
Anno scolastico 2021/22 

Classe I B 

Scienze: compiti estivi 

 

1) Dare le seguenti definizioni riportando uno o più esempi: 

sostanza, miscela omogenea, elemento, reazione chimica, atomo, molecola, composto ionico, 

legame covalente triplo, legame covalente apolare, elettronegatività. 
 

2) Indicare le caratteristiche principali delle particelle subatomiche protone, elettrone e 

neutrone 
 

3) Scrivere le formule chimiche dei seguenti composti ionici: 

carbonato di sodio, nitrito di potassio, nitrato di alluminio, solfito di potassio, solfato di sodio, 

fosfato di calcio, ipoclorito di sodio, perclorato di calcio, cloruro di magnesio, solfuro di litio. 

 
4) Scrivere la formula dei seguenti composti ionici rappresentando lo schema di cessione e 

acquisto di elettroni 

Rb2O    AlF3  

 

5) Scrivere la formula di struttura delle seguenti molecole/ioni: 

O3,  CCl4,   CO3 
- -,     HClO2     Cl=Cloro    

 
6) Lettura di un’equazione chimica 

Scrivere come dovrebbe essere letta la seguente equazione chimica: 

N2 (g)  +     3 H2 (g)       2 NH3  (g) 

7) Bilanciare le seguenti reazioni chimiche; a propria scelta bilanciarne 2 mediante sistema di 

equazioni 

C6H6    +    O2    CO2   +   H2O 

C4H10   +   O2     CO2   +   H2O 

C10H22 +    O2     CO2   +   H2O 

K2O   +   H3PO4       K3PO4   +   H2O 

H2SO4   +   BaCl2   BaSO4   +    HCl 

H2SO4   +   Al2O3     Al2(SO4)3    +   H2O 

(NH4)3PO4   +   BaCl2    Ba3(PO4)2   +   NH4Cl 

NH3 + O2    HNO3   +   H2O 

 
8) Domande a risposta multipla: segnare la risposta corretta e motivare la risposta 
1- Indicare l’atomo più elettronegativo tra N, Si, S, Cl:  

A) Si  

B) N e S a pari merito  

C) S  

D) Cl 

 

2- Indicare il composto molecolare: 

A) CaO 

B) CO 

C) Li2O 

D) Al2O3 
 



3- Indicare la proposta che riporta isotopi:  

A) C-14 e N-14  

B) O-16 e O-18  

C) I-131 e Tc-131  

D) Rn-222 e Ra-222 

4- Uno ione con 5 protoni, 6 neutroni e carica 3+ ha numero atomico: 

A) 5 

B) 6 

C) 8 

D) 11 
5- Un elettrone, confrontato a un protone, ha: 

A) la stessa massa e la stessa carica 

B) una carica opposta e la stessa massa 

C) una carica opposta e una massa maggiore 

D) una carica opposta e una massa minore 

 

6- L’elemento più denso tra quelli noti è l’osmio che ha una densità di 22,48 g/cm3, pertanto un cubo di tale 

elemento, avente lo spigolo di 2,54 cm, ha una massa di:  

A) 890,0 g  

B) 368,4 g  

C) 719,7 g  

D) 568,7 g 

 

7- Una reazione chimica è un processo: 

A) che trasferisce tutte le proprietà dei reagenti in quelle dei prodotti  

B) modifica spesso le proprietà delle specie che reagiscono  

C) non modifica mai la natura degli individui chimici che reagiscono  

D) modifica sempre la natura dei composti che reagiscono  

 

8- Completare in modo corretto. Nelle trasformazioni fisiche, al contrario di quelle chimiche:  

    A) varia la natura chimica delle sostanze che vi prendono parte ma non la loro energia  

    B) variano le proprietà fisiche (energia, posizione, stato fisico, etc.) ma non quelle chimiche delle sostanze  

    C) varia lo stato fisico ma non l’energia e la posizione di una sostanza  

    D) variano i legami forti delle sostanze ma non quelli deboli 

 

9- I due nuclidi 13C e 14N hanno in comune il numero di:  

A) protoni  

B) neutroni  

C) protoni + neutroni  

D) elettroni + protoni 

 

10- Un nuclide isotopo di un elemento e lo stesso nuclide isotopo, con una carica positiva, differiscono per il 

numero di:  

A) protoni  

B) elettroni  

C) neutroni ed elettroni  

D) elettroni e protoni 

 

11- Indicare la coppia di elementi che possono legarsi con un legame ionico:  

A) H e C  

B) Ca e Mg  

C) Li e I  

D) P e O 

Nella cartella “compiti estivi 2022” di classroom vengono date indicazioni più precise per lo 

svolgimento dei compiti. 


