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Qual è il profilo di una ragazza o di un ragazzo che termina il primo ciclo di studi? 

• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà  

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso. Osserva ed interpreta ambienti, fatti e fenomeni 

• Ha buone competenze digitali 
• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed allo stesso 

tempo è capace di ricercare e procurarsi nuove informazioni, anche in modo 
autonomo 

• Ha cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e corretto stile di vita 
• E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con novità e imprevisti 
 

Dalle nuove Indicazioni Nazionali… 

…insomma è uno che sa ciò che vuole! 

…o almeno così  
dovrebbe essere! 



Viste le finalità specifiche che ha la scuola, e cioè promuovere 

uno sviluppo armonico e integrale della persona, è oggi più che 

mai decisiva  

una nuova alleanza fra le varie discipline. 

Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente 

separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non hanno alcun 

riscontro con l’unitarieta ̀ tipica dei processi di apprendimento.  

Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo 

liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, 

elaborandole con un’attività continua e autonoma.  



I VULCANI – NUMERI E FORME 

 

Il percorso didattico I VULCANI - NUMERI E FORME, 

valorizzando e promuovendo al tempo stesso competenze 

matematiche, scientifiche, geografiche, storiche e digitali,  

rappresenta per gli alunni di terza media un’occasione per 

mettersi alla prova con più creative metodologie e misurarsi 

con strumenti inusuali nel panorama scolastico. 



 

Il percorso è così strutturato: 
  

Carte 
topografiche 

Google Earth 

Profili dei 
Vulcani 

Reologia dei 
materiali 

Forma del 
Vulcano 

Classificazione dei 
vulcani 

Classe: Terza Secondaria I grado 

Ambienti: Aula, Laboratorio Informatico,  

  Ambiente extrascolastico pomeridiano 

Tempi: 6 ore lezione e ricerca a scuola 

     2 ore rielaborazione e ricerca a casa 

Perché i VULCANI????...... 



…perché sono AFFASCINANTI e tante possono essere le discipline coinvolte 
nel percorso: 

LINGUA 
ITALIANA 

GEOGRA 

FIA 

MATEMA 

TICA 

STORIA 

ARTE 

INFORMA 

TICA 

SCIENZE 

INGLESE 

ALTRE 
LINGUE 



Cominciamo dai vecchi strumenti… 
Osserviamo una carta topografica 

Riconosciamone i simboli, attraverso i quali ricaviamo la scala della carta, il rilievo, l’idrografia, il 
paesaggio naturale e quello umano, l’altitudine, l’andamento dei crinali, i fondovalle, la pendenza di 

un rilievo, ecc… 

Agli alunni viene mostrata una carta 
topografica in scala 1:10.000.  

Su tale carta hanno già lavorato nel corso della 
classe prima durante una passeggiata 
naturalistica, nella quale si è svolto anche un 
laboratorio di orienteering.  

Si tratta di una carta di Impruneta: la 
familiarità del territorio permette un più 
semplice passaggio dalla realtà alla 
rappresentazione simbolica.  

Viene mostrata la legenda della carta ed 
individuati alcuni elementi caratteristici del 
territorio: edifici, strade, vegetazione. 

1° lezione: Lettura di una carta topografica 



Questo passaggio è propedeutico al lavoro perché permette di comprendere gli elementi del 
paesaggio naturale, il significato delle curve di livello. 

 
• Ci si sofferma sulla scala della carta (sul questo 

argomento gli alunni hanno lavorato anche nel 
corso della classe seconda),  

• sulla posizione del nord e soprattutto…  

..si cominciano ad osservare 

le curve di livello sulla carta: 

se ne spiega il significato, si 

determina l’equidistanza tra 

le curve e si individuano sulla 

carte zone più acclivi (curve 

di livello più vicine) e zone 

più pianeggianti. 



Agli alunni viene distribuita una fotocopia della carta e un foglio di carta lucida e viene chiesto di 
ridisegnare le isoipse principali (di colore rosso) e quelle secondarie (in nero) e di segnare 

eventuali punti quotati: in questo modo si estrapolano dalla carta soltanto gli elementi 
fondamentali che saranno necessari per ricostruire un profilo topografico. 

 

…ci vuole precisione e sicuramente un 
po’ di pazienza… 

…e qualcuno potrebbe scoraggiarsi!!! 



Inseguendo le isoipse…. 

• ffff 



Alice racconta: 
Dalle isoipse alla costruzione di un profilo topografico 



Terminato il lavoro di copiatura delle curve di livello si passa alla realizzazione di un profilo 
topografico lungo una sezione prescelta. Il profilo viene realizzato su carta millimetrata: la scala 
orizzontale è quella della carta mentre per quanto riguarda il rilievo gli alunni possono essere 

lasciati liberi di scegliere una scala a piacere: sarà poi l’insegnante che, mostrando alcuni profili, 
farà notare se sono state usate scale che danno un’eccessiva esagerazione del rilievo 

(all’Impruneta non ci sono montagne….) oppure se il profilo risulta esageratamente “piatto” da 
non fornire indicazioni significative. 

 



A questo punto può essere prevista un’uscita in cui confrontare 
la carta topografica e il profilo realizzato con quello reale 



Dalle colline d’Impruneta, passiamo ora ad osservare i rilievi del più noto vulcano italiano: 
il Vesuvio. 

Disponiamo di una Carta Topografica in scala 1: 25.000 
F° 184 della Carta d’Italia 

È subito riconoscibile il rilievo relativo al vulcano: le curve di livello circolari che delineano 

un cono, il cerchio della caldera, ecc.. 

3° lezione: Ricostruzione del profilo topografico di un vulcano 



Le attività già realizzate per la ricostruzione di un profilo topografico di Impruneta vengono 
ripercorse, questa volta utilizzando la carta in scala 1: 25.000 della zona del Vesuvio. Gli alunni 

riflettono sulla scala e ricavano l’equidistanza tra le isoipse (in questo caso 25 metri). 
Nell’analisi iniziale degli elementi topografici rappresentati sulla carta ci si sofferma su quelli 
direttamente riconducibili ad una morfologia vulcanica: edificio vulcanico, presenza di crateri 

(principale e secondario), colate di lava 

La sezione lungo la 

quale realizzare il 

profilo viene scelta in 

maniera tale da far 

emergere le 

caratteristiche proprie 

del vulcano e quindi, 

in particolare, la 

pendenza dei versanti 

del cono vulcanico.  

 



Sulla carta disegniamo un segmento che tagli trasversalmente il rilievo. 
E mentre gli alunni, con la carta millimetrata, 

 realizzano il profilo … 



…viene introdotto anche il programma Google Earth: l’utilizzo di questo programma può essere 
mostrato in classe tramite una LIM.  

Viene mostrata l’immagine che corrisponde all’area su cui stanno lavorando; tramite le funzioni 
del programma la zona può essere ingrandita, inclinata (con passaggio graduale da una visione 
dall’alto (che corrisponde alla carta geografica) ad una visione laterale (che mostra il profilo del 

vulcano): sul vulcano è anche possibile camminarci sopra …..  

Anche in questo caso possiamo 

confrontare la rappresentazione 

simbolica, sia della carta che del 

profilo topografico, con la 

“realtà”…e senza dover  andare fino 

a Napoli!!! 



Tramite il programma Google Earth vengono mostrati agli alunni anche gli altri vulcani attivi 
italiani: Vulcano, Stromboli, Etna.  

Viene chiesto agli alunni di posizionare su una carta d’Italia i vulcani e assegnato un lavoro di 
ricerca su ognuno di essi. 



Gli alunni esplorano la superficie della Terra con Google Earth: 

• mm
m 

3° e 4° lezione: i vulcani nel mondo (NUMERI) 

Si rendono conto 
della posizione 

geografica dei vari 
vulcani. 

Dall’osservazione 
diretta capiscono, 

che i vulcani 
hanno forme 

diverse. 

…possono 
godere di 
immagini 

bellissime!!! 

…e soprattutto… 



Shishaldin - Alasca 

• yyy 



Agli alunni viene fornito un elenco di vulcani del mondo scelti per la loro varietà e per 
la posizione geografica nelle zone più significative: Mauna Kea, Erta Ale, Reunion, 
Paricutin, Ambrym, Sakura-Jima, Miyake-Jima da aggiungere  ai vulcani italiani già 

osservati, Stromboli, Etna, Vesuvio e Vulcano. 

In giro per il mondo… In Italia… 

Mauna Kea Stromboli 

Erta Ale Vesuvio 

Reunion Vulcano 

Paricutin Etna 

Ambrym 

Sakura-Jima 

Miyake-Jima 

Gli alunni cercano il vulcano con il programma Google Earth e tramite gli 
strumenti lo osservano da varie angolazioni, con maggiore o minore zoom, 

sempre in modalità 3D.  



Viene richiesto inoltre di individuare gli elementi morfologici principali del vulcano: cono, cratere 
principale, crateri secondari, colate laviche, pennacchi di fumo. Viene inoltre fornita la fotocopia 

di un planisfero su cui segnare la posizione dei vulcani. 

Gli alunni cercano alcune 
informazioni sui vari vulcani..  

Vulcano è uno dei vulcani più conosciuti nella 
zona del Mediterraneo. Si trova sull'isola 
omonima, nell'arcipelago delle Eolie. La 
parola vulcano, usata per le montagne 

geologicamente attive, deriva dal nome di 
questa montagna e dell'isola, le quali a loro volta 

devono il loro nome al dio romano del 
fuoco, Vulcano, il quale risiedeva, secondo la 

tradizione classica, sull'isola.  



Confrontiamo la posizione dei vulcani studiati con la carta della 
distribuzione globale dei vulcani. 

Gli alunni si accorgono che la distribuzione non è uniforme e che ci sono 
delle zone a maggior concentrazione. 

Da qui si può partire per introdurre alcuni concetti base della Tettonica 
delle Placche.  



MAYON 

 
..informazioni sui vari vulcani..  

 

NOTIZIE SUL VULCANO 

 Posizione geografica 

 Attività vulcanica 

 Storia delle eruzioni 

 Curiosità.. 



Notizie sui vulcani… 

• yyy 



 

Informazioni sui vulcani… 
 

Per ogni vulcano studiato viene compilata una scheda descrittiva.  
 



Nella scheda descrittiva vengono registrati anche alcuni elementi significativi che 
permettono la ricostruzione della pendenza dei fianchi del vulcano (cioè di un profilo 

semplificato del vulcano), come nella tabella.  

Quando la forma dell’edificio vulcanico non è molto regolare, le 
misure devono essere ripetute su più versanti, scegliendo poi 

un valore medio tra essi. 

Vulcano Quota della 
sommità Q1 

Quota della 
base Q2 

Altezza 
Q1 - Q2 

 

 

Raggio Altre 
osservazioni 

Selezionato il vulcano con Google Earth in planimetria e modalità 3D, gli alunni 
utilizzano gli strumenti del programma altezza e righello e annotano sulla tabella i 
dati relativi  
1. alla quota della sommità  
2. alla quota della base (la cui differenza permette di determinare l’altezza del 

vulcano)  
3. alla distanza tra questi due punti (che corrisponde al raggio del vulcano) 



Ogni alunno compila la 
tabella con i dati misurati 

al computer 

Mauna Kea 



Per numerosi vulcani si trova già predisposto un profilo completo che può 
essere copiato e analizzato 

Non sempre è facile utilizzare questi profili per confrontare i vari vulcani, 
perché sono spesso realizzati con scale diverse.  



I profili con Google Earth.. 

PARICUTIN il vulcano nato da un campo di grano 

Il 20 febbraio del 1943 un contadino messicano di nome 
Dionisio Pulido, mentre stava arando il suo campo di mais, 

vide uscire del fumo da una spaccatura del terreno. 

Dioniso tentò di spegnere quello che pensava fosse un 
incendio, buttando della terra sopra la frattura; ma quando 
la terra tremò con violenza sotto i suoi piedi, si spaventò e 
corse subito al vicino villaggio di Paricutin a chiedere aiuto. 

Quando ritornò sul luogo con alcuni abitanti del villaggio, 
notò che dalla frattura del terreno fuoriuscivano fumo, 

cenere e pietre roventi. 

Il vulcano Parcutin è il vulcano più giovane al mondo e 
appare in alcune delle versioni delle Sette Meraviglie 

Naturali al Mondo. 

Si trova nello stato Messicano del Michoacan. 

 



5° lezione: Dimensione e pendenza dei vulcani del mondo (FORME)  

Per arrivare ad una classificazione su base morfologica dei vulcani si traducono i 
dati raccolti in profili semplificati (da cui possono essere ricavate le pendenze dei 

vulcani).   
 

Gli alunni nel raccogliere i dati si sono già resi conto della presenza di alcuni vulcani 
che occupano aree molto vaste ma che non hanno un profilo molto pronunciato (p. 
es. Mauna Kea), di vulcani piccoli ma con fianchi molto ripidi (p. es. Paricutin) e di 

vulcani più “normali” (p. es. Mayon, Stromboli).  

Stromboli 



La ricostruzione dei profili viene realizzata ancora su carta millimetrata. 
 

Per avere un’idea complessiva delle differenze tra i profili dei vari vulcani, è 
necessario un loro confronto diretto. 

 
Dalla discussione collettiva in classe emerge che, per poter confrontare i 

profili, è necessario utilizzare una scala orizzontale e una scala verticale che 
permetta la rappresentazione della maggior parte dei dati raccolti. 

Paricutin 

Erta ale 

Alcuni vulcani potrebbero non essere rappresentati, o per le loro dimensioni ridotte, come i 
coni di cenere (come il Paricutin) o per le loro grandi dimensioni, come i vulcani scudo.  



Gli alunni provano e discutono sulla migliore scala da utilizzare. 

Si può decidere di tenere fuori questi vulcani e di 
confrontarli solo in un secondo tempo, ma devono 

comunque essere gli alunni a far emergere il 
problema. 

 

Etna 



Si confrontano i profili.. 

Gli alunni riportano i dati ricavati dall’esplorazione con Google Earth su un grafico. Ne 
derivano dei profili schematici di tutti i vulcani “misurati”. 



Misuriamo con il goniometro 

l’ampiezza dell’angolo formato dai 

profili dei vulcani 

Si nota che l’angolo di pendenza di alcuni vulcani si aggira intorno ai 

20° mentre altri dai 40° a oltre 60° 



 
 
 

Per quale motivo i vulcani hanno forme diverse? 
 
 

…l’insegnante chiede agli alunni di spiegare perché i vulcani presentano 
forme e pendenze così diverse. 

Dal confronto emerge la presenza di almeno due tipi di profili… 



…Gli alunni non hanno una risposta…perché il concetto è sicuramente molto complesso!! 

Il tipo di edificio vulcanico è determinato dalla composizione del magma che ne determina la 
viscosità che, a sua volta, definisce il tipo di eruzione.  

E’ molto difficile lavorare sulla composizione dei magmi (magmi femici, ultrafemici e mafici) mentre 
può essere più facilmente affrontato un lavoro sulla viscosità delle lave.  

Per questo  sono state realizzate alcune attività in classe. 

Per prima cosa è stato 
fatto notare agli alunni 

l’impossibilità di 
utilizzare i materiali 

“veri” (magmi e lave) 
perché si tratta di 

sostanze che, prima 
del raffreddamento, 
hanno temperature 

elevatissime. 



E’ emersa quindi la necessità di ricorrere a una simulazione 
(utilizzare un modello) con materiali che avessero caratteristiche di 

scorrimento simili a quelle delle lave ma gestibili in classe.  

Sono stati proposti materiali quali: 
detersivo in gel, miele fluido, miele più 

compatto, melassa.  Con aggiunta o meno di 
sabbia. 

 

6° lezione: La viscosità (FORME) 



Per prima cosa proviamo ad osservare come i materiali si dispongono se 
lasciati liberi di cadere… 

Osservandoli da vicino… 



La giacitura della melassa 
assomiglia al vulcano… 

• …STROMBOLI 

La giacitura del gel 
assomiglia al vulcano… 

…MAUNA LOA 



Abbiamo verificato che esistono sostanze che formano strutture più “a cono” rispetto 
a sostanze che invece tendono “spandersi” di più. 

Viene introdotto il concetto di viscosità. 

Facciamo allora una 
gara 

tra la melassa e il 
gel: 

Nel corso dell’esperienza chiediamo agli alunni come possiamo ancora 
osservare la differenza nel comportamento dei materiali a diversa 

viscosità. 
Gli alunni suggeriscono di vedere quale materiale “va più veloce” 

Proviamo a far 
scorrere due 

materiali a diversa 
viscosità su due 

tavole leggermente 
inclinate… 

VISCOSITA’: resistenza di un fluido allo scorrimento. 



Pronti…..VIA!!! 

Partenza! 
La 
melassa 
stenta a 
partire 
mentre il 
gel già 
corre! 

Arrivo! 

Camilla racconta: 



 

A questo punto possiamo classificare in modo schematico 
i vulcani! 

•   

VULCANI A CONO 
Il vulcano a cono è caratterizzato da pendii molto ripidi. 
Questo accade perché la lava, essendo particolarmente 
viscosa e acida, tende a solidificarsi in breve tempo 
senza riuscire a raggiungere le pendici del vulcano. 

VULCANI A SCUDO 
Il vulcano a scudo presenta pareti dalla pendenza moderata 
poiché generato da un tipo di lava molto fluida e basaltica. 
Di conseguenza, essa solidifica lentamente e quindi, 
scorrendo per molto tempo, arriva a ricoprire una vasta 
superficie distante anche diversi Km dalla bocca eruttiva. 

Angolo profilo 40° - 60° Angolo profilo 20° circa 

Lava viscosa 
 

Lava fluida 
 

Scorre lentamente Scorre velocemente 

Giacitura materiale viscoso 
 
 
 
 
 

Giacitura materiale fluido 
 



I vulcani che abbiamo studiato: 

…considerando poi una classificazione più in generale… 

VULCANI A CONO VULCANI A SCUDO 

Vesuvio Mauna Loa 

Vulcano Mauna Kea 

Stromboli Erta Ale 

Reunion Ambrym 

Mayon Etna 

Sakura Jima 

Miyake Jima 

CONO DI CENERE 

Paricutin 



CLASSIFICAZIONE DEI VULCANI 

I vulcani a scudo si formano quando la lava è basica e viene 
eruttata tranquillamente dando luogo a veri e propri torrenti di 
lava, per cui presentano una base molto ampia e i versanti sono 

poco inclinati, come i vulcani hawaiani. 
Mauna Loa 

Vulcani a cono: Quando c'è 
un'alternante emissione di lave e 
prodotti piroclastici, caso tipico di 

lave abbastanza acide, si origina uno 
strato-vulcano, con la base 

relativamente stretta e i pendii 
abbastanza ripidi, questo perché la 
lava tende a ristagnare nei pressi 

dell'edificio. Il Vesuvio e lo Stromboli 
hanno queste caratteristiche. 

Un caso particolare è la cupola 
di ristagno, un rigonfiamento 

che si forma all'interno del 
cratere quando la lava è molto 

viscosa. 

Quando l'eruzione libera solo 
prodotti piroclastici si forma un 

cono di cenere, caratterizzato da 
pendii molto ripidi e da un'altezza 

ridotta, come il Paricutin. 

Se la lava si solidifica prima di uscire dal camino, forma una spina che 
può essere sollevata dalla pressione dei gas sottostanti. 

In corrispondenza delle dorsali sottomarine o di fratture della crosta continentale (come in 
Islanda), risale direttamente dal mantello superiore lava basaltica molto fluida che si 

espande su ampie superfici formando, a volte plateau basaltici, dovuti alla 
sovrapposizione di colate successive. 



…ci accorgiamo 

che anche 

all’Impruneta 

abbiamo ancora i 

resti del 

vulcanesimo 

sottomarimo che 

circa 180 milioni di 

anni fa ha portato 

all’apertura 

dell’Oceano 

Atlantico. 

PILLOW-LAWAS in un affioramento lungo la strada 

..e dai lontanissimi vulcani in giro per il Mondo, ritornando a casa… 

  



Al fascino dei vulcani non ha resistito neanche 
Andy Warhol.. 

VESUVIUS 1985 

I.C. Primo Levi – Impruneta a.s. 2013-2014 – classi terze 
FINE 



Eruzione Vulcano ETNA de#C9B7D6 

https://www.youtube.com/watch?v=knENgSa4rfY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=knENgSa4rfY&authuser=0

