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Classe 4 LAD  
 

Indirizzo LICEO ARTISTICO 

Disciplina CHIMICA 

Docente BIANCHI ANNA 

 

Competenze  
 
 

 Conoscere le proprietà chimico-fisiche dei prodotti ceramici e del vetro. 
    • Conoscere il significato di cinetica chimica 
    • Saper interpretare l’effetto dei diversi fattori sulla velocità di una reazione 
    • Interpretare dal punto di vista energetico le reazioni esotermiche ed endotermiche  
    • Correlare i concetti di acidità e basicità a situazioni comuni 
    • Conoscere e comprendere il significato di ibridazione. 
    • Saper classificare i composti organici in funzione dei gruppi funzionali. 
    • Conoscere e comprendere la funzione dei gruppi funzionali sulle proprietà chimiche 

e fisiche dei composti organici. 
    • Conoscere i meccanismi e le tecniche attraverso le quali si ottengono i polimeri. 
    • Conoscere le tecniche di lavorazione delle materie plastiche 
 

Contenuti 
 
 

Titolo del modulo Contenuti Svolti  

I prodotti ceramici e il vetro  L’argilla e le sue proprietà  

 Il ciclo produttivo dei prodotti ceramici  

 La classificazione dei prodotti ceramici  

 Le caratteristiche dello stato vetroso  

 Materie prime per i vetri  

 Il ciclo produttivo del vetro 

 La classificazione dei vetri 

Le reazioni chimiche  Le reazioni chimiche e le moli 

 La velocità delle reazioni e i fattori che la influenzano 

 Reazioni esotermiche ed endotermiche 

 La costante di equilibrio 

 Il pH 

La chimica organica 
 
 
 
 

 

 Ibridazione dell’atomo di carbonio 

 Gli alcani: nomenclatura e reazioni  

 Gli alcheni, nomenclatura, isomeria cis-trans,  
reazioni al doppio legame 

 Gli alchini, formule e nomenclatura  

  Il petrolio   

 Nomenclatura; proprietà chimico- fisiche e cenni alla 
reattività delle principali classi di composti organici 

 Struttura e proprietà dei composti aromatici 

Le materie plastiche  I polimeri :  
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 Polimerizzazione per addizione  e per 
condensazione        

 I siliconi       

 Gomme sintetiche e naturali       
 

Metodologie 
 

 lezioni dialogate  

 lezioni  frontali  

 uso di schemi riepilogativi e risoluzione di esercizi e problemi alla lavagna. 

 svolgimento in classe di esercizi applicativi (con alunni che lavorano in gruppo 
o singolarmente) 

 assegnazione costante di lavoro a casa per gli studenti 

 consultazione autonoma o guidata di materiale multimediale  

 compatibilmente con la disponibilità del videoproiettore, uso di presentazioni 
POWER POINT 

 compatibilmente con la disponibilità del videoproiettore, osservazione e 
commento di esperimenti chimici visti in video 

 produzione di relazioni 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Verifiche scritte semistrutturate, questionari e interrogazioni brevi: almeno 2 valutazioni 
in una di queste modalità nel periodo 
Svolgimento di esercizi e produzione di relazioni: almeno 1 valutazione in una di queste 
modalità per periodo 

In totale: almeno due voti orali e uno pratico. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo in adozione: Bucari C., Casali P., Lanari A.M..: CHIMICA PER L’ARTE, 
ed. CALDERINI 
modelli molecolari, esperimenti su web, presentazioni power point 

Modalità di recupero 
 
 

Durante l’intero anno scolastico si sono ripresi più volte i concetti teorici ritenuti più 
ostici, anche su richiesta esplicita degli studenti, a cui sempre è stata data la possibilità 
di recuperare, con modalità concordate con la docente, in caso di votazioni insufficienti.  
Come concordato con il Consiglio di Classe, si è svolto specificamente recupero in 
itinere all’inizio del secondo periodo. 
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