
 

 

Istituto Tecnico e Tecnologico �Allievi � Sangallo� Terni 

13 - LABORATORIO DI SCIENZE DELLA TERRA 

Titolo:  �Riconoscere le rocce� 

Obiettivi: - conoscere i caratteri in base ai quali le rocce vengono classificate in ignee, 
sedimentarie e metamorfiche 

- riconoscere i principali tipi di rocce ignee 

Immagine: 

 

 

 

 

 

 

Materiale:  campioni di rocce , lente d�ingrandimento , acido cloridrico, una pipetta 

Durata dell�esperienza:  60 minuti circa 

Procedimento:  l�identificazione dei campioni rocciosi avviene in più fasi 

Fase 1.  Si stabilisce se una roccia è ignea, sedimentaria, metamorfica 

1 a)  IGNEA. Una roccia ignea ha un aspetto cristallino o vetroso. I cristalli formano un 
mosaico di elementi ravvicinati o sono distribuiti casualmente. Sono assenti strutture come 
piani di stratificazione (rocce sedimentarie) e foliazioni (rocce metamorfiche). Alcune lave 
sono porose per le cavità lasciate dai gas. Non sono visibili fossili. 

1 b)  SEDIMENTARIA. Possono essere presenti strati generalmente piani; i granuli hanno 
scarsa coesione e possono essere staccati facilmente con le dita. Può essere presente quarzo 
e nei calcari si individua la calcite. Ci possono essere fossili. 

1 c )  METAMORFICA. Se ha subito un metamorfismo regionale  può avere una struttura 
foliata, la cui ondulazione consente di distinguerla dalla stratificazione delle rocce 
sedimentarie; il  metamorfismo di contatto dà luogo a disposizione dei cristalli più casuale. 

Fase 2.  Si determina la dimensione media dei grani; le rocce sono divise in tre gruppi in base 
alla grana: l�occhio indica la grana grossa, la lente quella media, il microscopio polarizzatore 
(non  a disposizione) quella fine.  

Fase 3.  Si prendono in considerazione altre proprietà delle rocce ( colore, struttura e 
minerali presenti). 

3 a)  Se la roccia è IGNEA si prende in considerazione il colore: le rocce acide, ricche di 
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silicati chiari e leggeri, hanno colori chiari; quelle basiche ed ultrabasiche, ricche di minerali 
ferro magnesiaci pesanti, sono scure; le rocce intermedie stanno a metà tra le due per 
composizione mineralogica e quindi per colore 

3 b)  Se la roccia è SEDIMENTARIA si prende in considerazione la composizione 
mineralogica.  Si osserva se il campione è costituito soprattutto da frammenti di altre rocce o 
se è composto in prevalenza da quarzo, facilmente riconoscibile per il colore in genere grigio e 
la durezza elevata, o se è un calcare cioè una roccia ricca di carbonato di calcio, il cui 
minerale, la calcite, si identifica per il colore chiaro, ha una durezza di valore medio basso ( si 
riga con la punta d�acciaio) e al test con l�acido cloridrico diluito produce effervescenza. 

3 c ) Se la roccia è METAMORFICA si verifica la presenza di foliazione ( alcuni minerali 
allineati) o di una struttura massiccia ( cristalli disposti casualmente ). 

Osservazioni:  è indispensabile che i ragazzi conoscano la struttura della materia,  i più noti 
elementi chimici , la differenza tra minerale  e roccia. 
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