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Leggere il libro: “Verde Brillante” di Mancuso e Viola Ed. Giunti 
 
Ascoltare il podcast “Ci vuole una scienza” reperibile gratuitamente su diverse piattaforme, che esce ogni settimana 
il venerdì, ma è ascoltabile sempre, e i cui temi salienti saranno oggetto di discussione/verifica al rientro a settembre 
insieme al contenuto del libro e al ripasso del programma sotto elencato. 

 
 

Argomenti da ripassare prima del rientro a scuola: 
dal libro di chimica di seconda (Saraceni) e dagli appunti delle lezioni: 
 
• Sostanze pure e miscugli; metodi di separazione dei miscugli 
• Gli elementi ed i loro simboli 
• La tavola periodica 
• le leggi ponderali e la prima teoria atomica 
• Il modello di Dalton 
• la natura elettrica della materia, le particelle subatomiche. 
• L’atomo di Thomson e l’atomo di Rutherford. 
• Il nucleo atomico: numero atomico e numero di massa; gli isotopi e la massa atomica. 
• Il concetto di valenza e le formule chimiche. 
• Regole della nomenclatura tradizionale formule dei composti inorganici 
• La quantità di sostanza: massa atomica e massa molecolare. 
• la massa molare ed il numero di Avogadro; relazione mole-massa.  
• La formula molecolare e formula minima.   

 
 
 
 
Dopo aver ripassato svolgere i seguenti esercizi, sul quaderno 
 
1. Quanti grammi di diossido di carbonio (CO2) si producono bruciando completamente 9,8 g di carbonio con 
26 g di ossigeno?  35,8g  

2. 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 

3. Lo zinco reagisce con l’acido cloridrico (HClO3) per produrre cloruro di zinco e idrogeno. Sapendo che 4,0 g 
di zinco si combinano con 4,4 g di acido cloridrico (HCl) e che si formano 0,12 g di idrogeno, calcola la massa 
di cloruro di zinco prodotta.  8,28g 

4. Sapendo che per bruciare completamente 16,0 g di metano (CH4)sono necessari 64,0 g di ossigeno, calcola 
la massa di ossigeno richiesta per la combustione di 64,0 g di metano.  256 g 

 



5. 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 

6. 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 

 

7. 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 

8.  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 

 

9. 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.                           480 mg di carbonio, 36 mg di idrogeno, 284 mg di ossigeno 

 

10. 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? 

a) 2,98 g di cloro b) 1,140 g di composto c) La legge di Lavoisier e quella di Proust. 

11. 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. 

12. 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? 

13.   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. 

14) Quanti grammi di Na2SO4 vanno aggiunti a 20,0 g di tale sostanza per ottenere 0,500mol di atomi di sodio?  



15) calcola quante moli di atomi di ciascun elemento sono contenute in 6,60 g di K4P2O7 e il numero di atomi di 
P.  
  
  
16)Calcola la massa in grammi di 1,2 . 1024 molecole di acqua.  
  
17) si mescolano 0,2 moli di carbonato di magnesio con 40 g della stessa sostanza: quante sono le moli di atomi 
di ossigeno?  
  
18) ci sono piu atomi di K in 4,0 g di KF o in 4,0 g di K3SbO4?  
  
  
19) 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  
bilancia la reazione  
 

20) Calcola la quantità di sostanza in moli contenuta in una zolletta di zucchero (C12H22O11) di 5,01 grammi                                              
(0.0146 mol) 

 


