ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA
PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
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 rispettivi Consigli di
Classe IA Liceo scientifico “Alberti”, IB “Alberti” Scienze applicate tradizionale, I C Linguistico
“Alberti”, IA “Carrà”, propone per le classi prime l’adozione del seguente libro di testo per l’anno
scolastico 2017/2018:
Disciplina

Italiano -antologia

Autori

B. Galli - M.L. Quinzio

Titolo

Felici Approdi- La prosa con temi di attualità +La scrittura

Editore

EINAUDI SCUOLA

Città

MILANO

Anno

2016

Codice

ISBN 978-88-286-1807-2

Prezzo

Euro 22. 55

In sostituzione del…TESTO DI ANTOLOGIA: “TRAME E INTRECCI”
………………………………………………………………………………………………………………………….
Disciplina
Italiano -antologia
Autore/i

Jacomuzzi- Miliani - Sauro

Titolo

Trame e intrecci

Editore

SEI

Città

TORINO

Anno

2011

Codice

ISBN 9788805071296

Prezzo

Euro 20.00

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

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

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

Impostazione
metodologica

X

X
X

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica
(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la
lettura.

X

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
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

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, 11 MAGGIO 2017

I docenti

Graziella Bassi

Federica Poggi

Pietro Ruffini

Fabio Prevignano

Mara Bernardelli

Laura Dongola

Maura Santomauro

Maria Teresa Gioanola

Eterea Lopergolo

ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA
PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
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 rispettivi Consigli di
Classe IA Liceo scientifico “Alberti”, IB “Alberti” Scienze applicate tradizionale, IC Linguistico
“Alberti”, propone per le classi prime l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico
2017/2018:
Disciplina

Italiano - Epica

Autori

B. Galli - M.L. Quinzio

Titolo

Felici Approdi- Il mito e l’epica classica

Editore

EINAUDI SCUOLA

Città

MILANO

Anno

2016

Codice

ISBN 978-88-286-1809-6

Prezzo

Euro 12. 55

In sostituzione del…TESTO DI ANTOLOGIA: “TRAME E INTRECCI”
………………………………………………………………………………………………………………………….
Disciplina
Italiano - Epica
Autore/i

Jacomuzzi- Miliani - Sauro

Titolo

Trame e intrecci – Vol. C, Epica

Editore

SEI

Città

TORINO

Anno

2011

Codice

ISBN 9788805071296

Prezzo

Euro 11.00

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

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

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

Impostazione
metodologica

X

X
X

Funzionalità dei caratteri tipografici e dell’impostazione grafica
(impaginatura, colori, simboli, ecc.) che rendono agevole la
lettura.

X

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
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

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, 11 MAGGIO 2017

I docenti

Graziella Bassi

Federica Poggi

Pietro Ruffini

Fabio Prevignano

Mara Bernardelli

Laura Dongola

Maura Santomauro

Maria Teresa Gioanola

Eterea Lopergolo

ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA
PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

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 I A, I B dell’I. T. E Noè, propone l’adozione del seguente libro di testo per il biennio, per
l’anno scolastico 2017/2018:

Disciplina

Storia

Autore/i

A. Brancati – T. Pagliarani

Titolo

Operazione Storia vol. 1 + ExtraKit + OpenBook

Editore

La Nuova Italia

Città

Firenze

Anno

2016

Codice

ISBN 978-88-221-8812-0

Prezzo

19,10

In sostituzione del
Disciplina

Storia

Autore/i

A. Brancati – T. Pagliarani

Titolo

Dialogo con la storia vol. 1

Editore

La Nuova Italia

Città

Firenze

Anno

2010

Codice

ISBN 978-88-221-6262-5

Prezzo

19,30

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

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina.

X

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

X

Coerenza della distribuzione del contenuto nei volumi delle varie
classi

Presentazione
degli argomenti

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

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.

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

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

X

Caratteristiche
tecniche

integrati con il libro
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




Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina
Reali esigenze derivanti dall’offerta formativa e con particolare riferimento alla
didattica laboratoriale e multimediale.

Valenza, 11/05/2017

Vincenzo Ciminello
Daniele Morgese
Laura Dongola

I docenti

ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA
PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

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 relativi Consigli di
Classe, propone per le classi III A L. Scientifico, III C, III D L. Linguistico, III A, III B, L. artistico,
III A, III B I. T. E. “Noè” l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico 2017/2018:

Disciplina

STORIA

Autore

V. Castronovo

Titolo

NEL SEGNO DEI TEMPI. Milleduemila

Editore

La Nuova Italia

Città

Milano

Anno

2015

Codice

9788822185563

Prezzo

30,50

In sostituzione del……testo……………………………………………………………………………………………………
Disciplina

STORIA

Autore

V. Castronovo

Titolo

MilleDuemila

Editore

La Nuova Italia

Città

Milano

Anno

2012

Codice

9788822178534

Prezzo

33,50

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:

Coerenza con le indicazioni del POF
Qualità del
contenuto

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



Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo
d’Istruzione (per il biennio)

Presentazione
degli argomenti

Coerenza con le esigenze didattiche e formative richieste
dall’Esame di Stato



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

Caratteristiche
tecniche

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



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
li

Valenza, 11 maggio 2017

I docenti

Mario Degiovanni

Alfredo Lodi
Elisa Molina
Daniele Morgese

ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA
PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

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 1A e 1B ,propone per le classi 1A e 1B l’adozione del seguente libro di testo per l’anno
scolastico 2017/2018 :

Disciplina

Informatica

Autore/i

Barbero, Vaschetto

Titolo

Dal bit alle app

Editore

Pearson

Città

Milano

Anno

2017

Codice

9788863648935

Prezzo

20,50

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

informatica

Autore/i

DI CLEMENTE FRANCA / FRANCIA SIMONETTA / GIANCOTTI RITA

Titolo

INFORMATICA IN CL@SSE SET 1 - EDIZIONE MISTA 2012 / VOLUME +
ESPANSIONE ONLINE

Editore

TRAMONTANA

Città
Anno

2012

Codice

9788823334120

Prezzo

14,20

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.

X

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione

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

Presentazione
degli argomenti

Impostazione
metodologica

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

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:
x Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche

x Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina
una impostazione più tecnica e laboratoriale all’attività didattica e l’introduzione della
robotica educativa nella didattica curricolare.
Valenza, 11/05/2017

Firme dei responsabili di Dipartimento

ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA
PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

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 1E ,propone per la classe 1E l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico
2017/2018 :

Disciplina

Informatica

Autore/i

Piero Gallo, Pasquale Siri

Titolo

INFORMATICA app

Editore

Minerva scuola

Città

Milano

Anno

2017

Codice

9788829851102

Prezzo

23,20

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

X

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli
argomenti trattati

X

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina.

X

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione

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

Presentazione
degli argomenti

Impostazione
metodologica

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

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:
x Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche

x Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina

Valenza, 11/05/2017

Firme dei responsabili di Dipartimento

ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA
PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

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 1E ,propone per la classe 4B l’adozione del seguente libro di testo per l’anno scolastico
2017/2018 :

Disciplina

Informatica

Autore/i

PAOLO CAMAGNI, RICCARDO NIKOLASSY

Titolo

Corso di Informatica Linguaggio C e C++. Nuova Edizione
Openschool. Vol. 2

Editore

Per il liceo scientifico opzione scienze applicate
Hoepli

Città

Milano

Anno

2016

Codice

9788820372293

Prezzo

24,90

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

X

Corretta impostazione, scientifica ed epistemologica, degli
argomenti trattati

X

Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina.

X

Organicità nella presentazione e chiarezza nell’esposizione

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

Presentazione
degli argomenti

Impostazione
metodologica

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

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:
x Sostanziali innovazioni scientifiche / didattiche

x Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina

Valenza, 11/05/2017

Firme dei responsabili di Dipartimento

ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA
PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

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 1C, 1D,propone per la/le classe/i 1C,1D. l’adozione del seguente libro di
testo per l’anno scolastico 2017./2018.. :
Disciplina

MATEMATICA

Autore/i

M. Bergamini G. Barozzi

Titolo

Matematica multimediale.azzurro. Vol. 1

Editore

Zanichelli

Città
Anno
Codice

ISBN 978-88-08-83466-9

Prezzo

€ 24,30

In sostituzione del……………………………………………………………………………………………………………………………….
Disciplina
MATEMATICA
Autore/i

M. Re Franchini G. Grazzi

Titolo

Formule e figure

Editore

Atlas

Città
Anno
Codice

ISBN 978-88-268-1809-2

Prezzo

€ 19,50

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

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
Presenza di indicazioni bibliografiche, anche con riferimenti on
line, per permettere eventuali approfondimenti
Validità degli esercizi proposti

X
X

Coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali
Coerenza con il Regolamento di attuazione dell’Obbligo
d’Istruzione (per il biennio)

X
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
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

X

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
X
X

X

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

X
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 Modifiche nuove indicazioni nazionali
X Determinanti modifiche didattiche nell’impostazione del curricolo della disciplina
Valenza, 12/05/17
Firme dei responsabili di Dipartimento
Baratti M. T.
Bertucci M.
Biscussi O.
Giacobone R.
Gota F.

Viganò M.

Bardelle C.
Fenocchio L.

Giunta C.

Ivaldi L.
Secondi A.
Mensi R.

Angelini A.
Rizzo C.

ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA
PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
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 1^A – 1^B ITE, propone per le classi Prime l’adozione del seguente libro di
testo per l’anno scolastico …2017/2018 :
Disciplina

Economia aziendale

Autore/i

G. Grazioli – D. Stroffolino – F. Ferriello

Titolo

Esperienze di economia aziendale

Editore

Tramontana

Città

Genova

Anno

2017/18

Codice

978-88-233-5154-7

Prezzo

€ 15,20

Volume 1

In sostituzione
del……………………………………………………………………………………………………………………………….
Disciplina
Economia aziendale
Autore/i

Eugenio Astolfi

Titolo

Vivere l'azienda 1

Editore

Tramontana

Città

Genova

Anno

2015

Codice

978-88-233-2941-6

Prezzo

14,2

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
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

•

Il libro di testo in adozione nell'anno scolstico 2016/17 non sarà più
pubblicato per il successivo anno scolastico 2017/18.
Valenza, 11/05/2017
Firme del responsabile di Dipartimento
Prof.sa Antonella Parola

ISTITUTO SUPERIORE CELLINI VALENZA
PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

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 3 AFM – SIA ITE, propone per le classi Prime l’adozione del seguente libro
di testo per l’anno scolastico …2017/2018 :
Disciplina

Economia aziendale

Autore/i

Astolfi, Rascioni & Ricci

Titolo

Entriamo in azienda oggi

Editore

Tramontana

Città

Genova

Anno

2017/18

Codice

978-88-233-5098-4

Prezzo

€ 36,00

Volume 1

In sostituzione
del……………………………………………………………………………………………………………………………….
Disciplina
Economia aziendale
Autore/i

Astolfi, Barale & Ricci

Titol

Nuovo domani in azienda 1

Editore

Tramontana

Città

Genova

Anno

2015

Codice

978-88-233-3341-3

Prezzo

34,2

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
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
•
Il libro di testo in adozione nell'anno scolstico 2016/17 non sarà più
pubblicato per il successivo anno scolastico 2017/18.
Valenza, 11/05/2017
Firme dei responsabili di Dipartimento
Antonella Parola

