
Progetto 

Conosciamo  
La TERRA 

Scuole che hanno aderito al progetto 
 

A.S. 2008-2009 
Il Parco Robinson, Laveno Mombello (VA)  

Scuola Primaria Gianoli, Laveno Mombello (VA) 

Scuola Primaria Scotti, Laveno Mombello (VA)  

Scuola dell’Infanzia Scotti, Laveno Mombello (VA) 

Scuola Primaria B. Granelli,  Castelveccana (VA) 

 

A.S. 2009-2010 

Scuola Primaria di Malgesso, Malgesso (VA) 
Scuola dell’Infanzia Scotti, Laveno Mombello (VA) 

Scuola Secondaria di Germignaga, Germignaga (VA) 

Scuola Secondaria di Castelveccana, Castelveccana 
(VA) 

Scuola Secondaria di Mesenzana, Mesenzana (VA) 

Liceo Scientifico V. Sereni, Laveno Mombello (VA) 

Comunità Montana della Valcuvia: 
Scuola Primaria di Gemonio, Gemonio (VA) 

Scuola Primaria di Brenta, Brenta (VA) 

Scuola Primaria di Leggiuno, Leggiuono (VA) 

Scuola Primaria di Rancio, Rancio (VA) 

Scuola Primaria di Cuveglio, Cuveglio (VA) 

Presso l’INGV i più avanzati risultati dell’attività 
di ricerca sono resi disponibili al pubblico e alle 
scuole attraverso una multiforme attività forma-
tiva e informativa. Le diverse sezioni e sedi 
dell’ente propongono alle scuole percorsi di 
visita, allestimenti espositivi ed interattivi e atti-
vità formative per alunni e insegnanti sui nume-
rosi temi della geofisica e sui rischi naturali.  

http://www.ingv.it/ 
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Sezione di Milano-Pavia



Vulcani 
Viene spiegata la formazione dei Vulcani ed illu-
strati concetti semplici sulla Tettonica a Zolle. Il 
Percorso si articola in due Temi sviluppati attraver-
so più seminari multimediali. Sono previsti un labo-
ratorio sulle rocce, ed uno che illustra l’interno di un 
vulcano e ne simula le due principali tipologie erutti-
ve. Vengono mostrati filmati che documentano eru-
zioni di vulcani italiani. 

Terremoti  
Vengono spiegati i meccanismi alla base della ge-
nerazione dei terremoti, illustrati i danni possibili ed 
i principali provvedimenti adottati per mitigare il 
rischio sismico. 
Il percorso si articola in due Temi sviluppati attra-
verso più seminari multimediali. Sono previsti un 
laboratorio sulle rocce, uno sulla tettonica a Zolle  
ed uno sulla simulazione e misura del terremoto. 
Opzionalmente sono possibili laboratori che illustra-
no le azioni possibili per la mitigazione del rischio 
sismico. 

Vulcani e Terremoti 
E’ un percorso che unisce i due precedenti 
 

 
Percorsi per la Scuola dell’Infanzia 
Nella Scuola dell’Infanzia il progetto è essenzial-
mente basato sullo svolgimento di  laboratori che 
rientrano nella sfera del FARE ed dell’AGIRE. Il 
bambino partecipa alla costruzione e diventa il pro-
tagonista di situazioni che simulano il rischio sismi-
co, quello vulcanico o le modifiche ambientali che il 
nostro pianeta ha subito durante la sua storia.  

PRESENTAZIONE 

Questo progetto rientra nell’attività che l’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia (INGV) svolge nell’ambito 
della Formazione ed Informazione scientifica. II progetto ha 
ottenuto il patrocinio dello IYPE (International Year of Pla-
net Earth) proclamato dall’UNESCO per il 2007-2009, in 
quanto il suo scopo primario è la divulgazione di argomenti 
inerenti le Scienze della Terra. Sponsorizzato dalla Sezione 
di Milano dell’INGV, è indirizzato alle scuole ed è intera-
mente gratuito per quelle pubbliche italiane. Il programma 
ed i tempi di esecuzione vengono concordati con la scuola 
alla quale viene poi chiesto di compilare una scheda di va-
lutazione del progetto e di realizzare prodotti (racconti, car-
telloni, giochi, mostre interattive, prototipi di strumenti di 
misura) inerenti il percorso scelto.  
 
Il progetto, nato per il secondo ciclo della Scuola Primaria, 
è stato, in via sperimentale, opportunamente esteso all’inte-
ro spettro dell’età scolare.   
Nelle Scuole dell’Infanzia e Primaria le sue finalità sono 
principalmente legate ad una risposta semplice e concreta 
alla curiosità del bambino verso l’ambiente che lo circonda 
ed al suo bisogno di sicurezza, aiuto fondamentale per il 
superamento delle ansie connesse alla non corretta perce-
zione del rischio naturale.  
Nelle Scuole Secondarie la conoscenza dei meccanismi 
alla base del fenomeno naturale, delle sue dinamiche, cau-
se e della sua collocazione temporale, ha finalità sia di ap-
profondimento formativo che di sensibilizzazione verso 
comportamenti volti alla mitigazione dei rischi naturali e 
valorizzazione del rispetto verso il Pianeta Terra. 
 
 

Percorsi  

Conosciamo La 
TERRA 

 
Responsabi le:  G.Musacch io  
 
Gruppo d i  lavoro:  R.  Camass i ,  G.  
Gaudios i ,  M.  Mais t re l lo ,  C P iccar reda e 
D.  Piccarreda 
 

Contattare G. Musac-
chio  
tel: 0223699253 
Email: musac-
chio@mi.ingv.it 
Fax: 02 23699 458 
 
INGV , Sezione di Milano-
Pavia 
Via Bassini 15 
20133 Milano 
www.mi.ingv.it 

Per le Scuole della 
Comunità Montana Valli 
del Verbano 
 
Inviare un fax a 
 
Comunità Montana Valli del 
Verbano 
Piazza Marconi 1  
21030 Cuveglio (VA) 
Fax: 0332 624209 
c.a. A. Nava/G. Pagliari 

COME ADERIRE 

Questa brochure si compone di 5 se-
zioni: una introduttiva, presenta il pro-
getto Conosciamo la Terra; le altre 
quattro sono relative ai percorsi propo-
sti, (I Vulcani; I Terremoti; Vulcani e 
Terremoti; Quel Mondo di Sid). 



Scuola Primaria 

Progetto 

Conosciamo  
La TERRA 

Percorso 

I Vulcani 

COME ADERIRE 
 
Contattare G. Musacchio  
tel: 0223699253 
Email: musacchio@mi.ingv.it 
FAX: 02 23699 458 
 
INGV , Sezione di Milano-Pavia 
Via Bassini 15 
20133 Milano 
www.mi.ingv.it 
 
___________________ 
Per le Scuole della Comunità Montana Valli 
del Verbano 
Inviare un fax a 
Comunità Montana Valli del Verbano 
Piazza Marconi 1  
21030 Cuveglio (VA) 
Fax: 0332 624209 
c.a. A. Nava/G. Pagliari 
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Sezione di Milano-Pavia



Incontri 

 
♦ Introduzione: “Io Ricercatore…” 
Questo incontro è opzionale 

      Durata: 1h 
 
♦ Tema 1: “Terra, ma chi sei?” 
Lezione introduttiva sulla Terra Solida.  
Laboratorio 1:  “Leggiamo le Rocce” 

     Durata: 1h: 30min-intervallo-1h:30min 
 
♦ Tema 1 (parte 2): “Chi accende il pentolo-
ne?”  Viene spiegata la Tettonica a Zolle.  
Visione di filmati di eruzioni vulcaniche 

     Durata: 2h: 30min 
 
♦ Tema 2: “Poff… poff…. sono il Vulcano…..”  
Viene spiegato come e dove si formano i Vulcani 
e le principali tipologie di eruzioni.  
Laboratorio 2: “Vulcano a Strato” e “Vulcano a 
Scudo”.  

      Durata: 2h: 30min 

Sono previsti 3(4) incontri sviluppati 
mediante seminari multimediali, labo-
ratori e visione di filmati. Nel corso 
dei seminari si cercherà di stimolare 
la partecipazione attiva dei ragazzi 
dando ampio spazio alle domande. 
Partendo da una lezione introduttiva 
che ha lo scopo di presentare le atti-
vità principali svolte dall’Istituto Na-
zionale di Geofisica e Vulcanologia, e 
stabilire la necessaria connessione 
tra i ragazzi ed il loro interlocutore, il 
percorso si articolerà in 2 temi che 
toccheranno i principali argomenti 
legati ai Vulcani.   
Il Tema 1 riguarda l’interno della Ter-
ra ed i fenomeni endogeni. Si porrà 
enfasi, anche mediante l’utilizzo di 
animazioni digitali, sul come si è 
giunti alla conoscenza della struttura 
dell’interno della Terra. Si faranno 
richiami sulla Tettonica a Zolle al fine 
di illustrare come l’ubicazione geo-
grafica dei vulcani non è casuale ma 
segue e ricalca principalmente i mar-
gini di zolla.  
Il Tema 2  riguarda più propriamente 
i Vulcani, la loro struttura interna, le 
principali tipologie di eruzione e le 
azioni che si intraprendono per miti-
garne i rischi.      
Al termine del percorso viene richie-
sto alla scuola di realizzare un pro-
dotto didattico (racconti, cartelloni, 
piccole mostre, etc..) 

Note Tecniche 

Conoscenze richieste 
Dato il carattere prettamente interdisciplinare delle 
Scienze della Terra e, nello specifico, della Vulca-
nologia e Sismologia verranno lambiti diversi ambiti 
scientifici. 

Ai ragazzi sarà richiesta la conoscenza di nozioni 
base di Geografia Fisica (i concetti di fiumi, laghi, 
montagne, oceani e continenti). Dovranno inoltre 
essere noti i concetti di sfera (cerchio), raggio (e 
diametro), poli ed equatore, utili nel discutere la 
forma della Terra.  

Verrà presentato il campo magnetico terrestre pre-
supponendo che siano noti (a livello elementare!) i 
concetti di bussola e polarità. 

Materiale richiesto 
Ogni incontro si compone generalmente di una 
parte teorica sviluppata mediante un seminario, 
seguita da un laboratorio o dalla visione di filmati 
commentati .  Per la parte seminariale è necessario 
che la scuola metta disposizione i supporti utili per 
la proiezione multimediale (proiettore corredato da 
connettori). E’ richiesto inoltre uno schermo TV ed 
un lettore DVD/DVX per la proiezione dei filmati 
(Incontro n° 3) 

Il materiale necessario per il laboratorio finale è a 
carico della scuola e verrà prontamente comunica-
to. 
 
Tempi e Modalità 
Tempi e modalità vengono concordati con la scuola 
e sono soggetti a variazioni anche in funzione di 
eventuali emergenze sismologiche o vulcanologi-
che. La durata indicata per ciascun intervento è 
puramente indicativa. 



Percorso 

I Terremoti 
Scuola Primaria 

Progetto 

Conosciamo  
La TERRA 

COME ADERIRE 
 
Contattare G. Musacchio  
tel: 0223699253 
Email: musacchio@mi.ingv.it 
FAX: 02 23699 458 
 
INGV , Sezione di Milano-Pavia 
Via Bassini 15 
20133 Milano 
www.mi.ingv.it 
 
___________________ 
Per le Scuole della Comunità Montana Valli 
del Verbano 
Inviare un fax a 
Comunità Montana Valli del Verbano 
Piazza Marconi 1  
21030 Cuveglio (VA) 
Fax: 0332 624209 
c.a. A. Nava/G. Pagliari 
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Incontri 
 
♦Introduzione: “Io Ricercatore…” 
Questo incontro è opzionale 
Durata: 1h 
 
♦ Tema 1: “Terra, ma chi sei?” 
Lezione introduttiva sulla Terra Solida.  
Laboratorio 1: “Leggiamo le Rocce” 
Durata: 2h: 30min 
 
♦ Tema 1 (Parte 2): “Chi fa tremare la Terra ?”.  
Viene spiegata la Tettonica a Zolle.  
Laboratorio 2:  “Il Puzzle delle Zolle” 
Durata: 2h: 30min 
 
♦Tema 2: “Quando la Terra …. Trema…..” 
Vengono spiegati i meccanismi alla base della generazione 
dei terremoti  
Laboratorio 3: “Salta… salta! Registriamo un Terremoto” 
Durata: 2h: 30min 
 
 
 
OPZIONALI: 
♦Tema 2 (Parte 2): “...E adesso che cosa faccio? …” .  
Vengono spiegate le principali azioni che si intraprendono 
per ridurre il rischio sismico.   
Laboratorio 4: “Terremoto in città” 
Durata: 2h: 30min 
 
♦ Laboratorio opzionale: “La Casa ed il Terremoto”.  Si 

costruisce insieme una casa di cartone e si sperimenta 
che cosa accade durante un terremoto. 
Durata: 2h: 30min 

Sono previsti 4 (o 6) incontri sviluppati 
mediante seminari multimediali, laborato-
ri e  visione di filmati. Nel corso dei semi-
nari si cercherà di stimolare la partecipa-
zione attiva dei ragazzi dando ampio 
spazio alle domande. 
Partendo da una lezione introduttiva che 
ha lo scopo di presentare le attività prin-
cipali svolte dall’Istituto Nazionale di Ge-
ofisica e Vulcanologia, e stabilire la ne-
cessaria connessione tra i ragazzi ed il 
loro interlocutore, il percorso si articolerà 
in 2 temi che toccheranno i principali ar-
gomenti legati ai Terremoti.   
Il Tema 1 riguarda l’interno della Terra 
ed i fenomeni endogeni. Si porrà enfasi, 
anche mediante l’utilizzo di animazioni 
digitali, sul come si è giunti alla cono-
scenza della struttura dell’interno della 
Terra. Si faranno richiami sulla Tettonica 
a Zolle al fine di illustrare come l’ubica-
zione geografica dei Terremoti non è 
casuale ma segue e ricalca principal-
mente i margini di zolla.   
Il Tema 2  riguarda più propriamente i 
Terremoti, i meccanismi alla base e le 
azioni che si intraprendono per mitigarne 
i rischi.  Si propongono 2(3) laboratori, 
che a partire dalla diretta osservazione 
del fenomeno guideranno i ragazzi attra-
verso un percorso improntato sulla con-
sapevolezza dei comportamenti corretti 
da avere in caso di terremoto.  
Al termine del percorso viene richiesto 
alla scuola di realizzare un prodotto di-
dattico (racconti, cartelloni, piccole mo-
stre, etc..) 

Note Tecniche 

Conoscenze richieste 
Dato il carattere prettamente interdisciplinare delle 
Scienze della Terra e, nello specifico, della Vulca-
nologia e Sismologia verranno lambiti diversi ambiti 
scientifici. 

Ai ragazzi sarà richiesta la conoscenza di nozioni 
base di Geografia Fisica (i concetti di fiumi, laghi, 
montagne, oceani e continenti). Dovranno inoltre 
essere noti i concetti di sfera (cerchio), raggio (e 
diametro), poli ed equatore, utili nel discutere la 
forma della Terra.  

Verrà presentato il campo magnetico terrestre pre-
supponendo che siano noti (a livello elementare) i 
concetti di bussola e polarità. 

Materiale richiesto 
Ogni incontro si compone generalmente di una 
parte teorica sviluppata mediante un seminario, 
seguita da un laboratorio o dalla visione di filmati 
commentati .  Per la parte seminariale è necessario 
che la scuola metta disposizione i supporti utili per 
la proiezione multimediale (proiettore corredato di 
connettori e pannello).  

Il materiale necessario per il laboratorio 2 e per 
quelli opzionali è interamente a carico della scuola 
e verrà prontamente comunicato. 

 

Tempi e Modalità 
Tempi e modalità vengono concordati con la scuola 
e sono soggetti a variazioni anche in funzione di 
eventuali emergenze sismologiche o vulcanologi-
che. 

La durata indicata per ciascun intervento è pura-
mente indicativa. 



Scuola Primaria 

Progetto 

Conosciamo  
La TERRA 

COME ADERIRE 
 
Contattare G. Musacchio  
tel: 0223699253 
Email: musacchio@mi.ingv.it 
FAX: 02 23699 458 
 
INGV , Sezione di Milano-Pavia 
Via Bassini 15 
20133 Milano 
www.mi.ingv.it 
 
___________________ 
Per le Scuole della Comunità Montana Valli 
del Verbano 
Inviare un fax a 
Comunità Montana Valli del Verbano 
Piazza Marconi 1  
21030 Cuveglio (VA) 
Fax: 0332 624209 
c.a. A. Nava/G. Pagliari 
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Incontri 
 

 
♦ Tema 1: “Terra, ma chi sei?” 
Lezione introduttiva sulla Terra Solida.  
Laboratorio 1: “Leggiamo le Rocce” 
Durata: 2h: 30min 
 
♦ Tema 1 (Parte 2): “Il puzzle delle Zolle”.  
Viene spiegata la Tettonica a Zolle.  
Laboratorio 2: “Il Puzzle delle Zolle” 
Durata: 2h: 30min 
 
♦Tema 2: “Poff… poff…. sono il Vulcano…..”  Viene spiega-
to come e dove si formano i Vulcani e le principali tipologie 
di eruzioni. L’argomento, seppur apparentemente distante, 
viene agganciato al nostro territorio.   
Filmato di un’eruzione 
Durata: 2h: 30min 
  
♦Laboratorio 3 “Vulcano a Strato” e “Vulcano a Scudo”.  
Durata: 2h: 30min 
 
♦Tema 3: “Quando la Terra …. Trema…..” 
Vengono spiegati i meccanismi alla base della generazione 
dei terremoti  
Durata: 2h: 30min 
 
♦Tema 3 (parte 2): “...E adesso che cosa faccio? …” .  
Vengono spiegate le principali azioni che si intraprendono 
per ridurre il rischio sismico.   
Laboratorio 4: “Salta… salta! Registriamo un Terremoto” 
Durata: 2h: 30min 
 

Sono previsti 6 incontri sviluppati me-
diante seminari multimediali, laboratori 
e visione di filmati. Nel corso dei semi-
nari si cercherà di stimolare la parteci-
pazione attiva dei ragazzi dando ampio 
spazio alle domande. 
Il percorso si articolerà in 3 temi che 
toccheranno i principali argomenti legati 
ai Vulcani e Terremoti.   
Il Tema 1 riguarda l’interno della Terra 
ed i fenomeni endogeni. Si porrà enfasi, 
anche mediante l’utilizzo di animazioni 
digitali, sul come si è giunti alla cono-
scenza della struttura dell’interno della 
Terra. Si faranno richiami sulla Tettoni-
ca a Zolle al fine di illustrare come l’ubi-
cazione geografica dei vulcani e terre-
moti non è casuale ma segue e ricalca 
principalmente i margini di zolla.  

Nel Tema 2  vengono introdotti i Vulca-
ni, la loro struttura interna, le principali 
tipologie di eruzione e le azioni che si 
intraprendono per mitigarne i rischi.  Il 
tema viene svolto mediante la proiezio-
ne di un filmato ed attraverso un labora-
torio in cui verranno simulate le princi-
pali tipologie eruttive.      

Il Tema 3 riguarda i Terremoti, i mecca-
nismi alla base e le azioni che si intra-
prendono per mitigarne i rischi.  Il labo-
ratorio proposto ha lo scopo di mostrare 
ai ragazzi come avviene la misura di un 
terremoto. 

Al termine del percorso viene richiesto 
alla scuola di realizzare un prodotto di-
dattico (racconti, cartelloni, piccole mo-
stre, etc..) 

Note Tecniche 

Conoscenze richieste 
Dato il carattere prettamente interdisciplinare delle 
Scienze della Terra e, nello specifico, della Vulca-
nologia e Sismologia verranno lambiti diversi ambiti 
scientifici. 

Ai ragazzi sarà richiesta la conoscenza di nozioni 
base di Geografia Fisica (i concetti di fiumi, laghi, 
montagne, oceani e continenti). Dovranno inoltre 
essere noti i concetti di sfera (cerchio), raggio (e 
diametro), poli ed equatore, utili nel discutere la 
forma della Terra.  

Verrà presentato il campo magnetico terrestre pre-
supponendo che siano noti (a livello elementare) i 
concetti di bussola e polarità. 

Materiale richiesto 
Ogni incontro si compone generalmente di una 
parte teorica  sviluppata mediante un seminario, 
seguita da un laboratorio o dalla visione di filmati 
commentati.  Per la parte seminariale è necessario 
che la scuola metta disposizione i supporti utili per 
la proiezione multimediale (proiettore corredato di 
connettori e pannello). 

E’ richiesto inoltre uno schermo TV ed un lettore 
DVD/DVX per la proiezione dei filmati. 

Il materiale necessario per i laboratori 2 e 3 è inte-
ramente a carico della scuola e verrà prontamente 
comunicato. 

 

Tempi e Modalità 
Tempi e modalità vengono concordati con la scuola 
e sono soggetti a variazioni anche in funzione di 
eventuali emergenze sismologiche o vulcanologi-
che. La durata indicata per ciascun intervento è 
puramente indicativa. 



COME ADERIRE: 
 
Contattare G. Musacchio  
tel: 0223699253 

INGV , Sezione di Milano-Pavia 
Via Bassini 15 
20133 Milano 
www.mi.ingv.it 
www.ingv.it/servizi-e-risorse/divulgazione-scientifica 
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Il progetto fa parte dell’impegno verso la 
divulgazione ed informazione che l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha 
in atto, a latere della sua preponderante 
attività nel campo della ricerca e monito-
raggio sismico e vulcanico.  
 
Gli incontri, interamente gratuiti,  sono te-
nuti da personale  competente dell’INGV, 
che deve essere tuttavia affiancato dal 
personale educatore della scuola.  
 
Il materiale ed i tempi di svolgimento (circa  
2 settimane) vengono concordati con la 
scuola.  
 

Nell’ambito del progetto Conoscia-
mo la Terra, questo percorso divul-
gativo è pensato per i bambini del-
la scuola dell’infanzia. Le compo-
nenti più cognitive del laboratorio 
scientifico, quali la scoperta dei 
vulcani e dei fossili, vengono inse-
rite nel contesto fantastico pren-
dendo spunto dal film “l’Era Glacia-
le III”.   
 

Lo scopo è trasferire ai bambini 
la percezione dello scorrere del 
tempo Geologico, delle modifica-
zioni climatiche e dei fenomeni che 
caratterizzano la vitalità del nostro 
pianeta quali ad esempio le eruzio-
ni vulcaniche. 

. 

Quel Mondo di Sid... 

    Il percorso prevede tre fasi: (1) PREPARATORIA; (2) 
OPERATIVA; (3) SINTESI FINALE 

   PREPARATORIA. Ai bambini viene introdotto l’argo-
mento raccogliendo tutte le informazioni già in loro possesso e 
trasferendovene nuove attraverso la visione del film L’era Gla-
ciale III. Il film è la chiave di volta per l’intero percorso. I bambini 
colorano, ritagliano ed incollano su cartoncino parte dei perso-
naggi visti nel film; dipingono enormi vulcani che andranno a 
comporre lo sfondo dello scenario finale.  

   OPERATIVA. Si compone di due laboratori principali con-
dotti da personale esperto dell’INGV affiancato dal quello della 
scuola. 

   Laboratorio sui Fossili 

Viene spiegato ai bambini che cos’è e come si forma un fossile, 
e mostrate ricostruzioni di fossili di cui impareranno i nomi corre-
dati da brevi notizie sull’ambiente di vita. I bambini faranno la 
pasta di sale su cui imprimere le impronte lasciate dalle parti 
scheletriche degli animali del passato e di questi ne faranno 
anche i calchi di gesso. 

  Laboratorio sui Vulcani 

Si costruiscono insieme ai bambini modelli di Vulcani e di que-
sti vengono simulate le tipologie di eruzioni principali. Viene 
spiegato loro che i Vulcani sono i grandi protagonisti della storia 
della Terra, che hanno visto i Dinosauri, i Mammut e che esisto-
no anche ai nostri giorni. 

   SINTESI FINALE Si dispone il materiale realizzato in un 
ambientazione tridimensionale che richiama scenari de L’Era 
Glaciale III. Lo sfondo è dominato da enormi Vulcani apposita-
mente dipinti tali contro ogni regola prospettica; una porta mette 
in comunicazione due mondi diversi che rappresentano anche 
due epoche diverse della storia della Terra. Vengo inseriti anche 
elementi del paesaggio familiare ai bambini, riportato all’epoche 
geologiche di riferimento. 


