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La consapevolezza dello stretto rapporto con la 
Terra è determinante quando si tratta di rischi 
naturali. Troppo spesso, infatti, i danni 
derivanti da fenomeni naturali sono la 
conseguenza di scelte (o non scelte) umane. 
Rafforzare questi concetti nei ragazzi 
utilizzando esempi legati al territorio può 
creare le basi perché diventino cittadini che 
vogliono conoscere i fenomeni naturali e le 
criticità del territorio per agire nella 
direzione della prevenzione.

Prendiamo un qualunque oggetto e facciamo una ricerca 
per individuare le MATERIE PRIME MINERALI e la 
loro probabile PROVENIENZA. 

Un cellulare è costituito per quasi 
metà da metalli ricavati da minerali e 
rocce:
•per l’elettronica rame, alluminio, 
cobalto, niobio, tantalio, terre rare, 
metalli preziosi,…
•per la batteria, litio, nickel,….
mentre nell’altra metà troviamo 
minerali come le miche.

Anche in città si possono 
trovare rocce esposte, che 
offrono spunti per parlare 
di tempo geologico, 
tettonica a placche….: gli 
strati che vediamo si sono 
formati così o erano 
orizzontali? e quali forze li 
hanno inclinati? in questo 
momento sono attive quelle 
forze? come proseguirà la 
storia di queste rocce?

Alcuni campioni di rocce spuntati fuori da un’armadio in un liceo sono stati classificati 
dai ragazzi delle classi terze, seguiti dalle insegnanti di scienze e da ricercatori del 
DST . E’ stata l’occasione per: 

- selezionare, motivando, i criteri per la classificazione delle rocce: colore? resistenza 
all’usura? origine? non esiste una sola classificazione delle rocce, anche se il nome 
scientifico è di solito legato all’origine

https://sites.google.com/site/liceodinirock/

Elena Bonaccorsi, Anna Gioncada e le 
insegnanti di scienze del liceo Dini di Pisa, 
anno scolastico 2012-13

“immaginarsi” i processi geologici (eruzione 
vulcanica, sedimentazione, ….) con una roccia in 
mano, individuare gli “indizi” lasciati da quei processi 
e ricostruire una storia 

considerare la roccia, invece che un punto d’arrivo di 
un processo, un momento in un ciclo di 
trasformazioni

andare in giro per scuola a caccia di rocce ….. e 
scoprire quante ce ne sono intorno a noi! 

e se la lavagna è in 
plastica? nella produzione 
di materiale plastico si 
utilizzano argille

Pensate subito al davanzale in 
MARMO, vero? Ma la sabbia 
silicea, un tempo granito, con cui 
è fatto il vetro? e i metalli, 
anch’essi ricavati da rocce? 
trovate nella foto l’alluminio, il 
titanio, il ferro, lo zinco…

E' sorprendente provare a 
ricostruire la provenienza di 
questi minerali: alcuni 
vengono dal nostro 
territorio (dove?), altri da 
paesi lontani (perché?).
Provare a rispondere a 
queste domande apre la 
possibilità di conoscere 
meglio il proprio territorio 
scoprendone le risorse e 
offre una varietà di spunti 
per attività interdisciplinari. 

Ecco due rocce simili per 
alcuni caratteri ma diverse 
per altri… perché?

Lavorare con le rocce a scuola

Lavorare con le rocce fuori da scuola

Monumenti, chiese, 
mura, pavimentazioni, …
le nostre città offrono 
una varietà di rocce da 
osservare e 
confrontare

Andare sul territorio può essere, ogni tanto, il compito assegnato 
per casa: osservare, fotografare, riconoscerne gli elementi; 
confrontare l’aspetto attuale del territorio con quello passato; 
ripercorrere la storia di un fiume, le eventuali esondazioni, le 
azioni dell’uomo sul suo corso e le misure preventive attuate; 
informarsi sui motivi geologici che hanno reso un luogo compatibile 
con l’ubicazione di una discarica; …

FACCIA A FACCIA ROCCIA VS. ROCCIA:

ossidiana (lava) VS. pomice: analogie e differenze → “indizi”
dei processi eruttivi

arenaria (permeabile…) VS. argillite (impermeabile!): ecco 
come rocce diverse formano serbatoi di risorse (ACQUA, 
PETROLIO)

Settimana del Pianeta Terra 2012, 
Marco Lezzerini, Anna Gioncada: in giro 
per Pisa con insegnanti e studenti delle 
scuole superiori a caccia di rocce 

Ad esempio, nell’Abbazia di San Zeno, 
a Pisa, si possono vedere e toccare la 
calcarenite “Panchina” e una colonna 
in granito elbano, e in edifici sia 
storici che moderni sono a portata di 
mano calcari, marmi, travertini, scisti, 
…. 

Se sugli oggetti fossero 
scritti gli “INGREDIENTI”, 
ci accorgeremmo che gran 
parte di ciò che incontriamo 
ogni giorno contiene materiali 
derivati da minerali e rocce!

I minerali e le rocce sono materiali che abbiamo a disposizione intorno a 
noi continuamente, a scuola, a casa e nel paesaggio, utili per presentare o 
riprendere molti concetti anche trasversali alle diverse discipline. 

La porta è
di legno, 
ma…

C’è rame e zinco nella 
maniglia, muscovite 
nella vernice, marmo 
sulla soglia

Il degrado della pietra, 
piogge acide e inquinamento 
sono stati occasione per 
passare a qualche concetto 
di chimica

Questo poster è su carta, che è

bianca e tiene l’inchiostro grazie 

alla CAOLINITE, minerale 

delle arg
ille

Informarsi sui conflitti legati 
alla gestione delle risorse in 
altri paesi; andare sul nostro 
territorio a scoprire cave e 
miniere;…

Rocce e minerali intorno a noi

Osservare il te
rritorio

Estrazione di elementi utili

Sfruttamento 
sostenibile

Impatto ambientale

Non ci sono risposte semplici a 
questo problema. Non potremo 
smettere di utilizzare minerali e 
rocce, perciò dovremo cercare di 
farlo meglio possibile: un buon 
inizio, nel quale il rapporto 
scuola-università è
determinante, può essere la 
consapevolezza del nostro 
stretto rapporto con la Terra.
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Gigi piombo zinco rame alluminio
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Gigi piombo zinco rame alluminio argille sale ferro
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Gigi pietra, sabbia e ghiaia!

Ciascuno di noi utilizza senza 
accorgersene nell’arco della vita 
grandi quantità di minerali e rocce 
(mondo occidentale, fonti USGS) 

450.000 kg di 
pietra, sabbia 
e ghiaia!kg

kg

Provenienza di importanti metalli utilizzati in Europa e 
proporzioni della produzione rispetto alla produzione mondiale 
(dati USGS e World Mining Data 2008)
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