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Per lo studente 

 

In una bella giornata primaverile Michele e Caterina vanno a fare una passeggiata in 

montagna coi loro genitori. Camminando, si guardano intorno e esplorano 

l’ambiente che li circonda, osservando e raccogliendo rocce e facendosi molte 

domande. Seguiamoli nel loro percorso. 

 

Camminando lungo la strada asfaltata che porta all’inizio del sentiero, passano 

sopra a un ponte; guardando il torrente vedono le rocce che il torrente ha eroso: 

sono due tipi di rocce stratificate, dunque sedimentarie. Più a valle (a destra nella 

foto) ci sono strati di roccia di colore grigio e più a monte (a sinistra nella foto) 

affiorano strati di rocce di colore rosa.  

 

 
 

Le rocce sedimentarie si formano in seguito alla decantazione sul fondo di un 

bacino (sedimentazione) di detriti rocciosi o di gusci di organismi viventi, dando 

origine a strati orizzontali sovrapposti, come nello schema sotto riportato. 

 

 

Strati rosa Strati grigi 
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1) Quali strati si sono formati prima e quindi sono più antichi? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Osserva la posizione e la geometria degli strati rocciosi che hanno fotografato e poi 

guarda gli schemi sottostanti. Quali tra essi rappresenta la situazione della 

fotografia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.                                                        b. 

 

 

 

 

 

 

                          c.                                                         d. 

 

Fai un’ipotesi di cosa potrebbe essere accaduto agli strati in origine orizzontali, in 

relazione allo schema da te scelto: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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3) In quale ambiente potrebbe essersi formata questa alternanza di strati rocciosi? 

a. In mare vicino alla costa. 

b. In mare aperto, lontano dalla costa. 

c. Lungo una scogliera corallina . 

d. Sulla terra ferma. 

 

Spiega il perché della tua scelta: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Più avanti, lungo il sentiero affiora un’alternanza di spessi strati di calcare (a) e 

sottili strati di marne (b). I calcari sono formati da grossi spessori di gusci di 

organismi marini microscopici (la cui composizione è costituita da carbonato di 

calcio). Le marne invece sono una roccia mista, fatta ancora dagli stessi gusci 

microscopici del calcare mischiati con sabbia, limo e argilla provenienti dalla 

terraferma. 

 

 

b 

b 

a 

a 
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4) Chi dei due ha ragione, secondo te? Giustifica la tua risposta. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

5) L’acqua, oltre a erodere e trasportare i detriti rocciosi, lungo il corso, man mano che 

diminuisce la sua energia, deposita i materiali più pesanti. Se ti capitasse di seguire 

il corso di un fiume dalla sorgente alla foce, osserveresti come cambiano i materiali 

rocciosi che il fiume trasporta, sia nelle dimensioni e nel peso, sia nel loro grado di 

arrotondamento. Come ti aspetti che siano i detriti rocciosi nei seguenti ambienti? 

Collega i numeri alle lettere, spiegando il perché della scelta. 

 

Detriti trasportati 

dall’acqua 

Ambiente 

1. Grossi, pesanti e 

spigolosi 

a) Fiume di pianura 

2. Piccoli e arrotondati b) Foce in mare 

3. Delle dimensioni del 

limo e dell’argilla 

c) Torrente di alta montagna, 

impetuoso 

Lungo il sentiero incontrano ancora il torrente e si fermano a raccogliere i ciottoli 

lungo il greto. Ci sono ciottoli di diverso tipo, forma e dimensione. L’acqua infatti 

svolge l’azione di erodere,  trasportare e depositare i materiali rocciosi che incontra 

lungo il suo tragitto. Mano a mano che i sassi vengono trasportati dall’acqua, 

sbattono uno contro l’altro e sul fondo e in questo modo si levigano e smussano 

sempre di più, riducendo anche le loro dimensioni. 

Caterina prende due sassi e mostra a Michele quello più piccolo, sostenendo che le 

sue dimensioni dimostrano che ha percorso più strada di quello più grosso. 

Michele li osserva e non è d’accordo: fa notare a Caterina come quello più grosso 

sia perfettamente smussato e arrotondato più di quello piccolo, e che quindi ha 

fatto più strada dell’altro. 
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1. Si trovano in __________________ perché _________________________________________ 

2. Si trovano in __________________ perché _________________________________________ 

3. Si trovano in __________________ perché _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proseguendo lungo il sentiero, incontrano un affioramento di rocce di colore rosso 

o rosato contenente ammoniti fossili, un gruppo di Molluschi poi estinti, comparsi 

nel Devoniano circa 400 milioni di anni fa (Ma) ed estintisi intorno alla fine del 

Cretaceo (65 Ma). Qui di seguito puoi vedere lo schema della distribuzione nel 

tempo (Periodi delle Ere geologiche) dei principali tipi di ammoniti, dalla loro 

comparsa alla loro estinzione. 

 



 

7 

 

 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

B-10-FSE-2010-4

©INDIRE 2013 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

6) Più breve è il tempo in cui ha vissuto un gruppo di organismi più precisa è la 

ricostruzione dell’età della roccia in cui lo si ritrova fossilizzato. Quale tipo di 

ammoniti, tra i quattro che seguono, secondo te è più utile ritrovare fossilizzato 

nelle rocce per stabilire l’età in cui si sono formate? 

a. Bactitrida. 

b. Goniatitina. 

c. Clymeniida. 

d. Ammonitida. 

 

 

7)  

I. Osservando il grafico, in quale periodo geologico è vissuto 

contemporaneamente il maggior numero di diversi tipi di ammoniti? 

a. Devoniano. 

b. Carbonifero . 

c. Triassico. 

d. Giurassico. 

 

II. In quale uno solo? 

a. Devoniano. 

b. Permiano . 

c. Cretaceo. 

d. Terziario. 
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8) Tenendo conto delle sue caratteristiche e dimensioni, come spieghi la sua presenza 

lì? 

a. È franato dalle pareti rocciose sovrastanti. 

b. L’ha trasportato il torrente della valletta in cui è stato trovato. 

c. È stato trasportato e abbandonato da un ghiacciaio durante l’era glaciale. 

d. È stato lasciato dal mare che un tempo arrivava fino a qui. 

 

 

 

 

 

 

Poco più avanti lungo il sentiero che costeggia il torrente incontrano un grande 

masso di forma irregolare, alto 4 metri e largo 5, di aspetto molto diverso dalle 

rocce affioranti dalle pareti delle montagne. 

 

 
 

Questo masso è un tipo diverso dalle rocce presenti in zona. Studiando un 

campione, scoprono che si tratta di una roccia metamorfica, presente in montagne 

situate molti chilometri più a nord. 
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9) Osservando le fotografie sottostanti, attribuisci a ogni immagine il processo di 

formazione delle rocce (litogenetico) corretto e spiega quali elementi hai preso in 

considerazione per fare la tua scelta. 

 

 

 

 

 

 

a. Queste sono rocce sono _______________ perché ____________________________________ 

 

 

A casa tirano fuori tutti i loro sassi e li classificano, in base al modo in cui si sono 

formate, in tre grandi gruppi: 

 rocce magmatiche: la storia di queste rocce è legata al calore interno alla 

Terra che fa fondere le rocce producendo magma. Quando il magma sotto 

terra si raffredda, cristallizza gradualmente finché non è interamente 

solidificato, con i  cristallini diversi saldati tra loro; 

 rocce sedimentarie: la storia di questi sassi è legata all’acqua che trasporta e 

deposita piccoli frammenti rocciosi come ghiaia e sabbia, derivanti 

dall’erosione di rocce sulla Terra, che poi col tempo si compattano fino a 

formare una roccia dura. Altri tipi di roccia si formano direttamente in acqua 

in seguito alla sedimentazione di gusci di organismi marini che, una volta 

seppelliti sotto alti spessori, si compattano fino a formare una roccia dura; 

 rocce metamorfiche: la storia di queste rocce è legata prevalentemente alle 

forti pressioni che deformano le rocce, modificando la disposizione dei 

minerali che si dispongono in strati sottili e spesso anche tutti pieghettati. 
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b. Queste sono rocce sono _______________ perché ____________________________________ 

 

c. Queste sono rocce sono _______________ perché ____________________________________ 
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Per il docente 

Consigli per la correzione 

 

1) La risposta corretta indicherà che si sono formati prima gli strati rosa perché sono 

sotto a quelli grigi. Le successioni sedimentarie sono originariamente ordinate con 

gli strati inferiori più antichi di quelli superiori, riflettendo la meccanica della 

deposizione dei sedimenti, che avviene infatti dall’alto verso il basso, per cui ogni 

nuovo strato ricopre il precedente. 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (ricordare e applicare alla 

situazione problematica la conoscenza scientifica necessaria). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (dimensioni e scale spazio 

temporali). 

 

 

2)  Risposta corretta: D. 

 

Corredata di spiegazione corretta: l’alunno dovrà indicare un evento successivo alla 

formazione delle rocce, come una spinta tettonica che ha inclinato la successione di 

stati, o un terremoto. 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (identificare e usare 

modelli e rappresentazioni esplicativi dei fenomeni in esame). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (distinzione tra stati – come le 

cose sono – e trasformazioni – come le cose cambiano –, tra stabilità – equilibri – e 

instabilità – cambiamenti –, tra strutture e processi). 

 

 

 

 

 

 

1 punto 

1 punto 

2 punti 



 

12 

 

 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

B-10-FSE-2010-4

©INDIRE 2013 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

 

 

 

 

3) Risposta corretta: A. 

 

Corredata di spiegazione corretta: l’alunno dovrà indicare che, essendoci rocce 

diverse (le marne, composte da materiale di provenienza sia continentale che marina 

e i calcari, composti da gusci di organismi viventi nel mare), questa alternanza di 

rocce dev’essersi formata in un ambiente raggiungibile da entrambi i luoghi, dunque 

nel mare, ma in prossimità della costa. 

 

Competenze: Interpretare i dati scientifici raccolti (Analizzare e interpretare i dati 

raccolti per trarne conclusioni appropriate). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (distinzione tra stati – come le 

cose sono – e trasformazioni – come le cose cambiano –, tra stabilità – equilibri – e 

instabilità – cambiamenti –, tra strutture e processi). 

 

 

4) La risposta corretta indicherà che ha ragione Michele e che il grado di 

arrotondamento e smussamento è un parametro più sicuro rispetto a quello delle 

dimensioni: queste, infatti, in origine possono essere molto diverse, quindi il sasso 

più grosso era semplicemente più grosso dell’altro, in partenza. 

Competenza: Comprendere la maniera scientifica di indagare (scomporre e 

ricomporre la complessità dei fenomeni indagati, individuando elementi, relazioni e 

sottosistemi). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (distinzione tra stati – come le 

cose sono – e trasformazioni – come le cose cambiano). 

 

 

 

 

1 punto 

1 punto 

2 punti 
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5) Risposte corrette: 1C, 2A, 3B 

Corredate di spiegazioni corrette: l’alunno dovrà indicare che, man mano che 

diminuisce l’energia dell’acqua essa è in grado di trasportare e erodere ciottoli di 

dimensioni e peso minori: da qui l’associazione delle dimensioni decrescenti dalla 

montagna alla pianura e anche del loro arrotondamento maggiore. 

Competenze: Interpretare i dati scientifici raccolti (analizzare e interpretare i dati 

raccolti per trarne conclusioni appropriate). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (distinzione tra stati – come le 

cose sono – e trasformazioni – come le cose cambiano –, tra stabilità – equilibri – e 

instabilità – cambiamenti –, tra strutture e processi). 

 

 

6) Risposta corretta: C 

Competenze: Interpretare i dati scientifici raccolti (analizzare e interpretare i dati 

raccolti per trarne conclusioni appropriate). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (dimensioni e scale spazio 

temporali). 

 

 

7) Entrambe le risposte corrette: 

I: A 

II: C 

 

Una sola risposta corretta 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (identificare e usare 

modelli e rappresentazioni esplicativi dei fenomeni in esame). 

Conoscenze sulla scienza: Organizzatori concettuali (dimensioni e scale spazio 

temporali). 

 

1 punto 

2 punti 

1 punto 

2 punto 

1 punto 
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8) Risposta corretta: C 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (ricordare e applicare alla 

situazione problematica la conoscenza scientifica necessaria). 

Conoscenze della scienza: I concetti chiave (storia geologica e trasformazioni del 

paesaggio – geomorfologia –). 

 

 

9) Risposta corretta, nell’ordine: sedimentarie, metamorfiche, magmatiche. 

 

Corredata di spiegazione. Lo studente dovrà indicare almeno un elemento corretto 

individuato nella foto che gli abbia consentito l'identificazione di: presenza di fossili 

per le rocce sedimentarie (sembra sabbia dura, non si vedono i minerali, ecc.), 

foliazione (stratificazione sottile) e crenulazione (micropieghe) per le rocce 

metamorfiche, piccole macchie di diversi colori che potrebbero essere minerali, 

saldatura e resistenza per le rocce magmatiche. 

Competenze: Comprendere la maniera scientifica di indagare (organizzare 

correttamente le osservazioni e pianificare semplici attività di investigazione). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (Riconoscere i sistemi in gioco e 

le loro caratteristiche) e concetti chiave (fenomeni esogeni e endogeni e relativi 

modelli interpretativi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 punto 

1 punto 

2 punti 
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Questo materiale è stato realizzato nel 2013 da INDIRE con i fondi del Progetto PON 

Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo. 

 

La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque 

formato sono utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono 

protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 

633). 


