
Chimica cosmetologica  

 

Esercizio 1 Completa le seguenti frasi con l’opzione corretta tra quelle proposte. 

1. 

Il numero complessivo di protoni e neutroni di un atomo è detto: 

A numero atomico (A) 

B numero di massa (Z) 

C numero di massa (A) 

D numero atomico (Z) 

2. 

Gli isotopi sono: 

A atomi dello stesso elemento con uguale numero di neutroni e diverso numero di protoni 

B atomi di elementi diversi con uguale numero di protoni e di neutroni 

C atomi dello stesso elemento con uguale numero di protoni e diverso numero di neutroni 

D atomi dello stesso elemento con uguale numero di protoni e diverso numero di elettroni 

Esercizio 2 Completa le seguenti frasi con i termini mancanti. 

1. 

I protoni e i neutroni sono chiamati complessivamente ...................................................................... 

2. 

L’atomo è complessivamente neutro ma non.................................................... 

 



Esercizio 3 

1. 

Gli atomi di un determinato elemento hanno lo stesso numero di massa. 

V / F 

2. 

Negli ioni il numero atomico è pari al numero degli elettroni. 

V / F 

3. 

Le forme allotropiche sono frequenti nell’ossigeno 

V / F 

Esercizio 4 Completa le seguenti frasi con l’opzione corretta tra quelle proposte. 

1. 

Le cariche dei protoni, neutroni ed elettroni sono rispettivamente: 

A 0, -1, +1 

B +1, 0, -1 

C -1, +1, 0 

2. 

Il nucleo dell’atomo contiene: 

A tutta la carica positiva 

B tutti gli elettroni 

C tutte le particelle subatomiche 



3. 

Gli isotopi di un elemento hanno lo stesso numero: 

A di neutroni 

B di massa 

C atomico 

Esercizio 5 

1. 

Gli elementi chimici presenti in natura attualmente conosciuti, sommati a quelli prodotti artificialmente sono 124. 

V / F 

2. 

Il chimico russo Mendeleev osservò per primo che le proprietà degli elementi si ripetono in modo regolare se li si dispone secondo il valore crescente del 

numero atomico. 

V / F 

Esercizio 6 

Completa le seguenti frasi con i termini corretti. 

1. 

Gli elementi .............................. sono 90. 

2. 

Gli elementi non possono essere .............................. per mezzo di metodi chimici in sostanze più semplici. 

3. 

Gli elementi sono anche detti sostanze ............................... 

 



4. 

I nomi degli elementi, se sono di derivazione latina o greca indicano una .............................. dell’elemento, altrimenti provengono dal nome di uno 

.............................. (come fermio o bohrio) o di una .............................. (come francio o polonio). 

Esercizio 7 

1. 

Gli elementi dei periodi sono disposti secondo colonne verticali. 

V / F 

2. 

I gruppi sono costituiti da elementi con proprietà chimiche e fisiche simili. 

V / F 

Esercizio 8 Completa le seguenti frasi con i termini mancanti. 

1. 

Mendeleev dispose le serie degli elementi, da lui chiamate (in italiano) .........................................., orizzontalmente una sopra l’altra. 

2. 

Nella tavola periodica gli elementi con proprietà simili si trovano riuniti in .......................................... verticali, i ........................................... 

3. 

All’epoca di Mendeleev gli elementi noti erano (in cifre) ........................................... 

Esercizio 9 

1. 

I periodi comprendono elementi con proprietà chimiche e fisiche simili, mentre nei gruppi variano gradualmente. 

V / F 

 



Esercizio 10 Completa le seguenti frasi con l’opzione corretta tra quelle proposte. 

1. 

Nella tavola periodica di Mendeleev gli elementi sono ordinati per: 

A numero atomico crescente 

B peso atomico crescente 

C numero di neutroni crescente 

2. 

Nella tavola periodica moderna gli elementi di transizione si trovano: 

A nel mezzo 

B a destra 

C a sinistra 
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