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Conoscere e comunicare il 
terremoto 

ITT Allievi Sangallo Terni



Interventi per il successo scolastico degli studenti

Finanziamento:

-esperto

-tutor

-spese di gestione

-eventuale figura aggiuntiva

Riepilogo dei moduli
Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Scrivere i terremoti 5.682,00 €

Lingua madre Raccontare i terremoti 5.682,00 €

Lingua madre Divulgare i terremoti 1 5.082,00 €

Lingua madre Divulgare i terremoti 2 5.082,00 €

Scienze Studiare i terremoti 5.682,00 €

Scienze Spiegare i terremoti 5.682,00 €

Lingua straniera Writing on earthquakes 1 5.082,00 €

Lingua straniera Writing on earthquakes 2 5.082,00 €

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 43,056,00 €



Descrizione del progetto
Il progetto intende potenziare le competenze di 
comunicazione degli studenti più deboli, per migliorare gli 
esiti e favorire il successo formativo, attraverso la costruzione 
sinergica di una sezione del laboratorio di scienze sul 
terremoto. In una prima fase si costruiscono materiali didattici, 
poi si producono i materiali multimediali di supporto e viene 
formato un gruppo di studenti-animatori per condurre 
esperienze didattiche a studenti del primo ciclo. 


Il progetto è connotato da una forte interdisciplinarità e 
assume come punti fondamentali di riferimento gli obiettivi del 
bando relativi all’approccio per competenze di base. 




Obiettivi:
Si intendono potenziare le capacità di:

 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo;

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi;

• utilizzare e produrre testi multimediali;

• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi;

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni naturali. 




Destinatari
Destinatari prioritari del progetto sono i soggetti “deboli” della scuola, con 
particolare attenzione a studenti e studentesse delle classi prime e seconde con 
difficoltà socio economiche e/o difficoltà scolastiche caratterizzate da basso 
rendimento e/o provvedimenti disciplinari.  

In particolare il progetto si rivolge a quanti hanno difficoltà di comunicazione legate 
a scarsa competenza linguistica, sia per provenienza da ambiente socio culturale 
deprivato, sia per provenienza da famiglie di origini straniere.  

Le difficoltà linguistiche o una padronanza superficiale degli strumenti di 
comunicazione, infatti, ostacolano notevolmente l’apprendimento, soprattutto 
pensando in un’ottica di apprendimento permanente.  

Sono ammessi, in subordine, studenti a candidatura spontanea in un’ottica di 
integrazione.  



Metodologie
Tutti i moduli ruotano intorno a un progetto comune, che è 
l’allestimento di una sezione del laboratorio di scienze della 
scuola dedicata al fenomeno del terremoto, con creazione di 
materiale didattico, che coinvolga diversi canali di 
comunicazione, e formazione di un gruppo di studenti 
“animatori”. 


Le metodologie sono centrate su attività di laboratorio, 
basate sul learning by doing e l'uso creativo delle 
tecnologie digitali. 




Azioni specifiche
• Comunicazione scritta: realizzazione di pannelli espositivi (poster) per il laboratorio 

di scienze, con testi immagini sul fenomeno del terremoto (30h).


• Comunicazione orale: attività guidate di “public speaking”/ “debate” sul terremoto 
con realizzazione di un prodotto di narrazione digitale sui temi dibattuti (30h).


• Comunicazione multimediale: realizzazione di un sito web sul terremoto (30h + 
30h). 


• Comunicazione scientifica: realizzazione -con materiali poveri- di exhibit scientifici 
permanenti per il laboratorio di scienze, che aiutino a comprendere i fenomeni 
geofisici correlati al terremoto e formazione di un gruppo di animatori scientifici 
che sappiano utilizzare tale materiale per presentare i concetti ai ragazzi del primo 
ciclo (30h + 30h).


• Comunicazione scritta in lingua straniera: uso dell’inglese scritto per descrivere il 
terremoto dal punto di vista scientifico - storico- sociale con raggiungimento del 
livello B1 (30h + 30h).



Carattere innovativo
• Uso di metodologie di tipo attivo, invece della lezione frontale utilizzata 

comunemente nei corsi di recupero delle carenze;


• realizzazione di oggetti che diventano parte della dotazione didattica della scuola e 
che quindi verranno in seguito utilizzati da altri studenti, superando la più usata 
forma di realizzazione di prodotti che non hanno una vera e propria funzione nella 
vita reale; 


• cooperazione tra i moduli, con un obiettivo comune e una forte connotazione di 
interdisciplinarità, che supera la tradizionale suddivisione tra discipline ancora 
prevalente nella didattica tradizionale;


• uso creativo, piuttosto che esecutivo, delle tecnologie digitali;


• gli studenti diventano attori dell’offerta formativa della scuola, oltre che fruitori. 




I moduli



Tipologia: Lingua madre 

Scrivere i terremoti
Contenuti: realizzazione di pannelli-poster sui terremoti per il laboratorio di scienze. 

Durata: 30 ore 

Numero destinatari: 20


Destinatari prioritari: studenti e studentesse delle classi prime e seconde con difficoltà di comunicazione legate a 
scarsa competenza linguistica.


Obiettivi: 
-Acquisire strumentalità comunicative di base. 
-Sviluppare competenze logico-espressive comunicative. 
-Potenziare la capacità di comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
-Saper acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
-Saper comunicare contenuti scientifici e dati in forma scritta. 


Sviluppo modulo:

1) Presentazione e approfondimento del terremoto e definizione della terminologia specifica, con creazione di un 
glossario con le parole-chiave che descrivono il fenomeno (6h). 
2) Elaborazione dei testi dei pannelli che corredano la sezione di laboratorio di scienze della terra realizzata nell’apposito 
modulo di scienze (14h).  
3) Realizzazione effettiva dei pannelli con immagini e i testi precedentemente elaborati (10h). 



Tipologia: Lingua madre 

Raccontare i terremoti
Contenuti: realizzazione materiale didattico multimediale basato sul digital storytelling per il laboratorio di scienze. 

Durata: 30 ore 

Numero destinatari: 20


Destinatari prioritari: studenti e studentesse delle classi prime e seconde con difficoltà di comunicazione legate a 
scarsa competenza linguistica.


Obiettivi: 
-Acquisire strumentalità comunicative di base. 
-Sviluppare competenze logico-espressive comunicative. 
-Potenziare la capacità di comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
-Saper acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
-Saper comunicare contenuti scientifici e dati in forma orale.

 

Sviluppo modulo:

1) Presentazione del terremoto e definizione della terminologia specifica (4h). 
2) Analisi dei testi dei pannelli del modulo precedente e trasformazione degli stessi in testi per la comunicazione 
orale in pubblico (produzione di eventuale materiale multimediale di supporto alla presentazione); scambio guidato 
di opinioni ed eventuali attività di debate su temi cruciali (16h).  
3) Realizzazione di prodotti di digital storytelling per uso didattico sui temi approfonditi (10h).



Tipologia: Lingua madre 

Divulgare i terremoti 1-2
Contenuti: realizzazione di un sito web sul terremoto di carattere divulgativo da pubblicare in rete

Durata: 30 ore + 30 ore

Numero destinatari: 20 + 20


Destinatari prioritari: studenti e studentesse del triennio con difficoltà di comunicazione legate a scarsa 
competenza linguistica.


Obiettivi: 
-Potenziare la capacità di comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, grafico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
-Potenziare la capacità di produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, grafico, 
ecc.) mediante supporti multimediali. -Saper acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
-Potenziare la capacità di lavorare in squadra tra studenti e studentesse di indirizzi di studio diversi. 
-Potenziare la consapevolezza della specificità del proprio indirizzo di studio. 

 

Sviluppo modulo:

1) Ricapitolazione sul terremoto e definizione delle sezioni del sito (6h). 
2) Realizzazione del sito (24h).  



Tipologia: Scienze 

Studiare i terremoti
Contenuti: realizzazione istallazioni per il laboratorio di scienze. 

Durata: 30 ore 

Numero destinatari: 20


Destinatari prioritari: studenti e studentesse delle classi prime e seconde con difficoltà di apprendimento di 
temi scientifici e con scarse occasioni di approfondimento di questi temi sia in contesti scolastici che 
extrascolastici. 


Obiettivi: 
-Acquisire conoscenze di base della fisica dei moti ondulatori. 
-Conoscere i principali metodi di studio dei fenomeni sismici. 
-Conoscere le tecnologie per lo studio dei terremoti 
-Conoscere alcune metodologie costruttive per minimizzare i danni da sisma alle strutture. 

Sviluppo modulo:

1) Presentazione del terremoto attraverso giochi e animazioni scientifiche (4h). 
2) Costruzione di exhibit che consentano di esemplificare i fenomeni ondulatori presentati al punto 1) (10h).  
3) Realizzazione e introduzione di modelli geo-fisici e geomorfologici per descrivere i fenomeni sismici. In 
questa fase si fa riferimento altresì a casi storici di studio dei terremoti mettendo in evidenza errori e scoperte 
(10h).

4) Egg race, ovvero gare per la risoluzione di un problema pratico correlato al terremoto (esempio costruzione 
di strutture stabili) attraverso l’uso di materiali semplici (6h).



Tipologia: Scienze 

Spiegare i terremoti
Contenuti: corso di formazione per animatore scientifico. 

Durata: 30 ore 

Numero destinatari: 20


Destinatari prioritari: studenti e studentesse delle classi prime e seconde con difficoltà di apprendimento di temi 
scientifici e con scarse occasioni di approfondimento di questi temi sia in contesti scolastici che extrascolastici. 


Obiettivi: 
- Acquisire conoscenze e abilità di base per la divulgazione di contenuti scientifici attraverso l’utilizzo di istallazioni 
interattive. 
- Sviluppare competenze linguistiche legate all’uso esatto della terminologia scientifica e del sistema di metafore, 
esempi, paragoni utilizzati per rendere accessibili concetti complessi legati a scienza e tecnologia. 
- Acquisire delle tecniche di animazione scientifica che consentano di coinvolgere un pubblico di coetanei 
nell’esplorazione dei concetti scientifici di cui si tratta. 

Sviluppo modulo:

1) Introduzione degli obiettivi dell’animazione scientifica attraverso giochi e attività pratiche (4h). 
2) Preparazione di animazioni scientifiche in gruppi legate al materiale prodotto nel modulo “studiare i 
terremoti” (10h).  
3) Realizzazione di simulazioni di presentazione dei contenuti sviluppati nella fase 2 cosi da consentire ai ragazzi di 
praticare le tecniche di cui si è discusso nella fase 1 e 2. (10h).

4) Sviluppo di una griglia di autovalutazione e test della stessa attraverso nuove animazioni per verificare che i 
parametri di autoverifica individuata siano solidi (6h).



Tipologia: Lingua straniera 

Writing on earthquakes 1-2

Contenuti: realizzazione di un sito web sul terremoto di carattere divulgativo da pubblicare in rete

Durata: 30 ore + 30 ore

Numero destinatari: 20 + 20


Destinatari prioritari: studenti e studentesse del triennio con difficoltà in inglese.


Obiettivi: 
Raggiungimento del livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue 2. 

Attività previste nel modulo:

1) Lezione frontale (in fase di spiegazione) 
2) Web quest (che implica cooperative learning) 

3) Lettura “Skimming and scanning” 

4) Traduzioni 
5) Compilazione di moduli guidata 
6) Lettura di grafici e statistiche guidata sui terremoti - Creazione di grafici guidata 

  



Riepilogo
Riepilogo dei moduli
Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Scrivere i terremoti 5.682,00 €

Lingua madre Raccontare i terremoti 5.682,00 €

Lingua madre Divulgare i terremoti 1 5.082,00 €

Lingua madre Divulgare i terremoti 2 5.082,00 €

Scienze Studiare i terremoti 5.682,00 €

Scienze Spiegare i terremoti 5.682,00 €

Lingua straniera Writing on earthquakes 1 5.082,00 €

Lingua straniera Writing on earthquakes 2 5.082,00 €

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 43,056,00 €


