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il testo:

I terremoti

Che cos’è un terremoto?
Quando c’è un terremoto il terreno vibra (si muove avanti e indietro). 
Un terremoto è una vibrazione (un movimento avanti e indietro) della 
crosta terrestre (la parte più superficiale del nostro pianeta, la Terra).
Le parole sisma e terremoto sono sinonimi (sono la stessa cosa).
Durante un terremoto tutte le cose che sono appoggiate o costruite sul 
terreno vibrano, e possono cadere o crollare. 

Ogni anno sulla Terra ci sono tantissimi terremoti: quasi un milione.
Molti terremoti sono deboli (poco forti), non causano danni e gli uomini 
non li sentono.
Solo gli strumenti degli scienziati riescono a sentire questi terremoti 
deboli.
Gli studiosi che studiano i terremoti si chiamano sismologi.
In alcune zone della Terra non ci sono mai terremoti: queste zone si 
chiamano aree asismiche (cioè: senza terremoti).
Le zone dove ogni tanto ci sono i terremoti si chiamano aree sismiche.

Approfondimento: qual è il meccanismo che causa i terremoti?

Il sismologo H. Reid spiega come nascono i terremoti con una teoria: la 
teoria del rimbalzo elastico.
Per capire questa teoria pensa a cosa succede se cerchi di piegare un 
righello di plastica.
Prendi il righello e spingi piano i due lati verso il basso. Il righello si 
piega, diventa curvo. Poi, se spingi più forte, il righello all’improvviso si 
rompe in due parti. Le due parti del righello si muovono e vibrano.
La vibrazione si trasmette (si sposta) anche alle tue mani, che tengono i 
pezzi del righello ormai rotto. I due pezzi del righello non sono più curvi 
ma sono di nuovo dritti.
Questo è quello che succede alla crosta terrestre durante un terremoto.

Per spiegare cosa dice la teoria del rimbalzo elastico la dividiamo in 
punti:

•	 la crosta terrestre è formata da rocce;

•	 nella crosta terrestre ci sono delle forze o pressioni che spingono 
sulle rocce;

•	 queste pressioni deformano le rocce (fanno cambiare la forma delle 
rocce) della crosta;
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•	 le rocce all’inizio si deformano (cambiano forma) ma, se le pressioni 
sono molto alte (forti), le rocce si rompono;

•	 le rocce si rompono quando raggiungono il limite di rottura (la 
pressione che fa rompere le rocce);

•	 quando le rocce si rompono in due parti queste parti si muovono 
bruscamente (all’improvviso e velocemente);

•	 il movimento delle rocce provoca (causa, fa nascere) la vibrazione, 
cioè il terremoto;

•	 la vibrazione (il terremoto) si muove in ogni direzione sotto forma di 
onde sismiche;

•	 dopo la rottura le rocce che si sono rotte sono separate da una frat-
tura (taglio), che si chiama faglia.

Perché Reid chiama la sua teoria “teoria del rimbalzo elastico”?
Pensiamo ancora al righello. 
Cosa succede se lasci il righello, dopo averlo piegato e incurvato? 
Il righello torna alla sua forma iniziale, senza rompersi. 
Gli studiosi dicono che il righello ha un comportamento elastico. Que-
sto significa che l’energia che usi per piegarlo si trasmette (passa) al 
righello. Nel righello che ha cambiato forma la tua energia è diventata 
energia elastica. L’energia elastica è accumulata dentro al righello. 
Il righello può cambiare la sua forma solo fino ad un certo punto.
Se spingi tanto (fai tanta forza) e la tua forza raggiunge il limite di rottu-
ra, il righello si rompe.
Quando si rompe il righello vibra e si muove. Questo succede perché 
tutta l’energia elastica che è accumulata nel righello si trasforma in 
energia cinetica. L’energia cinetica è l’energia che hanno tutti gli og-
getti che si muovono.

Le rocce della crosta terrestre si comportano proprio come il righello.

Movimenti lungo la faglia
Quando le rocce si rompono e si forma una faglia (rottura fra le rocce) 
si ha un terremoto.
Altre volte ci sono i terremoti quando le rocce sono già rotte e si muo-
vono ai due lati della faglia.
In questi casi diciamo che una faglia si riattiva (cioè ritorna attiva). 

Questi terremoti sono chiamati tettonici. La causa dei terremoti tetto-
nici sono i lenti movimenti della crosta terrestre. 
Spiegheremo perché la crosta si muove nel capitolo sulla Tettonica del-
le placche.

Sulla Terra ci sono anche moltissimi sismi causati dalla risalita di mag-
ma attraverso la crosta terrestre. Questi terremoti sono chiamati vul-
canici perché sono una conseguenza dell’attività dei vulcani. I sismi 
vulcanici sono molto più deboli di quelli tettonici.

A volte i movimenti delle rocce lungo le faglie provocano (causano) de-
gli tsunami.
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Ipocentro ed epicentro (vedi Figura01)

Tutte le onde sismiche partono dall’ipocentro. L’ipocentro è dove le 
rocce si rompono o iniziano a muoversi lungo una faglia. L’ipocentro si 
trova all’interno della Terra. La profondità dell’ipocentro può essere di 
pochi metri, ma anche di molti chilometri.
Nei sismi superficiali l’ipocentro ha una profondità tra 0 e 70 chilometri 
sotto la superficie terrestre.
I terremoti intermedi hanno ipocentro a profondità tra 70 e 300 chilo-
metri.
Nei sismi più profondi l’ipocentro può arrivare a 700 chilometri di pro-
fondità.
Le onde dei terremoti partono dall’ipocentro e si propagano (vanno) in 
tutte le direzioni. Mentre si spostano dall’ipocentro le onde dei terremoti 
diventano più deboli. 
L’epicentro è un punto sulla superficie della Terra. Questo punto è sul-
la verticale dell’ipocentro (dritto sopra l’ipocentro). L’epicentro è il pun-
to della superficie terrestre più vicino all’ipocentro. Per questo motivo, 
l’epicentro è il luogo dove ogni terremoto è più violento e fa più danni 
alle costruzioni.

Attenzione: per non confondere ipocentro e epicentro ti suggerisco 
(dico) un piccolo trucco!
Ipocentro inizia con la lettera “i”, come la parola “interno”. L’ipocentro è 
all’interno della Terra.
Epicentro inizia con la lettera “e”, come la parola “esterno”. L’epicentro 
si trova all’esterno della Terra, cioè sulla sua superficie.

Figura01. Ipocentro ed epicentro.
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Cosa significano le parole scritte sotto? (aiutati con il testo)

Vibrazione

Sinonimo

Suggerire

Deformare

01

02

Presente
io sento
tu senti
egli sente
noi sentiamo
voi sentite
essi sentono

Passato prossimo
io ho sentito
tu hai sentito
egli ha sentito
noi abbiamo sentito
voi avete sentito
essi hanno sentito

Futuro
io sentirò
tu sentirai
egli sentirà
noi sentiremo
voi sentirete
essi sentiranno

Scrivi l’indicativo presente, il passato prossimo e il futuro dei verbi 
come nell’esempio:

Esempio: Sentire

Riattivare

Provocare

Scrivi il contrario dei seguenti aggettivi, come nell’esempio:03

Chiaro  -  Scuro

Sismico

Profondo

Debole

Frequente

Lento
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Scrivi l’articolo ( il – lo – la – i – gli – le ) corretto davanti ad ognu-
na delle seguenti scritte sotto. Poi scrivi il plurale di ogni parola e 
l’articolo corrispondente, come nell’esempio:

04

....  forza  la forza  le forze

....  magma

....  terremoto

....  roccia

....  sisma

....  teoria

....  faglia
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Vero o falso? Correggi le frasi false e riscrivile in modo corretto.05

1.	 Terremoto e sisma significano la stessa cosa.

2.	 Gli uomini sentono tutti i terremoti che ci sono sulla 
Terra.

3.	 L’ipocentro è un punto sulla superficie terrestre.

4.	 Le onde sismiche partono dall’epicentro.

5.	 Tutti i terremoti sono di tipo tettonico.

6.	 La crosta terrestre è la parte più profonda della 
Terra.

7.	 Il sismologo è lo scienziato che studia i terremoti.

8.	 La faglia è una frattura fra le rocce.

9.	 I terremoti ci sono sia nelle aree sismiche che nelle 
aree asismiche.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F

F

F
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06

08

Rispondi brevemente alle domande.

1.	 Qual è la profondità massima dell’ipocentro?

2.	 Come si chiamano le zone della Terra dove ci sono i terremoti?

Ripassiamo insieme le conoscenze dei capitoli/paragrafi prece-
denti:

Cos’è uno tsunami?
Cos’è il magma?

07 Segna con una croce la risposta giusta:

1.	 Le cause dei terremoti tettonici sono:

 □ le eruzioni vulcaniche violente
 □ gli strumenti dei sismologi
 □ i movimento della crosta terrestre

2.	 Le onde sismiche:

 □ partono dall’ipocentro
 □ quando si allontanano dall’ipocentro diventano più forti
 □ sono vere tutte e due le risposte precedenti
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Le onde sismiche
In un terremoto ci sono tre tipi di onde sismiche:

•	 onde P

•	 onde S

•	 onde superficiali

Ogni onda fa cambiare forma alle rocce in un modo diverso.
Nell’epicentro del sisma i tre tipi di onde arrivano insieme. Per questo 
motivo nell’epicentro il terreno vibra molto a lungo e violentemente e i 
danni sono maggiori.

I sismografi sono gli strumenti che registrano le onde dei terremoti.
I sismogrammi sono i tracciati (segni) disegnati dai sismografi quando 
arrivano le onde sismiche.
Il sismogramma di un terremoto fornisce (dà) molte informazioni.
Queste informazioni sono:

•	 quanto a lungo è durato il sisma;

•	 quanto è forte il terremoto;

•	 dove è l’epicentro del terremoto.

I sismogrammi registrati vicino all’epicentro danno informazioni molto 
confuse, perché i tre tipi di onde arrivano insieme.
I sismogrammi registrati a maggiore distanza dall’epicentro danno infor-
mazioni molto più chiare.

Diversi tipi di onde sismiche
In un terremoto ci sono tre tipi di onde sismiche:

1.	 onde P

2.	 onde S

3.	 onde superficiali

1.	 Le onde P sono le più veloci. Le onde P attraversano (si muovono 
in) ogni materiale: rocce, magma, acqua o aria.

2.	 Le onde S sono più lente e arrivano ai sismografi dopo le onde P. Le 
onde S attraversano solo i materiali solidi (come le rocce) ma non 
passano attraverso il magma, l’acqua o l’aria. Se le onde S incon-
trano il magma si fermano.

Le onde P e le onde S nascono nell’ipocentro di ogni sisma e si sposta-
no in tutte le direzioni.

3.	 Quando le onde P e le S arrivano alla superficie della Terra partono 
le onde superficiali. Le onde superficiali nascono dall’epicentro, 
si muovono solo sulla superficie della Terra e sono molto lente. Ci 
sono molti tipi di onde superficiali.

Per ricordare più facilmente:

02
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•	 Onde P: arrivano per prime ai sismografi che le registrano (P come 
Prime);

•	 Onde S: arrivano per seconde ai sismografi (S come Seconde);

e, se vuoi, anche:

•	 Onde sUperficiali: arrivano per ultime (U come Ultime).

Approfondimento: (vedi Figura02)

Le onde P sono onde di compressione (schiacciano i materiali che 
attraversano). Quando le onde P attraversano una roccia le parti della 
roccia si muovono avanti e indietro nella direzione dell’onda. Mentre pas-
sano le onde P la roccia cambia il suo volume.
Le onde S sono onde trasversali. Quando le onde S attraversano una 
roccia le parti della roccia si muovono trasversalmente alla direzione 
dell’onda (mentre vibrano formano un angolo di 90° rispetto alla direzione 
dell’onda). Mentre passano le onde S la roccia cambia la sua forma, ma 
non cambia il suo volume.

Figura02. Le onde P e le onde S.
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Il sismografo
Il sismografo è lo strumento che registra le onde sismiche.
Nella figura (vedi Figura03) puoi vedere come è fatto un sismografo.
La base del sismografo è fissata al suolo. Sulla base è fissato un rotolo 
di carta, che gira continuamente. Quando c’è un terremoto la base e la 
carta vibrano insieme al suolo.
Nel sismografo c’è anche una penna che è appesa e rimane ferma.
La penna scrive una traccia sul rotolo di carta. Quando non c’è il terre-
moto la carta non vibra, e il segno lasciato dalla penna è dritto. Durante il 
terremoto la carta oscilla (si muove avanti e indietro) e la penna lascia un 
segno come nella figura.
Più è forte il terremoto, più il segno è ampio (va tanto su e tanto giù).
La traccia lasciata dalla penna del sismografo si chiama sismogramma.

Figura03. Il sismografo.

Caratteristiche del sismogramma
Quando guardano un sismogramma gli studiosi capiscono:

•	 quanto è stato forte un terremoto;

•	 quanto è durato (è stato lungo) un terremoto;

•	 quanto è lontano l’epicentro dal sismografo che ha registrato il sisma;

•	 quanto è profondo l’ipocentro;

•	 come si sono mosse le rocce lungo la faglia.

Nella Figura04 c’è un sismogramma.
A sinistra la traccia è una riga diritta. Questo succede quando la carta 
non vibra: non c’è il terremoto.
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Dopo 7 minuti di registrazione la traccia va su è giù. Questo significa 
che sono arrivate le prime onde sismiche (le onde P). Il suolo, la base 
del sismografo e la carta vibrano. 
Dopo 12 minuti arrivano anche le onde S. Le onde P si sommano (ag-
giungono) alle onde P. Il terreno e la carta vibrano di più. La traccia ha 
oscillazioni più ampie (va su e giù in modo più ampio).
Dopo 20 minuti arrivano anche le onde L (sono un tipo di onde super-
ficiali). Il terreno vibra tantissimo. La traccia del sismogramma diventa 
molto ampia.

Figura04. Il sismogramma.

Come trovare l’epicentro del sisma?
Gli studiosi leggono un sismogramma e capiscono tante informazioni.
Dal sismogramma uno studioso capisce la distanza dall’epicentro del 
terremoto.
Se un terremoto viene registrato da tre stazioni sismiche (laboratori 
dove lavorano i sismologi) diverse, abbiamo tre sismogrammi diversi 
per lo stesso terremoto.
Con tre sismogrammi registrati in tre posti diversi gli studiosi trovano 
l’epicentro del sisma.

Come fanno gli studiosi?
Guarda la Figura05.
Nell’esempio, i sismografi si trovano nei punti A, B e C.
Il sismografo in A registra un terremoto, e dice che l’epicentro è ad una 
distanza di 3700 km.
Gli studiosi disegnano una circonferenza (in rosso nella figura) di raggio 
3700 km e con centro in A.
Il sismografo B registra lo stesso terremoto. Il sismogramma dice che 
l’epicentro è distante (lontano) 300 km.
Gli studiosi disegnano una circonferenza (in verde nella figura) di raggio 
300 km e con centro in B.
Il sismografo C registra lo stesso terremoto, con epicentro lontano 1800 
km.



SCIENZE

2012/2013 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 12

il testo:
I terremoti

Gli studiosi disegnano una circonferenza (in blu nella figura) di raggio 
1800 km e con centro in C.
L’epicentro è nel punto dove si incontrano le tre circonferenze.

Figura05. Trovare l’epicentro del sisma.
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Cosa significano le parole scritte sotto? (aiutati con il testo)

Fornire

Sommare

Distante

Durare

09

10

Presente
io attraverso
tu attraversi
egli attraversa
noi attraversiamo
voi attraversate
essi attraversano

Passato prossimo
io ho attraversato
tu hai attraversato
egli ha attraversato
noi abbiamo attraversato
voi avete attraversato
essi hanno attraversato

Futuro
io attraverserò
tu attraverserai
egli attraverserà
noi attraverseremo
voi attraverserete
essi attraverseranno

Scrivi l’indicativo presente, il passato prossimo e il futuro dei verbi 
come nell’esempio:

Esempio: Attraversare

Vibrare

Oscillare

Scrivi il contrario dei seguenti aggettivi:11

Distante

Tantissimo

Lontano

Diverso

Veloce
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Scrivi l’articolo ( il – lo – la – i – gli – le ) corretto davanti ad ognu-
na delle seguenti scritte sotto. Poi scrivi il plurale di ogni parola e 
l’articolo corrispondente, come nell’esempio:

12

....  figura  la figura  le figure

....  onda

....  carta

....  stazione

....  sismologo

....  circonferenza

Vero o falso? Correggi le frasi false e riscrivile in modo corretto.13

1.	 Il sismogramma è lo strumento che registra le 
onde dei terremoti.

2.	 Le onde P sono le più veloci.

3.	 Le onde superficiali partono dall’ipocentro.

4.	 Per trovare il luogo dove c’è stato l’epicentro si un 
sisma è sufficiente un solo sismogramma.

5.	 Gli studiosi capiscono se un sisma è lontano o vici-
no dalla stazione sismica che lo registra.

6.	 Nei terremoti molto forti i sismogrammi hanno se-
gni poco ampi.

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F
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14

16

Rispondi brevemente alle domande.

1.	 Quali sono le onde sismiche che partono dall’ipocentro?

2.	 Quali onde sismiche non passano attraverso i materiali fluidi?

Ripassiamo insieme le conoscenze dei capitoli/paragrafi prece-
denti:

Cos’è l’ipocentro? Cos’è l’epicentro?
A che profondità può essere l’ipocentro di un terremoto?

15 Segna con una croce la risposta giusta:

1.	 Le onde sismiche:

 □ sono di tre tipi: P, S e superficiali
 □ sono registrate dai sismografi
 □ sono vere tutte e due le precedenti

2.	 Il sismogramma di un terremoto ci dice:

 □ quanto è durato il terremoto
 □ quanti danni ha fatto il terremoto
 □ sono vere tutte e due le precedenti
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Le onde sismiche per studiare la Terra
Con i sismogrammi gli studiosi vedono come si comportano (cosa fan-
no) le onde dei terremoti all’interno della Terra.
Le onde sismiche hanno due proprietà:

•	 si muovono a velocità diversa quando attraversano materiali diversi;

•	 cambiano la loro direzione quando passano da un materiale ad un 
altro.

Il comportamento delle (quello che fanno le) onde sismiche quindi di-
pende dai materiali che ci sono all’interno della Terra. Per questo mo-
tivo, i sismogrammi ci aiutano a capire com’è la struttura interna del 
nostro pianeta. 

Non possiamo vedere direttamente l’interno della Terra. Non possiamo 
vedere neanche l’interno del nostro corpo. Però con le radiografie ve-
diamo se nel nostro corpo c’è un osso rotto. I sismogrammi sono “le ra-
diografie della Terra”: con i sismogrammi vediamo la struttura interna del 
nostro pianeta.

Come si comportano le onde sismiche
all’interno della Terra?
All’interno della Terra ci sono materiali diversi. Alcuni di questi materiali 
li abbiamo già studiati in altri capitoli: rocce di tipi diversi, magma.
Quando un’onda sismica passa attraverso un materiale uniforme (che 
non cambia):

•	 il suo percorso è una linea retta (dritta);

•	 la sua velocità è costante (non cambia).

Quando un’onda sismica passa da un materiale ad un altro:

•	 cambia direzione;

•	 la sua velocità cambia (aumenta o diminuisce).

Nella Figura06 le frecce bianca/arancio indicano la direzione dell’onda 
sismica.

03

Figura06. Le onde sismiche all’interno della Terra.
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La velocità delle onde sismiche
La Figura07 è stata disegnata con le informazioni lette in tantissimi si-
smogrammi. Questi sismogrammi hanno registrato terremoti naturali e 
anche sismi artificiali.
I sismi artificiali sono vibrazioni del terreno causate da esplosioni fatte 
dall’uomo. L’uomo fa queste esplosioni per studiare le onde sismiche.

Figura07. La velocità delle onde sismiche.

Nella figura la linea viola è la velocità dell’onda P. La velocità dell’onda 
P aumenta con la profondità (cioè dalla superficie verso l’interno della 
Terra). A circa 2900 km di profondità l’onda P rallenta (la sua velocità 
diminuisce). A profondità maggiore di 2900 km la velocità delle onde P 
aumenta ancora. A circa 5170 km di profondità la velocità di P aumenta 
improvvisamente.
La linea verde è la velocità delle onde S. Anche le onde S accelerano 
(aumentano la loro velocità) dalla superficie della Terra fino a 2900 km 
di profondità. A 2900 km di profondità le onde S si fermano.

La Terra è fatta di materiali diversi
Nella Figura07 vediamo che la velocità delle onde sismiche cambia 
all’interno della Terra. Anche la direzione delle onde sismiche cambia 
con la profondità.
Queste informazioni indicano che i materiali all’interno della Terra non 
sono tutti uguali.
La Terra è fatta da tre involucri concentrici (tre palle, una dentro l’altra) 
(vedi Figura08).
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I terremoti

Questi tre involucri:

•	 hanno caratteristiche chimiche diverse (sono fatti da materiali di-
versi);

•	 hanno caratteristiche fisiche diverse (alcuni sono solidi, altri sono 
fluidi o hanno diversa densità, densità= massa/volume).

I tre involucri sono:

•	 La crosta. La crosta è rigida ed è la parte più superficiale della Ter-
ra. La crosta è profonda  6-7 km sotto gli oceani e circa 35 km sotto 
i continenti.

•	 Il mantello. Il mantello è l’involucro che è sotto alla crosta. Nella 
sua parte più superficiale il mantello è solido, ma fra i 70 e i 250 km 
di profondità è in parte fuso. In questa zona (chiamata astenosfe-
ra) le onde sismiche rallentano. Il mantello arriva fino a 2900 km di 
profondità.

•	 Il nucleo. Il nucleo è la sfera (palla) più interna. Le onde S non 
attraversano la parte più esterna (nucleo esterno) di questa sfera. 
Per questo motivo pensiamo che il nucleo esterno è fluido. Il nucleo 
esterno arriva fino a 5170 km di profondità. La parte più interna del 
nucleo (nucleo interno) invece è solida. Le onde sismiche vanno 
più veloci quando attraversano il nucleo interno. 

Quando le onde sismiche passano da un involucro ad un altro cambia-
no la loro direzione e la loro velocità.
Le zone di passaggio da una sfera all’altra sono chiamate superfici di 
discontinuità (non continuità, perché le onde sismiche cambiano dire-
zione e velocità quando le attraversano).
Le superfici di discontinuità sono tre e hanno i nomi di tre studiosi:

•	 Superficie di Mohorovicic (o Moho) tra crosta e mantello. La 
Moho è a 6/7 km di profondità sotto gli oceani e circa 35 km sotto i 
continenti.

•	 Superficie di Gutenberg tra mantello e nucleo esterno. La superfi-
cie di Gutenberg si trova a 2900 km di profondità.

•	 Superficie di Lehman tra nucleo esterno e nucleo interno, a 5170 
km di profondità.

Figura08. All’interno della Terra.
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gli esercizi:
I terremoti

Cosa significano le parole scritte sotto? (aiutati con il testo)

Uniforme

Accelerare

Rallentare

Concentrico

Artificiale

17

18 Unisci i verbi della colonna A con i verbi/espressioni della colonna 
B che hanno lo stesso significato (aiutati con il testo delle unità 1, 
2 e 3 sui terremoti):

Colonna A Colonna B

1) Attraversare A) Modificare

2) Sommare B) Essere distante

3) Rallentare C) Cambiare forma

4) Suggerire D) Passare attraverso

5) Cambiare E) Aumentare la velocità

6) Essere lontano F) Muoversi avanti e indietro

7) Vibrare G) Diminuire la velocità

8) Deformare H) Causare

9) Provocare I) Dire

10) Accelerare J) Aggiungere
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I terremoti

19

Presente
io cambio
tu cambi
egli cambia
noi cambiamo
voi cambiate
essi cambiano

Passato prossimo
io ho cambiato
tu hai cambiato
egli ha cambiato
noi abbiamo cambiato
voi avete cambiato
essi hanno cambiato

Futuro
io cambierò
tu cambierai
egli cambierà
noi cambieremo
voi cambierete
essi cambieranno

Scrivi l’indicativo presente, il passato prossimo e il futuro dei verbi 
come nell’esempio:

Esempio: Cambiare

Aumentare

Rallentare

Vero o falso? Correggi le frasi false e riscrivile in modo corretto.20

1.	 Le onde sismiche si muovono sempre alla stessa 
velocità.

2.	 La crosta è la parte più superficiale della Terra.

3.	 L’Astenosfera è una parte del nucleo.

4.	 La superficie di Mohorovicic si chiama anche 
Moho.

V

V

V

V

F

F

F

F
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I terremoti

21

23

Rispondi brevemente alle domande.

1.	 Come si chiamano i tre involucri concentrici della Terra (dall’interno 
verso l’esterno)?

2.	 Cosa usiamo per “vedere” l’interno della Terra?

Ripassiamo insieme le conoscenze dei capitoli/paragrafi prece-
denti:

È sufficiente studiare un solo sismogramma per trovare l’epicentro di 
un terremoto?

Cos’è un sismografo?

22 Segna con una croce la risposta giusta:

1.	 A 2900 km di profondità c’è:

 □ il nucleo interno
 □ la crosta terrestre
 □ la discontinuità di Gutenberg

2.	 Le onde sismiche:

 □ hanno sempre la stessa velocità
 □ cambiano velocità quando attraversano materiali diversi
 □ hanno sempre la stessa direzione
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I terremoti

La “forza” di un terremoto
Per i sismologi è importante capire quanta è la “forza” di ogni terremoto.
La “forza” misura quanto è violento un sisma e quanto può distruggere 
le cose.

Possiamo esprimere (misurare) la forza di un terremoto in due modi:

•	 con la magnitudo;

•	 con la intensità.

La magnitudo:
è ricavata dai sismogrammi e dipende dalle vibrazioni del terreno;

•	 misura la forza del terremoto nell’ipocentro;

•	 è un dato (numero) assoluto (unico) per ogni terremoto perché di-
pende da quanta energia è liberata dal sisma.

L’intensità:

•	 dipende dalle manifestazioni (effetti) e dai danni causati dal terre-
moto;

•	 considera cosa succede quando le onde sismiche arrivano in su-
perficie;

•	 è una informazione relativa, perché dipende dalla distanza dall’ipo-
centro (a distanza minore gli effetti sono più forti, a distanza mag-
giore i danni sono meno gravi).

Magnitudo e scala Richter
Nel 1935 il sismologo Charles Richter propone un modo per valutare la 
magnitudo di ogni terremoto.
Egli osserva che quando un terremoto è forte i segni nel suo sismo-
gramma sono ampi (alti). Quando un terremoto è debole i segni del suo 
sismogramma sono più bassi.
Richter confronta sempre le tracce di sismogrammi registrati a 100 
km di distanza dall’epicentro. Quando una traccia è 10 volte più alta di 
un’altra, Richter dice che la differenza di magnitudo fra i due terremoti 
è 1.

Esempio n. 1
Un sisma A provoca una traccia alta 10 mm. Un sisma B provoca una 
traccia alta 1 mm. A è 10 volte più forte di B perché 10 mm/1 mm = 10.
Richter dice che la differenza di magnitudo fra questi due terremoti è 1.

Esempio n. 2 
Terremoto A: traccia del sismogramma alta 0,001 mm.
Terremoto B: traccia del sismogramma alta 1 mm. 
1mm/0,001mm= 1000. Il terremoto B è 1000 volte più forte del terremo-
to A. Richter dice che la differenza di magnitudo fra questi due terremoti 
è 3.

Esempio n. 3:
Terremoto C: traccia del sismogramma alta 0,001 mm.

04
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I terremoti

Terremoto D:  traccia del sismogramma alta 100 mm. 
100mm/0,001mm= 100.000. Il terremoto B è 100.000 volte più forte del 
terremoto A. Richter dice che la differenza di magnitudo fra questi due 
terremoti è 5.

Richter propone una scala (scala Richter) per confrontare la magnitu-
do di ogni terremoto con un terremoto di riferimento.
Come terremoto di riferimento Richter sceglie un terremoto che disegna 
sismogrammi con tracce alte 0,001 mm. Il sismogramma è registrato in 
una stazione a 100 Km di distanza dall’epicentro.
A questo sisma Richter dà valore di magnitudo 0.
Un terremoto 10 volte più forte di quello di riferimento ha magnitudo 1.
Un terremoto 100 volte più forte di quello di riferimento ha magnitudo 2.
Un terremoto 1000 volte più forte di quello di riferimento ha magnitudo 
3.
Quindi, un terremoto di magnitudo 3 è mille (1.000) volte più forte del 
terremoto di riferimento.
Un terremoto di magnitudo 9 è un miliardo (1.000.000.000) di volte più 
forte del terremoto di riferimento!
Nella tabella (vedi Figura09) puoi leggere la magnitudo dei terremoti più 
forti degli ultimi 50 anni sulla Terra.

Figura09. I terremoti più forti degli ultimi 50 anni.

La scala Richter non ha un valore massimo.
Fino ad oggi abbiamo registrato terremoti di magnitudo 9. In futuro però 
potrebbe esserci anche un terremoto di magnitudo 9,5 , o 10, o supe-
riore.
Un terremoto così forte può causare danni enormi e tantissimi morti. 
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Per ricordare più facilmente il metodo proposto da Richter segui lo 
schema sotto:

•	 dividi l’altezza della traccia del terremoto che vuoi valutare per 
l’altezza della traccia del terremoto di riferimento (per esempio:                
1 mm/0,001 mm);

•	 trovi un numero che ha alcuni “0” (nell’esempio: 1000);

•	 il valore di magnitudo del terremoto che vuoi misurare è uguale al 
numero degli “0” (nell’esempio: 3).

La scala MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg)
Per indicare la forza di un terremoto si usa anche la sua intensità.
L’intensità di un terremoto si basa (considera) sugli effetti, cioè su quel-
lo che il sisma provoca nelle persone, sulle cose, sulle costruzioni e sul 
terreno.
Per confrontare gli effetti di due terremoti usiamo la scala MCS. 
M, C ed S sono le iniziali dei nomi Mercalli, Cancani, Sieberg.
Mercalli, Cancani e Sieberg sono i tre studiosi che hanno inventato que-
sta scala.
La scala MCS è divisa in 12 gradi. Un terremoto non può avere intensità 
maggiore di 12.
Quando c’è un terremoto le persone segnano i danni alle cose e gli ef-
fetti sulle persone. Poi gli studiosi confrontano questi dati con le descri-
zioni dei sismi di riferimento. L’intensità del terremoto è uguale a quella 
di un terremoto di riferimento che provoca gli stessi effetti.
Nella scala di riferimento i gradi sono scritti con i numeri romani (I, II, 
III ecc).
La scala di riferimento è la seguente:

•	 Grado I. I sismografi registrano un terremoto. Il sisma è tanto debole 
che gli uomini non lo sentono.

•	 Grado II. Solo le persone più sensibili (che sentono molto), ai piani 
più alti delle case, sentono il terremoto.

•	 Grado III. Molte persone sentono il terremoto. Gli oggetti appesi 
oscillano (si muovono avanti e indietro).

•	 Grado IV. Le macchine vibrano; le pareti e i vetri delle case fanno 
rumore.

•	 Grado V. Il terremoto si sente bene nelle case: vetri e pareti fan-
no rumore. Le persone che dormono si svegliano. Cadono pezzi di 
muro dalle case.

•	 Grado VI. Si sentono rumori forti, le persone scappano all’aperto. Gli 
oggetti pesanti cadono dai mobili. Le case hanno qualche danno.

•	 Grado VII. Il terremoto fa cadere tegole e camini dai tetti, rompe i 
vetri. Le campane suonano, sui laghi si formano onde.

•	 Grado VIII. Il terremoto danneggia (fa danni) ai muri delle case. Torri 
e alberi crollano. Nel terreno si aprono crepacci (fessure).

•	 Grado IX. Il sisma fa cadere costruzioni, rompe tubature sotterra-
nee.
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•	 Grado X. Il terremoto fa crollare la maggior parte degli edifici, dan-
neggia le dighe; sposta fiumi e rotaie del treno, provoca grandi fra-
ne.

•	 Grado XI. Gli edifici sono completamente rovinati, ci sono moltissi-
me vittime.

•	 Grado XII. Il terremoto distrugge tutte le opere umane, sposta gran-
di masse di roccia e lancia in aria gli oggetti. Possono esserci mi-
gliaia di morti.

Confronto tra magnitudo ed intensità
La magnitudo e l’intensità misurano la forza di un terremoto. Però sono 
dati molto diversi.
La magnitudo è la stessa in tutte le stazioni che registrano il terremoto. 
Infatti la magnitudo misura la forza del sisma nel suo ipocentro, che è 
uno solo.
Invece l’intensità misura gli effetti del terremoto in superficie ed è di-
versa in ogni luogo. L’intensità è maggiore vicino all’epicentro, perché 
in quella zona i danni sono massimi. Più lontano dall’epicentro i danni 
sono minori. Ad una certa distanza il terremoto non provoca nessun 
danno e l’intensità è minima (vedi Figura10).

Figura10. Le isosisme.

Gli scienziati segnano l’intensità di un terremoto sulle carte geografi-
che. Quando i sismologi uniscono tutti i luoghi dove il terremoto è stato 
della stessa intensità, trovano delle linee curve.
Queste curve si chiamano isosisme. Le isosisme sono linee che uni-
scono tutti i punti con la stessa intensità sismica.
Fuori dalla linea più esterna nessun uomo ha sentito il terremoto.
Dentro la linea più interna invece gli effetti del sisma sono stati maggio-
ri. L’epicentro è in questa zona.
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gli esercizi:
I terremoti

Cosa significano le parole scritte sotto? (aiutati con il testo)

Esprimere

Assoluto

Relativo

Manifestazione

Sensibile

24

25

Presente
io divido
tu dividi
egli divide
noi dividiamo
voi dividete
essi dividono

Passato prossimo
io ho diviso
tu hai diviso
egli ha diviso
noi abbiamo diviso
voi avete diviso
essi hanno diviso

Futuro
io dividerò
tu dividerai
egli dividerà
noi divideremo
voi dividerete
essi divideranno

Scrivi l’indicativo presente, il passato prossimo e il futuro dei verbi 
come nell’esempio:

Esempio: Dividere

Danneggiare

Rallentare

Vero o falso? Correggi le frasi false e riscrivile in modo corretto.26

1.	 La magnitudo dipende dai danni dei terremoti.

2.	 Richter ha studiato i sismogrammi dei terremoti.

3.	 La intensità misura la forza del terremoti nell’ipo-
centro.

4.	 Se la traccia di un sisma è 100 volte più ampia 
rispetto alla traccia del terremoto di riferimento, la 
sua magnitudo è 3.

V

V

V

V

F

F

F

F
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gli esercizi:
I terremoti

27

29

Rispondi brevemente alle domande.

1.	 Come possiamo esprimere la forza di un terremoto?

2.	 Su che cosa si basa la scala MCS?

Ripassiamo insieme le conoscenze dei capitoli/paragrafi prece-
denti:

Quali onde sismiche sono più veloci?

Quali onde sismiche partono dall’ipocentro?

28 Segna con una croce la risposta giusta:

1.	 Un terremoto ha:

 □ la stessa magnitudo, a qualsiasi distanza dall’epicentro la misuriamo
 □ la stessa intensità, a qualsiasi distanza dall’epicentro la misuriamo
 □ magnitudo ed intensità diverse a seconda della distanza dall’epicentro

2.	 La scala Richter:

 □ non ha un valore massimo
 □ ha valore massimo 9
 □ ha valore massimo 12
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La distribuzione geografica dei terremoti
I terremoti ci sono in tutta la Terra? No, solo in alcune zone della Terra 
si verificano (ci sono) i terremoti. Queste zone sono chiamate aree si-
smiche.
Le aree sismiche della Terra si trovano (sono) in fasce (zone allungate 
e strette). Queste fasce sono:

•	 vicino alle fosse abissali (le zone più profonde degli oceani);

•	 vicino alle dorsali oceaniche (rilievi di forma allungata che si trova-
no negli oceani);

•	 vicino alle catene montuose (catene di montagne) che si sono for-
mate di recente (da poco tempo), come le Alpi e l’Himalaya.

Nella carta geografica (vedi Figura11) sono segnati:

•	 dorsali oceaniche;

•	 fosse abissali oceaniche;

•	 ipocentri dei terremoti (di magnitudo superiore a 4,5).

05

Figura11. Dorsali oceaniche, fosse abissali e ipocentri dei terremoti.

Gli epicentri dei terremoti sono quasi tutti in zone ben precise:

•	 ai lati dei continenti;

•	 vicino ad archi di isole;

•	 vicino alle dorsali oceaniche.

Ad esempio, la Cintura di Fuoco Circumpacifica è la fascia sismica che 
circonda l’Oceano Pacifico. Questa fascia sismica è anche una fascia 
ricca di vulcani (come abbiamo visto nel capitolo “la distribuzione geo-
grafica dei vulcani”).
Tutti gli ipocentri dei terremoti di questa Cintura si trovano vicino a gran-
di fosse abissali (segnate con la linea blu sulla cartina).
Vicino alle fosse abissali gli ipocentri sono molto superficiali (puntini 
rossi della cartina).
Un po’ più lontano dalle fosse ci sono gli ipocentri di profondità media 
(puntini azzurri).
Ancora più lontano dalle fosse troviamo gli ipocentri più profondi (pun-
tini neri).
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Questa distribuzione degli epicentri sismici è molto evidente se guardia-
mo la zona del Sudamerica.
I terremoti vicini alle fosse oceaniche liberano (producono) circa l’80% 
di tutta l’energia sismica (legata ai terremoti) sulla Terra.

Un’altra fascia sismica molto estesa è quella tra l’Europa e l’Asia. Que-
sta fascia comprende (in questa fascia ci sono) alcune fra le montagne 
più giovani della Terra: le Alpi e l’Himalaya.
Quasi tutti i terremoti di questa zona hanno ipocentri superficiali.
I terremoti di questa fascia liberano (producono) meno del 20% di tutta 
l’energia sismica della Terra.

Anche vicino alle dorsali oceaniche ci sono molti sismi.
Questi terremoti sono poco intensi e hanno ipocentri molto superficiali.
Ai terremoti vicini alle dorsali oceaniche è associata (legata) circa il 2% 
dell’energia sismica liberata da tutti i terremoti sulla Terra.

I terremoti in Italia
La carta geografica (vedi Figura12) mostra (fa vedere) dove ci sono 
stati terremoti con intensità maggiore del IV-V grado della scala MCS in 
Italia (tra il 1900 e il 1980).

Figura12. I terremoti in Italia.
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Quasi tutta l’Italia è area sismica.
I terremoti sono molto frequenti nel Centro Italia e lungo gli Appennini 
(la catena montuosa che attraversa l’Italia da Nord a Sud).
Aree asismiche sono invece la Sardegna, il Salento in Puglia, alcune 
zone nel nord-ovest (tra Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia) e 
nel nord-est (tra Trentino Alto Adige e Veneto).
I puntini rossi rappresentano i terremoti con ipocentri profondi. Terremo-
ti con ipocentri profondi ci sono stati solo nel Mar Tirreno sudorientale. 
La profondità di questi ipocentri aumenta dalla costa verso il largo.
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Cosa significano le parole scritte sotto? (aiutati con il testo)

Fasce

Mostrare

Comprendere

Associare

30

31

Presente
io libero
tu liberi
egli libera
noi liberiamo
voi liberate
essi liberano

Passato prossimo
io ho liberato
tu hai liberato
egli ha liberato
noi abbiamo liberato
voi avete liberato
essi hanno liberato

Futuro
io libererò
tu libererai
egli libererà
noi libereremo
voi libererete
essi libereranno

Scrivi l’indicativo presente, il passato prossimo e il futuro dei verbi 
come nell’esempio:

Esempio: Liberare

Verificare

Comprendere

Scrivi il contrario dei seguenti aggettivi, come nell’esempio:32

Debole  -  Forte

Giovane

Frequente

Superficiale

Vicino
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gli esercizi:
I terremoti

33 Vero o falso? Correggi le frasi false e riscrivile in modo corretto.

1.	 I terremoti ci sono in tutta la Terra.

2.	 Vicino alle dorsali oceaniche ci sono sismi poco 
profondi.

3.	 Moltissimi ipocentri sismici sono localizzati (si tro-
vano) intorno all’Oceano Atlantico.

4.	 In Italia non ci sono aree sismiche.

V

V

V

V

F

F

F

F

34

36

Rispondi brevemente alle domande.

1.	 Quali sono le principali fasce sismiche della Terra?

2.	 Quali sono i terremoti che liberano la maggior parte dell’energia si-
smica della Terra?

Ripassiamo insieme le conoscenze dei capitoli/paragrafi prece-
denti:

Cosa significa area sismica? E area asismica?

Cosa sono le dorsali oceaniche?

35 Segna con una croce la risposta giusta:

1.	 I sismi associati alle montagne più giovani della Terra:

 □ hanno sempre ipocentri molto profondi
 □ liberano circa l’80% di tutta l’energia sismica della Terra
 □ nessuna delle precedenti è corretta

2.	 In Italia:

 □ ci sono stati molti terremoti tra il 1900 e il 1980
 □ i terremoti sono sempre ipocentro molto profondo
 □ solo il sud Italia è area sismica
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La difesa dai terremoti
Ogni anno nelle zone sismiche i terremoti fanno tanti danni e uccidono 
tante persone.
Spesso i terremoti provocano anche:

•	 incendi (le costruzioni vanno a fuoco);

•	 carestie (non c’è più il cibo);

•	 epidemie (malattie che colpiscono tantissime persone).

Incendi, carestie ed epidemia causano tanti danni e morti, anche a di-
stanza di settimane e mesi dal terremoto.
È importante difendersi dai terremoti, cioè ridurre (diminuire) i loro effetti 
negativi (brutti, non piacevoli).

Prevenzione del rischio sismico
Come è possibile difendersi dai terremoti?
Non possiamo eliminare i terremoti dalla Terra.
Però è possibile ridurre i danni e il numero di vittime (persone morte o 
ferite) dei terremoti.

Innanzitutto è importante capire quali sono le aree sismiche. 
I sismologi studiano i terremoti del passato per capire: 

•	 dove ci sono stati terremoti;

•	 quanto sono stati forti i terremoti;

•	 con quale frequenza (quanto spesso) ci sono stati i terremoti.

Nelle aree sismiche è fondamentale costruire le nuove costruzioni e raf-
forzare (far diventare più forti) le vecchie case secondo le norme antisi-
smiche. Gli edifici costruiti secondo le norme antisismiche non crollano 
quando ci sono i terremoti.

Nelle aree sismiche si devono studiare dei piani di intervento. I piani 
di intervento sono necessari a organizzare i soccorsi in caso di sisma.

La gente deve fare esercitazioni per imparare cosa fare in caso di ter-
remoto. In Figura13 trovi un elenco delle cose da fare e di quelle da 
evitare (non fare) in caso di terremoto.

06
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Prevedere i terremoti
Gli studiosi cercano anche di prevedere i terremoti, cioè dire dove e 
quando ci sarà un terremoto nel futuro.
Due sono i principali strumenti per prevedere i terremoti:

1.	 lo studio dei fenomeni premonitori dei terremoti;

2.	 la previsione statistica dei terremoti.

I fenomeni premonitori sono tutti i segni che indicano che le rocce del 
suolo stanno per muoversi. Sono esempi di questi fenomeni: 

•	 le rocce della superficie cambiano forma;

•	 nel suolo si formano tante piccolissime fratture.

Lo studio di tutti questi fenomeni però è difficile perché:

•	 richiede attrezzature complicate;

•	 deve essere fatto in modo continuo (tutto il giorno, tutti i giorni);

•	 deve essere fatto su zone molto grandi.

Fare una previsione statistica vuol dire considerare la storia dei ter-
remoti di una regione. Gli scienziati studiano i terremoti del passato e 
le loro caratteristiche (in particolare magnitudo e frequenza). Con tutti 
questi dati gli studiosi dicono che un terremoto è più o meno probabile 
(possibile), in una certa zona della Terra.

Figura13. Cosa fare e non fare in caso di terremoto.
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La previsione statistica è utile perché dice quali sono le zone dove può 
esserci, in futuro, un terremoto. Questa previsione dice anche se il ter-
remoto potrà essere forte. Con queste informazioni possiamo costruire 
case e altre strutture con criteri antisismici (in modo antisismico). Gli 
edifici antisismici sono costruiti in modo da resistere ai terremoti, e sal-
vare le persone che ci sono dentro.

Effetti del terremoto
Quando le onde sismiche arrivano in superficie il terreno vibra.
Anche gli oggetti costruiti sopra il terreno vibrano. Per questo motivo 
case, scuole, ponti, strade possono crollare o avere dei danni. 
I movimenti orizzontali del terreno sono quelli che rovinano di più le 
costruzioni.
Le oscillazioni del terreno di solito durano tra i 20 e i 60 secondi. Se le 
scosse (oscillazioni) durano a lungo gli edifici (le case, le scuole, i ponti 
e tutti gli altri) si rovinano di più.
Se in un terremoto ci sono tante scosse i danni sono più gravi. Ogni 
scossa danneggia un po’ gli edifici. Ogni scossa successiva (che viene 
dopo) colpisce edifici sempre più danneggiati, quindi meno resistenti. 
Le case rischiano di crollare più facilmente se le scosse sono più di una.

Gli edifici antisismici sono costruiti proprio per resistere ai terremoti. 
Per questo motivo sono molto più resistenti degli edifici normali. Dove la 
maggior parte delle costruzioni sono antisismiche (ad esempio in Giap-
pone) i terremoti fanno pochi danni.

A volte un sisma fa tanti danni solo in alcune zone di una città. Il tipo 
di terreno sotto alla case infatti è molto importante. Certi tipi di terreno 
amplificano (fanno diventare più grandi) le oscillazioni provocate dal 
terremoto. Gli edifici costruiti su questi terreni hanno più danni rispetto 
alle case costruite su altri terreni.

Uno degli effetti più gravi dei terremoti è la morte di tante persone.
Le persone muoiono soprattutto perché:

•	 gli edifici crollano durante le scosse sismiche;

•	 la rottura delle linee della corrente elettrica e del gas provoca in-
cendi.

Rischio sismico in Italia
In Italia il rischio sismico è alto (cioè i terremoti sono molto probabili). 
In 2000 anni ci sono stati migliaia di terremoti. Più di 150 terremoti han-
no raggiunto il IX grado della scala MCS.
Il Centro Sud è la zona italiana dove ci sono stati:

•	 il maggior numero di terremoti;

•	 i terremoti più violenti.

Osserva la cartina d’Italia (vedi Figura14).
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Le zone a maggiore rischio sismico sono nell’Italia centro-meridionale 
(tra il Centro e il Sud).
Più della metà dei terremoti più violenti è stata registrata in Campania, 
Calabria, Basilicata e Sicilia.
Quasi tutta la zona della Alpi è a basso rischio sismico. Solo il Friuli è 
ad alto rischio di terremoti.
Sardegna e Salento (una parte della Puglia) sono aree asismiche.
L’Italia centro settentrionale (tra Centro e  Nord) è mediamente sismica.
In tutta Italia oltre 8000 comuni (paesi o città) sono a rischio sismico. 
Chi costruisce edifici in questi comuni deve rispettare le norme antisi-
smiche. Purtroppo però le case vecchie non sono costruite con queste 
norme. In caso di terremoto violento gran parte d’Italia rischia gravi dan-
ni.

Figura14. I terremoti in Italia.
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Cosa significano le parole scritte sotto? (aiutati con il testo)

Vittime

Carestia

Epidemia

Probabile

Edifici

Scossa

37

38

Presente
io vedo
tu vedi
egli vede
noi vediamo
voi vedete
essi vedono

Passato prossimo
io ho visto
tu hai visto
egli ha visto
noi abbiamo visto
voi avete visto
essi hanno visto

Futuro
io vedrò
tu vedrai
egli vedrà
noi vedremo
voi vedrete
essi vedranno

Scrivi l’indicativo presente, il passato prossimo e il futuro dei verbi 
come nell’esempio:

Esempio: Vedere

Rafforzare

Prevedere

Scrivi il contrario dei seguenti aggettivi, come nell’esempio:39

Debole  -  Forte

Probabile

Grave

Maggiore

Basso

Facilmente

Vecchio
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40 Vero o falso? Correggi le frasi false e riscrivile in modo corretto.

1.	 L’uomo può evitare i terremoti.

2.	 Le case costruite con norme antisismiche resisto-
no non crollano quando c’è un terremoto.

3.	 La gente deve fare esercitazioni per sapere cosa 
fare quando c’è il terremoto.

4.	 Tutta l’Italia è ad alto rischio sismico.

5.	 Se una scossa di terremoto è molto breve fa tan-
tissimi danni.

6.	 È importante riconoscere quali sono le aree a ri-
schio sismico.

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F
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41 Rispondi brevemente alle domande.

1.	 Quali scosse provocano più danni agli edifici?

2.	 Quali regioni della Terra sono a maggior rischio sismico? Guarda la 
Figura15?

Figura15.

43 Ripassiamo insieme le conoscenze dei capitoli/paragrafi prece-
denti:

Cos’è la magnitudo? E la intensità?

A cosa sono vicine le fasce sismiche della Terra?

42 Segna con una croce la risposta giusta:

1.	 I fenomeni premonitori:

 □ ci permettono di sapere esattamente quando ci sarà un terremoto
 □ ci dicono che c’è stato un terremoto da qualche parte sulla Terra
 □ nessuna delle precedenti è corretta

2.	 In Italia:

 □ i terremoti ci sono solo al sud
 □ in Sardegna non ci sono terremoti
 □ i terremoti, quando ci sono, sono sempre poco violenti


