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…il RISCHIO è il 
nostro mestiere …

I terremoti e le eruzioni vulcaniche sono eventi  con cui l'Italia si confronta 
da sempre.

È opinione comune che non si possa fare molto verso queste fatalità naturali.

invece, noi siamo convinti che  

diffondere informazioni scientifiche aggiornate e tali da consentire 
una conoscenza approfondita del territorio sia il miglior strumento 
per avviare strategie di prevenzione e riduzione dei rischi naturali.

Rischio

Sismico

geologia

sismologia

pericolosità sismica

ingegneria sismica

sismologia storica

psicologia dell'emergenza
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Cosa proponiamo 

Riflessione critica sugli interventi informativi, formativi ed 
educativi realizzati dal  gruppo in questi ultimi anni e la 
loro efficacia nella riduzione del rischio sismico.
La nostra analisi, da un  punto di vista epistemologico, si colloca 
tra  la divulgazione scientifica, la didattica della scienza, 
l’educazione al rischio

Il punto di partenza sono le esperienze maturate dal  
gruppo dal 1995 ad oggi.  
Sono messe a confronto le metodologie educative sperimentate
in “tempo di pace”, lontano degli eventi sismici, con il Progetto 
EDURISK, con quelle sperimentate durante e dopo, l’emergenza 
in Abruzzo. 

Esploreremo quali elementi entrano in gioco nella cultura 
delle riduzione del rischio:  Prevenzione, Rischio, 
Responsabilità
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Divulgazione 
Scientifica 

La divulgazione scientifica
indica l'attività di comunicazione 
rivolta al grande pubblico.
Concorre a diffondere la cultura 
scientifica senza specifiche 
intenzioni formative.
Accresce la percezione 
dell'importanza della scienza 
nell'ambito delle attività umane e 
rafforzarne il radicamento nella 
società

Scopi della Divulgazione scientifica

diffondere conoscenza, creare curiosità attorno al mondo della ricerca
raccontare le scoperte nei diversi ambiti e dialogare con la comunità
creare un anello di congiunzione tra la scienza e il mondo in generale

Divulgare:  rendere noto a tutti, diffondere tra la gente, dal latino divulgāre, composto di dis-
"da diverse parti" e vulgāre "diffondere, spargere alle moltitudini", da vulgus "gente comune, 
volgo, pubblico
Divulgazione: Diffusione in forma accessibile a molti di nozioni scientifiche
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Didattica 
della scienza

Dal greco didàsko (insegno), la didattica è la 
teoria e la pratica dell'insegnare.

Scopo della teoria didattica è:

•il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza 
dell'insegnamento del docente

•il miglioramento dell'efficacia e soprattutto 
dell'efficienza (diminuzione dei tempi e delle 
energie) dell'apprendimento dell'allievo. 

Didattica della scienza ha un ruolo di contatto tra
“mondo scientifico” e mondo della scuola 

Le autorità europee e la comunità scientifica internazionale riconoscendo 
l’importanza della Didattica delle Scienze basata sull'indagine, sostengono 

diverse strategie integrate per promuovere l’alfabetizzazione e la 
consapevolezza scientifica, dalla scuola primaria alla secondaria, e per 

suscitare interesse alle scienze, incentivando l’accesso alle professioni del 
settore

Non insegno mai nulla ai miei allievi, cerco solo di metterli nelle condizioni di poter imparare
(Albert Einstein) 
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EDUCAZIONE: dal latino e-ducere che significa letteralmente condurre fuori, 
quindi liberare, far venire alla luce qualcosa che è nascosto. 

Che cosa è "educazione"?
Conoscenza formale e informale fanno parte di un sistema che guida la 

comprensione e l'azione 

Il Processo 
Educativo

Dati-> Informazioni-> Conoscenza-> Saggezza-> Azione

i DATI si trasformano in INFORMAZIONI  
una volta adeguatamente organizzati

“l’INFORMAZIONE" diventa "CONOSCENZA" 
quando viene inserita in un contesto che dà significato  e, di solito, una 

certa attinenza con azione o inazione 

"SAGGEZZA" è ciò che organizza la conoscenza, e anche se meno tangibile, 
è il risultato dell’esperienza accumulata 

di azione e inazione [Wisner, 2005]
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L’Educazione al rischio è un 
processo capace di  influire 
sulla riduzione del rischio, 
motivando le scelte di vita 
delle persone relative 
all’abitare, basate non solo 
su conoscenze tecniche, ma 
anche sugli aspetti emotivi.

Educazione 
al rischio       
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Staff EDURISK
[sismologi,sismologi storici, geologi, 
ingegneri, psicologi e pedagogisti] 

esperti provenienti dal mondo 
dell'editoria e della comunicazione 

multimediale (Giunti Progetti Educativi, 
Prospero e Formicablu).

INGV INGV 
(BO, MI, CT, RM, NA)(BO, MI, CT, RM, NA)

OGS (TS)OGS (TS) (FI)(FI) PROSPERO PROSPERO 
(TS)(TS)

EDURISK: Itinerari per la riduzione del rischioEDURISK: Itinerari per la riduzione del rischio

E’ un progetto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) finanziato dal Dipartimento nazionale 
della Protezione Civile
Nella sua prima formulazione, il progetto è stato 
proposto nel 1999 al GNDT (confluito nel 2001 nell’INGV), 
approvato e parzialmente finanziato nel 2002 e si è svolto 
fino al 2004. Il finanziamento è stato poi rinnovato 
nel biennio 2005-2006 e successivamente per il biennio 
2008-2009.

EDURISK 2002EDURISK 2002--1010

Partecipanti: 2.6032.603 insegnanti ,  44.15944.159 studenti

Il Progetto
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www.edurisk.it

Finalità realizzare e sperimentare una strategia 
per la riduzione del rischio sismico, attraverso  
interventi educativi costruiti ad  hoc per il settore 
della  scuola e realizzati lontano da eventi sismici

Elementi del 
progetto

Obiettivi operativi 
promuovere la coscienza del rischio sismico come 

elemento di  quotidianità;
trasmettere la conoscenza della vulnerabilità

dell'ambiente fisico e costruito;
stimolare l’acquisizione di comportamenti individuali 

e sociali positivi per  ridurre il 
rischio, 
creare un ponte, fra la ricerca e la scuola, per 

produrre conoscenza e consapevolezza 
utili  alla riduzione del rischio sismico.

Strategie innovative
Approccio fenomenologico al problema terremoto  e impostazione di multidisciplinare 
Coinvolgimento attivo  degli  insegnanti  in qualità di esperti di didattica. 
Progettazione dei percorsi educativi strutturati su  una formazione continua degli  insegnanti (corsi, FAD, web)
Didattica del rischio sismico come combinazione modulata  di strumenti inseriti in percorsi educativi, strutturati  

in maniera differenziata per   ciascuna  fascia della scuola dell’obbligo.
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Percorsi educativi

SAPERESAPERE SAPER ESSERESAPER ESSERE SAPER FARESAPER FARE
ConoscenzeConoscenze Comportamenti e valoriComportamenti e valori Competenze e abilitCompetenze e abilitàà

Storia, geologia, fisica,  
ingegneria, osservazione

Credenze, paure, ansia, 
confidenza

Tecniche riduzione vulnerabilità, 
piani emergenza, protez. civile

Geologia, sismologia, pericolosità sismica, rischio Scienze, Matematica, Geografia

Storia sismica, testimonianze orali e scritte, documenti storici e letterari Storia, Letteratura

Credenze popolari, tradizioni religiose Antropologia, Religione, Studi sociali

Testimonianze letterarie, racconti, testi poetici, diari di viaggio Letteratura, Lingua straniera

Opere d’arte, monumenti, iscrizioni, insediamenti abbandonati Antropologia, Arte, Geografia, Storia

Pianificazione urbanistica, protezione civile, piani di emergenza, vulnerabilità
sismica, etc…

Tecnologia, Informatica
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3° modulo. Valutazione e 
riduzione del rischio sismico:  
elementi del rischio 
(pericolosità, vulnerabilità, 
esposizione);
responsabilità, ruoli e azioni 
per la riduzione del rischio;  
normativa e struttura della 
Protezione civile.

4° modulo. Effetti psicologici 
del  terremoto:
emergenza psicologica e 
livelli di prevenzione; 
reazioni psicologiche; 
cosa fare durante e dopo il 
terremoto; 
il ruolo degli educatori;
percorsi didattici sul tema 
delle emozioni.

1° modulo. Informazioni generali 
sul Progetto EDURISK:

principi e obiettivi; 
metodologia, contenuti; 
strumenti.

2° modulo. Sismicità e
Pericolosità sismica: 

aspetti generali della 
sismicità; caratteristiche 
nazionali e locali; storia 
sismica locale; 
pericolosità sismica e mappe 
di pericolosità.

Tecniche per la riduzione della 
vulnerabilità, i piani di emergenza, 

la protezione civile 

Credenze, paure, ansia, 
consapevolezza di sé e del 

territorio

Storia, geologia, fisica, 
ingegneria, psicologia, approccio 

fenomenologico

AZIONI
Competenze e capacità

CONSAPEVOLEZZA 
Conoscenza di sé, del territorio 

e valori umani

CONOSCENZA
Informazioni scientifiche

Contenuti educativi 
in “tempo di pace”

PROGETTO EDURISK
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Le “Strategie” educative dopo un 
evento sismico sono legate alla 
comunicazione del rischio. 
L’esperienza del Terremoto del 6 Aprile 
a L’Aquila ha posto il problema 
dell’emergenza informativa.
Durante l’emergenza sismica i Percorsi 
Educativi sul rischio  devono rispondere 
ai bisogni formativi/informativi con 
l’intento di fornire  una risposta per 
contenere i livelli di ansia, generati 
dall’incertezza della situazione.   

Le strategie 
educative 

“in tempo di guerra”

Il terremoto del 6 aprile 2009 
a L’Aquila

Obiettivi  per la gestione dell’Emergenza informativa ?
- far comprendere meglio cosa è accaduto e fornire le risorse per il 

superamento della fase di crisi; 
- fornire strumenti specifici per approntare percorsi educativi e attività

didattiche con i bambini/ragazzi
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Il progetto EmerFor”
20 Aprile – 28 Maggio

12 incontri formativi 
con  482 insegnanti 

“La Terra tretteca… Ji
no!”

5 Giugno - 4 Agosto

1.895
350+320Rocca di Mezzo3-4 Agosto

120San Demetrio30  Luglio
20+20Monticchio 1-227-28  Luglio
65+20Paganica22-23 Luglio
120+90Arischia20-21 Luglio
60+60Villa S. Angelo1-2 Luglio
90+90Pizzoli29-30 giugno
80+80Onna24-25 giugno
60+90Cagnano Amiterno22-23 giugno

80Collebrincioni16 giugno
80Tempera15 giugno

PersoneTendopoli Data

19 incontri con  1.895
persone residenti
nelle   tendopoli

Moduli didattici 
area delle conoscenze): conoscere il terremoto, la 
storia sismica del territorio abruzzese, andamento 
della sequenza in atto.
area del saper essere): Il terremoto e le nostre 
emozioni. Come fronteggiare e gestire le nostre 
emozioni e quelle degli altri. Percorsi educativi per 
fasce di età e tecniche  esperenziali per gestire lo 
“stress da terremoto”. 

“La Terra tretteca…
Ji no!

Ritorno a Scuola”
7 - 19 Settembre

33 incontri 
con  2.706
insegnanti

Gli interventi 
in Abruzzo
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PROGETTO EDURISK

Dopo il terremoto di L'Aquila, i confini tra le tre aree educative sono diventati più sfumati e  l'area della 
consapevolezza sembrava essere divenuta  prioritaria rispetto alle altre due. La struttura dei corsi di 
formazione e i contenuti dei moduli sono stati adattati alle specifiche esigenze locali. 
Gli incontri di formazione sono stati ridotti ad un solo giorno e articolati su 3 moduli riguardanti temi 
geologici e sismologici, temi psicologici e sociali  e  la progettazione di attività didattiche.

AZIONI
Competenze e capacità

CONSAPEVOLEZZA 
Conoscenza di sè, del territorio e 

valori umani

CONOSCENZA
Informazioni scientifiche

1° modulo. Informazioni generali sul Progetto EDURISK - Questo modulo è stato ridotto a una 
breve introduzione e le proposte per la costruzione delle attività educative sono state inserite nel 
modulo 4.
2° modulo. Sismicità e rischio sismico - Questo modulo è stato ridefinito per rispondere alle 
principali questioni sensibili emerse nel post terremoto: previsioni, comunicazione, valutazione dei 
rischi, le responsabilità politiche e amministrative, le politiche di riduzione dei rischi per i soggetti.
3° modulo. Valutazione e riduzione del rischio – I contenuti di questo modulo sono stati inclusi 
nel modulo 2, con l’aggiunta di un approfondimento tematico  sulla sicurezza degli edifici dopo un 
evento sismico.
4° modulo. Effetti psicologici del terremoto - Questo modulo è stato rivisto sulla base degli effetti 
dannosi prodotti dal terremoto nelle diverse aree colpite e sulla base di esigenze emotive legate 
ai vissuti dei partecipanti. Alcuni argomenti di grande rilevanza  quali la memoria, la rimozione, il 
processo di elaborazione del lutto, la percezione del rischio,  la ricostruzione,  sono stati aggiunti 
al modulo 4  e sono stati proposti,  sia individualmente che collettivamente, sulla base di 
specifiche esigenze locali.   

Contenuti educativi dopo 
il terremoto del 6 aprile 

2009 a L’Aquila
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Sempre più oggi si fa riferimento alla prevenzione come 
principale strategia di difesa dai rischi. 

Le scelte che incidono sulla riduzione del rischio sono 
quelle che facciamo o non facciamo, molto prima che un 
evento accada e sono legate a quella che la nostra 
percezione del rischio

Ma molto spesso le responsabilità del fare ricadono sugli 
altri: governo, istituzioni, enti locali

Il cittadino si percepisce come impotente di fronte 
all’ineluttabilità degli eventi naturali e rimanda a chi 
governa la responsabilità di realizzare delle efficaci 
politiche di prevenzione. 

Prevenzione,  
Rischio, 

Responsabilità
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Educare alla 
responsabilità

Obiettivo della scuola far maturare competenze 
adeguate alla crescita di individui responsabili e 
consapevoli.

Il tema della conoscenza, prevenzione e gestione 
dei rischi, acquisisce una particolare rilevanza a partire 
dalla giovane età: saper riconoscere situazioni pericolose 
e avere le competenze per valutarle e affrontarle in 
modo ragionato, operando scelte consapevoli, dovrebbe 
essere un sapere minimo per tutti i cittadini.

La formazione di competenze relative alla prevenzione è
fortemente legata ai concetti di diritto/dovere e 
responsabilità e si collega al principio di mutualità
che, insieme alla cooperazione e alla solidarietà, 
rappresenta una delle basi valoriali sulle quali si fonda il 
vivere sociale.
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Save the Children si occupa di diffondere la Convenzione Internazionale sui  Diritti dell’Infanzia e 
dell’ Adolescenza (CRC)
Diritto dei bambini/ragazzi a partecipare ai processi decisionali  che riguardano la loro  vita, 
quella delle loro famiglie, della comunità e della società più ampia in cui vivono  
Obiettivo prioritario della partecipazione dei bambini/ragazzi  è di potenziarli e come 
individui  e come membri della società civile (come attori sociali)
Il diritto a partecipare si esplica attraverso la capacità di esprimersi (in relazione alla età e allo 
sviluppo) e la capacità di ascoltare (art. 12 CRC). 

Livello 0: i bambini e gli adolescenti  non entrano nel processo di costruzione del 
percorso educativo, ma “lo subiscono” come destinatari finali;

Livello 1: i bambini e gli adolescenti vengono inclusi nel processo decisionale che 
porta alla costruzione di un percorso educativo, attraverso l’ascolto  dei loro 
bisogni.

Livello 2: i bambini e gli adolescenti “autogenerano” e “autosostengono” i 
processi educativi. Questo livello rappresenta il punto più alto dell’applicazione 
del principio di partecipazione. Gli adulti non comprimono in alcun modo ne 
orientano l’apprendimento verso contenuti standardizzati da programmi scolastici 
e  non intervengono nel processo di definizione delle regole, ne, tantomeno, nelle 
dinamiche di apprendimento e relazionali che si instaurano all’interno del gruppo-
classe, ma assumono, a richiesta, il ruolo di facilitatori

Più è alto il livello di partecipazione tanto più aumenta il senso di 
responsabilità individuale e sociale nel fare delle scelte

Responsabilità
e  partecipazione 
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PERICOLOSITA’
probabilità di osservare un certo

valore di scuotimento
(accelerazione, intensità, ecc.) in un 

fissato periodo di tempo

VULNERABILITA’
propensione di un oggetto (edificio, 
sistema complesso, ecc.) a subire

danni o alterazioni

VALORE ESPOSTO
quantificazione (economica, sociale, 
ecc.) dell’oggetto esposto a rischio

RISCHIO
probabilità di osservare un certo

livello di danno o una certa perdita di
funzionamento in un fissato periodo

di tempo

PsicologiaSismologia

Cos’è il rischio
sismico ?

probabilità di osservare un certo livello di
danno o una certa perdita di

funzionamento in un fissato periodo di
tempo

e di ricordarselo (memoria)

Cosa fa parte della mia vita
(genitorialità, cose care, memoria)

Risorse individuali e collettive (memoria)

Cosa mi fa sentire/non sentire in pericolo
(percezione del rischio, memoria)
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Il concetto di rischio spesso viene 
usato come sinonimo di pericolo. 
Questa confusione semantica 
apparentemente innocua, genera 
invece conseguenze gravi. 
Se le persone percepiscono il rischio 
come la pericolosità di un area, il 
terremoto  diventa l’espressione 
della forza della natura  e di 
conseguenza sancisce  l’impotenza 
dell’azione umana. 

……quindiquindi
““non posso fare nulla per ridurre il non posso fare nulla per ridurre il 
rischio se non sperare che il rischio se non sperare che il 
terremoto non accada, almeno nella terremoto non accada, almeno nella 
mia cittmia cittàà !!

Percezione del 
rischio

Dati Questionario di  ingresso al progetto 
EDURISK nella provincia di Frosinone 
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Item 17. 
Azioni per la riduzione del rischio 
sismico.

I partecipanti al progetto EDURISK 
hanno preso provvedimenti per ridurre il 
rischio sia prima che dopo il terremoto 
del 6 aprile.
Gli insegnanti che non hanno 
partecipato al progetto EDURISK, 
invece, non hanno intrapreso alcuna 
azione per ridurre il rischio prima del 
terremoto, ma le hanno intraprese solo 
dopo il terremoto. 
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Item 24. Chi dovrebbe adottare le misure necessarie per ridurre il rischio 
sismico?

Item 24. 
Chi dovrebbe adottare le misure
necessarie per ridurre il rischio?
Le risposte mostrano una chiara 
tendenza verso l'attribuzione di 
responsabilità alle autorità locali 
(sindaco e presidente della regione) 
e un maggiore coinvolgimento delle 
scuole e dei cittadini.

Responsabilità
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Come ricercatori dovremmo assumerci la 
responsabilità di mettere in atto  le tutte  
strategie più efficaci per influire sulla 
riduzione del rischio e motivare le scelte 
di vita delle persone prima che un evento 
accada.

Conclusioni

I nostri interventi devono essere 
progettati e pensati per educare

La cultura della prevenzione è il risultato di un lungo 
processo di apprendimento che non passa attraverso la 

pura e semplice fruizione dell’informazione, ma che 
deve essere capace di  sviluppare consapevolezza del 

rischio e l’acquisizione di valori, scelte e azioni 
funzionali alla riduzione del rischio 


