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IL VULCANO 

Il vulcano è una spaccatura* della crosta terrestre. 

All’interno del vulcano c’è del magma incandescente.  

Il magma è formato da rocce fuse e incandescenti.                                      

 IL MAGMA 

Il magma si trova nella camera magmatica sotto terra. 

Il magma risale  in superficie e fuoriesce* 

provocando una eruzione.  

L’eruzione vulcanica è quando il magma fuoriesce e 

diviene lava. 

 LA LAVA 

La lava è il magma che esce fuori e perde il gas che 

contiene. La lava scorre (= scende, = cola**) lungo i 

versanti del vulcano. Il vulcano erutta*** la lava. 

 

 

 

*Fuoriesce = 

esce fuori; la 

fuoriuscita 

***erutta = 

butta fuori; una 

eruzione 

**colare; la 

colata lavica (= 

la colata della 

lava) 
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LA STRUTTURA DEL VULCANO 

Il vulcano è formato da: 

• La camera vulcanica. La camera vulcanica contiene il magma. 

• Il camino vulcanico. Il magma sale lungo il camino vulcanico. 

All’uscita del camino, c’è la bocca e il cratere.  

• L’edificio vulcanico è la parte esterna del vulcano, è coperto di 

lava che si è solidificata (= la lava è diventata una roccia solida). 

 

TIPI DI ERUZIONE 

Ci sono 2 tipi di eruzioni: 

- L’eruzione esplosiva, 

- L’eruzione effusiva. 

 

 

solidificare = 

diventare una 

roccia solida 

(non più liquida) 
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L’ERUZIONE ESPLOSIVA 

Quando il magma contiene tanto silice, il magma è molto viscoso, 

solidifica rapidamente e si muove con difficoltà. Se il magma solidifica 

all’interno del camino, forma un “tappo”. Quando la pressione dei gas 

presenti nel magma è molto forte, il tappo si rompe e il magma fuoriesce 

con violenza. 

Il magma molto viscoso dà origine a un’eruzione esplosiva. 

 

Cosa esce fuori durante l’eruzione esplosiva? Gas, ceneri, lapilli, 

bombe vulcaniche (= grossi tappi di roccia). 

Le ceneri sono formate da magma in polvere. 

 LE CENERI 

I lapilli sono piccole pietre di diametro inferiore a 6 cm. 
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 I LAPILLI 

 UNA BOMBA VULCANICA 

L’ERUZIONE EFFUSIVA 

Quando il magma ha poco silice, il magma è più fluido (=liquido), 

solidifica lentamente e si muove velocemente.  

Il magma non incontra ostacoli, esce tranquillamente e perde con facilità 

i gas e si trasforma in lava. 

 

Cosa esce fuori durante l’eruzione effusiva? La lava. Si forma la colata 

lavica. 
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 LA COLATA LAVICA 

Poi la lava solidifica e diventa roccia. 

 

TIPI DI VULCANI 

Ci sono 2 tipi di vulcani: 

- I vulcani centrali 

- I vulcani lineari. 

I VULCANI CENTRALI 

I vulcani centrali hanno un cratere principale e possono avere dei 

crateri secondari. 
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Ci sono 2 tipi principali di vulcani centrali. 

1) I vulcani a scudo. 

Il vulcano a scudo è poco pericoloso. Il vulcano a scudo è molto ampio 

e ha dei versanti poco inclinati.  

Il vulcano a scudo ha delle eruzioni effusive.  

 

2) Gli stratovulcani 

Gli stratovulcani sono i più comuni. Gli stratovulcani hanno dei versanti 

ripidi e una forma a cono. 

 

Alcuni vulcani hanno delle eruzioni a volte effusive E a volte esplosive. 

Quando le eruzioni effusive e le eruzioni esplosive si alternano, 

nascono gli stratovulcani. 

Cosa significa “stratovulcano”? “strato” perché ci sono strati di lava 

alternati a strati di ceneri, lapilli, bombe vulcaniche. 
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IL CICLO DI VITA DI UN VULCANO 

Un vulcano può essere: 

- Attivo (in attività), 

- Quiescente (in quiescenza)(inattivo), 

- Estinto. 

Un vulcano è estinto quando non ci sono eruzioni da almeno 10.000 

anni. 

Un vulcano è in quiescenza quando conosce un periodo di inattività. 

Un vulcano è inattivo quando c’è un “tappo” di magma solidificato nella 

camera. Il tappo impedisce l’eruzione. Durante questo periodo, 

osserviamo soltanto del gas che fuoriesce. 

Un vulcano è attivo quando butta fuori lava o ceneri, lapilli… 

 

I FENOMENI VULCANICI SECONDARI 

Intorno a un vulcano attivo, quiescente o estinto, ci sono dei fenomeni 

vulcanici secondari. Il forte calore presente all’interno della terra 

fuoriesce ma non sotto forma di vulcano. 

1) LE SORGENTI TERMALI 

Le sorgenti termali sono sorgenti di acqua calda ricca di minerali 

disciolti.  
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2) I GEYSER 

I geyser sono getti intermittenti e molto violenti di acqua e vapore 

acqueo ad alta temperatura. 

 

 

3) LE FUMAROLE 

Le fumarole sono fuoriuscite di gas ad alte temperature. 

 

4) LE SOLFATARE 

Le solfatare sono fuoriuscite di vapore acqueo, anidride carbonica e acido 

solfidrico. 
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I VULCANI ITALIANI 

 

Ci sono 4 vulcani attivi in Italia: l’Etna, Il Vesusio, lo Stromboli e 

Vulcano. 

 
 
 

L’ETNA 

 

 

L’Etna è il più alto vulcano 

d’Europa. 

È alto 3300 metri. 

Si trova in Sicilia, vicino alla 

città di Catania. 

L’Etna è uno stratovulcano 

attivo.  
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IL VESUVIO 

 

 

 

Il Vesuvio si trova in Campania, 

vicino alla città di Napoli. 

È alto 1200 metri. 

Nel 79 dopo Cristo, all’epoca dei 

Romani, l’eruzione del Vesuvio 

ha distrutto le città di Ercolano 

e Pompei. Il Vesuvio è uno 

stratovulcano quiescente. 

LO STROMBOLI 

 

 

 

Lo Stromboli si trova su una 

delle isole Eolie, vicino alle 

coste della Sicilia. 

È alto 900 metri ed è sempre 

attivo. 

Ogni giorno fa rumore e fa 

uscire sassi infuocati. Lo 

Stromboli è uno stratovulcano 

attivo. 

VULCANO 

 

 

 

 

Vulcano si trova su una delle 

isole Eolie. 

Dai suoi crateri escono gas e 

vapori, che si chiamano 

fumarole. 
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