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Finalità 

L’insegnamento della chimica, nell’ambito delle scienze sperimentali, ha un suo ruolo 

ben definito che si propone come obiettivo primario quello di fornire allo studente una 

conoscenza scientifica delle correlazioni fra attività pratiche e elaborazioni teoriche. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e 

tecnologia, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale e con la salvaguardia 

dell’ambiente e dei beni artistici. L’apprendimento dei saperi e delle competenze favorisce 

inoltre la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche e 

chimiche. Lo studente dovrà acquisire e rafforzare il senso di responsabilità personale, lo 

spirito di collaborazione, l’autocontrollo e il rispetto reciproco. 

E’ importante acquisire e potenziare il metodo di studio al fine di organizzare il lavoro 

scolastico in modo autonomo e responsabile;saper collegare e coordinare le proprie 

conoscenze culturali a livello interdisciplinare. In modo specifico l’alunno dovrà possedere 

conoscenze di base chimiche e tecnologiche; acquisire e arricchire la terminologia 

scientifica; saper interpretare i fenomeni naturali; approfondire tematiche specifiche della 

sezione frequentata. 

 

Competenze 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà possedere le conoscenze di tipo 

chimico e tecnico relative ai materiali che ha utilizzato e che utilizzerà in ambito artistico. 

Dovrà inoltre conoscere le caratteristiche chimico-fisiche e tecnologiche dei materiali di 

interesse per il proprio indirizzo, la loro origine, la loro preparazione e il loro impiego. Si 

cercherà il raccordo con gli altri ambiti disciplinari e in particolare con il laboratorio 

frequentato nella sezione specifica. 

 

Capacità/abilità 

L’alunno dovrà mettere in comunicazione i saperi delle varie discipline e comprendere il 

significato di fare scienza. Dovrà capire il significato dei termini energia, materia e 

trasformazione. Lo studente dovrà acquisire un linguaggio specifico e interpretare il 

simbolismo tipico di questa disciplina. Dovrà acquisire una discreta conoscenza dei 

principi su cui si basa la chimica e le tematiche tecnologiche della sezione frequentata. 



Conoscenze 

Si completano e si approfondiscono i contenuti di chimica generale e inorganica del 

primo biennio.  

Valenza   e numero di ossidazione. Classificazione dei composti chimici inorganici. 

Nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composi binari e ternari. Reazioni e 

bilanciamento. Soluzioni solide, liquide e gassose. Soluto e solvente, Solubilità. Soluzioni 

insature, sature e sovrassature.Processi di solubilizzazione. Concentrazione delle soluzioni: 

percentuale (m/m,m/v,v/v), molarità. Proprietà colligative delle soluzioni. Le reazioni 

chimiche. Bilanciamento delle reazioni. Classificazione delle reazioni. Reazioni 

esotermiche e reazioni endotermiche. Cinetica di reazione. Velocità di reazione. Fattori che 

influenzano la velocità di reazione. Teoria degli urti. Catalizzatori. Equilibrio chimico. 

Legge di azione di massa. Fattori che influenzano l'equilibrio chimico. Principio di Le 

Chatelier. Reazione acido-base. Acidi e basi. pH di una soluzione. Idrolisi e Tampone. 

Reazioni di ossidoriduzione Definizione. Bilanciamento. Il carbonio nella tavola periodica. 

Legami tra atomi di carbonio. Idrocarburi alifatici e aromatici. Principali gruppi funzionali. 

Classificazione dei composti organici in base ai gruppi funzionali. Macromolecole. 

Proprietà fisiche, meccaniche, chimiche e tecnologiche. Classificazione delle rocce: 

magmatiche, sedimentarie, piroclastiche, metamorfiche. Calce aerea. Malta aerea. Il gesso. 

Calce idraulica. Cementi. Materie prime. Ciclo produttivo. Trasformazioni chimico-fisiche 

dei prodotti dei prodotti ceramici. Tipi di ceramiche. Smalti ceramici. Colori ceramici. 

Teoria della luce. Luce. Assorbimento dei corpi. Sintesi additiva. Teoria del colore. Colori 

primari, secondari. Sintesi sottrattiva dei colori. La chimica di pigmenti e coloranti. 

 

Metodi 

Lezione frontale, lettura del testo, ricerche, relazioni, tesine. 

 

Verifiche 

Le verifiche orali. 

 

Strumenti 

Libro di testo e appunti di lezione. 
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