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Quesito n° 1 

Il sig. Lorenzo per curare un brutto raffreddore va dal suo medico che, conoscendolo 

bene, gli prescrive di bere del succo d’arancia fino a raggiungere 3 moli al giorno di 

vitamina C. 

Sapendo che 1 litro di succo contiene 400 mg di vitamina C, quanto succo deve bere 

per rispettare la posologia? 
 

Risposta esatta 

Spiegazione Vedere allegato.  
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 1 [interni] 

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Pasquinelli Klaus 4BEI Vincente  10 

 
Valutazione delle risposte al quesito n°1 [esterni] 

 Alunno Classe - Istituto Valutazione della risposta Punti  

1 Amedeo Sgueglia 5A - ISISS N. Covelli Vincente  10 

2 Assolari Marco 1H - LS Mascheroni corretta 5 

3 Testa Daniela 4D - LS Amaldi - Alzano 
 

corretta 5 

 
Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio, a parità di argomentazione vince il più giovane. 
Alla fine dell’anno scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli studenti che hanno dato almeno una risposta esatta. 
 
 

Seriate 09 dicembre 2011 
 
 Per il comitato Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Traina Annamaria Crotti 

 



Risposta quesito n. 1 

Verso la fine del 1800, è stato introdotto il concetto di mole: essa esprime il valore della quantità ( 

espressa in grammi) di una certa sostanza che contiene un numero di particelle (atomi, molecole, 

ioni,…) pari al numero di Avogadro (6,02204·10
23

). Una mole è pari alla massa molare di un atomo 

o una molecola. 

La formula minima della vitamina C è C6H8O6 

La sua massa molare è   

6 * carbonio 6*12,0107=72,0642 

8 * idrogeno 8*1,00794=8,06352 

6 * ossigeno 6*15,9994=95,9964 

 176,12412 g 

1 mole = 176,12412g 

Il dottore ha prescritto di assumere 3 moli di vitamina C al giorno. 

3 moli = 176,12412g * 3 = 528,37236 g 

Sapendo che 1 litro di succo contiene 400 mg di vitamina C, possiamo facilmente dedurre quanto 

succo bisogna bere per ingerire 528,37236 g di vitamina C. 

1 l : 0,4 g = x : 528,37236 g  400 mg = 0,4 g 

x = (528,37236 g * 1 l)/ 0,4 g = 1320,9309 l 

Il signor. Lorenzo dovrà bere 1320,9309 l di succo.

 SGUEGLIA AMEDEO 

ISISS “N. COVELLI” – V A 

QUESITO N. 1 


