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Libro in versione cartacea

Contenuti Digitali Integrativi

OnlineOffline

APPROFONDIRE

Gli approfondimenti che 
desideri, pronti per te.  
Per svolgere il tuo lavoro in 
modo efficace, flessibile e 
immediato. 

INIZIARE SUBITO  

Tutto ciò che ti serve, SU DVD, SENZA CONNESSIONE e 
REGISTRAZIONE. Il modo più facile e immediato per avere il tuo 
libro in formato digitale, con preziose risorse multimediali: video, 
animazioni, audio, test ed esercizi interattivi, mappe concettuali. 

Easy eBook  

per l’insegnante

È il libro che hai adottato  
in versione digitale. 
Lo puoi utilizzare 
direttamente inserendolo 
nel lettore DVD. 
Puoi usarlo in classe, 
anche sulla LIM, per lezioni 
coinvolgenti. 
Contiene materiale dedicato: 
approfondimenti, risorse 
didattiche, attività  
e proposte di verifiche 
modificabili.

Easy eBook  

per lo studente

Il libro di testo in formato 
digitale, ricco di risorse 
multimediali, tutto su DVD.
I tuoi studenti possono 
usarlo a casa per  
studiare ed esercitarsi.  
E possono verificare 
i propri progressi in 
autonomia grazie a tanti 
esercizi autocorrettivi. 

Minisiti di prodotto 
Spazio web ad accesso 
riservato, per il libro adottato, 
con risorse integrative. 

Portali tematici 
Proposte didattiche aggiornate, 
sulle varie discipline.

VeriTest 
Archivio digitale di esercizi per 
creare e stampare verifiche 
personalizzate. 

eBook 
Il libro digitale con risorse già 
pronte o da personalizzare. 
Multidevice, multimediale, 
sincronizzabile e aggiornabile, 
utile per la LIM. Particolarmente 
efficace per i Bisogni Educativi 
Speciali.

Biblioteca digitale 
Una collezione di eBook e 
di risorse digitali per area 
disciplinare, con contenuti extra.

App 
Utili strumenti didattici a 
supporto dell’apprendimento. 
Per tablet e smartphone.

SINCRONIZZARE 

Per avere tutto (libro, esercizi, 
approfondimenti, audio, video, 
animazioni) sul computer, il 
tablet e lo smartphone.

GESTIRE LA CLASSE 

La tecnologia al servizio del 
tuo lavoro per continuare a fare 
l’insegnante, in modo semplice, 
anche connesso da casa.
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tematici
eBook AppBiblioteca

digitale
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Un approccio personalizzato  
alla didatticaAmbiente Educativo Digitale

Classe
virtuale

InClasse

Classe virtuale
Creare e gestire la tua 
classe virtuale con 
semplicità per condividere 
attività, approfondimenti e 
monitorare i progressi.

InClasse
Materiali aggiuntivi per 
creare percorsi didattici 
diversificati. Perfettamente 
integrato in “Classe 
virtuale”.
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L’eBook dello studente  online

Scopri la versione digitale del tuo libro di testo 
che amplia le lezioni del corso con una serie 
di rimandi a risorse multimediali interattive, che 
potrai usare sia online che of  ine.

È LA VERSIONE MULTIMEDIALE 
E INTERATTIVA DEL TUO LIBRO

Con risorse audio e video, contenuti già 
pronti, personalizzabili o personalizzati dal 
tuo insegnante. 

Sarà per te uno strumento per studiare in 
modo più stimolante e coinvolgente, per 
esercitarti e per stare in contatto con la 
t ua classe. 
Puoi utilizzarlo sia online (anche senza 
scaricarlo) che offline, scegliendo
di scaricare, di volta in volta, ciò che ti serve. 

Come si usa?Che cos’è?

ONLINE IN VERSIONE WEB

Lo consulti subito, direttamente dal tuo 
browser, senza scaricarlo.

ANCHE OFFLINE 

Puoi consultarlo anche offline, scaricando l’app 
bSmart per il tuo device (PC/MAC, Tablet o 
Smartphone) decidendo tu cosa e quando 
scaricare, in base a quello che ti serve. 

Se vuoi usare il tuo eBook subito, puoi 
scaricare velocemente solo il testo. 
Successivamente puoi scegliere di scaricare 
le risorse che ti servono:
• per capitolo
• per tipologia (per esempio, solo i video)
• per singola risorsa.



ATTIVA IL TUO EBOOK 

Registrati a deascuola.it 1

Clicca su “attiva libro” e inserisci 

il codice nell’apposito campo2

Entra subito nel tuo eBook online3

È PERFETTO PER STUDIARE

Puoi scegliere il carattere, aumentarne 

le dimensioni, impostare la spaziatura e 

modificare lo sfondo della pagina che vanno 

meglio per te. 

Le mappe concettuali e tutto il testo in 
versione audio sono un aiuto in più per 

andare incontro a tutte le tue esigenze. 

È SEMPRE A PORTATA DI MANO 

Puoi utilizzarlo su tutti i tipi di dispositivo: 

PC/MAC, netbook, tablet, smartphone. 

Il contenuto si adatta al device che 

stai usando per garantire la massima 
leggibilità e la migliore esperienza 
di studio.

È TUTTO SINCRONIZZATO

Ogni modifica o personalizzazione che 

apporti viene memorizzata e la ritrovi 
su tutti i device. Scrivi note e svolgi 

esercizi sul tuo smartphone e te li 

ritroverai sul tuo pc o tablet.

È TOTALMENTE PERSONALIZZABILE

Grazie a semplici funzioni puoi intervenire 

sulle lezioni da studiare: puoi ritagliare
e ricomporre i testi, evidenziare
e annotare le tue osservazioni. 
Puoi aggiungere immagini e link a video 

o siti esterni e prepararti le mappe 
concettuali che più ti aiutano ad assimilare 

e ricordare ciò che stai studiando. 

È UTILE PER RESTARE SEMPRE 

IN CONTATTO

Puoi condividere le tue attività col docente 

e con i tuoi compagni di classe, anche in 

tempo reale.
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Presentazione
In queste prime pagine ti illustriamo com’è fatto  

il tuo libro di Scienze della Terra.

Scoprire e comprendere i processi più complessi 

delle Scienze della Terra

Questo corso ti permetterà di comprendere i processi 

più complessi del pianeta su cui viviamo e di 

potenziare la padronanza del metodo scientifico.  

Per raggiungere questo obiettivo, il corso ti aiuterà  

in tre modi:

• fornendoti sempre una descrizione semplice  

e logica dei fenomeni naturali, che parte 

dall’osservazione per giungere in maniera deduttiva 

al modello;

• offrendoti un’ampia serie di attività, chiamate 

“strategie di indagine scientifica”, che vanno 

incontro a differenti attitudini e interessi (troverai 

attività per chi ama la lettura, per chi è portato 

per il calcolo e l’elaborazione, per chi ha il pallino 

dell’informatica, per chi vuole sperimentare in laboratorio). 

• mettendoti a disposizione strumenti multimediali per la comprensione del testo e di supporto allo studio (animazioni, 

video, esercizi interattivi ecc.). 

Potrai costruire una solida conoscenza dei processi fondamentali delle Scienze della Terra,  

che ti permetterà di ampliare la visione critica e globale dell’ambiente naturale e umano in cui vivi.

Verifica  
i prerequisiti
Un breve test  

per verificare 

cosa devi sapere 

per affrontare 

l’argomento 

dell’unità.

Verifica le tue 

conoscenze in entrata

1. Le rocce ignee si

formano:

  per precipitazione da 

soluzione acquosa

  per raffreddamento

e solidificazione del

magma

  in seguito 

al processo 

sedimentario

2. La composizione

chimica della lava è

uguale /diversa da 

quella del magma.

3. La pomice è una roccia

magmatica effusiva /

intrusiva.

VERIFICA
I PREREQUISITI

L’attività
vulcanica

In Sicilia, grandi quantità di magma risalgono dalle

profondità della Terra e fuoriescono dalla bocca dell’Etna

sulla superficie terrestre. Si forma un fiume di lava fluida

che scende lungo le pendici del vulcano. I materiali 

incandescenti distruggono tutto quello che incontrano

nel loro cammino, ma nello stesso tempo creano nuova

roccia e distribuiscono energia termica. Nel 79 d.C. nel

Vesuvio, in Campania, si verificò una violenta eruzione

con l’emissione di gas e materiali solidi incandescenti

che formarono una colonna di materiali piroclastici alta

circa 15 km. Nella ricaduta i materiali incandescenti e la

cenere seppellirono le città di Pompei ed Ercolano. In 

Italia vi sono nove vulcani attivi o che lo sono stati negli

ultimi 10.000 anni.

1. Che tipi di vulcani sono l’Etna e il Vesuvio?

2. Quando è stata l’ultima eruzione del Vesuvio?

3. Quali sono i vulcani italiani tuttora attivi?

Approfondisci l’argomento e scopri le risposte a queste

domande con l’attività Parliamo di scienza di fine unità.

PER ENTRARE IN ARGOMENTO…
PARLIAMO DI SCIENZA!4UNITÀ

Per entrare in argomento
Un caso o una riflessione 

su un aspetto della realtà ti 

introduce al tema dell’unità, 

ponendoti una serie di 

interrogativi ai quali sarai 

in grado di rispondere 

al termine dello studio 

dell’argomento.

L’apertura dell’Unità

V



VI

SINTESI E PROVE DI INTERROGAZIONE
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AREA DI STUDIO 

I MINERALI

unità 1

LA CLASSIFICAZIONE DEI MINERALI

4
Le rocce della crosta terrestre sono formate per circa il 90% 

da qualche decina di minerali. Tra questi i più abbondanti 

sono l’ossigeno e il silicio, che formano il gruppo di minerali 

chiamati silicati. I silicati costituiscono circa il 92% della

crosta terrestre. Tutti i silicati contengono ossigeno e silicio e 

l’unità fondamentale è lo ione silicato i cui atomi formano 

nello spazio un tetraedro silicio-ossigeno. I tetraedri si 

collegano tra loro condividendo gli atomi di ossigeno e formano 

molecole più grandi. La maggior parte dei silicati solidifica per

raffreddamento da rocce fuse. I non silicati formano l’8% della

crosta e si suddividono in carbonati, solfuri, solfati, alogenuri,

ossidi ed elementi nativi.

A. Illustra il gruppo di minerali più comune.

• Indica il nome di tale gruppo.

• Indica quali sono i suoi elementi principali.

• Definisci lo ione silicato e descrivi la sua forma nello spazio.

B. Illustra il gruppo dei non silicati.

• 

• Descrivi lo ione carbonato.

• 

• Fai un esempio per ogni gruppo.

Schemi e modelli Disegna lo ione silicato, lo ione carbonato 

e il reticolo cristallino della calcite. Scrivi sotto ogni disegno una 

didascalia per illustrarlo.

LA CLASSIFICAZIONE DEI SILICATI

5
I silicati sono suddivisi in gruppi in base al numero di atomi

di ossigeno che i tetraedri silicio-ossigeno condividono. Le

disposizioni dei tetraedri sono: tetraedri indipendenti, catene 

singole, catene doppie, fogli, strutture tridimensionali. Il silicato

chimicamente più semplice è il quarzo formato da biossido di

silicio. Il quarzo è un minerale molto comune, usato in molte 

lavorazioni. L’orneblenda è il silicato più comune che fa parte 

degli anfiboli. I feldspati formano la famiglia più comune di 

silicati. Le principali miche sono la biotite e la muscovite.

A. Illustra la classificazione dei silicati

• 

• Come sono classificati i silicati?

• Descrivi un silicato per ogni gruppo. 

Schemi e modelli Disegna i tetraedri indipendenti che formano 

l’olivina e le catene singole che formano i pirosseni.

I MINERALI E I LORO CRISTALLI

1
La Terra ha una struttura a gusci concentrici e si distinguono

dall’interno verso la superficie il nucleo, il mantello e la crosta. I

minerali sono sostanze naturali solide che hanno una struttura

interna ordinata e regolare e una precisa composizione chimica. 

I legami chimici tra gli atomi dei minerali possono essere

ionici, covalenti o metallici. La cella elementare è la più piccola 

unità costitutiva di un cristallo che ripetuta nello spazio forma

una configurazione geometrica chiamata reticolo cristallino. 

I minerali isomorfi hanno la stessa struttura e lo stesso abito

cristallino, ma diversa composizione chimica. Due cristalli che

hanno la stessa composizione chimica, ma reticoli cristallini

diversi, sono detti polimorfi.

A. Che cosa sono i minerali?

• Descrivi le caratteristiche 

dei minerali.

• 
e un vetro.

• Definisci i minerali.

B. Definisci la struttura di un cristallo

• Descrivi le caratteristiche della struttura interna.

• Descrivi il reticolo cristallino.

• Che cos’è la cella elementare?

• Che cos’è l’abito cristallino?

Schemi e modelli Disegna schematicamente le strutture del diamante 

e della grafite e scrivi due didascalie indicando le diverse proprietà 

dei due minerali.
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LA FORMAZIONE DEI MINERALI

2
Il processo di cristallizzazione forma i minerali a partire da

strutture microscopiche dette nuclei di cristallizzazione. I

minerali cristallizzano per solidificazione di una sostanza fusa,

per precipitazione da una soluzione acquosa, per diffusione

di una sostanza allo stato solido. Se l’accrescimento è lento e

costante e lo spazio è sufficiente, la forma esterna dei cristalli

presenta facce delineate e ben distinguibili.

A. Come si formano i minerali?

• Indica i tre processi di cristallizzazione.

• Che cos’è un geoide?

• Descrivi il processo di solidificazione per raffreddamento.

• Descrivi la crescita di un minerale in ambiente favorevole.

LE PROPRIETÀ DEI MINERALI

3
Ogni minerale possiede specifiche proprietà fisiche e chimiche.

Le proprietà ottiche sono utilizzate per l’identificazione dei

minerali. La lucentezza descrive il modo in cui un minerale

riflette e rifrange la luce. La trasparenza è la capacità di un 

minerale di lasciarsi attraversare dalla luce. Per trovare il colore 

della polvere si sfrega un campione contro la porcellana ruvida. 

Altre proprietà sono la densità, la sfaldatura, la frattura e la

durezza. La durezza è la proprietà di un minerale di resistere

all’abrasione e alla scalfittura. Si misura con una scala relativa,

la scala di Mohs, e una scala assoluta.

A. 

• 

• Descrivi la trasparenza e fai alcuni esempi.

• Che cosa puoi dire del colore?

• Come si ottiene il colore della polvere?

B. Definisci e illustra la proprietà “durezza”.

• Definisci la proprietà.

• È utile per identificare un minerale sul campo? Spiegalo.

• Con quali scale viene misurata?

Schemi e modelli Disegna schematicamente un campione di quarzo e 

uno di pirite e scrivi una didascalia per indicare la loro trasparenza.

L’ATTIVITÀ VULCANICA
unità 4

Manifestazioni secondariedell’attività vulcanica

quiescenti o in quelli che hanno raggiunto la fasefinale di attività.
Un campo di fumarole in cui le emissioni contengonoanche una forte componente di solfuro di idrogeno èchiamato solfatara. Nell’atmosfera, il solfuro di idro-geno reagisce con l’ossigeno dell’aria e forma acqua ezolfo libero che si deposita e forma le tipiche incrosta-zioni di colore giallo. In Italia è famosa quella di Poz-zuoli, presso Napoli. Dalle fessure maggiori delle sol-fatare può uscire con continuità vapore surriscaldato.

Sorgenti termali e geyser
Quando l’acqua meteorica filtra nel terreno e scendein profondità attraverso rocce porose o fenditure, a vol-te circola in prossimità della camera magmatica di unvulcano quiescente in cui il magma è in via di raffred-damento 1 . In questo caso l’acqua si riscalda, senzaevaporare a causa della pressione elevata, e risale mi-schiata ai gas verso la superficie attraverso fratture nellerocce. Hanno questa origine le sorgenti termali e geyser.

Mofete e fumarole
Nelle aree vulcaniche possono manifestarsi fenomenisecondari causati dalla presenza di magma nel sotto-suolo. Spesso ciò avviene quando il magma è in via diraffreddamento perché il vulcano non presenta attività vulcanica da lungo tempo ed è quiescente o estinto.Nelle fasi di quiescenza di un vulcano si possono verificare pericolose emissioni di gas freddi ricchi di anidride carbonica, chiamate mofete. Questi gas sono irrespirabili e possono portare uomini e animali alla morte per asfissia.

Le fumarole sono tranquille emissioni di vaporeacqueo misto ad anidride carbonica e altri gas. Ilnome deriva dal fatto che i gas fuoriescono dalle fessure del terreno e a contatto con l’aria, più fred-da, condensano formano i caratteristici “fumi”. Nel-le fumarole molto calde il vapore può raggiungere i900 °C. Le fumarole si presentano a gruppi in areechiamate campi, come i Campi Flegrei presso Na-poli. Si trovano in generale nei crateri di vulcani

L’acqua calda delle sorgenti termali è ricca di mineralied è utilizzata spesso a scopo curativo. In Italia vi sononumerose sorgenti termali 2 .
In alcune zone, vapori e acqua caldissima ad alta pres-sione sono lanciati con grande forza, anche a decinedi metri di altezza, da fessure naturali o artificiali delterreno. Tali emissioni sono chiamate geyser (termineislandese che significa «zampillo»), si verificano a in-tervalli di tempo regolari e sono spesso accompagnate da un grande boato. Un geyser molto noto, situato nel-lo Yellowstone Park (Stati Uniti), erutta ogni 65 minutilanciando un getto di aria calda che può raggiungereun’altezza di 60 metri 3 . Altri geyser famosi si trovano in Islanda e nella Nuova Zelanda.A Larderello, in Toscana, escono da fessure del terrenoemissioni costituite da vapore acqueo, acqua, anidridecarbonica, idrogeno solforato, metano e altre sostanze,tra cui sali di boro. Le emissioni possono raggiungereuna temperatura superiore ai 100 °C. Poiché conten-gono boro, tali emissioni sono chiamate soffioni bora-ciferi. Il vapore e l’acqua ad alta temperatura dei gey-ser e dei soffioni boraciferi sono utilizzati per generareenergia elettrica nelle centrali geotermiche. In Italial’energia geotermica viene sfruttata principalmente inToscana 4 .

Fumarola
 Fumarole

forma napoletana per
fumaiolo, dal latino
fumarium, «tubo per
l’uscita del fumo»

GEO WORDS

STUDIA LA LEZIONE

Lavora sul testo
1. Cerca nel testo il passaggio che riguarda le solfatare e descrivile.
2. Rileggi il paragrafo dedicato 

alle fumarole e spiega le loro 
caratteristiche.

Osserva e analizza
3. Osserva la Fig. 1 e descrivi il 

processo di formazione delle sorgenti termali.

4. Che cosa è raffigurato nella Fig. 4? Spiega in quale modo sono sfruttati i soffioni boraciferi.

Schematizza e spiega 
5. Disegna schematicamente la 

formazione delle fumarole, 
rappresentando i gas vulcanici che sono emessi dalle masse 
magmatiche in profondità.

Studia in digitale 
6. 

d’immagini.

 Fumarole e solfatare

2. Una sorgente termale a Ischia

3. Un geyser nel parco di Yellowstone (Stati Uniti)

Causa ed effetto 1. Formazione delle sorgenti termali e dei geyser

4 . La centrale geotermica di Larderello

LEZIONE 

3
Le acque delle sorgenti 
termali sono riscaldate 
dai gas e dai vapori caldi 
emessi in profondità da 
masse magmatiche in 
via di raffreddamento, 
appartenenti a vulcani non 
più attivi.

I geyser sono getti 
intermittenti di acqua 
caldissima. 

I soffioni boraciferi sono 
getti caldissimi di gas, 
come vapore ac queo, 
anidride carbonica, solfuro 
d’idrogeno, metano. Sono 
sfruttati per la produzione 
di energia geotermica.

strati
permeabili

sorgenti
termali

l’acqua meteorica 
fredda scende 
in profonditàvicino alla massa magmatical’acqua si riscalda e risale verso la superficie attraverso le fratture delle rocce

geyser

geyser

Le sorgenti termali e i 
geyser sono generati 

dalle acque sotterranee 
riscaldate dal magma in 

via di raffreddamento, che 
risalgono e fuoriescono in 

superficie. Sono formati 
da acqua calda mista a 

minerali, getti di vapore e 
acqua caldissima ad alta 

I gas vulcanici
I gas emessi durante le eruzioni sono costituitiper circa il 90% da vapore acqueo (H

2O). Gli altrigas sono principalmente anidride carbonica (CO
2), ossido di carbonio (CO), anidride solforosa (SO

2), solfuro di idrogeno (H
2S) e acido cloridrico (HCl).I gas vulcanici possono avere importanti effettisul clima.

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA

Geo words
L’etimologia  

dei principali  
termini scientifici  

e la traduzione  
in lingua inglese.

Sintesi
Per ripercorrere i principali 
concetti trattati nell’unità.

Prove d’interrogazione
Per esercitarti 

nell’esposizione in forma 
orale e nel disegno di 

schemi e modelli.

Scienze integrate
Il collegamento con le altre discipline scientifiche per uno 
studio integrato delle Scienze Naturali.

La lezione

Prove d’interrogazione

Studia la lezione
Queste attività ti aiutano  
a studiare la lezione attraverso 
schemi e domande sul testo  
e sulle immagini.

VIDEOLEZIONE
Esplora questo argomento

Le fonti rinnovabili

Videolezioni
Un personal tutor ti supporta  
nella comprensione dei temi 
fondamentali del corso.

Studia in digitale
Con animazioni, filmati, gallerie 
interattive e mappe interattive i 
contenuti del testo sono ampliati  
e spiegati in dettaglio.

Concetti unificanti
L’immagine è interpretata 

attraverso uno dei sette  
concetti trasversali  

unificanti.



Le mappe dell’unità

Conoscenze, abilità e competenze

A
R

E
A

 O
P

E
R

A
T

IV
A

 

289

288

AREA OPERATIVA

L’EVOLUZIONE DELLA TERRA

unità 9

ABILITÀ E COMPETENZE ESPRIMI  con una frase la relazione fra i due termini 
 37. Fossili – schema cronologico 38. Stromatoliti – organismi fotosintetici 39. Terapsidi – mammiferi 40. Trilobiti – Era paleozoica 41.  Decadimento radioattivo – datazione radiometrica

RISPONDI  in forma scritta utilizzando i termini indicati
 42. Illustra il concetto di correlazione stratigrafica.

formazioni sedimentarie – distanza – composizione litologica 

– successioni stratigrafiche lontane – principio della continuità 

laterale – strati sedimentari
 43. Descrivi l’evoluzione dei primi organismi viventi durante il Precambriano.

organismi procarioti – fotosintetici – forme di vita unicellulari – 

cellule eucariote – comparsa dei primi invertebrati 44. Che cosa afferma il principio dell’orizzontalità originaria? 
sedimenti – strati orizzontali – strati inclinati o piegati – movimenti 

– formazione

RIFLETTI  e rispondi
 45. Che differenza c’è fra cronologia relativa e assoluta?
 46. Una faglia attraversa e disloca una serie di strati sedimentari. È più 

antica la faglia o sono più antichi gli strati? 47. In una successione continua di strati concordanti, si trova un sottile 

livello al di sopra del quale i fossili presentano un’età molto più 
recente di quelli sottostanti. Di che cosa si tratta?

 48. Quale fu l’impatto dei cianobatteri dell’Archeano sull’atmosfera?
 49. Che cosa afferma il principio della successione dei fossili?
 50. Perché sono molto utili i fossili guida per stabilire l’età relativa degli 

strati sedimentari?
 51. L’Archaeopteryx era un dinosauro? Quali erano le sue caratteristiche?
 52. Quali sono le principali conseguenze dell’immissione nell’atmosfera 

dei gas serra?

RISPONDI  in base all’estensione richiesta 53. Spiega che cosa sono i fossili guida. (massimo 10 righe)
 54. Illustra il processo di decadimento dell’uranio. (massimo 15 righe)TROVA

 la causa del fenomeno 55. Una successione rocciosa è formata da strati sedimentari piegati. 
a. Che posizione avevano gli strati rocciosi durante la loro 

formazione? Per quale principio della stratigrafia? 
b. Perché ora appaiono piegati?  56. In un territorio si notano due formazioni stratigrafiche che hanno 

caratteristiche simili, ma si trovano a qualche kilometro di distanza. 
a. Per quale motivo le due unità stratigrafiche hanno caratteristiche 

simili pur essendo lontane? b. Che principio della stratigrafia si può applicare per ricostruire la 
storia geologica della regione?

ANALIZZA  e interpreta
 57. È possibile ricostruire l’età relativa delle strutture geologiche 

rappresentate nella figura? Tieni presente che gli strati grigi sono 

dicchi, la linea scura è una faglia, gli altri sono strati sedimentari.

La tua analisiSu quale principio ti sei basato per ricostruire il susseguirsi dei 
fenomeni descritti? Che cosa è avvenuto nel corso della storia 
geologica di tale successione?
.............................................................................................................
............................................................................................................. 58. Che cosa rappresenta la figura? Quale può essere stata la 

successione di eventi che ha generato tale struttura?

FORMULA  un’ipotesi
 59. Per la datazione di un reperto viene utilizzato il metodo del 

carbonio-14. Che ipotesi puoi fare riguardo alla natura ed età del 

reperto? Motiva la tua risposta.
.............................................................................................................
.............................................................................................................

 60. Un geologo ritrova fossili di antichi cianobatteri.
a. Fai un’ipotesi sul valore massimo dell’età dei fossili e giustifica la 

tua ipotesi. 

SCIENCE IN ENGLISH

 The chapter in review• Stratigraphy is based on the principles of superposition, original 

horizontality, intersection and inclusion, which enable to sort the 

events recorded in rocks from oldest to newest. It allows us to 
reconstruct relative age.• Discordances indicate the presence of stratigraphic gaps in the

sedimentary successions. Fossils help to correlate distant rock layers.

• The absolute age of rocks indicates how much time has passed 

after their formation. It is determined based on the decay of 
radioactive isotopes of elements present in minerals.

• The Earth was formed about 4.6 billion years ago. The history of 

the Earth is divided into the Precambrian (including Hadean, 
Archean and Proterozoic) and the Phanerozoic.

• The current climate change could have, and in part is already 
having, important consequences for the life of plants and animals, 

as well as for sea ice and the sea levels.

Complete the map
 61. Choose the correct terms: Cenozoic, Phanerozoic, Mesozoic, 

Hadean, Precambrian, Archean, Proterozoic, Paleozoic.

Complete the sentences 62. When geologists want to establish the exact date of an event, they 

must determine its ....................................... 63. The first mammals appeared during the .......................................Choose the right answer for the following questions
 64. What principle is used in stratigraphic correlations?

A  Superposition

B  Discordances
C  Original horizontality
D  Lateral continuity

Answer in a few words 65.  What events affected the lithosphere during the Mesozoic?.............................................................................................................

THE HISTORY 
OF THE EARTH

is divided into

which is
divided into

TERTIARY

QUATERNARY

..........................................

..........................................

..........................................

which is
divided into

..........................................

..........................................

..........................................

which is
divided into

..........................................

..........................................

LAVORA IN DIGITALE

Guarda l’animazione e descrivi le condizioni di STABILITÀ

e CAMBIAMENTO
 66. Nell’animazione puoi osservare i cambiamenti che possono 

avvenire nel tempo geologico negli organismi di alcuni animali 
e che causano la loro trasformazione in fossili.a. Descrivi come un organismo marino o lacustre dotato 

di conchiglia si trasforma in fossile b. Spiega in quale modo il fossile riappare sulla superficie 
terrestre 

c. Indica e descrivi alcuni processi di fossilizzazione.  I fossili

Lavora con la SIMULAZIONE INTERATTIVA modificando 
i parametri

b. Nella barra laterale spunta carbonio-14. In quale elemento 
decade il carbonio-14?c. Clicca sul tasto Pausa e trascina fuori dal cesto uno alla volta 4 

atomi di carbonio-14. Clicca sul tasto Play e osserva il cerchio 
blu nella barra in alto dove compare la percentuale degli atomi 
di carbonio che decadono in azoto. Quanti atomi di carbonio 
sono decaduti dopo un tempo di dimezzamento?d. Clicca sui tasti Pausa e Aggiungi 10 (sotto il cesto degli atomi) 

e ripeti la prova per altre 3 volte.• Osserva e rifletti sui risultati che hai ottenuto e spiega 
che cosa si intende per tempo di dimezzamento facendo 
riferimento al carbonio-14.e. Se nella barra laterale spunti uranio-238 puoi ripetere 

il procedimento per l’uranio. Se spunti Personalizza 
puoi personalizzare la tua ricerca scegliendo un tempo di 
dimezzamento a piacere. Osserva e rifletti sui nuovi risultati.  Il gioco della datazione radiometrica

VII

220

AREA OPERATIVA

 LE MAPPE DELL’UNITÀ

CONCLUDI  con il completamento corretto

 4. Per “potenza installata” di una centrale termoelettrica si intende 

la massima quantità di:

A  joule che la centrale può erogare

B  joule che la centrale può convertire

C  watt che la centrale può erogare

D  watt che la centrale può convertire

 5. Il processo che non restituisce carbonio all’atmosfera è:

A  fotosintesi C  degradazione meteorica dei silicati

B  metanogenesi  D  degradazione meteorica dei carbonati

 6. La nitrificazione è un processo mediante il quale:

A  lo ione ammonio è trasformato in ioni nitrito e nitrato

B  l’azoto atmosferico è trasformato in nitriti e nitrati

C  si forma azoto molecolare

D  si formano ossidi di azoto

 7. Il processo che deriva dalle attività umane e libera azoto è:

A  nitrificazione

B  fissazione biologica dell’azoto

C  decomposizione dei fertilizzanti

D  denitrificazione

COMPLETA  le mappe

 1. Inserisci i termini appropriati.

DISEGNA

 3. Progetta e disegna una mappa che abbia come nodo centrale la biomassa e i biocombustibili.

L’AZOTO

...........................
.........

...........................
.........

...........................
.........

...........................
......... ...........................

.........NITRIFICAZIONE

NITRITO

ATMOSFERA

IONE AMMONIO

...........................
.........

...........................
.........

che in parte

libera

il cui processo contrario è la

con cui si forma

da cui si forma

che interviene

nella

forma lo

nel processo detto

è contenuto nei serbatoi

in presenza dell’enzima

 2. Inserisci i termini appropriati. I COMBUSTIBILI FOSSILI

...........................
.......

...........................
.......

...........................
.......

...........................
.......

che aumenta che favoriscono la produzione di

L’EFFETTO SERRA

NO
X

PIOGGE ACIDE

nella combustione emettono

che provocano le

 CONOSCENZE 

Conoscenze
Una serie di esercizi che  
ti permettono di verificare  
le conoscenze e il linguaggio  
scientifico che hai acquisito.

Esercizi interattivi
Gli esercizi sono presenti  
anche sull’eBook  
per rendere il tuo studio  
ancora più dinamico.

Science in English
Sintesi audio, mappe concettuali 

ed esercizi in lingua inglese.

Abilità e competenze
Attività che ti consentono  

di applicare e rafforzare  
le tue abilità e competenze,  

attraverso l’analisi di modelli, la 
comunicazione di informazioni, la 

formulazione di ipotesi.

Lavora in digitale
Nella sezione di fine 
unità: documentari  
della BBC, filmati in 3D  
e simulazioni interattive, 
tutti proposti attraverso 
esercizi guidati,  
ti stimolano a sviluppare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite.

Mappe concettuali 
interattive
Il formato interattivo  
delle mappe ti permette  
di visualizzarle  
e completarle on line.

Le mappe concettuali 
dell’unità
Per riconoscere e stabilire 
connessioni tra i concetti,  
puoi utilizzare le mappe 
concettuali.



VIII

S
T

R
A

T
E

G
IE

 D
’IN

D
A

G
IN

E
 S

C
IE

N
T

IF
IC

A

185

ESPLORARE LA STORIA DELLA SCIENZA

LA STRUTTURA DELLA TERRA

E LA TETTONICA DELLE PLACCHE

unità 6

Alla deriva... dei continenti

Sarebbe morto d’amore. Amore per il suo lavoro scientifico. Alfred Lothar Wegener

(1880–1930), geologo ed esploratore tedesco, si trovava in Groenlandia con il collega 

Rasmus Villumsen. Era a capo di una missione dedicata allo studio dei ghiacciai. 

Quel giorno avevano deciso di lasciare la stazione metereologica di Eismitte. Il mal tempo 

era in arrivo e il cibo scarseggiava. Non sarebbe bastato per tutti. I due decisero di rientrare

al campo base per lasciare agli altri le provviste. Partirono con due slitte trainate dai cani. Per

quanto allenati ed esperti, la situazione andò peggiorando. Una slitta divenne inutilizzabile. Wegener

continuò con gli sci. Nessuno dei due arrivò mai a destinazione. Nel maggio dell’anno successivo, il

corpo di Wegener fu ritrovato tra i ghiacciai, avvolto in una pelle di daino e infilato dentro un sacco a

pelo. Quello di Villumsen non fu mai recuperato. Karl Weiken, uno dei membri della spedizione che

ritrovò il bivacco, scrisse che il volto di Wegener era “rilassato, sereno, quasi come se sorridesse”.

Nel 1912, Wegener aveva scritto un libro intitolato La formazione dei continenti e degli oceani. Tra

le sue pagine, l’autore ricordava la sorpresa che provò il giorno in cui si rese conto che le coste che

si affacciano sull’Oceano Atlantico combaciavano come se si fossero staccate le une dalle altre. Il

geologo italiano Roberto Mantovani (1854–1933) aveva illustrato il fenomeno in un articolo del 1909,

come riferisce lo stesso Wegener: “Mantovani ha espresso delle idee sullo spostamento dei continenti

che differiscono in parte dalle mie, ma che in alcuni punti concordano sorprendentemente.”

Non erano i primi a notare la simmetria delle coste. Nel 1596 il cartografo cinquecentesco Abraham 

Ortelius (1527–1598) aveva suggerito che il distacco potesse essersi verificato “per via di terremoti

e inondazioni”. Un’idea poi ripresa dal geologo americano Frank Taylor (1860–1938) nel 1910. 

Ma era tutto il contrario. I terremoti erano la conseguenza del movimento, non la causa. Wegener 

presentò una possibile spiegazione: la deriva dei continenti era dovuta al fatto che le terre emerse

si presentano come enormi zolle galleggianti su uno strato solido, e tuttavia più malleabile, situato 

in profondità. Le critiche non mancarono. Dopo la scomparsa di Wegener, emersero però altri dati a favore delle sue idee. Le navi 

oceanografiche fornite di ecoscandaglio (uno strumento in grado di rivelare la profondità del fondale) tracciarono la geografia

sottomarina. Venne così scoperta la presenza di un rilievo montuoso lungo migliaia di chilometri, una sorta di “cicatrice” sul

fondale dell’Oceano Atlantico. Simili innalzamenti furono rilevati anche in altri luoghi lungo il pianeta. Furono chiamate dorsali

oceaniche. Dalla metà del Novecento, nuovi strumenti di precisione permisero di misurare la disposizione magnetica delle rocce

dei fondali marini ai bordi delle dorsali. Era la nascita del paleomagnetismo. Si scoprì che le rocce presentavano caratteristiche

magnetiche simili via via che ci si allontanava dalla dorsale. Le rocce che si trovavano alla destra e alla sinistra della fessura erano

simmetriche dal punto di vista magnetico. La teoria della tettonica delle placche che scaturì da queste osservazioni diede ragione

a Wegener e completò le sue intuizioni. Wegener aveva ben visto. La geologia terrestre è in costante movimento. E tra la danza dei

suoi movimenti, il Pianeta aveva accolto il sonno dello scienziato.

LAVORA
IN DIGITALE

Un grafico per modello

Indaga il metodo scientifico 

Osserva la clip e rispondi alle domande:

 4. Perché i modelli risultano utili 

nell’indagine scientifica?

 5. Quale limite hanno i modelli?

Alfred Lothar Wegener.

I profili 

combacianti

delle coste 

atlantiche 

dell’America 

del Sud e 

dell’Africa.

 1. 

1522

Victoria, unica nave

superstite della

missione di Magellano,

rientra in patria.

1520
1620

1720
1820

1920

 2. 

 3. 

Formano un vero e proprio laboratorio delle competenze nel campo della ricerca  

e della comunicazione scientifica.

Sono proposte 8 tipologie di strategia per venire incontro alle tue personali attitudini:

• Parliamo di scienza

• Elaborare dati scientifici

• Sperimentare in laboratorio

• Laboratorio IBSE

• Esplorare la Storia della scienza

• Lavorare sul campo

• Documentarsi e argomentare

• Leggere un brano scientifico

• Professore per un giorno!

e grazie all’applicazione potrai consultarli  

con tutta calma e comodità.

Strategie d’indagine scientifica

L’app DeaLink

Esplorare la Storia della Scienza
“Pillole” di storia della scienza che  
stimolano la tua curiosità e ti avvicinano  
ai grandi scienziati e alle scoperte 
scientifiche del passato.

Le clip storiche
Seguendo le clip puoi ripercorrere 
scoperte e aneddoti storici con  
un pizzico di umorismo.
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I CICLI BIOGEOCHIMICI E LE RISORSE

unità 7

Le energie rinnovabili e l’energia solare

nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)
ha realizzato la tecnologia del solare termodinamico 
con il progetto Archimede. L’ENEL (Ente nazionale per 
l’energia elettrica) ha realizzato il progetto del cam-
po solare nell’impianto sperimentale della centrale di
Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa.
L’industria fotovoltaica si sta sviluppando in Europa e
l’Italia è la nazione dove si ha la maggiore potenza in-
stallata. La regione che ha la maggiore potenza instal-
lata è la Puglia, mentre le regioni che hanno il maggio-
re numero di impianti sono il Veneto e la Lombardia.

Globalmente, e anche in Italia, stanno aumentando gli
impianti per la produzione di elettricità mediante le 
fonti rinnovabili.

L’energia solare
L’energia solare, che raggiunge la Terra è inesauribile 
e molto abbondante ( ammonta a circa 4 × 1024 J per
anno). La maggior parte è formata da radiazioni infra-
rosse e visibili con una piccola quantità di radiazioni
ultraviolette. Se si esprime l’energia solare in arrivo
sulla superficie terrestre in watt al metro quadrato (W/
m2) e se si tiene conto del fatto che i processi atmosfe-
rici provocano una riduzione della quantità di energia
che raggiunge la superficie, si ottiene per il flusso di
energia solare un valore medio di circa 180 watt al me-
tro quadrato (Wm–2). Anche se a livello locale il flus-
so di energia solare dipende dalla latitudine, l’energia
solare costituisce complessivamente un’enorme fonte
energetica potenziale.Un sistema per utilizzare direttamente l’energia sola-
re è quello di sfruttarla come energia termica per il
riscaldamento. Un collettore di calore elementare è 
rappresentato da una finestra esposta a sud. La luce 
del Sole passa attraverso il vetro ed è assorbita dagli 
oggetti nell’abitazione e dalle pareti, che successiva-
mente la irradiano. In questo modo l’aria della camera
si riscalda. Se esiste un isolamento efficiente, questo

Dai combustibili fossili alle energie rinnovabiliLa Terra possiede molte potenziali fonti energetiche
come il vento, l’acqua, i vegetali, gli animali, il Sole, il 
calore interno della Terra che sono rinnovabili e che,
come i combustibili fossili e l’uranio, sono fonti di ener-
gia primaria. Alcune fonti sono utilizzate già da lungo
tempo, come ad esempio l’acqua e il vento – usati fin dal 
Medioevo nei mulini – e altre, come l’energia geotermica
e quella solare, sono state impiegate più recentemente.
I tre gravi problemi derivanti dall’impiego dei combusti-
bili fossili (costi sempre più elevati, impatto ambientale
e, per molti Paesi, dipendenza da altri per il rifornimen-
to) hanno spinto numerosi Stati a finanziare progetti di
ricerca e a installare impianti per la produzione di elettri-
cità mediante fonti alternative ai combustibili fossili 1 . 
L’utilizzo delle fonti alternative di energia sta aumentan-
do rapidamente e si prevede che nel XXI secolo le fonti
rinnovabili acquisteranno sempre maggiore peso.
Complessivamente si stanno già sfruttando o sono og-
getto di progetti sperimentali diverse fonti rinnovabili:
• energia solare;
• energia idrica;
• energia eolica;
• energia dell’oceano;• energia geotermica;• energia della biomassa e dei rifiuti.

semplice sistema può contribuire a mantenere una 
temperatura adeguata all’interno degli edifici, anche
in inverno. Si possono inoltre installare sistemi per
trattenere il calore, da mura massicce o rivestite da
materiali isolanti ad appositi contenitori di acqua che
si riscalda durante il giorno e che rilascia il calore di
notte. In questo modo, con il riscaldamento diretto e 
l’immagazzinamento di calore è possibile diminuire il 
consumo dei combustibili fossili per il riscaldamento
delle abitazioni in modo molto semplice.
Gli impianti termici a pannelli solari impiegati nel
riscaldamento degli edifici e dell’acqua utilizzano col-
lettori solari che raccolgono l’energia termica del Sole,
fluidi termovettori per trasferire il calore e un sistema
di immagazzinamento del calore 2 . La tecnologia del
solare termico è semplice e poco costosa, e la sua dif-
fusione sta crescendo; il Paese che ha la maggiore po-
tenza installata è la Cina.Gli impianti fotovoltaici sono costituiti da celle foto-
voltaiche che convertono direttamente l’energia sola-
re in energia elettrica. Una cella fotovoltaica è formata
da vari strati di semiconduttori, materiali con una con-
duttività intermedia tra gli isolanti e i metalli. Quando
la luce solare colpisce una faccia della cella, i semi-
conduttori assorbono i fotoni solari e generano una
corrente elettrica. Comunemente una cella fotovoltai-
ca ha la forma di un foglietto molto sottile, è di silicio
e ha dimensioni dell’ordine di qualche centimetro. Le
celle sono disposte in modo da formare moduli che
sono collegati tra loro e vengono montate su strutture 
chiamate pannelli fotovoltaici Negli impianti solari termodinamici, chiamati anche 
impianti solari a concentrazione, la radiazione del
Sole è concentrata per mezzo di specchi. La tecnolo-
gia del solare termodinamico è utilizzata per produrre
elettricità. Gli impianti presentano varie tipologie, ma
il principio di funzionamento è lo stesso. Un sistema
di specchi riflette e concentra le radiazioni solari su un
ricevitore termovettore, in genere formato da tubi nel
cui interno si trova un fluido, costituito da oli sintetici
o da una miscela di sali fusi, che trasferisce il calore a 
un generatore di vapore. Il vapore viene immesso poi
in un una turbina collegata a un generatore di elettrici-
tà. In questi impianti è anche possibile immagazzinare
il calore in appositi contenitori di acqua.
In Italia l’ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tec-

 Energie rinnovabili
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L’elettricità è ottenuta dal Sole e dalla Terra, direttamente o indirettamente. Il Sole fornisce direttamente l’energia necessaria ai processi biologici e alla formazione della

biomassa e dei combustibili fossili; questi ultimi possono essere considerati «magazzini» nei quali è conservata l’energia solare. Il Sole partecipa anche indirettamente alla 

produzione di elettricità tramite il vento o il flusso dell’acqua. Il calore interno della Terra – energia geotermica – può essere sfruttato per produrre calore ed elettricità.

Pattern 1. Le fonti energetiche e la produzione di elettricità

Terra
collettore
termico turbo

alternatore
turbo

alternatore

elettricità

maree

radiazione
solare diretta

biomasse,
fossili e
recenti

idro

vento

oceano

celle solari
nucleare

geotermica

Sole

Fotovoltaico, 
 Photovoltaicdal greco phos, photós, «luce, relativo allaluce» e voltaico, dalnome del fisico italianoAlessandro Volta

Termodinamico
 Thermodynamicdal greco thermós, «caldo» e dynamikós, derivato di dýnamis, «forza»

GEO WORDS

luce
solare

ingresso di acqua fredda

acqua
calda

serbatoio isolato perl’immagazzinamentodell’acqua

flusso di acqua
che deriva dalla
convezione
termica

2. Un impianto termico a pannelli solari
Il sistema tipo di riscaldamento dell’acqua mediante i pannelli solari.

5
LEZIONE 

In questi impianti l’energia solare è trasformata direttamente in
elettricità senza bisogno di una turbina.

VIDEOLEZIONE
Esplora questo argomento

Le fonti rinnovabili

e termodinamico 

nazionale per 

ogetto del cam-

 nell’impianto sperimentale della centrale di 

oltaica si sta sviluppando in Europa e 

e potenza in-

e potenza instal-

egioni che hanno il maggio-

eneto e la Lombardia.

ndica l’efficienza nella produzione 

collettore solare formato da specchi, 

Studia in digitale 

5. Approfondisci con la galleria 

d’immagini.

 Energie rinnovabili

6. Studia il processo in movimento 

con l’animazione. 

 Le fonti di energia sulla Terra
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L’erosione delle spiagge

L’erosione delle spiagge dipende dall’energia delle onde  

o dalla struttura della spiaggia?

Hai bisogno di:

• un blocco di legno 5 × 10 × 20 cm

• una scatola di plexiglass 20 × 60 × 30 cm

• 200 cm3 di miscela 75% sabbia, 25% ghiaia

• acqua

• nastro metrico

• fotocamera

Esperimento 

• Predisponi all’interno del contenitore trasparente di plexiglass o 
di altro materiale un modello di una spiaggia composta da sabbia 
e ghiaia nella percentuale indicata, percentuale che in seguito 
cambierai aumentando la percentuale di ghiaia.

• Sistema la spiaggia artificiale (del volume di 200 cm3) in modo che si 
estenda per 5 cm in avanti e che la sua altezza sia di 3 cm.

• Aggiungi lentamente acqua nel contenitore – circa 100 cm3 – in 
modo che la superficie dell’acqua lasci emergere circa metà della 
spiaggia artificiale. 

Colloca all’estremità opposta del contenitore un blocco di legno o 
di altro materiale. Senza sollevare questo blocco al di sopra della 
superficie dell’acqua, muovilo in alto e in basso in modo da generare 
onde per un periodo di due minuti alla frequenza di un’onda ogni due 
secondi. 

Analizza i fenomeni e sviluppa i concetti

 1. Dopo due minuti osserva lateralmente il contenitore e registra 
con una fotocamera o con un rapido disegno la distribuzione del 
materiale della spiaggia, mentre dall’alto osserva il nuovo profilo 
della spiaggia.

 2. Ripeti la prova generando onde con frequenza doppia, cioè di 
un’onda al secondo, e dopo due minuti osserva la distribuzione dei 
materiali della spiaggia artificiale annotando le differenze rispetto 
alla prima prova.

 3. Cambia la composizione percentuale dei materiali della spiaggia 
aumentando la percentuale di ghiaia, in modo da avere metà sabbia 
e metà ghiaia (puoi anche provare a utilizzare altri materiali, come 
polvere di gesso mescolata alla sabbia) e ripeti le prove.

 4. In tutti i casi registra con i mezzi che hai scelto la distribuzione  
dei materiali dopo due minuti dall’inizio della simulazione.

Rifletti e rispondi
Spiega se in base alle tua osservazioni si può affermare che l’erosione 
aumenta con l’energia delle onde e dipende dai materiali che compongono 
le spiaggie.

Concludi rispondendo alla domanda iniziale.

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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Laboratorio IBSE
Un’attività sperimentale 

che consente di 
comprendere fenomeni 

e risolvere problemi 
procedendo come un vero 

scienziato.

Percorso ambiente
Per accompagnarti  

nel processo educativo  
su tematiche ambientali.
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Verifica le tue 

conoscenze in entrata

1. La densità di una 

sostanza è 

il prodotto della 

massa per il volume

il rapporto tra il 

volume e la massa

il rapporto tra la 

massa e il volume

2. L’oro è un elemento /

composto chimico.

3. L’ossigeno atmosferico 

è formato da un atomo /

due atomi di ossigeno.

VERIFICA
I PREREQUISITI

I minerali1UNITÀ



Il sale è una sostanza reperibile in natura a costi 
contenuti e in Italia viene prodotto nelle saline. 
L’industria chimica utilizza il sale per produrre altre 
sostanze, mentre l’industria alimentare lo usa 
direttamente nella fabbricazione dei prodotti alimentari. 
Il sale è fondamentale per la nostra dieta e viene anche 
venduto addizionato allo iodio, che è un’altra sostanza 
necessaria per il nostro organismo. Le quantità di sale 
che assumiamo ogni giorno devono essere moderate  
e adatte al nostro organismo.

1. Dove e come viene prodotto il sale in Italia?

2. Il sale può essere considerato una risorsa per l’Uomo?

Approfondisci l’argomento e scopri le risposte a queste 

domande con l’attività Parliamo di scienza di fine unità.

PER ENTRARE IN ARGOMENTO…
PARLIAMO DI SCIENZA!
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Sistema e modello 1. La struttura interna della Terra

mantello
superiore 
(solido)

mantello
inferiore 
(solido)

6371 km

nucleo esterno
(liquido)

nucleo interno
(solido)

66
0

km

28
9
0

km

51
50

km

crosta

litosfera
strato rigido e freddo

astenosfera
strato più caldo

e plastico

mantello

I minerali  

e i loro cristalli

di profondità sotto la crosta continentale. Il nucleo 
è metallico, composto principalmente da ferro con 
una piccola percentuale di nichel e altri elementi. 
È suddiviso in nucleo esterno, liquido, e nucleo in-

terno, solido.
Se si tiene conto della plasticità dei materiali, a par-
tire dalla superficie si possono individuare due zone, 
la litosfera e l’astenosfera 1 .
La litosfera è relativamente fredda e rigida e com-
prende la crosta e la parte superiore più fredda 
del mantello. La litosfera ha uno spessore di circa 
120 km sotto i continenti e di circa 70 km sotto i ba-
cini oceanici.
L’astenosfera si trova sotto la litosfera e ha uno spes-
sore medio di circa 200 km. Le rocce dell’astenosfera 
si trovano in condizioni di pressione e temperatura 

Introduzione alla struttura della Terra

L’interno della Terra presenta una struttura a invo-
lucri concentrici. Dall’esterno verso l’interno, si in-
contrano la crosta, sottile e meno densa, il mantel-

lo, di maggiore spessore e densità e infine il nucleo, 
più interno e denso. I tre strati hanno composizione 
e proprietà fisiche diverse e sono separati da zone 
in cui variano le proprietà (zone di discontinuità). 
La crosta, in prevalenza solida, è suddivisa in cro-
sta continentale, che forma i continenti, e oceanica, 
che costituisce i fondali marini. La crosta oceanica 
è più sottile della crosta continentale. Il mantello, 
quasi interamente solido, viene suddiviso in man-

tello superiore e mantello inferiore. Il limite fra la 
crosta e il mantello si trova in media a 5-20 km 
di profondità sotto i bacini oceanici e a 30-40 km 

Isomorfismo

Isomorphism

dal greco isos 

«uguale» e morphé 

«forma»

Polimorfismo

Polymorphism

dal greco polys 

«molto» e morphé 

«forma»

GEO
WORDS

1
LEZIONE 

Nucleo. È la parte più interna.  
La discontinuità di Lehmann lo divide 

in nucleo esterno, di spessore pari  
a circa 2255 km, e nucleo interno, 

spesso circa 1215 km.

Mantello. Si divide in mantello 
superiore fino a 700 km di 
profondità e mantello inferiore 
fino a 2900 K. È separato dal nucleo 
dalla discontinuità di Gutenberg.

Crosta. È l’involucro più esterno; 
inferiormente è limitato  
dalla discontinuità  
di Mohoroviĉić  (o Moho).



I MINERALIunità 1

piramide
esagonale
(6 facce +

base planare)

cubo
(6 facce)

aghi

lama piritoedro
(12 facce)

tetraedro
(4 facce)

ottaedro
(8 facce)

bipiramide
esagonale

(12 facce sono
triangoli isosceli

in cristalli perfetti;
sono formati da due
piramidi esagonali

unite per le loro
basi esagonali)

tabulare
(a forma di libro)

scalenoedro
(12 facce, triangoli scaleni;
sono formati da due prismi

esagonali alti uniti per le loro 
basi esagonali non planari)

prisma
tetragonale

prisma
esagonale

prisma
esagonale

bipiramidale

romboedro
(un blocco inclinato

con 6 facce romboidali)

dodecaedro
(12 facce)

dendritico

Sistema e modello 2. Il cristallo di salgemma e il suo reticolo (A) e alcune forme geometriche dei cristalli (B)

5

Na+

Cl-

Gli ioni positivi del sodio (Na+) 
e gli ioni negativi del cloro 

(Cl–) sono disposti ai vertici 
di un cubo che forma la cella 

elementare.

A

B

La ripetizione regolare dei 
cubi delle celle elementari 

genera il reticolo cristallino 
che si riflette nell’abito 

cristallino cubico  
del salgemma. 

vicine al punto di fusione e nella parte inferiore sono 

parzialmente fuse. Per questo motivo l’astenosfera 

ha un comportamento plastico.

I minerali

Le rocce che costituiscono la crosta terrestre sono 

formate da minerali, sostanze solide che possiedono 

alcune specifiche proprietà.

Si formano in seguito a processi geologici natura-

li. Non sono quindi considerati minerali i materia-

li sintetici prodotti in laboratorio, come il diamante 

sintetico. 

Sono sostanze solide alla temperatura ambiente; ad 

esempio è considerato un minerale il ghiaccio, ma 

non l’acqua liquida. 

Sono sostanze inorganiche; ad esempio, è un mine-

rale il sale, ma non lo zucchero.

Hanno una struttura cristallina. Gli atomi, le mole-

cole o gli ioni sono disposti in modo regolare secondo 

una struttura geometrica tridimensionale ordinata: il 

reticolo cristallino. Nel salgemma (cloruro di sodio) 

gli ioni positivi del sodio (Na+) e gli ioni negativi del 

cloro (Cl–) sono disposti nello spazio al vertice di un 

cubo che forma l’unità di base o cella elementare del 

cristallo. La struttura e le simmetrie delle celle elemen-

tari si riflettono nella forma esterna del cristallo (abito 

cristallino). I cristalli di salgemma e di pirite hanno un 

abito cristallino cubico, mentre il quarzo forma lunghi 

cristalli a sei facce. Nei cristalli di salgemma gli ioni 

positivi del sodio (Na+) e gli ioni negativi del cloro 

(Cl–) sono disposti ai vertici di un cubo (nodi) che for-

ma la cella elementare. La ripetizione regolare dei cubi 

genera il reticolo cristallino, che si riflette nella forma 

esterna (cubica) del minerale 2 . 

La composizione chimica è ben definita ed è espres-

sa da una formula chimica. Ad esempio, la formula 

della pirite, solfuro di ferro, è FeS2 e quella del quar-

zo, ossido di silicio, è SiO2.

Studiare i cristalli da un 
punto di vista geometrico 
significa determinare  
le caratteristiche dei 
solidi che formano il loro 
abito cristallino.
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e sono quindi mobili. Tra gli atomi si crea un legame 

metallico. A questo tipo di legame chimico è dovuta 

l’alta conducibilità elettrica dei metalli.

I cristalli dei minerali

I minerali cristallizzano principalmente per:

• solidificazione per raffreddamento di un materia-

le fuso (magma), 

• precipitazione da una soluzione acquosa che si 

trova ad alta temperatura: l’acqua evapora e si for-

mano cristalli che si depositano sul fondo,

• diffusione allo stato solido di minerali esistenti 

che si trasformano a causa di particolari condizio-

ni di temperatura e pressione.

I legami chimici nei minerali possono essere legami 

ionici, covalenti o metallici.

Nel salgemma (NaCl), l’atomo di sodio perde un elet-

trone e forma uno ione positivo (Na+), il cloro lo 

acquista formando uno ione negativo (Cl–). Il legame 

tra i due ioni è un legame ionico 3 . I due ioni si atti-

rano e formano un composto elettricamente neutro.

Nel diamante, che è composto da carbonio (C), ogni 

atomo di carbonio condivide quattro elettroni esterni 

con gli atomi vicini in modo tale che tutti gli atomi 

abbiano otto elettroni in tale guscio. Il legame tra gli 

atomi del carbonio è un legame covalente, che in ge-

nerale è un legame più forte di quello ionico.

Nel rame (Cu) gli elettroni del guscio esterno degli 

atomi sono liberi di muoversi da un atomo all’altro 

Sistema e modello 3. Il legame ionico

4. La legge di Stenone o della costanza dell’angolo diedro

Nella figura sono disegnati i poliedri (A e B) che rappresentano le forme geometriche di due cristalli di salgemma di dimensioni diverse.  
Le ampiezze degli angoli diedri formati da due facce corrispondenti sono uguali ed entrambe misurano 90°.

sezione

trasversale

goniometro

cristallo 

di salgemma

cristallo 

di salgemma

90° 90°

sezione

trasversale

goniometro

90° 90°

A B

Na

atomo di sodio

elettrone

atomo di cloro

ione sodio

cloruro di sodio (NaCl)

ione cloro

Cl

Na Cl

+ –

reticolo
cristallino

Na+

Cl–
Nel salgemma si ha un 

legame ionico 
fra il sodio positivo (Na+) 

e il cloro negativo (CI–).
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La superficie dei cristalli è formata da superfici pia-

ne naturali, le facce del cristallo; da un punto di 

vista geometrico ogni cristallo è un poliedro. 

Una proprietà importante che riguarda gli angoli 

delle facce dei cristalli fu trovata dallo studioso da-

nese Niels Stensen conosciuto come Niccolò Steno-

ne (1638-1686). In seguito allo studio di cristalli di 

quarzo di varie dimensioni, Stenone rilevò che gli 

angoli diedri compresi tra facce adiacenti erano co-

stanti in tutti i cristalli di quarzo esaminati. Questa 

proprietà, valida per i cristalli di qualsiasi minerale, 

è chiamata legge di Stenone o legge della costanza 

dell’angolo diedro 4 . L’angolo diedro formato da 

due facce adiacenti di un cristallo è caratteristico di 

ogni tipo di minerale e può essere usato per iden-

tificarlo.

Isomorfismo e polimorfismo

Esistono minerali che hanno la stessa struttura in-

terna e quindi la stessa forma esterna, ma com-

posizione chimica differente. Minerali che hanno 

queste caratteristiche sono detti isomorfi e il feno-

meno è chiamato isomorfismo. Esempio di mine-

rali isomorfi sono la magnesite che è carbonato di 

magnesio (MgCO3) e la siderite carbonato di ferro 

(FeCO3) Altri minerali hanno la stessa composizio-

ne chimica, ma presentano vari tipi di struttura cri-

stallina. Questi minerali sono detti polimorfi e il 

fenomeno è chiamato polimorfismo. Un esempio 

di minerali poliformi è rappresentato dal diamante 

e dalla grafite, che sono composti entrambi da car-

bonio (C) 5 .

STUDIA
LA LEZIONE

Lavora sul testo

1. Cerca nel testo il passaggio che si 

riferisce alla composizione chimica 

dei minerali ed esprimila con una 

frase accompagnata da un esempio.

2. Rileggi l’argomento dell’isomorfismo 

e spiega il fenomeno, illustrandolo 

con un esempio.

Osserva e analizza

3. Considera la Fig. 2A e rispondi ai 

quesiti.

a. Che cosa rappresentano le 

sferette rosse e verdi? 

b. Come sono disposti gli ioni del 

sodio e del cloro? 

Schematizza e spiega

4. Disegna uno schema che rappresenti 

la struttura interna della Terra. 

5. Schematizza il reticolo cristallino del 

salgemma e spiega che cos’è la cella 

elementare di un cristallo. 

Studia in digitale

6. Studia il processo in movimento  

con l’animazione. 

La forma dei cristalli

7

Nella grafite gli atomi di carbonio si trovano ai vertici di esagoni disposti su piani paralleli. 
Tra due piani consecutivi i legami sono deboli e gli strati possono scorrere l’uno sull’altro 
rendendo la grafite un minerale poco compatto e tenero. La grafite si forma a pressioni 
inferiori rispetto al diamante.

Nel diamante gli atomi di carbonio sono legati da forti legami covalenti e disposti  
in un reticolo di tetraedri che conferisce una grande compattezza e durezza al minerale.  
ll diamante si forma in condizioni di temperatura e pressione elevate.

5. Minerali polimorfi: il diamante (A) e la grafite (B)

Le differenti strutture cristalline del diamante e della grafite 
conferiscono proprietà molto diverse ai due minerali.

Il cloruro di sodio

Dall’unione di un acido con una base si forma un 

sale. Ecco, ad esempio, come si forma il cloruro di 

sodio (NaCl), il comune sale da cucina. 

HCl + NaOH → H+  +  Cl–  +  Na+  +  OH–
→

acido 

cloridrico

idrossido 

di sodio

→ NaCl + H
2
O

cloruro  

di sodio
acqua

SCIENZE INTEGRATE
CHIMICA

A

B
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La formazione  
dei minerali

A un certo punto il magma inizia a raffreddare; ioni, 

atomi e particelle si avvicinano, si legano chimica-

mente e formano vari composti.

Con il tempo le molecole dei composti si compattano 

e formano i granuli dei minerali.

Durante il processo di cristallizzazione, atomi, ioni e 

molecole si dispongono nello spazio secondo l’ordi-

ne regolare e geometrico della cella elementare. Altre 

particelle si aggiungono secondo questa disposizione 

spaziale, i cristalli crescono e possono raggiungere 

dimensioni apprezzabili con un microscopio o anche 

più grandi, fino a diventare visibili a occhio nudo 2 . 

Altri minerali si formano per precipitazione da so-

luzione acquosa. Quando l’acqua di una soluzione 

acquosa evapora e la concentrazione della soluzione 

aumenta fino alla saturazione, le molecole, gli atomi 

o gli ioni presenti nella soluzione iniziano a legarsi e 

a formare cristalli che si depositano sul fondo (preci-

pitato). Questo è il caso del salgemma che si forma 

per precipitazione da una soluzione di acqua e cloru-

ro di sodio. Quando l’acqua evapora, gli ioni di sodio 

e cloro si legano e formano il salgemma.

Può accadere che i cristalli abbiano origine da una 

soluzione racchiusa in una fessura di una roccia. Un 

esempio è il geoide, una cavità quasi sferica in cui i 

cristalli precipitano da soluzioni presenti nella roccia 

e si formano a partire dalle pareti della cavità cre-

scendo verso il centro 3 .

I cristalli dei minerali si possono anche formare per 

diffusione allo stato solido. A temperature e pressioni 

elevatissime, gli atomi e gli ioni presenti in una sostan-

za solida possono muoversi e riorganizzarsi in modo 

da disporsi in un nuovo reticolo cristallino. Il fenome-

no avviene allo stato solido senza che la roccia fonda.

I nuclei di cristallizzazione

I minerali che troviamo oggi si sono formati nelle 

epoche geologiche precedenti, in seguito a lunghe e 

graduali trasformazioni fisiche e chimiche, che costi-

tuiscono il processo di cristallizzazione. Tali trasfor-

mazioni sono in atto anche oggi e continueranno nel 

futuro. 

Nel processo di cristallizzazione il cristallo si accre-

sce a partire da strutture microscopiche, chiamate 

nuclei di cristallizzazione. In tali nuclei, gli atomi e 

gli ioni si legano chimicamente in modo da formare 

una struttura tridimensionale ordinata. Nello zolfo 

gli atomi formano doppie piramidi che si uniscono le 

une alle altre creando un’impalcatura regolare. Il cri-

stallo si accresce perché nel tempo nuovi atomi si ag-

giungono disponendosi secondo lo stesso ordine 1 .

Esistono alcune sostanze naturali solide in cui gli 

atomi sono distribuiti in forma disordinata; per que-

sto motivo tali sostanze non sono considerate mine-

rali, ma vetri. Un esempio di vetro è l’ossidiana, che 

è un vetro vulcanico.

I processi di cristallizzazione

Esaminiamo in dettaglio in che modo si svolgono i tre 

principali processi di cristallizzazione durante i quali 

gli atomi disposti in modo irregolare variano le loro 

posizioni reciproche e formano un insieme ordinato.  

Da materiale fuso che si raffredda si formano molti 

minerali. Il processo è detto solidificazione per raf-

freddamento.

Dall’interno della Terra il magma risale verso la super-

ficie terrestre. La temperatura del materiale fuso è ele-

vata, e atomi, molecole e ioni si muovono liberamente. 

3. Un geoide

Cristallo

Crystal

dal greco krystallos, 

«ghiaccio»

GEO
WORDS

1. Cristalli di zolfo 2. Cristalli di quarzo

2
LEZIONE 
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STUDIA
LA LEZIONE

Lavora sul testo

1. Cerca nel testo l’argomento che 
riguarda la cristallizzazione dei 
minerali per solidificazione per 
raffreddamento del magma. 
Descrivi i passaggi che illustrano la 
cristallizzazione a partire dal magma 
e la disposizione nello spazio di 
atomi, ioni e molecole dei minerali.

2. Cerca nel testo il processo  
di formazione di un minerale per 
precipitazione da soluzione acquosa 
e spiegalo. 

3. Rileggi i paragrafo dedicato al 
processo di accrescimento di un 
cristallo e spiega in particolare in quali 
condizioni e perché si formano cristalli 
ben formati e di grandi dimensioni.

Osserva e analizza

4. Considera la Fig. 5 e analizza  
la differenza tra l’immagine A  
e l’immagine, B. 

Schematizza e spiega

5. Disegna schematicamente un geoide 
e spiega come si è formato.

9

Il processo di accrescimento

Quando la crescita di un cristallo è lenta e costante, 

ed esiste spazio per l’accrescimento, la forma esterna 

presenta facce ben delineate e distinguibili 4 . Nella 

cristallizzazione per raffreddamento di un magma, i 

cristalli diventano di notevoli dimensioni solo se la 

temperatura diminuisce molto gradualmente e l’ac-

crescimento è costante. Se invece il materiale fuso si 

raffredda velocemente, si formano cristalli di dimen-

sioni microscopiche oppure si origina una struttura 

vetrosa. 

In natura raramente si verificano le condizioni favore-

voli alla formazione di un abito cristallino regolare 5A . 

In generale i cristalli o si formano troppo rapidamen-

te o l’accrescimento avviene in uno spazio limitato. 

Queste condizioni rendono difficile o impossibile lo 

sviluppo regolare delle facce dei cristalli che cresco-

no l’una sull’altra formando una massa di cristalli e 

particelle cristalline. Le forme fondamentali si com-

binano e si sviluppano in modo irregolare, rendendo 

l’aspetto dei cristalli molto complicato 5B .

La cristallizzazione può avvenire in ambienti molto 

diversi per condizioni chimiche e fisiche e questo in-

fluisce nella forma e nelle caratteristiche dei cristalli. 

In generale dall’osservazione di un cristallo è possi-

bile individuare il suo ambiente di formazione.

Causa ed effetto 4. L’accrescimento dei cristalli del granito rosa 

5. Le condizioni per  

lo sviluppo dei cristalli

A. I cristalli si sono formati in 
uno spazio sufficientemente 
ampio. In questo modo si 
sono accresciuti liberamente 
e le loro forme esterne 
presentano facce ben 
distinguibili e delineate.

B. I cristalli si sono sviluppati 
vicino ad altri cristalli in uno 
spazio limitato. Si è generata 
una massa di cristalli e 
particelle cristalline poco 
distinguibili.

A B

I cristalli dei minerali che 
formano questa roccia 
(granito rosa di Baveno) 
sono visibili a occhio nudo. 
Il fenomeno è causato 
dal fatto che il loro 
accrescimento è stato lento 
e costante e che lo spazio è 
stato sufficiente per il loro 
sviluppo regolare.
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Salgemma: sfaldatura  

in tre direzioni ortogonali.
Muscovite: sfaldatura 

in una direzione.

Le proprietà  
dei minerali

Le proprietà ottiche dei minerali

Tutti hanno visto lo scintillio di un diamante e il 
gioco di colori nel suo interno. Per rendere le gem-
me brillanti e piene di colori i tagliatori di diamanti 
sfruttano la proprietà del minerale di sfaldarsi lungo 
alcune direzioni privilegiate. Ogni minerale possiede 
specifiche proprietà fisiche e chimiche che sono de-
terminate dalla struttura cristallina e dalla composi-
zione chimica e tali proprietà sono utilizzate per la 
loro identificazione.
Le proprietà usate comunemente per l’identificazio-
ne sul campo sono le proprietà ottiche: la lucentez-

za, la trasparenza, il colore della polvere.

La lucentezza Descrive il modo in cui la superficie 
di un minerale riflette e rifrange la luce. Può esse-
re metallica o non metallica. I minerali che hanno 
una lucentezza metallica riflettono la luce nello stes-
so modo di un oggetto metallico comune (pentola o 
posate di acciaio inossidabile, monete, fogli di allu-
minio) 1A . La maggior parte dei minerali ha lucen-
tezza non metallica, indicata con vari termini: vitrea, 

resinosa, madreperlacea, grassa o cerosa, sericea e 

adamantina 1B .

La trasparenza È la capacità di un minerale di la-
sciarsi attraversare dalla luce. Un minerale è opaco 
se non è attraversato dalla luce, è translucido se è 
attraversato dalla luce ma non da un’immagine, ed 
è trasparente se possiede entrambe le caratteristi-
che 2 . 

Il colore È una proprietà che individua con preci-
sione solo alcuni minerali. In alcuni casi un cristallo 
può infatti presentare una gamma di colori, in altri 
la superficie del cristallo può riflettere la luce con un 
gioco di colori, come nell’opale, o in altri ancora un 
cristallo può cambiare colore quando varia l’angolo 
di incidenza della luce. 
Per questo motivo per l’identificazione di un mine-
rale è più utile esaminare il colore della polvere o 
striscio del minerale, ottenuta sfregando il campione 
contro un pezzo di porcellana ruvida 3 .

Altre proprietà dei minerali

Esaminiamo altre proprietà dei minerali che non 
sono immediatamente osservabili e che richiedono 
un test per essere rilevate e consentire così l’identifi-
cazione del minerale.
La densità di un minerale è il rapporto tra la sua mas-

B Lucentezza non metallica

Lo zircone ha lucentezza 

adamantina.

La pirite ha lucentezza 

metallica.

L’opale ha lucentezza 

vitrea.

1. La lucentezza  

dei minerali

A Lucentezza metallica

2. La trasparenza

Il quarzo è un minerale 

trasparente.

La pirite è opaca.

3. Il colore della polvere

Lucentezza

Luster

dal latino lucere, 

«risplendere»

GEO
WORDS

4. La sfaldatura della muscovite e del salgemma

5. La frattura

LEZIONE 

3

Frattura concoide
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STUDIA
LA LEZIONE

Lavora sul testo

1. Cerca nel testo che cosa si intende per 

lucentezza di un minerale e spiega la 

differenza tra lucentezza metallica e non 

metallica, illustrando la tua risposta con 

alcuni esempi. 

2. Cerca nel testo l’argomento che riguarda 

il colore dei minerali e spiega perché 

per l’identificazione di un minerale è più 

opportuno usare il colore della polvere. 

Osserva e analizza

3. Considera la Fig. 6 e rispondi ai quesiti.

a. Indica la durezza del gesso e del topazio 

nella scala di Mohs. 

b. Indica la durezza del corindone nella 

scala di Mohs e nella scala assoluta.

4. Osserva la scala di Mohs e spiega in che 

modo può essere usata per una valutazione 

empirica della durezza di un minerale 

sconosciuto. 

Schematizza e spiega

5. Disegna schematicamente il campione di 

muscovite della Fig. 4 mettendo in evidenza 

i piani di sfaldatura e spiega la proprietà.

Studia in digitale

6. Approfondisci con la galleria d’immagini.

Le proprietà dei cristalli
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sa e quella di un uguale volume di acqua distillata a 

4°C. Il quarzo ha densità 2,6 g/cm3 ed è quindi 2,6 

volte più denso dell’acqua (d=1 g/cm3).

La sfaldatura è la tendenza di un minerale a rom-

persi lungo superfici piane. La superficie lungo la 

quale il cristallo si sfalda è il piano di sfaldatura e 

l’orientamento del piano è la direzione di sfaldatu-

ra. I piani di sfaldatura corrispondono ai piani lun-

go i quali i legami tra atomi, ioni e molecole sono 

più deboli. I cristalli possono avere una, due, tre, 

quattro o più direzioni di sfaldatura. Ad esempio, 

la sfaldatura della muscovite avviene in una sola 

direzione, quella della calcite in tre direzioni non 

ortogonali e quella del salgemma in tre direzioni or-

togonali 4 . 

La frattura è la proprietà che ha un minerale di 

rompersi formando frammenti senza una forma de-

finita. La frattura può prodursi secondo superfici ir-

regolari, scheggiose o curve (concoidi) 5 .

La tenacità indica la tendenza di un minerale a de-

formarsi se è sottoposto a un’azione meccanica. Al-

cuni minerali sono fragili e quindi si fratturano o si 

sfaldano facilmente, come ad esempio il quarzo, al-

tri sono malleabili, cioè si possono lavorare in fogli 

come l’oro, altri sono duttili, cioè possono essere ti-

rati in fili e altri ancora sono flessibili, come il talco.

La durezza è la proprietà di resistere all’abrasione 

e alla scalfittura e dipende dalla disposizione degli 

ioni, degli atomi e delle molecole del minerale e dal-

la forza dei legami chimici. Un esempio della rela-

zione tra durezza e struttura cristallina è offerto da 

due minerali formati da carbonio (C): il diamante e 

la grafite. Quando gli atomi sono disposti in struttu-

re a forma di tetraedro, il risultato è il minerale più 

duro, il diamante. Se invece gli atomi sono disposti 

su superfici piane, si ha la grafite che è un minerale 

molto tenero che si sfalda facilmente. La determina-

zione della durezza è ancora oggi un metodo pratico 

utilizzato nel lavoro sul campo per identificare un 

minerale sconosciuto. Se due campioni sono sfrega-

ti insieme, il più duro scalfisce il più tenero.

La scala di Mohs Il mineralogista tedesco Friedrich 

Mohs (1773-1839) assegnò un valore numerico alla 

durezza con l’elaborazione di una scala.

Nella scala delle durezze di Mohs, 10 minerali 

sono disposti in ordine di durezza crescente da 1 a 

10, dove il numero 1 corrisponde al talco, che è il 

minerale più tenero e può essere scalfito da un’un-

ghia, e il numero 10 corrisponde al diamante che è 

il minerale più duro ed è in grado di scalfire tutti gli 

altri minerali TAB. 1 .

La scala di Mohs è una scala relativa e non indica di 

quanto aumenta la durezza da un minerale all’altro; 

per questo è stata costruita una scala assoluta del-

le durezze mediante test di laboratorio. Nella 6  è 

riportato il confronto tra la scala di Mohs e la scala 

assoluta delle durezze.

Tabella 1. La scala di Mohs

1 talco
Si possono scalfire con l’unghia.

2 gesso

3 calcite
Si possono scalfire facilmente con 

l’acciaio. Non scalfiscono il vetro.
4 fluorite

5 apatite

6 ortoclasio Scalfisce il vetro.

7 quarzo

Scalfiscono facilmente l’acciaio  

e il vetro.

8 topazio

9 corindone

10 diamante
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Scala assoluta

diamante - 10

corindone - 9

topazio - 8

quarzo - 7

ortoclasio - 6

apatite - 5

fluorite - 4

calcite - 3

gesso - 2

talco - 1

acciaio

vetro
lama di coltello

moneta di rame

unghia

Si nota che dal talco all’ortoclasio la differenza della durezza non è molto elevata, mentre aumenta 
notevolmente dall’ortoclasio al corindone e diventa elevatissima tra il corindone e il diamante.

Pattern 6. Confronto tra la scala di Mohs e la scala assoluta

VIDEOLEZIONE

Esplora questo argomento

I minerali
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Pattern 1. Gli elementi chimici più comuni nella crosta terrestre

La classificazione  
dei minerali

I silicati

La tendenza del silicio a legarsi chimicamente con 
l’ossigeno è così forte che il silicio non si trova in 
natura come elemento puro, ma sempre combinato 
con l’ossigeno. Tutti i silicati contengono ossigeno 
e silicio e l’unità fondamentale che li costituisce è 
lo ione silicato (SiO4)

4–, i cui atomi sono disposti 
nello spazio a formare un tetraedro (il tetraedro si-
licio-ossigeno). In questa struttura quattro atomi di 
ossigeno sono legati chimicamente a un atomo di si-
licio, molto più piccolo. I tetraedri di silicio possono 
collegarsi e condividere atomi di ossigeno formando 
così molecole più grandi. Sono silicati il quarzo, le 
miche, le olivine, il topazio, l’ortoclasio; quest’ul-
timo appartiene al gruppo dei feldspati, che sono i 
silicati più abbondanti della Terra 2 .
La maggior parte dei silicati cristallizza da rocce fuse 
in via di raffreddamento. Questo può avvenire vicino 
alla superficie terrestre con valori bassi di temperatu-
ra e pressione oppure a grandi profondità con valori 
alti di temperatura e pressione. Il tipo di minerale 
prodotto nel processo di cristallizzazione dipende 
principalmente dalle caratteristiche dell’ambiente in 
cui la cristallizzazione ha luogo, in particolare tempe-
ratura e pressione, e dalla composizione chimica del 
materiale fuso. Ad esempio, l’olivina cristallizza alle 

Gli elementi chimici più comuni  

della Terra

Fino ad ora sono stati scoperti sulla Terra circa 4000 
minerali e di questi alcune decine formano la mag-
gior parte delle rocce della crosta terrestre. Tra i mi-
nerali contenuti nella crosta alcuni hanno una grande 
rilevanza economica. L’oro, la grafite, lo zolfo sono 
estratti dalla superficie direttamente, mentre il ferro, 
lo zinco, il nichel e altri elementi sono ottenuti dai mi-
nerali in cui si trovano attraverso particolari processi.
È stato scoperto che solo otto elementi rappresentano 
più del 99% della massa della crosta e sono, in ordi-
ne di abbondanza: ossigeno (O), silicio (Si), allumi-
nio (Al), ferro (Fe), calcio (Ca), sodio (Na), potassio 
(K) e magnesio (Mg) 1 .
L’ossigeno, per il 46,6% in peso, e il silicio, per il 
27,7%, sono di gran lunga gli elementi più abbon-
danti della crosta. Questi due elementi formano il 
gruppo di minerali più comune, quello dei silicati, 
che costituiscono circa il 92% della crosta terrestre. 
Altri importanti minerali che costituiscono le rocce 
sono i carbonati come la calcite, i solfuri e i solfati 
basati sull’elemento zolfo, gli ossidi costituiti dall’e-
lemento ossigeno combinato con un metallo come 
l’ematite e altre combinazioni di elementi. Questi mi-
nerali sono chiamati complessivamente non silicati. 
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Nella rappresentazione 
grafica sono riportati gli 
elementi più comuni della 
massa della Terra e della 
crosta. Nell’intera Terra  
gli elementi maggiormente 
presenti sono il ferro  
e l’ossigeno; nella crosta 
l’ossigeno (46,6%)  
e il silicio (27,7%).

Silicato

Silicate

derivato da silice,  

dal latino silex,  

«pietra dura, selce»

Carbonato

Carbonate

derivato da carbonio, 

dal latino carbo, 

«carbone»

GEO
WORDS

ossigeno

silicio

2. Silicati: lo ione silicato (A) e la mica (B)

A

B

Le quattro sfere rosse 
rappresentano gli atomi 

di ossigeno e la sfera lilla 
l’atomo di silicio. Gli atomi 
di ossigeno sono situati ai 

vertici di un tetraedro.

4
LEZIONE 

Campione  
di mica



I MINERALIunità 1

STUDIA
LA LEZIONE

Lavora sul testo 

1. Cerca nel testo l’argomento dei silicati  
e spiega perché il silicio non si trova  
in natura come elemento puro.

2. Rileggi le principali caratteristiche dei 
carbonati, scrivi la formula dello ione 
carbonato e indica quali sono i due 
carbonati più comuni. 

Osserva e analizza

3. Considera la Fig. 1 e indica la percentuale 
in peso dell’ossigeno e del silicio nell’intera 
Terra e nella crosta terrestre.

4. Considera la Fig. 1 e rispondi ai quesiti.
a. Indica quali sono i due elementi più 

abbondanti della Terra.

b. Indica quali sono i due elementi più 
abbondanti della crosta terrestre.

Schematizza e spiega

5. Rappresenta lo ione silicato, scrivi la sua 
formula e descrivi la struttura. 

Studia in digitale

6. Studia il processo in movimento con 
l’animazione.

I silicati più comuni

7. Approfondisci con la galleria d’immagini.

L’impiego dei silicati
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alte temperature, intorno a 1200 °C, mentre il quarzo 

a temperature molto più basse, intorno ai 700 °C.  

In generale dalla struttura e dalla composizione chi-

mica di un silicato è possibile determinare le condi-

zioni di formazione del minerale. 

I non silicati

I non silicati, che formano circa l’8% della crosta, 

sono classificati in vari gruppi. 

Carbonati. Contengono lo ione carbonato CO3

2– che 

è costituito da un atomo di carbonio legato median-

te un legame covalente a tre atomi di ossigeno. La 

molecola dei carbonati contiene lo ione carbonato, 

che ha carica elettrica negativa, legato a ioni di me-

talli carichi positivamente. Si formano in generale per 

precipitazione da una soluzione acquosa, quando 

l’acqua evapora. I due carbonati più comuni sono la 

calcite (CaCO3) e la dolomite (CaMg[CO3]2) 3 . 

Solfuri. Comprendono composti dello zolfo con ele-

menti metallici. Sono formati da cationi metallici le-

gati allo ione solfuro S2–. Il minerale più comune di 

questo gruppo è la pirite (FeS2) che è solfuro di fer-

ro, ha un colore giallo e lucentezza metallica. Molti 

solfuri hanno lucentezza metallica e quasi tutti sono 

opachi 4A .

Solfati. Lo zolfo è presente nei solfati sotto forma di 

ione solfato SO4

2–. Molti solfati si formano per preci-

pitazione da una soluzione acquosa. Uno dei minerali 

più comuni di questo gruppo è il gesso (CaSO4 ⋅ 2H2O). 

In questo minerale due molecole d’acqua sono legate 

agli ioni calcio e solfato 4B .

Alogenuri. Contengono uno ione alogeno come il 

cloro Cl– o il fluoro F–. Esempi di alogenuri sono il 

cloruro di sodio NaCl e la fluorite CaF2
4C .

Ossidi. Sono formati da ioni metallici (cationi) legati 

a ioni di ossigeno (anioni). Questo gruppo ha grande 

importanza economica perché comprende i minerali da 

cui sono ricavati quasi tutti i metalli. Esempi di ossidi 

sono l’ematite (Fe2O3), uno dei minerali più abbondanti 

e la fonte principale per l’estrazione del ferro. Un altro 

minerale di questo gruppo è la magnetite (F3O4) 4D .

Elementi nativi. Sono minerali costituiti da un solo 

elemento. Ad esempio, sono elementi nativi il rame, 

l’argento, l’oro e il carbonio sia come diamante sia 

come grafite 4E .

Anche se sono molto meno abbondanti dei silicati, i 

non silicati sono importanti dal punto di vista econo-

mico. La maggior parte del ferro è ricavata da ossidi 

di ferro come l’ematite, il piombo e lo zinco da due 

solfuri, la galena (PbS), solfuro di piombo, e la sfale-

rite (ZnS), solfuro di zinco, il rame si ottiene dall’ele-

mento nativo e da un solfuro, la calcopirite (CuFeS2). 

Oltre all’oro, all’argento, ai diamanti, grande valore 

economico hanno altri elementi nativi, quali la fluo-

rite, e il corindone.

3. Un carbonato: la calcite (CaCO3)

ossigeno carbonio ione calcio ione

carbonato

Lo ione carbonato (CO
3
)2– è formato da un atomo di carbonio 

circondato da tre atomi di ossigeno a formare un triangolo. 
Gruppi di ioni carbonato sono disposti in strati e sono legati da 
strati di cationi. 

Nella calcite gli strati  
di ioni carbonato  
si alternano a strati  
di ioni calcio.

A Un solfuro: la pirite B Un solfato: il gesso

E Un elemento nativo: l’oro

C Un alogenuro: la fluorite

D Un ossido: l’ematite

Pattern 4. Campioni di non silicati
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La classificazione  
dei silicati

violetto, al bianco, al giallo, al grigio fumo e al 
nero. È translucido con lucentezza vitrea ed è un 
minerale duro, con durezza 7 nella scala di Mohs. 
È uno dei minerali più comuni ed è usato in molte 
lavorazioni (orologi, lenti, specchi, lampade, gio-
ielli).

• Tra gli anfiboli il silicato più comune è l’orneblen-
da, un silicato con proprietà magnetiche, duro, 
pesante, perfettamente sfaldabile secondo il pri-
sma verticale. L’orneblenda è translucida con lu-
centezza vitrea. È insolubile e fonde difficilmente 
formando un vetro verde.

• I feldspati costituiscono una famiglia di minerali 
molto comune nella crosta terrestre. Tutti i feld-
spati hanno durezza 6 nella scala di Mohs, presen-
tano due direzioni di sfaldatura e hanno una lu-
centezza madreperlacea. I feldspati sono presenti 
in grande quantità nelle rocce e hanno importanza 
economica perché sono usati nella produzione del 
vetro e della ceramica. I feldspati sono divisi prin-
cipalmente nei due grandi gruppi dei feldspati al-
calini come l’ortoclasio e dei feldspati sodini come 
l’albite.

• Le miche, biotite e muscovite, sono minerali 
teneri, infatti hanno durezza 2,5 nella scala di 
Mohs e hanno una sfaldatura perfetta. Granuli di 
biotite e muscovite si trovano facilmente in rocce 
come il granito. Le miche sono utilizzate sia in 
fogli sia in polvere in molte applicazioni, come 
nelle produzioni di vernici, della plastica e della 
gomma.

Le diverse strutture dei silicati

I silicati sono suddivisi in gruppi in base al numero 
di atomi di ossigeno che i tetraedri silicio-ossigeno 
hanno in comune. Ogni gruppo comprende minerali 
distinti. Nella TAB. 1  sono disegnati i modelli delle 
diverse disposizioni dei tetraedri che formano i sili-
cati più comuni.
• Tetraedri indipendenti. In questo gruppo i tetra-

edri sono indipendenti e non condividono alcun 
atomo di ossigeno. Fa parte di questo gruppo l’oli-
vina, un minerale duro, pesante, fragile, di colore 
verde.

• Catene singole. In questi silicati i tetraedri si uni-
scono a catena singola, condividendo ciascuno 
due atomi di ossigeno. Tra i più comuni vi sono 
i pirosseni, gruppo di minerali neri o verde scuro, 
con due direzioni di sfaldatura ortogonali.

• Catena doppia. In un silicato a doppia catena i 
tetraedri si legano in modo da formare una catena 
doppia con due o tre atomi di ossigeno in comu-
ne. In questo gruppo i silicati più comuni sono gli 
anfiboli, gruppo di minerali che presenta cristalli 
neri o marrone, con due direzioni di sfaldatura e 
i piani di sfaldatura formano angoli di 60° o 120° 
tra loro.

• Fogli. Nei silicati con questa struttura (fillosilica-

ti) i tetraedri hanno tutti in comune tre atomi di 
ossigeno e si legano formano fogli bidimensionali. 
I minerali di questo gruppo hanno una sola dire-
zione di sfaldatura e presentano una struttura a 
fogli sottili. Fanno parte dei fillosilicati le miche 
che comprendono la biotite, mica di colore scuro, 
e la muscovite, mica di colore chiaro.

• Strutture tridimensionali. In questi silicati (tecto-

silicati) ogni tetraedro ha in comune con quelli vi-
cini tutti e quattro gli atomi di ossigeno, formando 
così una struttura tridimensionale. Questo gruppo 
comprende il feldspato e il quarzo. I due tipi più 
comuni di feldspato sono l’ortoclasio di colore ten-
dente al rosa e il plagioclasio di colore da bianco a 
grigio a azzurrognolo. 

Alcuni silicati osservati da vicino

Vediamo con maggior dettaglio alcuni silicati.
• Il silicato chimicamente più semplice è il quarzo, 

costituito da biossido di silicio (SiO2) 1 . All’os-
servazione il quarzo puro appare incolore, ma se 
contiene qualche impurità il suo colore varia dal 

5
LEZIONE 

Anfibolo

Amphibole

dal lat. Amphibolus, 
«ambiguo»

Feldspato

Feldspar

dal tedesco Feldspat, 
«spato di campo»

GEO
WORDS

L’amianto

L’amianto o asbesto è costituito da alcuni 

fillosilicati come il serpentino, il crisolito e altri 

silicati del gruppo degli anfiboli. È formato da 

fibre che si dividono nel senso della lunghezza 

fino a dimensioni microscopiche. Questa 

caratteristica dell’amianto è molto pericolosa 

per la salute perché i materiali costruiti con 

questo minerale possono rilasciare nell’aria 

fibre microscopiche che, se inalate, penetrano 

in profondità negli alveoli polmonari e causano 

gravissime malattie dell’apparato respiratorio. 

L’amianto è stato riconosciuto come cancerogeno 

per l’essere umano.

SCIENZE INTEGRATE
BIOLOGIA

1. Varietà di quarzo

Il quarzo è considerato una 

pietra semipreziosa e nella 

sua varietà viola è chiamato 

ametista; con questa pietra 

si fabbricano gioielli  

di pregio.



I MINERALIunità 1

STUDIA
LA LEZIONE

Lavora sul testo

1. Cerca nel testo il criterio di 

classificazione dei silicati ed elenca i 

gruppi in cui sono suddivisi.

2. Rileggi il paragrafo dedicato ad 

alcuni silicati visti da vicino e descrivi 

le miche, in particolare la biotite e la 

muscovite.

Osserva e analizza

3. Considera la Tab. 1 e rispondi ai 

questi.

a. Scrivi i due tipi più comuni di 

feldspati e indica la loro struttura. 

b. Descrivi la struttura dei pirosseni. 

Schematizza e spiega

4. Disegna schematicamente la 

struttura delle miche e descrivila. 

Quante direzioni di sfaldatura hanno 

questi silicati?

5. Disegna schematicamente la 

struttura degli anfiboli e descrivila. 

Quante direzioni di sfaldatura hanno 

questi silicati?

Studia in digitale

6. Approfondisci con la galleria 

d’immagini.

L’amianto

15

Silicati Struttura Esempio

Il gruppo delle olivine fa parte dei silicati caratterizzati 

da tetraedri indipendenti; le olivine sono minerali privi di 

sfaldatura. 

tetraedri indipendenti

olivina

I pirosseni sono silicati a catena singola; si sfaldano in 

due direzioni.

catena singola

augite

Gli anfiboli sono silicati a catena doppia; si sfaldano in 

due direzioni. 

catena doppia

orneblenda

Le miche si legano formando fogli bidimensionali molto 

sottili, che hanno una sfaldatura in una sola direzione. 

fogli

biotite

Il gruppo dei feldspati e il quarzo sono caratterizzati da 

strutture tridimensionali. I due tipi più comuni di feldspato 

sono l’ortoclasio, o feldspato potassico, e il plagioclasio; 

entrambi si sfaldano in due direzioni. Il quarzo è privo di 

sfaldatura. 

strutture tridimensionali

plagioclasio

Tabella 1. I silicati più comuni e la loro struttura
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AREA DI STUDIO 

I MINERALI E I LORO CRISTALLI1
La Terra ha una struttura a gusci concentrici e si distinguono 

dall’interno verso la superficie il nucleo, il mantello e la crosta. I 

minerali sono sostanze naturali solide che hanno una struttura 

interna ordinata e regolare e una precisa composizione chimica. 

I legami chimici tra gli atomi dei minerali possono essere 

ionici, covalenti o metallici. La cella elementare è la più piccola 

unità costitutiva di un cristallo che ripetuta nello spazio forma 

una configurazione geometrica chiamata reticolo cristallino. 

I minerali isomorfi hanno la stessa struttura e lo stesso abito 

cristallino, ma diversa composizione chimica. Due cristalli che 

hanno la stessa composizione chimica, ma reticoli cristallini 

diversi, sono detti polimorfi.

A. Che cosa sono i minerali?

• Descrivi le caratteristiche  
dei minerali.

•
e un vetro.

• Definisci i minerali.

B. Definisci la struttura di un cristallo

• Descrivi le caratteristiche della struttura interna.

• Descrivi il reticolo cristallino.

• Che cos’è la cella elementare?

• Che cos’è l’abito cristallino?

Schemi e modelli Disegna schematicamente le strutture del diamante 
e della grafite e scrivi due didascalie indicando le diverse proprietà  
dei due minerali.

LA FORMAZIONE DEI MINERALI2
Il processo di cristallizzazione forma i minerali a partire da 

strutture microscopiche dette nuclei di cristallizzazione. I 

minerali cristallizzano per solidificazione di una sostanza fusa, 

per precipitazione da una soluzione acquosa, per diffusione 

di una sostanza allo stato solido. Se l’accrescimento è lento e 

costante e lo spazio è sufficiente, la forma esterna dei cristalli 

presenta facce delineate e ben distinguibili. 

A. Come si formano i minerali?

• Indica i tre processi di cristallizzazione.

• Che cos’è un geoide?

• Descrivi il processo di solidificazione per raffreddamento.

• Descrivi la crescita di un minerale in ambiente favorevole.

LE PROPRIETÀ DEI MINERALI3
Ogni minerale possiede specifiche proprietà fisiche e chimiche. 

Le proprietà ottiche sono utilizzate per l’identificazione dei 

minerali. La lucentezza descrive il modo in cui un minerale 

riflette e rifrange la luce. La trasparenza è la capacità di un 

minerale di lasciarsi attraversare dalla luce. Per trovare il colore 

della polvere si sfrega un campione contro la porcellana ruvida. 

Altre proprietà sono la densità, la sfaldatura, la frattura e la 

durezza. La durezza è la proprietà di un minerale di resistere 

all’abrasione e alla scalfittura. Si misura con una scala relativa, 

la scala di Mohs, e una scala assoluta.

A. Quali sono le proprietà ottiche dei minerali?

• Descrivi la lucentezza e fai alcuni esempi.

• Descrivi la trasparenza e fai alcuni esempi.

• Che cosa puoi dire del colore?

• Come si ottiene il colore della polvere?

B. Definisci e illustra la proprietà “durezza”.

• Definisci la proprietà.

• È utile per identificare un minerale sul campo? Spiegalo.

• Con quali scale viene misurata?

Schemi e modelli Disegna schematicamente un campione di quarzo e 
uno di pirite e scrivi una didascalia per indicare la loro trasparenza.



I MINERALIunità 1

LA CLASSIFICAZIONE DEI MINERALI4
Le rocce della crosta terrestre sono formate per circa il 90% 

da qualche decina di minerali. Tra questi i più abbondanti 

sono l’ossigeno e il silicio, che formano il gruppo di minerali 

chiamati silicati. I silicati costituiscono circa il 92% della 

crosta terrestre. Tutti i silicati contengono ossigeno e silicio e 

l’unità fondamentale è lo ione silicato i cui atomi formano 

nello spazio un tetraedro silicio-ossigeno. I tetraedri si 

collegano tra loro condividendo gli atomi di ossigeno e formano 

molecole più grandi. La maggior parte dei silicati solidifica per 

raffreddamento da rocce fuse. I non silicati formano l’8% della 

crosta e si suddividono in carbonati, solfuri, solfati, alogenuri, 

ossidi ed elementi nativi.

A. Illustra il gruppo di minerali più comune.

• Indica il nome di tale gruppo.

• Indica quali sono i suoi elementi principali.

• Definisci lo ione silicato e descrivi la sua forma nello spazio.

B. Illustra il gruppo dei non silicati.

•

• Descrivi lo ione carbonato.

•

• Fai un esempio per ogni gruppo.

Schemi e modelli Disegna lo ione silicato, lo ione carbonato  
e il reticolo cristallino della calcite. Scrivi sotto ogni disegno una 
didascalia per illustrarlo.

LA CLASSIFICAZIONE DEI SILICATI5
I silicati sono suddivisi in gruppi in base al numero di atomi 

di ossigeno che i tetraedri silicio-ossigeno condividono. Le 

disposizioni dei tetraedri sono: tetraedri indipendenti, catene 

singole, catene doppie, fogli, strutture tridimensionali. Il silicato 

chimicamente più semplice è il quarzo formato da biossido di 

silicio. Il quarzo è un minerale molto comune, usato in molte 

lavorazioni. L’orneblenda è il silicato più comune che fa parte 

degli anfiboli. I feldspati formano la famiglia più comune di 

silicati. Le principali miche sono la biotite e la muscovite.

A. Illustra la classificazione dei silicati

•

• Come sono classificati i silicati?

• Descrivi un silicato per ogni gruppo. 

Schemi e modelli Disegna i tetraedri indipendenti che formano 
l’olivina e le catene singole che formano i pirosseni.
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AREA OPERATIVA

LE MAPPE DELL’UNITÀ
COMPLETA le mappe

DISEGNA

3. Progetta e disegna una mappa che abbia come nodo centrale le proprietà dei minerali.

1. Inserisci i termini appropriati.

...................................

SOSTANZE SOLIDE

DIFFUSIONE ALLO 

STATO SOLIDO

SILICATI

................................... ...................................

I MINERALI

sono formati da 

atomi legati con

si formano per

sono

si  

dividono  

in

.................................................. .................................................. ..................................................

2. Inserisci i termini appropriati.

contengono 

lo

sono classificati in

I MINERALI

CARBONATILE OLIVINE, I PIROSSENI, 

GLI ANFIBOLI E ALTRI

SOLFURI ALOGENURI

lo sono

lo sono

.......................... ................ ................ ................

..........................SILICATI

CONCLUDI con il completamento corretto

4. Gli elementi più abbondanti della crosta sono:

A l’ossigeno e il carbonio

B il silicio e il carbonio

C l’ossigeno e il silicio

D il calcio e l’ossigeno

5. La proprietà dei minerali misurata dalla scala di Mohs è:

A la lucentezza

B il peso specifico

C la durezza

D la trasparenza

6. Il quarzo ha una durezza minore:

A del topazio

B della calcite

C della fluorite

D dell’ortoclasio

CONOSCENZE 


