
Le rocce

 OSSERVAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ROCCE.

Il  lavoro  può  essere  fatto  a  gruppi  di  4/5  alunni,  ogni  gruppo  dovrebbe  avere  a 
disposizione un certo numero di rocce di tipo diverso, ma ogni gruppo deve avere gli 
stessi tipi di rocce poi procedere nel seguente modo.

1. Mettere al centro del tavolo i diversi campioni di roccia e chiedere in quale modo si 
possono  raggruppare  (proporre  raggruppamenti  per  colore,  peso,  superficie  “liscia, 
porosa, con granelli…”, aspetto, scheggiatura).
Far raggruppare liberamente e poi chiedere il perché di questi raggruppamenti.

2. Porre la seguente domanda a cui il gruppo deve rispondere per scritto:
A cosa sono dovute queste differenze secondo voi?
Ascoltare le risposte e dare la spiegazione (dipende dalla formazione delle rocce che 
si suddividono in MAGMATICHE, METAMORFICHE E SEDIMENTARIE) 
(allegato 1 ad uso degli insegnanti)

3. Far descrivere (usando anche la  lente d’ingrandimento)  agli  alunni  (allegato 2) una 
roccia scelta nel raggruppamento delle arenarie (sassi d’Arno) tenendo conto di questi 
elementi utili alla descrizione che dovrebbero scaturire dalla precedente osservazione 
ed essere  scritti alla lavagna: 

• Colore/aspetto ( a occhio nudo-uniforme/non uniforme, poi con la lente)
• Superficie al tatto  (liscia/ruvida, compatta/porosa)
• Granulometria tessitura (osservazione con lente):
• Con presenza di ghiaia          conglomerato
• con presenza di granelli di sabbia           arenaria
• con presenza di argilla             argilliti ( marne calcaree con più calcare; marne 

argillose con più argilla)
• aspetto dei granuli: (arrotondati, spigolosi…)

Per concludere: l’insegnante spiega come si formano le rocce sedimentarie.
− Formazione dei detriti per erosione
− Trasporto 
− Sedimentazione
− Litificazione (cementificazione)
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 TEST SULLE ROCCE

Le rocce, al di là del loro aspetto inanimato, si prestano bene ad una serie di prove che 
servono a definire le loro caratteristiche e quindi a dare informazioni per eventuali e 
successive classificazioni. I test da fare sulle rocce riguardano: la presenza di aria, la  
durezza, l’impasto, la presenza di calcare.

1.Presenza di aria.  

Procedimento
− Chiedere agli  alunni come farebbero a verificare l’eventuale presenza di aria 

nella roccia.
− Ascoltare  le  proposte  e  eventualmente  guidarli  alla  giusta  procedura  che 

consiste nell’immergere la roccia dentro un recipiente contenente tanta acqua 
da ricoprirla.

− Si dà un campione a  ciascuno in modo che si possa fare un’ipotesi scritta sulla 
presenza di aria (allegato 3).

− Per la verifica delle ipotesi, si immergono nel recipiente con l’acqua i diversi tipi 
di roccia e osserviamo l’eventuale fuoriuscita di bollicine di aria.

La fuoriuscita di bollicine dimostra che nella roccia c’è presenza di aria.

2.Test della durezza  

La durezza di una roccia può essere misurata con un metodo che 
consiste  nel  tentare  di  scalfire  il  campione  di  roccia  con 
materiali dei quali si conosce la durezza progressiva.

− Unghia 
− Stuzzicadenti
− Chiodo 
− Raspa (lima di ferro)

Se una roccia si incide con l’unghia si raccomanda di non usare gli altri strumenti.
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Procedimento

− Dare un campione di roccia ad ogni alunno, osservarlo e fare un’ipotesi scritta su 
quale  materiale,  fra quelli  da usare per  la scalfitura,  possa  rigare la  roccia 
(allegato 3).

− Verificare l’ipotesi provando uno strumento alla volta: cominciare con l’unghia, 
se la roccia non si scalfisce provare con lo stuzzicadenti, se non si scalfisce 
provare  con  il  chiodo,  per  ultimo  provare  con  la  raspa  o  la  lima  di  ferro 
(stabilire prima quante volte passare con la raspa)

Una scala di durezza può essere questa:
• alcune sedimentarie si rigano con il dito, 
• altre sedimentarie con lo stecchino,
• marmi e graniti con il chiodo
• le magmatiche solo con la raspa.

3. Impasto o tenacità (resistenza che oppone un minerale   
alla frattura).

L’impasto di una roccia è determinato dagli ingredienti e materiali che la compongono, 
dai quali dipende la forma, il colore, ma soprattutto il modo in cui la roccia si spezza: 
essa infatti può sfaldarsi in lamine, spezzarsi con una frattura netta oppure in modo 
irregolare ( il diamante ad esempio è un minerale molto duro perché non si scalfisce 
con niente, ma è poco tenace). 

Procedimento

− L’esperienza dovrebbe esser fatta solo dall’insegnante che farà vedere a tutti 
come si “frattura” un campione di roccia.

− Fare una previsione individuale su come si può fratturare il campione di roccia 
(allegato 3).

− Avvolgere il campione in un panno per evitare danni prodotti dai frammenti e 
spaccarlo con un martello.

− Osservare i frammenti di roccia, la fatturazione può 
essere:

• Irregolare: se il campione si spacca secondo una 
superficie accidentata.

• Piana: se il campione si spacca di netto lungo una 
superficie liscia.

• Concoide: se il campione si spacca formando una 
superficie concava (come un’impronta lasciata da una cucchiaiata su un 
budino).

186



4. Presenza di calcare (effervescenza)  

Le rocce formate da calcare trattate con acido cloridrico (anche con limone al 
posto dell’acido) producono effervescenza perché dalla reazione chimica che 
avviene si libera anidride carbonica responsabile della formazione di bollicine 
effervescenti. 

Procedimento

− Dare ad ogni alunno un campione di roccia, spiegare cosa è il calcare e come 
dobbiamo fare per dimostrarne la sua presenza.

− Far fare ad ogni alunno un’ipotesi scritta sulla presenza o meno di calcare nel 
proprio campione di roccia. (allegato 3).

− Verificare, versando (lo devono fare gli insegnanti) alcune gocce di acido sulla 
superficie dei campioni di roccia e osservare dove si forma l’effervescenza. 
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allegato 1ROCCE MAGMATICHE
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ROCCE METAMORFICHE
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ROCCE SEDIMENTARIE



OSSERVAZIONE E DESCRIZIONE DELLE 
ROCCE

DISEGNO A OCCHIO NUDO DISEGNO CON LA LENTE 
D’INGRANDIMENTO

DESCRIZIONE A OCCHIO NUDO DESCRIZIONE CON LA LENTE 
D’INGRANDIMENTO
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allegato 2



TEST SULLE ROCCE

PRESENZA DI ARIA
IPOTESI VERIFICA

2.TEST DELLA DUREZZA
IPOTESI VERIFICA
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allegato 3



3.IMPASTO O TENACITÀ
IPOTESI VERIFICA

4.PRESENZA DI CALCARE
IPOTESI VERIFICA
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