
Effetti psicologici
del terremoto.
Modalità di
comportamento
MODULO 4
Corso di Formazione Insegnanti partecipanti
alla  sperimentazione del Progetto EDURISK

a cura di Federica La Longa
                

in collaborazione con:

Regione Sicilia, ottobre 2006

MATERIALE ad USO INTERNOMATERIALE ad USO INTERNOMATERIALE ad USO INTERNO

Dipartimento regionale della
PROTEZIONE CIVILE



Argomenti del modulo 

Rischi psicologi durante e dopo il terremoto

Stress da calamità: reazioni negli adulti;
Le emozioni collegate al terremoto: paura, panico, ansia, fobie;
Il processo psicologico dell’attacco di panico o ansia acuta;
Reazioni di stress nei bambini e negli adolescenti;

Gli educatori e le strategie per la gestione
dell’Emergenza psicologica

Come gestire le reazioni emotive durante l’emergenza: ansia
patologia o risorsa ?
Strategie di pronto intervento per la gestione dell’emergenza
psicologica di bambini coinvolti nel terremoto;

Prevenzione dei rischi “in tempo di pace”: il ruolo della
scuola

Percorsi educativi dedicati all’esplorazione della paura associata
all’evento terremoto;



Introduzione

Perché è importante parlare di “effetti psicologici del terremoto” in un corso di
educazione al rischio sismico ?
Storicamente tra i primi a mettere in relazione i due elementi è  Seneca che con
grande intuizione pone in luce alcuni aspetti chiave del rapporto, inversamente
proporzionale, tra la mancanza di conoscenza di un fenomeno “naturale” e
l‘amplificazione della paura. Nel corso dei secoli il problema “paura del
terremoto” viene a volte riproposto,  ma è solo con la sequenza del 1997- 98 in
Umbria e Marche, che diviene una  parte integrante dell’emergenza sismica e
come tale viene affrontato. Durante l’emergenza post terremoto infatti, viene
implementato un servizio di supporto psicologico alle popolazioni  colpite
dall’evento.
Cosa è cambiato rispetto al passato? La risposta è da ricercare nel processo
psicologico innescato da un un sequenza sismica atipica:  la scosse, circa 9000,
si sono protratte per  sei mesi. Ciò ha fatto aumentare il rischio dell’insorgere di
patologie gravi,  conseguenti  alla cronicizzazione della paura, paura che diventa
angoscia quando l’evento sismico non si esaurisce in tempi brevi, ma si protrae
molto nel  tempo. È chiaro allora che il sostegno psicologico per fronteggiare il
panico diventa un  fondamentale strumento di prevenzione.
Oggi il termine prevenzione è molto di moda,  lo slogan prevenire è meglio che
curare fa  parte ormai della quotidianità.



Inoltre, sentiamo sempre più parlare di prevenzione a vari livelli  primaria,
secondaria e terziaria.  Ma cosa vuol dire esattamente ?
Partiamo dall’esempio in ambito medico: una grave malattia.
Fare prevenzione primaria significa sottoporsi a controlli medici per prevenire
l’insorgere di una malattia.
Fare prevenzione secondaria vuol dire curare la malattia con una terapia specifica.
Fare prevenzione terziaria vuol dire fare controlli medici mirati e cadenzati, per
prevenire l’insorgere  di recidive della stessa malattia.
Ora torniamo al panico da terremoto, gli interventi di sostegno psicologico,
successivi all’evento sismico rappresentano un’azione di prevenzione secondaria,
ovvero offrono una “cura” per le persone che sono state colpite dalla reazione
acuta da stress, e così facendo  evitano che questa si trasformi in un disturbi post-
traumatico da stress. In questi casi  è importante  agire tempestivamente.
Ma la prevenzione primaria in che consiste? Consiste nel mettere le persone in
condizioni di conoscere le proprie emozioni e saper controllare gli effetti che queste
hanno sul comportamento e sulla salute psicologica prima che lprima che l’’evento sismicoevento sismico
accadaaccada .
Ecco la risposta al quesito di partenza:  abbiamo deciso di trattare   in questi termini
l’argomento “paura o panico da terremoto” perché riteniamo che abbia una valenza
strategico nel processo formativo funzionale alla riduzione del rischio sismico.



. 3. Cause del terremoto. Cause del nostro timore
[…] Per noi che ignoriamo la verità, tutti i fatti sono più terribili, soprattutto

quelli la cui rarità accresce la nostra paura: i fenomeni che ci sono familiari ci
paiono meno impressionanti; quelli insoliti fanno più paura [... ]

[4] Tutti questi fenomeni provocano in noi ammirazione e timore: e poiché
la causa del nostro timore è l’ignoranza, non vale la pena di sapere, per non
avere più paura?

SENECA “Questioni naturali” LIBRO VI IL TERREMOTO
(terremoto che colpì la Campania nel 62 d.C.)

29. Effetti del terremoto sulla mente degli uomini: la pazzia
[1] Infatti, alcuni si sono messi a correre qua e là, come forsennati e
storditi per effetto della paura, che scuote le menti quand’è personale e
moderata: e che? Quando il terrore è generale, quando crollano le città, i
popoli sono schiacciati, la terra è scossa, che cosa c’è da meravigliarsi che
gli animi, abbandonati in preda al dolore e alla paura, siano smarriti?
[2] Non è facile restare in sé in mezzo a grandi catastrofi. Perciò, quasi
sempre le menti più deboli vengono prese dal panico al punto da uscire di
sé. Certo nessuno prova un grande spavento senza pregiudicare un po’ la
sua sanità mentale, e chi ha paura è simile a un pazzo: ma la paura rende
alcuni ben presto a se stessi, altri invece li sconvolge con più violenza e li
porta alla follia.



Livelli di prevenzione psicologica

Prevenzione primaria: mettere le persone in condizioni di conoscere le
proprie emozioni e saper controllare gli effetti che queste hanno sul
comportamento e sulla salute psicologica attraverso, una formazione
specifica;
Es. Corsi di formazione “in tempo di pace”

Prevenzione secondaria: programmare interventi di sostegno psicologico,
successivi all’evento sismico, per sostenere le persone colpite dalla
reazione acuta da stress (l’attacco di panico) evitando così che questo
si trasformi in un disturbo post-traumatico da stress .

Es. Centri di ascolto post emergenza
Prevenzione terziaria: ricorrere agli specialisti per la cura dei disturbi più

gravi e/o cronicizzati. 
Es. Interventi individuali di psicoterapia



Stress da TERREMOTO:
reazioni negli adulti

Le calamità sono eventi che travalicano l'ambito dell'esperienza
umana normale e che, dal punto di vista psicologico, sono abbastanza
traumatici da indurre stress in chiunque.
È facile immaginare che essere travolti da un evento di questo tipo
sia un'esperienza che mette a durissima prova le nostre capacità di
adattamento e la nostra salute psicologica.
Le reazioni di stress vengono considerate una reazione normale a
eventi non normali (terremoti).
RischiRischi: sono legati all’insorgere di patologie gravi, conseguenti alla
cronicizzazione della paura, che diventa angoscia quando l’evento
sismico non si esaurisce in tempi brevi, ma si protrae molto nel
tempo.

Benché le reazioni di stress possano apparire estreme e possano provocare
sofferenza, generalmente non diventano problemi cronici. La maggioranza delle
persone si riprende pienamente da una reazione di stress di intensità moderata
in un arco di tempo compreso fra 6 e 16 mesi.



Quali emozioni innesca il terremoto?
Paura o attacco di panico

Il terremoto produce nelle persone uno choc emozionale intenso: il nostro scopo è
quello di esplorare il mondo delle emozioni, per essere in grado di fronteggiarle in
situazioni di emergenza.

Per definire il panico è necessario:
! Conoscere le emozioni che sono parte integrante dell’intero processo

psicologico, che ne è alla base;
! individuare gli elementi, i sintomi gli effetti ed i meccanismi psicologici e

fisiologici che, partendo dalla paura reale, conducono all’attacco di panico,
attraverso vari i stati dell’ansia e dell’angoscia; fino ad arrivare a patologie
gravi come le fobie.

 PAURA
La paura è la risposta emotiva ad una

minaccia o ad un pericolo ben
riconoscibili e di solito esterni.

È caratterizzata dal riconoscimento del
pericolo presente e dal sufficiente
accordo con lo stimolo.

Le cause della paura sono extrapsichiche,
cioè esterne e facilmente individuabili.

ANSIA
Apprensione o spiacevole tensione data

dall’intimo presagio di un pericolo
imminente e di origine in gran parte
sconosciuta.

 Ciò che si prova è sproporzionato a qualsiasi
stimolo noto, alla minaccia o al pericolo
che ci sovrasta.

Le cause dell’ansia sono intrapsichiche.



ATTACCO DI PANICO

È un attacco di ansia acuta ed improvvisa:
! si viene colti da uno stato forte di

inquietudine;
! fisicamente ci si sente eccitati e tesi;
! mentalmente ci si aspetta che stia per

accadere qualcosa, anche se non
riusciamo ad individuarlo.

ANSIA CRONICA
(o nevrosi d’ansia)
Nella nevrosi invece si parla di ansia
cronica che può durare mesi, anni e che
manifesta i sintomi quasi di continuo,
anche
se spesso in modo sfumato

La fobia è una paura
irrazionale generata da
un’ansia cronicizzata.

Nella fobia la paura non ha un
rapporto con l’oggetto o evento
pericoloso, ma è generalizzata a
tutti gli aspetti dell’esistenza,
oppure è centrata su aspetti non
pericolosi, è fluttuante e tende a
cronicizzarsi.

FOBIE SEMPLICI sono caratterizzate da un solo
sintomo, sono abbastanza diffuse e non sempre
sono l’espressione di tendenze nevrotiche. Es
paure infantili: la fobia dei serpenti o di altri
animali, del buio, del tuono, del sangue…
La persona invece di affrontare l’oggetto o
l’evento ansioso, assume un atteggiamento
infantile: fugge alla ricerca di sollievo.

FOBIE COMPLESSE diventano tali quando
l’angoscia, che ne è alla base, e’ suscitata da un
un insieme di stimoli . Es. spazi esterni, situazioni
sociali ecc... In questo caso le situazioni che sono
fonte di ansia vengono anticipate mentalmente
così da interferire seriamente con la vita
quotidiana: la persona non solo cerca di evitare la
situazione ma restringe pericolosamente il proprio
spazio di vita ( es. agorafobia).



ELEMENTI DEGLI ATTACCHI
DI PANICO

I quattro elementi sono presenti
in misura drammatica.

" Emotivamente la persona si
sente schiacciata da un enorme
apprensione, da uno spavento o da
un vero terrore.

" Da un punto di vista cognitivo
l’individuo ha la chiara impressione
di venir meno o di impazzire o di
perdere il controllo

" Fisicamente l’attacco di panico
riproduce il quadro di una reazione
acuta di emergenza.
 
" Il comportamento è
caratterizzato da un’enorme
irrequietezza o dall’immobile attesa
di una catastrofe imminente.

ELEMENTI

DELL’ANSIA CRONICA

# Emotivamente la persona
descrive il suo malessere con vari
termini: nervosismo, apprensione,
paura, allarme, attesa ansiosa e
naturalmente ansia.

# Cognitivamente il soggetto si
aspetta che accada qualcosa di
grave, pur non sapendo descriverne
la natura.

# Fisicamente l’individuo prova una
leggera reazione di emergenza
cronica: suda, ha le palpitazioni, ha
lo stomaco sottosopra, ha freddo, si
sente stordito, ha le mani umide.

# Come comportamento egli è
sempre pronto a correre, a fuggire o
a nascondersi. Altri elementi sono
legati alle alterazioni del sonno,
dell’appetito e della vita sessuale.



 L’ANSIA UNA PATOLOGIA O UNA RISORSA ?

L’ansia è un segnale per un’azione, un allarme soggettivo che richiede
che si faccia qualcosa. La risposta comportamentale evocata dall’ansia
ha infatti lo scopo di ridurre l’ansia stessa, ristabilendo così l’equilibrio
dell’individuo.
Si può definire ansia normale quella che viene affrontata con
comportamenti costruttivi e protettivi, permettendo così di mantenere un
equilibrio emotivo e una capacità di giudicare in modo maturo.
Parliamo invece di ansia patologica quando l’individuo mette in atto dei
tentativi meno validi di adattamento alla vita.
Se volessimo rappresentare graficamente l’intensità con la quale l’ansia
si presenta, potremmo  porla su un continuum che va dal valore (più
teorico che reale) zero al valore massimo che caratterizza l’attacco di
panico o ansia acuta, in situazioni di normalità ed in situazioni di
patologia (ansia cronica).
Ciò sta a significare che in una situazione di paura giustificata da uno
stimolo pericoloso, una scossa di  terremoto,  l’individuo può reagire
anche  con una attacco acuto di ansia o meglio conosciuto come panico.
Questa è una reazione normale in una situazione anormale.
Viceversa, quando una persona claustrofobica, (ansia cronica verso gli
ambienti ristretti e affollati) al solo pensiero di dover prendere un
ascensore viene colto da un attacco di panico, vuol dire che  ha reagito
ad  uno stimolo neutro (l’ascensore) o situazione normale  in modo
anormale. In questo caso invece,  la reazione è patologica.



La gestione dell’emergenza negli adulti

L’ansia quindi è un’emozione a due facce: da un lato può spingere
l’individuo al miglioramento, dall’altro può limitare l’esistenza
dell’individuo;

È stato dimostrato infatti, che esiste un livello ottimale di questa
tensione, il quale dipende dalla complessità  della situazione da
affrontare e dalla personalità del soggetto: livelli troppo bassi o
troppo alti di ansia portano invece,  a mancanza di carica o a
disorganizzazione del comportamento e quindi a prestazioni molto
scadenti.

L’ansia è una manifestazione emotiva presente in tutti, ciò che si
differenzia è il fatto che può presentarsi in grado più o meno
elevato da persona a persona e da momento a momento ed inoltre
la relativa capacità di sopportazione  che varia da un individuo
all’altro.

Alcune persone sono definite ansiose, perché reagiscono con ansia
anche in condizioni in cui la maggior parte della gente considera
non ansiose. Mentre altri non sono ritenuti tali, non perché siano
effettivamente esenti dall’ansia, ma perché riescono a selezionare
meglio le condizioni che possono risvegliarla.

Diventa importante imparare a canalizzare gli aspetti positivi
dell’ansia (come molla dei comportamenti) e quindi sfruttarla in
modo costruttivo piuttosto che subirla passivamente.



LA PREVENZIONE DELL’EMERGENZA
PSICOLOGICA “IN TEMPO DI PACE”

(PRIMA DEL TERREMOTO)

I BAMBINI E LA PAURAI BAMBINI E LA PAURA

 Il bambino quanto più è
piccolo e immaturo, tanto più
reagisce d’impulso con
risposte globali, che
coinvolgono l’intero
organismo, laddove
servirebbero una sequenza di
comportamenti coordinati.

" I bambini sono più
esposti alla paura di
quanto non lo siano
gli adulti, pertanto è

negli adulti che cercano
protezione ed indicazioni su
come comportarsi.

Il ruolo degli
educatori

!  La fiducia che un adulto ha o non
 ha in se stesso, traspare dagli
 atteggiamenti e dalle parole che
 raggiungono il bambino.

!  L’indecisione e l’iperprotezione non sono
d’aiuto e la maggior parte delle paure infantili
ha una giustificazione concreta, pertanto ciò
che è necessario non è evitare le difficoltà,
quanto piuttosto imparare a fronteggiarle.

! Inoltre gran parte delle paure infantili
scompaiono spontaneamente, anche perché il
bambino possiede la capacità di curarsi con il
gioco. Quest’ultimo, infatti, rappresenta
insieme alla fantasia la modalità  attraverso
la quale l’infanzia si rapporta e sperimenta la
realtà.



$ di sottovalutare le paure
del bambino

$ di iperproteggerlo, dargli
l’impressione di essere
debole e dipendente,
impietosirsi
eccessivamente

$ di respingerlo, di
minacciarlo di abbandono

$ di ridicolizzarlo o di punirlo
perchè ha paura

$ di metterlo in situazioni
troppo difficili per le sue
forze

$ di comunicargli le proprie
paure.

Cosa evitare

COME REAGIRE
ALLE PAURE DEL BAMBINO ?

Cosa fare

! mostrare di aver fiducia nel
bambino per quello che è in grado
di fare o per quello che può
diventare;

! lodarlo (ma senza esagerare)
quando ha successo;

! fargli capire che, in caso di
bisogno, c’è qualcuno a
proteggerlo;

! ascoltarlo quando parla delle sue
paure, spiegargli, quando è
possibile, che non ha nulla da
temere;

! dare il buon esempio reagendo ai
pericoli in modo razionale;

! lasciare l’opportunità al bambino di
superare le sue paure in modo
attivo.



COME FRONTEGGIARE LE PAURE
DEGLI ADOLESCENTI

- Creare un clima accogliente e di fiducia che favorisca anche a scuola l’espressione delle
      emozioni positive e negative.

-    Non pretendere troppo dagli adolescenti, rispettando i tempi e la crescita individuale.

- Proporre lavori di gruppo o laboratori centrati sulle emozioni che le varie paure suscitano
in  loro, così che le ansie possano essere rielaborate e non restino inespresse.

- Anche con gli adolescenti è possibile servirsi del racconto e della narrativa o dei giochi,
      che possono naturalmente essere più  strutturati.

- Prestare particolare attenzione a chi tende ad isolarsi dal gruppo dei coetanei.

-   Utilizzare sempre un linguaggio che aderisca il più possibile al principio di realtà, anche
    quando le paure in oggetto sono quelle della morte o della guerra, tenendo naturalmente
    conto dell’età e delle possibilità cognitive degli interlocutori.

- Programmare momenti dedicati alla discussione di determinati argomenti ritenuti rilevanti
in un determinato periodo  per consentire agli studenti di esprimere liberamente pensieri e
sentimenti e aiutarli così ad avere un quadro realistico della situazione.



… E NELLA SCUOLA ?

Obiettivi da sviluppare attraverso i percorsiObiettivi da sviluppare attraverso i percorsi

% capacità di esprimere le emozioni qui ed ora
% capacità di associare per categorie le emozioni
% riconoscimento dei vissuti corporei associati

alle emozioni
% indagine sulle paure dei bambini (avere paura

e fare paura)
% i segnali della paura (reazioni fisiche e

comportamentali)
% a cosa serve la paura?
% osservazioni sulla funzione adattativa

dell’emozione paura, in relazione a una
situazione di pericolo

PERCORSI DIDATTICI PER
FRONTEGGIARE LA PAURA



La Favola e il Gioco:
gli strumenti per consentire ai

bambini di “agire” le paure

" La fiaba ha effetti terapeutici proprio perché
affronta tematiche psicologiche fondamentali
(tradimento, abbandono, disorientamento,
l’attrazione-paura dell’ignoto), che fanno parte della
vita intima del bambino.

"  Le favole permettono di rispondere a tanti perché,
permettono di percorrere spazi pericolosi, di
sperimentare le conseguenze di scelte avventate e
di cancellare ansie con il lieto fine.

" Anche il gioco diventa per il genitore o l’educatore
un valido strumento terapeutico, per fronteggiare
situazioni in cui il bambino è in preda ad una paura
persistente.



L ‘immaginario e la socializzazione:
gli strumenti per consentire ai ragazzi

di “agire” le paure

    Nel caso dei ragazzi cambiano gli strumenti,  si passa ai racconti, alle
storie, alla letteratura fantastica,  ma resta la funzione terapeutica
legata all’attivazione del meccanismo della proiezione:  ovvero
l’identificazione dei ragazzi con i personaggi diventa un modo per
agire le proprie emozioni, attraverso la  condivisione dell’esperienza
vissuta nella finzione .

La comunicazione è un altro strumento principe che offre un’ampia
gamma di modalità diverse per entrare in contatto con le emozioni dei
ragazzi
es. Comunicazione verbale (gruppi di discussione guidati)

     es Forme di Comunicazione (non verbale e prossemica, il disegno, il
gioco, la musica, la drammatizzazione)
La manifestazione dei propri sentimenti può essere veicolata
attraverso altri mezzi espressivi: i media, la tv,  il cinema, le realtà
virtuali
Anche il gioco può essere un strumento per misurasi con le proprie
paure e imparare  a superarle (simula, giochi di ruolo)



UD 1 Concetti generali

U. 2 Sismicità italiana e rischio

UD 3 Effetti e Comportamenti

UD 1 Concetti generali

UD 2 Effetti e Rischio sismico

UD 3 Comportamenti in emergenza e nel post-

evento

UD 4 Strategie di Prevenzione

Comportamenti corretti durante un’emergenza
sismica

UD 1 (spazi interni) a scuola e in casa.

UD 2 (spazi esterni) al parco e in strada.

Unità di
Apprendim

ento

Ob. 1 Conoscenze (sapere)

- conoscenze sul tema, in relazione
agli argomenti trattati nelle specifiche
unità didattiche, che compongono il
“volume”
Ob. 2 Capacità e comportamenti
(saper fare)

- riconoscere l’evento; mettere in atto,
durante le emergenze, comportamenti
corretti

Ob. 3 Valori (saper essere )

- sviluppare una cultura di prevenzione
del rischio, (valori legati alla sicurezza
dell’ambiente fisico e costruito);

- trasmettere tali valori agli adulti a loro
vicini (genitori, ecc..) con l’intento di
promuovere il rispetto delle norme
antisismiche nel comune di
appartenenza.

Ob. 1 Conoscenze (sapere)

- conoscenze sul tema, in relazione agli
argomenti trattati nelle specifiche UA, che
compongono lo strumento “quadernone”.

 Ob. 2 Capacità e comportamenti (saper fare)

-  riconoscere il fenomeno terremoto

-  mettere in atto, durante le emergenze, i
comportamenti corretti per la sicurezza;

 Ob. 3 Valori (saper essere )

- sviluppare una cultura di prevenzione del
rischio, (valori legati alla sicurezza dell’ambiente
fisico e costruito);

- trasmissione di tali valori, stimolando, negli
adulti a loro vicini (genitori, ecc..) una maggiore
consapevolezza dell’importanza di raccogliere
specifiche informazione sulla sismicità locale e
verificare il rispetto delle normative antisismiche
nel comune di appartenenza.

Ob. 1 Capacità e comportamenti

(saper fare)

- acquisire, una maggiore consapevolezza dei
propri vissuti emozionali in situazioni di
emergenza;

- di acquisire capacità che consentano loro di
sviluppare e sperimentare una maggiore
conoscenza di sé, degli altri e del loro mondo
esterno e di interagire con essi .

 Ob. 2 Valori (saper essere )

 - affrontare al meglio situazioni di emergenze
improvvise; attraverso la sperimentazione e
l’acquisizione di comportamenti volti a
sviluppare, nel singolo, fiducia nelle proprie
capacità e nel gruppo classe e un clima di
collaborazione e fiducia nell’insegnante

Obiettivi

formativi

Sviluppare nei ragazzi la
consapevolezza del rischio e,
attraverso l’apprendimento di
conoscenze scientifiche aggiornate,
promuovere l’attivazione di strategie di
difesa .

Promuovere, nei bambini, l’apprendimento dei
concetti chiave sul rischio, utilizzando lo
strumento educativo come risorsa “preventiva”
(tempo di pace) efficace per la riduzione del
rischio.

Favorire, nei bambini, l’apprendimento dei
comportamenti “di sicurezza”, da attivare
durante un’emergenza, nell’ambito di quattro
contesti vicini alla loro esperienza: a scuola, in
casa, al parco e in strada

Finalità

Volume

“Terremoti come e perchè”
Quadernone

 “A LEZIONE DI TERREMOTO”
KIT

 “SE ARRIVA IL TERREMOTO”
Sussidio

didattico

LA SCUOLA SUPERIORE DI

PRIMO GRADO

 (fascia 11-13 anni)

LA SCUOLA PRIMARIA  2° CICLO (fascia
8-10 anni)

SCUOLA DELL’INFANZIA  - PRIMARIA

1° CICLO (fascia 4-7 anni)

Percorsi

educativi



Percorso didattico 4-7 anniPercorso didattico 4-7 anni

"  Obiettivi del percorso
formativo  

" 1. riconoscere i segnali della scossa
di terremoto (effetti sugli oggetti,
edifici, ecc.) e di associarli
all’attivazione di una situazione di
emergenza;

" 2. ricordarsi cosa fare
(comportamenti corretti) nelle
diverse situazioni, all’ interno di
edifici (scuola e casa) e all’esterno
(parco e strada );

" 3. fare in modo che i bambini siano
in grado di mettere in atto i
comportamenti appresi in maniera
efficace, seguendo le indicazioni
degli adulti.

OB. 3 Giocare al terremoto
scopo: imparare ad eseguire correttamente e
velocemente i comportamenti per mettersi al
sicuro.
materiale occorrente: nessuno in particolare,
ma si può sfruttare la disponibilità di un
contesto che si ha a disposizione tra i 4 presi in
considerazione (classe, parco, ecc…) come
scenario di gioco.
svolgimento: simulare una esercitazione
durante l’emergenza del terremoto.
Ad un segnale della maestra inizia il gioco delle
posizioni: i bambini dovranno attivarsi per
assumere la posizione stabilita per mettersi in
salvo. Si potranno fare varie prove per
coinvolgere più bambini e attraverso la gara si
potranno rinforzare, con premi vari, i
comportamenti eseguiti correttamente e
velocemente.
 varianti: in questo si può lavorare in maniera
creativa sia con l’ambientazione del gioco che
con l’aspetto competitivo del gioco.



Percorso didattico 8Percorso didattico 8––10 anni10 anni

Riconoscere le emozioniRiconoscere le emozioni 

3° Unità Didattica: Comportamenti in
emergenza e nel post-evento

 Argomento di riferimento : comportamenti
corretti in emergenza e dopo il terremoto

 Area didattica: vissuto corporeo – emozionale,
area linguistica, educazione all’immagine

 Obiettivi: Sviluppare nei bambini una
maggiore consapevolezza dei propri
vissuti emozionali, migliorare la capacità
di riconoscere le emozioni ed esternarle.
Sviluppare nei bambini la capacità che
consente loro di utilizzare la paura come
una risorsa per gestire situazioni di
emergenza.

  -    La presentazione emozionale: in cerchio a
turno i bambini si presentano al gruppo dicendo il
proprio nome, esprimendo col tono di voce,
l’espressione del volto e con la gestualità, come si
sentono in quel momento (mi sento tranquillo,
curioso, preoccupato, allegro , triste ecc..)

 
- Il volto delle emozioni: far ricercare ai bambini
immagini su riviste, che, dando volto alle emozioni,
dovranno costruire un cartellone con insiemi di
emozioni diverse; attivare poi la conversazione
guidata sulle emozioni, sull’importanza di
riconoscerle e di esprimerle

 
- Osservazione guidata di un cartone-animato o
di una fiaba, facendo riconoscere ai bambini,
durante la conversazione di gruppo, le diverse
emozioni provate da vari personaggi e collegate ai
reali vissuti corporei corrispondenti.



Percorso didattico 11Percorso didattico 11––13 anni13 anni

Riconoscere le emozioniRiconoscere le emozioni

3° Unità Didattica: Effetti e Comportamenti

 Argomenti di riferimento:

Che cosa succede durante un terremoto?

Che cosa fare in caso di terremoto?

Area didattica: lettere, logico-matematica, educazione
civica, educazione artistica,

 Obiettivi:.

 Stimolare, nei ragazzi, la capacità di interiorizzare
informazioni e conoscenze sui pericoli reali del
terremoto;

 Promuovere l’acquisizione di comportamenti corretti da
attivare durante l’emergenza;

 Che effetto fa il terremoto sugli oggetti?
… e sulle persone ?

Far costruire ai ragazzi il cartellone delle
emozioni, utilizzando le immagini raccolte
su riviste, a ciascuna delle quali dovranno
associare le definizione dell’emozione
corrispondente. Far seguire una discussione
guidata sull’importanza di esprimere e
interpretare le emozioni.

Successivamente, fare con i ragazzi
un lavoro di approfondimento
degli effetti della paura e del
panico sul comportamento,
utilizzando la proiezione di
sequenze selezionate di film,
per evidenziare la differenza tra le
due reazioni emotive forti.

In particolare va posto l’accento sulla
paura intesa come risorsa da
utilizzare ed il panico come
emozione da inibire e controllare
perché:

   - la paurala paura che si innesca di fronte
ad un pericolo reale è finalizzata a
produrre comportamenti funzionali
all’allontanamento dal pericolo;

   - mentre il panicoil panico, anche se è
generato da un pericolo reale,
produce comportamenti
disfunzionali e, in alcune
circostanze, pericolosi.



Cosa fare durante una scossa

! Controllare le nostre reazioni emotive forti
(panico)

! Razionalizzare comportamenti che consentono
di salvaguardare l’incolumità di tutti.

! Evitare di mostrarsi spaventati, per i bimbi la
paura è contagiosa

! Contenere le paure dei bambini rassicurandoli

Pronto intervento per laPronto intervento per la
gestione dellgestione dell’’emergenzaemergenza

psicologica con i bambinipsicologica con i bambini



Sintomi di stress più frequenti nelle

diverse fasce di età

Tuttavia, i bambini riescono a fronteggiare meglio l'evento traumatico
se i genitori, gli amici, i familiari, gli insegnanti e gli altri adulti li
sostengono e li aiutano a gestire le loro esperienze. L'aiuto dovrebbe
iniziare il più presto possibile dopo l'evento.

L'insegnante nota: irritabilità, attaccamento agli adulti,
rifiuto di andare a scuola, difficoltà di concentrazione, ritiro
dalle attività e dagli amici, aumento dei conflitti con i
coetanei.I genitori notano: insonnia e incubi

Bambini

di scuola
elementare

L'insegnante nota: agitazione, mancanza di energia, calo
di interesse per i coetanei, malesseri fisici (cefalea e mal di
stomaco), difficoltà di concentrazione, comportamento
irresponsabile o delinquenziale. I genitori notano: disturbi
del sonno e dell'alimentazione.

Adolescenti più
grandi

L’insegnante nota: peggioramento delle prestazioni
scolastiche, segnali di malesseri fisici (cefalea, mal di
stomaco), ritiro dagli amici. I genitori notano: forme di
insonnia, perdita di appetito e conflitti con i genitori

Adolescenti più
giovani

MANIFESTAZIONI DI STRESS PIU FREQUENTIETA'



! Per riacquistare il normale ritmo di vita, è bene che bambini e
ragazzi tornino a scuola al più presto, anche in locali di emergenza.

! Dare al bambini la possibilità di “agire” le proprie paure attraverso
attività didattiche.

! Con i bambini che sono intrappolati in fantasie angoscianti si può,
giocando al terremoto, indicare vie d'uscita e soluzioni positive in
modo da trasmettere coraggio e fiducia nel futuro

! Gli adolescenti vanno subito coinvolti perché, quando una comunità
subisce una ferita di questo tipo, il desiderio di sottrarsi alle comuni
regole della convivenza sociale può aumentare, dando luogo a
comportamenti devianti.

Cosa fare dopo
la scossa
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