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La formazione delle rocce magmatiche
Le rocce magmatiche si formano quando il magma solidifica, cioè 
diventa freddo e solido. 
Il magma è roccia fusa che si forma tra 15 e 100 Km di profondità 
all’interno della Terra.
Il magma si forma perché in profondità la temperatura è molto alta. 

Quando la temperatura è molto alta i minerali delle rocce fondono (cioè 
perdono il loro stato solido).

Nel magma ci sono minerali e gas, mescolati insieme.
I minerali più abbondanti nelle rocce magmatiche sono i silicati, che 
contengono Silicio e Ossigeno.

Le rocce magmatiche possono essere: 
•	 intrusive;
•	 effusive.

All’interno della crosta terrestre il magma diventa freddo molto lenta-
mente. Si formano minerali che hanno cristalli grandi (qualche millime-
tro o centimetro).

Le rocce magmatiche intrusive sono formate da cristalli che si possono 
vedere e riconoscere. Ad esempio, il Granito è una roccia formata da 
cristalli di minerali grigi, bianchi, rosa e neri (vedi la figura a pag.196).

Quando il magma arriva fino alla superficie terrestre si raffredda molto 
rapidamente. I cristalli dei vari minerali rimangono molto piccoli e si pos-
sono vedere solo al microscopio (il microscopio è uno strumento che 
ci fa vedere le cose molto piccole).

Un esempio di roccia magmatica effusiva è il Basalto, che ha un colore 
molto scuro e uniforme (vedi la figura a pag.196). Il Basalto è la roccia 
che forma i fondali degli oceani.

In altre rocce magmatiche effusive il magma raffredda così velocemen-
te che i cristalli non si formano. Queste rocce hanno una struttura simile 
al vetro (struttura amorfa).

Un esempio di roccia solida con struttura amorfa è la Ossidiana. 
L’Ossidiana è chiamata anche vetro vulcanico perché ha struttura simile 
al vetro e si forma nei vulcani (vedi la figura a pag.196).
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Un’altra roccia effusiva amorfa è la Pomice. La Pomice ha tanti buchi in 
superficie e al suo interno ed è così leggera che galleggia sull’acqua. 
Può essere bianca o grigia o di altri colori (vedi la figura a pag.196).

Le rocce effusive si formano sulla superficie della Terra. Subito dopo la 
loro formazione, gli agenti meteorici (la pioggia, la neve, il ghiaccio, il 
vento, le temperature molto basse o molto alte) iniziano a rompere in 
frammenti (erodere) le rocce effusive.

Le rocce intrusive si formano all’interno della crosta terrestre. Queste 
rocce possono rimanere ferme per milioni di anni, senza muoversi o 
trasformarsi. Se i movimenti della crosta terrestre portano le rocce in-
trusive sulla superficie della Terra gli agenti meteorici le rompono in 
frammenti.
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Rispondi alle domande:

1.	 Dove si formano le rocce magmatiche effusive?

2.	 Dove si formano le rocce magmatiche intrusive?

3.	 Dove si forma il magma?

4.	 In quali tipi di rocce i minerali sono grandi e si vedono a occhio?

5.	 In quali tipi di rocce i minerali si vedono solo al microscopio?

6.	 Fai un esempio di roccia magmatica intrusiva e due di roccia mag-
matica effusiva.

7.	 Quale roccia puoi trovare sul fondale degli oceani?

8.	 Conosci rocce che galleggiano sull’acqua? 

9.	 Il magma si raffredda più velocemente sulla superficie della Terra o 
in profondità?

10.	Quali agenti causano l’erosione delle rocce effusive?

Nell’aula di scienze ci sono alcuni frammenti di rocce magmatiche. 
Chiedi al tuo insegnante di farteli vedere. 
Osserva le loro caratteristiche e riconosci di quali tipi di rocce si 
tratta.
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