
SIMULATORI DI TERREMOTI  

GIOCHI ON-LINE PER IMPARARE  

Alla fine delle lezioni sui terremoti  verranno presentati 3 programmi-gioco, on-line che vanno a 
simulare le conseguenze di un terremoto rispettivamente su: 

1. Un ponte 

2. Un fabbricato 

Inoltre in un  terzo sito lo studente imparerà come proteggere le cose presenti in casa (armadi, 
lampadari, quadri ecc.) dalle conseguenze di un terremoto 

In tutti i casi i siti sono in inglese e lo studente avrà modo di apprendere molti termini tecnici. 

 

1) BRIDGE TO CLASSROOM 
(https://www.eduweb.com/portfolio/bridgetoclassroom/engineeringfor.html) è estremamente 
scarno ma per un tecnico può essere interessante. Si inizia cliccando su Continue e poi su Let’s 
get started. Per edificare occorre trascinare le tipologie di ponte che si preferisce direttamente sul 
fiume. Poi, in alto, clicca su Add safety features ovvero Aggiungi le precauzioni e, dispositivi di 
sicurezza come gli isolatori sismiciche vanno anche questa volta trascinati sul ponte laddove 
vogliamo inserirli. Nel menu superiore clicca su Test your bridge e nel menu in basso seleziona 
l’area geografica (San Andreas o Hayward) e la magnitudo. E via! TEST IT! La cosa carina è che 
hai a disposizione tre sezioni di ponte, quindi nello stesso test puoi applicare tipologie di ponte e di 
protezione diverse. 

 

 

2) TLC EARTHQUAKE SIMULATOR 
(https://www.cosmeo.com/braingames/makeaquake/?title=Make%20a%20Quake)  è un po’ 
più rapido e molto esplicativo. Clicca al primo e al secondo Continue e vedrai apparire una 
struttura. Nel menù superiore seleziona il tipo di suolo (Ground), la tipologia di fondazione 
(Prevention), la potenza del terremoto (Magnitude) e poi fai partire l’azione sismica (Begin Quake). 
Otterremo una simulazione del danno e un interessante resoconto. In questo, come negli altri 
giochi è necessario un minimo di conoscenza della lingua inglese.  



 

 

3)BEST THE EARTHQUAKE (http://www.dropcoverholdon.org/beatthequake/game/)l’ho 
scelto per sdrammatizzare il precedente simulatore. Per iniziare, clicca su Instruction e poi su Start 
Game. Qui dobbiamo cliccare su ogni oggetto e selezionare la precauzione necessaria, ad 
esempio utilizzare i chiodi a uncino per i quadri o dei ganci di sicurezza dietro la TV. Anche questa 
può essere una buona occasione per allenare il tuo inglese e quello dei cuccioli d’uomo che 
coinvolgerai. Una volta scelte tutte le precauzioni partirà automaticamente il terremoto e scoprirai 
in diretta cosa sei riuscito a salvare e cosa no.  

 

https://magazine.darioflaccovio.it/2014/08/18/cosa-fare-in-caso-di-terremoto-facciamo-una-partitina/ 

 


