 10 e 11).

Figura 11. Processo seguito dagli studenti per la creazione di un nuovo progetto.

Il comune collegamento del progetto creato dall'insegnante, gli studenti con soprannomi e
codici di accesso solo dall'insegnante saranno anche i creatori di progetti e attività educative
sui loro reali bisogni educativi delle loro classi e forniranno soluzioni ai loro locali comunità .
Gli studenti identificheranno i problemi della comunità (Feel), immagineranno e
svilupperanno soluzioni creative che possono essere replicare facilmente (Imagine),
implementano il progetto (Crea) e infine condividono le loro storie con altre scuole della
comunità (Condividi), quindi considerare la quattro SNAC (vedi figura 9, 10 e 11).

27

3. SECONDO MODULO DI FORMAZIONE: CITTADINANZA
RESPONSABILE
3.1. Panoramica sul concetto di RRI
Responsible Research and Innovation (RRI) è un concetto dominante del programma
Orizzonte 2020 poiché è considerato un modo per affrontare e gestire le principali sfide della
società moderna individuate dalla Commissione europea. Questo quadro mira ad allineare la
ricerca e l'innovazione con i bisogni, i valori e le aspettative della società europea
coinvolgendo attivamente gli attori sociali in tutti i processi di ricerca e innovazione. La RRI
comprende sei dimensioni (governance, educazione scientifica, etica, genere, accesso aperto,
impegno pubblico) e può essere trasferita in tre abilità principali: riflessione, comunicazione
e discussione. Ulteriori informazioni sulla RRI sono disponibili nell'output intellettuale 1 del
progetto (Sutcliffe 2011, Commissione europea, 2014, 2015, Sisnetwork, 2016).

3.2. RRI nelle scuole SNAC
Preparare i cittadini di domani fornendo loro le capacità e le conoscenze necessarie per
affrontare le sfide della società moderna è di importanza fondamentale per l'educazione
scientifica. Pertanto, è essenziale coinvolgere gli studenti in progetti basati su RRI
riguardanti problemi reali della loro comunità con il coinvolgimento attivo degli stakeholder
locali. Il progetto SNAC offre grandi opportunità di coinvolgere gli studenti nello sviluppo di
tali progetti e quindi di metterli in grado di trovare un significato e di innescare la
motivazione per partecipare e conoscere la sismologia dei cittadini.
Questi progetti mettono gli studenti al centro del processo di apprendimento e li
incoraggiano ad agire nei problemi della vita reale della loro comunità. Per facilitare meglio
questo processo, gli attuali approcci educativi, come gli approcci basati sull'indagine e sul
progetto, possono essere impiegati dagli insegnanti. Entrambi gli approcci si concentrano
sulla fornitura di esperienze con il mondo naturale e sullo sviluppo di abilità scientifiche e
atteggiamenti positivi nei confronti della scienza attraverso attività che coinvolgono
attivamente gli studenti in autentici processi scientifici, basati sui loro interessi e curiosità.
Riflessione e comunicazione sono anche parte integrante di questi approcci.
Le scuole SNAC faranno parte di una rete scolastica sismica e diventeranno centri aperti di
innovazione, istruzione, formazione e informazione sulla protezione civile e sull'attività
sismica per la loro comunità locale. Pertanto, l'integrazione attiva dei concetti e delle attività
RRI nel processo potrebbe essere stabilita dagli insegnanti durante le varie fasi del progetto.
La seguente guida pratica può essere utilizzata dagli insegnanti e dai capi di istituto come
modulo di formazione e / o guida per facilitare la comprensione da parte degli insegnanti
SNAC del concetto di RRI e suggerire modi per coinvolgere efficacemente gli aspetti della RRI
nei progetti degli studenti.

3.3. Guida pratica
L'obiettivo principale del modulo di formazione è da una parte essere
un'introduzione degli insegnanti SNAC al concetto di RRI e dall'altra fornire loro linee
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guida di base su come implementare gli aspetti della RRI nelle attività di ricerca e di
progetto. Il modulo comprende tre attività, che sono: 1. Presentazione e discussione
della definizione e dell'importanza di RRI, 2. Attività pratiche (insegnanti come
apprendenti) e 3. Discussione e brainstorming di idee su come introdurre gli aspetti
RRI negli studenti 'progetti. Le attività sono accompagnate da diapositive di
presentazione che sono allegate in Appendice.

Attività 1: Presentazione e discussione della definizione e dell’importanza
della Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI)
Presentare agli insegnanti il concetto di RRI attraverso una presentazione di 15-20 minuti
(diapositive 1-12). Nel file ppt troverai le note e le domande che puoi porre agli insegnanti
per ogni diapositiva. La definizione e le dimensioni di RRI sono presentate e discusse in
primo luogo attraverso un semplice esempio. Concentrare la discussione sulla necessità e
sugli obiettivi di RRI all'interno dell'esempio fornito. In alternativa, puoi presentare un
esempio dal tuo paese / comunità che gli insegnanti hanno più familiarità con. Oltre alla
presentazione dei principi di base del RRI, sono anche fatte le implicazioni su come questo
quadro potrebbe essere implementato nell'istruzione attraverso l'indagine e
l'apprendimento basato sui progetti, che sarà meglio discutere dopo la prossima attività
pratica.Activity 2: Hands-on activity

Attività 2: Attività “hands on”
L'attività hands on "Possiamo prevedere i
terremoti?" È un esempio di un'attività che
integra i principi di base dell'RRI basati sul
concetto di sismologia (diapositive 13-18).
Gli insegnanti possono anche implementare
questa attività con i loro studenti durante il
progetto
SNAC.
Gli
insegnanti
si
comportano da studenti durante questo
processo e il formatore ha un ruolo guida
durante l'attività facilitando la discussione
in gruppo e in plenaria. La riflessione e la
discussione sull'esecuzione dell'attività - e
la RRI in generale - si svolgeranno
nell'attività finale della formazione. Ogni
fase dell'attività pratica è descritta di
seguito:
• Fase 1 (15 minuti) Introduzione: l'obiettivo di questa fase è introdurre il concetto di
previsione dei terremoti e lasciare che gli insegnanti formino le proprie opinioni in merito.
Inizia introducendo la domanda principale dell'attività: "Possiamo prevedere i terremoti?"
(Diapositiva 14). Lascia che gli insegnanti esprimano le loro esperienze con i terremoti e le
loro idee iniziali sulla loro previsione (ad esempio, hanno letto qualche previsione sui
terremoti prima? Dove li hanno creduti e perché? Quali informazioni fornivano queste
previsioni? Questa tecnologia esiste realmente?). A questo punto della discussione il
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formatore non dovrebbe correggere gli insegnanti o fornire risposte nelle domande poste da
loro. Lui / lei dovrebbe facilitare la discussione tra insegnanti e lasciare che esprimano le
loro idee. Il formatore può scrivere le idee principali su una lavagna per supportare gli
insegnanti durante la discussione. Queste idee possono essere rivisitate alla fine dell'attività
pratica per confrontare e riflettere sulle idee e opinioni iniziali e finali degli insegnanti.

• Fase 2 (circa 20 minuti) Formulazione degli argomenti: presentare l'esempio del
terremoto di Haicheng (Cina) (1975) agli insegnanti (diapositiva 15). Questo terremoto di
M7.3 è la previsione di successo più citata. Sulla base dello studio iniziale dell'attività sismica
nella regione, le autorità hanno rilasciato una previsione che ha portato a varie misure
precauzionali (ad esempio evacuazioni domestiche). Queste misure hanno portato alla
minimizzazione delle perdite che avrebbero potuto essere migliaia. Tuttavia, il metodo che
ha portato alla previsione non è chiaro e le sorti del giorno precedente potrebbero essere
state la ragione principale delle evacuazioni. Il prossimo grande evento sismico cinese fu
inaspettato e migliaia di cinesi morirono. Oggigiorno, le previsioni (principalmente da parte
di non scienziati) di solito compaiono nei social media quando accade qualcosa (ad esempio
un'attività animale insolita, eventi sismici di magnitudo moderata) che si pensa sia il
precursore di un terremoto nel prossimo futuro.

Dividere gli insegnanti in gruppi e lasciarli discutere: (i) quali dovrebbero essere gli
elementi di base di una previsione di terremoto (ora, data, epicentro (posizione),
magnitudine. Una predizione è anche considerata significativa se ha successo al di là del caso
casuale) (ii) formula argomentazioni sul valore sociale di un possibile (ipotetico) metodo
efficace per predire i terremoti, concentrandosi sugli aspetti RRI, principalmente sull'etica e
sulle conseguenze (slide 16). Un argomento valido riguardo a questo problema è che anche
se gli scienziati sviluppano un metodo efficace per predire i terremoti, l'utilità sociale è
altamente discutibile dal momento che porterà a conseguenze indesiderate (ad esempio, il
panico). Invece di concentrarsi sugli sforzi di sviluppo della tecnologia per prevedere i
terremoti (un processo potenzialmente costoso), l'attenzione dovrebbe essere rivolta allo
sviluppo di misure precauzionali e al miglioramento delle infrastrutture non sicure
attraverso l'applicazione di tecniche di misura antisismiche. Agli insegnanti verranno fornite
rilevanti risorse di materiale didattico da studiare durante le discussioni nel lavoro di
gruppo.
Tutti i gruppi possono discutere gli argomenti di cui sopra, oppure è possibile assegnare un
argomento diverso a ciascun gruppo, soprattutto se si dispone di un tempo limitato a
disposizione.

• Fase 3 (15 minuti) Conclusioni finali: durante questa fase, i gruppi presentano e
discutono con gli altri gruppi i loro argomenti (diapositiva 17). Ogni presentazione di
gruppo dovrebbe richiedere fino a 3 minuti e il dibattito tra i gruppi dovrebbe
seguire (dopo ogni presentazione o alla fine di tutte le presentazioni) per formulare
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le conclusioni finali. Il formatore dovrebbe tenere presente che raggiungere un
consenso non è lo scopo dell'attività; l'attenzione è rivolta alla riflessione e alla
discussione degli aspetti RRI sulla base di argomenti validi e ben strutturati. La
presentazione delle idee iniziali degli insegnanti (fase uno) può facilitare la
discussione e sostenere la riflessione.

Attività 3: Discussione e confronto di idee su come introdurre gli aspetti di
RRI nei progetti degli studenti
Durante questa attività, gli insegnanti riflettono rispettivamente sulle fasi implementate
durante l'attività pratica e sui ruoli degli studenti e degli educatori. Sottolineare che la
riflessione, la comunicazione e la discussione sono stati i principali processi dell'attività e
l'attenzione si è concentrata su alcuni aspetti RRI che erano più legati a tale problema socioscientifico. Discutete su come possono implementare questa attività nella loro classe e
confrontarsi con loro su idee diverse su come possono coinvolgere gli studenti in attività
simili legate alla sismologia.
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4. TERZO MODULO DI FORMAZIONE: LA SISMOLOGIA A SCUOLA
UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA SNAC
4.1. Panoramica sulla sismologia
Ogni giorno la superficie terrestre è scossa da decine di terremoti che solo occasionalmente
provocano vittime e danni poiché nella maggior parte dei casi questi eventi sono di bassa
Magnitudo oppure perché si verificano in località poco popolate. Questa continua attività
sismica evidenzia l’importanza della dinamica endogena nel modificare l’aspetto della
superficie terrestre.

Figura 12. Questa mappa mostra oltre un secolo di sismicità globale fornendo così una
panoramica sui terremoti più forti verificatisi a partire dal 1900. L’immacine ci suggerisce
che la maggior parte delle sorgenti sismiche è localizzata ai margini delle placche tettoniche,
laddove si concentrano gli sforzi maggiori dovuti al movimento relativo fra le placche stesse
(fonte: USGS).
La maggior parte dei terremoti è generata da improvvise rotture nella crosta terrestre che
determinano il rilascio di energia sotto forma di onde elastiche il cui passaggio provoca lo
scuotimento del suolo. Queste rotture corrispondono alle superfici delle faglie, estese
fratture diffuse nella crosta terrestre e soggette asforzo per effetto delle forze endogene che
agiscono nella Terra stessa. Si possono distinguere tre principali tipi di faglie: dirette, inverse
e trascorrenti.
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Figura 13. Le onde sismiche si irradiano dal fuoco (ipocentro) sulla faglia alla superficie
(fonte: University of Waikato).

Tipi di faglie

Figura 14. Le faglie dirette comportano un allontanamento reciproco dei due blocchi che le
delimitano, in conseguenza di sforzi di trazione. A titolo di esempio, la maggior parte dei
terremoti che si verificano nella catena appenninica in Italia sono generati da faglie dirette
(Fonte: US National Park Service).
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Figura 15. Le faglie inverse comportano un avvicinamento reciproco dei due blocchi, in
conseguenza di sforzi di compressione (Fonte: US National Park Service).

Figura 166. Le fagli trascorrenti comportano un dislocamento orizzontale relativo dei due
blocchi tanto che si usa distinguere fra faglie trascorrenti sinistre e destre (Fonte: US
National Park Service).

Lo slittamento di una faglia si verifica quando l’energia accumulata la sua superficie supera
l’attrito che agisce sulla stessa. Il punto sulla superfice della faglia nel quale si innesca lo
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slittamento si chiama ipocentro, mentre la sua proiezione sulla superficie terrestre è detto
epicentro (vedere le immagini precedenti).
Come già detto in precedenza, l’energia immagazzinata lungo la faglia è rilasciata
dall’ipocentro sotto forma di onde elastiche che si propagano sia all’interno sia lungo la
superficie della Terra, e talvolta i sismometri più sensibili sono capaci di rivelare il loro
passaggio anche se collocati a migliaia di chilometri di distanza dall’epicentro. Le
registrazioni di questo passaggio possono fornire informazioni preziose, per esempio
relative alla struttura interna della Terra, alla caratteristiche meccaniche delle rocce
costituenti il suolo in un dato luogo, al modificarsi delle onde stesse in relazione alla distanza
percorsa, ecc.

Onde sismiche
Le onde sismiche sono vari tipi di onde elastiche che si differenziano fra lor sia in termini di
propagazione sia nelle modalità con le quali fanno oscillare la materia che attraversano. In
prima battuta è possibile operare una suddivisione fra onde di volume e onde superficiali.
Le onde di volume partono dalla sorgente (l’ipocentro del terremoto) e si propagano
all’interno della Terra lungo fronti sferici che si espandono progressivamente.

A loro volta le onde di volume si suddividono in onde P (prime o longitudinali) e S (seconde o
trasversali).

Figura 17. Le onde P sono le più veloci in assoluto e fanno oscillare la materia che
attraversano parallelamente alla loro direzione di propagazione. Una volta che queste
raggiungono un dato luogo sulla superficie terrestre, provocano un movimento
prevalentemente verticale del suolo (fonte: British Geological Survey).
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Figura 18. Le onde S sono leggermente più lente delle P (convenzionalmente VS = 0,58* VP) e
fanno oscillare la materia che attraversano perpendicolarmente alla loro direzione di
propagazione. Una volta che raggiungono un dato luogo sulla superficie terrestre, queste
ondo causano un movimento prevalentemente orizzontale del suolo (fonte: British
Geological Survey).

Le onde superficiali sono generate dalle onde di volume una volta ce queste ultime
raggiungono la superficie terrestre. Le onde superficiali di propagano dall’epicentro lungo la
superficie terrestre irradiandosi analogamente alle onde che si generano lanciando un sasso
in uno stagno. Una delle caratteristiche peculiari delle onde superficiali è data dal fatto che
queste sono onde dispersive. Questo significa che la loro frequenza decresce all’aumentare
dalla distanza dall’epicentro.
Le onde superficiali si suddividono in due tipologie principali: onde di Rayleigh e onde di
Love.
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Figura 19. Le onde di Rayleigh si irradiano dall’epicentro lungo a superficie terrestre
provocando un caratteristisco movimento ellittico del suolo simile a quello causato dalle
onde del mare (fonte: British Geological Survey).

Figura 20. Anche le onde di Love si irradiano dall’epicentro lungo la superficie terrestre
provocando un movimento del suolo orizzontale simile a quello causato dal passaggio delle
onde S (fonte: British Geological Survey).
Un sismometro sensibile è in grado di rivelare il movimento del suolo provocato da terremoti
locali forti o deboli che siano, così come il movimento da terremoti molto forti originatisi a
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grandi distanze dal sismografo stesso. La registrazione del moto del suolo effettuata dal
sensore è detta forma d’onda o sismogramma. Le caratteristiche di una forma d’onda
dipendono dalla distanza epicentrale e dalla profondità della sorgente sismica (profondità
ipocentrale). A seconda del caso studiato, le forme d’onda possono differenziarsi fra loro
abbastanza da permetterci di dedurre la distanza epicentrale e la profondità della sorgente
sismica, così come la Magnitudo le terremoto che le ha prodotte.

Figura 21. Esempio schematico di una forma d’onda sulla quale sono evidenziati movimenti
dovuti al passaggio dei diversi tipi di onde. Il fatto che i primi arrivi dei differenti tipi di onde
sono chiaramente distanziati ci suggerisce che l’evento si è generato a grandissima distanza
dal sensore. Inoltre l’ampiezza delle onde superficiali è molto maggiore di quella delle onde
di volume. Ciò indica una bassa profondità ipocentrale. (fonte: INGV).

Sismometri e sensori
Un sismometro è un dispositivo atto a rivelare e registrare il movimento del suolo in caso di
passaggio di onde sismiche. Esso consiste sostanzialmente in una massa sospesa a una mola
che oscilla in caso di movimento del suolo. A titolo di esempio, si rimanda all’animazione al
link seguente:
http://www.wwnorton.com/college/geo/animations/how_seismograph_works.htm.
Il sensore di una stazione sismica può presentare caratteristiche meccaniche differenti in
relazione agli usi per i quali è preposto. In un sensore a corto periodo le molle di sospensione
sono molto rigide e questo comporta che la massa sospesa entra in oscillazione nel caso di
movimenti del suolo ad alta frequenza. Questo tipo di sensore sono molto efficaci nel rivelare
il movimento provocato dal passaggio di onde generate da terremoti locali sia deboli sia forti,
così come quello dovuto al passaggio delle sole onde di volume generati da terremoti lontani
e molto forti.

Un sensore a larga banda è dotato di molle di sospensione meno rigide e di uno smorzatore,
un dispositivo aggiuntivo capace di interferire con la massa facendola oscillare in maniera
“non elastica”. Questo implica che le oscillazione della massa si “adattano” al movimento del
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suolo indipendentemente dalla frequenza di oscillazione. Di conseguenza un sensore del
genere è capace di rivelare onde sia a bassa sia ad alta frequenza, evidenziando in particolare
le onde a bassa o a bassissima frequenza dovute a terremoto generatisi a grandissima
distanza.

Attualmente i dispositivi atti a registrare il movimento del suolo sono prevalentemente di
tipo elettromagnetico. Questo significa che il segnale in uscita consiste in una corrente
elettrica che è successivamente convertita in formato digitale da un apposito dispositivo.
Quindi i dati sismici in formato digitale possono essere facilmente gestiti e condivisi in
remoto via web, fornendo informazioni utili non soltanto ai ricercatori, ma anche a studenti e
insegnanti per scopi squisitamente didattici.
Accedendo ai dati acquisiti da diversi tipi di sensori (TC1 and Raspberry Shake), è possibile
verificare anche le loro differenze in termini di sensibilità. Essendo un sensore dotato di
smorzatore, il TC1 è in grado di rivelare il passaggio di onde a bassa frequenza dovute a
terremoti forti generatisi a grandissime distanze dal sismometro stesso, mentre il Raspberry
– con un sensore a corto periodo – rivelerà meglio i movimenti del suolo dovuti alle onde ad
alta frequenza dovute ad eventi locali così come le onde di volume dovute a terremoti forti e
lontani.
La rete sismica di SNAC sarà composta da più di 25 sensori a larga banda di tipo TC1 e 356
sensori Raspberry Shake.
Questa fitta maglia di sensori consentirà agli studenti di verificare i differenti comportamenti
dei sensori in caso di terremoto. In quest’ottica, si è suggerito a ciascun partner del progetto
di installare nella propria sede due sismometri differenti così da poter confrontare le diverse
forme d’onda acquisite per uno stesso terremoto per senza che ci siano differenze nella
distanza epicentrale o nella risposta di sito.

Figura 22. Il movimento del suolo dovute al passaggio delle onde prodotte da uno stesso
terremoto verificatosi il 20 dicembre 2018 in Kamchatka, Russia, (lat. 55,1°; long. 164,69°),
rivelato rispettivamente da un sensore a larga banda (in alto) e da un sensore a corto
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periodo (in basso) entrambi installati nello stesso sito in Italia meridionale (Lioni, lat. 40,90°;
long. 15,18°). Nel primo caso i passaggi delle onde P e S, così come quello delle onde
superficiali a bassissima frequenza sono chiaramente visibili. Nel secondo caso soltanto le
onde P sono chiaramente riconoscibili e oltretutto la traccia è fortemente disturbata dal
rumore di fondo.

Analogamente, avendo diversi sensori dello stesso tipo installati, per esempio, in diversi siti
di una stessa città, le forme d’onda dovute a uno stesso terremoto differiranno in funzione
delle caratteristiche geologiche dei siti d’installazione, mostrando frequenze più alte e
ampiezze di scuotimento minori laddove affiorano rocce lapidee e rigide, mentre
mostreranno tracciati più lunghi, frequenze più basse e ampiezze maggiori in caso di suoli
costituiti da rocce tenere o sciolte. Questa potrebbe rappresentare un’utile informazione
preliminare in un progetto di pianificazione urbanistica consentendo di adottare strategie
costruttive per evitare che gli edifici entrino in risonanza e siano distrutti in caso di
terremoto.

Figura 23. La figura mostra le diverse forme d’onda acquisite per uno stesso terremoto da
sensori simili installati in diversi siti della città di Roma, vicini fra loro ma con diverse
caratteristiche geologiche. Laddove le rocce sono più rigide, le oscillazioni risultano più
brevi, di bassa ampiezza e alta frequenza. Invece sui suoli più soffici le oscillazioni durano di
più, sono più ampie e a più bassa frequenza (fonte: Il Rischio Sismico from I Quaderni de Le
Scienze, n. 59).
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Inoltre, diversi sensori a larga banda consentono di verificare la natura dispersiva delle onde
superficiali. Come già detto in precedenza, questo significa che le frequenze di scuotimento
del suolo dovute a questo tipo di onde decrescono con la distanza epicentrale, variando da
valori di 1 – 5 Hz per i sensori più prossimi alla sorgente sismica a valori di 0,05 Hz o anche
meno per quelli installati a migliaia di chilometri dall’epicentro.

Figura 24. Le forme d’onda di un terremoto di Magnitudo 7,5 verificatosi il 14 maggio 2019
in Papua – Nuova Guinea registrate da tre diversi sensori a larga banda installati
rispettivamente a 830 km (in alto), 2950 km (centro) e 14030 km dall’epicentro. Si noti che
quanto più lontano è il sensore dall’epicentro, tanto più bassa è la frequenza delle onde
superficiali.

Profondità ipocentrale
Un rapido esame della forma d’onda di un terremoto generatosi a grande distanza dalla
stazione sismica consente anche a un osservatore poco esperto di intuire qualcosa in merito
alla sorgente dell’evento, e in particolare riguardo alla sua profondità ipocentrale. Come già
detto in precedenza, i diversi tipi di onde sismiche viaggiano con differenti velocità, quindi
quanto più distante si trova la stazione sismica dall’epicentro, tanto più chiaramente
distinguibili saranno i diversi movimenti sulla forma d’onda. Quando un terremoto è
innescato, le onde di volume (P e S) che partono dall’ipocentro raggiungendo la superficie
generano le cosiddette onde superficiali. Quindi quanto più l’ipocentro sarà prossimo alla
superficie, tanto più evidente sarà la traccia delle onde superficiali sulla forma d’onda.
Nelle figure in basso si possono osservare degli esempi di forme d’onda di forti terremoti
acquisite da uno stesso sismometro installato a migliaia di chilometri di distanza dagli
epicentri di entrambi gli eventi. Le differenze in ampiezza tra le onde di volume e quelle
superficiali dipendono dalle profondità alle quali i due terremoti si sono generati.
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Figura 25. La forma d’onda del terremoto gigante (Magnitudo 9,1) che colpì il Giappone l’11
marzo 2011 registrata a Napoli, a circa 10.000 km di distanza dalla sorgente sismica. In
accordo con la stima effettuata dal Servizio Geologico degli Stati Uniti, la profondità
ipocentrale di questo evento è stata piuttosto bassa (circa 30 km), come evidenziato dal fatto
che l’ampiezza delle onde superficiali è molto maggiore di quella delle onde di volume.

Figura 26. La forma d’onda di un terremoto di Magnitudo 6,3 virificatosi a Padilla, in Bolivia,
il 21 febbraio 2017, e registrata a San Paolo del Brasile, a circa 1100 km di distanza
dall’epicentro. In questo caso le ampiezze delle onde di volume sono molto maggiori di quelle
delle onde di superficie. Questo indica che l’ipocentro del terremoto è stato molto profondo
(circa 600 km secondo la stima effettuata dall’USGS)

Un altro fenomeno che può essere esplorato è il fatto che un sismometro sia in grado di
rivelare il passaggio di onde sismiche provenienti da migliaia di chilometri di distanza. Per
permettere la visualizzazione è necessario che la forma d’onda sia rappresentata come un
grafico che riporti la velocità di scuotimento del suolo in ordinata e il tempo in ascissa. Le
velocità di scuotimento del suolo in caso di passaggio di onde dovute a forti terremoti sia
vicini sia lontani hanno ordini di grandezza comparabili. Invece se deriviamo le forme d’onda
in formato digitale con degli appositi programmi, otteniamo dei grafici del tipo
accelerazione/tempo, possiamo verificare che le ampiezze delle ondo dovute ai terremoti
lontani sono chiaramente inferiori a quelle indotte dai terremoti più vicini. L’accelerazione è
una grandezza fisica che può essere percepita dalle persone e dagli edifici, al contrario della
velocità. È per questo motivo che le carte di rischio sismico di un dato territorio riportano i
valori delle accelerazioni massime del suolo in caso di terremoto (vedi la figura seguente).
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Figure 27. Carta del rischio sismico sul territorio italiano – i valori riportati nella tabella a
destra indicano le accelerazioni del suolo massime attese in caso di forti terremoti (fonte:
Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia).
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4.2. Guida all’uso
In questa sezione si presenta una guida sintetica ed esaustiva su come installare e utilizzare i
necessari strumenti software per accedere alla rete sismica di SNAC, ai dati sismici acquisiti e
per utilizzarli per scopi didattici. Per questi scopi è necessario un computer con sistema
operativo Windows (versione 7 o superiori) che sia collegato a internet. Anche se delle
conoscenze sulla sismologia e su altre discipline a essa correlate non sono richieste ai
partner, alle scuole, agli insegnanti e agli studenti coinvolti nel progetto, è comunque
auspicabile che gli insegnanti o gli educatori in generale svolgano qualche attività
preliminare sull’argomento nell’ambto sclastico, e che prendano confidenza e facciano
pratica con gli strumenti e le procedure proposte. In quest’ottica, questa guida intende essere
un manuale di riferimento per insegnanti e studenti.
Di seguito sono descritte passo per passo istruzioni e forniti suggerimenti su diversi
argomenti e obiettivi di base che includono:
•
•
•
•
•
•

L’installazione del software SWARM;
L’accesso alla rete sismica del progetto;
La visualizzazione dei dati acquisiti dai sismografi;
La selezione di una forma d’onda (di un sismogramma) da analizzare;
La stima della magnitudo di un terremoto;
La localizzazione dell’epicentro di un terremoto.

Inoltre, per facilitare la fruibilità delle istruzioni, queste sono arricchite da una serie di
schermate in formato pronto per la stampa in modo che possano essere utilizzate per una
visione rapida in autonomia. Per questo motivo, in questa sezione abbiamo scelto di usare
delle schermate e con brevi testi esplicativi per l’acquisizione delle immagini mostrate nel
documento piuttosto che continuare la loro elencazione così come nei capitoli precedenti.
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Installazione del software SWARM
Per accedere alla rete sismica di SWARM, monitorare i dati da essa acuisiti ed effettuare la
loro analisi, utilizziamo uno strumento software di tipo professionale sviluppato dal Servizio
geologico Statunitense. Il software si chiama SWARM e può essere scaricato all’indirizzo
https://volcanoes.usgs.gov/software/swarm/download.shtml

Schermata 1: pagina di download di SWARM
(https://volcanoes.usgs.gov/software/swarm/download.shtml)

Il pacchetto compresso swarm-2.8.9-bin.zip o altre versioni dello stesso va scaricato e
decompresso in una cartella dedicata. Nella cartella sono contenuti diversi fle di
configurazione. Per i nostri scopi è necessario sostituire Swarm.config e
SwarmMetadata.config con le versioni che sono state configurate per SNAC e che saranno
fornite a tutti i partner, le scuole e gli utilizzatori coinvolti.
Una volta che ciò è stato fatto, , SWARM può essre avviato facendo doppi clic sul file
swarm_console.bat o su swarm.sh.
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Accesso alla rete di sismometri di SNAC
Nell’ambito dell’Intellectual Output 3 (Una piattaforma aperta di dati scientifici),
l’Osservatorio Nazionale di Atene ha sviluppato l’infrastruttura necessaria per recuperare,
processare e archiviare automaticamente i dati acquisiti dai sismoetri installati. È stato
predisposto inoltre un sito web all’indirizzo https://snac.gein.noa.gr/project-network/ che
riporta la carta della rete sismica, una raccolta quotidiana di sismogrammi per ciascuna
stazione, la lista dei sismometri installati nelle scuole e il loro stato. Esso fornisce inoltre
un’interfaccia di accesso al database dei sismogrammi e dei dati archiviati per garantirne la
sicurezza e l’efficienza, in tempo reale la rete sismica di SNAC è accessibile mediante un
server dedicato amministrato e manutenuto dall’Osservatorio. Ciascuna partner e ciascuna
scuola della rete ha già ricevuto o riceverà le credenziali di accesso che consentono l’accesso
a tutti i sismometri di SNAC e ai loro dati in tempo reale..
Per verificare che SWARM stia accedendo correttamente alla rete di SNAC, è necessario
selezionale HL dalla lista in alto a sinistra e poi scegliere la funzione “Edit data source”. A
questo punto appare la finestra mostrata nell’immagine in basso. Facendo doppio clic su HL e
su All appare una lista di sismografi denominati da brevi sigle (la lista mostrata
nell’immagine è puramente indicativa, in quanto la rete è attualmente in fase di espansione
con l’installazione di ulteriori sismografi nelle scuole nei paesi partner). È possibile vedere
anche la loro localizzazione sulla carta mediante i comandi in alto o sull’icona in basso nella
finestra.

Schermata 2: configurazione richiesta da SWARM per accedere in tempo reale alla
rete di sismometri di SNAC
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Schermata 3: lista dei sismometri della rete di SNAC (la lista è provvisoria in quanto
la rete è in fase di espansione con l’installazione di ulteriori sismometri nelle scuole
dei paesi partner)

Schermata 4: Localizzazione dei sismometri della rete di SNAC (la lista è provvisoria
in quanto la rete è in fase di espansione con l’installazione di ulteriori sismometri
nelle scuole dei paesi partner)
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Visualizzazione dei dati acquisita da una stazione sismica
Una volta che si è avuto accesso alla rete SNAC ci sono diverse modalità per visualizzare le
stazioni sismiche installate nei diversi siti. La via più semplice è quella di fare doppio clic sul
nome di una delle stazioni elencate nella finistra sul lato sinistro della schermata (vedi
immagine successiva). In questo modo sono visualizzati nel display centrale i dati registrati
dalla stazione scelta nelle ultime 24 ore (schermata 6). Una visualizzazione più dettagliata
può essere ottenuta utilizzando il cursore sulla barra delle applicazioni in alto a destra.
Portando il cursore al valore minimo, diminuisce il valore delle ampiezze delle forme d’ondas
che potranno essere meglio visualizzate (schermata 7). Analogamente, ripetendo le azioni
sopra descritte, è possibile osservare i dati di più stazioni contemporaneamente.
Una modalità alternativa di visualizzazione è quella di utilizzare la funzione Map dal menù
Window. Comunque questa potrebbe non essere la modalità più veloce ed efficiente in
quanto caricare e recuperare dati potrebbe richiedere più o meno tempo in relazione alla
qualità e alla velocità della connessione dell’intera rete sismica

Schermata 5: lista di sismometri della rete SNAC (la lista è provvisoria in quanto la
rete è in fase di espansione con l’installazione di ulteriori sismometri nelle scuole dei
paesi partner)
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Schermata 6: scegliendo con un doppio clic un sismometro dalla lista sulla sinistra, è
possibile osservare sullo schermo i dati registrati da questo nelle ultime 24 ore
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Schermata 7: regolando il cursore della barra in alto sul valore minimo, i dati
mostrati sono ridimensionati per una migliore visualizzazione
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Selezionare una forma d’onda da analizzare
Per selezionare una data forma d’onda o una soltanto una parte dei dati mostrati
sull’helicorder è necessario in primo luogo scegliere l’opzione “Helicorder view settings”
dalla barra in alto. Nella finestra che appare, alla voce Zoom si imposta si sceglie un valore di
300 o di 600 secondi per la durata della selezione. Poi, trascinando il cursore del mouse col
tasto sinistro premuto, possiamo selezionare l’intervallo di tempo che ci interessa.
L’intervalla selezionato sarà evidenziato in giallo e mostrato in una fiestra più ampia
(schermata 9). Il passo successivo è dato dall’opzione “Copy inset to clipboard” dalla barra in
alto così che la forma d’onda sia selezionata sia copiata nella finestra Wave Clipboard per
procedere all’analisi (schermata 10).

Schermata 8: la schermata che appare scegliendo opzione “Helicorder view settings”
dalla barra in alto. Poi nella voce Zoom si può impostare un valore di 300 o 600
secondi
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Schermata 9: trascinando il puntatore del mouse tenendo il tasto sinistro premuto
possiamo selezionare l’intervallo di tempo che ci interessa. L’intervallo selezionato
apparirà evidenziato in giallo e anche ingrandito in una nuova finestra
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Schermata 10: premendo l’opzione “Copy inset to clipboard” dalla barra in alto, la
forma d’onda selezionata viene copiata nella finestra Wave Clipboard per ulteriori
analisi
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Stima della Magnitudo di un terremoto
Una volta che la forma d’onda di un evento sismico è stata copiata nella Wave Clipboard è
possibile procedere con delle analisi come, per esempio, la stima della Magnitudo dell’evento.
Per fare questo è necessario in primo luogo espandere la finestra Wave Clipboard in modo
che la sua barra degli strumenti sia meglio visibile. Quindi dalla barra degli strumenti
scegliamo l’opzione “Pick Mode”. Puntando il cursore del mouse sul primo impulso di un
evento sismico lo contrassegniamo come punto di inizio C1 facendo clic sul tasto destro del
mouse. Analogamente contrassegniamo come C2 il punto finale di un evento. Una volta
effetuata questa procedura, apparirà in basso una linea di testo che riporta delle
informazioni ottenute dall’algoritmo di processamento automatico. Nel nostro esempio
(mostrato nella schermata 12) appare scritto Coda: 141.11s (Mc: 3.15), il che corrisponde
alla durata dell’evento in secondi e alla sua Magnitudo stimata.
Analogamente è possibile selezionare altri eventi registrati dalla stessa stazione, o lo stesso
evento registrato da altre stazioni per stimare o comparare le loro Magnitudo.

Scermata 11: selezionando l’opzione “Pick Mode” e poi utilizzando il puntatore del
del mouse, cliccando con il tasto destro si denominano C1 il suo punto di inizio e C2
quello finale
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Schermata 12: in basso sulla finestra appare una linea di testo che riporta
informazioni elaborate dall’algoritmo di processamento automatico dei dati. In
questo caso Coda: 141.11s (Mc: 3.15) riprotala durata dell’evento in secondi e la
Magnitudo stimata.
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Localizzare l’epicentro di un terremoto
Per localizzare l’epicentro di un terremoto è necessario elaborare i dati ricavati dalle forme
d’onda acquisite da almeno tre stazioni. È necessario seguire passo per passo la procedura
già descritta nei paragrafi precedenti per visualizzare in primo luogo le registrazioni di
diverse stazioni, quindi cercare sugli helicorder le oscillazioni dovute al terremoto in oggetto
e selezionare quindi le relative forma d’onda, e infine copiarle sulla finestra Wave Clipboard
per analizzarle.
Per semplificare e meglio effetuare questa procedura, utilizzeremo a titolo di esempio
utilizzeremo un evento sismico conosciuto che sia stato chiaramente registrato da tre
stazioni della rete. I dati per questa analisi sono salvati in tre file corrispondenti
caratterizzati dall’estensione .sac che possono essere letti e visualizzati aprendoli scegliendo
Open File dal menu File. Quindi le tre forme d’onda selezionate sono copiate nella Wave
Clipboard come già mostrato in precedenza. Quindi nella barra degli strumenti si sceglie
l’opzione “Pick Mode”. Come visto in precedenza, si potrebbe prima procedere alla stima
della Magnitudo anche se questa non è necessaria per la localizzazione epicentrale.
Analogamente a come si è fatto per fissare i punti C1 e C2 di inizio e di fine dell’evento, in
questo caso è necessario contrassegnare per ciascuna forma d’onda i primi arrivi delle onde
prime e seconde denominandoli appunto P e S. La sequenza dei clic da effettuare con il tasto
destro del mouse è mostrata nelle schermate 13 e 14. Una volta effettuata, è necessario
scegliere la voce “Pick Menu” che compare dopo aver premuto il comando “Pick Mode”. È
necessario premere poi “Open Event Dialog” e “Run”. Così il sistema andrà a stimare la
distanza epicentrale per ciascuna stazione.
È possibile quindi osservare i cerchi risultanti su Map. L’epicentro è localizzato in
corrispondenza dell’intersezione dei tre cerchi. In via teorica dovrebbe corrispondere a un
punto, in realtà si tratta di un’area più o meno estesa in relazione all’accuratezza con la quale
i primi arrivi delle onde P e S sono stati fissati su ciascuna forma d’onda.
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Schermata 13: selezionando l’opzione “Pick Mode” e poi collocando il puntatore del
mouse all’inizio del terremoto, si fissa il primo arrivo delle onde P con il tasto destro
del mouse
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Schermata 14: successivamente collocando il puntatore del mouse in corrispondenza
del primo arrivo delle onde S, questo viene fissato sempre facendo clic con il tasto
destro
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Schermata 15: cosa appare dopo aver fissato i primi arrivi delle onde P e S su
ciascuna forma d’onda
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Schermata 16: per stimare la distanza epicentrale per ciascuna stazione sismica, è
necessario scegliere la funzione “Pick Menu” che appare dopo aver premuto il tasto
“Pick Mode”. Poi, sulla finestra “Open Event Dialog”, scegliere “Run”
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Schermata 17: visualizzazione dei cerchi risultanti su Map. L’epicentro è localizzato
in corrispondenza dell’intersezione dei tre cerchi. In via teorica dovrebbe
corrispondere a un punto, in realtà si tratta di un’area più o meno estesa in relazione
all’accuratezza con la quale i primi arrivi delle onde P e S sono stati fissati su ciascuna
forma d’onda.
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4.3. La programmazione di attività didattiche in generale
Nell'ambito di SNAC, proponiamo un piano generico che le scuole intorno ai paesi partner
possono implementare. Dividiamo l'implementazione in tre attività complementari principali
che corrispondono alle tre dimensioni dei moduli di formazione discussi, vale a dire
l'apprendimento e lo studio dei terremoti, la cittadinanza responsabile e l'apertura
scolastica. Come descritto di seguito adottiamo e proponiamo un approccio graduale in modo
che queste attività possano essere eseguite in sequenza o intercambiate. Ciò conferisce
maggiore flessibilità alle scuole e/o agli insegnanti per adottarle e adattarle alle loro
circostanze, o per scegliere di focalizzarsi maggiormente su un aspetto rispetto agli altri a
seconda delle loro priorità, interessi, esperienze o vincoli del curriculum standard. In questo
contesto, avendo questi suggerimenti come base di partenza, gli insegnanti coinvolti nel
progetto saranno anche incoraggiati e supportati a sviluppare le proprie iniziative, attività
educative e progetti di apprendimento per stimolare e coinvolgere l'entusiasmo, gli
atteggiamenti e il pensiero dei propri studenti in modo sostenibile (Mavromanolakis e
Sotiriou, 2018).

Inoltre, nel contesto del progetto SNAC, i partner hanno esaminato il curriculum scientifico in
ciascun paese, e in particolare per le età degli studenti dai 10 ai 18 anni, per identificare
argomenti e argomenti che possono essere collegati con lo SNAC. La mappatura del curricolo
nazionale risultante è mostrata in forma tabulare nell'appendice.
Per quanto riguarda la valutazione del progetto, questo sarà basato sugli artefatti degli
studenti e sulla continua comunicazione e collaborazione con gli insegnanti. Gli indicatori da
valutare durante le tre attività di implementazione sono:
- Capacità degli studenti di gestire e utilizzare tecniche sperimentali per condurre
un'indagine / indagine scientifica
- Capacità o miglioramento degli studenti di gestire, registrare e analizzare i dati con i sensori
hardware e gli strumenti software offerti
- miglioramento della competenza per la risoluzione dei problemi degli studenti e del
pensiero interdisciplinare
- in che misura gli insegnanti partecipanti hanno sviluppato attività educative
interdisciplinari
- in che misura gli insegnanti partecipanti hanno collaborato con altri insegnanti nella loro
scuola o in altre scuole
Si noti che il resto degli indicatori sarà valutato prima e dopo le implementazioni delle
scuole. Durante i corsi di formazione, gli insegnanti saranno informati sul processo di
valutazione da seguire durante il progetto. Tutti i dati forniti saranno utilizzati solo per
valutare l'impatto e il successo del progetto SNAC. I dati relativi alla valutazione degli
studenti saranno forniti principalmente attraverso gli artefatti degli studenti e, laddove
necessario, saranno valutati con l'uso di questionari prima e dopo le implementazioni e
quindi, i materiali didattici aggiuntivi che gli insegnanti usano o sviluppano dovrebbero
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essere disponibili per i partner. I progetti degli studenti pubblicati sulla piattaforma OSOS
saranno la principale fonte di dati per gli indicatori di valutazione riguardanti gli studenti.
Ulteriori informazioni sulla valutazione del progetto saranno fornite in Intellectual Output 4
"Metodologia di valutazione, analisi dei risultati".

Attività 1: Conoscere i terremoti
In questa categoria proponiamo il seguente elenco di attività in aula pronte per
l'implementazione o piani di lezione per quanto riguarda l'apprendimento e lo studio dei
terremoti. Sono classificati in base al livello di istruzione e alla fascia di età indicativa degli
studenti da affrontare. Alcuni di essi sono già disponibili in formati aggiuntivi (cartacei e
interattivi) e lingue. La maggior parte di essi, se non tutti, sono stati progettati per adattarsi a
una o due ore di insegnamento in modo che possano essere implementati più facilmente
nelle scuole. Sono tutti disponibili per essere scaricati dalla piattaforma SNAC e dalla pagina
della community. Nel corso del progetto è previsto che i partner possano aggiornarli o
modificarli di conseguenza, laddove necessario, oppure svilupparne e aggiungerne di nuovi.
Gli insegnanti possono scegliere di implementare una o più di queste attività con i propri
studenti per acquisire conoscenza dei concetti e dei terremoti e del loro impatto e per
eseguire ricerche o studi scientifici utilizzando strumenti come scienziati e ricercatori reali.
In alternativa, possono scegliere di sviluppare le proprie attività in classe e piani di lezione
che comprendono attività come descritto nelle sezioni precedenti, vale a dire:
• Accesso alla rete di sismometri
• Visualizzazione dei dati da una stazione / sismometro
• Selezione di una forma d'onda da analizzare
• Stima della magnitudo di un terremoto
• Determinazione dell'epicentro di un terremoto
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Tabella 1: Elenco delle attività o dei piani di lezione proposti pronti per l'implementazione
in relazione all'apprendimento e allo studio dei terremoti. Sono classificati per livello di
istruzione e fascia d'età indicativa degli studenti da affrontare. Alcuni di essi sono già
disponibili in formati aggiuntivi (cartacei e interattivi) e lingue.

Titolo
dell’attività

Livello scolastico

Fascia di età
indicativa degli
alunni
destinatari

Che relazione c’è tra
la tettonica delle
placche e i
terremoti?

Scuola del primo
ciclo

10-12 anni

Note

Disponibile in
formato cartaceo in
inglese

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/what-relation-between-tectonic-plates-and-earthquakes-855406

Il Puzzle della
Pangea

Scuola del primo
ciclo

10-12 anni

Disponibile in
formato cartaceo in
inglese

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/pangea-puzzle-855400

Come comportarsi in
caso di terremoto

Scuola del primo
ciclo

10-12 anni

Disponibile in
formato cartaceo in
inglese

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/proper-behaviour-earthquake-situation-855404

La misura dei
terremoti

Scuola del secondo
ciclo

13-14 anni

Disponibile in
formato cartaceo in
inglese

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/measuring-earthquakes-turkey-855398

How to locate the
epicenter of an
earthquake

Scuola del secondo
ciclo

13-18 anni

Disponibile in
formato cartaceo in
inglese

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/how-locate-epicenter-earthquake-855397

Come stimare la
Magnitudo di un
terremoto

Scuola del secondo
ciclo

13-18 anni

Disponibile in
formato cartaceo in
inglese e in italiano

Links: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/how-estimate-magnitude-earthquakeenglish-855395
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/855396

Studio dei terremoti

Scuola del secondo

15-18 anni

ciclo

Disponibile in
formato cartaceo in
inglese

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/study-earthquakes-855405
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Teremoti e tettonica
delle placche

Scuola del secondo
ciclo

13-14 anni

Disponibile in
formato cartaceo in
inglese

Link: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/edu-object/earthquakes-and-tectonic-plates-855394

Terremoti – durata
ed epicentro

Scuola del secondo
ciclo

13-18 anni

Disponibile in
formato cartaceo e
digitale in inglese e
in greco

Links: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/855407
http://graasp.eu/ils/575fab3cc3ddb608c844d2e0/?lang=el
http://graasp.eu/ils/5743f24dc3ddb608c844c420/?lang=en

Terremoti – attività
sulla durata

Scuola del secondo
ciclo

13-18 anni

Disponibile in
formato cartaceo e
digitale in inglese e
in greco

Links: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/node/855408
http://graasp.eu/ils/575fab50c3ddb608c844d2e1/?lang=el
http://graasp.eu/ils/57481265c3ddb608c844c577/?lang=en

Esplorare la sismictà
e individuare dei
apttern

Scuola del secondo
ciclo

13-18 anni

Disponibile in
formato digitale in
inglese

Link: https://www.golabz.eu/ils/what-is-the-relation-between-tectonic-plates-and-earthquakes

Localizzazione
epicentrale di un
terremoto

Scuola del secondo
ciclo

13-18 anni

Disponibile in
formato digitale in
inglese

Link: https://www.golabz.eu/ils/locating-the-epicenter-of-an-earthquake

Onde sismiche

Scuola del secondo
ciclo

13-18 anni

Disponibile in
formato digitale in
inglese

Link: https://www.golabz.eu/ils/seismic-waves-1

Anche se l'apprendimento dei terremoti viene proposto qui per essere il primo della serie di
attività, può essere anche in ordine diverso o invertito ed essere implementato dopo la
seguente attività sulle misure precauzionali e sulla cittadinanza responsabile.

Attività 2: Misure di prevenzione, consapevolezza e cittadinanza responsabile
Questa attività può essere suddivisa in tre fasi distinte rispetto a quelle che possono essere
implementate dagli studenti sia nelle loro scuole che nelle loro case. Includono quanto segue:
• Praticare misure precauzionali a scuola ea casa in caso di un evento sismico. Praticare le
procedure di evacuazione.
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• Discutere, ad esempio, di opinioni pseudoscientifiche o non scientifiche, affermazioni e voci
diffuse sui terremoti. Questo è descritto in dettaglio nel Capitolo 3 di questo documento.
• Esaminare la scuola e le abitazioni e identificare gli elementi di base del rischio, come
oggetti sospesi, mobili pesanti non fissati su muri, alberi e antenne in balconi, montanti o
pilastri, ecc.
Nell'ambito di questa e della seguente attività, insegnanti e studenti possono anche
sviluppare un progetto o iniziativa collaborativa più lungo in cui esaminano la loro area
locale di vita o scuola per identificare elementi di rischio negli edifici e nelle strade,
documentarli in foto o video e pubblicizzare e condividere le proprie scoperte con altre
scuole, autorità locali o il pubblico in generale.

Attività 3: Dalla scuola alla comunità locale e oltre
In questa attività gli studenti formano gruppi di lavoro e task force al fine di realizzare una
campagna di sensibilizzazione e sensibilizzazione per pubblicizzare e condividere le loro
conoscenze, studi, risultati e risultati con altre scuole, autorità locali e il pubblico generale
nella loro regione, nazione e oltre.
Come descritto in dettaglio nel capitolo 2 di questo documento, possono utilizzare vari
metodi e canali di diffusione. Tra gli altri, includono le seguenti azioni:
• Ad esempio, possono iniziare pubblicando i progetti degli studenti nella comunità di
Terapia studio sulle scuole in modo che tutti gli utenti della piattaforma Open Schools for
Open Societies possano visitarli e visualizzarli.
• Scuole, insegnanti e studenti possono organizzare e ospitare giornate informative per i
genitori e il pubblico in generale.
• Stand aperti o cabine di informazione in eventi sociali, aperti e in rete a livello locale o
regionale.
• Partecipare a conferenze sull'istruzione, fiere della scienza, festival, mostre o concorsi.
• Progettare e distribuire poster, volantini, volantini in stampa e moduli online attraverso
social media, comunità online, siti web scolastici, riviste e riviste.

I punti salienti di attività simili sono mostrati nelle figure 28, 29 e 30 che seguono. Sono stati
realizzati da partner e scuole negli anni precedenti a livello locale, regionale o nazionale nel
quadro di vari progetti finanziati dall'UE come "Scuole studiano terremoti", "Arca
dell'inchiesta - sensibilizzare i giovani alla ricerca responsabile e all'innovazione", " Inspiring
science education "," Open school for open society "ecc. (Mavromanolakis e Cerri, 2017).
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Figura 28. Raccolta di progetti, video e presentazioni realizzati degli studenti nell’ambito del
concorso didattico per le scuole “Costruisci il tuo sismografo” svoltosi in Grecia.

Figura 29. Momenti salienti e prodotti informativi progettati e sviluppati degli studenti a
beneficio di genitori e del pubblico in generale nell’ambito di una giornata informativa aperta
svoltasi in Turchia.
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Figura 30. Postazione informativa e interazione con i partecipanti a un festival scientifico
svoltosi nell’ambito di giornate aperte all’Università di Cipro.
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5. SOMMARIO
In questo intellectual output documentiamo e proponiamo un programma di formazione
completo per insegnanti e capi di istituto che affrontano le tre dimensioni dello SNAC, ovvero
scuole aperte, cittadinanza responsabile e attività educative integrate sulla sismologia
utilizzando la rete SNAC di sismometri e dati raccolti. È progettato come una struttura a fasi
che consiste di tre moduli rispettivi e complementari. Offriamo i tre moduli distinti e
materiali didattici e risorse di accompagnamento come guide di riferimento pratiche per
entrambi i partner e insegnanti e quindi possono essere utilizzati come manuali per l'autoinsegnamento o per seminari di formazione pratica organizzati dai partner in ogni paese.
Inoltre, va notato che questo output intellettuale 2 ("Programma di formazione per
insegnanti e capi di istituto") è complementare ai prodotti intellettuali 1 ("Open Schooling
Roadmap") e 3 ("Piattaforma aperta per dati scientifici").
Il primo modulo si concentra sull'approccio globale e sul processo "verso le scuole aperte".
Dopo aver tracciato la tabella di marcia SNAC, seguono i principali passaggi e i necessari
preparativi, una guida pratica e gli strumenti disponibili. Il modulo consolida gli aspetti
principali della "Open Schooling Roadmap" che è stata sviluppata nella prima produzione
intellettuale del progetto. Offre la conoscenza generale e la comprensione di quali
cambiamenti e pratiche definiscono una scuola aperta, come questi possono essere
introdotti, facilitati gestiti e raggiunti dall'amministrazione scolastica.
Il secondo modulo è intitolato "cittadinanza responsabile" e comprende il concetto di ricerca
e innovazione responsabile e come in pratica può essere integrato nelle scuole. Le scuole
SNAC sono o faranno parte di una rete scolastica sismica e mirano a diventare centri aperti di
innovazione, istruzione, formazione e informazione sulla protezione civile e sull'attività
sismica per la loro comunità locale. Pertanto, l'integrazione attiva dei concetti e delle attività
RRI nel processo potrebbe essere stabilita dagli insegnanti durante le varie fasi del progetto.
La guida pratica proposta può essere utilizzata da insegnanti e dirigenti scolastici per
facilitare la comprensione del concetto di RRI e suggerire modi per coinvolgere
efficacemente aspetti di RRI nei progetti degli studenti.
Il terzo modulo di formazione affronta i temi della sismologia e come utilizzare la
piattaforma SNAC di sismometri e dati. Questo modulo contiene una panoramica concisa
delle conoscenze di base sulla sismologia, una dettagliata guida per l'utente passo-passo
dello strumento per accedere e analizzare i dati dalla rete di sismometri installati (es.
Installazione dello strumento software SWARM; Accesso alla rete di sismometri; i dati di una
stazione / sismometro: selezione di una forma d'onda da analizzare, stima dell'entità di un
terremoto, determinazione dell'epicentro di un terremoto, seguito da un piano generico e da
un elenco di attività educative proposte che i partner hanno sviluppato per gli studenti di età
compresa tra i 10 ei 18 anni anni.
Attraverso tutti i moduli e dove possibile adottiamo e proponiamo un approccio graduale in
modo che ogni attività suggerita possa essere eseguita in sequenza o essere scambiata. Ciò
conferisce maggiore flessibilità alle scuole e / o agli insegnanti per adottarle e adattarle alle
loro circostanze, per scegliere di focalizzarsi maggiormente su un aspetto rispetto agli altri a
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seconda delle loro priorità, interessi, esperienze o vincoli del curriculum standard. In questo
contesto, avendo questi suggerimenti come base di partenza, gli insegnanti coinvolti nel
progetto saranno anche incoraggiati e supportati a sviluppare le proprie iniziative, attività
educative e progetti di apprendimento per stimolare e coinvolgere l'entusiasmo,
l'atteggiamento e il pensiero dei propri studenti.
Tutte le esperienze raccolte nell'ambito dell'implementazione del progetto nelle scuole
intorno ai paesi partner saranno adeguatamente raccolte, valutate e riportate nelle
pertinenti pubblicazioni intellettuali 4 ("Metodologia di valutazione, analisi dei risultati") e 5
("Raccomandazioni per l'uso futuro") , che sarà disponibile entro la fine del progetto. Oltre a
riassumere il lavoro svolto dagli insegnanti e dalle scuole nei paesi partecipanti e ad
identificare le vetrine delle migliori pratiche, includerà informazioni preziose che
faciliteranno la comunicazione dei partner con le autorità locali e altre parti interessate sul
possibile sfruttamento dei risultati del progetto in diversi o impostazioni più ampie.
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Il curriculum di sismologia nella scuola del secondo ciclo in Italia
Collegamento al curriculum scolastico di sismologia in Italia
Discipline
Scienza, fisica
Argomento
Fisica terrestre, sismologia
Livello scolastico: scuola del
Età: 14 – 18 anni
Grado: 9° - 13°
secondo ciclo
Approccio didattico
Competenze
Modalità di
Valutazione
concettuali
insegnamento
Lo studio della sismologia
è affrontato in maniera
più o meno approfondita
anche in relazione alla
formazione universitaria
dell’insegnante. In genere,
lo studio delle scienza
della Terra acquisisce
minore importanza
rispetto alla chimica o alla
biologia, sia nelle lezioni
formali, sia nelle
esercitazioni in
laboratorio.
Diversi insegnanti di
scienza italiani
partecipano corsi ed
esperienze di
aggiornamento
sull’educazione non
formale della sismologia
nell’ambito di progetti
dedicati all’argomento e,
in questo caso, è più
probabile che i loro
studenti siano coinvolti in
esperienze di laboratorio
sull’argomento.

- Definizione di terremoto
-Cause e distribuzione dei
terremoti sulla superficie
terrestre (relazioni tra i
terremoti e la tettonica
delle placche, ecc.)
-Come si generano i
terremoti (meccanismi
focali, comportamento
meccanico delle rocce,
tipologie di faglie, tipi di
onde sismiche e loro
modalità di
propagazione).
-Come si registrano i
terremoti: strumenti e
dati.
-Sismogrammi, significato
e interpretazione (forma
e durata in funzione della
distanza epicentrale e
della magnitudo, ecc.)
-Misura dei terremoti
(intensità MCS,
Magnitudo e momento
della Magnitudo)

-Lezioni frontali e studio
sui libri di testo.
-Alcune esperienze di
laboratorio sono talvolta
svolte soprattutto nel caso
che l’insegnante nutra un
particolare interesse per
la sismologia (magari in
relazione al proprio
curriculum di formazione,
a interesse personale o
all’aver seguito degli
appositi programmi di
formazione). In questo
caso gli studenti
potrebbero essere
coinvolti in attività che
comportino l’uso delle
TIC, utilizzando risorse e
dati disponibili sul web o
perfino collaborando alla
realizzazione di strumenti
tecnici come, per esempio,
rudimentali sismometri
per uso didattico.
Comunque casi del genere
sono da considerare
eccezionali.

-Rischio sismico con
particolare attenzione al
territorio italiano,
previsione e predizione
sismica.
-Effetti diretti dei
terremoti (scuotimento
del suolo e danni agli
edifici), effetti indiretti
(maremoti, frane,
liquefazione delle sabbie,
ecc.).
Competenze da
acquisire:
-sapere che cosa è un
terremoto e
contestualizzare questo
tipo di fenomeni nel più
ampio contesto della
dinamica della crosta
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In accordo con i
programmi curricolari di
scienze previsti dal
Ministero
dell’Educazione, gli
studenti dovrebbero
essere sottoposti a
periodici test di
valutazione.
Le principali case editrici
italiane forniscono agli
insegnanti dei modelli di
test tematici sugli
argomenti curricolari.

terrestre.
-Conoscere il significato di
definizioni relative alla
sismologia come, per
esempio il concetto di
faglia, di onde elastiche e
dei movimenti del suolo
da esse indotti, effetti di
un terremoto, ecc.
-Conoscere gli strumenti
principali per
l’acquisizione di dati
sismici e il loro
funzionamento, essere
capaci, per lo meno in una
forma descrittiva, di
interpretare questi dati
-Consapevolezza del
rischio sismico, con
particolare attenzione a
rischio nel territorio nel
quale si risiede, e di un
corretto comportamento
in caso di terremoto.
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