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PRESENTAZIONE  

DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 13 alunni dei quali 1 segue una programmazione differenziata, 

1 una programmazione per obiettivi minimi e due sono i ripetenti. Gli alunni hanno 

mostrato di avere delle discrete basi per affrontare lo studio della materia verso la 

quale hanno mostrato un buon interesse .  

La classe si mostra disciplinata e attenta 

 

 OBIETTIVI 
DIDATTICI 
GENERALI  

Lo studio della chimica concorre a far conseguire allo studente risultati di 

apprendimento che lo mettono in grado di : 

- utilizzare modelli appropriati per investigare i fenomeni e interpretare i dati 

sperimentali; 

- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 

affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 

soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei 

saperi. 

Lo studente dovrà inoltre possedere le conoscenze di tipo chimico e tecnico relative ai 

vari materiali che ha utilizzato ed utilizzerà in ambito artistico inteso in senso ampio, 

dovrà conoscerne la loro origine, la loro preparazione e gli impieghi ai quali sono 

destinati per utilizzarli nel modo più idoneo 
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RAPPORTI CON 
LE FAMIGLIE  

Incontri scuola famiglia, registro elettronico 

 

METODOLOGIE E  

STRATEGIE 
DIDATTICHE  

Per il conseguimento degli obiettivi sopra esposti si ritiene che debbano essere 

esplicate adeguate strategie metodologiche relative all’attività didattica: 

1. esporre con chiarezza e semplicità gli argomenti, senza tuttavia rendere 

semplicistica la trattazione; 

2. problematizzare gli argomenti, ponendo sempre quesiti per verificare, e dove 

necessario organizzare, le conoscenze acquisite; 

3. evitare dati numerici inutili; 

4. incentivare interventi personali con informazioni diverse da quelle ricavate dal 

testo; 

5. interagire con le altre discipline e non chiudersi nell’insegnamento della 

propria; 

6. favorire lo sviluppo delle capacità creative e cognitive del ragazzo, fornendogli 

un metodo idoneo all’approccio delle varie discipline; 

7. privilegiare il continuo riferimento al mondo reale ed all’esperienza quotidiana 

per sviluppare con gradualità i modelli interpretativi dei più comuni fenomeni 

chimici. 

 

ATTREZZATURE 
E STRUMENTI 

DIDATTICI  

Libri di testo , didattica laboratoriale, Materiali didattici digitali, Dispense, 

schemi, Computer, Dettatura di appunti 

 

 

INTEVENTI DI  

RECUPERO  

 Si è già iniziato, e si continuerà a farlo periodicamente, un lavoro di richiamo dei 

concetti più semplici alla base di ogni percorso didattico, facendo attenzione che ogni 

ragazzo abbia acquisito la conoscenze di base necessarie al percorso stesso. Ove 

necessario si procederà ad una semplificazione e schematizzazione delle conoscenze 

richieste anche mediante l’elaborazione di mappe concettuali sia individualmente che 

in gruppo. 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 
 

 PREREQUISITI 

1.LE BASI DELLA 
CHIMICA  

 
 
OTTOBRE/NOVEMBRE 

 

Concetto generale  di  struttura del la materia,  concetto di  

elemento e di  composto 

OBIETTIVI 

Riprendere gli argomenti, alla base dello studio della chimica, già 

affrontati nel corso dell’anno scolastico precedente. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 



 • Saper assegnare il numero di ossidazione ad un elemento in un 

composto 

• saper scrivere la formula di un composto chimico noto il nome 

secondo nomenclatura tradizionale e IUPAC 

• saper assegnare il nome del composto nota la formula 

• saper bilanciare una reazione 

• identificare e spiegare le proprietà degli acidi e delle basi 

• saper distinguere alcani, alcheni, alchini, idrocarburi ciclici e 

aromatici in base alle loro proprietà chimiche e fisiche 

CONTENUTI  

CHIMICA GENERALE 

Numero di ossidazione. Classificazione dei composti. Formule chimiche 

e nomenclatura dei composti 

Bilanciamento delle reazioni. Classificazione delle reazioni. Acidi e basi. 

pH di una soluzione. Concetto di ossido-riduzione e bilanciamento 

delle reazioni. 

CHIMICA ORGANICA 

Gruppi funzionali. Classificazione dei composti organici in base ai 

gruppi funzionali. Le principali molecole biologiche, i polimeri 

 
 PREREQUISITI 

 
2. PIETRE E 
LEGANTI 

 
DICEMBRE/GENNAIO 

 
 
 

Conoscenza dei composti inorganici  e loro nomenclatura,  

conoscenza del lo stato solido e delle sue caratteristiche, 

concetto di pH e di reazione chimica 

OBIETTIVI 

Associare ad ogni pietra una specifica origine, delle proprietà e alle 

pietre usate per l’arte una origine, delle proprietà 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Individuare le proprietà chimico-fisiche dei materiali pietrosi e 

dei leganti. 

• Distinguere i diversi tipi di rocce in base al loro aspetto e al loro 

impiego.  

• Saper scegliere i materiali lapidei e leganti in funzione delle 

opere da realizzare. 

CONTENUTI  

Lo stato solido, le forme dei cristalli. Il ciclo di formazione delle rocce e 

la loro classificazione. 

Leganti aerei ed idraulici. 

 
 

 PREREQUISITI 

 
3. METALLI E 
LEGHE 

 
 

FEBBRAIO 

I  metall i  nel la tavola periodica, configurazione elettronica e 

proprietà periodiche, legame metall ico, reazioni redox.  

OBIETTIVI 

Conoscere le caratteristiche dei metalli e delle loro leghe per meglio 

comprenderne i limiti e le potenzialità del loro utilizzo 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO* 



 
 

• Conoscere i metalli più usati nell’arte e le loro leghe e le 

trasformazioni chimiche che li caratterizzano 

CONTENUTI  

Il legame metallico e la struttura cristallina, le leghe, estrazione dei 

metalli, rame, argento, ferro, oro, gli smalti per metallo. 

 
 PREREQUISITI 

4. CERAMICA E 
VETRO 

 
 

MARZO 

 
 

Signif icato di trasformazione chimico-fis ica, reazioni  

chimiche e bilanciamento, fenomeno della fusione 

OBIETTIVI 

Conoscere le trasformazioni che danno luogo alla produzione della 

ceramica e del vetro e la loro composizione chimica per meglio 

comprenderne le proprietà e caratteristiche. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Saper riconoscere un materiale carbonatico rispetto a un silicato.  

• Saper classificare le ceramiche in base alla composizione, alle 

caratteristiche, ai processi di lavorazione e agli usi. 

• Saper classificare il vetro in base alla composizione, alle 

caratteristiche, ai processi di lavorazione e agli usi. 

CONTENUTI  

Classificazione dei silicati. L’argilla: composizione e proprietà. 

Il ciclo produttivo delle ceramiche. 

Il vetro: materie prime, ciclo di produzione e classificazione. 

 
 PREREQUISITI 

 
5. COLORE E 
PIGMENTI 

 
APRILE 

 
 
 

Onde elettromagnetiche, lunghezza d’onda a frequenza, 

nomenclatura composti inorganici.  

OBIETTIVI 

Conoscere le proprietà generali dei pigmenti e la classificazione in 

pigmenti inorganici ed organici 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Descrivere la composizione e le caratteristiche dei principali 

pigmenti. 

• Descrivere le caratteristiche dei diversi tipi di colori. 

• Classificare i materiali coprenti in base ai loro componenti. 

• Spiegare l’azione dei pigmenti. 

CONTENUTI  

Interazione della luce con la materia. Pigmenti inorganici e pigmenti 

organici. Usi di pitture e vernici. 

 
 
 
 

 PREREQUISITI 



 
6. LEGNO E CARTA 

 
MAGGIO/GIUGNO 

 
 

Gli stati di ibridazione del carbonio. 

Isomeria 

Le reazioni degli idrocarburi. 

I gruppi funzionali e le classi di composti che caratterizzano. I principali 

composti organici e le principali molecole biologiche. 

I polimeri. 

OBIETTIVI 

Conoscere la composizione chimica del legno e della carta per 

comprenderne gli usi ed i limiti legati al degrado. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Distinguere le caratteristiche della carta industriale e della carta 

artigianale. 

Saper classificare i vari tipi di legno. 

Saper descrivere le fasi di produzione della carta. 

CONTENUTI  

Composizione struttura e lavorazione del legno. 

 La cellulosa. 

Produzione industriale e artigianale della carta. 

La carta nell’arte. 

 
 
 

VERIFICHE  

 

 

Le verifiche saranno organizzate secondo un preciso calendario scolastico, e potranno 

essere saranno sia teoriche, che scritte 

VALUTAZIONE  

 
Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie elaborate 

dal Dipartimento 
          
 
         Prof. Margherita De Bonis 


