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LAVORO ESTIVO  DI SCIENZE NATURALI 

   Docente Abate Anna                              Classe 4°CSU                                           Anno Scolastico  2021-2022 

 LIBRO IN ADOZIONE: La nuova .plusBiologia.blu Dalla genetica al corpo umano. Autori: D. SAVADA, 
C.H.HELLER, G.H. ORIANS, W. K. PURVES, D.M. HILLIS, Zanichelli editore 

 
Gli studenti devono: 
 
effettuare i seguenti esercizi  presenti nel testo in adozione: 
pag. B27dal n1 al n.19 
pag.B28 dal n.20 al n.27 
pag.B25 dal n.36 al n.44 
pag. B53 dal n°3 al n.18; pag. B54 dal n°19 al n.26 
pag.B81 dal n.3 al n.19 
pag. B82 dal n° 20 al n.27 
pag. B119 dal n.3 al n.15 
pag.B64 dal n.35 al n.44 
pag. C24 dal n.1, 2, pag. C25 dal n.3 al n.19, pag. C26 dal n.20 al n.26 
pag. C48 n.1, 2;  pag. C49 dal n. 3 al n.20, pag. C50  dal n.21 al n.27 
pag. C65 n°3, 8,10,11,12,15,pag.C66  n.21  n.25 
pag. C 90 n° 1, 2; pag. C91 dal n°3 al n.20; pag. C92 dal n° 21 al n°26 
pag. C188 n°1, 2;  pag.C189 dal n.3 al n.18, pag.C190 dal n.19 al n.24 
pag. C222 n. 1, 2; pag. C223 dal n. 3 al n. 18; pag. C224 dal n.19 al n.24 
 
Riguardare tutti i materiali pubblicati in classroom nel corso dell'anno scolastico 
                                                                                                                                                 
 
NB: gli studenti devono studiare gli argomenti indicati nel programma svolto, consegnato ai rappresentanti di 
classe e depositato in segreteria individuando i contenuti essenziali, le loro correlazioni e la terminologia 
specifica. 
                  
Non si accettano libri di testo per la consegna del lavoro estivo.  

 
1)  Ripassare dal libro di terza: la configurazione elettronica e gli orbitali atomici, i tipi di legame, le 

reazioni chimiche, acidi e basi. 
 

Consigli di lettura: 
a)”Occhio ai Virus-capire la pandemie per sconfiggerle” seconda edizione. Autore Giovanni Maga, 
casa editrice ZANICHELLI 



 
b) “Nella mente degli altri-neuroni a specchio e comportamento sociale” Autori Giacomo Rizzolatti 
e Lisa Vozza, casa editrice ZANICHELLI 
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