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 LAVORO ESTIVO  SCIENZE NATURALI 

Anno scolastico 2020-21 
Classe:  3DL 

Docente: Lidia Pezzimenti 
 
Gli studenti devono:                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- eseguire gli esercizi di chimica indicati e presenti nel testo in adozione: 
pag. 75 dal n° 1 al n. 14  
pag. 83 dal n.1 al n.15 
Pag.89  dal n.1 al n.11 
pag. 93  dal n° 8 al n. 13 
pag. 95  dal n° 1 al n. 9 
pag. 99  dal n° 1 al n. 10 
pag. 102  dal n° 1 al n. 10 
pag. 107  dal n° 1 al n. 12 
pag.109  dal n.1 al n. 6 
pag. 116  dal n° 1 al n. 15 
pag.117 dal n.16 al n.19 
pag. 133  dal n° 1 al n. 11 
pag. 155  dal n° 1 al n. 19 
pag. 169  dal n.1 al n.14 
pag.173  dal n.1 al n.17 
pag. 177  dal n°1 al n. 13 
pag. 200  dal n° 1 al n. 14 
pag. 208 dal n.1 al n.13 
pag. 211 dal n.1 al n.14 
pag. 218 dal n.1 al n.11 
pag. 221 dal n.1 al n.8 
pag. 224  dal n.1 al n.10 
pag. 227 dal n.1 al n.9 
pag. 232  dal n°1 al n. 4 
pag. 239 dal n.1 al n.10 
pag. 235  dal n.1 al n.7 
pag. 248  dal n.1 al n.14 
 
Guardare tutti i materiali pubblicati in classroom nel corso dell'anno scolastico 
                                                                                                                                               
NB: gli studenti devono studiare gli argomenti indicati nel programma svolto  individuando i contenuti essenziali, 
le loro correlazioni e la terminologia specifica; per svolgere tale lavoro possono fare riferimento alle mappe di 
sintesi  proposte dal testo in adozione al termine di ogni capitolo.                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    
Non si accettano libri di testo per la consegna del lavoro estivo.  
I compiti da consegnare saranno svolti su fogli di quaderno e/o su fotocopie 
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