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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE 

con indicazione obiettivi minimi 

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

 
 

Classi Materia Anni scolastici 

TERZA 

CORSO 

SERALE 

 
CHIMICA 

In corso 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 

Modulo Argomenti 

 

1 

Gli stati di aggregazione della materia (descrizione delle proprietà dei singoli stati di 

aggregazione). Passaggi di stato. Curva di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza 

pura. Elementi e composti. Sostanza pura e miscugli. Sistemi omogenei e sistemi eterogenei. 
Tecniche di separazione di miscugli omogenei e eterogenei 

2 Le leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton. La teoria atomica di Dalton. 

3 
Struttura moderna dell'atomo: particelle subatomiche. Il sistema periodico e le proprietà 
periodiche. 

4 I composti e i legami chimici. La nomenclatura dei composti inorganici 

5 
Rocce: proprietà delle rocce, rocce magmatiche, rocce sedimentarie, metamorfiche. Argilla, 
ceramiche e gesso e loro proprietà chimico-fisiche 

 
6 

Le principali cause di inquinamento delle acque continentali e di quelle marine. 

I princìpi di tutela e gestione delle acque. 
L’impiego dell’acqua come risorsa 

 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 

1.1. Classificare la materia in base allo stato fisico. 
1.2. Classificare un materiale come sostanza pura o miscuglio 

1.3. Classificare un miscuglio come eterogeneo o omogeneo e saper individuare il numero di fasi e 

componenti 

1.4. Saper interpretare le curve di riscaldamento e raffreddamento di una sostanza pura. 
1.5. Conoscere le tecniche di separazione dei miscugli. 

2.1. Conoscere le leggi ponderali e saper effettuare semplici calcoli applicando tali leggi. 
2.2. Bilanciare semplici reazioni chimiche. 

3.1. Saper descrivere la struttura di un atomo. 

3.2. Individuare le diverse famiglie chimiche degli elementi e correlare la posizione di un elemento nella 

tavola periodica con le sue proprietà chimiche e fisiche. 

4.1 Distinguere tra i diversi modelli di legame. Stabilire, in base alla posizione nella tavola periodica e ai 

valori di elettronegatività, il tipo di legame che si instaura tra atomi. 

4.2 Definire le principali classi di composti inorganici e, data la formula di un composto, riconoscere la 

classe di appartenenza. Assegnare, nota la formula di una specie chimica, il nome al composto. 

5.1. Conoscere le principali caratteristiche chimico-fisiche delle rocce e dell’argilla. 

6.1. Conoscere le principali cause di inquinamento delle acque continentali e marine e le strategie di 

intervento. 
6.2 Conoscere i principali impieghi dell’acqua come risorsa. 
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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE 

con indicazione obiettivi minimi 

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

 
 

Classi Materia Anni scolastici 

QUARTA 
CHIMICA 

In corso 

Corso Serale  

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI 

Modulo 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: pastello, acquarello, tempera, 
colori a olio, colori acrilici, colori per affresco, aerosol art. Inchiostri da stampa 

 

4 

Il legame metallico e la struttura cristallina. Caratteristiche dei metalli sulla base della loro 

struttura chimica. Le leghe: classificazione e caratteristiche. 

Caratteristiche e impieghi di metalli e loro leghe: rame, argento, oro, alluminio, ferro e 

platino 

5 
Composizione del vetro: materie vetrificanti, fondenti, stabilizzanti, affinanti, decoloranti, 
coloranti e opacizzanti. Proprietà del vetro. Tipi di vetro. 

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

7 La green chemistry: i principi fondamentali per una chimica sostenibile. Il restauro green. 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

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. Conoscere il legame metallico e le caratteristiche dei metalli sulla base della struttura chimica. 
4.2. Conoscere le caratteristiche e impieghi dei principali metalli e delle loro leghe nell’arte. 

5.1. Saper distinguere tra stato cristallino e stato amorfo. 
5.2. Conoscere la composizione del vetro. 

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

7.1. Conoscere i prìncipi generali della green chemistry. 
 


