
SIMULAZIONE TEST DI CHIMICA

C1) Il numero atomico di un elemento rappresenta: 

a) il numero di elettroni 

b) il numero di protoni 

c) la somma del numero di protoni e neutroni 

d) la differenza tra il numero di protoni ed il numero di neutroni

C2) Della molecola N2O5 possiamo dire: 

a) contiene un numero pari di atomi 

b) gli atomi di ossigeno sono il doppio degli atomi di idrogeno 

c) contiene due atomi di azoto e cinque di ossigeno

d) contiene due atomi di ossigeno e cinque di azoto      
                                                                                                                                                   
C3) Una mole di atomi di carbonio contiene:                                                                                    

a) 1 g di carbonio                                                                                                                                    

b) 6.022×10-23 atomi di carbonio                                                                                                        

c) 6.022×1023 atomi di carbonio                                                                                                           

d) 1/12 di atomi di carbonio

C4) La corrosione di una lamina di ferro è un esempio di: 

a) trasformazione fisica                                                                                                                          

b) trasformazione chimica                                                                                                                      

c) trasformazione fisica e chimica                                                                                                         

d) proprietà fisica                                                                                                                                    

C5) Un acido, secondo la teoria di Arrhenius, è:                                                                               

a) una specie che cede ioni H+                                                                                                               

b) una specie che acquista ioni H+                                                                                                       

c) una specie che acquista elettroni                                                                                                      

d) una specie che cede elettroni 



C6) Il numero di massa di un elemento rappresenta: 

a) il numero di elettroni 

b) la somma del numero di protoni ed elettroni 

c) la somma del numero di protoni e neutroni 

d) il numero di neutrini 

C7) La molecola di saccarosio ha formula molecolare C12H22O11 . Di questa molecola possiamo

dire: 

a) ogni molecola di saccarosio contiene dodici atom

i di carbonio 

b) il rapporto tra gli atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno è 2:1:2 

c) il rapporto tra gli atomi di ossigeno e gli atomi di idrogeno è 2:1 

d) contiene un numero pari di atomi 

C8) Una mole di molecole di idrogeno contiene: 

a) 1 g di atomi di idrogeno 

b) 6.022x1023 molecole di H2

c) 1.204x1022 molecole di H2

d) 1/12 di atomi di carbonio 

C9) La fusione di un cubetto di acciaio è un esempio di: 

a) trasformazione chimica 

b) trasformazione fisica e chimica 

c) trasformazione fisica 

d) proprietà chimica 

C10) Una base, secondo la teoria di Arrhenius, è: 

a) una specie che acquista elettroni 

b) una specie che cede elettroni 

c) una specie che cede ioni H+

d) una specie che cede ioni OH-



C11) Gli isotopi sono nuclidi di uno stesso elemento:

a) uguale numero di protoni e neutroni 

b) uguale numero di neutroni ma diverso numero di e lettroni 

c) uguale numero di protoni e diverso numero di neutroni 

d) diverso numero di neutroni e di protoni 

C12) La formula molecolare dell’acido propanoico è CH3CH2CO2H. I rapporti tra gli atomici 
carbonio, idrogeno e ossigeno sono: 

a) 3:1:1 

b) 3:6:2 

c) 3:1:2 

d) 3:2:6 

C13) 0.1 moli di ossido di azoto (III), di formula N2O3, contengono: 

a) 0.1 mol di atomi di ossigeno 

b) 6.022x1023 atomi di azoto 

c) 0.2 mol di atomi di azoto 

d) 3 mol di atomi di ossigeno 

C14) Un filo di magnesio sottile brucia all’aria: 

a) in seguito ad una trasformazione fisica 

b) perché fonde 

c) in seguito alla reazione con l’ossigeno dell’aria 

d) perché si decompone 

C15) Quali tra i seguenti composti è un acido secondo Arrhenius: 

a) HCl 

b) NH3

c) KOH 

d) CH4



C16) L’elemento fluoro ha nove elettroni, la sua configurazione elettronica è: 

a) 1s22s22p2
xp2

yp2z

b) 1s22s22px

c) 1s22s22p2
xpypz

d) 1s22s22p2
xp2

ypz

C17) Una molecola di vitamina C contiene sei atomi di carbonio, otto atomi di idrogeno e sei 
atomi di ossigeno. La formula molecolare della vitamina C è: 

a) C6H6O8

b) C3H4O3 

c) C6H8O6

d) 6×C×8×H×6×O 

C18) 0.5 moli di triossido di zolfo, di formula SO3, contengono: 

a) 1.5 mol di atomi di ossigeno 

b) 0.15 mol di atomi di zolfo 

c) 0.3 mol di atomi di ossigeno 

d) 0.25 mol di atomi di zolfo 

C19) La formazione della rugiada è un esempio di: 

a) trasformazione chimica 

b) trasformazione fisica e chimica 

c) proprietà chimica

d) trasformazione fisica

C20) La temperatura di fusione, la temperatura di ebollizione e l’infiammabilità dell’alcol
etilico sono esempi di: 

a) proprietà fisiche dell’alcol etilico

b) la temperatura di fusione e di ebollizione sono proprietà fisiche mentre l’infiammabilità è una
proprietà chimica 

c) proprietà chimiche dell’alcol etilico

d)  la  temperatura  di  fusione  è  una  proprietà  fisica  mentre  la  temperatura  di  ebollizione  e
l’infiammabilità sono proprietà chimiche 



C21) Del composto KBr possiamo dire: 

a) non contiene sicuramente ioni bromuro 

b) è un composto molecolare 

c) non contiene sicuramente ioni potassio 

d) è un composto ionico 

C22) 0.2 moli di tricloruro di fosforo, di formula Pcl3 , contengono: 

a) 0.2 mol di atomi di cloro 

b) 0.06 mol di atomi di cloro 

c) 0.3 mol di atomi di fosforo 

d) 0.2 mol di atomi di fosforo 

C23) Una coltello di argento che annerisce all’aria è un esempio di: 

a) trasformazione fisica 

b) proprietà fisica 

c) trasformazione chimica 

d) trasformazione fisica e chimica 


