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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

PROGRAMMAZIONE   

con indicazione obiettivi minimi 

  

 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina  

 

Classi Materia Anno scolastico 

QUARTA 

Corso Serale 
CHIMICA 2019 / 2020 

 

Prerequisiti 
Classificazione della materia in base alla composizione chimica. Conoscere la struttura 

moderna dell’atomo. Saper utilizzare correttamente la tavola periodica.  

Obiettivi 

Competenze 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare i fenomeni appartenenti al mondo 

naturale. 

Interpretare scientificamente la realtà applicando le conoscenze acquisite 

Cogliere l'ordine di grandezza della materia oggetto di studio 

Valutare le conseguenze dell'impatto di fenomeni chimici (naturali e non) 

sull'ambiente 

Saper utilizzare un linguaggio scientifico specifico 

Abilità 

Avere il concetto di monomero e di polimero naturale-artificiale. 

Descrivere le principali caratteristiche chimico-fisiche e tecnologiche dei 

materiali utili per l’indirizzo.  

Confrontare alcune proprietà caratteristiche dei materiali al fine di operare scelte 

e realizzare un manufatto artistico.  

Conoscere i metodi generali di restauro dei manufatti per l’arte. 

 

Conoscenze Acquisire i contenuti fondamentali relativi ai moduli programmati. 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1– Definizione di monomero e polimero. La carta 

Modulo 2 – Tecniche di stampa artistica 

Modulo 3 – Colore e tecniche artistiche. 

Modulo 4 – Il vetro 

Modulo 5 – Metodi generali per il restauro dei manufatti d’arte  

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare, articolato in 

mappe concettuali molto elastiche in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle 

esigenze oggettive degli allievi, avere la possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione 

degli obiettivi prefissati e procedere, se necessario, ad eventuali strategie integrative e/o di 

recupero. Gli argomenti trattati saranno pertanto suscettibili di aggiustamenti sia nei tempi di 

svolgimento che nei contenuti. La didattica sarà impostata in modo di favorire la 

partecipazione degli studenti, alternando la spiegazione frontale al dialogo individuale. Si 

farà, per quanto possibile, riferimento ad esempi tratti dalla vita quotidiana. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi didattici 

Lezione frontale; Lezione partecipata; Lezione-esercitazione; Relazioni individuali/lavori di 

gruppo. Dispense e appunti preparati dall'insegnante; Libro di testo ; Mappe concettuali; 

Sussidi audiovisivi. 

Verifiche 
Per le verifiche saranno utilizzati interrogazioni orali e/o verifiche scritte: test a scelta 

multipla, test vero/falso e domande a risposta aperta. 

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze 

raggiunto, della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno dimostrato, della 

situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di 

apprendimento. Il livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio 

della classe. 
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

 
Moduli Argomenti 

1 
Definizione di monomero e polimero. La cellulosa. Composizione della carta, tecniche di 

produzione e fattori che mettono a rischio la carta. 

2 Tecniche di stampa artistica: rilievografia, calcografia, planografia e serigrafia. 

3 
Teoria del colore. Pitture lucide, satinate e opache. Proprietà generali dei pigmenti. 

Componenti di pitture e vernici e dei colori usati dagli artisti, 

4 
Composizione del vetro: materie vetrificanti, fondenti, stabilizzanti, affinanti, decoloranti, 

coloranti e opacizzanti. Proprietà del vetro. Tipi di vetro. 

5 Tecniche di indagine. Stato di un manufatto. Restauro di materiali artistici. 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

Firme dei docenti del Dipartimento: 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

1.1. Comprendere il significato di monomero e polimero. 

1.2. Conoscere i componenti della carta e la loro origine e le tecniche di produzione. 

1.3. Saper individuare i fattori che mettono a rischio la conservazione della carta. 

2.1. Conoscere le principali caratteristiche delle tecniche di stampa artistica. 

3.1. Conoscere la composizione di una pittura e saper distinguere tra pittura lucida, opaca e satinata. 

3.2. Conoscere le principali caratteristiche dei pigmenti.  

3.3. Conoscere la composizione dei colori usati dagli artisti. 

4.1. Saper distinguere tra stato cristallino e stato amorfo. 

4.2. Conoscere la composizione del vetro. 

5.1. Conoscere le le tecniche di indagine e di restauro di materiali artistici.. 


