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In queste pagine si è in più passaggi fatto riferimento al sito dell’Ufficio Scola-

stico Regionale per l’Emilia-Romagna come “contenitore” di innumerevoli ma-

teriali per possibili approfondimenti. Per facilitare in qualche modo lo studio 

degli stessi, si fornisce di seguito una sintetica sitografia di riferimento che 

amplia la pista di ricerca anche ad altri siti istituzionali.  

Si riporta inoltre elenco di alcuni dei numerosi progetti attuati dalle scuole per 

superare il trauma post-terremoto. 

 

Sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna su scuola e terre-

moto: 

http://www.istruzioneer.it/category/eventi-sismici-in-emilia-romagna/ 

 

Sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna iniziativa “Adotta 

una scuola”: 

http://www.istruzioneer.it/eventi-sismici-in-emilia-romagna/adotta-una-

scuola 

. 

Sito della Regione Emilia-Romagna su scuola e terremoto in Emilia-Romagna: 

http://www.iltempodellascuola.it/ 
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Sito della Regione Emilia-Romagna su scuola e terremoto in Emilia-Romagna: 

http://scuola.regione.emilia-romagna.it/focus-scuola/scuola-dopo-il-terremoto  

 

Sito della Regione Emilia-Romagna sul terremoto in Emilia-Romagna: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto 

 

Slide sul terremoto in Emilia: 

http://www.ing.univaq.it/microzonazionesismica/doc/Emilia2012_UniAQ_Mart

elli.pdf 

 

Sito della Protezione civile 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terremoto_emilia_2012.wp;jsessio

nid=4C555360C2891EABBFB6C8F53641023E 

 

Il rapporto sullo stato delle biblioteche pubbliche: 

http://www.aib.it/pubblicazioni-aib/aib-notizie/2012/25583-terremoto-stato-

biblioteche/ 

  

Le ore della paura: il terremoto in Emilia ed. Minerva 

http://www.inmondadori.it/ore-paura-terremoto-in-Emilia-

na/eai978887381453/ 

 

Le forme della ricostruzione. Terremoto in Emilia ed. Alinea 

http://www.ibs.it/code/9788860558060/forme-della-ricostruzione.html 

 

Giunti scuola con due volumetti da scaricare gratis su come comportarsi in ca-

so di emergenza 

http://www.giuntiscuola.it/catalogo/progetti-didattici/torniamo-a-galla/ 

 

Volume “Trema la terra tutti giù per terra”  

http://www.macrolibrarsi.it/libri/__trema-la-terra-tutti-giu-per-terra-libro.php 
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Volume “Il terremoto muove tante idee” 

http://www.edizionijunior.com/schedalibro.asp?ID=4996  

 

Progetti attuati nelle scuole   

• Istituto Comprensivo Carpi Nord – “Primi Suoni” – Laboratorio musicale 

rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia 

• Istituto Comprensivo “Gasperini” Novi di Modena: progetti di innovazio-

ne tecnologica; progetto “NarraATTIVAmente”; progetto “Scuola INmo-

vimento”; progetto “Star bene a scuola”; progetto “Miglioramento degli 

apprendimenti disciplinari” 

• Istituto Comprensivo 1 di Cento – Ferrara  volume realizzato dagli alunni 

delle classi della scuola primaria e secondaria di 1°grado “Emozioni – in 

parole e immagini”  

• I.I.S. “Luosi” di Mirandola Nuova guida storica e artistica per Mirandola 

“Ricreazioni” 

• Progetti segnalati nell’ambito dell’iniziativa MIUR – Ufficio Scolastico Re-

gionale per l’Emilia-Romagna svoltasi il 18 aprile 2013 – da 

o IC Cavicchi – Pieve di Cento – Bologna - “Non solo paura” 

o IC Govoni – Ferrara – “Come spiegare il terremoto” 

(https://www.facebook.com/photo.php?v=442034632474311)  

http://www.nonchiamarmiterremoto.it/Non_chiamarmi_terremoto

/home.html 

http://www.edurisk.it/  

o IC Vigarano Mainarda – Ferrara – “Frammenti per un’identità rico-

struita” 

o IC Alda Costa – Ferrara – Didattica emergenza e “Scaccia-paura” 

o IC Sergio Neri – Concordia – “Voglio un mondo dritto”  

o IIS “Galilei” di Mirandola – “Una sfida per il futuro” 

o IIS “Luosi” “Sapere è antisismico” 

o I.C. San Giovanni in Persiceto “Rappresentazioni alunni” 

Esperienze disponibili al sito 
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http://www.istruzioneer.it/2013/05/03/materiali-iniziativa-di-

riflessione-e-valorizzazione-della-esperienza-delle-scuole-del-

cratere-ad-un-anno-dal-sisma/  

I.C. Crevalcore pubblicazione “Dal terremoto nascono fiori”  

www.calieledizioni.it 

 


