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COSA SONO I MAGMI

Hanno temperature elevatissime (fino a 1600°C).
Quando il magma fuoriesce si degassa e diventa lava.



COME RISALGONO I MAGMI?
La risalita di magma avviene mediante la formazione di “gocce di magma” (diapiri 
magmatici) che essendo meno dense (minore peso specifico, meno pesanti) delle rocce 
circostanti, tende a risalire in superficie. Il magma raggiunge la camera magmatica 
dei vulcani attraverso le fratture della litosfera. Durante la risalita il magma si 
raffredda e inizia la crisallizzazione di alcuni componenti.

Mediante lo stesso principio dei moti convettivi avviene anche il movimento dell’aria 
(e quindi la creazione dei venti) e dell’acqua in una pentola sopra una fiamma.

COSA SONO I MOTI CONVETTIVI?

Sono dei movimenti di materia dalle zone a temperatura maggiore a quelle a temperatura 
minore e viceversa. Per effetto della spinta di Archimede, il fluido caldo (più leggero di quello 
freddo), tende a galleggiare su quest’ultimo e generano correnti convettive grazie alle quali 
le parti fredde del fluido vengono sostituite da parti calde e viceversa.











 ESEMPIO DI VULCANO ESTINTO ITALIANO (VULTURE - POTENZA)





.



vulcano a scudo 
hawaiano

vulcano con 
pendii ripidi
come l’Etna (CT)



(ad altissima temperatura)



La città di Pompei fu distrutta proprio da flussi piroclastici (eruzione del Vesuvio del 79 d.c.)







 (si pensi alla città di Napoli
e a tutte le abitazioni vicini al
cratere!)

A differenza dei terremoti, le eruzioni si 
possono prevedere in caso di: aumento della 
temperatura, aumento deii gas emessi dal 
vulcano, aumento dell’attività sismica,
sollevamento del suolo...



















L’ATTIVITÀ SISMICA/VULCANICA E LA 
MORFOLOGIA DEL NOSTRO PIANETA SONO 
DETERMINATI DAI MOVIMENTI DELLE 
PLACCHE







ECCO COME SI MUOVONO LE PLACCHE DELLA TERRA DA MILIARDI DI ANNI...





La deriva dei continenti: ieri, oggi, domani.

Ecco come la deriva dei continenti ha cambiato l'aspetto della Terra, come ha 
inciso sull'attuale fisionomia e come modificherà, nel giro di un centinaio di milioni 
di anni, il nostro pianeta.
Vedi il seguenti breve filmato (3 minuti circa). Molto interessante!
Dove sarà l’Italia tra centinaia di milioni di anni?

https://www.youtube.com/watch?v=NCZ1GA2sGyo

https://www.youtube.com/watch?v=NCZ1GA2sGyo


COMPITI DA SVOLGERE
STUDIARE LA TEORIA PRESENTE SULLE 
DIAPOSITIVE E NELLE SEGUENTI PAGINE DEL LIBRO 
VOLUME D:

93, 94, 95, 96 (già assegnata), 97, 98, 99


