
Anno scolastico 2021/22 

Classe II L 

Scienze: compiti estivi 

 

• Argomento da studiare: Studiare i seguenti organuli: lisosomi, perossisomi, cloroplasti  

e mitocondri (da pag. 103 a pag. 107) 

 

• Esercizi da svolgere: 

 

1) 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. 

 

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

O3  CCl4  CO3 
- -    H3PO4     HClO2    SO2      H3O

+ Cl=Cloro 
   

3) Lettura di un’equazione chimica 

Scrivere come dovrebbe essere letta la seguente equazione chimica: 

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

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

equazioni 

C6H6    +    O2    CO2   +   H2O 

C10H22 +    O2     CO2   +   H2O 

H2SO4   +   BaCl2   BaSO4   +    HCl 

H2SO4   +   Al2O3     Al2(SO4)3    +   H2O 

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

NH3 + O2    HNO3   +   H2O 

 

5)  Esercizi di stechiometria   

• Dopo aver bilanciato la seguente reazione, calcola quanti grammi d’acqua otterrai  

dalla reazione con 32,0 g di O2:  H2S +      O2      S +     H2O 

• Bilancia la seguente reazione e calcola le mol di PCl5 che ottieni facendo reagire 4 

mol di Cl2 con un eccesso di P4:   P4 +        Cl2        PCl5 

• Calcola la massa di Ca3(PO4)2 che si ottiene da 22,0 g di K3PO4 e 12,0 g di CaCl2 che  

reagiscono secondo la reazione (da bilanciare):       K3PO4 +     CaCl2      Ca3(PO4)2 +    KCl 

• 0,600 mol di idrossido di alluminio reagiscono con 1,20 mol di acido cloridrico secondo  

la reazione: Al (OH)3  +  HCl      AlCl3  +     H2O   

Bilancia l’equazione di reazione, stabilisci qual è il reagente limitante e quanti grammi di prodotti si 

formano. 

• La saccarina, un dolcificante artificiale usato nelle versioni light di alcune bevande  

gasate, ha la seguente composizione percentuale:   

C  45,90%   H  2,75%    O 26,20%   S 17,50%     N  7,65% 

Determina la sua formula minima. 
 

6)  Domande a risposta multipla (riportare i passaggi/ motivare le risposte) 

1-   Qual è la massa di un campione di 1,5 · 1023 molecole di HNO3? 

a) 15,67 mg 

b) 63,018 g 

c) 15,67 g 

d) 156,7 g/mol 

 



2-   Quale campione contiene il maggior numero di atomi? 

a) 30 g di N2 

b) 30 g di Fe 

c) 30 g di H2 

d) 30 g di He 

3-   Quale campione ha la massa maggiore? 

a) 2,0 mol di Zn 

b) 2,0 mol di Ir 

c) 2,0 mol di Ge 

d) 2,0 mol di C 

4-    1 mol di ozono e 1 mol di ossigeno hanno: 

a) lo stesso numero di atomi 

b) la stessa massa 

c) lo stesso numero di molecole 

d) le risposte B e C sono corrette 

5- 1 mol di metano CH4 contiene: 

a) 1 mol di molecole di CH4 

b) 1 mol di atomi di C 

c) 2 mol di atomi di H 

d) le risposte A e B sono corrette  

6- Dall’analisi percentuale un composto risulta costituito da 1,6% di H, da 22,2% di N e da 76,2% 

di O. Qual è la formula minima del composto? 

a) HNO 

b) H2N2O5 

c) HNO2 

d) HNO3 

7- Indicare l’atomo più elettronegativo tra N, Si, S, Cl:  

a) Si  

b) N e S a pari merito  

c) S  

d) Cl 

8- 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 

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

a) 5 

b) 6 

c) 8 

d) 11 
10- 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 

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 

 

 


