
                 

 
 

18 Maggio 2012 

Open Day sul rischio sismico 
Scuole dei Comuni in zona 1 (e 2) in provincia di Frosinone 

 

Il 18 maggio 2012 14 Direzioni Didattiche, Istituti Comprensivi, Scuole 

Medie, Istituti Superiori e circa 2500 bambini e ragazzi (3-18 anni) in 25 

Comuni della provincia di Frosinone saranno impegnati in un Open Day sul 

rischio sismico rivolto a tutti i cittadini. 

Questa iniziativa, che vedrà coinvolti tutti gli insegnanti e le loro classi, è 

finalizzata alla valorizzazione del lavoro svolto negli ultimi tre anni e alla 

sensibilizzazione della cittadinanza sul tema del rischio sismico e delle strategie 

per la sua riduzione. 

 

   

Mappa dei Comuni coinvolti nell’Open Day, sovrapposti alla pericolosità sismica. 



                                                    

L’evento vedrà coinvolti quasi tutti i Comuni in cui c’è un plesso delle scuole 

coinvolte con il seguente programma: 

 

Scuola Evento Quando e Dove 
Istituto Comprensivo di Atina 
Scuole di Atina, Belmonte Castello 

Picinisco, Terelle, Villa Latina 

MOSTRA 
Terremoto? Non ho paura, sono 

informato. 

dalle ore 10.00 alle ore 14.00 
Sede della Scuola Media di Atina, 

Atina 

Istituto Comprensivo di Casalvieri 
SPETTACOLO 

Se c’è il crollo… io non mollo! 

alle ore 17.00 

Teatro di Roselli, frazione di 
Casalvieri, Casalvieri 

Scuola Media Statale G. 
Vinciguerra di Anagni 

Scuole di San Magno, Osteria d.F., "A. 
Taggi" di Sgurgola 

M0STRA e DRAMMATIZZAZIONE 

Se la Terra trema...noi non tremiamo con 
lei 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Sede della Scuola Media "G. 

Vinciguerra di Anagni, sede San 
Magno, Anagni 

Scuola Media Statale A. Santilli di 
Sant’Elia Fiumerapido 

Scuole di Sant'Elia Fiumerapido, 

Cervaro, Vallerotonda. 

SPETTACOLO 
E' la terra che trema o ...siamo noi che 

non riusciamo a stare fermi? 

alle ore 10.00 
In Piazza "E. Risi", Sant'Elia 

Fiumerapido 

SPETTACOLO 
Una Giornata A......normale 

alle ore 10.00 

Sede della Scuola Media di 
Cervaro, Cervaro 

SPETTACOLO 
Bye Bye terremoto: prevenire è meglio 

che curare 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Sede della Scuola Media di 
Vallerotonda e nella piazza 

antistante il Comune, 
Vallerotonda 

Istituto Comprensivo di S. Donato 
Val Comino 

Scuole di San Donato Val di Comino, 
Gallinaro, Settefrati 

MOSTRA, SPETTACOLO e GIOCHI 
Quande se sente trettecà glie tarramut e’ 

arreviate già 

dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
Sede della Scuola Media di San 

Donato V.C., San Donato Val di 
Comino 

Istituto Comprensivo Evan Gorga 
di Broccostella 

Scuole di Broccostella, Campoli 
Appennino, Posta Fibreno. 

SPETTACOLO 

Impariamo a ballare con la Terra 

dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
Palestra della Scuola Media di  

Campoli Appennino, Campoli 
Appennino 

MOSTRA 
Acrostici e lettere bizzarre 

Racconti e ricordi… 
Tecniche di costruzione: i muri 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Auditorium della Sede Centrale 
della Scuola a Broccostella 

SPETTACOLO 
Filastrocchiamo il terremoto 

SPETTACOLO 
Se tutto è in movimento, io non mi 

spavento! 

SPETTACOLO 

Io …. sicuro che me la cavo! 

Istituto Comprensivo di Isola del 

Liri 
Scuola di Castelliri 

PRESENTAZIONE del LAVORO e della 

MOSTRA 

Il terremoto: dalla storia alla realtà 
attraverso foto e fumetto 

dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

Sede della Scuola Primaria di 

Castelliri, Castelliri 

MOSTRA 
Il terremoto: dalla storia alla realtà 

attraverso foto e fumetto 

dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
Sede della Scuola Media di 

Castelliri, Castelliri 

Scuola Media Statale G. Rosati di 

Sora MOSTRA 
Noi e il Terremoto: dalla conoscenza alla 

riduzione del rischio. 
 

CONCERTO 
Movimento in … Musica 

La Giovane Orchestra della Scuola Media 
E. Facchini 

18 maggio | dalle ore 10.00 alle 

ore 17.00 
21-25 maggio | dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30 
Museo Civico della Media Valle del 

Liri, Sora 

Scuola Media Statale E. Facchini di 

Sora 

Liceo V.Gioberti di Sora 

Liceo Scientifico Leonardo Da 
Vinci di Sora 

Istituto d’Istruzione Superiore 
Tulliano di Arpino 

Istituto d’Istruzione Superiore L. 

Einaudi di Sora 

SPETTACOLO 

Tutti scossi dalla scossa 

dalle ore 10.00 

Piazza Mayer Ross, Sora 

Scuola Media Statale E. Facchini di 

Sora 

GIOCO 

Il gioco del Terrem-oca 

dalle ore 10.00 

Piazza Santa Restituta, Sora 

Circolo Didattico Sora II 
GIOCO 

Tu tie paura? Je no! 

dalle ore 10.00 

Piazza Santa Restituta, Sora 

 



                                                    

Tutti gli eventi verranno coordinati dalla Biblioteca Comunale di Sora, 

grazie alla preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale di Sora.  

Per l’organizzazione dell’evento sono state coinvolte le associazioni 

comunali di volontari di protezione civile, le amministrazioni comunali, in 

particolare quella di Sora che ci metterà a disposizione gli spazi necessarie ed 

idonei alle iniziative delle scuole (Museo Civico, l’Auditorium Vittorio De Sica, 

Piazza Santa Restituta) e la Biblioteca Comunale come nostra sala operativa. 

Tutte le associazioni di protezione civile dei comuni coinvolti nel progetto sono 

state informate in occasione dell’incontro che si è tenuto in Sala Consiliare a 

Sora il 7 marzo scorso. 

Abbiamo definito anche una collaborazione con la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione di Sora (Università di Cassino e del Lazio Meridionale) che 

contribuirà alla definizione di un piano di comunicazione dell’evento e alla 

realizzazione di alcuni progetti insieme alle scuole coinvolte. 

 

 

In cosa consiste… 

Ognuna delle scuole con cui abbiamo portato avanti il progetto ha deciso 

di partecipare all’Open Day con una iniziativa completamente ideata e 

realizzata dagli insegnati insieme ai loro ragazzi. 

Alcune scuole parteciperanno con una mostra, altre con uno spettacolo 

teatrale, altre con una drammatizzazione o con un gioco. 

Ciascuna di queste scuole sarà adottata per l’occasione da un sismologo 

dell’INGV che ne seguirà l’intero svolgimento e curerà i contatti con la sala 

conferenze della Biblioteca Comunale, dove dalle 11 alle 12 sarà possibile 

vedere tutto ciò che le scuole hanno messo in piedi per quella giornata, in 

presenza di molte autorità invitate per l’occasione. 

 

 

Da dove siamo partiti… 

A seguito della sequenza sismica a Sora e dintorni (prov. di Frosinone) nel 

settembre-ottobre 2009, la Regione Lazio ha costituito un gruppo di lavoro 

all’interno dell’Unità di Coordinamento di Protezione Civile di Frosinone per 

predisporre un piano di informazione nelle scuole di quest'area, elaborando un 

percorso formativo sul rischio sismico. 

 



                                                    

 

Mappa dei Comuni coinvolti negli incontri dall’8 febbraio al 4 marzo 2010, sovrapposti alla 

sequenza sismica di settembre-ottobre 2009. 

 

Il gruppo con rappresentanti di Regione Lazio, Provincia di Frosinone, 

Dipartimento di Protezione Civile, Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia, Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, Vigili del Fuoco ha 

progettato una serie di incontri per tutti i docenti e il personale ATA dei 18 

comuni interessati dalla sequenza sismica (Alvito, Arpino, Atina, 

Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, 

Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Pescosolido, Posta Fibreno, San 

Donato V.C., Santo Padre, Settefrati, Sora, Vicalvi), per fornire 

informazioni sull’andamento della sequenza, sulla storia e la pericolosità 

sismica del territorio e per offrire indicazioni sulla gestione dell’emergenza 

psicologica, sulle misure di sicurezza da adottare nelle singole scuole e sulla 

gestione di una eventuale emergenza a scuola. 

Nelle tre settimane dall’8 febbraio al 4 marzo 2010 sono stati realizzati 

complessivamente 17 incontri con 25 Direzioni Didattiche, Istituti 

Comprensivi e Istituti Superiori ed hanno coinvolto complessivamente 1070 

persone tra insegnanti, dirigenti, personale amministrativo e ATA della 

Provincia di Frosinone. 

Lo staff previsto era costituito da un sismologo INGV, da uno psicologo 

(INGV e/o membro dell’associazione “Psicologi per i Popoli - Regione Lazio”) e 

da un Vigile del fuoco. Per ogni incontro era richiesta la presenza del 

responsabile della sicurezza delle scuole e quella di un tecnico (del Comune o 

della Provincia) responsabile della pianificazione della sicurezza scolastica. 

Nella maggior parte degli incontri, però, ci sono stati soltanto un sismologo e 

uno psicologo. 



                                                    

Gli incontri informativi sono stati specificamente progettati, tenendo conto 

dell’esigenza di aiutare il personale della scuola a comprendere quale sia il 

rischio e cosa fare per ridurlo. In ogni incontro sono stati proposti alcuni 

elementi di base dei moduli sviluppati dal Progetto EDURISK, integrati da 

informazioni sui piani di emergenza e sulle specifiche situazioni degli edifici 

scolastici dell’area. Gli incontri, che hanno avuto una presenza consistente del 

personale della scuola, hanno fornito l’opportunità agli insegnanti di avere 

informazioni e chiarimenti sui diversi aspetti del fenomeno terremoto e di 

condividere informazioni sui possibili scenari di pericolosità e sugli interventi 

finalizzati alla riduzione del rischio, con particolare riferimento alla realtà 

scolastica. 

Nell’anno scolastico successivo è stato proposto a tutte le scuole coinvolte 

nel 2009-2010, ed anche a tutte le altre che appartengono a comuni classificati 

dal punto di vista sismico come zona 1, di aderire al progetto Tutte je munne 

trèma... Je nò!, inserendolo nel P.O.F. in modo da permettere agli insegnanti 

e alle classi di lavorare in modo continuativo. Nell’anno scolastico 2010-2011 

hanno aderito 460 insegnanti di 19 Direzioni Didattiche, Istituti Comprensivi e 

Istituti Superiori e circa 5000 bambini e ragazzi (3-18 anni). 
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Gruppo di lavoro per organizzazione e il coordinamento dell'evento 

Concetta Nostro, Emanuela Ercolani, Massimo Crescimbene, Federica La Longa, 
Romano Camassi, Flaminia Brasini e Delia Modonesi (ConUnGioco) 

 

Referenti per il progetto 

Concetta Nostro, INGV-CNT 

e-mail: concetta.nostro@ingv.it, tel: 06.51.860.477, cell: 335.52.31.445 
Emanuela Ercolani, INGV-Bo 

e-mail: emanuela.ercolani@bo.ingv.it, tel: 051.41.51.429, cell: 334.64.53.068 
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