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indicazioni per il recupero delle carenze e compiti delle 
vacanze                                   
 
Gli studenti che hanno ricevuto la segnalazione di aiuto in scienze devono 
fare tutti gli esercizi di chimica delle schede allegate e caricate su 
classroom e sul registro elettronico, oltre a ripassare la teoria sul libro di 
testo. 
Gli altri devono ripassare e fare almeno la metà (gli esercizi numerati 
dispari per esempio, o i pari) segnalerò ai singoli studenti chi li dovrà fare 
comunque tutti. 
Il lavoro estivo verrà verificato all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 

Il ripasso/studio di tutta la biologia è per tutti e sarà verificato i primi giorni 
di scuola a settembre . 

 
Tutti dovranno leggere almeno uno dei libri in elenco 
 
Buon lavoro e buone vacanze a tutti 
Riposatevi, divertitevi, ma non abbassate mai la guardia.  
Vi aspetto tutti in classe a settembre. 
ciao 
prof 
 
 
 
 
 
 



 
Classe 2F A.S. 2020-2021  

Prof. G. Cosentino 
 

Biologia 
 

Ripassare il programma di biologia integralmente. 
 
Leggere a scelta almeno uno dei seguenti libri: 

 
• “OGM tra leggende e realtà”. Dario Bressanini ed 

Zanichelli 
• “Gli antenati” J. Rubalcaba, P. Robertshaw ed 

Zanichelli 
• “Il sistema periodico” P. Levi.  Ed.Einaudi 
• “la vita del mare, forza e fragilità degli organismi marini” 

M. Rasotto  ed il Mulino 
• “gli africani siamo noi, alle origini dell’uomo” G. 

Barbujani ed Laterza 
 

 
Esercizi di chimica 

 
Da fare sul quaderno, copiando il testo del problema e 

impostando e risolvendo in modo ordinato 
 

1) Quanti grammi di Na2SO4 vanno aggiunti a 20,0 g di tale sostanza per ottenere 
0,500mol di atomi di sodio? 
 
 
 
2) calcola quante moli di atomi di ciascun elemento sono contenute in 6,60 g di K4P2O7 e il 
numero di atomi di P. 
 
 
 



3)Calcola la massa in grammi di 1,2 . 1024 molecole di acqua. 
 
 
 
4) data la seguente reazione, da bilanciare : 
 
Mg + CuSO4 + H2O                  MgSO4 + Cu2O + H2 
 
Calcola: 

a) quanto magnesio è necessario per produrre 1,89 g di ossido rameoso 
 

b) quanto solfato di magnesio si ottiene? 
 
 
 
5) si mescolano 0,2 moli di carbonato di magnesio con 40 g della stessa sostanza: quante 
sono le moli di atomi di ossigeno? 
 
 
 
6) ci sono piu atomi di K in 4,0 g di KF o in 4,0 g di K3SbO4? 
 
 
7) quante moli di acido cloridrico si possono ottenere dalla reazione di 4,0 mol di H2 con 
3,5 mol di Cl2 ? qual è il reagente limitante? 
                        H2 + Cl2  ®   2HCl  
 
 
 
8) quante moli di Fe3O4 si possono ottenere dalla reazione di 16,8 g di Fe con 10,0 g di 
H2O? qual è il reagente limitante? Quale reagente è in eccesso? 
                        Fe + H2O  ®   Fe3O4   + H2 
Reazione da bilanciare 
 
 
9) si fanno reagire fra loro le seguenti quantità di di sostanze: 
2,30 g di ossido di calcio 
5,80 g di solfuro mercurico 
I prodotti della reazione sono: 
solfato di calcio 
solfuro di calcio 
mercurio 
quanti grammi di solfuro di calcio si ottengono? 
C’è un reagente limitante? 
 
 
10) bilancia le seguenti reazioni, poi assegna il nome tradizionale: 
 
Fe + HBr      ®     FeBr2 +  H2 
 
 



NaOH + H3PO4        ®    Na3PO4 + H2O          
 
 
 
11) sulle pagine finanziarie di un quotidiano l’oro è quotato a 11,80 E al grammo. 
Qual è il presso di un singolo atomo di oro?   
 
12) l’atto di compiere un respiro profondo varia da individuo a individuo. Supponiamo che 
una persona, dopo aver fatto un bel respiro, abbia inalato 2,95 x 1022 molecole del 
miscuglio di azoto e ossigeno che chiamiamo aria. Ammettendo che questo miscuglio 
abbia una massa molare media di 29 g/mol, quanti grammi sono stati inalati dalla 
persona?               
 
13) assumendo che la benzina sia costituita solo da ottano C8H18 (in realtà è invece una 
miscela di diverse sostanze), un’automobile che percorra 12,5 km con un litro di benzina 
dovrebbe consumare 2,96 x 1023 molecole al km. Calcola la massa di questa quantità di 
carburante.                 
 
14) se si riscalda un campione di calcare (carbonato di calcio) puro, si ottiene un solido 
che pesa meno di quello di partenza. Che cosa puoi concludere? 
 
15) quanti atomi di carbonio ha regalato un giovanotto alla sua futura sposa, se l’anello di 
fidanzamento ha un diamante da 0,500 carati? Un carato corrisponde a 200 mg. (Il prezzo 
dei diamanti non sembra tanto alto se viene espresso in euro/atomo...sei capace di 
calcolarlo?)             
 
 
16)   
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1. Quanti atomi di ciascun tipo sono rappresentati nelle seguenti formule?  
a. CH3CH2CO2C3H7………………………...……..  
b. MgSO4 ⋅ 7H2O………………………….…….. 
c. KAl(SO4)2 ⋅ 12H2O………………………….. 
d. Cu(NO3)2……………………………….. 
e. (CH)3COH……………………………….. 
 
 
17) Il composto Cr(C2H3O2)3 è impiegato nella concia delle pelli.  
Quanti atomi di ciascun elemento sono rappresentati in questa formula? 
 

18) L’amianto, un agente cancerogeno, ha la seguente formula: Ca3Mg5(Si4O11)2(OH)2. 
Quanti atomi di ciascun elemento sono rappresentati nella formula? 
 
 

19. Leggi le seguenti equazioni e, per ognuna di esse, rispondi alle domande.  
6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2  
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O  
4Fe + 3O2 → 2Fe2O3  
a) Quante sono le sostanze reagenti e prodotte?  



b) Quali sostanze sono composti?  
c) Quali sostanze sono elementi? 
d) Che rapporti numerici vi sono tra le formule dei reagenti e dei prodotti? 
 
 
20)  Qual è il bilanciamento corretto della seguente equazione? 
Ag2SO4 + NaI → AgI + Na2SO4 
 
 
21) Qual è il bilanciamento corretto della seguente equazione? 
FeS2 + O2 → Fe2O3+ SO2 
 
 

22)  Qual è il bilanciamento corretto della seguente equazione? 
NH3 + O2 → NO2 + H2O 
 
23) Bilancia le seguenti equazioni: 
a)     HCl +     Fe →    FeCl3  
b)      Mg +    H2SO4 →    MgSO4 +    H2 
c)    Al(OH)3 +    H2CO3 →    Al2(CO3)3 +    H2O 
d)    KNO3 →    KNO2 +    O2  
e)    Cu +    AgNO3 →    Ag +    CuNO3 
f)    Mg3N2 +    H2O →    NH3 +    Mg(OH)2  
g)    NI3 →    I2 +    N2 
h)    H2O2 →    H2O +    O2  
i)    KOH +    H2SO4 →    K2SO4 +    H2O 
l)    KHCO3 +    H2SO4 →    K2SO4 +    CO2 +    H2O 
m)   CH3CH2OH(l)   +    O2(g) →    CH3COOH(aq) +    H2O(l)  
n)    C6H6(l)+    O2(g) →    CO2(g) +    H2O(l) 
o)    Al2(SO4)3(aq) +    NH3(g) +    H2O →     Al(OH)3(aq) +    (NH4)2SO4(aq) 
p)    NH4Cr2O7(s) →    N2(g)+    Cr2O3(s) +    H2O(g) 
 
 
 
 
24. Quanti grammi di diossido di carbonio si producono bruciando completamente 9,8 g di 
carbonio con 26 g di ossigeno?  35,8g  
 
25. Un campione di 48,60 g di carbonato di rame, se riscaldato, si decompone 
producendo 31,29 g di ossido di rame e un altro composto. Calcola la massa di 
quest’ultimo. 17,31g 
................ ................................ . ... .... ... .. 
  
26. Lo zinco reagisce con l’acido cloridrico per produrre cloruro di zinco e idrogeno. 
Sapendo che 4,0 g di zinco si combinano con 4,4 g di acido cloridrico e che si formano 
0,12 g di idrogeno, calcola la massa di cloruro di zinco prodotta.  8,28g 
................ ................................ . ... .... ... . 
 
27. Sapendo che per bruciare completamente 16,0 g di metano sono necessari 64,0 g di 
ossigeno, calcola la massa di ossigeno richiesta per la combustione di 64,0 g di 
metano.  256 g 



 
................ ................................ . ... .... ... .. ................ ............................... . . ... . ... ... .. 
 
28. Nell’anidride solforica, il rapporto di combinazione tra le masse di zolfo e ossigeno è 
2:3. Calcola la massa di zolfo che si combinerà con 5,0 g di ossigeno; quanti grammi di 
anidride si otterranno?         3,3 g di zolfo - 8,3 g di anidride solforica 
 
................ ................................ . ... .... ... .. 
 
29. Un composto formato da idrogeno e bromo ha un rapporto di combinazione di 1:79,65. 
Quanti grammi di idrogeno reagiscono con 14,35 g di bromo? Quanti grammi di idrogeno e 
di bromo sono presenti in 100 g di composto?  
 0,18 g di idrogeno In 100 g di composto: 1,2 g di idrogeno e 98,8 g di bromo 
 
................ ................................ . ... .... ... .. 
 
30. Facendo reagire zinco e zolfo si forma solfuro di zinco con un rapporto di 
combinazione tra le masse dei reagenti di 1:0,49. Quanti grammi di solfuro di zinco si 
ottengono da 10 g di zinco? 
................ ................................ . .. 14,9 g 
. .... ... .. 
 
 
31.  Se 6,8 g di cromo reagiscono con 3,2 g di ossigeno per formare 10,0 g di composto, 
con quanti grammi di cromo si combinano 1,6 g di ossigeno? 
................ ........... 3,4 g 
..................... . ... .... ... .. 
 
 

32. L’acido acetilsalicilico (il principio attivo di molti comuni farmaci antipiretici) contiene 
solo carbonio, idrogeno e ossigeno in rapporto di 27:2:16. Calcola le masse dei tre 
elementi contenute in una dose costituita da 800 mg di acido. 
. ... . ... ... .. 
 
 

33. Dalla reazione fra alluminio e ossigeno si forma un composto detto ossido di alluminio. 
Se da 8,10 g di alluminio si producono 15,3 g di ossido, quanti grammi di ossigeno sono 
stati consumati?  
 . . ... . ... ... ..  
 
 

34. In un esperimento 5,00 g di stagno reagiscono con cloro per dare 7,98 g di composto.  
In un esperimento successivo, 0,714 g di stagno si combinano con 0,426 g di cloro. 
a) Quanti grammi di cloro reagiscono nel primo caso? 
b) Quanti grammi di prodotto si ottengono nel secondo? 
c) Quali leggi ponderali risultano verificate? 
 

 



35.  
Sapendo che il rapporto tra la massa di un atomo di ossigeno e la massa di un atomo di 
azoto è 1,14:1, stabilisci la formula del composto ottenuto facendo reagire 1,79 g di azoto 
con 2,05 g di ossigeno. 
 
36.  
Con quanti grammi di carbonio si combinano 133 g di ossigeno per formare monossido di 
carbonio? Con quanti grammi di ossigeno reagiscono 50,0 g di carbonio per formare 
diossido di carbonio? In che rapporto stanno tra loro le diverse quantità di carbonio che si 
combinano con la stessa quantità di ossigeno nel primo e nel secondo composto? A quale 
legge ponderale fa riferimento il quesito? 
 

37.  
 73,0 g di rame si sono combinati 40,9 g di cloro per dare una sostanza di colore verde. In 
un altro esperimento, 10,0 g di rame hanno reagito con 11,2 g di cloro producendo un 
composto bruno. Quanti grammi di cloro si combinano con 1,00 grammi di rame nel primo 
e nel secondo caso? Quale legge ponderale è rispettata? Motiva la risposta con il calcolo. 
 
 
 
 


