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Obie%vi rag-
giun.

Obie&vi minimi di apprendimento raggiun2: 

• Saper elaborare semplici informazioni e u2lizzarle in modo consape-
vole 

• Comprendere il significato dei principali termini specifici e padroneg-
giare un linguaggio scien2fico di base 

• Acquisire le nozioni fondamentali rela2ve alle singole unità dida=che 
e saper spiegare con conce= semplici i principali argomen2 tra?a2

Metodi • Lezione frontale con coinvolgimento degli alunni e discussione sulle 
tema2che affrontate (dal testo al contesto).

Strumen. • Libro di testo 

• Fotocopie e materiale integra2vo fornito agli studen2 

• Appun2 presi, dallo studente, durante la lezione 

• Elaborazione di ricerche e relazioni

Criteri di 
valutazione

• Valutazioni somma2ve orali (interrogazioni) 

• Valutazione dell’a?enzione e della partecipazione in classe  

• Valutazione degli elabora2 e compi2



Programmazione a,vità dida,ca

1^ QUADRIMESTRE 2^ QUADRIMESTRE

Se?./O?./Nov. Dic./Gen. Feb./Mar. Apr./Mag.

1. Le pietre come materiali 
per l’arte 

-   lo stato solido 

- i cristalli 

- i minerali 

- le rocce 

- proprietà dei materiali 
lapidei 

- le rocce nelle costruzioni e 
nell’arte 

- analisi dei materiali lapidei 

2. Ceramiche e vetro 

- materiali per le ceramiche 

- tecnologia di produzione 
delle ceramiche 

- 8pologie di ceramiche 

- composizione cara9eris8che 
ed u8lizzi del vetro 

- la produzione del vetro 

 

3. Metalli e Leghe 

-      Proprietà dei   materiali 
metallici 

- U8lizzo del ferro, rame e 
bronzo nell’arte 

- Impiego dei metalli pre-
ziosi 

4.Introduzione alla chimica 
organica 

-    gli idrocarburi 

- nomenclatura degli idro-
carburi e dei compos2 
organici 

- I gruppi funzionali 

-

5.   Il legno 

- Composizione e stru9ura 
del legno 

- cara9eris8che fisiche e 
meccaniche 

- problema8che e difeC  

- la lavorazione del legno 

- Il legno nelle ar8 

6.    La carta 

- Cara9eris8che chimico-
fisiche della cellulosa 

- Produzione della carta 

- Tipi di carta  

- Applicazioni nell’arte 

7. Coloran2, PiEure, 
Solven2 e Legan2 

- La luce (rifrazione, 
interferenza e diffra-
zione)  

- Teoria del colore 

- Pigmen8 inorganici ed 
organici 

- Solven8 

- I legan8 per la prepa-
razione delle pi9ure 

- Pi9ure per l’arte 

8.    Degrado delle       
opere d’arte e cenni alle 
tecniche di restauro 

- Origini del degrado 

- Degrado e restauro 
delle opere murarie, 
del legno, del materia-
le lapideo, del vetro e 
delle ceramiche e dei 
metalli.


