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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguenti Consigli di 

Classe IA, IC, ID, propone per tutte le classi prime del Liceo “Alberti”, eccettuate le flipped 

classrooms, l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Lingua e letteratura italiana - Grammatica 

Autore/i  Serianni/Della Valle/Patota 

Titolo Il bello della lingua italiana (edizione verde) 

Editore Ed. Scol. Bruno Mondadori 

Città Milano-Torino 

Anno 2015 

Codice 9788842403647 

Prezzo € 22,95 

 

In sostituzione del testo di Grammatica per il biennio: 

Disciplina Lingua e letteratura italiana - Grammatica 

Autore/i  Di Sacco/Palatucci 

Titolo Il libro della lingua italiana 

Editore Il Capitello 

Città Torino 

Anno 2010 

Codice 9788842669913 

Prezzo € 24,30 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF, sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
× 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

× 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

× 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

× 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti 
× 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
× 
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Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

× 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

× 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

× 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
× 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

× 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

× 

Sono chiari gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
× 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

× 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

× 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
× 

Proposte di attività di laboratorio 
 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da: 
  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 
  Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente ………………………….. 

 

Valenza, 17 maggio 2016     Firme dei docenti  

Graziella Bassi                                  Maura Santomauro  

Pietro Ruffini                                    M. Teresa Gioanola 

Silvana Bonfoco                                Pinuccia Scuzzarella     
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguenti Consigli di 

Classe IA, IC, ID, propone per tutte le classi prime, tranne le flipped classrooms, l’adozione del 

seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Storia e Geografia 

Autore/i  Brancati-Pagliarani-Motta 

Titolo Operazione Storia e Geografia 

Editore La Nuova Italia 

Città Firenze 

Anno 2016 

Codice 9788822187567 

Prezzo € 23,00 

 

In sostituzione del testo di Storia e Geografia degli stessi autori, edizione precedente: 

Disciplina Storia e Geografia 

Autore/i  Brancati-Pagliarani-Motta 

Titolo Dialogo con la Storia e la Geografia 

Editore La Nuova Italia 

Città Firenze 

Anno 2014 

Codice 9788822182739 

Prezzo € 27,50 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF, sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
× 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

× 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

× 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

× 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

× 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

× 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti 
×× 
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Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
× 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

× 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

× 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

× 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

× 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

× 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

 

Sono chiari gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
× 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

× 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

× 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
 

Proposte di attività di laboratorio 
× 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

× 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da: 

  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 

  Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente: impostazione più chiara.   

Valenza, 3 maggio 2016    

Firme dei docenti 

Pinuccia Scuzzarella                     Silvana Bonfoco 

Maura Santomauro                      Graziella Bassi 

Pietro Ruffini 

M. Teresa Gioanola 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguenti Consigli di 

Classe IA, IB, propone per le classi prime l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 

2016/2017: 

 

Disciplina Italiano -antologia 

Autori  B. Galli - M.L. Quinzio 

Titolo Felici Approdi- Prosa. Con temi di attualità 

Editore EINAUDI SCUOLA 

Città MILANO 

Anno 2016 

Codice ISBN 978-88-286-1807-2 

Prezzo 19,80 EURO 

 

In sostituzione del…TESTO DI ANTOLOGIA “PRIMA VISIONE 

NARRATIVA”…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina Italiano -antologia  

Autore/i  Maria Antonietta Chiocchio - Marisa Napoli  

Titolo Prima Visione - narrativa  

Editore LA NUOVA ITALIA  

Città MILANO  

Anno 2011  

Codice ISBN 978-88-221-6800-9  

Prezzo 19,60 euro  

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF, sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

X 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

X 

Validità degli esercizi proposti 
X 
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Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

X 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

X 

Sono chiari gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
 

Proposte di attività di laboratorio 
X 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da: 

X   Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 

  Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente  ………………………….. 

 

Valenza, 3 MAGGIO 2016    

Firme dei docenti 

 

FEDERICA POGGI 

ELISABETTA GIRIBONE 

VINCENZO CIMINELLO 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguenti Consigli di 

Classe IA, IB, propone per le classi prime l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 

2016/2017: 

 

Disciplina Geo-storia 

Autori  Daniela Rizzo, Giusi Parisi 

Titolo Viaggio nella Geo storia VOL.1 

Editore A.Mondadori Scuola 

Città Milano 

Anno 2015 

Codice ISBN 978882474619-9 

Prezzo 23,65 EURO 

 

 

In sostituzione del testo: Contesti di 

GEOSTORIA…………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina Geo-storia  

Autori  Umberto Diotti, Stefano Bianchi, Claudia Biancotti  

Titolo Contesti di Geo storia VOL.1  

Editore De Agostini  

Città Novara  

Anno 2012  

Codice ISBN 978-88-418-7574-2  

Prezzo 26,10 EURO  

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF, sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

  

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

  

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti 
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Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

  

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

  

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

  

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

  

Sono chiari gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
  

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

  

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

  

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

 x 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
 

Proposte di attività di laboratorio 
 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da: 

x Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 

  Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente  .……………….......... 

 

Valenza, 3 MAGGIO 2016     

 

Firme dei docenti 

FEDERICA POGGI 

ELISABETTA GIRIBONE 

VINCENZO CIMINELLO 
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                                        ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguenti Consigli di 

Classe: classi terze dell’intero Istituto, propone per le classi terze dell’intero Istituto l’adozione del 

seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Lingua e Letteratura italiana 

Autore/i  Bàrberi Squarotti/Balbis/Genghini 

Titolo La letteratura vol.1 

Editore ATLAS 

Città Bergamo 

Anno 2015 

Codice 9788826817989 

Prezzo € 28.00 

 

In sostituzione del testo di Letteratura italiana per il triennio: 

Disciplina Lingua e Letteratura italiana 

Autore/i  Baldi/Giusso/Razetti 

Titolo Il piacere dei testi voll. 1-2 

Editore PARAVIA 

Città Torino 

Anno 2012 

Codice 97888395222382/97888395222405 

Prezzo € 26,45/ € 23,90 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF, sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
× 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

× 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

× 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

× 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

× 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

× 

Validità degli esercizi proposti 
× 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
× 
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Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

× 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

× 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

× 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

× 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
× 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

× 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

× 

Sono chiari gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
× 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

× 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

× 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
× 

Proposte di attività di laboratorio 
 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da: 
  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 

  Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 
Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente: percorsi tematici,   

concepiti come occasioni di approfondimento o spunti di ricerca multidisciplinare. 

      

Valenza, 3 maggio 2016    

Firme dei docenti 

Graziella Bassi               Maura Santomauro       Paola Lanzavecchia     Federica Poggi 

Pietro Ruffini                 M. Teresa Gioanola       Marcella Inverardi       Vincenzo Ciminello 

Silvana Bonfoco             Pinuccia Scuzzarella      Elisabetta Giribone 
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                                  ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguenti Consigli di 

Classe IIIA, IIIB, propone per la classe IIIA “Alberti”, l’adozione del seguente libro di testo per 

l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Lingua e cultura latina  

Autore/i  Conte - Pianezzola 

Titolo Letteratura e cultura latina vol.1 

Editore Le Monnier 

Città Firenze 

Anno 2016 

Codice 9788800346283 

Prezzo € 25,80 

 

In sostituzione della precedente edizione del testo degli stessi autori: 

Disciplina Lingua e cultura latina 

Autore/i  Conte - Pianezzola 

Titolo Fondamenti di letteratura latina vol.1 

Editore Le Monnier 

Città Firenze 

Anno 2011 

Codice 9788800211369 

Prezzo € 23,60 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF, sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
× 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

× 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

× 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

× 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

× 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

× 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

× 

Validità degli esercizi proposti 
× 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
× 
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Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

× 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

× 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

× 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
× 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

× 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

× 

Sono chiari gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
× 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

× 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

× 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
× 

Proposte di attività di laboratorio 
× 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da: 
  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 
  Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente…………………………… 

  

Valenza, 3 maggio 2016    

Firme dei docenti 

 Pietro Ruffini                                      Maura Santomauro 

Silvana Bonfoco                                  Pinuccia Scuzzarella 

Graziella Bassi  

M. Teresa Gioanola 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguenti Consigli di 

Classe: IIA, IIB, IIC, propone per le classi IIA, IIB, IIC, IID, l’adozione del seguente libro di testo 

per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Autore/i  Alessandro Manzoni (a cura di Biancamaria Travi) 

Titolo I promessi sposi 

Editore Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

Città Milano-Torino

Anno 2012 

Codice 9788842430674 

Prezzo € 17,40 

 

In sostituzione delle edizioni SEI (IIA e IIB); LOESCHER (IIC) 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Autore/i  Alessandro Manzoni 

Titolo I promessi sposi 

Editore SEI (IIA e IIB); LOESCHER (IIC) 

 
Città Torino/Torino 

Anno 2010/2011 

Codice 978880507079732/9788820134907 

Prezzo € 17,90/ € 23,00 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF, sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
×

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

×

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

× 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

× 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti 
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Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
× 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

× 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

× 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

× 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

 

Sono chiari gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
× 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

× 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

× 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
 

Proposte di attività di laboratorio 
 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da: 

  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 

  Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

   Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente: correttezza filologica; 

ricchezza di riferimenti intertestuali; analisi tematica a fine capitolo. 

Valenza, 10/05/16     

Firme dei docenti 

 

Graziella Bassi     Silvana Bonfoco               Maura Santomauro 

Pietro Ruffini       M. Teresa Gioanola          Pinuccia Scuzzarella 
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                                 ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguenti Consigli di 

Classe: IIIA, IIIC, propone per le classi IIIA, IIIC, l’adozione del seguente libro di testo per l’anno 

scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Autore/i  Dante Alighieri (a cura di Jacomuzzi S. – Dughera A. – Ioli G.) 

Titolo La Divina Commedia  

Editore SEI 

Città Torino 

Anno 2014 

Codice 9788805074419 

Prezzo € 19,80 

 

In sostituzione dell’edizione Paravia (l’edizione SEI, già in uso nel corso B, viene estesa ai corsi A e 

C) 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Autore/i  Dante Alighieri 

Titolo La Divina Commedia (a cura di Marchi A) 

Editore Paravia 

Città Milano-Torino 

Anno 2009 

Codice 9788839533425 

Prezzo € 31,55 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF, sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
× 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

× 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

× 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

× 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

× 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

× 

Validità degli esercizi proposti 
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Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
× 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

× 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

× 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

× 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
× 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

× 

Sono chiari gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
× 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

× 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

× 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

× 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
 

Proposte di attività di laboratorio 
 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da: 
   Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 
   Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente   

Valenza, 10/05/16    

 

Firme dei docenti 

Graziella Bassi                    Pietro Ruffini 

M. Teresa Gioanola             Maura Santomauro 

Silvana Bonfoco                  Pinuccia Scuzzarella 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del seguente Consiglio di 

Classe III C, propone per la classe III C l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 

2016/2017: 

 

Disciplina Filosofia 

Autore/i  G. Reale/D. Antiseri 

Titolo Nuova storia del pensiero filosofico e scientifico 

Editore La Scuola 

Città Brescia 

Anno 2016 

Codice 9788835044635 

Prezzo € 32,50 

 

In sostituzione del testo di Filosofia di Abbagnano/Fornero 

Disciplina Filosofia 

Autore/i  N. Abbagnano/D. Fornero 

Titolo Ricerca del pensiero 

Editore Paravia 

Città Torino 

Anno 2010 

Codice 9788839532015 

Prezzo € 31,70 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF, sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
× 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

× 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

× 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

× 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

× 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti 
 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
× 
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Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

× 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
× 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

 

Sono chiari gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
× 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

× 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

× 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

× 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
× 

Proposte di attività di laboratorio 
× 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da: 
  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 
  Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente……………………………. 

   

Valenza, 3 maggio 2016    

Firme dei docenti 

 

Mario Degiovanni 

Alfredo Lodi 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguenti Consigli di 

Classe: IIIA, IIIB, propone per le classi IIIA, IIIB “Carrà”, l’adozione del seguente libro di testo per 

l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Storia 

Autore/i  Castronovo Valerio 

Titolo MilleDuemila – Un mondo al plurale 

Editore La Nuova Italia 

Città Firenze 

Anno 2012 

Codice 9788822172778 

Prezzo € 29,60 

 

In sostituzione del testo di Storia “L’Erodoto” 

Disciplina Storia 

Autore/i  Gentile/Ronga/Rossi 

Titolo L’Erodoto dal Mille alla metà del Seicento 

Editore La Scuola editrice 

Città Brescia 

Anno 2012 

Codice 9788835030300 

Prezzo € 20,60 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF, sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
× 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

× 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

× 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti 
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Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
× 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

× 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

× 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

 

Sono chiari gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
× 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

× 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

× 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

× 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
 

Proposte di attività di laboratorio 
× 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da: 

  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 
  Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente ………………………….. 

  

Valenza, 3 maggio 2016    

Firme dei docenti 

 
Elisa Molina             Alfredo Lodi              Mario Degiovanni                Francesco Rebuffo 

  



2
1 

 

ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguente 

dipartimento: lingue straniere, propone per le classi 1 A/B/C/D del Liceo Alberti l’adozione del 

seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina INGLESE (grammatica di riferimento) 

Autore/i Iandelli, Zizzo, Humphries, Smith 

Titolo Smart Grammar 

Editore ELI 

Città Recanati 

Anno 2014 

Codice 9788853615671 

Prezzo 25,90 

 

In sostituzione di 

Disciplina INGLESE (grammatica di riferimento) 

Autore/i Bonomi, Christopherson, Amidoni 

Titolo English Matters Today 

Editore Europass 

Città Milano 

Anno 2014 

Codice 9788841643389 

Prezzo 25,90 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 
Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

X 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti 
X 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali 
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 Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 

 

 
Presentazione 

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

X 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

X 

 

 

 
Impostazione 

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

X 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

X 

 

 

 
Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro 

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
X 

Proposte di attività di laboratorio 
X 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

X 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate 

da: 

Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche 

Modifiche nuove indicazioni nazionali 

Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente MAGGIORE 

COMPLETEZZA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI E CORRISPONDENZA TRA LA TEORIA E 

LE ESERCITAZIONI PRATICHE. POSSIBILITA’ DI PERCORSI DI AUTOAPPRENDIMENTO 

E SVILUPPO DI COMPETENZE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL MATERIALE DIGITALE. 

 
Valenza, 12 maggio 2016 

 
Firme dei docenti 

 
…………………………………………. Cristina Oddone 

…………………………………………. Giuseppina Credali 

…………………………………………. Marisa Colussi 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del seguente 

dipartimento: lingue straniere, propone per le classi 1 A/B/C/D Liceo Alberti e 1A/B ITE Noé 

l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina INGLESE 

Autore/i Reilly, Uminska, Minardi, Fricker 

Titolo Focus Now 

Editore Pearson Longman 

Città Milano 

Anno 2016 

Codice 9788883393990 

Prezzo 25,00 

 

In sostituzione di 

Disciplina INGLESE 

Autore/i Puchta, Stranks, Lewis-Jones 

Titolo Think 

Editore Cambridge University Press 

Città Cambridge 

Anno 2015 

Codice 9781107512139 

Prezzo 27,50 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 
Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

X 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

X 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

X 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

X 

Validità degli esercizi proposti 
X 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali 
X 
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 Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 

 
Presentazione 

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

X 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

X 

 

 
Impostazione 

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

X 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

X 

 

 
Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro 

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
X 

Proposte di attività di laboratorio 
X 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

X 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate 

da: 

Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche 

Modifiche nuove indicazioni nazionali 

Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente NECESSITA’ DI 

OFFRIRE PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI, MULTIMODALI E MULTIMEDIALI E DI 

COINVOLGERE GLI STUDENTI IN FORME DI APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO CHE LI 

GUIDINO NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE. 

 
Valenza, 12 maggio 2016 

 
Firme dei docenti 

 
…………………………………………. Cristina Oddone 

…………………………………………. Giuseppina Credali 

…………………………………………. Marisa Colussi 

…………………………………………. Sonia Rigari 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

La sottoscritta  insegnante, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del dipartimento di Lingue 

,propone per le classi prime del Liceo Carrà l’adozione del seguente libro di testo per l’anno 

scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Lingua e Civiltà Inglese 

Autore/i  H.Puchta, J.Stranks,P. Lewis, Jones con Kennedy and Gregson 

Titolo Get thinking Concise ( volume unico) 

Editore Cambridge University Press 

Città Cambridge 

Anno 2016 

Codice 9781316609200 

Prezzo 31,80 

 

In sostituzione del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina Lingua e Civiltà Inglese 

Autore/i  Radley Paul 

Titolo Network 1 

Editore Oxford University Press 

Città Oxford 

Anno 2014 

Codice 9780194277112 

Prezzo  

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF x 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

x 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

x 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

x 
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Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti x 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  x 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

x 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

x 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

x 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

x 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti x 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

x 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

x 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo x 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

x 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

x 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

x 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet x 
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Proposte di attività di laboratorio x 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

x 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da: 

x  

 

x  

’offerta formativa e precisamente  .………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Valenza, 6 Maggio 2016    

 

Firme del docente 

Anna Sciuti 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

La sottoscritta  insegnante, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del Dipartimento di Lingue, 

propone per le classi seconde del Liceo Carrà l’adozione del seguente libro di testo per l’anno 

scolastico 2016/2017, solo se tale adozione non pregiudicherà la soglia massima del tetto di spesa  

Disciplina Lingua e Civiltà Inglese 

Autore/i  Elliot-Gallivan 

Titolo Preliminary For Schools Trainer 

Editore Cambridge University Press 

Città Cambridge 

Anno 2016 

Codice 9781107697249 

Prezzo 18,45 euro 

 

In sostituzione del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina  

Autore/i   

Titolo  

Editore  

Città  

Anno  

Codice  

Prezzo  

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF si 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

si 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

si 

 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

si 
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Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti si 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  si 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

si 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

si 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti  

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

si 

 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

si 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo si 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

si 

 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet  

Proposte di attività di laboratorio  
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Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità determinate da: 

 

zioni nazionali 

x  Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

X  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente raggiungimento in sede 

curriculare delle competenze che faciliteranno l’accesso ai corsi di certificazione linguistica 

     

 

 Valenza, 5 Maggio 2016. Firma della docente 

                                                     

 

                                                                Anna Sciuti 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

I sottoscritti insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame analitico 

delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguente 

dipartimento: lingue straniere, propone per le classi 3 A/B/C del Liceo Alberti l’adozione del 

seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina INGLESE 

Autore/i A. CATTANEO – D. DE FLAVIIS – M. MUZZARELLI – T. QUINN 

Titolo Heading Out 

Editore Signorelli Scuola 

Città Milano 

Anno 2014 

Codice 978-88-434-1605-9 

Prezzo 22,80 

 

In sostituzione di 

Disciplina INGLESE 

Autore/i Spiazzi, Tavella, Layton 

Titolo Performer Culture and Literature 1 

Editore Zanichelli 

Città Bologna 

Anno 2012 

Codice 9788808191878 

Prezzo 18,70 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 
Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

X 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

X 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

X 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

X 

Validità degli esercizi proposti 
 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali 
X 
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 Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

X 

 

 
Presentazione 

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

X 

 

 
Impostazione 

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

X 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

X 

 

 

 
Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro 

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
X 

Proposte di attività di laboratorio 
X 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

Sostanziali innovazioni scientifiche / 

didattiche Modifiche nuove indicazioni 

nazionali 

Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della 

disciplina Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente 

LINGUAGGIO PIU’ 

SEMPLICE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MANIERA PIU’ LINEARE E 

FRUIBILE ANCHE IN MODALITA’ DI AUTOAPPRENDIMENTO. POSSIBILITA’ DI 

CREARE AMBIENTI VIRTUALI DI APPRENDIMENTO E DI PROMUOVERE 

L’AUTONOMIA DELLO STUDENTE. 

Valenza, 12 maggio 2016 

…………………………………………. Cristina Oddone 

…………………………………………. Giuseppina Credali 

…………………………………………. Marisa Colussi 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del seguente 

Consiglio di Classe.II A…………………………………………,propone per la classe III - AFM 

…SIA………………………… l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina INGLESE 

Autori  G. ZANI  A. FERRANTI 

Titolo NEW B on the NET 

Editore MINERVA SCUOLA 

Città MILANO  

Anno 2015 

Codice 9788829840243 

Prezzo EURO 29,80 

 

In sostituzione del  testo già…in adozione 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina INGLESE 

Autori   M. CUMINO  P. BOWEN  

M.  Titolo STEP INTO BUSINESS DIGITAL EDITION  PLUS  

Editore PETRINI   

Città MILANO  

Anno 1996 

Codice 978849416664 

Prezzo EURO 29,45 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF X  

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

 x 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

x 
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Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

x 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

x 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

x 

Validità degli esercizi proposti x 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  x 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

x 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

x 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

x 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

x 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti x 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

x 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

x 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo x 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

x 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

x 
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Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

x 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet x 

Proposte di attività di laboratorio  

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

 

 

Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

aggiornato nei contenuti . 

 

Valenza, 11 maggio 2016…………………………….     

 

Firma del docente 

 

…………………………………                                   …Sonia Rigari 

………………………………………….                                   

………………………………………….                                                       

………………………………………….                                   ……………………………………….. 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguenti 

Consigli di Classe.4 A 4B,propone per le classi 4 A e 4 B l’adozione del seguente libro di testo 

per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Lingua e Cultura Inglese 

Autori  S. Elliott, H. Tiliouine, F. O’Dell 

Titolo Second Edition First for Schools Trainer 

Editore Loescher  

Città Genova 

Anno 2015 

Codice ISBN 978 1107446595 

Prezzo Euro 21.20 

 

In sostituzione di 

Disciplina Lingua e Cultura Inglese 

Autori  Spiazzi, Tavella, Layton  

Titolo Performer First Tutor (Student’s book + Woorkbook ) 

Editore Zanichelli 

Città  

Anno  

Codice ISBN 978 88 08 33588-3 + ISBN 978 88 08 43588-0 

Prezzo  

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

X 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

X 
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Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

X 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti X 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  X 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

X 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

X 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

X 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

X 

 

 

 

Caratteristiche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

X 
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tecniche Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet X 

Proposte di attività di laboratorio  

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

X  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

 

X     Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

e precisamente 

 

Valenza, 18-05-2016     

 

Firme dei docenti                            

    

Patrizia Grugni 

                                                            Annalisa Sciuti 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del seguente 

Consiglio di Classe 3 A AFM, propone per la classe 3 A AFM l’adozione del seguente libro di 

testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Francese 

Autore/i  Domitille Hatuel 

Titolo Commerce en Action 

Editore Pierre Bordas et Fils – Eli 

Città Recanati 

Anno 2015 

Codice 978-88-536-1540-4 

Prezzo 24,50 € 

 

In sostituzione 

del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina Francese 

Autore/i  Caputo – Schiavi – Ruggiero Boella - Fleury 

Titolo La Nouvelle Entreprise 

Editore Petrini 

Città Novara 

Anno 2012 

Codice 978-88-494-1672-5 

Prezzo 25,60 € 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

X 
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Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

X 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

X 

Validità degli esercizi proposti X 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  X 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

X 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

X 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 
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Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet X 

Proposte di attività di laboratorio  

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

X 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

 

 

Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente  

.………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Valenza, 03/05/2016     

 

Firme dei docenti 

 

………………………………………….        Colaluca Flavia 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del seguente 

Consiglio di Classe 3 A SIA, propone per la classe 3 A SIA l’adozione del seguente libro di testo 

per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Francese 

Autore/i  Domitille Hatuel 

Titolo Réussite dans l’E-commerce 

Editore Pierre Bordas et Fils – Eli 

Città Recanati 

Anno 2015 

Codice 978-88-536-1612-8 

Prezzo 19,90 € 

 

In sostituzione 

del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina Francese 

Autore/i  Fanara – Nielfi 

Titolo Réseaux 

Editore Pierre Bordas et Fils – Eli 

Città Recanati 

Anno 2012 

Codice 978-88-536-1376-9 

Prezzo 14,50 € 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

X 
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Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

X 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

X 

Validità degli esercizi proposti X 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  X 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

X 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

X 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 
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Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet X 

Proposte di attività di laboratorio  

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

X 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

 

nell’impostazione del curricolo della disciplina 

.………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Valenza, 03/05/2016     

 

Firme dei docenti 

 

………………………………………….                                   Colaluca Flavia 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del/dei 

seguente/i Consiglio/i di Classe.…………………………………………,propone per la/le classe/i I 

l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Spagnolo 

Autore/i  Garzillo Y Carrera 

Titolo Grámatica por funciones 

Editore Zanichelli 

Città Bologna 

Anno 2014 

Codice ISBN 9788808335197 

Prezzo € 19.80 

 

In sostituzione 

del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina Spagnolo 

Autore/i  Barbero, Alvarez, Mazzetti 

Titolo Agenda de gramática 

Editore Mondadori 

Città Milano 

Anno 2013 

Codice ISBN 9788808 16043-0 

Prezzo  

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

X 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

X 
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Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

X 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

X 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

X 

Validità degli esercizi proposti X 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  X 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

X 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

X 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

X 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

X 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

X 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

X 
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Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet X 

Proposte di attività di laboratorio X 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

X 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

X  

X he nuove indicazioni nazionali 

X  

  

.………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Valenza, 16 Maggio 2016 

Firme dei docenti 

 

Silvia Spriano                                       ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ………………………………………… 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del/dei 

seguente/i Consiglio/i di Classe.…………………………………………,propone per la/le classe/i I 

l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Spagnolo 

Autore/i  Ramos y Santos 

Titolo Todo el mundo – habla español 

Editore De Agostini 

Città Novara 

Anno 2015 

Codice ISBN 97888511 1952-2 

Prezzo  

 

In sostituzione 

del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina Spagnolo 

Autore/i  Ramos Y Santos 

Titolo Què me cuentas de nuevo 

Editore De Agostini 

Città Novara 

Anno 2011 

Codice ISBN 97888418 6519-4C 

Prezzo  

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

X 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

X 
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Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

X 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

X 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

X 

Validità degli esercizi proposti X 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  X 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

X 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

X 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

X 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

X 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

X 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

X 
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Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet X 

Proposte di attività di laboratorio X 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

X 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

X  

X  

X  

 ze derivanti dall’offerta formativa e precisamente  

.………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Valenza,16 Maggio 2016    

 

Firme dei docenti 

 

Silvia Spriano                                       ………………………………………. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del Consiglio 

della Classe 3°A ITE Noè, propone per la futura classe 3° l’adozione del seguente libro di testo 

per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina ECONOMIA POLITICA 

Autore SIMONE CROCETTI 

Titolo LE SCELTE DELL’ECONOMIA corso di economia politica 

Editore TRAMONTANA RCS 

Città MILANO 

Anno 2015 

Codice 9788823349032 

Prezzo EURO 28,50 

 

In sostituzione deL LIBRO. 

Disciplina ECONOMIA POLITICA 

Autore ANTONIO SANNA 

Titolo L’ECONOMIA POLITICA OGGI 

Editore TRAMONTANA RCS 

Città MILANO 

Anno 2014 

Codice 9788823332805 

Prezzo EURO 26,00 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal PTOF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del PTOF X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

X 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

X 
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Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

X 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

X 

Validità degli esercizi proposti X 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  X 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

X 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

X 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

X 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

X 

 

 

 

Caratteristiche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

X 
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tecniche Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet X 

Proposte di attività di laboratorio X 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 

  Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente: impostazione di 

una didattica più aderente alla reale situazione economica, per facilitarne l’analisi e 

la  comprensione. 

Valenza, 05 maggio 2016    

 

Firme dei docenti 

 

.                                                                    MONICA IOLANDA MENSI                                                     

ANTONELLA PAROLA   
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del/dei 

seguente/i Consiglio/i di Classe I A,propone per la/le classe/i …IA e IB liceo scientifico 

l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  BERGAMINI MASSIMO/ BAROZZI GRAZIELLA 

Titolo 
MATEMATICA MULTIMEDIALE BLU  

VOLUME 1 BLU CON TUTOR MULTIMEDIALE (LDM) 

Editore ZANICHELLI 

Città  

Anno 2014 

Codice 9788808734679 

Prezzo 39,80 

 

In sostituzione Dei due testi……………………………………………………………………………… 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  1) RE FRASCHINI MARZIA / GRAZZI GABRIELLA 

2) DODERO NELLA/BARONCINI PAOLO/MANFREDI ROBERTO 

Titolo 
1) COMPETENZE MATEMATICHE 1/ALGEBRA 

2) LINEAMENTI MATH BLU GEOMETRIA NEL PIANO EUCLIDEO 

VOL. UNICO + CD-ROM 

Editore 1) ATLAS 

2) GHISETTI E CORVI EDITORI 

Città  

Anno  

Codice 1) 9788826816036         2)   9788853818447 

Prezzo 1) 21,00          2)   15,85 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
 

X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

 

X 
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Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

 

X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

 

X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

X 

Validità degli esercizi proposti 
 

X 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
 

X 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

X 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

X 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
 

X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

 

X 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

 

X 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 
 

X 
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Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

 

X 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

 

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
 

X 

Proposte di attività di laboratorio 
 

 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

X 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

 Modifiche nuove indicazioni nazionali 

  Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente : il testo che si 

propone ha molti esercizi graduati e significativi, offre materiale multimediale, 

strumenti per sviluppare competenze. 

Valenza, 10/05/2016                         Firme dei docenti 

 

Maria Teresa Baratti 

Ornella Biscussi 

Franca Gota 

Mensi Rosita 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del/dei 

seguente/i Consiglio/i di Classe I A,propone per la/le classe/i …IA e IB liceo scientifico 

l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina FISICA 

Autore/i  FABBRI SERGIO / MASINI MARA 

Titolo 
QUANTUM + LABORATORIO 

CORSO DI FISICA PER IL PRIMO BIENNIO DEI LICEI 

SCIENT. E DELLE SC. APPLICATE 
Editore SEI 

Città  

Anno 2015 

Codice 9788805075409 

Prezzo 19,90 

 

In sostituzione del……TESTO………………………………………………………………………………… 

Disciplina FISICA 

Autore/i  MARAZZINI BERGAMASCHINI MAZZONI 

Titolo FENOMENI LEGGI ESPERIMENTI 

Editore MINERVA ITALICA 

Città  

Anno 2011 

Codice 9788829830473 

Prezzo 28.80 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
 

X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

 

X 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina.  
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Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

 

X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

X 

Validità degli esercizi proposti 
 

X 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
 

X 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

X 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

X 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
 

X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

 

X 

 

 

 

Impostazione  

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

 

X 
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metodologica 
Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 

 

X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

 

X 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

 

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
 

X 

Proposte di attività di laboratorio 
 

X 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

X 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

 

Modifiche nuove indicazioni nazionali 

 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente : il testo 

attualmente in uso è poco agile e anche difficilmente reperibile. 

Il testo che si propone ha molti esercizi graduati e significativi, offre materiale 

multimediale, strumenti per sviluppare competenze e strumenti per la didattica 

inclusiva. 

Valenza, 10/05/2016                         Firme dei docenti 

 

 

Maria Teresa Baratti 

Ornella Biscussi 

Franca Gota 

Mensi Rosita 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del seguente 

Consiglio di Classe 1°B Lic. Scientifico Op. Sc. Appl., propone per la futura classe 1° Liceo Op. 

Sc. Appl. l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina INFORMATICA 

Autore/i  Alberto Barbero, Francesco Vaschetto  

Titolo Il Nuovo Dal bit al web 

Editore Pearson - Linx 

Città  

Anno 2014 

Codice 9788863646603 

Prezzo 19,80 

 

In sostituzione di nessun altro libro, siccome l’attuale (a.s. 2015-2016) 1°B Lic. Scientifico Op. 

Sc. Appl. opera in modalità Flipped e dunque non dispone di libri. 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF, sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

X 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

X 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 
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Validità degli esercizi proposti  

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali   

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

X 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

X 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo  

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet X 

Proposte di attività di laboratorio X 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 
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Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

 

 

 

X  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente dall’assenza del 

libro di testo siccome l’attuale (a.s. 2015-2016) 1°B Lic. Scientifico Op. Sc. Appl. 

opera in modalità Flipped e siccome si prevede che nel prossimo a.s. vi sia anche 

una 1° Liceo Sc. Op. Sc. Appl. che non adoperi la modalità Flipped e che dunque 

necessiti di un libro di testo. 

 

Valenza,17 Maggio 2016     

 

Firma del docente 

Matteo Torre 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del Consiglio 

di Classe,propone per la classe PRIMA l’adozione del seguente libro di testo per l’anno 

scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  FRASCHINI- GRAZZI 

Titolo CALCOLI E TEOREMI volume 1 

Editore ATLAS 

Città BERGAMO 

Anno 2016 

Codice ISBN 978-88-268-1816-0 

Prezzo 19,50 

 

In sostituzione 

del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  FRASCHINI- GRAZZI 

Titolo Lineamenti di matematica vol 1 

Editore ATLAS 

Città BERGAMO 

Anno 2015 

Codice ISBN 978-88-268-1633-3 

Prezzo 16,30 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF SI 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

SI 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

SI 
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Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

SI 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

SI 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti SI 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  SI 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

SI 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

SI 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

SI 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

SI 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti SI 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

SI 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo SI 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

SI 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 
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Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

SI 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet SI 

Proposte di attività di laboratorio  

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

SI 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

  Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

   Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della 

disciplina 
Valenza, …5 Maggio 2016………………………….     

 

Firme dei docenti 

 

………………Roberta Giacobone………………………….                                   ………………………………………. 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del Consiglio 

di Classe,propone per la classe SECONDA l’adozione del seguente libro di testo per l’anno 

scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  FRASCHINI- GRAZZI 

Titolo CALCOLI E TEOREMI volume 2 

Editore ATLAS 

Città BERGAMO 

Anno 2016 

Codice ISBN 978-88-268-1817-7 

Prezzo 18,50 

 

In sostituzione 

del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  FRASCHINI- GRAZZI 

Titolo Lineamenti di matematica vol 2 

Editore ATLAS 

Città BERGAMO 

Anno 2015 

Codice ISBN 978-88-268-1634-0 

Prezzo 16,30 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF SI 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

SI 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

SI 
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Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

SI 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

SI 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

SI 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti SI 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  SI 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

SI 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

SI 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

SI 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

SI 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti SI 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

SI 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

SI 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo SI 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

SI 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 
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Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

SI 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet SI 

Proposte di attività di laboratorio  

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

 Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

 Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della 

disciplina 
Valenza, ……5 Maggio 2016……………………….     

 

Firme dei docenti 

Roberta Giacobone 

………………………………………….                                   ………………………………………. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ………………………………………… 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del Consiglio 

di Classe,propone per la classe  TERZA l’adozione del seguente libro di testo per l’anno 

scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  FRASCHINI- GRAZZI-SPEZIA 

Titolo MATEMATICA PER ISTITUTI TECNICI ECONOMICI  vol3 

Editore ATLAS 

Città BERGAMO 

Anno 2016 

Codice ISBN 978-88-268-1820-7 

Prezzo 24,00 

 

In sostituzione 

del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  FRASCHINI- GRAZZI-SPEZIA 

Titolo MATEMATICA APPLICAZIONI ECONOMICHE 

Editore ATLAS 

Città BERGAMO 

Anno 2015 

Codice ISBN 978-88-268-1716-3 

Prezzo 29,50 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF SI 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

SI 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

SI 



4
7 

 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

SI 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

SI 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

SI 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti SI 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali   

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

SI 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

SI 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

SI 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

SI 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti SI 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

SI 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

SI 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo SI 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

SI 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 
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Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

SI 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet SI 

Proposte di attività di laboratorio  

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

 Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

 Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della 

disciplina 
Valenza, 5 Maggio 2016    

 

Firme dei docenti 

Roberta Giacobone 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del Consiglio 

di Classe,propone per la classe  QUARTA l’adozione del seguente libro di testo per l’anno 

scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  FRASCHINI- GRAZZI-SPEZIA 

Titolo MATEMATICA PER ISTITUTI TECNICI ECONOMICI vol 4 

Editore ATLAS 

Città BERGAMO 

Anno 2016 

Codice ISBN 978-88-268-1821-4 

Prezzo 22,00 

 

In sostituzione 

del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  FRASCHINI- GRAZZI-SPEZIA 

Titolo MATEMATICA APPLICAZIONI ECONOMICHE vol 4 

Editore ATLAS 

Città BERGAMO 

Anno 2015 

Codice ISBN 978-88-268-1722-4 

Prezzo 24,50 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF SI 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

SI 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

SI 
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Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

SI 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

SI 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

SI 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

SI 

Validità degli esercizi proposti SI 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  SI 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

SI 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

SI 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

SI 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

SI 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti SI 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

SI 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

SI 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo SI 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

SI 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 
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Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

SI 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet SI 

Proposte di attività di laboratorio SI 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

 

 

Valenza, 5 Maggio 2016    

Firme dei docenti 

 

………………………Roberta Giacobone………………….                                    
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del Consiglio 

di Classe propone per la/le classe QUINTA l’adozione del seguente libro di testo per l’anno 

scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  FRASCHINI- GRAZZI-SPEZIA 

Titolo MATEMATICA PER ISTITUTI TECNICI ECONOMICI 

Editore ATLAS 

Città BERGAMO 

Anno 2016 

Codice ISBN 978-88-268-1822-1 

Prezzo 21,00 

 

In sostituzione 

del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  FRASCHINI- GRAZZI-SPEZIA 

Titolo MATEMATICA APPLICAZIONI ECONOMICHE 

Editore ATLAS 

Città BERGAMO 

Anno 2015 

Codice ISBN 978-88-268-1718-7 

Prezzo 22,00 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF SI 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

SI 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

SI 



5
3 

 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

SI 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

SI 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

SI 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

Validità degli esercizi proposti SI 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  SI 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

SI 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

SI 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

SI 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

SI 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti SI 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

 

SI 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

SI 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo SI 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

SI 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 
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Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

SI 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet SI 

Proposte di attività di laboratorio  

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

 Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche  
 

 Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della 

disciplina 
 

Valenza, ………5 Maggio 2016…………………….     

 

Firme dei docenti 

 

…………………………Roberta Giacobone……………….                                   
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del/dei 

seguente/i Consiglio/i di Classe III A/B,propone per la/le classe/i …IIIA e IIIB liceo scientifico 

l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  BERGAMINI MASSIMO/ TRIFONE ANNA/ BAROZZI GRAZIELLA 

Titolo 
MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. 

CONFEZIONE 3 CON TUTOR 

VOL. 3A + VOL. 3B 
Editore ZANICHELLI 

Città  

Anno 2016 

Codice 9788808837448 

Prezzo 37,30 

 

In sostituzione del……TESTO………………………………………………………………………………… 

Disciplina MATEMATICA 

Autore/i  BERGAMINI MASSIMO/ TRIFONE ANNA/ BAROZZI GRAZIELLA 

Titolo 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 

CONF. 3. LDM 

CON E-BOOK SU DVD-ROM Editore ZANICHELLI 

Città  

Anno  

Codice 9788808237668 

Prezzo 38,30 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
 

X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

 

X 
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Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

 

X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

 

X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

X 

Validità degli esercizi proposti 
 

X 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
 

X 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

X 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

X 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
 

X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

 

X 

 

 

 

Impostazione  

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

 

X 
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metodologica 
Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 

 

X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

 

X 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

 

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
 

X 

Proposte di attività di laboratorio 
 

 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

X 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

 

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 

 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente : il testo che si 

propone ha molti esercizi graduati e significativi, offre materiale multimediale, 

strumenti per sviluppare competenze. 

Valenza, 10/05/2016                                           Firme dei docenti 

 

Maria Teresa Baratti 

Ornella Biscussi 

Franca Gota 

Mensi Rosita 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del/dei 

seguente/i Consiglio/i di Classe III A/B,propone per la/le classe/i …IIIA e IIIB liceo scientifico 

l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

  

Disciplina FISICA 

Autore/i  FABBRI SERGIO / MASINI MARA / BACCAGLINI ENRICO 

Titolo 
QUANTUM 1 

CORSO DI FISICA PER IL SECONDO BIENNIO DEI LICEI 

SCIENT. E DELLE SC. APPLICATE 
Editore SEI 

Città  

Anno 2016 

Codice 9788805075409 

Prezzo 26,90 

 

In sostituzione del……TESTO………………………………………………………………………………… 

Disciplina FISICA 

Autore/i  MARAZZINI BERGAMASCHINI MAZZONI 

Titolo FENOMENI LEGGI ESPERIMENTI VOL. C + LAB +DVD 

Editore MINERVA ITALICA 

Città  

Anno 2011 

Codice 9788829831159 

Prezzo 32,10 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF 
 

X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 

 

X 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina.  
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Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 

 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 

 

X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 

 

X 

Validità degli esercizi proposti 
 

X 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  
 

X 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

X 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

X 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 

 

X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti 
 

X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

 

X 

 

 

 

Impostazione  

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

 

X 
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metodologica 
Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo 

 

X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 

 

X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 

 

X 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  

 

X 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet 
 

X 

Proposte di attività di laboratorio 
 

X 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

X 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

tanziali innovazioni scientifiche / didattiche  

  Modifiche nuove indicazioni nazionali 

 

  Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e precisamente : il testo 

attualmente in uso è poco agile e anche difficilmente reperibile. 

Il testo che si propone ha molti esercizi graduati e significativi, offre materiale 

multimediale, strumenti per sviluppare competenze e schede riassuntive per la 

didattica inclusiva. 

Valenza, 10/05/2016             Firme dei docenti 

 

Maria Teresa Baratti 

Ornella Biscussi 

Franca Gota 

Mensi Rosita 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguenti 

Consiglii di Classe ……………………,propone per le classi 3 sez. A e B Liceo Artistico Carrà 

l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina Fisica 

Autore/i  Parodi, Ostili, Mocchi Onori 

Titolo Il Racconto della Fisica I + ITE + Didastore 

Editore Linx 

Città  

Anno 2016 

Codice 9788863648713 

Prezzo 24,00 Є 

 

Disciplina Fisica 

Autore/i  Antonio Caforio, Aldo Ferilli 

Titolo FISICA! Pensare la natura (volume 2°biennio) + MEbook eXtra + 

Contenuti Digitali Integrati 

Editore LE MONNIER scuola 

Città  

Anno 2016 

Codice 9788800229951 

Prezzo 26,60 Є 

 

In sostituzione 

del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina FISICA 

Autore/i  Stefania Mandolini 

Titolo PAROLE DELLA FISICA (LE) 1 (LDM) / MECCANICA - CON PHYSICS IN ENGLISH 

Editore Zanichelli 

Città  

Anno 2012 

Codice 9788808141132 

Prezzo 29,20 Є 
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Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 
 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 
X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 
X 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 
 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 
X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 
X 

Validità degli esercizi proposti  

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  X 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 
 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 
 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 
X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 
 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 
X 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti  

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 
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Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 
 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo  

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 
 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 
X 

 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  
 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet  

Proposte di attività di laboratorio  

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

X 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

 

indicazioni nazionali 

 

.………………............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Valenza, 10 maggio 2016     

 

Firme dei docenti 

 

Salvatore Caracappa                                    Antonia Secondi 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

Il sottoscritto  insegnante, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole dei seguenti 

Consigli di Classe IA + IB, propone per le classi futura IA + futura IB l’adozione 

(CONSIGLIATA) del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina LABORATORIO ARTISTICO 

Autori  Clementina Macetti – Annibale Pinotti 

Titolo Laboratorio artistico 

Editore Atlas 

Città Bergamo 

 Anno 2016 

Codice 978-88-268-1537-4 

Prezzo €. 25,80 

 

In sostituzione 

del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina  

Autore/i   

Titolo  

Editore  

Città  

Anno  

Codice  

Prezzo  

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF,  sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF  

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 
 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 
SI 
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Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 
SI 

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 
 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 
SI 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 
SI 

Validità degli esercizi proposti SI 

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  SI 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 
SI 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 
 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 
SI 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 
SI 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 
SI 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti SI 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

SI 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 
SI 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo SI 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 
SI 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 
SI 

 

 



6
6 

 

 

Caratteristiche 

tecniche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  
SI 

Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet SI 

Proposte di attività di laboratorio SI 

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

 

 

 

 

 

Valenza, 09 maggio 2015    

 

Firme dei docenti 

 

Valter De Clementi                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 

………………………………………….                                   ……………………………………….. 
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ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA 

PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

I sottoscritti  insegnanti, dopo una puntuale verifica dei libri di testo in uso ed un esame 

analitico delle diverse proposte editoriali disponibili, acquisito il parere favorevole del seguente 

Dipartimento di Religione cattolica ,propongono per le classi 1° di tutto l’Istituto  
l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2016/2017: 

 

Disciplina RELIGIONE CATTOLICA 

Autore/i  LUIGI SOLINAS 

Titolo ARCOBALENI, nuova edizione di Tutti i colori della Vita 

Editore SEI 

Città GENOVA 

Anno 2016 

Codice 978-88-05-07549-2 

Prezzo 16.70 

 

In sostituzione 

del………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplina RELIGIONE CATTOLICA 

Autore/i  BOCCHINI SERGIO 

Titolo INCONTRO ALL’ALTRO SMART 

Editore EDB 

Città BOLOGNA 

Anno 2014 

Codice 978-88-10-61410-5 

Prezzo 15.50 

 

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da 

perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed 

educativa prevista dal POF, sono così riassumibili: 

 

 

Qualità del 

contenuto 

Coerenza con le indicazioni del POF X 

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli 

argomenti trattati 
X 

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina. 

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione 

X 

Scansione degli argomenti adeguata al monte ore annuale della 

disciplina 
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Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie 

classi 

 

Presenza di comprensibili nessi interni e dei collegamenti 

indispensabili con altre discipline 
X 

Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on 

line, per permettere eventuali approfondimenti 
X 

Validità degli esercizi proposti  

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali  X 

Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo 

d’Istruzione (per il biennio) 

 

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 

 

 

Presentazione  

degli argomenti 

Linguaggio impiegato coerente con l’età dei destinatari e le 

competenze ad essa corrispondenti 
X 

Presenza di un glossario che aiuta a comprendere il significato 

delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo 

 

Funzionalità del supporto iconografico (disegni, grafici, figure 

significative, schemi esemplificativi, ecc.) 

 

Validità ed efficacia dei contenuti digitali proposti X 

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica 

(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la 

lettura. 

X 

 

 

 

Impostazione  

metodologica 

Sono comprensibili i prerequisiti necessari agli alunni per la 

fruizione del materiale didattico ivi contenuto 

 

Sono chiari  gli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo X 

Sono comprensibili i criteri per la verifica delle conoscenze e delle 

competenze correlate ai suddetti obiettivi 
X 

Idoneità a promuovere il senso della ricerca ed a favorire 

l’acquisizione di un personale metodo di studio 
X 

 

 

 

Caratteristiche 

Strumenti multimediali (CD, DVD, internet, ecc.) funzionali e 

integrati con il libro  
X 
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tecniche Contenuti digitali agevoli, anche scaricabili da internet X 

Proposte di attività di laboratorio  

Eserciziario, in allegato, che consenta di realizzare un’attività 

educativa diversificata, per la gestione dell’eterogeneità della 

classe 

 

Si precisa che si propone la nuova edizione del libro di testo per obiettive necessità 

determinate da: 

 

 

 

  Reali  esigenze derivanti dall’offerta formativa e  precisamente dallo  sviluppo  

delle   tematiche   secondo  le  nuove   Indicazioni  Nazionali  e  della   didattica   

per  competenze, delineate con  una maggiore attenzione all’aspetto  

interculturale   e   interdisciplinare, con   spazi  per  la   didattica   

cooperativa e  per  quella   inclusiva, mentre i temi etici mantengono una 

doverosa centralità.    

L’Iconografia è ricca e completata dall’apporto fornito dalla multimedialità. 

Nei materiali per il docente costanti suggerimenti accompagnano passo passo 

nell’attività della classe. 
    

Valenza, 09/05/2016                                                  Firme dei docenti 

                                                                                         Di Franco       Daniele 

                                                                                       Mastroianni    Daniele 

                                                                                       Morabito        Maria 

                                                 


