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PIANO FORMATIVO 
BIENNIO IT: 

CLASSE: II 
A.S.: 2014/2015


Unità formative disciplinare 1
CHIMICA
Titolo

1. MISURE E CALCOLI.
 LE TRASFORMAZIONI FISICHE E CHIMICHE DELLA MATERIA
PERIODO:Settembre-Ottobre

DURATA IN ORE:10
METODOLOGIA 
Lezione frontale, lezione dialogata
STRUMENTI
Libro di testo
appunti
VERIFICHE 
Orali e scritte
Competenze
Abilità
Conoscenze
S1
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità.
S1.p 
Applicare le unità di misura del Sistema internazionale; classificare i materiali come sostanze pure o miscugli, e spiegare le curve di riscaldamento e di raffreddamento nei passaggi di stato. Utilizzare il modello cinetico – molecolare per interpretare le trasformazioni fisiche e chimiche.
Le grandezze fisiche e la materia: grandezze fisiche fondamentali e derivate e le relative. Unità di misura, stati fisici della materia e passaggi di stato. Trasformazioni fisiche e chimiche della materia.  Concentrazione delle soluzioni.
La teoria della materia. Il concetto di atomo. Legge di Lavoisier, legge di Dalton. Il modello atomico di Dalton. Tavola periodica: elementi e atomi, composti e molecole, ioni.



Unità formativa disciplinare 2
Titolo

2. LA STRUTTURA DELL’ATOMO E LA TAVOLA PERIODICA
PERIODO:Novembre-Dicembre

DURATA IN ORE:14
METODOLOGIA
Lezione frontale e lezione dialogata

STRUMENTI
Libro di testo e appunti
VERIFICHE 
Orali e scritte

Competenze
Abilità
Conoscenze
S1
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità.

S2
Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
S1. q
Descrivere la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo. 

S1.r
Descrivere le principali proprietà periodiche.
La struttura dell’atomo e la tavola periodica: la natura elettrica della materia; le particelle fondamentali: protone, elettrone e neutrone;  numero di massa e isotopi; l’atomo di Bohr e il modello a strati; il modello a orbitali. La moderna tavola periodica e le proprietà periodiche: affinità elettronica ed elettronegatività. Metalli, semimetalli e non metalli.



Unità formativa disciplinare 3
Titolo

                            3. LA MOLE
PERIODO: Gennaio-Febbraio 

DURATA IN ORE:16
METODOLOGIA
Lezione frontale lezione dialogata

STRUMENTI
Libro di testo e appunti
VERIFICHE 
Orali e scritte

Competenze
Abilità
Conoscenze
S3
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.re dall’esperienza.
S3. c
Usare la mole come ponte fra il mondo macroscopico delle sostanze e il mondo microscopico di atomi, molecole.
La mole: la massa atomica e la massa molecolare. La mole: dai grammi alle moli e dalle moli ai grammi. Formule chimiche e composizione percentuale.





Unità formative disciplinare 4
Titolo

4. IL LEGAME CHIMICO
PERIODO: Marzo-Aprile

DURATA IN ORE:15
METODOLOGIA 
Lezione frontale, lezione dialogata
STRUMENTI
Libro di testo,  appunti
VERIFICHE 
Orali, scritte
Competenze
Abilità
Conoscenze
S1
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità.
S1. r
Descrivere le principali proprietà periodiche.
Legami chimici: gas nobili e regola dell’ottetto. Simboli a punti di Lewis. Elettroni di valenza. Legame covalente. Legame covalente puro. Legame covalente polare. Legame ionico e la struttura cristallina. Formula di struttura delle molecole .






Unità formativa disciplinare 5
Titolo

5. LE REAZIONI CHIMICHE E LA STECHIOMETRIA
PERIODO: Maggio-Giugno

DURATA IN ORE:10
METODOLOGIA
Lezione frontale e dialogata

STRUMENTI
Libro di testo e appunti
VERIFICHE 
Orali e scritte

Competenze
Abilità
Conoscenze
S1
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità
S1. s
Utilizzare le regole di nomenclatura IUPAC e bilanciare semplici reazioni.
Classificazione e delle reazioni chimiche: Calcoli stechiometrici, reazioni esotermiche ed endotermiche. Bilanciamento delle reazioni chimiche. Reazioni esotermiche ed endotermiche.



