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Classe 4LAD Indirizzo Liceo Artistico Design 

Disciplina   Chimica dei materiali 

Docente Francesca Esposito 

Libro di testo Chimica adesso – Zanichelli editore; Chimica e tecnologia dei materiali per l’arte – 
Zanichelli editore. 

COMPETENZE 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e complessità.  
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche.  
Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali. 
Acquisire, interpretare e trasmettere informazioni anche attraverso l’uso di linguaggi specifici. 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

La nomenclatura dei composti: La valenza e il numero di ossidazione. Classi di composti. Formule e nomi di 
composti binari e ternari. 
Le reazioni chimiche: Equazioni di reazione e bilanciamento. I calcoli stechiometrici. Reagente limitante, reagente in 
eccesso e resa di una reazione. 
L’equilibrio chimico: Cenni (definizione, costante di equilibrio). 
Gli acidi e le basi: Le teorie sugli acidi e sulle basi. La ionizzazione dell’acqua. La scala del pH e la forza di acidi e basi. 
La titolazione acido-base. 
Rocce e Argille: Classificazione, struttura chimica e proprietà. Le rocce calcaree: “La durezza dell’acqua” per una 
scelta responsabile in favore della sostenibilità ambientale. 
I materiali leganti inorganici: Classificazione, composizione chimica e tecniche di produzione e lavorazione. Il 
cemento fotocatalitico e il biossido di titanio. 
Materiali di interesse per l’arte: Struttura chimica, proprietà, tecniche di produzione e lavorazione, utilizzi nell’arte 
dei seguenti materiali: Ceramica, Vetro, Metalli, Plastiche e Legno. 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

1. _________________

Data Lissone,___________ 

firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale
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