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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE  

PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI INDIVIDUALIZZATI  

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

 

Classi Materia Anno scolastico 

QUARTA Chimica 2022/23 
 

Prerequisiti 

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

Saper utilizzare un linguaggio scientifico specifico.  

Saper formulare ipotesi e saper trarre conclusioni coerenti sulla base 
dei risultati ottenuti  

Obiettivi 

Competenze 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare i fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 
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. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alla trasformazione dell’energia a 
partire dall’esperienza.  
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 

Abilità 

Saper classificare le principali categorie di composti 
inorganici. 
Saper utilizzare le regole di nomenclatura per nominare 
i composti inorganici e saper attribuire la formula 
chimica ad un composto a partire dal suo nome. 
Descrivere le principali caratteristiche chimico-fisiche e 
tecnologiche dei materiali. 
Confrontare alcune proprietà caratteristiche dei 
materiali al fine di operare scelte e realizzare un 
manufatto artistico.  
Conoscere la classificazione dei composti organici e 
degli idrocarburi semplici 

Conoscenze 
Acquisire i contenuti fondamentali relativi ai moduli 
programmati. 
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Argomenti per moduli 

Modulo 1 – Elementi e composti inorganici e loro nomenclatura 
chimica. 
Modulo 2 – Caratteristiche di almeno due dei seguenti gruppi di 
materiali (scelti in base all’indirizzo): Caratteristiche ed impieghi delle 
rocce nell’arte. Leganti inorganici; Materiali metallici e leghe; Colore e 
tecniche artistiche; Stampa artistica; Vetro; Legno. 
Modulo 3 – Classificazione dei composti organici e degli idrocarburi 
semplici. 
Modulo 4– I principi dello sviluppo sostenibile: la green chemistry 

Indicazioni metodologiche e 
didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso elastico 
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 da 
favorire la partecipazione degli studenti, alternando la spiegazione 
frontale con la flipped classroom e il cooperative learning . Si farà, per 
quanto possibile, riferimento ad esempi tratti dalla vita quotidiana.  

Mezzi, strumenti e sussidi 
didattici 

Libro di testo: “Chimica per l’arte, Rizzoli, terza edizione” con mappe 
concettuali, riassunti a fine di ogni capitolo della versione cartacea e 
riassunti audio nella versione digitale. 
Dispense preparate dall'insegnante caricate su google classroom. 

Verifiche 
Per le verifiche saranno utilizzate verifiche scritte con domande a 
risposta aperta, test a scelta multipla, test vero o falso e  interrogazioni 
orali. 

Criteri di misurazione e 
valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di 
conoscenze e competenze raggiunti, della partecipazione al dialogo 
educativo, 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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Griglia di valutazione: 

 Conoscenza 

 Comprensione 

 Capacità 

Possiede conoscenze complete e 
approfondite. Risolve  autonomamente 
compiti anche complessi in modo  
corretto e creativo. E’ in grado di leggere 
e produrre mappe, grafici, schemi e 
disegni. Sa rielaborare in modo 
personale. Si esprime con precisione ed 
efficacia e con assoluta padronanza del 
lessico specifico. 

10 

Possiede tutte le conoscenze richieste. 
Risolve autonomamente compiti anche 
complessi in modo  corretto. E’ in grado 
di leggere e produrre mappe, grafici, 
schemi e disegni. Sa applicare e 
rielaborare con sicurezza. Si esprime con 
chiarezza e padronanza del lessico 
specifico . 

9 

Possiede quasi tutte le conoscenze 
richieste Risolve  problemi anche 
complessi in modo sostanzialmente  
corretto. E’ in grado di leggere 
correttamente mappe, grafici, schemi e 
disegni. Si esprime con chiarezza e 
proprietà di linguaggio 

8 

Possiede quasi tutte le conoscenze 

richieste ed ha compreso i concetti 

fondamentali. Risolve semplici 

problemi in modo corretto e, se 

guidato, applica le  conoscenze a 

problemi più complessi. E’ in grado di 

leggere mappe, grafici, schemi e 

disegni. Si esprime con una certa 

precisione e proprietà di linguaggio 

7 

 

  

http://www.liceoartisticorussoli.edu.it/
mailto:pisd05000L@istruzione.it
mailto:pisd05000L@pec.istruzione.it


 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
LICEO ARTISTICO STATALE FRANCO RUSSOLI di PISA e CASCINA 
Via San Frediano, 13 – 56126 Pisa tel. 050580501 C.F. 80005850500 
SITO UFFICIALE: www.liceoartisticorussoli.edu.it 
POSTA ELETTRONICA: pisd05000L@istruzione.it 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: pisd05000L@pec.istruzione.it 

 

Griglia di valutazione: 

 Conoscenza 

 Comprensione 

 Capacità 

Coglie e collega in modo semplice gli 
argomenti con considerazioni 
sostanzialmente corrette sul piano del 
ragionamento, anche se non 
completamente autonome. Si esprime in 
modo accettabile. 

6 

Applica le conoscenze minime e risolve 
problemi semplici con alcuni errori. La 
sintesi si dimostra inefficace. Emergono 
incertezze nell’esposizione. 

5 

Applica le conoscenze minime, se 
guidato, ma con errori sostanziali 
nell’esecuzione di compiti semplici 
evidenziando lacune sostanziali sulle 
unità didattiche trattate 

4 

Non riesce ad applicare nessuna 
conoscenza neppure guidato. 

3 

Strategie e metodo di recupero Recupero in itinere 
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CHIMICA- CLASSE QUARTA 

Periodo Argomenti-moduli attività 

Settembre/Novembre 
Mod. 1 Elementi, composti inorganici e loro nomenclatura chimica. 
 

Dicembre/ Marzo 

Mod. 2 Si tratteranno almeno due dei seguenti temi (scelti in base 
all’indirizzo): 
 

- Rocce caratteristiche e loro classificazione chimico fisica con 
approfondimento sui marmi,  argilla,  gessi, terracotta e ceramiche. 

 

- Leganti: generalità e loro classificazione. 
 

- Metalli e leghe: composizione, proprietà, caratteristiche e loro 
impieghi. 

 

- Vetro: composizione, proprietà, caratteristiche e loro impieghi. 
 

- Legno: composizione, proprietà, caratteristiche e loro impieghi 
 

- I polimeri naturali e sintetici. 
 

- Carta e stampa artistica. 
 

- Pitture e vernici: composizione, proprietà, caratteristiche e loro 
impieghi. 
 

- Degrado dei materiali e tecniche di restauro. 
 

Marzo/Aprile 
Mod. 3 Classificazione dei composti organici e degli idrocarburi 
semplici. 

Maggio/Giugno 
Mod. 4 La green chemistry: i principi fondamentali per una chimica 
sostenibile. Il restauro green. 
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Elenco saperi minimi e irrinunciabili per la sufficienza: si riportano di seguito, 
per ciascun modulo in cui risulta suddivisa la disciplina, gli argomenti ritenuti 
irrinunciabili per la sufficienza da valere come  strumento di riferimento per la 
valutazione quadrimestrale e finale nonché per la stesura di verifiche  
periodiche e ammissione di candidati esterni.  

 

CHIMICA – CLASSE QUARTA 

Modulo Argomenti 

Mod. 1  
La nomenclatura dei composti 

Definire le principali classi dei 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.  
Bilanciare semplici reazioni chimiche. 

Mod. 2  
Materiali per artisti 

Conoscere le principali caratteristiche chimico-fisiche e tecnologiche di 
alcuni materiali per artisti. 

Mod. 3 
Classificazione dei composti 
organici 

Conoscere la classificazione dei composti organici e degli idrocarburi 
semplici. 

Mod. 4 
Green chemistry  

Conoscere i prìncipi generali della green chemistry. 

 

Prof.ssa  Simony Paolicchi da Silva Pereira 

Prof.ssa Barberio Nicole Alisea 
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