
Compiti di scienze classi seconde  

Prof.ssa Marinozzi Maria 

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, oltre a ripassare la teoria sul libro di testo. 

Gli altri devono ripassare e fare almeno la metà degli esercizi per sezione. ( ATTENZIONE  sezione 5 

obbligatorio es 20 scegliere almeno metà dei punti (a-f) sezione 6 obbligatorio esercizio 21 scegliere almeno 

metà delle reazioni ) 

 

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

 

 

ESERCIZI DI CHIMICA  

Gli esercizi vanno eseguiti in ordine sul quaderno riportando il testo del problema i dati e TUTTI i calcoli in 

ordine LOGICO. 

 

Sezione 1 

 

1. Il mercurio ha densità 13,59 g/cm3 a 0°C. Calcola alla stessa temperatura il volume occupato da 2,5 kg  

di mercurio. 

 

2. In una bottiglia contenente 0.5 L di acqua viene solubilizzato del sale da cucina. La massa totale della 

bottiglia , contenente acqua e sale, è di 1 kg. Calcola: 

 

a. la massa dell'acqua contenuta nella bottiglia ( espressa in unità del SI) assumendo la sua 

densità 1g/cm3    [ 500 g ] 

b. la massa di sale aggiunto , se la bottiglia vuota ha una massa di 250 g  

 [ 250 g ] 

 

3. L’argento ha densità 10,5 kg/dm3. Calcola la massa di una moneta che ha volume 1,4 cm 3 

 

4. Sui due piatti di una bilancia in equilibrio sono appoggiati due oggetti rispettivamente di oro e di 

argento. Calcola il rapporto dei volumi dei due oggetti , sapendo che la densità dell’ oro è 19.3 g / cm3 

e quella dell’argento è 105 g/cm3    [VAu/Vag= 1.08] 

 

Sezione 2 

 

5. 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? 

 

6. Un pezzetto di magnesio bruciato all’aria si trasforma in una polverina bianca ( ossido di magnesio) 

che ha una massa maggiore del magnesio di partenza. Come puoi spiegare tale fenomeno? Ritieni che 

sia in contraddizione con la legge della conservazione della massa? 

 

7. In una reazione chimica 48.6 g di magnesio si combinano con 32 g di ossigeno per dare 80.6 g di 

ossido di magnesio 

 

a. indica quali leggi ponderali sono i accordo con questi dati  

b. Calcola il rapporto di combinazione tra magnesio e ossigeno 

c. Calcola la massa di ossigeno che si combina con 97, 2 g di magnesio 

d. Calcola i grammi di magnesio e ossigeno necessari per ottenere 150 g di ossido di magnesio 

 

8. Il diossido di carbonio  con l’acqua forma l’acido carbonico . se 44.0 g di diossido di carbonio si 

combinano con 18,0 g di acqua, quale massa di ossigeno serve per ottenere 36 g di acqua ? 



 

 

 

9. Due composti formati da rame e ossigeno sono così costituiti 

a. composto A : 1,6 g di O e 6.4 g di Cu 

b. composto B : 1.6 g di O e 12,8 g di C 

 

Se nel composto A gli atomi di O e Cu sono in rapporto 1 : 1 , in che rapporto sono combinati nel 

composto B? Perchè? 

 

10. Il rapporto tra le masse di magnesio (Mg ) e ossigeno (O) che si combinano per dare ossido di 

magnesio è mMg/mO= 1,5. Ammettendo che 1 atomo di Mg si combini con 1 atomo di O quale dei due 

atomi ha massa maggiore e di quanto ? 

 

Sezione 3 

 

11. Completa la seguente tabella   

 

 

Nome elemento Z isotopo n° elettroni n° protoni n° neutroni A 

       

Fosforo      31 

 11    11  

    1  1 

   4 4 4  
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Zolfo   18  16  
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Calcio     20  

 

 

Sezione 4 

 

12. Calcola il numero di particelle contenute in  

 

a. 2.12 moli di argon Ar 



b. 7,10 moli di tricloruro di alluminio AlCl3 

c. 0,552 moli di metano CH4 

 

13. Quante molecole sono contenute in 58 g di alcol etilico C3H6O?  Quanti atomi di Carbonio? 

 

14. A quante moli corrispondono 12.04 * 1023 molecole di F2 ?  

 

15. Calcola il numero di atomi di C contenuti in un diamante da 18 carati ( un carato equivale a 0,20 

grammi) 

 

 

 

 

Sezione 5 

 

16. qual è la  formula molecolare di un composto (Mr = 78 u ) con la seguente composizione percentuale 

C=92.3 % H= 7.7 %  

 

17. Calcola la percentuale di carbonio nella vitamina C ( C6H8O6) 

 

18. Calcola la massa di acido Carbonico H2CO3 in cui sono contenuti 35 g di carbonio. 

 

19. Un campione di pirite è costituito da disolfuro di ferro  FeS2 al 90 % Calcola la massa in grammi di 

ferro presente in 0.500 kg di tale campione.  

 

20. Determina la formula minima di ciascuno dei seguenti composti  ( obbligatorie almeno metà) 

 

a. H 1.18%  Cl 19,35% O 77,45% 

b. Na 18,79% Cl 28.95% O 52,29% 

c. N 63.6 % O 36,4% 

d. Ca 36.1 % Cl 63.9 %  

e. Fe = 63.60 % S = 36.40 %  

f. P = 43.7% O= 56.33% 

 

Sezione 6 

 

21. bilancia le seguenti reazioni 

 

a. N2O5 + H2O → HNO3 

b. Li2S + H3PO4  → Li3PO4 + H2S 

c. Cu + H2SO2 → CuSO4 + SO2 + H2O 

d. H3PO3 + CaCO3 → Ca3PO4 + CO2 + H2O 

e.  SiO2 + C → SiC + CO 

f. P4 + S8 → P4S10  

g. K2CrO4+ AgNO3 → Ag2NO3 + Ag2CrO4 

h. KClO3 + KCl + O2 

 

22. Ad una soluzione acquosa che contiene 1,45 g di Cu(NO3)2   si aggiunge l’opportuna quantità di una 

soluzione acquosa di Na2CO3. Calcola la massa di  CuCO3 che si forma   ? 

 

Cu(NO3)2  (aq) + Na2CO3 (aq) → CuCO3 (s) + NaNO3 (aq) 

 



23. Calcola quanti grammi di HNO3 e CaO occorrono per preparare 30g di Ca(NO3)2 secondo la reazione     

HNO3 + CaO ⇒  Ca(NO3)2 + H2O  

 

24. 12, 0 g di BaCl2 sono disciolti in acqua e trattati con una soluzione di H2SO4 fino a completa 

precipitazione di BaSO4 secondo la reazione 

BaCl2 + H2SO4 ⇒ BaSO4 + HCl 

Quanto solfato di bario si ottiene ( in grammi)? 

 

 

 


