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Pag. 88 facciamo il punto, 3 domande  

 

A. Cosa rappresenta la formula di un elemento? E cosa rappresenta la formula di un 

composto? 

Un elemento chimico viene indicato col proprio simbolo chimico, mentre la formula di un 

composto  rappresenta il minimo rapporto di combinazione tra gli elementi. 

 

B. La formula dell'ossigeno è O2, quella dell'elio è He: qual è la differenza di composizione tra 

questi due elementi? 

La formula dell’ossigeno è O2 poiché in natura esiste come molecola biatomica (due atomi di 

ossigeno legati), mentre l’elio He esiste in natura come molecola monoatomica (atomi di elio 

indipendenti l’uno dall’altro). 

 

C. Quanti e quali tipi di atomi sono presenti nelle particelle rappresentate dalle seguenti 

formule? Fe(ClO3)3, N2O5, CCl4. 

Le regole per comprendere il numero di atomi di un elemento presenti in un composto sono: 

 il numero in basso a destra  di un elemento indica il numero di atomi dell’elemento stesso 

presenti nel composto; 

 l’assenza di un pedice sottointende la presenza del numero 1; 

 se degli elementi sono tra parentesiin basso a destra delle parentesi è presente un numero, allora 

esso moltiplica i pedici degli elementi all’interno delle parentesi.  

Applicando queste regole i composti saranno composti nel seguente modo: 

Fe(ClO3)3 N2O5  CCl4 

1 atomo di ferro (Fe) 

3 atomi di cloro (Cl)  

9 atomi di ossigeno (O) 

2 atomi di azoto (N) 

5 atomi di ossigeno (O) 

 

1 atomo di carbonio (C) 

4 atomi di cloro (Cl) 

 

 

 

Pag. 92 Facciamo il punto 2 domande 

 

A. Che cosa rappresenta un'equazione chimica? 

Un’equazione chimica rappresenta simbolicamente una reazione chimica in cui a sinistra della 

freccia di reazione () troviamo le formule dei reagenti separati dal segno di addizione (+), mentre 

a destra della freccia i prodotti di reazione, anch’essi separati dal (+).  
 

B. Perché le equazioni chimiche devono essere bilanciate? 

Il bilanciamento delle equazioni chimiche consiste nel calcolare opportuni coefficienti per i quali è 

necessario moltiplicare le formule delle specie chimiche che partecipano alla reazione, affinché 

ogni elemento compaia a sinistra e a destra del segno di reazione con il medesimo numero di atomi. 

Questo perché una equazione chimica deve soddisfare il principio di conservazione della  materia 

per cui la stessa quantità di materia deve essere presente prima e dopo qualunque reazione chimica.  

 

 

Pag 97 Facciamo il punto 4 domande 

 

A. Qual è l'unità di misura per la massa di atomi e molecole? Qual è il suo valore in grammi? 

L’unità di misura della massa di atomi e molecole è l’unità di massa atomica (indicata con il 

simbolo uma). Essa rappresenta 1/12 della massa atomica del 
12

C e corrisponde a 1,66059.10
-24

 g.  
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B. Spiega la differenza di significato tra i termini: massa molecolare, mole e massa molare. 

La massa molecolare è la somma delle masse atomiche degli elementi che costituiscono una 

molecola espressa in uma, mentre la mole è una quantità di una sostanza chimica numericamente 

uguale alla sua massa relativa, espresso in grammi e la massa molare (spesso chiamato peso molare) 

è la massa  di 1 mole  e si misura in g/mol. 

 

C. Come si calcola la massa molare di una sostanza? 

La massa molare di una sostanza è la somma delle masse atomiche degli elementi che la 

compongono. 

 

D. Che cos'è la molarità? 

La molarità (si indica con M) di una soluzione esprime il numero di moli di soluto contenute in un 

litro di soluzione (mol/L); essa è l’unità di concentrazione più comune in chimica. Se conosciamo la 

molarità di una soluzione e il suo volume è possibile determinare il numero di particelle in esso 

presenti, moltiplicando la molarità (moli per litro) per il volume ( litro) si ottiene il numero di 

particelle (moli) presenti in una soluzione,  moli soluto: M ∙ V(l). 

 

 

Pag 100, n.1 con spiegazione, 4, 5, 7, 9, 10, 11 

 

1) La formula Fe(ClO3)2 rappresenta una molecola che contiene 

a) 4 elementi 

b) 6 atomi di cloro 

c) 2 atomi di ferro 

d) 2 atomi di cloro 

La risposta corretta è la lettera d); la molecola contiene 2 atomi di cloro come si ricava 

moltiplicando il pedice in basso a destra della parentesi per il pedice 1 (sottointeso) dell’atomo di 

cloro all’interno della parentesi. 

 

4) Scrivi le formule che rappresentano: 

a) due molecole contenenti ognuna 2 atomi di idrogeno e 2 atomi di ossigeno 2H2O2 

b) 5 molecole di zolfo formate ciascuna da 8 atomi 5S8 

c) un composto ionico che contiene un numero di ioni Fe
2+

 uguale al numero di ioni O
2-

    FeO 

d) una molecola che contiene un atomo di carbonio, tre atomi di cloro e un atomo di idrogeno 

CHCl3 

e) un composto ionico che contiene 2 ioni Ag+ per ogni gruppo solfato costituito da un atomo di 

 zolfo e 4 atomi di ossigeno Ag2SO4 

f) otto atomi di zolfo  8S 

g) una molecola biatomica di ossigeno O2 

 

5) Utilizzando le informazioni apprese nel paragrafo 1, scrivi la formula e rappresenta con un 

piccolo modello la composizione e l'organizzazione delle particelle presenti in: 

a) un palloncino pieno di cloro allo stato di gas Cl2 

Le particelle di un gas racchiuso in un palloncino si muovono in modo disordinato in tutte le 

direzioni e con differenti velocità.  

Immaginando la molecola di Cl2 (una molecola biatomica) come un punto, possiamo rappresentare 

il palloncino con questa immagine:  
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b) un contenitore pieno di acqua liquida H2O 

Un liquido assume la forma del recipiente che lo contiene; le molecole che lo costituiscono sono in 

continuo movimento reciproco, come quelle di un aeriforme, ma, a differenza di quanto avviene in 

un gas, scorrono le une sulle altre senza separarsi. Immaginando che la molecola dell’acqua sia 

puntiforme, possiamo descrivere quanto detto con la seguente immagine: 

 
 

c) un granellino di cloruro di sodio NaCl 

Un granello di cloruro di sodio è un solido e come tale gli atomi costituenti il composto saranno 

obbligati in posizione ben definite. Il cloruro di sodio è in solido ionico in cui gli ioni del sodio e 

del cloro sono disposti in modo tale da minimizzare la repulsione tra ioni di carica opposta (Na
+
 e 

Cl
-
); ogni ione sodio è circondato da 6 ioni cloro e ogni ione cloro da 6 ioni sodio, come descritto 

nell’immagine di seguito: 

i cerchietti blu rappresentano il sodio e sono più grandi rispetto ai rossi poiché lo ione 

sodio ha dimensioni maggiori rispetto allo ione cloro, rappresentato dai pallini rossi. 

 

d) un palloncino pieno di elio allo stato di gas He 

Un palloncono pieno di elio è un sistema simile a quello descritto per il palloncino pieno di cloro, 

ma in questo caso, il gas è formato da atomi singoli di elio.  

 

7) Spiega perché non si può rappresentare con una sola formula la composizione di una 

miscela. Rappresenta poi con un piccolo modello la composizione e l'organizzazione delle 

particelle presenti in: 

a) un contenitore in cui si trova una miscela di azoto e idrogeno 

b) un contenitore pieno di molecole di ammoniaca, ciascuna delle quali formata da un atomo di 

azoto e tre atomi di idrogeno. 

 



 

 
 (C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 
 

Non è possibile utilizzare una sola formula per descrivere una miscela, poiché essa è composta da 

due o più sostanze, ciascuna delle quali mantiene la propria identità e può, attraverso un metodo 

adatto, essere separata dalle altre. 

a) Sia l’azoto (N2) sia l’idrogeno (H2) sono dei gas, quindi all’interno del contenitore si muovono in 

tutto lo spazio a disposizione. Le particelle dei due gas si scontrano tra di loro e contro le pareti del 

contenitore. Si può rappresentare con la seguente immagine:  

la molecola dell’azoto è rappresentata dalle bacchette blu; 

la molecola dell’idrogeno è rappresentata dalle bacchette bianche; 

 

b) L’ammoniaca è un gas con formula NH3; come nel caso precedente le particelle di gas si 

muovono in modo disordinato all’interno del contenitore 

 
 

9) Completa la tabella 

Formula Elemento/composto Numero di atomi della molecola Numero elementi 

Cl2 Cloro Molecolare 2 atomi di cloro 1 

C6H12O6 Glucosio 6 atomi di carbonio 

12 atomi di idrogeno 

6 atomi di ossigeno 

3 

CaCO3 Carbonato di calcio 1 atomo di calcio 

1 atomo di carbonio 

3 atomi di ossigeno 

3 

CO Monossido di carbonio 1 atomo di carbonio 

1 atomo di ossigeno 

2 

LiH Idruro di litio 1 atomo di litio 

1 atomo di idrogeno 

2 

HI Ioduro di idrogeno 1 atomo di idrogeno    

1 atomo di iodio 

2 

 

10) La formula della vitamina B12 è C63H88N14O14CoP. 

Quanti elementi contiene questo composto? Quanti atomi contiene una molecola di vitamina B12? 

La vitamina B12 contiene 6 elementi (C, H, N, O, Co e P). Il numero totale degli atomi è dato dalla 

somma dei pedici di ciascun elemento : 63 atomi di C + 88 atomi di H + 14 atomi di azoto + 14 

atomi di O + 1 atomo do Co + 1 atomo di P = 181 atomi. 

 

15) Una molecola di acido fosforico contiene 3 atomi di idrogeno, un atomo di fosforo, 4 atomi 

di ossigeno. Scrivi la formula di questa sostanza. 
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 H3PO4 

 

Pag 101, n. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 con spiegazione, 22 con spiegazione, 23 con spiegazione, 24 

con spiegazione, 25, 26, 27 

  

15) Qual è la differenza tra un'equazione matematica e un'equazione chimica? 

Le equazioni matematiche contengono una o più incognite, mentre in un’equazione chimica sono 

rappresentate tutte le sostanze coinvolte, sia di partenza (i reagenti), sia finali (i prodotti). 

 

16) Quali informazioni relative alle reazioni si ricavano dalla lettura di una equazione chimica  

bilanciata? 

In una equazione chimica sono definiti i rapporti numerici tra specie chimiche, questi rapporti 

indicano il numero di moli  prodotte di una sostanza a partire da un preciso numero di reagenti; per 

esempio consideriamo la reazione bilanciata: 

     N2 + 3H2 → 2NH3 

Per 1 mol di N2 si formano 2 mol di NH3, il rapporto è 1:2, mentre per 3 mol di H2 si formano 2 mol 

di NH3, il rapporto numerico è 3:2. 

17) Quali informazioni non si possono ricavare dalla lettura dell'equazione? 

La lettura dell’equazione chimica non permette di individuare come gli atomi siano legati tra loro. 

 

 

18) Bilancia le seguenti equazioni. 

a) 2C + O2  → 2CO 

b) 3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3 

c) 3CaCl2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaCl 

d) 2KNO3 → 2KNO2 + O2 

(in blu i coefficienti stechiometrici necessari a bilanciare la reazione) 

 

19) Leggi le seguenti equazioni e, per ognuna di esse, rispondi alle domande. 

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 

a) Quante sono le sostanze reagenti e prodotte? 

b) Quali sostanze sono composti? 

c) Quali sostanze sono elementi? 

d) Che rapporti numerici ci sono tra le formule dei reagenti e dei prodotti? 

  

 I reazione II reazione III reazione 

a) 2 reagenti e 2 prodotti 2 reagenti e 2 prodotti 2 reagenti e 2 prodotti 

b) 
CO2, H2O e C6H12O6  sono 

composti 

Tutti composti  Fe2O3 è l’unico composto 

c) O2 è l’unico elemento Nessun elemento Fe e O2 sono elementi 

d) 

I rapporti numerici tra reagenti e prodotti indicano il numero di moli prodotte di un dato 

composto a partire dal numero di moli di  un dato reagente. Di seguito i rapporti 

numerici per le reazioni in questione: 

CO2 : C6H12O6 = 6 : 1  

CO2 : O2  = 6 : 6  

H2O : C6H12O6 = 6 : 1   

H2O : O2 = 6 : 6   

CaCO3 : CaCl2 = 1:1 

CaCO3 : CO2 = 1:1 

CaCO3 : H2O = 1:1 

HCl : CaCl2 = 2:1 

HCl : CO2 = 2:1 

Fe : Fe2O3 = 4 : 2 

O2 : Fe2O3 = 3 : 2 
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HCl : H2O = 2:1 

 

 

20) Dimostra che le equazioni del precedente esercizio sono bilanciate. 

Per verificare se le equazioni sono bilanciate è sufficiente contare tutti gli atomi degli elementi tra i 

reagenti e i prodotti e valutare che questo numero sia uguale: 

6CO2 + 6H2O   →  C6H12O6 + 6O2 

C 6 atomi   C 6 atomi 

O 18 atomi   O 18 atomi 

H 12 atomi   H 12 atomi 

 

CaCO3 + 2HCl  →  CaCl2 + CO2 + H2O 

Ca 1 atomo   Ca 1 atomo 

C 1 atomo   C 1 atomo 

O 3 atomi   O 3 atomi 

H 2 atomi   H 2 atomi 

Cl 2 atomi   Cl 2 atomi 

 

4Fe + 3O2   →  2Fe2O3 

Fe 4 atomi   Fe 4 atomi 

O 6 atomi   O 6 atomi 

 

21) Bilancia le seguenti equazioni: 

Bilanciare una reazione significa porre dinanzi alla formula di ciascuna sostanza un numero, detto 

coefficiente stechiometrico, in modo che ogni elemento compaia a destra e a sinistra del segno di 

reazione con lo stesso numero di atomi (bilancio di massa). Per risolvere il bilanciamento si 

possono applicare i seguenti criteri: 

1) Si bilancia inizialmente un elemento che non sia l'idrogeno o l'ossigeno. 

2) se bilanciando tal elemento, si modifica qualche altro elemento, si procede subito al suo 

bilanciamento 

3) bilanciati tutti gli elementi, si procede a bilanciare l'idrogeno ed infine l'ossigeno 

Consideriamo  la reazione a) 

Mg3N2 + H2O → NH3 + Mg(OH)2 

Consideriamo il numero degli atomi per ciascun elemento nei reagenti e nei prodotti:  

     Mg = 3 Mg = 1 

     N = 2   N = 1   

     H = 2   H = 5 

      O = 1              O =   2    

Si osserva che il numero di atomi per ciascun elemento non è lo stesso nei reagenti e nei prodotti 

della reazione. Iniziamo a bilanciare il Mg, ponendo il coefficiente stechiometrico 3 davanti al 

Mg(OH)2. 

Mg3N2 + H2O → NH3 + 3Mg(OH)2 

e ricalcoliamo il numero degli atomi per ciascun elemento, si ricorda che il coefficiente 

stechiometrico deve essere moltiplicato per il pedice in basso a destra degli elementi  

      Mg = 3         Mg = 3 

     N = 2           N = 1   

     H = 2                      H = 9 

     O = 1                      O =  6 

Passiamo al bilanciamento di N, ponendo 2 davanti a NH3 , e ricalcoliamo il numero degli atomi 

per ciascun elemento:  
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Mg3N2 + H2O → 2NH3 + 3Mg(OH)2 

     Mg = 3         Mg = 3 

     N = 2           N = 2   

     H = 2                      H = 12 

     O = 1                 O =  6 

A questo punto è necessario bilanciare l’H e l’O, poiché sono un numero multiplo nei prodotti 

rispetto ai reagenti, entrambi compaiono nella molecola del H2O è sufficiente porre il coefficiente 6 

davanti a tale molecola per completare il bilanciamento: 

Mg3N2 + 6H2O → 2NH3 + 3Mg(OH)2 

Verifichiamo che la reazione sia bilanciata, valutando che il numero di atomi per ciascun elemento 

sia lo stesso nei reagenti e nei prodotti 

     Mg = 3         Mg = 3 

     N = 2           N = 2   

     H = 12          H = 12 

     O = 6                 O =  6 

Si applica lo stesso ragionamento per le altre reazioni. 

b) 2NI3 → N2 + 3I2 

c) 2H2O2 → 2H2O + O2 

d) 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O 

e) 2KHCO3 + H2SO4 → K2SO4 + 2CO2 + 2H2O 

(in blu i coefficienti stechiometrici necessari a bilanciare la reazione) 

 

22) Qual è il bilanciamento corretto della seguente equazione? 

Ag2SO4 + NaI → AgI + Na2SO4 

A) Ag2SO4 + 2NaI → 2Ag + I + Na2SO4 

B) AgSO4 + NaI → AgI + Na2SO4 

C) Ag2SO4 + Na2I → Ag2I + Na2SO4 

D) Ag2SO4 + 2NaI → 2AgI + Na2SO4 

La risposta corretta è la D. Il bilanciamento si verifica valutando che il numero di atomi per ciascun 

elemento sia lo stesso nei reagenti e nei prodotti. 

 

23) Qual è il bilanciamento corretto della seguente equazione? 

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 

a) 2FeS2 + O2 → Fe2O3 + S2O2 

b) 2FeS2 + 3O2 → Fe2O3 + 4SO2 

c) 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 

d) Fe2S2 + O5 → Fe2O3 + S2O2 

La risposta corretta è la C. Il bilanciamento si verifica valutando che il numero di atomi per ciascun 

elemento sia lo stesso nei reagenti e nei prodotti. 
 

24) Qual è il bilanciamento corretto della seguente equazione? 

NH3 + O2 → NO2 + H2O 

a) NH3 + O2 → NO2 + H3O 

b) 4NH3 + 7O2 → 4NO2 + 6H2O 

c) NH3 + O2 → NO2 + HO 

d) 4NH3 + 6O2 → 4NO2 + 6H2O 

La risposta corretta è la B. Il bilanciamento si verifica valutando che il numero di atomi per ciascun 

elemento sia lo stesso nei reagenti e nei prodotti. 

 

25) L'elemento iodio è un solido formato da molecole biatomiche, che sublima facilmente. 
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a) Scrivi la formula dello iodio I2 

b) Durante la sublimazione le molecole di iodio si rompono? 

Lo iodio, se riscaldato, da origine a evidenti vapori di colore viola intenso; durante questo passaggio 

non si verifica alcuna rottura di legame. Questo perchè la sublimazione è un passaggio dallo stato 

solido allo stato aeriforme, senza passare per lo stato liquido. È un fenomeno che interessa quei 

materiali in cui le molecole sono legate debolmente tra loro, per cui basta un modesto aumento di 

temperatura perché si separino e si disperdano sotto forma di gas.  

c) Quali sono le differenze, a livello molecolare, tra lo iodio solido e lo iodio allo stato di vapore? 

Nello iodio solido le molecole sono disposte in modo ordinato, mentre nello iodio allo stato di 

vapore le molecole si muovono in tutte le direzioni. 

d) Rappresenta con un disegno lo iodio solido e lo iodio allo stato di vapore. 

 stato solido, molecole ordinate; stato gassoso, molecole disordinate 

 

26) Quando si bilancia un'equazione, si introducono dei coefficienti, ma non si modificano le 

formule delle sostanze reagenti e prodotte. Perchè? 

Nel bilanciare una reazione è fondamentale non confondere indici e coefficienti. Ad esempio, nella 

formula K2CO3 l’indice 2 indica il numero di atomi di potassio presenti nella molecola, legato ai 

rapporti di combinazione tra gli elementi, e non può essere cambiato. 

 

27) Scrivi le equazioni bilanciate corrispondenti ai processi chimici descritti:  

a) Il butano (C4H10) brucia con l'ossigeno molecolare dell'aria e produce diossido di carbonio e 

acqua. 

 8C4H10  + 13O2  → 8CO2 + 10H2O 

b) La corrente elettrica scompone l'ossido di alluminio (Al2O3) in alluminio (Al) e ossigeno 

molecolare. 

 2Al2O3  → 4Al + 3O2 

c) Il carbonato di calcio (CaCO3 contenuto nel guscio dell'uovo viene attaccato dall'acido cloridrico 

(HCl). La reazione produce acqua, cloruro di calcio (CaCl2) e bollicine di diossido di carbonio. 

 CaCO3 + 2HCl → H2O + CaCl2 + CO2 

 d) Il ferro può essere prodotto industrialmente facendo reagire l'ossido di ferro (Fe2O3) con il 

monossido di carbonio (CO). La reazione produce, oltre al ferro (Fe), anche diossido di carbonio 

(CO2). 

 Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 

 

 

Pag. 102 n. 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 con spiegazione 

 

31) Guarda la tavola periodica e rispondi. 

a) Ha una massa maggiore un atomo di rame o atomo di ferro?  

Un atomo di rame ha massa maggiore rispetto al ferro, rispettivamente 63,546 uma e 55,847 uma. 

 

b) Di quante volte è maggiore la massa di un atomo di titanio rispetto a quella di un atomo di 

carbonio? 

Il titanio ha massa pari a 47,88 uma, circa 4 volte maggiore rispetto a quella del carbonio (12,011 

uma). 
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c) Quanti atomi di idrogeno devi pesare per avere una massa equivalente a quella di un atomo di 

carbonio? 

L’idrogeno ha massa pari a 1,0007 uma, sono necessari 12 atomi di idrogeno per avere una massa 

equivalente ad un atomo di carbonio (12,011 uma). 

 

 

32) Calcola la massa molecolare MM e il peso formula PF delle seguenti sostanze: 

ossido di magnesio (MgO), ossido di ferro (Fe2O3), idrossido di alluminio (Al(OH)3), perossido di 

idrogeno (H2O2), solfuro di idrogeno (H2S), carbonato di magnesio (MgCO3), zolfo (S8), cloruro di 

calcio (CaCl2), solfato di rame (CuSO4), bicarbonato di calcio (Ca(HCO3)2) 

La massa molecolare MM è la somma delle masse atomiche degli elementi costituenti una 

molecola, mentre quando si parla di composti ionici è più corretto parlare di peso formula, che si 

calcola allo stesso modo della massa molecolare.  
 MgO Fe2O3 Al(OH)3 H2O2 H2S MgCO3 S8 CaCl2 CuSO4 Ca(HCO3)2 

MM 
40,29 

uma 

159,69 

uma 

77,98 

uma 

33,99 

uma 

34,07 

uma 

84,31 

uma 

256,53 

uma 

110,98 

uma 

159,61 

uma  

162,09 

uma 

PF 
40,29 

uma 

159,69 

uma 
77,98 

33,99 

uma 

34,07 

uma 

84,31 

uma 

256,53 

uma 

110,98 

uma 

159,61 

uma 

162,09 

uma 

 

34) Qual è la massa di una mole di carbonato di calcio (CaCO3)? 

a) 100 u  b) 100 g 

c) 68 u   d) 68 g 

La risposta corretta è la b); infatti la massa molare (massa di una mole di una sostanza) del 

composto è la seguente: massa atomica (Ca) + massa atomica (C) + 3 x (massa atomica(O)) =100 g. 

 

35) Calcola la massa molecolare e la massa molare delle seguenti sostanze. 

NO, CH4, Na2CO3, Ag2S, Mg(OH)2, Ba(NO3)2, Na2SO4 

La massa molecolare è la somma delle masse atomiche degli elementi che la compongono, espressa 

in unità di massa atomica; la massa molare è numericamente uguale alla massa molecolare ma 

espressa in g/mol. 
 NO CH4 Na2CO3 Ag2S Mg(OH)2 Ba(NO3)2 Na2SO4 

Massa molecolare (uma) 30,00 16,01 105,99 247,80 43,30 201,33 162,04 

Massa molare (g/mol) 30,00 16,01 105,99 247,80 43,30 201,33 162,04 

 

36) Qual è la massa di 0,5 mol di ciascuna delle sostanze del precedente esercizio 

Per sapere a quanti grammi corrispondono 0,5 mol di una sostanza è sufficiente  applicare  la 

formula:  mol x massa molare (g/mol)= g.  

Nella tabella si riportano i risultati: 

0,5 mol di sostanza 

corrispondono a g 

NO CH4 Na2CO3 Ag2S Mg(OH)2 Ba(NO3)2 Na2SO4 

15,00 8,005 52,995 123,9 21,65 100,665 81,02 

 

37) Metti in ordine di massa crescente le seguenti molecole, poi rispondi alle domande. 

CH3COOH, CaCO3, NH4Cl, FeO, ZnCl2, HI 

a) Quali molecole contengono il maggior numero di atomi? 

b) Quanti elementi sono presenti in ciascuna molecola? 

c) La massa di una molecola dipende solo dal numero di atomi che contiene? 

L’ordine di massa crescente è il seguente: 

NH4Cl<FeO<CH3COOH<CaCO3<HI<ZnCl2 

a) Il CH3COOH contiene 8 atomi ( 2 di C, 2 di O e 4 di H) e NH4Cl contiene 6 atomi (1 di N, 1 di 

Cl, 4 di H). 



 

 
 (C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 
 

b)  NH4Cl 3 elementi;   FeO 2 elementi;  CH3COOH  3 elementi;  

 CaCO33 elementi ;  HI 2 elementi;  ZnCl2          2 elementi; 

c) La massa di una molecola dipende sopratutto dalla massa atomica degli elementi che la 

compongono. 

 

38) Quale relazione esiste tra la massa molare e la massa molecolare di una sostanza?  

La massa molecolare è la somma delle masse atomiche relative degli atomi che compongono una 

molecola espressa in unità di massa atomica, mentre la massa molare è la massa per quantità 

unitaria di sostanza, cioè la massa di una mole di una sostanza, generalmente espressa in grammi 

per mole (g / mol).  

 

39) Spiega la differenza di significato tra i termini mole e massa molare. 

Una mole è la quantità di sostanza che contiene un numero di particelle uguale a quello presente in 

12 g di carbonio 12, pari al Numero di Avogadro, si esprime in numeri assolutim mentre la massa 

molare è il peso, espresso in grammi, di una mole di sostanza. 

 

40) Come si calcola la massa molare di una sostanza? 

La massa molare di una sostanza è la somma delle masse atomiche degli elementi che la 

costituiscono. 

 

41) Perché la massa molare non ha valore uguale per tutte le sostanze, mentre la mole 

contiene sempre lo stesso numero di particelle? 

La massa molare dipende dalla massa atomica degli elementi che la costituiscono, mentre, per 

definizione la quantità di particelle presenti in una mole di una sostanza è sempre lo stesso.  

  

42) Se un uovo ha massa 50 g, qual è la massa di 1 mol di uova? 

Per calcolare la massa di 1 mol di uova si può utilizzare la proporzione, considerando che 1 mole di 

qualsiasi sostanza contiene sempre un numero di Avogadro di particelle: 

50 g : 1 uovo = x : 6.022 * 10
23

 uova/mol 

x = 
                          

      
            

 

   
 massa di u 1 mol di uova. 

 

43) 1 mol di ammoniaca  NH3 e 1 mol di azoto (N2) contengono lo stesso numero di molecole? 

Contengono lo stesso numero di atomi di azoto? Hanno la stessa massa? Perché? 

 Si, 1 mol di ammoniaca  NH3 e 1 mol di azoto (N2) contengono lo stesso numero di molecole 

perchè una mole di una qualsiasi sostanza contiene sempre  lo stesso numero di  Avogadro 

di molecole.  

 1 mol di ammoniaca  NH3 e 1 mol di azoto (N2) non contengono lo stesso numero di atomi di 

azoto. L’azoto N2 contiene 2 atomi di azoto per molecola, l’ammoniaca  NH3 ne contiene 1 

per molecola, quindi 1 mol di azoto N2 contiene un numero doppio di atomi di azoto rispetto 

all’ammoniaca NH3. 

 1 mol di ammoniaca  NH3 e 1 mol di azoto (N2) hanno massa diversa, perché essa dipende 

dalla somma delle masse atomiche degli atomi che costituiscono la sostanza. 

 

44) Completa la tabella 

Sostanza 
Massa 

molecolare 
Massa molare 

Massa di 10 mol 
(Massa molare x 10) 

Numero di molecole 

in 10 mol 
(n° Avogadro x 10) 

CO2 44,01 uma 44,01 g/mol 440,1 g 6,02 x 10
24

 

HNO3 63,00 uma 63,00 g/mol 630,0 g 6,02 x 10
24
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H2S 34,07 uma 34,07 g/mol 340, 7 g 6,02 x 10
24

 

Br2 159,81 uma 159,81 g/mol 1598,1 g 6,02 x 10
24

 

 

45) 20 g di idrogeno (H2) corrispondono a 

a) 20 mol 

b) 20 molecole 

c) 10 mol 

d) 10 molecole 

La risposta corretta è la c), poiché essendo la massa molare dell’idrogeno H2 2,00 g/mol,  si calcola 

20 g / 2,00 g/mol = 10 mol di H2. 

 

 

Pag. 103, n. 46, la  47, 48 tutte con spiegazione, 49, 50 con spiegazione 

 

46) 2 g di idrogeno (H2) contengono 

a) 2 molecole 

b) 1 molecola 

c) 6,02 x 10
23

 molecole 

d) 12,04 x 10
23

 molecole 

Poichè g / massa molare = mol (2 g / 2,00 g/mol = 1 mole) e 1 mole contiene sempre un numero di 

Avogadro di particelle, allora la risposta corretta è la c). 

 

47) 200 g di mercurio corrispondono a  

a) 1 mole 

b) 200 moli 

c) 200 molecole 

d) 1 molecola 

La massa molare del mercurio è 200 g/mol, quindi 200 g / 200g/mol = 1 mol. La risposta corretta è 

la a). 

 

48) 3 mol di H2O2  

a) hanno massa 34 u 

b) contengono 6,02 x 10
23

 molecole 

c) hanno una massa superiore a 1 mole di rame (Cu) 

d) hanno massa superiore a 1 mol di mercurio (Hg) 

La massa molare di H2O2 è 34,012 g/mol. 3 mol di H2O2 corrispondono a = 3 mol x 34,012 

g/mol=102,036 g di H2O2. La risposta corretta è la c), poiché la massa di 1 mole di Cu è 63,546 g ed 

è, quindi, minore rispetto a  quella di 3 mol di H2O2. 

 

49) A quante moli corrispondono? 

a) 6,02 x 10
24

 molecole di acqua (H2O) 

b) 3,01 x 10
23

 molecole di cloruro di idrogeno (HCl) 

c) 3,01 x 10
24

 molecole di ossigeno (O2) 

d) 60,2 x 10
23

 molecole di solfuro di idrogeno (H2S) 

Per risolvere questo esercizio è necessario ricordare che una mole di una sostanza contiene sempre 

un numero di Avogadro di particelle (6,02 x 10
23

particelle/mol). Si applica  l’equazione:  

(numero molecole di una sostanza) /(numero di Avogadro) = numero di moli della sostanza. 

Applichiamo la formula: 

a) (6,02 x 1024 molecole di H2O) / (6,02 x 1023molecole/mol)  = 10 mol di H2O 

b) (3,01 x 10
23

 molecole HCl) / (6,02 x 10
23

molecole/mol)  = 0,5 mol di HCl 
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c) (3,01 x 10
24

 molecole O2) / (6,02 x 10
23

molecole/mol)  = 5,0 mol di O2 

d) (60,2 x 10
23

 molecole di H2S) / (6,02 x 10
23

molecole/mol)  = 10 mol di H2S 

( da valutare il doppio) 

 

50) 1 mol di carbonato di calcio (CaCO3) contiene 

a) 1 mol di atomi di calcio, 1 mol di atomi di ossigeno, 3 mol di atomi di carbonio 

b) 1 mol di atomi di calcio, 3 mol di atomi di ossigeno, 1 mol di atomi di carbonio 

c) 1/3 mol di atomi di calcio, 1/3 mol di atomi ossigeno, 1/3 mol di atomi di carbonio 

d)  3 mol di atomi di calcio, 3 mol di atomi di ossigeno, 3 mol di atomi di carbonio  

La risposta corretta è  la b); infatti supponiamo di scomporre nei singoli atomi il composto: 

CaCO3 → Ca + C + 3O  si osserva che da una molecola di CaCO3 si forma un atomo di Ca, 1 

atomo di C e 3 di O; ovviamente la  proporzione è la stessa se si parla di moli, ossia per 1 mole di 

Ca e 1 mole di C ci saranno 3 moli di O. 

 

  

 


