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Indicazioni per il lavoro estivo  
Docente: Prof. F. Orombelli  
 
 

• Lettura, per chi non lo avesse fatto lo scorso anno, dell’opera “Il Sistema Periodico” 
di Primo Levi 
 

• Esercizi: rispondere ai seguenti quesiti a risposta multipla: 
 

 
1- Nel solfato di alluminio sono presenti: 

A) 2 atomi di alluminio, 3 di zolfo e 9 di ossigeno 
B) 1 atomo di alluminio, 3 di zolfo e 10 di ossigeno  
C) 3 atomi di alluminio, 2 di zolfo e 12 di ossigeno 
D) 3 atomi di alluminio, 2 di zolfo e 9 di ossigeno 
E) 2 atomi di alluminio, 3 di zolfo e 12 di ossigeno 
 

2- La relazione pH + pOH =14 è valida:  
A) solo per soluzioni acquose basiche 
B) per qualsiasi soluzione, anche non acquosa purché contenente un acido e una 
base  
C) solo per soluzioni acquose contenenti un acido o una base  
D) solo per soluzioni acquose neutre  
E) per tutte le soluzioni acquose  
 

3- In una soluzione diluita di un acido forte monoprotico, tipo HCl abbiamo una [H+]= 
0,001mol/l. Qual è la concentrazione degli ioni [OH–] espressa in mol/l? 

A) 10-14 
B) 10-7 
C) 10-3 
D) 10-11   
E) 10-12 

 
4- Qual è il valore del pH di una soluzione acquosa contenente 0,001 moli di HCI in 10 
litri? A) 3 

B) 4  
C) 0,001 
D) 1 
E) 10 
 

5- Quale delle seguenti soluzioni acquose è la più acida?  
A) 3M CH3COOH 
B) 1M H2SO4 
C) 2M HCOOH 
D) 3M HCl    
E) 2M HNO3 

 
 

 

 



6- Quanti atomi di idrogeno sono presenti in una molecola di solfato d’ammonio? 
A) 8 
B) 10 
C) 9 
D) 12 
E) 6 

 

7- Qual è la concentrazione, espressa in moli dm-3, di una soluzione ottenuta sciogliendo 
2,0 g di idrossido di sodio in 25,0 cm3 d’acqua? [masse atomiche relative: Na = 23; O = 
16; H = 1] 

A) 0,25 mol dm-3 
B) 2,50 mol dm-3 
C) 0,50 mol dm-3 
D) 1,00 mol dm-3 
E) 2,00 mol dm-3  

 

8- Indicare a quale dei seguenti valori del pH (tutti a 25 °C) si ha la massima 
concentrazione di ioni H3O+  

A) 3,11 
B) 6,6  
C) 3,5 
D) 6,12 
E) 8,13 
 

9- Se una soluzione acquosa di HCl (1 L) avente pH = 4 viene diluita con acqua a un 
volume dieci volte maggiore (a 10 L), il pH della soluzione ottenuta è: 

A) 10 
B) 0,4 
C) 5  
D) 3 
E) 4,5 
 

10- Le seguenti soluzioni acquose acide hanno diversi valori di pH: 
1. 0,2 mol dm–3 HCl 
2. 0,1 mol dm–3 HNO3 
3. 0,2 mol dm–3 H2SO4 
4. 0,1 mol dm–3 CH3COOH 
Quale delle seguenti opzioni rappresenta la sequenza delle soluzioni in ordine crescente 
di pH (da sinistra a destra)? 

A) 1, 3, 2, 4 
B) 3, 1, 2, 4  
C) 2, 4, 1, 3 
D) 4, 3, 1, 2 
E) 4, 2, 1, 3 

11- Dati i seguenti acidi: (1) H2SO4; (2) CH3COOH; (3) H2S; (4) HCN; (5) HClO4; (6) HNO3; 
(7) H3PO4; (8) HF, individuare la serie che indica solamente quelli poliprotici. 

A) (3), (4), (8) 
B) (1), (3), (7) 
C) (1), (5) 
D) (2), (4), (6) 
E) (1), (2), (3), (7) 



12- In una soluzione acquosa la concentrazione molare degli ioni OH− è 5,8·10-9. Qual è 

il valore del pH della soluzione?  

a. 8,2  

b. 9,8  

c. 5,8  

d. 4,2  

e. 6,1  

 

13- Lo smalto dei denti è costituito per la maggior parte da idrossiapatite, la cui unità 
formula è Ca5(PO4)3(OH). In ambiente acido per acido solforico, essa può essere 

decomposta secondo la seguente reazione:  

  Ca5(PO4)3(OH)+4H+ →5Ca2+ +3HPO4
2− +H2O  

Quante moli di H2SO4 sono necessarie per produrre 0,3 mol di  ioni HPO4
2− ?  

A)  0,4 

B) 0,2     
C) 0,3  
D) 0,1  
E) 0,5  

 

14- Qual è il volume di NaOH 0,2M necessario per portare a pH=7 un volume di 50 ml di 
una soluzione0,1M di HCl:     A) 25 ml 

B) 100 ml 
C) 50 ml 
D) 5 ml 
E) 500 ml 

 
 

15- Qual è la formula dell’acetato di calcio?  A) Ca2C2H3O2 
B) Ca2 (C2H3O2)4 
C) Ca(C2H3O2) 2 
D) CaC2H3O2 
E) Ca(C2H3O2) 3 

 

16- Il pH di una soluzione tampone di un acido debole corrisponde al pK dell’acido 
quando: 

A) la concentrazione dell’acido debole è uguale alla concentrazione del suo sale 
B) la concentrazione dell’acido debole è uguale alla metà della concentrazione del 
suo sale 
C) nel tampone è presente anche un acido forte 
D) nel tampone è presente anche una base forte 
E) il rapporto tra la concentrazione dell’acido debole e la concentrazione del suo 
sale è pari a 10 

 

 

 

 



17- Qual è il volume di NaOH 0,2M necessario per portare a pH=7 un volume di 50 ml di 
una soluzione0,1M di HCl:     A) 50 ml 

B) 100 ml 
C) 25 ml  
D) 5 ml 
E) 500 ml 

 

18- Una proprietà che caratterizza le soluzioni tampone è che il valore del pH: 
A) è sempre inferiore a 3 
B) è sempre superiore a 11 
C) non varia mai 
D) non varia significativamente per aggiunte moderate di acidi o basi forti 
E) dipende solamente dalla concentrazione di acido 

 
 


