
Protocollo dei saperi imprescindibili 
 
Ordine di scuola: LICEO ARTISTICO 

 

DISCIPLINA: CHIMICA DEI MATERIALI 

RESPONSABILE: MERI TETI 

CLASSE III / INDIRIZZO:  

Competenze: 

� correla  le grandezze fondamentali e derivate  utilizzate in chimica alle 
loro unità di misura nel Sistema Internazionale 

� comprende, dall'osservazione dei fenomeni naturali e  artificiali, le 
trasformazioni della materia 

� correla le caratteristiche della materia alla  sua struttura microscopica e 
alle interazione tra le particelle 

� scrive la formula di semplici composti chimici e conosce le regole di 
nomenclatura per l'attribuzione del nome alla formula di un composto 

� si orienta nella scelta dei materiali utilizzati nelle tecniche  delle arti 
figurative o nell'edilizia (secondo l'indirizzo) conoscendo le  loro 
caratteristiche meccaniche e tecnologiche 

Contenuti: 

� Grandezze fondamentali e grandezze derivate e loro unità di misura nel 
SI 

� Stati di aggregazione della materia 
� Trasformazioni chimiche e fisiche 
� Struttura odierna dell'atomo 
� Tavola periodica degli elementi e proprietà periodiche 
� Legami tra gli atomi e interazioni fra le molecole 
� Composti chimici più importanti per la chimica dei materiali 

Per il corso di Architettura e ambiente : 
� Le  più importanti caratteristiche dei materiali lapidei, dei leganti, dei 

refrattari e dei laterizi 
Per il corso di Scultura: 

� Le più importanti caratteristiche dei metalli e delle leghe 
� Il processo di estrazione del ferro dalle materie prime 
� Le più importanti caratteristiche dei materiali lapidei, argille e leganti 

Per il corso di Pittura: 

� La teoria semplificata del colore 

� Le più importanti caratteristiche dei materiali utilizzati per l'acquarello, 
per la tempera e per la pittura a olio 

 

 



 

Tipologia di compito:  
Verifica orale. Verifica strutturata o semistrutturata   (domande a risposta 
aperta, esercizi, test a risposta multipla) 
Relazioni di laboratorio 
 

� Grandezze fondamentali e derivate utilizzate in chimica e loro unità di 
misura nel S.I. 

� Differenza tra trasformazioni fisiche e chimiche 
� Struttura dell'atomo, numero atomico, numero di massa, configurazione 

elettronica degli elementi. Ione 
� Unità di massa atomica. Calcolo della massa atomica relativa e della 

massa molecolare relativa 
� Uso della Tavola Periodica degli elementi e proprietà periodiche. 
� Identificazione del tipo di legame principale in base all'elettronegatività 
� Identificazione delle proprietà fisiche delle sostanze in base alle 

interazioni molecolari 
� Calcolo del numero di ossidazione degli elementi in una molecola e in 

uno ione 
� Formule di composti inorganici 
� Attribuzione del nome al composto secondo le regole di nomenclatura 
� Caratteristiche dei materiali (secondo l'indirizzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

 
Ordine di scuola: LICEO ARTISTICO 

 
DISCIPLINA: CHIMICA  E LABORATORIO TECNOLOGICO 

 

RESPONSABILE: MERI TETI 

CLASSE IV / INDIRIZZO:  

Competenze: 
� scrive in modo meccanico la formula dei composti chimici e conosce le 

regole di nomenclatura per l'attribuzione del nome alla formula di un 
composto 

� interpreta i fenomeni naturali e le caratteristiche dei materiali utilizzati 
nelle arti figurative in funzione delle proprietà delle soluzione 

� svolge semplici calcoli stechiometrici per esprimere la concentrazione e il 
pH delle soluzioni 

� bilancia semplici reazioni chimiche (anche quelle di ossido-riduzione) 
� individua le condizioni che favoriscono la cinetica di reazione  
� interpreta il concetto di equilibrio come invarianza delle macroscopiche 

osservabili 
� prevede il pH in base agli equilibri che si istaurano nelle soluzioni 
� sa distinguere i composti organici  in base alle loro proprietà fisiche e 

chimiche 
� si orienta nella scelta dei materiali utilizzati nelle tecniche  delle arti 

figurative  conoscendo le  loro caratteristiche meccaniche e tecnologiche 

Contenuti: 
� Composti chimici più importanti per la chimica dei materiali 
� Soluzioni: tipi di soluzione. Processi di solubilizzazione. Concentrazione 

delle soluzioni. Proprietà delle soluzioni 
� Reazioni chimiche: bilanciamento, calore di reazione. Cinetica chimica. 

Equilibrio chimico. Reazioni acido-base. Reazioni redox 
� Chimica organica: principali composti organici utili nelle tecniche 

figurative 
Per il corso di Scultura: 

� Il processo di estrazione del ferro dalle materie prime 
� La chimica nella tecnica raku 

Per il corso di Pittura: 

� La chimica nella tecnica del mosaico 
� Arte della stampa 

 



Tipologia di compito:  
Verifica orale. Verifica strutturata o semistrutturata   (domande a risposta 
aperta, esercizi, test a risposta multipla) 
Relazioni di laboratorio 
 

� Classificazione delle reazioni chimiche(reagenti→prodotti) 
� Bilanciamento delle reazioni (anche redox) 
� Esercizi di calcolo della concentrazione e  pH delle soluzioni 
� Velocità di reazione e fattori che la influenzano 
� Costante di equilibrio e fattori che influenzano l'equilibrio chimico 
� Proprietà di acidi e basi 
� Equilibrio acido - base in soluzione acquosa 
� Composti organici di maggiore importanza per le tecniche artistiche 
� Caratteristiche dei materiali (secondo l'indirizzo) 

 
 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

 
Ordine di scuola: LICEO ARTISTICO 

 
DISCIPLINA: CHIMICA  E LABORATORIO TECNOLOGICO 

 

RESPONSABILE:  

CLASSE IV / INDIRIZZO:  

Competenze: 
� scrive in modo meccanico la formula dei composti chimici e conosce le 

regole di nomenclatura per l'attribuzione del nome alla formula di un 
composto 

� interpreta i fenomeni naturali e le caratteristiche dei materiali utilizzati 
nelle arti figurative in funzione delle proprietà delle soluzione 

� svolge semplici calcoli stechiometrici per esprimere la concentrazione e il 
pH delle soluzioni 

� bilancia semplici reazioni chimiche (anche quelle di ossido-riduzione) 
� individua le condizioni che favoriscono la cinetica di reazione  
� interpreta il concetto di equilibrio come invarianza delle macroscopiche 

osservabili 
� prevede il pH in base agli equilibri che si istaurano nelle soluzioni 
� sa distinguere i composti organici  in base alle loro proprietà fisiche e 

chimiche 
� si orienta nella scelta dei materiali utilizzati nelle tecniche  delle arti 

figurative  conoscendo le  loro caratteristiche meccaniche e tecnologiche 

Contenuti: 
� Composti chimici più importanti per la chimica dei materiali 
� Soluzioni: tipi di soluzione. Processi di solubilizzazione. Concentrazione 

delle soluzioni. Proprietà delle soluzioni 
� Reazioni chimiche: bilanciamento, calore di reazione. Cinetica chimica. 

Equilibrio chimico. Reazioni acido-base. Reazioni redox 
� Chimica organica: principali composti organici utili nelle tecniche 

figurative 
Per il corso di Scultura: 

� Il processo di estrazione del ferro dalle materie prime 
� La chimica nella tecnica raku 

Per il corso di Pittura: 

� La chimica nella tecnica del mosaico 
� Arte della stampa 

 



Tipologia di compito:  
Verifica orale. Verifica strutturata o semistrutturata   (domande a risposta 
aperta, esercizi, test a risposta multipla) 
Relazioni di laboratorio 
 

� Classificazione delle reazioni chimiche(reagenti→prodotti) 
� Bilanciamento delle reazioni (anche redox) 
� Esercizi di calcolo della concentrazione e  pH delle soluzioni 
� Velocità di reazione e fattori che la influenzano 
� Costante di equilibrio e fattori che influenzano l'equilibrio chimico 
� Proprietà di acidi e basi 
� Equilibrio acido - base in soluzione acquosa 
� Composti organici di maggiore importanza per le tecniche artistiche 
� Caratteristiche dei materiali (secondo l'indirizzo) 

 


