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ITALIANO (1)

COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO

1) Se sei in un luogo chiuso, cerca riparo nel vano di 
una porta inserita in un muro portante (quelli più 
spessi) o sotto una trave. Ti può proteggere da 
eventuali crolli.

2) Riparati sotto un tavolo, è pericoloso stare vicino ai 
mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti 
addosso.

3) Non precipitarti verso le scale e non usare 
l'ascensore. Talvolta le scale sono la parte più debole 
dell'edificio e l'ascensore può bloccarsi e impedirti di 
uscire.



  

ITALIANO (2)

4) Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di 
terreni franosi o di spiagge. Potrebbero lesionarsi o 
crollare o essere investiti da onde di tsunami.

5) Se sei all'aperto allontanati da costruzioni e linee 
elettriche. Potrebbero crollare.

6) Stai lontano da impianti industriali e linee 
elettriche. È possibile che si verifichino incidenti.

7) Stai lontano dalle rive dei laghi e dalle spiagge. Si 
possono verificare onde di tsunami.



  

ITALIANO (3)

8) Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di 
attesa individuate dal piano di emergenza comunale. 
Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli.

9) Evita di usare il telefono e le automobili. È necessario 
lasciare le linee telefoniche libere per non intralciare i 
soccorsi.



  

INGLESE (1)

WHAT TO DO IN AN EARTHQUAKE

If  you are in class 1 U:

Leave the classroom, turn left, walk along 
the corridor, walk down the stairs till the 
ground floor, leave the building, don't use 
the lift, go to the assembly area and don't 
re-enter the building.



  

INGLESE (2)

If  you are in the gym: 

Leave the gym, turn right, walk along the 
corridor, turn left, leave the building, go to 
the assembly are, don't re-enter the 
building.



  

ANATOMIA (1)

IL DECALOGO DEL PRIMO SOCCORSO

1.Mantenere la calma.

2.Chiamare i soccorsi.

3.Intervenire con le regole del primo 
soccorso.

4.Il bendaggio delle ferite va sempre fatto 
ponendolo a diretto contatto della ferita.

5. Sulle ferite aperte e sanguinanti non va 
mai messo alcool elitico perchè è istolesivo.
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ANATOMIA (2)
6. Prima di fare un'iniezione o un taglio 
chirurgico bisogna sempre disinsfettarlo.

7. Se in caso di ustione grave bisogna 
andare in ospedale, per tenere l'ustione al 
chiuso bisogna mettere uno straccio 
immerso nell'acqua fredda e nell'amuchina.

8. In caso di folgorazione non toccare mai 
la persona folgorata.

9. Non staccare mai vestiti dalla parte 
ustionata.

10. Sulla ferita non va mai messo il cotone 
idrofilo ma solo garza sterile.



  

GEOGRAFIA (1)

LE PLANIMETRIE PER LE EMERGENZE

Le planimetrie di emergenza contengono informazioni 
relative ai presìdi antincendio (estintori, manichette 
antincendio, etc), alle vie di fuga, all’evacuazione e al 
soccorso degli occupanti l’edificio. 

Servono a chi lavora/ è presente in un posto per conoscere 
il posto stesso e sapere come muoversi in caso di 
emergenza (incendi, terremoti, ordini di evacuazione, etc).

Possono essere utilizzate anche dalle forze di intervento 
(vigili del fuoco, personale medico, etc) in caso di 
emergenza.

 



  

GEOGRAFIA (2)

Questa è la planimetria di emergenza del 
piano in cui è presente la nostra classe:



  

GEOGRAFIA (3)

Segnali di divieto (vietano un 
comportamento che 
potrebbe far correre o 
causare un pericolo): forma 
rotonda;   pittogramma nero 
su fondo bianco; bordo e 
banda (verso il basso da 
sinistra a destra lungo il 
simbolo, con un inclinazione 
di 45°) rossi (il rosso deve 
coprire almeno il 35% della 
superficie del cartello)



  

GEOGRAFIA (4)

Segnali di avvertimento 
(avvertono di un rischio o 
pericolo): forma triangolare; 
pittogramma nero su fondo 
giallo, bordo nero (il giallo 
deve coprire almeno il 50 % 
della superficie del cartello)



  

GEOGRAFIA (5)

Segnali di prescrizione 
(prescrivono un determinato 
comportamento): forma 
rotonda; pittogramma bianco 
su fondo azzurro (l'azzurro 
deve coprire almeno il 50 % 
della superficie del cartello)  



  

GEOGRAFIA (6)

Segnali di salvataggio o di 
soccorso (forniscono indicazioni 
relative alle uscite di sicurezza o ai 
mezzi di soccorso o di 
salvataggio):   forma quadrata o 
rettangolare; pittogramma bianco 
su fondo verde (il verde deve 
coprire almeno il 50 % della 
superficie del cartello)



  

GEOGRAFIA (7)

Segnali per le 
attrezzature 
antincendio: forma 
quadrata o rettangolare; 
pittogramma bianco su 
fondo rosso (il rosso 
deve coprire almeno il 
50 % della superficie del 
cartello)  



  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE



  

SCIENZE DELLA TERRA (1)

I TERREMOTI

Un terremoto è un movimento rapido generato da 
fratture delle rocce in profondità.

Il punto in cui si origina si chiama ipocentro, mentre in 
superficie perpendicolare all'ipocentro, si trova 
l'epicentro, che rappresenta il luogo in cui gli effetti del 
sisma sono più distruttivi.

Le zone a sismicità più intensa si trovano ai confini delle 
placche litosferiche. Nelle zone di subdzione gli 
ipocentri sono disposti lungo il piano di Benioff, un 
piano inclinato al confine fra la placca che sprofonda e 
quella che resta in superficie.



  

Dall'ipocentro dei terremoti hanno origine le onde 
sismiche, che si propagano verso l'interno della 
terra e verso la superficie. Il loro studio ci 
permette di conoscere la struttura interna della 
terra, di localizzare l'ipocentro e l'epicentro di un 
sisma e di valutarne l'energia.

L'energia dei terremoti viene misurata con i 
sismografi. Dalle loro rivelazioni si risale al 
magnitudo, i cui valori sono riportati sulla scala 
Richer.

L'intensità dei terremoti viene stabilita 
confrontando gli effetti che si hanno nel luogo in 
cui viene effettuata l'osservazione con quelli 
riportati sulla scala Mercalli.

SCIENZE DELLA TERRA (2)



  

Le onde sismiche sono di tre tipi:

Le onde prime (o onde P) sono le più veloci e si 
originano dall'ipocentro e si propagano senso in 
cui oscillano le particelle.

Le onde seconde (o onde S) sono più lente, si 
originano dall'ipocentro e si propagano in senso 
perpendicolare rispetto a quello in cui oscillano le 
particelle, non possono propagarsi attraverso i 
fluidi.

Le onde superficiali sono le più lente e le più 
distruttive e si originano dall'epicentro con cui le 
particelle compiono movimenti rotatori (onde L) o 
oscillazioni perpendicolari (onde R) al senso di 
propagazione dell'onda.

SCIENZE DELLA TERRA (3)
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