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sedimentarie

La formazione delle rocce sedimentarie
La superficie della Terra è coperta da un sottile strato di rocce sedimentarie. 
Le rocce sedimentarie si formano sulla superficie della Terra a causa 
del processo di sedimentazione.

Sedimentazione: accumulo di materiali in strati sovrapposti. I materiali 
che si accumulano possono essere: frammenti di rocce portati dai fiumi, 
sabbie trasportate dal vento, resti di organismi viventi, sostanze sciolte 
nell’acqua. 

Ci sono tre tipi di rocce sedimentarie:
•	 rocce sedimentarie clastiche: sono formate da frammenti di altre 

rocce;
•	 rocce sedimentarie organogene: sono formate da materiali pro-

dotti da organismi viventi o da resti di organismi (gusci, scheletri, 
ecc);

•	 rocce sedimentarie chimiche: si formano per processi chimici 
(ad es. quando l’acqua si scalda ed evapora e si depositano i sali).

Le rocce sedimentarie sono molto utili all’uomo per vari motivi:
1.	 Sono utili agli studiosi della storia della Terra. Se osserviamo queste 

rocce possiamo capire com’era la superficie terrestre quando que-
ste rocce si sono formate.

2.	 Sono utili a chi studia le forme di vita sulla Terra. Molte rocce sedi-
mentarie contengono i fossili. I fossili sono resti oppure tracce di 
organismi vissuti nel passato. Molti di questi organismi oggi non 
esistono più (si dice che si sono estinti). Noi conosciamo molti di 
questi organismi (come i dinosauri) solo grazie ai fossili.

3.	 Sono utili per la nostra civiltà che ha bisogno di energia, perché 
all’interno di molte rocce sedimentarie si trovano il petrolio, il gas 
naturale e il carbon fossile.

Rocce sedimentarie clastiche
Come si formano le rocce sedimentarie clastiche?
Abbiamo già visto che la pioggia, la neve, il ghiaccio, il vento, le tempe-
rature molto basse o molto alte rompono in frammenti tutte le rocce che 
si trovano sulla superficie terrestre.

Questo processo è chiamato disgregazione ed erosione.
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Si formano frammenti che possono essere molto grandi (massi di alcuni 
metri o decimetri) o anche molto piccoli (sabbie molto più piccole di un 
millimetro).

Acqua, ghiaccio e vento trasportano i frammenti delle rocce.
Un fiume trasporta i frammenti finché scorre velocemente. Dove il fiume 
rallenta o quando arriva in un lago o nel mare, il fiume non trasporta più 
i frammenti delle rocce. I frammenti delle rocce si depositano (sedimen-
tano) sul fondo.

Anche i ghiacciai (grandi masse di ghiaccio che si trovano sulle monta-
gne o nelle regioni polari) trasportano i frammenti delle rocce. I ghiac-
ciai depositano i frammenti quando il ghiaccio fonde o quando arriva al 
mare o in un lago.

Il vento trasporta solo i frammenti di rocce più piccoli (le sabbie), e dove 
il vento è meno forte le sabbie si depositano sulla superficie.

Acqua, ghiaccio e vento quindi trasportano i frammenti delle rocce e poi 
li depositano in luoghi precisi. In questi luoghi arrivano sempre nuovi 
frammenti di roccia, che si depositano sopra a quelli più vecchi. 
Negli anni si formano depositi molto grandi, con tantissimi frammenti di 
rocce sovrapposti, che si chiamano sedimenti.
Dopo tantissimi anni (centinaia di migliaia) il peso dei sedimenti diventa 
così grande che i frammenti di rocce si schiacciano, si avvicinano tanto 
e si uniscono.

In questo modo i sedimenti si trasformano in rocce sedimentarie clastiche.

Le rocce sedimentarie clastiche hanno nomi diversi:
•	 i conglomerati sono formati da frammenti rocciosi grandi più di 

2mm; i vari frammenti di roccia possono avere colori diversi, e si 
vedono molto bene a occhio;

•	 le arenarie sono formate da sabbie grandi tra 0,06mm e 2 mm; i 
granelli di sabbia si vedono a occhio;

•	 le argilliti sono formate da polveri, più piccole di 0,06 mm, che non 
si vedono a occhio.

Rocce sedimentarie organogene

Dove si accumulano molti resti di organismi viventi si possono formare 
rocce organogene. Le rocce organogene più diffuse sono i Calcari, for-
mati dai gusci di organismi marini.

Molto spesso nelle rocce organogene si riconoscono, a occhio o al 
microscopio, i resti degli organismi che le hanno formate (vedi figura a 
pag.199 del tuo libro).

Anche il carbon fossile è un sedimento organogeno formato dai resti di 
piante che, alla loro morte, si sono accumulati. 
Se osservi il carbon fossile riconosci facilmente i resti delle piante che 
lo hanno formato.

03



SCIENZE

2011/2012 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 3

il testo:
La formazione 
delle rocce 
sedimentarie

Rocce sedimentarie chimiche

Nelle acque marine ci sono molti sali disciolti. Quando si scalda a lungo 
una pozza di acqua marina, l’acqua evapora (cioè passa allo stato di 
gas) e la pozza si asciuga. I sali disciolti non evaporano e restano sul 
fondo dove formano un deposito (fenomeno chiamato precipitazione).

In questo modo si sono formate molte rocce: Gesso, Salgemma, alcuni 
Calcari.

A causa di fenomeni simili nelle grotte si formano le stalattiti e le 
stalagmiti (probabilmente non conosci queste parole: osserva l’ultima 
figura a pag.199 e capirai subito cosa sono queste strutture fatte di 
calcare).
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Trova nel testo e riscrivi le frasi che hanno lo stesso significato 
delle frasi scritte sotto:

1.	 Gli agenti atmosferici disgregano ed erodono le rocce superficiali.

2.	 La deposizione dei frammenti di roccia è detta sedimentazione.

3.	 La litificazione è la trasformazione dei sedimenti in rocce sedimen-
tarie clastiche.

Abbiamo già visto che la pioggia, la neve, il ghiaccio, il vento, le temperature molto 
basse o molto alte rompono in frammenti tutte le rocce che si trovano sulla superficie 
terrestre. Questo processo è chiamato disgregazione ed erosione.
Si formano frammenti che possono essere molto grandi (massi di alcuni metri o decime-
tri) o anche molto piccoli (sabbie molto più piccole di un millimetro).
Acqua, ghiaccio e vento trasportano i frammenti delle rocce.
Un fiume trasporta i frammenti finché scorre velocemente. Dove il fiume rallenta o 
quando arriva in un lago o nel mare, il fiume non trasporta più i frammenti delle rocce I 
frammenti delle rocce si depositano (sedimentano) sul fondo.
Anche i ghiacciai (grandi masse di ghiaccio che si trovano sulle montagne o nelle regio-
ni polari) trasportano i frammenti delle rocce. I ghiacciai depositano i frammenti quando 
il ghiaccio fonde o quando arriva al mare o in un lago.
Il vento trasporta solo i frammenti di rocce più piccoli (le sabbie), e dove il vento è meno 
forte le sabbie si depositano sulla superficie.
Acqua, ghiaccio e vento quindi trasportano i frammenti delle rocce e poi li depositano in 
luoghi precisi. In questi luoghi arrivano sempre nuovi frammenti di roccia, che si deposi-
tano sopra a quelli più vecchi. Negli anni si formano depositi molto grandi, con tantissimi 
frammenti di rocce sovrapposti, che si chiamano sedimenti.
Dopo tantissimi anni (centinaia di migliaia) il peso dei sedimenti diventa così grande che 
i frammenti di rocce si schiacciano, si avvicinano tanto e si uniscono.
In questo modo i sedimenti si trasformano in rocce sedimentarie clastiche.

Rispondi alle domande:

1.	 Quali tipi di rocce sedimentarie sono utili perché contengono fonti 
di energia?

2.	 Quali rocce si formano per evaporazione dell’acqua e precipitazione 
dei sali?
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Disegna sul tuo quaderno la figura di pag.198. 
In ogni zona della figura indica quali processi avvengono: 
trasporto, erosione, litificazione, sedimentazione. 

Poi spiega il significato di queste parole.

Riempi mezzo bicchiere di acqua. 
Versa due cucchiaini di sale da cucina e mescola bene. 
Lascia il bicchiere sul calorifero della tua camera due o tre giorni, 
fino a che tutta l’acqua non è evaporata. 

Ora descrivi cosa vedi sul fondi del bicchiere e spiega cosa è 
successo.

Rispondi alle domande:

1.	 In quali rocce si possono riconoscere resti di scheletri o gusci di 
organismi?

2.	 Sono più grandi i frammenti che formano le argilliti o le arenarie?

3.	 Sui fondali marini avvengono principalmente fenomeni di degrada-
zione ed erosione oppure di deposito ed accumulo?

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