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Le Rocce 
Origine delle rocce 

•La roccia è tutto ciò che forma la crosta terrestre, 

cioè lo strato più superficiale del nostro pianeta. 

•La geologia è la scienza che studia la Terra, la sua 

formazione, le sue trasformazioni e la materia che la 

compone 

•Le rocce si dividono in gruppi a seconda della loro 

formazione 

Rocce 

Ignee 

Sedimentarie 

Metamorfiche 



Rocce 
Rocce ignee o magmatiche 

Si formano dal magma, cioè dalla roccia fusa che fuoriesce 

dai vulcani e proviene dalla profondità della Terra. A volte il 

magma non fuoriesce dal vulcano, ma si raffredda 

lentamente in profondità: così si formano le rocce 

magmatiche intrusive. Altre volte il magma fuoriesce 

completamente dando origine alle rocce magmatiche 

effusive.  



Rocce 
Rocce ignee o magmatiche 

Basalto 

Granito 

Ossidiana 
Pomice 



Rocce 
Rocce sedimentarie 

Si formano da sedimenti, cioè da frammenti di roccia che si 

depositano sul fondo dell'acqua. Gli strati più bassi sono 

compressi dal peso degli strati superiori. L'acqua che filtra 

tra gli strati porta minerali che aiutano a compattare i 

sedimenti. Tra i sedimenti a volte restano intrappolati 

residui organici (di animali e piante) che con il tempo si 

possono trasformare in fossili. 



Rocce 
Rocce sedimentarie 

Arenaria 
Conglomerato 



Rocce 
Rocce metamorfiche 

Si formano dal metamorfismo, cioè dalla trasformazione di 

altre rocce. Il cambiamento è causato dal calore delle 

rocce magmatiche e dalla pressione della crosta terrestre.  



Rocce 
Rocce metamorfiche 

Gneiss 

Marmo 

Ardesia 



Rocce 
Ignee Sedimentarie Metamorfiche 

Da che cosa 

deriva il loro 

nome? 

Il loro nome deriva 

dal magma, una 

massa bollente di 

minerali fusi.  

Il loro nome deriva dai 

sedimenti, il materiale che si 

deposita sul fondo dell’acqua.  

Il loro nome deriva da 

metamorfosi, cioè dalla 

trasformazione che 

subiscono le rocce.  

Come si 

formano? 

Il magma si raffredda 

e si solidifica. 

Strati di sedimenti sottoposti 

a pressione e con i minerali 

contenuti nell’acqua.  

Dalle rocce sedimentarie che 

a causa di temperature alte e 

della pressione subiscono 

una metamorfosi.  

Dove si trovano? Nelle vicinanze dei 

vulcani.  

Sui fondi marini e nelle 

pianure.  

Si trovano ovunque sotto 

terra.  

Quali sono le loro 

caratteristiche? 

Le rocce 

magmatiche possono 

essere effusive ( e-

sterne) o intrusive 

(interne).  

Possono essere costituite da 

sedimenti molto piccoli ( are-

narie) oppure  molto grandi 

(conglomerati).  

L’aspetto originario è 

modificato (es: dal calcare si 

forma il marmo).  



Ciclo delle rocce 

Questo schema rappresenta l'insieme dei processi geologici che trasformano continuamente l'uno 

nell'altro i tre tipi di rocce esistenti in natura (sedimentarie, metamorfiche, ignee). I sedimenti che si 

staccano dalle rocce esposte agli agenti erosivi possono cementarsi dando luogo a strati coerenti di 

rocce sedimentarie; se sottoposte ad alte temperature o pressioni, le rocce possono subire profonde 

trasformazioni che le rendono metamorfiche; infine, se sottoposte a temperature ancora più alte, possono 

fondere e ritornare allo stato di magma che, raffreddato, genera le rocce ignee.  


