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MODULO PROPOSTA DI ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

PER L’ A.S. 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

Insegnante 

Materia  *Tipologia del testo 

TESTO DI CUI SI PROPONE L’ADOZIONE PER L’A.S. 

CODICE VOLUME ISBN 

CONFIGURAZIONE DI VENDITA/TIPOLOGIA  

EDITORE   

AUTORE/I  

                

TITOLO      VOLUME 

PREZZO DI COPERTINA €. 

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

Coerenza alle attese formative delineate nel P.T.O.F. Segnare con una x la scelta per la
voce che si vuole indicare

Il testo risulta adeguato al P.T.O.F

Il testo risulta adeguato al progetto educativo del docente

IL testo risulta rispondente alle Indicazione Nazionali

Natura e forme dell’esposizione

Lo stile espositivo è adeguato all’età degli alunni

L grafica e l’impaginazione sono adeguate all’età degli alunni

Aspetti disciplinari

L’impostazione degli argomenti trattati è corretta sul piano scientifico ed epistemologico

Le discipline sono esposte in modo organico e coerente

Sono evidenziate le relazioni tra concetti e con altre discipline

Aspetto metodologico

Sollecita l’acquisizione di un personale metodo di studio

Il testo è idoneo a sviluppare interesse verso la disciplina

Presenta note, illustrazioni, richiami o schemi adeguati a facilitare la comprensione del testo

Indica altre fonti alle quali è possibile attingere per ulteriori approfondimenti

E’ integrato o arricchito da strumenti informatici e multimediali

Impostazione del testo

Il testo presenta un peso adeguato senza perdere di qualità

Sono presenti forme di pubblicità ingannevoli
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Altre motivazioni *

Sassari, 
L’insegnante

* Eventuali documenti da allegare solo in formato pdf.
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 Compilare, salvare e inviare a: ssps040001@istruzione.it 
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