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La storia recente ed attuale dell’Italia delle catastrofi naturali impone, a coloro 
che hanno funzioni dirigenziali in ambito tecnico e scientifico, l’attivazione di 
una serie di iniziative finalizzate all’accrescimento del livello di consapevolezza 

da parte della popolazione. L’evoluzione del Pianeta si manifesta, spesso, attraverso 
fenomeni parossistici ed il livello della catastrofe è funzione del grado di vulnerabi-
lità degli elementi antropici esposti e del livello di preparazione della popolazione 
all’evento.
Da anni il Consiglio Nazionale dei Geologi sta portando avanti, parallelamente alle 
attività istituzionali cui è chiamato a rispondere, una politica di disseminazione cul-
turale che avvicini le popolazioni alle tematiche proprie delle Scienze della Terra, 
affinché diventino patrimonio comune ed elevino il livello di conoscenza e consape-
volezza della “gente comune”.
Tale atteggiamento va molto al di là degli obiettivi istituzionali di un Ordine Professio-
nale ma è frutto della consapevolezza che in questo Paese si è perso molto, troppo 
tempo per cercare di difendere diritti ed interessi di categoria, tralasciando iniziative 
ed azioni che potessero elevare il grado di civiltà di uno Stato, ovvero la cultura e la 
conoscenza delle problematiche.
Le catastrofi della storia recente dell’Italia hanno segnato con lutti, devastazione e di-
sperazione il difficile cammino della prevenzione in questo Paese e dopo ogni evento 
degno di cronaca sono apparsi proclami, programmi ed impegni che puntualmente 
sono stati disattesi con il passare del tempo.
Le tragedie di San Giuliano di Puglia nel 2002 e de L’Aquila nel 2009, oltre a tutti i 
contenuti comuni alle altre catastrofi in cui la “gente” si trova di fronte alla distruzione 
e deve trovare la forza ed i mezzi per ripartire, hanno in comune un fattore sul quale il 
Consiglio Nazionale dei Geologi ha voluto soffermarsi. Entrambe hanno colpito, nella 
loro imparziale devastazione, i pilastri fondanti di uno Stato culturalmente progredito: 
la Scuola e l’Università.
Proprio su questi temi, grazie ad un attento lavoro di selezione, il Consiglio Naziona-
le ha trovato validissimi interlocutori nei comitati genitori delle vittime e, in particolare, 
nell’AVUS, associazione costituitasi all’indomani del terremoto de L’Aquila tra i geni-
tori degli studenti universitari vittime del sisma.
Insieme siamo riusciti ad ideare, lo scorso anno, un primo premio di laurea indirizza-
to agli studenti laureandi con tesi riguardanti le tematiche della prevenzione sismica. 
Il premio, che ha riscosso un enorme consenso sia in termini mediatici che scientifici, 
parte quest’anno con una seconda edizione.
Parallelamente, e per la prima volta nella storia, un Ordine Professionale lancia un 
premio rivolto non ai professionisti ma agli studenti delle scuole primarie e secon-
darie di I grado degli Istituti Comprensivi italiani con l’ambizioso fine di accrescere 
l’attenzione nei confronti delle dinamiche evolutive del Pianeta e di fornire quegli 
elementi di conoscenza minimi che possano rendere colti e consapevoli i cittadini ed 



i decisori del domani.
Il premio è stato intitolato “AVUS per San Giuliano di Puglia” proprio perché quella 
tragedia rivivesse nella memoria dei più piccoli come stimolo per rendere più progre-
dito e civile questo strano Paese in cui l’eccellenza è di casa ma in cui, paradossal-
mente, alcune criticità vengono sistematicamente relegate a ruoli secondari, quasi a 
non volerle vedere.
Il patrimonio scolastico dell’Italia è per circa il 70% simicamente inadeguato, a di-
mostrazione di una miopia politica che non ha voluto, neanche dopo fatti clamorosi 
come quello di San Giuliano di Puglia, avviare una seria programmazione orientata 
alla sicurezza degli edifici scolastici. Ma oggi, a distanza di oltre dodici anni da quella 
tragedia, poco è cambiato ed è proprio su questa constatazione che l’azione dei geo-
logi italiani, attraverso il proprio Consiglio Nazionale, vuole essere più incisiva.
Per accompagnare gli studenti della scuola primaria e della secondaria di I grado 
nel complesso ed affascinante cammino della conoscenza il Consiglio Nazionale dei 
Geologi si è voluto dotare di uno strumento giusto: un libro di geologia scritto da 
un geologo innamorato della Terra e della sua evoluzione. E’ un libro snello, facile 
da leggere e da consultare, che può fornire, con profondo rigore scientifico, tutti gli 
elementi di conoscenza che possono aiutare le giovani leve alla comprensione dei 
processi naturali.
Il libro, nella sua edizione digitale, viene posto a disposizione degli Istituti Comprensi-
vi affinché costituisca prezioso ausilio didattico per gli insegnanti cui viene demanda-
to il compito più arduo: trasferire la conoscenza geologica con gioia ed entusiasmo. 
Il libro potrà rappresentare, anche per loro, un valido strumento di conoscenza che, 
attraverso un approccio per vasi comunicanti consenta quel processo di dissemina-
zione auspicato dal Consiglio Nazionale dei Geologi.
A tutti coloro che avranno modo e piacere di consultare questo libro vada il nostro 
sentito ringraziamento per aver aggiunto un importante tassello al progetto di crescita 
culturale che riguarda tutti i cittadini italiani e le generazioni che verranno.

      Gian Vito Graziano
        Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi



“Conoscere per prevenire”, questo il tema che abbiamo scelto per lanciare il 
progetto/premio didattico “AVUS per San Giuliano di Puglia”, dedicato ai 
27 bambini e alla loro maestra vittime del terremoto del 31 ottobre 2002 

che ha colpito il territorio molisano.
Negli ultimi anni i gravi eventi calamitosi che hanno colpito gran parte del territorio 
italiano hanno fatto registrare nella popolazione una maggiore percezione dei rischi 
geologici. Se per certi aspetti tale maggiore consapevolezza dei rischi naturali la-
scia presumere un cambio di tendenza delle politiche territoriali rispetto al passato, 
dall’altro si evidenzia la necessità di fare la “buona prevenzione” mediante una mag-
giore conoscenza dei fenomeni naturali che generano degli effetti sul territorio e, 
ahimè, sulle persone che lo abitano.
Ecco allora che in questo contesto si cala l’iniziativa ideata dal Consiglio Nazionale 
dei Geologi, dalla Fondazione “Centro Studi” del Consiglio Nazionale dei Geolo-
gi e dall’Associazione Vittime Universitarie Sisma “AVUS 6 Aprile 2009”, costituita 
quest’ultima dai genitori di 13 ragazzi vittime del terremoto aquilano.
Il progetto pone al centro di tale importante tematica la scuola primaria e la scuola 
secondaria di I grado, ovvero i bambini, professionisti e governanti del futuro, non-
ché, attraverso essi, le famiglie e le amministrazioni locali.
Il “Pianeta di Geo” rappresenta la guida ideale, semplice e divertente, per illustrare 
ai più giovani l’evoluzione del nostro bellissimo Pianeta. Il testo aiuta a comprendere 
i fenomeni naturali, a conoscere le loro manifestazioni e ad imparare a convivere 
con essi.
Raccontare, trasformandosi in disegnatori, attori o giornalisti, i terremoti, le frane, le 
alluvioni che hanno condizionato la storia del proprio territorio, è quanto il progetto 
propone di fare ai bambini e ai ragazzi delle scuole coinvolte. L’obiettivo è dunque 
quello di stimolare, attraverso la conoscenza dei fenomeni geologici che hanno con-
dizionato l’evoluzione del proprio territorio, l’apprendimento della cultura della pre-
venzione, ad oggi evidentemente carente nella nostra popolazione.
L’auspicio degli ideatori del Premio è quello di far sì che dalle grandi catastrofi del 
passato si possa imparare a non confinare il concetto della prevenzione solo al gior-
no dopo del disastro ma a mantenerlo sempre vivo. Il risultato di tale auspicio dipen-
derà dal contributo che ognuno di noi riuscirà a dare per migliorare la nostra società, 
talvolta poco istruita rispetto a queste problematiche.
Un sincero ringraziamento va al Prof. Enrico Miccadei che, con questo testo, ha 
messo a disposizione dell’intera comunità scolastica un valido strumento di diffusio-
ne della cultura geologica. 
      Michele Orifici
          Coordinatore Commissione Protezione Civile del CNG





Cari mamma e papà, cari maestre e maestri, 

abbiamo scritto un libro divulgativo di geologia, per bambini delle scuole 
elementari, sperando di trasmettere l’entusiasmo, la passione ed il rispet-
to che abbiamo nei confronti del nostro Pianeta Terra. La Scienza che si 
occupa di studiare il nostro Pianeta Terra è la geologia, la cui parola deri-
va dal greco ghē (Terra) e lógos (Discorso).
Tutti ci preoccupiamo dei nostri figli: dalla nascita allo sviluppo, dalla nu-
trizione alla protezione sino all’educazione; ma nessuno tiene al Pianeta 
Terra, pensando sempre che ci sia qualcun altro ad occuparsene….
Noi, oggi, dovremmo pensarci come ad un figlio. Quando è nato? Quando 
e come è cresciuto? Di cosa si nutre? E chi lo protegge?
In questo libro abbiamo cercato di correlare i concetti fondamentali del 
Pianeta Terra a piccoli gesti quotidiani. Attraverso il programma didattico 
ministeriale delle materie ufficiali scolastiche (Italiano, Storia, Matemati-
ca, Lingue…), si è cercato di mettere in luce la bellezza del nostro mera-
viglioso Pianeta, stimolando soprattutto la curiosità dei bambini. 
La lettura di questo libro ci aiuterà a far conoscere e comprendere il Pia-
neta Terra… solo così potremo rispettarlo e salvaguardarlo con naturali e 
piccolissimi gesti. Troverete in maniera semplice le risposte alle continue 
domande e curiosità, dalla Carta d’identità all’orologio del Pianeta Terra, 
dalle rocce ai fossili, dai rischi alle georisorse…
è importante che leggiate questo libro come un bel racconto. è la storia 
“vera” del Pianeta Terra.
Mamme, papà, maestri aiutiamo il Pianeta Terra a crescere… e ricordate 
di divulgare il più possibile la sua storia, soprattutto ai nostri bambini… 
solo così li prepareremo ad un futuro migliore!



Ciao Alessandro, Alice, Akira, Ayodele, Beatri-
ce, Corinne, Davide, Eleonora, Elisa, Ibrahim, Lau-
ra, Karina, Madan, Martina, Nour, Simone, Xiao-
chun… a tutti i bambini del mondo, mi chiamo “Geo” e 
sono un piccolo geologo… proprio come voi...

Ho scritto un libro sul nostro Pianeta Terra 
al quale vogliamo un mondo di bene...
E allora tutti insieme facciamo un allegro e 
bel girotondo intorno al Pianeta chiamato 
Mondo… è come un bel gioco… se osservi 
impari.
Questa è la storia del “Pianeta Terra” 
e qui la puoi studiare… storie di… sole, 
terra, e… mare, fatte di pagine e tante 
figure da colorare… 
è molto facile vedrai! Seguimi e ci riu-
scirai… rocce e fossili imparerai, con le 
loro storie meravigliose e fantastiche… 
ma assolutamente vere… ti diverti-
rai! 
Il viaggio è lungo, ma con la geologia 
a rispettare il Pianeta Terra imparerai!
Il nostro viaggio inizia cinque miliardi di 
anni fa…

N
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Il geologo è lo scienziato che osserva e studia
il Pianeta Terra… e cerca di ricostruirne la storia di un 
territorio e la sua evoluzione futura…Bambini, è lo sto-
rico del Pianeta Terra!
Come esistono tanti medici che studiano il corpo umano 
così esistono tanti geologi. Il “medico di base” è il “geo-
logo rilevatore” che svolge il suo lavoro prevalentemente 
in montagna, in collina, in pianura, nei deserti… in cerca 
di rocce che raccontino la storia del pianeta per cercare di 
capire se vi sono risorse (petrolio, acqua, gas, diamanti, 
etc.) oppure se ci sono tracce di antichi terremoti, di inqui-
namento, etc.
Con il martello, la bussola e la lente cerca di fare le carte 
geologiche in giro per il mondo…
Al geologo rilevatore si affiancano tanti specialisti; il 
geomorfologo, il geofisico, il geochimico, il vulcanologo, 
il geoingegnere o geotecnico e quando sarai grande spe-
riamo che ci sia il geomedico. è un lavoro difficile, ma 
che che potrai fare se avrai tanta passione per conoscere i 
segreti della natura… dalla superficie terrestre… fino al 
centro del Pianeta Terra.
Se un geologo vuoi diventare devi osservare, osservare la 
natura e segnarti tutti i paesaggi che vedi… devi avere una 
buona memoria e tanto tanto entusiasmo, perché in un at-
timo farai viaggi fantastici… lunghi milioni di anni dai 
dinosauri ai coralli... dal fondo degli oceani alle cime delle 
montagne, di oggi e di ieri.
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Il Pianeta Terra appartiene ad una 
grande famiglia: l’Universo. 
L’Universo è costituito da nume-
rose macchie bianche di varie di-
mensioni che prendono il nome di 
Galassia (dal greco galaxìas = di latte, latteo). 

Ogni Galassia è formata da una quantità grandissima di stelle…

Tutte le stelle che si possono osservare dal Pianeta Terra fanno parte 
della nostra Galassia. 

La galassia comprende il Sole con il suo sistema di 
Pianeti, che prende il nome di Sistema Solare!

La Carta di Identità della Terra   

Vi siete mai domandati bambini quante stelle ci sono nel cielo? 
Ci sono oltre 100 miliardi di stelle nella nostra galassia…
Se cercaste di contarle, una per una, impieghereste più di 3.000 
anni! 

Dove si trova il Pianeta Terra?

Il Pianeta Terra fa parte del Sistema Solare, formato da tanti tanti 
elementi che girano attorno alla stella luminosa, il Sole…
Ci sono ben 9 pianeti, 63 satelliti principali, migliaia di asteroidi o pic-
coli pianetini, le meteore (o stelle cadenti), le comete… e ogni giorno 
ne scoprono nuovi!

Ho avuto un’idea bambini… perché non immaginiamo di fare insieme 

GEO-GEOGRAFIA
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un piccolo fanta-geo-viaggio alla scoperta del Sistema Solare?

Bene, andiamo… 

Prendiamo la mia fanta-geo-navi-
cella e partiamo insieme dalla Stella 
luminosa… il Sole…
Quanti Pianeti dobbiamo attraversare 
prima di arrivare sul Pianeta Terra?

Il primo Pianeta che incontreremo, il 
più vicino al Sole, è Mercurio, il se-
condo Pianeta è Venere… e poi…
Bambini guardate eccolo! è il nostro Pianeta Terra! 
è il terzo Pianeta del Sistema Solare…
Ma quale sarà l’ultimo Pianeta? Il più lontano dal Sole? Ma certo è Plutone…
Sapete che la distanza media del Pianeta Terra dal Sole è di 150 milioni 
di km…
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Tutti i Pianeti del Sistema Solare ruotano attorno al Sole…                   
                                                            
Il Pianeta Terra compie, come tutti i Pianeti del Sistema Solare, un giro 
completo attorno al Sole impiegando 365 giorni, 6 ore, 13 minuti e 53 
secondi (un anno)… questo movimento si chiama “rivoluzione”!

Oltre a ruotare attorno al Sole il nostro 
Pianeta Terra ruota su se stesso…

Il Pianeta Terra compie un giro completo su se stesso ogni 24 ore (1 
giorno) questo movimento si chiama “rotazione”!

Ecco bambini perché, quando la parte del Pianeta Terra su cui viviamo è 
rivolta verso il Sole sarà giorno.

Quando la parte del Pianeta Terra su cui viviamo si trova dall’altra parte 
rispetto al Sole sarà notte…

Sole

Giorno Notte

Giorno Notte

Asia
Nord
America

Asia
Nord
America
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CARTA D’IDENTITà DEL
PIANETA TERRA

Cognome: PianetaNome: TerraNata: 4 miliardi e 600 milioni di anni fa

Residenza: Sistema Solare
Coniugata: MarteFigli: LunaSorelle: Venere
Connotati e contrassegni
Circonferenza: 40.500 km
Raggio: 6.378 kmDiametro equatorilae: 12.756 km

Peso: 6 miliardi di miliardi di tonnellate

Velocità di rotazione media: 29,79 Km/s

Distanza dal Sole: 150 milioni di Km

Spazio per la foto

Firma:

Pianeta Terra

Il Sindaco

Lo sai che...
Il Pianeta Terra è il quinto pianeta del Sistema Solare per dimensioni!
Non è perfettamente tondo ma ha una forma particolare, leggermente 
schiacciata ai Poli e prende il nome di Geoide... sembra che somigli ad 
una grossa anguria!
Il raggio del Pianeta Terra prende il nome di raggio terrestre e misura, 
in corrispondenza dell’Equatore, 6.375 km circa.
La Terra è l’unico pianeta conosciuto nell’Universo per la presenza di vita…

Tutto quello che c’è da sapere del Pianeta Terra!
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Crosta terrestre - da 0 a 35 km
è il primo strato più esterno del Pianeta Terra, costituito da rocce che 
prendono il nome di rocce solide.

Mantello - da 35 a 2.900 km
Al di sotto della Crosta terrestre e per ben 2.800 km troviamo il Mantel-
lo, il secondo dei tre strati principali che compongono l’interno del Piane-
ta Terra.

Nucleo
Il Nucleo è la terza zona, la più interna del Pianeta Terra.
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Indica quanto sei alto
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Colora con il tuo colore 
preferito la barra graduata 
qui accanto fino alla misu-
ra della tua altezza…
Considera che ad ogni 
rettangolino corrispon-
dono 25 cm…
Quanti rettangolini devi 
colorare per raggiungerla? 
Proviamo a contarli insie-
me…

Ora mi sapresti dire quanti rettangoli dovresti colorare per raggiungere 
la misura del raggio del Pianeta Terra?
Attento è un numero molto grande! 
Ecco un piccolo aiutino per te: 
Se 4 rettangolini corrispondono ad un metro, 
e 4.000 rettangolini corrispondono a 1.000 metri (1 km)

a quanti rettangolini corrisponde il raggio terrestre?   
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Fiume
Il fiume più lungo del mondo è il Nilo 
(6.671 km).
Il Volga, fiume più lungo d’Europa 
sfocia nel Mar Caspio.
Il fiume più lungo d’Italia si chiama 
Po e nasce sul Monviso (3.841 m) .

KEYBI

I molteplici volti del Pianeta Terra 
Bambini, tantissimi sono i volti del nostro Pianeta, che nel corso di milioni 
di anni ha visto mutare tutti i suoi paesaggi… oceani, montagne, vulcani, 
ghiacciai, deserti, foreste…

Proviamo ad immaginare i paesaggi e i colori del Pianeta Terra come i 
volti di tutti i bambini del mondo…

Ghiacciai

Canyon
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Mari e Laghi 
Il più grande lago del mondo che non 
sfocia nell’Oceano, è il Mar Caspio.
Il mare più salato del mondo è il Mar 
Morto.
Esiste in Europa un mare che ha il 
nome di un colore: il Mar Nero.

Spiaggia
Vulcano

Montagna
La catena montuosa più alta del mon-
do è l’Himalaya, detta anche “tetto del 
mondo”.
La catena montuosa che divide l’Italia 
dall’Europa prende il nome di Alpi.
La montagna più alta degli Appennini 
si trova in Abruzzo, nel massiccio del 
Gran Sasso (2.912 m)

Deserto
Il deserto più grande del mondo 
si trova in Africa ed è il Sahara.
Il deserto più alto del mondo è il 
deserto dei Gobi, il deserto più 
arido si trova in Cile ed è il de-
serto di Atacama.
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Il concetto di tempo: quanti anni ha il Pianeta Terra? 
Proviamo a scoprirlo

E all’inizio fu una grande esplosione che gli scien-
ziati chiamano Big-bang.
Ma quali sono state le cause di questa grande 
esplosione? Un tempo il Pianeta Terra, il Sole e gli 
altri Pianeti del Sistema Solare non esistevano… 
in seguito allo scoppio, rocce e nubi di polveri e gas 
viaggiarono nello spazio…
Si formò così la prima stella, la più luminosa: il 
Sole. Attorno ad essa continuarono a viaggiare, al-
l’interno di nubi di gas e polveri, i blocchi di rocce, che aggregatesi diedero 
origine al nostro Pianeta Terra.

All’inizio della sua esistenza, la Terra era una 
palla di materia fluida e incandescente… con-
tinuamente attaccata da una pioggia di materia-
le che proveniva dallo spazio… le meteoriti. 
Poi lentamente la Terra cominciò a raffreddarsi, 
proprio come farebbe un budino appena tolto 
dal fuoco… Man mano, in seguito al suo raf-
freddamento, si formò la “crosta primordiale” 
(circa 4 miliardi di anni fa).

Quando la temperatura della superficie scese sotto i 100 gradi °C il vapore 
acqueo si raffreddò e, diventando liquido, formò un oceano molto molto 
caldo, detto “oceano primordiale”. Nasce così la vita (circa 3 miliardi e 
800 milioni di anni fa).
Dalle rocce del Pianeta, con temperature altissime, fuoriuscirono dei gas, 
che insieme formarono l’atmosfera, detta “atmosfera primordiale”.
Solo più tardi, con la comparsa dell’ossigeno, importante per la respirazio-
ne, si sono sviluppate le forme di vita più complesse… 

Lo sai che...
Paragonando la grandezza del Sole ad un pallone, la Terra in pro-
porzione è grande come la testa di uno spillo...

GEO-StORIA
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La bisnonna racconta che, nel Triassico 
(245-200 milioni di anni fa), le placche (oggi 
separate) erano unite a formare un unico su-
percontinente chiamato Pangèa (Pan = tutto 
e Gea = Terra), circondato da un unico gran-
de oceano dal nome Panthàlassa.

L’albero genealogico della Terra

La nonna racconta che, nel Giurassico (200-145 
milioni di anni fa), la Pangea comincia a frammen-
tarsi lentamente e si divide in due supercontinenti: 
la parte più a nord chiamata Laurasia e la parte 
più a sud chiamata Gondwana, entrambi circon-
dati da un unico mare chiamato Tètide (Thetis).
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La mamma racconta che, nel Cretacico (145-65 milio-
ni di anni fa), lentamente i due continenti (Laurasia e 
Gondwana) si rompono in tanti piccoli continenti che 
si disperdono su tutto il globo terrestre, provocando 

un innalzamento delle acque che supera di ben 25 
metri il livello attuale.

Oggi, la sezione più esterna del Pianeta Terra (Litosfera) si divide in 
sette grandi lastre e sette più piccole frastagliate che prendono il nome 
di placche o zolle. Le placche si spingono e si tirano... e sono sempre in 
continuo movimento anche se non ce ne ac-
corgiamo.
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Lo sai che...
La Deriva dei Continenti è la teoria geologica (1920) dello 
studioso Wegener (1880-1930), secondo la quale i continenti 
si muovono uno rispetto all’altro. 

La Terra del futuro sarà 
come un mosaico che 
cambia. Più la Terra 
sorride e meglio stare-
mo noi bambini... ma 
dobbiamo aiutarla anche 
noi!

Come immagini il futuro della Terra?
...................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................
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...................................................................................................................
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L’orologio della Terra
L’analisi delle rocce, dei minerali e dei fossili permettono ai geologi di 
ricostruire la lunga storia del Pianeta Terra, riferendola ad una scala dei 
tempi geologici, o scala geocronologica, una specie di calendario degli 
avvenimenti accaduti nel lontano passato.

La storia della Terra è iniziata 4.500 milioni di anni fa (Ma = milioni di 
anni). Proviamo ad ripercorrerla insieme, racchiudendola in un arco di 12 
ore… come in una sveglia! 

12

3

6

9
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Ore 0:00 (~ 4.500 Ma) NASCITA DELLA TERRA

Ore 7:06 (~ 2.000 Ma)  L’ATMOSFERA SI ARRICCHISCE DI OSSIGENO

Ore 10:07 (~ 480 Ma) NASCONO I PRIMI PESCI

Ore 11:04 (~ 360 Ma) NASCONO I PRIMI ANFIBI
Ore 11:20 (~ 300 Ma) NASCONO I PRIMI RETTILIOre 11:40 (~ 225 Ma) COMPAIONO I DINOSAURI
Ore 11:46 (~ 200 Ma) COMPAIONO I PRIMI MAMMIFERI

Ore 11:57 (~ 150 Ma) COMPAIONO I PRIMI UCCELLI

Ore 11:59 (~ 2 Ma) COMPARE L’UOMO

Ore 2:04 (~ 3.600 Ma) NASCITA DELLA VITA SULLA TERRA

                
                

     Prime forme di vita: molecole, batteri 

Lo sai che...
Quando una specie scompare, si dice che si è estinta. Fino a 
65 milioni di anni fa i dinosauri dominavano il mondo, poi sono 
scomparsi. 

Osserva attentamente…le prime forme di vita sono comparse alle 2:04 
(circa 3.600 milioni di anni), mentre la comparsa dell’uomo avviene, solo 
pochi istanti prima (meno di mezzo minuto) delle ore 11:59.

12

3

6

9
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Le rocce raccontano 

La storia della Terra è scritta nelle rocce che  ricoprono e formano la crosta 
terrestre, e che sono testimoni dei cambiamenti avvenuti nel tempo.
Come i giornali ci danno informazioni sulla vita di tutti i giorni, utili e stori-
che… così le rocce, ci danno informazioni sulla vita del Pianeta Terra…

GEO-ItAlIAnO

I giornali

Le pagine 
del giornale

L’inchiostro

Le lettere

La natura 
e il tempo

I fossili

Gli strati

Le rocce
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Cosa raccontano le rocce

I racconti delle rocce sono scritti in pagine di pietra (gli strati) che i geo-
logi “sfogliano e leggono”, studiando le montagne.
Attraverso le rocce i geologi studiano il passato del Pianeta Terra e stu-
diano il suo presente… solo così riescono ad estrapolare preziosi consigli 
per la sua vita futura…

Quo
tidi

ano

Cosa sono le rocce
La roccia che forma la superficie terrestre è l’insieme naturale di minerali 
diversi.

Cosa sono gli strati

Bambini proviamo ad immaginare di accatastare uno sull’altro, e per tanto 
tanto tempo dei giornali... fino ad avere una “montagna di giornali”, dove 
ognuno racconta delle storie... leggendo i giornali 
dal più vecchio, alla base, al più giovane, in superfi-
cie, possiamo raccogliere notizie e informazioni del 
passato, sino ad oggi…
Bene bambini, proviamo ora a leggere nello stesso 
modo la storia del Pianeta Terra: i giornali rappre-
sentano gli strati costituiti da sedimenti accumulati 
in un certo tempo e contengono le informazioni 
geologiche riferite al periodo in cui si sono formati. 
I geologi, “leggendo” così le “notizie” racchiuse 
negli strati, raccolgono informazioni su cosa è acca-
duto nel passato, milioni di anni fa. 
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L’orologio del passato

L’uomo utilizza particolari “orologi” della natura… un tronco d’albero, una 
conchiglia, un osso, una roccia… per conoscere e datare l’età (età asso-
luta) in cui essi sono vissuti…
Le rocce che si sono formate nel tempo costituiscono pertanto il cosiddet-
to “orologio del passato”. 
Osservando una roccia è possibile raccogliere moltissime informazioni 
sia sull’ambiente in cui si è formata, sia sugli organismi animali o vegetali 
presenti all’epoca della sua formazione.
I racconti delle rocce sono scritti in pagine di pietra che i geologi “sfoglia-
no e leggono”, studiando le montagne.
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Attenzione!! è importante dove poggi i piedi… ogni 
roccia è diversa dall’altra. Passeggiare in montagna è 
come sfogliare pagine e pagine di libri, ogni libro rac-

conta una storia e ogni 
capitolo riserva delle 
sorprese e avventure 
entusiasmanti.

Lo sai che...
Il Carbonio (14C) permette di stabilire l’età di resti di organismi fos-
sili… Quando un organismo muore il Carbonio presente in origine 
“decade” e non viene sostituito dal nuovo Carbonio presente in na-
tura. Per questo, misurando la quantità di Carbonio rimasto è possi-
bile stabilire la sua età. 

Le rocce contengono elementi naturali 
chiamati “radioattivi” che hanno la ca-
ratteristica di decadere, ossia trasfor-
marsi nel tempo in altri elementi. Mi-

surando così la quantità dell’elemento “figlio” che si è formato, rispetto 
all’elemento di partenza “genitore”, è possibile conoscere l’età in cui si è 
formata la roccia che lo contiene.

Bambini facciamo un semplice esempio… conoscete il Radon?
Il radon è un gas radioattivo di origine naturale… Ma vediamo insieme 
come si forma… La quantità di Radon che si forma nelle rocce e nel suolo 
dipende dalla presenza di altri due elementi: il Radio (RA) e l’Uranio (U) 
presenti nella crosta terrestre in tutti i tipi di rocce e nei suoli…
Bene bambini, il Radio e l’Uranio sono i cosiddetti genitori… elementi sen-
za i quali non si formerebbe il Radon, ossia il figlio.
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Le rocce raccontano 

Le lingue sono l’espressione dei diversi popoli, così come le rocce sono il 
linguaggio del Pianeta Terra…

Tra le lingue più parlate al mondo ci sono il francese, l’inglese, lo spa-
gnolo e il tedesco. 
Come le lingue, anche le rocce hanno le proprie diversità e rappresentano 
il linguaggio del Pianeta Terra!

GEO-lInGUE
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Le rocce sono formate da un aggregato di minerali. Le rocce in base 
alla loro origine si possono dividere in tre grandi famiglie: le rocce sedi-
mentarie, le rocce magmatiche (intrusive ed effusive) e le rocce me-
tamorfiche.

Le rocce sedimentarie sono delle 
rocce “nobili” che si possono para-
gonare alla lingua “francese”.

Le rocce magmatiche intrusive sono 
delle rocce “fluide” che si possono pa-
ragonare alla lingua “inglese”.

Le rocce magmatiche effusive 
sono delle rocce “calde” che si 
possono paragonare alla lingua 
“spagnola”.

Le rocce metamorfiche sono del-
le rocce dall’espressione “dura” 
che si possono paragonare alla 
lingua “tedesca”.

Calcare

Granito

Lava

Marmo
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Osserva il pavimento della tua casa, della tua scuola, della tua chiesa… 
lo sai, sono rocce!!! Scopri quale roccia si nasconde sotto i tuoi piedi.

Impariamo insieme a riconoscerla...

Ci sono delle macchie bianche, delle piccole macchie grigie e delle 
strane linee…
Ma cosa sono? 

Che belli… sono fossili, resti parziali o totali di organismi vissuti un tempo 
sulla Terra…

Attenti però… tutti i fossili (conchiglie, alghe…) li possiamo trovare solo 
nelle rocce sedimentarie…

Lo sai che...
I briozoi sono piccoli organismi coloniali che 
vivevano circa 15 milioni di anni fa.
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Anche le rocce nascono, invecchiano e  muoiono.
Subiscono delle trasformazioni a causa del vento, del ghiaccio, del sole, 
della pioggia, della pressione, del calore… muovendosi quasi come un 
girotondo.

Ogni giorno nascono delle nuove rocce!!!

Ti ricordi che...
Il Mantello è uno degli involucri concentrici in cui è suddivisa 
la Terra (vedi pag. 12).

ROCCE VULCANICHE
CATENA MONTUOSA

PIANURA

DELTA

ROCCE 
MAGMATICHE ROCCE METAMORFICHE

ROCCE 
SEDIMENTARIE {
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Francese: le rocce sedimentarie

Le rocce sedimentarie sono delle rocce molto eleganti che si formano 
dall’accumulo di materiale, che viene trasportato dalle acque, dal vento e 
dai ghiacciai. I calcari, le arenarie e le argille sono tutte rocce sedimen-
tarie che si formano in ambienti diversi.

Sai come si chiamano le rocce sedimentarie 
in francese?  “Roches sèdimentaires”.

L’argilla con l’acqua 
può essere facil-
mente lavorata con 
le mani e poi cotta 
in appositi forni. è 
uno dei materiali più 
utilizzati fin dall’an-
tichità nella produ-
zione di ceramiche. 
Disciolta in acqua, 
diventa una masche-
ra di bellezza per 
tutto il corpo.

Le arenarie, facilmente 
lavorabili, sono adoperate 
come materiali da costru-
zione in edilizia.

Il conglomerato viene spesso im-
piegato nella costruzione di mate-
riali per l’edilizia ed è la base delle 
nostre strade.

Il calcare è molto comune nella 
pavimentazione degli edifici.

Nel cerchio un
particolare 
ingrandito

del conglomerato
stradale, che è sotto 

lo strato di asfalto
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Ti racconto la favola di “SASSOTTO”
C’era una volta “Sassotto” che viveva sul Gran Sasso ed aveva tanti 
fratellini, sul Monte Marsicano e sul Monte Velino. Un bel giorno la 
neve lo ricopri e lui rimase nascosto per tanto tanto tempo… faceva mol-
to freddo e la neve diventò ghiaccio. 

Iniziò a piovere e “Sassotto” si spezzò 
in tanti altri “sassolini”; questi comin-
ciarono a scendere giù per il pendio di 
corsa come tanti fratellini.

Questo processo prende il nome di 
“erosione”.

Alla fine, tutti i sassolini si fermarono ai 
piedi della montagna e lì rimasero buoni 
buoni a formare nuove rocce.

Questo processo prende il nome di 
“deposizione”.

Poi arrivò il vento che spinse tutti i sassolini 
verso valle.

Questo processo prende il nome di “tra-
sporto”.
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Perché non facciamo un piccolo esperimento insieme?

Materiale occorrente: 
un bicchiere, dell’acqua, un cucchiaio di sale.

1. Prendi un bicchiere di vetro e versaci 
dentro un po’ di acqua.

2. Aggiungi un cucchiaio di sale nell’acqua.

3. Ora prendi il bicchiere e poggialo sul davan-
zale della tua finestra.
Lascialo al sole finche l’acqua non sarà comple-
tamente evaporata…

Ora osserva! 
Cosa si è depositato sul fondo del tuo bicchiere?
Vedrai formarsi una patina di colore bianco. Comincia la storia di una 
nuova roccia sedimentaria, chiamata evaporitica!

Sale

                 Lo sai che...
Le rocce sedimentarie si possono trasformare in rocce me-
tamorfiche se sottoposte a forti temperature e pressioni. 
Le rocce quando fondono come il formaggio creano nuove 
rocce magmatiche o metamorfiche.
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Un vulcano è una specie di montagna, sulla cui cima c’è un foro che uni-
sce la sua superficie con una parte più interna della terra, che si chiama 
“mantello”.
Dal vulcano fuoriesce una sostanza fluida, come la cioccolata molto mol-
to calda, che si chiama “magma”. Il “magma” è una roccia fluida, che si 
trova al di sotto della superficie terrestre a profondità variabile da pochi 

chilometri a qualche decina, a temperature altissime. Salendo piano pia-
no, sino alla superficie, viene fuori dalla bocca di un vulcano quando si  
risveglia.      
Il magma esce in superficie, passando attraverso un tubo che si trova al 
centro del vulcano chiamato “camino vulcanico”, e fuoriesce dalle “boc-
che vulcaniche” prendendo il nome di “lava”, che può raggiungere la tem-
peratura di 1.200 gradi!!! . 
In seguito al raffreddamento e alla solidificazione di magmi, si formano le 
rocce magmatiche, che costituiscono quasi il 95% della crosta terrestre.
Le rocce magmatiche si suddividono in: rocce intrusive e rocce effusive.
Le rocce intrusive sono delle rocce “fluide” come la lingua inglese…
Le rocce effusive sono delle rocce “calde” come la lingua spagnola...

Nubi di ceneri
vulcaniche

Bombe vulcaniche

Cratere

Cono del 
vulcano

Colata 
lavica

Strato di lava 
solidificata

Strato di 
cenere

Camino 
principale

Cono secondario
Fumarola

Vulcano inattivo

Cos’è un vulcano?
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Inglese: le rocce magmatiche intrusive
Le rocce intrusive si formano per solidificazione del magma al di sotto 
della crosta terrestre, all’interno del Pianeta Terra.

Il magma prima di solidificare è circondato da altre rocce, che tendono 
a mantenere alta la sua temperatura… per questo il suo raffreddamento 
avviene in tempi molto lunghi. 

Dopo alcune decine di milioni di anni, il mag-
ma si raffredda, e diventa “granito”.
Il granito è una roccia magmatica intrusiva 
che si forma  tra 1,5 e 50 km di profondità 
rispetto alla superficie terrestre, dove la tem-
peratura è di circa 700°. I graniti sono le roc-
ce intrusive più diffuse e costituiscono una 
buona parte della crosta terrestre.

Lo sai che...
Immagina di trovarti davanti ad una tazza di 
cioccolata calda… se si raffredda diventa 
solida. 
Come nella cioccolata calda, anche nel mag-
ma, man mano che si raffredda, si formano 
delle parti più solide… è così che lentamente 
si formano le rocce intrusive.

Sai come  si chiamano le rocce magmatiche 
in inglese?  “Igneous rocks”.
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Spagnolo: le rocce magmatiche effusive

Le rocce effusive si formano quando il magma risale in superficie, e 
viene alla luce dal cono del vulcano. La lava, inizialmente incandescente, 
man mano che scorre a contatto con l’aria si raffredda…
E solidificandosi forma una roccia magmatica che si che prende il nome 
di roccia effusiva. 

Un fiume di lava incandescente 
che fuoriesce dal vulcano incendia 
le piante e gli edifici… qualunque 
cosa incontra sul suo cammino. 
La lava che si raffredda solidifica 
e forma uno strato di roccia vulca-
nica come il “basalto”.

Lo sai che...
L’Etna è un vulcano effusivo, il Vesuvio è un vul-
cano esplosivo... molto effervescente. Immagina 
di agitare una bottiglia di spumante, cosa succe-
de quando togli il tappo? Esplode!!! Così succede 
al Vesuvio, uno dei vulcani più pericolosi al mon-
do. L’ultima eruzione del Vesuvio è avvenuta nel 
1944.

Ha i mai sentito parlare dei “sam-
pietrini”?
Gli antichi romani hanno costruito 
le loro strade con i “sampietrini” 
che sono delle pietre di basalto.

Spumante

Sai come  si chiamano le rocce magmatiche 
in spagnolo?  “Rocas Magmáticas”.
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Tedesco: le rocce metamorfiche… rocce veramente difficili

Le rocce magmatiche e sedimentarie, se sottoposte a temperature e 
pressioni diverse dall’ambiente in cui nascono, si modificano e diventano 
nuove rocce, che prendono il nome di rocce metamorfiche.
In Italia, la Calabria è una delle regioni in cui è possibile osservare rocce 
metamorfiche... puoi trovare lo Gneiss, una delle più comuni, che deriva 
dal metamorfismo del granito.

Quando un bambino ha la febbre alta, la pressione e la temperatura sal-
gono tanto… così, quando aumenta la pressione (P) e la temperatura 
(T) su un calcare questo viene spinto in profondità e diventa una nuova 
roccia detta “metamorfica”.

Sai come  si chiamano le rocce metamorfiche 
in tedesco? “Metamorphe felsen”.

Hai visto cosa è suc-
cesso a questa roccia 
sedimentaria? 
Dopo aver subito una 
forte pressione si è 
trasformata in un’altra 
roccia, metamorfica… il 
“marmo”.

     Lo sai che...
           Se si riscalda a temperature elevatissime, da 300 a 700 
gradi centigradi, una roccia sedimentaria come il “calcare” si 
ottiene un “biscotto” molto duro simile ad una roccia metamorfica 
chiamata “marmo”.

Te
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Formazione strati di marmo
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Un puzzle geometrico: le placche

La parte più esterna della Terra 
(detta litosfera) è fratturata in 
grandi pezzi chiamate placche o 
zolle. Ci sono circa 20 placche di 
cui sette sono le più grandi. Que-
ste placche si uniscono tra loro 
come i pezzi di un puzzle.
Ogni placca “naviga” un po’ come 
una enorme zattera, spostandosi 
sulla superficie terrestre.

GEO-mAtEmAtIcA E GEOmEtRIA

EQUATORE

Placca Scotia
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Facciamo finta di eseguire delle operazioni di matematica:

Addizione (+)• 
Sottrazione (-)• 
Moltiplicazione (x)• 
Divisione (:)• 

In questo modo si muovono le placche sul nostro pianeta. Si uniscono 
(addizione), si fondono (sottrazione), si moltiplicano (moltiplicazio-
ne) e si separano (divisione).

è come spingere i nostri banchi… se li spingiamo si avvicinano o si allon-
tanano…

zolla africana

a a a a
b b b b

c c c c
d d d d

zolla indiana

zolla australiana
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Adesso non lavoriamo coi numeri, ma proviamo a lavorare insieme con 
le placche del Pianeta Terra! 

L’addizione è un’operazione 
matematica che ti permette di 
unire due numeri o più numeri, 
gli addendi, per creare un sin-
golo numero, la somma.
Anche due placche si possono 
sommare tra loro... unendosi 
formare un solo continente.

La sottrazione è un’operazio-
ne matematica che ti permette 
di sottrarre numeri tra di loro. 
Con questa operazione andia-
mo a togliere uno o più numeri 
da un altro numero.
Due placche si possono sot-
trarre attraverso la fusione.
La placca che scende giù si 
scioglie, come la cioccolata a 
contatto con il calore, e si toglie 
come differenza dall’altra.
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Lo sai che...
Lo scontro del continente “Africa” contro  il continente “Europa” 
ha dato come risultato la formazione delle Alpi.

La divisione è un’opera-
zione matematica che ti 
permette di dividere due 
numeri tra di loro, un di-
videndo e un divisore per 
ottenere come risultato un 
quoziente.
Un tempo il continen-
te “America del Sud” e il 
continente “Africa” erano 
un’unica massa, che poi 
pian piano si è divisa.

La moltiplicazione è 
un’operazione mate-

matica che ti permette 
di moltiplicare uno o più 

fattori tra di loro per ottene-
re un prodotto.
Anche due placche si possono 
moltiplicare tra loro!
Immaginiamo di spingere il “con-
tinente Europa” verso il “con-
tinente Africa”. Che cosa  suc-
cede? Si scontreranno tanto da 
sollevarsi.
Spingendo i due continenti tra 
loro si moltiplicano le rocce e 
si formano le montagne.
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La geometria delle rocce

Gli strati delle rocce sono come una pila di libri che ci racconta la storia 
di un antico mare.
In natura, questi strati, li possiamo vedere con tante geometrie diverse.

STRATI ORIzzONTALI STRATI VERTICALI

STRATI INCLINATI A DESTRA STRATI INCLINATI A SINISTRA

STRATI ONDULATI O A FORMA DI PIEGHE
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Come si misura uno strato

La direzione di uno stra-
to è come la linea dritta 
della ferrovia.

Gli strati seguono un verso 
stabilito dalla natura, così 
come gli automobilisti se-
guono i segnali stradali.

DIREzIONE

VERSO

INCLINAzIONE
L’inclinazione degli strati 
è paragonabile a uno sci-
volo: più è alto lo scivolo e 
più grande è l’inclinazione.

DIREZIONE VERSO

INCLINAZIONE
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L’orientamento e la bussola

I punti cardinali
Immagina di essere un marinaio nell’oceano, un pilota o un beduino nel 
deserto. Non puoi certo trovare punti di riferimento per orientarti! In 

questi casi, hai la possibilità di imitare 
gli antichi navigatori che avevano im-
parato a conoscere bene i movimen-
ti del sole e delle stelle. Il sole sorge 
ogni mattina dalla stessa parte, poi 
sale nel cielo e la sera tramonta sem-
pre nella stessa direzione. L’est (E) è 
il punto in cui il sole sorge, l’ovest (O) 
il punto in cui il sole tramonta, il sud 
(S) è la direzione indicata dal sole a 
mezzogiorno, il nord (N) è il punto 
opposto. Est, ovest, nord e sud sono 
chiamati punti cardinali.

La bussola
Esiste uno strumento molto antico che permette di orientarsi in ogni circo-
stanza, anche quando il cielo è coperto dalle nuvole: la “bussola”.
Questa è formata da un ago, con la punta calamitata, libero di ruota-
re sopra un piano orizzontale, dove 
sono segnati i punti cardinali. Il Pia-
neta Terra crea intorno a sè un cam-
po magnetico, cioè si comporta come 
una gigantesca calamita. L’ago della 
bussola, che ha la punta calamitata, 
è attratto dal magnetismo terrestre e 
si orienta sempre verso il nord.
Prova anche tu! Ora, basta ruotare 
la bussola in modo che l’ago coincida 
con il nord segnato sullo strumento e 
così puoi trovare i punti cardinali.
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La geologia è una scienza fondamentale per la vita dell’uomo e per il suo 
futuro. 
Insieme alla biologia, alla chimica, alla fisica, alla matematica ci per-
mette di trovare una chiave di lettura del passato, del presente e del fu-
turo…
La geologia studia l’anatomia del Pianeta Terra, così come la medicina 
studia il corpo umano.

GEO-ScIEnzE

N
O

E
S
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C’era una volta la vita: i fossili
Il passato lo possiamo studiare attraverso i “fa-
mosi” fossili.
Vi è mai capitato durante una gita in montagna 
di raccogliere un “sasso” con un forma un po’ 
bizzarra, molto simile alle conchiglie che l’esta-
te raccogliete sulla spiaggia? Se è così, si trat-
ta di un fossile.
Il termine fossile, viene dalla lingua latina (fo-
dio-fodere) che significa “scavare” ed indica 
una qualsiasi testimonianza di vita delle ere 
geologiche passate.

Fossile di ammonite
150 Milioni di anni

Fossile di dinosauro
70 Milioni di anni

Fossile di pecten
10 Milioni di anni

Lo sai che...
La paleontologia, parola che deriva dal greco palaios = antico, 
on-ontos = essere e logos = discorso, è la scienza che studia 
i fossili. Il paleontologo è lo scienziato che si occupa di studiare, 
attraverso la paleontologia, la vita del Pianeta Terra.
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Come si forma un fossile

I fossili sono “gioielli preziosi”, proprio come lo sono i diamanti, perché 
senza di essi non sapremmo nulla del nostro passato.

QUATERNARIO
2 Ma

TERZIARIO
65 Ma

CRETACICO
130 Ma

GIURASSICO
204 Ma

TRIASSICO
204 Ma

PERMIANO
290 Ma

CARBONIFERO
360 Ma

DEVONIANO
400 Ma

SILURIANO
418 Ma

ORVODICIANO
495 Ma

CAMBRIANO
570 Ma

PRECAMBRIANO
4.000 Ma
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Tutte le rocce sedimentarie conservano al loro interno le testimonianze 
di vite passate. Ma come si forma un fossile?

... per divertirti
1. Facendo una passeggiata con i tuoi genitori, prova a cercare dei 
fossili nelle rocce che incontri. Se sei fortunato, fotografali e, tornato a 
casa, prova a ridisegnarli e a capire a quale famiglia appartengono.

2. Raccogli alcuni sassi vicino casa tua e cerca nelle loro forme, 
aiutandoti con la fantasia, le immagini di animali. A casa ti potrai 
divertire a disegnare occhi, bocca, naso e a colorali. Così decorati, 
puoi regalarli come portafortuna ai tuoi amici.

… Dopo la vita naturale un dinosauro, 
un guscio, una foglia si sono adagiati 
pian piano sul fondo di un mare.

… Tanti sedimenti li hanno ricoper-
ti, li hanno protetti e le forme di vita 
sono diventati dei minerali all’inter-
no delle rocce…

… Lo scontro delle placche ha formato 
le montagne e l’erosione ha portato alla 
luce i fossili che noi oggi studiamo.

CRETACICO
130 Ma
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Il Pianeta Terra come il corpo umano

Oggi il Pianeta Terra ha una struttura a gusci concentrici formati da una 
crosta, un mantello ed un nucleo. Idea bambini… perché non proviamo 
insieme a studiare il Pianeta Terra paragonando la sua struttura interna 
al nostro corpo umano?               
Il nostro cuore è il motore della nostra vita, così come il nucleo è il moto-
re della vita della Terra.       
Il nostro scheletro ci dà sostegno e protegge i nostri organi così come il 
mantello che ricopre il nucleo.             
Lo scheletro è rivestito dai muscoli così come la crosta inferiore del 
Pianeta Terra riveste il mantello. E per finire abbiamo la pelle, ricopre il 

Lo sai che...
Le maggiori profondità, all’interno del Pianeta Terra, raggiunte 
dall’uomo con i suoi mezzi di esplorazione sono piccolissime, e 
non superano i 15 Km circa di profondità, ossia circa 430 volte più 
piccole del raggio terrestre. 

6.370
 km

Pelle

Muscoli

Scheletro

Cuore



51

Il sistema circolatorio del Pianeta Terra: i fiumi

Il corpo umano è caratterizzato da un reticolo di vene 
ed arterie... così come il Pianeta Terra è caratterizza-
to da un complesso reticolo di fiumi primari e secon-
dari.

Lo sai che...
Il primo a paragonare le arterie del corpo umano ai fiumi è stato 
Leonardo da Vinci, confrontando le arterie con le aste fluviali del 
fiume Arno.

L’acqua è un elemento naturale preziosissimo, senza la quale la vita non 
può svilupparsi. I fiumi danno la vita, portano sedimenti verso il mare, 
producono energia... sono un sistema di equilibrio molto molto delicato.
Non farli ammalare!

nostro corpo così come la crosta terrestre superiore è l’involucro che 
avvolge tutto il Pianeta Terra, e sul quale viviamo

IL NOSTRO PIANETA è VIVO, non solo perché produce vita, ma anche per-
ché al suo interno o sulla sua superficie possiamo trovare elementi para-
gonabili al corpo umano.
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La febbre del Pianeta Terra: il calore terrestre...

Il calore terrestre è l’energia interna del nostro Pianeta… man mano che 
scendiamo in profondità aumenta la temperatura.

Immagina di poter inserire un termometro all’interno del nostro Pianeta 
Terra e di misurargli la febbre. Nella parte rossa il Pianeta Terra ha una 
febbre altissima.

Lo sai che...
I vulcani costituiscono il termometro mentre il calore terrestre è la 
febbre del Pianeta Terra.
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... ed i vulcani

              Lo sai che... 
L’Etna, che si trova nella regione Sicilia, è il vulcano attivo più alto 
d’Europa (circa 3.340 m s.l.m.) ed è uno dei maggiori al mondo. 
Il suo diametro è di 45 km.
Il vulcano Stromboli, sempre in Sicilia, è famoso nel mondo perché 
è l’unico vulcano in Europa in continua attività... la sua ultima eru-
zione è avvenuta nel febbraio del 2007.

Ci sono alcuni punti della superficie terrestre in cui la temperatura è ele-
vata… queste zone sono chiamate aree vulcaniche…
Ci sono vulcani in quasi tutti i paesi del mondo... ci sono quelli attivi e 
quelli inattivi.
Quando la temperatura sale, noi bambini sudiamo tanto... allo stesso 
modo il Pianeta Terra, quando sale la sua temperatura suda dai crateri 
vulcanici dai quali fuoriesce la lava a temperatura altissime! Ecco che 
la lava corre lungo i fianchi del vulcano, così come le goccioline di sudore 
scendono dalla nostra fronte!!!
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I movimenti del Pianeta Terra: i terremoti

Il termine terremoto deriva dalla 
lingua latina e significa “movimento” 
o “scuotimento della terra”. 
Il terremoto è tanta energia che si li-
bera in profondità.
Il punto da cui si genera il terremoto, si 
trova diversi chilometri sotto terra, e pren-
de il nome di ipocentro.
Il punto posto verticalmente rispetto al-
l’ipocentro sulla superficie terrestre, pren-
de il nome di epicentro. 
Il terremoto ci permette di conoscere meglio, attraverso i suoi battiti e movimenti, le 
diverse rocce che compongono la superficie terrestre.
Il terremoto è importante per la vita del Pianeta Terra... così come il cuore lo è per 
l’uomo! Impariamo a conoscere il nostro territorio per proteggere il nostro cuore!!

Lo sai che...
Il terremoto è salutare per il Pianeta Terra e tanti anni di terremoti 
in Italia ci hanno insegnato che gli effetti catastrofici del terremoto 
sono colpa dell’uomo perché non ascolta ancora bene i suoi battiti. 

IPOCENTRO

EPICENTRO

Scarpata di faglia

Faglia

Scosse sussultorie
Onde verticali

Scosse ondulatorie
Onde orizzontali

Scosse rotatorie
Onde superficiali

SISMOGRAMMA ELETTROCARDIOGRAMMA
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Quando piove e c’è il sole i suoi raggi prendono per mano le goccioline 
d’acqua che cadono dalle nuvole, le fanno brillare e insieme dipingono 
nel cielo tanti colori… è così che nasce l’arcobaleno.

GEO-EdUcAzIOnE ARtIStIcA E mUSIcAlE

I colori della natura

La scala e i colori del tempo geologico!!!

Qual è il tuo colore preferito? Ricordati sempre che sulle carte geologi-
che ogni colore rappresenta l’età di una roccia ed il suo ambiente di 
formazione.

Era CENOzOICO MESOzOICO

Periodo Quaternario Neogene Paleogene Cretacico Giurassico Triassico
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Milioni di anni 0,01 1,7 5 24 36 55 66 140 210 250

LA SCALA DEL TEMPO GEOLOGICO

La scala del tempo geologico è stata ideata per suddividere il tempo 
trascorso dalla nascita della Terra, ad ogni età corrisponde un colore 
diverso, proprio come l’arcobaleno.
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I volti del Pianeta

Apri la finestra della tua cameretta… cosa 
vedi?  
Il mare, la montagna, la collina, la valle… 
sono paesaggi e mondi geologici diver-
si… impara a conoscerli e a colorarli.

Una carta tutta colorata

Asia… Vulcano Fuji   Africa… Deserto del Sahara   

Europa… Catena montuosa 
                 delle Alpi   

America…  Rio delle Amazzoni  Oceania…  King Canyon  

Che cos’è una Carta Geologica?
La carta geologica è la carta che rappresenta i diversi tipi di rocce che affio-
rano sulla superficie terrestre…. prezioso strumento di lavoro dei geologi. 
Ad ogni colore corrisponde un tipo di roccia in base alla sua età.

Come nasce una carta geologica?

Il geologo di campagna detto “rilevatore” per realizzare una “carta geologi-
ca” utilizza una base topografica*.
Camminando lungo il suo itinerario cerca le rocce e ne studia le età.
Le studia con il  martello e la lente, cercando i fossili….
Con la bussola, invece, studia la loro geometria misurandone la direzione, 
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*le carte topografiche, dette carte di base, mostrano la “topografia”, e cioè rappresentano la 
superficie della Terra. Nelle carte topografiche sono rappresentate delle linee di contorno dette 
“curve di livello”, ossia delle linee che collegano tutti i punti di uguale altezza rispetto al livello 
del mare.
**puoi vedere il capitolo geo-matematica e geometria

l’inclinazione e il verso degli strati.**  
Tutto questo viene colorato sulla 
base topografica, così come tu colori 
i tuoi disegni!

E poi come si procede? 
Bene ci siamo… una volta terminato 
il suo itinerario il geologo potrà utiliz-
zare i suoi dati e unendo le aree dello stesso colore, 
realizzerà la sua carta geologica. 
Attenzione… ricordati però che per fare una carta geologica è importante 
rispettare alcuni importanti principi della geologia…
Ogni carta geologica è accompagnata sempre da una legenda, in cui 
vengono riportati i colori delle rocce, con accanto una loro piccola descri-
zione…
Non dimenticare mai che nelle legende delle carte geologiche le rocce 
più antiche vengono scritte in basso alla legenda… e le più giovani 
invece in alto…

Lo sai che...
Il rilevamento delle prime carte geologiche è cominciato in Italia nel 
XIX secolo (1873) ed è terminato nel XX secolo (anni ‘60) con la rea-
lizzazione di ben 140 Fogli Geologici diversi (scala 1:100.000). 
è stata poi realizzata una nuova carta geologica d’Italia, costituita 
da 612 Fogli Geologici diversi (scala 1:50.000). 
Un papiro molto danneggiato lungo tre metri e alto mezzo metro, noto 
come “Papiro delle Miniere” probabilmente realizzato intorno al 1150 
a.C., fu ritrovato nel 1820 in Egitto.
Nel Papiro delle Miniere, o dei depositi di oro della valle del Nilo, ven-
gono raffigurati ben cinque diversi tipi di rocce, ed è considerato la 
più antica carta geologica ritrovata. 
Oggi il Papiro è conservato in Italia, nel Museo Egizio di Torino.
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Il pentagramma geologico

Conosci le note musicali? Mettendo insieme diverse note possiamo 
comporre una melodia…
Anche il geologo compone le sue canzoni ma utilizza i fossili presenti in 
natura combinando una melodia geologica.

Prova con me a cantare questa canzone… canta con i fossili… è facile 
vedrai… fai la rima e ti divertirai… e il maestro “Ammonite” stupirai...

Terra, terra terra da capogiro
terra terra bella ci dai respiro

terra terra terra madre e sorella tu sei per noi,
figli e fratelli tuoi...

Giri giri giri sull’asse terrestre
splendi splendi splendi con il tuo Sole

verdi verdi sono le tue foreste,
e i tuoi mari sempre blu,

Terra, terra terra da capogiro
terra terra bella ci dai respiro

dacci ancora vita e tanto amore
come hai fatto sempre tu!!!

P.S.: (per le maestre) Da cantare sulle note di “Ballo ballo” 
di Raffaella Carrà.
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GAS

GEO-EdUcAzIOnE tEcnIcA

Le risorse del Pianeta Terra

L’acqua, il vento, il sole, il petrolio, il gas, il carbone, i minerali, le 
rocce, il moto ondoso, il vapore caldo sotterraneo… sono le prezio-
se monete da proteggere e conservare a lungo nel salvadanaio “Pia-
neta Terra”. 
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Tutte queste risorse naturali, da sole o combinate tra loro, ci forniscono 
energia!!!
è importante conservare e utilizzare con intelligenza queste monete, per 
non trovarci nel futuro con il salvadanaio vuoto. Bambini ricordate le ri-
sorse della Terra non sono inesauribili!
Risparmiando tante monete, noi bambini impareremo a proteggerci dai 
rischi e avremo un Pianeta Terra più in salute, adatto all’uomo e a tutte le 
forme di vita presenti.

Bambini quante cose bellissime ab-
biamo visto e  imparato insieme… La 
Terra è un bellissimo e vivo pianeta! 
Ma ogni tanto il pianeta è un po’ triste 
e allora avvengono frane, alluvioni, 
eruzioni vulcaniche e terremoti.
Questo è nell’evoluzione del piane-
ta un fenomeno normale, ma spesso 
l’uomo con il suo modo di fare frene-
tico amplifica questi capricci e i danni 
aumentano… e quindi creiamo aree 
inquinate, discariche abusive, ero-
sione lungo i litorali, l’effetto ser-
ra.
Cerchiamo di imparare a vivere in 
armonia con la natura e a rispettare 
il Pianeta Terra, solo così possiamo 
ridurre i rischi.
Il Pianeta Terra ci sta chiedendo un 
aiuto… così lo potremo aiutare! 
Bambini attenti, la Terra di DOMANI 
è OGGI nelle nostre mani!

Lo sai che...
Il petrolio ha impiegato milioni di anni per formarsi e tra circa 50 anni 
potrebbero rimanerne solo poche gocce. 
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GEO-EdUcAzIOnE FISIcA

Attività sportive all’aria aperta 

La geologia, lo sport ed il turismo sono strettamente connessi tra loro e 
legati a tutte le attività che si possono svolgere all’aperto…
Gli sport principali sono: escursionismo, alpinismo, arrampicata su 
roccia, arrampicata su ghiaccio, trekking, geomorfologia subac-
quea, geo-watching.
In Abruzzo, e soprattutto nelle aree di Parco, troviamo ambienti montani 
e marini unici, per praticare tanti sport all’aria aperta…
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Decalogo del Pianeta Terra per il piccolo bambino geologo 
Il Pianeta Terra è un bene collettivo… è la nostra casa… 
impariamo ad amarlo e rispettalo in tutte la sue diversità! 
Questo è un invito “speciale”… per grandi e per piccini…

1) Se il Pianeta Terra ti chiede un aiuto… ascolta i 
suoi segnali d’allarme! La geologia aiuta a leggere i 

segnali che il Pianeta Terra ci manda.
2) Conosci il Pianeta Terra e adotta comporta-
menti responsabili per rispettarlo: accresci e va-
lorizza l’interesse per le Scienze della Terra… 
3) Tu hai 5, 10, 15… 30, 50, 100 anni… il Pia-
neta Terra ha oltre quattro miliardi di anni… 
“coccoliamolo”... ha tanto bisogno di essere ri-
spettato e compreso.
4) Impara la storia geologica del tuo territorio 
e della tua città. Ricorda sempre che sotto i 
nostri piedi sono nascoste storie geologiche 

di mari lontani, di antichi fiumi, di vulcani e di ghiacciai.
5) La geologia è natura: gli animali camminano sulle rocce… le piante 

crescono sul suolo (una risorsa geologica importante).
6) L’acqua è una risorsa geologica preziosa… la risorsa principale per 

la vita: impariamo a conoscerla e gestirla. 
7) Conosci la storia geologica delle rocce e delle forme del paesaggio, 

così potrai proteggerle, evitare i rischi naturali e saperli prevenire.
8) Facciamo attenzione a non buttare a terra i rifiuti… non vogliamo che 

siano i fossili del futuro!
9) Visita i parchi, i musei geologici e tutti i luoghi di inte-

resse per le Scienze della Terra… fai in modo che 
aumenti la sensibilità nei confronti della Geo-
logia.

10) Non dimenticare mai che il 22 aprile è ogni 
anno il World Heart day (Giornata Mondiale 
per la difesa della Terra)… festeggia anche tu a 
scuola la giornata mondiale del Pianeta Terra.

GEO-EdUcAzIOnE cIVIcA
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Parte seconda

I PARchI d’
,
AbRUzzO
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Allora bambini, proseguiamo la nostra avventura nei Parchi naturali…
Sapete cos’è un Parco? 

è importante sapere che…
Un Parco naturale costituisce un territorio di grande valore ambientale e 
naturalistico, in cui convivono la natura, gli animali e l’uomo. 
I Parchi, infatti, sono il luogo delle genti, degli animali, degli alberi ma noi 
vogliamo che siano anche e soprattutto i luoghi delle rocce, che da tempi 
immemorabili vi convivono… 

Lo sapevi che esistono dei Parchi naturali dedicati alla storia geologi-
ca…  prendono il nome di Geoparchi?
Che cos’è un Geoparco?
Un Geoparco è un’area naturale, di cui sono stati valorizzati i segreti 
della Terra… le sue bellezze geologiche naturali.

In Italia esistono quattro geoparchi: 

il•  Parco Naturale Regionale delle Madonie in Sicilia (2004); 

il • Parco Naturale Regionale del Beigua in Piemonte (2005);

il • Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna (2007);

il • Parco Naturale dell’Adamello-Brenta in Trentino (2008).

Lo sai che…
Ci sono tanti e tanti Geoparchi in tutto il resto del mondo… e non 
dimenticare che ogni anno si svolge la Settimana dei Geoparchi 
Europei, un appuntamento che coinvolge tutta la rete dei Geoparchi 
d’Europa.
E ancora... ogni anno si svolge la “Giornata Europea dei Parchi” 
per ricordare il giorno in cui, nell’anno 1909, venne istituito in Svezia 
il primo Parco europeo.  
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Vuoi diventare anche tu un piccolo tassello di questo magico mondo? 
Il Parco può essere anche tuo, ma solo se lo visiterai con rispetto…

Il Parco è come un piccolo 
“scrigno” pieno di tesori 
ed è importante custo-
dirlo. Lo “scrigno” magico 
è aperto a tutti, bambini, 
grandi e turisti... ma at-
tenti a rispettare la map-
pa presente al suo inter-
no che ci indica da tempi 
geologicamente lontani 
il sentiero da percorrere 
e tutti i tesori geologici 
da osservare, rispettare e 
proteggere…



66

Nella Regione Abruzzo ci sono 4 Parchi differenti: 3 Parchi  nazionali  e 
1 Parco regionale:

  1. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
  2. Il Parco Nazionale della Majella
  3. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga
  4. Il Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Visitiamoli insieme: dai vastissimi piani carsici del Gran Sasso agli Alto-
piani Maggiori; dai profondi canyon della Majella alle estese foreste 
della Laga…

I Parchi d’Abruzzo

I PARchI d
,
AbRUzzO

2

3

1

4
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Data di geo-nascita Il Parco è nato geologicamente nell’era Mesozoica (Trias supe-
riore) ed ha un’età geologica di circa 200 milioni di anni.

Residenza
Appennino centrale a cavallo tra la regione Abruzzo (prov. del-
l’Aquila), regione Lazio (prov. di Frosinone) e regione Molise 
(prov. di Isernia). 

Gruppi montuosi

Quattro grandi gruppi montuosi: Gruppo del Monte Tranquillo, 
Gruppo del Monte Marcolano, Gruppo delle Toppe del Tesoro e 
Gruppo dei Monti della Meta. Le cime più alte sono: M. Petroso 
(2.249 m), M. Marsicano (2.245 m), M. Meta (2.242 m), M. Greco 
(2.285 m).

Corsi d’acqua principali Fiume Giovenco, Fiume Malfa, Fiume Sangro, Fiume Volturno.

Laghi naturali e artificiali 
principali

Barrea, Castel San Vincenzo, Grottacampanaro, Montagna 
Spaccata, Pantaniello, Scanno, Vivo, Selva di Cardito.

Geologia

Le rocce del Parco si sono formate tra 170 e 30 milioni di anni fa, 
nel periodo tra il Mesozoico ed il Cenozoico, un tempo occupate 
dal mare. La maggiore parte delle rocce del Parco sono costituite 
da rocce sedimentarie calcaree.  

Geomorfologia Tipico ambiente montano appenninico con creste e vette oltre i 
2.000 m, valli fluviali, morfologia glaciale, morfologia carsica.  

Fossili Alghe, coralli, gasteropodi, lamellibranchi.
Segni particolari geologici: vi si trovano i coralli più belli del mondo.

Note è stato il primo Parco d’Italia, istituito nel 1922 e riconosciuto a 
tutti gli effetti come Parco nel 1923.

Scheda anagrafica Geologica 
PARCO NAzIONALE D’ABRUzzO LAzIO E MOLISE
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Scheda anagrafica Geologica 
PARCO NAzIONALE DELLA MAjELLA

Data di geo-nascita
Il Parco è nato geologicamente tra l’era Mesozoica (Giurassico) 
e il Cenozoico (Miocene medio) ed ha un’età geologica di circa 
160 milioni di anni.

Residenza Parte sud-orientale della regione Abruzzo.

Gruppi montuosi

Quattro grandi gruppi montuosi: Massiccio montuoso della Majel-
la (seconda vetta degli Appennini), Massiccio del Monte Morrone, 
Massiccio del Porrara, e Monti Pizzi. Le principali cime sono: M. 
Amaro (2.793 m), seconda vetta dell’Appennino, M. Acquaviva 
(2.737 m), M. Focalone (2.676 m), M. Rotondo (2.656 m), M. Ma-
cellaro (2.646 m), Pesco Falcone (2.546 m), Cima delle Murelle 
(2.598 m).

Corsi d’acqua principali Fiume Aventino, Fiume Orta, Fiume Orfento (affluente Orta), Fiu-
me Foro, Fiume Vella.

Geologia

Le rocce del Parco si sono formate tra 160 e 30 milioni di anni fa, 
nel periodo tra il Giurassico e Neogene (Miocene medio), un tem-
po occupate dal mare. Le rocce ci raccontano una storia che dura 
milioni di anni: antiche lagune marine, con acque limpidissime, o 
mari profondi, dalle forti tonalità azzurre, sono diventati vere e 
proprie montagne imponenti. La maggiore parte delle rocce del 
Parco sono costituite da rocce calcaree. 

Geomorfologia
Tipico ambiente montano appenninico con creste e vette oltre i 
2.000 m. Valli fluviali, morfologia glaciale, morfologia carsica. Le 
rocce del massiccio della Majella mostrano i segni dell’erosione 
dei ghiacciai, di 18.000 anni fa (Pleistocene superiore).

Fossili Coralli, molluschi, rudiste e scheletri di foraminiferi.

Segni geologici particolari Ha le valli più profonde dell’Italia centrale… quasi come nelle Alpi.

Note

Per Plinio il Vecchio era “il padre dei monti”; per le genti d’abruzzo 
la “madre”. Oggi è considerata la Montagna Sacra, luogo di cul-
to… tra e le sue rocce si possono incontrare numerose testimo-
nianze lasciate da eremiti.
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Scheda anagrafica Geologica 
PARCO NAzIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Data di geo-nascita Il Parco è nato geologicamente nell’era Mesozoica (Trias inferio-
re) ed ha un’età geologica di circa 230 milioni di anni.

Residenza Parte nord-orientale della regione Abruzzo.

Gruppi montuosi

Tre grandi gruppi montuosi: Catena del Gran Sasso, Massiccio 
della Laga e Monti Gemelli. Le principali cime sono: Corno Gran-
de (2.912 m), vetta più alta dell’Appennino, Corno Piccolo (2.655 
m), Pizzo Intermesoli (2.646 m), M. Camicia (2.570 m), Monti 
Prena (2.561 m), M. Gorzano (2.458 m), Pizzo di Sevo (2.421 m), 
M. Portella (2.388 m), Monte della Laghetta (2.369 m), M. Scinda-
rella (2.233 m), M. S. Franco (2.132 m), M. Bolza (1.904 m).

Corsi d’acqua principali Fiume Fino, Fiume Mavone, Fiume Pescara, Fiume Tavo, Fiume 
Vomano, Torrente Nora.

Laghi naturali e artificiali 
principali 

Lago di Campotosto (artificiale)

Geologia

Le rocce del Parco si sono formate tra 160 e 25 milioni di anni 
fa, nel periodo tra il Giurassico e Neogene (Miocene), un tempo 
occupate dal mare. Le rocce ci raccontano una storia che dura 
milioni di anni: la maggiore parte delle rocce del Parco sono co-
stituite in prevalenza da rocce carbonatiche (calcari e dolomie). 
La Laga è principalmente costituita da arenarie (sabbie marine 
cementate). 

Forme  principali Valloni, morfologia glaciale, morfologia carsica.

Fossili Alghe, ammoniti, coralli.

Segni geologici particolari
Ha il monte più alto e più antico dell’Appennino (Corno Grande), 
su cui sono presenti i resti dell’ultimo ghiacciaio appenninico: il 
Calderone (il più meridionale d’Europa).

Note Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, istituito nel 
1991, è uno dei più grandi d’Italia.
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Scheda anagrafica Geologica 
PARCO REGIONALE SIRENTE-VELINO

Data di geo-nascita Il Parco è nato geologicamente nell’era Mesozoica (Cretacico) ed 
ha un’età geologica di circa 130 milioni di anni.

Residenza Cuore geografico della regione Abruzzo: parte centro-orientale.

Gruppi montuosi

Le principali cime sono: M. Marsicano (2.422 m), M. Velino (2.487 
m), M. Cafornia (2.424 m), M. Sirente (2.348 m), M. Magnola (2.220 
m), M. Rotondo (2.060 m), M. Cagno (2.078 m), M. Serra di Celano 
(1.923 m), Monte di Sevice (2.331 m), M. Rozza (2.064 m).

Corsi d’acqua principali Aterno, Rio Gamberale, Torrente Foce.

Geologia

Le rocce del Parco si sono formate tra 130 e 25 milioni di anni fa, 
nel periodo tra il Cretacico e il Neogene (Miocene). La maggiore 
parte delle rocce del Parco sono costituite in prevalenza da rocce 
carbonatiche (calcari). 

Forme  principali

Diversi tipi di ambienti, dall’ambiente montano a quello di media 
montagna, dall’ambiente collinare a quello fluviale, passando dai 
2.400 metri ai 600 metri di altitudine. Valli fluviali, morfologia glacia-
le (circhi glaciali), morfologia carsica (inghiottitoi, grotte, doline).

Fossili Alghe, coralli e rudiste.

Segni geologici particolari Un milione di anni fa è stato sede di laghi bellissimi. 

Note
Il Parco Sirente-Velino, istituito nel 1989, è stato luogo di pas-
saggio di importanti personalità religiose… come S. Francesco 
d’Assisi.
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Vivere il Parco… 
per conoscere il suo “linguaggio”, fatto di molte “forme” e “tracce”, 
e rispettare il suo ambiente.

L’ambiente naturale è un bene preziosissimo e particolarmente deli-
cato… ed è per questo che è importante rispettarlo, osservando alcune 
semplici e preziose regole.

Ecco i preziosi consigli di GEO per vivere il Parco!

Visita i Parchi…  
scopri l’emozione di 
osservare paesaggi 
incontaminati e di 
ascoltare il silenzio 
e i suoni della natu-
ra.
Rumori e suoni 
molesti disturbano 
gli animali selvatici 
e coloro che cerca-
no la quiete immersi 
nella natura.
Se vuoi campeg-
giare cerca le aree 
di sosta attrezzate 
e segnalate a tale 
scopo. Ricordati, il 
fuoco si può accen-
dere solo in luoghi 
attrezzati a tale scopo.

“Leggi” quello che le rocce ti vogliono trasmettere, la loro storia geolo-
gica… vivi i segreti geologici del Parco.

Cattura solo le immagini più belle... non raccogliere rocce, fossili e mi-
nerali… vivono lì da milioni di anni…
sono parte integrante di un giardino comune; lasciarli al loro posto d’origi-
ne significa per tutti poterli rivedere domani.
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Chiedi ai tuoi insegnanti di organiz-
zare una “gita geologica” nel Parco 
più vicino alla tua città…
in molti Parchi è possibile partecipare 
a laboratori didattici o visitare Musei e 
percorsi attrezzati. Una giornata diver-
tente per imparare a conoscere il no-
stro territorio.

Scopri La geologia, la natura 
ed il paesaggio….con l’aiuto di 
esperte guide geologiche... e 
visita on line i siti di geologia e 
dei parchi….

visita ai parchi
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Parte terza

GIOchIAmO InSIEmE

1 

32 

78 
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Bambini allora avete letto questo fantasti-
co libro? Vi è piaciuto? Credete di sapere 
abbastanza sul nostro Pianeta Terra?
Provate a rispondere alle dieci geo-do-
mande… potete farlo da soli oppure in 
compagnia dei vostri amici… attenti però 
a non sbagliare… ad ogni domanda equi-
valgono 3 punti… e che vinca il miglior…
“geologo”!  

Buon divertimento!

GIOchIAmO InSIEmE

Il Pianeta Terra ha una struttura formata da gusci 

concentrici, che cosa c’è tra la crosta ed il nucleo?1.

La storia della Terra è un mosaico che cambia nel 
tempo! Ricordi a che età e a che ora, secondo l’oro-
logio della Terra, compaiono i primi dinosauri? 

2.

I giornali ci danno informazioni sulla vita di tutti i 

giorni. Allo stesso modo, quali elementi ci danno 

informazioni sul Pianeta Terra? 3.

Quali sono le rocce definite “eleganti”?4.

La lava di un vulcano raggiunge temperature no-
tevoli… ma fino a quanti gradi può arrivare?

5.
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Come si chiamano le rocce che derivano da rocce sedimen-
tarie o magmatiche, quando vengono sottoposte a tempe-
rature e pressioni diverse dall’ambiente in cui nascono?

6.

Ricordi quali sono gli elementi fondamentali con 

cui si misura uno strato? 7.

Quali sono i preziosi “gioielli”, testimonianza di 

vita del passato? 8.

Come viene chiamato il punto da cui si genera il 
terremoto?
 

9.

Il Periodo Cretaceo corrisponde a 135 milioni di 
anni… ricordi qual è il colore che lo rappresenta?

 

10.
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Guarda le immagini relative al corpo umano di seguito riportate e 
indica a quale parte della struttura interna del Pianeta Terra corri-
spondono:

MUSCOLI = 

PELLE = 

SCHELETRO =

CUORE =
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Bene bambini, vi state divertendo?  
Ora proviamo a fare una piccola gara, dividiamoci in 4 squadre…
Quale sarà la squadra più veloce a trovare le solu zioni ai quesiti?

SQUADRA   FIUMI

Qual è il fiume più lungo del mondo?

In quale mare sfocia il Volga, fiume più lungo 

d’Europa?

Quale fiume d’Italia nasce sul Monviso (3.841 m)?

SQUADRA   MARE

Qual è il mare più salato del mondo?

Non sfocia nell’oceano, ed è considerato il più 

grande lago del mondo… qual è?
 
Quale mare d’Europa ha anche il nome di un colore?

SQUADRA   MONTAGNE

Qual è la catena montuosa  più alta del mondo?

Qual è la catena montuosa che divide l’Italia 

dall’Europa?

Qual è la montagna più alta degli Appennini?

SQUADRA   DESERTI

Qual è il deserto più grande del mondo?

Qual è il deserto più alto del mondo?

Qual è il deserto più arido del mondo?
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Inserisci al posto dei puntini le parole 
mancanti…

All’inizio ci fu una grande esplosione che gli 

scienziati chiamano  

B..............................................

In seguito allo scoppio, rocce e nubi di pol-

veri e gas viaggiavano nello 

S..............................................

Si formò così la prima stella, la più luminosa: il S............................

Riscrivi i nomi sotto riportati secondo l’ordine di apparizione sulla Terra:
rettili – mammiferi –  pesci – uccelli – anfibi 

1) ........................................................................
2) ........................................................................
3) ........................................................................
4) ........................................................................

Colora il tuo dinosauro
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ORIzzONTALI
3 – è una roccia sedimentaria. 
Non è il calcare e non è l’argilla... 
allora sai dirmi qual è?
6 – Quando il vento comincia a 
spingere giù dalla montagna tutti 
i sassolini comincia un processo 
che prende il nome di...
8 – Le rocce intrusive sono delle 
rocce definite... così come la 
lingua spagnola. 
10 – In tedesco prende il nome di 
metamorphe felsen. Di che roccia 
si tratta? 

VERTICALI
1-  Il calcare che si riscalda e 
subisce una forte pressione si 
trasforma in una roccia metamor-
fica. Quale?
2 – Prima di rotolare giù dalle 
montagne è rimasto nascosto per 
tanto tempo sotto la neve…
4 – Il granito ne è la roccia mag-
matica più diffusa, e costituisce 
buna parte della crosta terrestre. Di che roccia magmatica si tratta?
5 – è una roccia sedimentaria, ed è molto utilizzata nella produzione di ceramica
7 – Dopo decine di milioni di anni il magma si raffredda e dà origine ad una roccia magmatica 
intrusiva che prende il nome di …. 
9 – Fuoriesce dal vulcano ed è incandescente…

ORIzzONTALI
2 – è una roccia che si definisce 
molto elegante
4 – Viveva sul Gran Sasso e 
aveva tanti fratellini
6 – Montagna da cui fuoriesce il 
magma
8 – I sampietrini sono pietre 
formate di…
9 – La lava che si raffredda in 
superficie forma una roccia che 
prende il nome di Roccia… 
10 – Quando piove Sassotto 
si spezza in tanti sassolini che 
cominciano a scendere giù per il 
pendio. Questo processo prende 
il nome di…

VERTICALI
1 – Piccoli organismi coloniali 
che vivevano circa 15 milioni di 
anni fa 
3 – Si trovano solo nelle rocce 
sedimentarie, e se le osservi sul 
pavimento sembrano delle grandi 
macchie bianche
5 – Le rocce intrusive sono rocce fluide come la lingua…
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Il Geo-crucipuzzle 
Cerca le 10 geo-parole nello schema qui sotto

Sostituisci al posto dei simboli le vocali mancanti… così scoprirai il 
nome delle rocce corrispondenti.

 R  N  R  

C  L C  R 

 R G  L L 

S H S K B S M F M T C N Q
G T X J Z B W N W E Z P C
S Q R I P K B Y F M M R O
T J L A L V I Q I P H J N
H S Y Z T N X H E O W F C
R C Z I J O J H N T P W H
R O C C I A F B W E à M I
H D A H N G E O L O G O G
I O W P P P T C H A O M L
B V V J G I O R N A L E I
N M O N T A G N A V B K A
O R O L O G I O W S Y D Y
R I F O S S I L E N S U P

Conchiglia
Età
Fossile
Geologo
Giornale
Montagna
Orologio
Roccia
Strato
Tempo

Legenda

A =       E =       I =       O =  
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Quale sarà il nome delle rocce riportate nelle foto?  
Ma attento, hai a disposizione solamente alcune consonanti e gli 
indizi…

è una roccia “nobile” come la lingua francese…

—  —  G L  —  R  — 

è una roccia “fluida” come la lingua inglese…

G —  — — T 

è una roccia “calda” come la lingua spagnola…

B  —   — T 

è una roccia “dura” come la lingua tedesca…

M  — — 

Ora che sei sicuramente più bravo ed allenato… osserva attenta-
mente le immagini e scrivi accanto a ciascuna di esse quale roccia 
ricorda.

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

 



82

Il piccolo Sauro non riesce ad uscire dal labirinto… ha molta fame e non 
sa che strada deve prendere, solo tu puoi aiutarlo.
Da quale strada uscirà il nostro amico Sauro per mangiare un po’ di 
erba?

cerca la strada...
Da quale strada uscirà 
la lava?
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VULCANO

PIANURA

MONTAGNA

COSTA

FIUME

COLLINA

DUNE

LAGO

Riconosci i paesaggi  nelle immagini? 
Guardali attentamente e poi traccia una freccia corrispondente al 
nome.
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Bambini, GEO ha dimenticato i nomi delle ere geologiche, sapreste 
aiutarlo a rimetterle al posto giusto?

Trova i punti cardinali
A mezzogiorno vai nel cortile della scuola. Gira le 
spalle al sole e guarda la tua ombra. Traccia con 
un gesso una freccia sopra di essa in direzione del-
la testa. La punta della freccia indica il nord. Dalla 
parte opposta hai il sud. Apri le braccia: a destra 
hai l’est, a sinistra l’ovest.

2 Ma

65 Ma

130 Ma

204 Ma

204 Ma

290 Ma
360 Ma

400 Ma

418 Ma

495 Ma

570 Ma

4.000 Ma

NORD
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nAVIGA cOn nOI 
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