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Terlizzi, 05.04.2019 

 

 

 
Ai DOCENTI 

Prof.DI RELLA Filomena-2°Collaboratore del D.S.-Area Didattica 

Prof.D'AUREA Tiziana-Coadiutore del D.S.-Bilancio Sociale 

Prof.FRACCHIOLLA Luciana-F.S.Sostegno ai Docenti 

Prof.ROMANO Francoise-F.S.Sostegno agli Alunni 

Prof.DE LEO Giuseppina-Referente Dipartimento Matematica 

Prof.MASTRORILLI Santina-Referente Dipartimento Lingua Inglese 

Prof.GRASSI Maria-Referente Dipartimento  Tecnologia 

Prof.D'AGOSTINO Vito-Referente Dipartimento Musica 

Prof.VENDOLA Giacoma-Referente Dipartimento Arte 

Prof.VOLPE Annamaria-Referente Scienze Motorie 

Prof.MARELLA Luigia-Referente Dipartimento di I.T.C. 

 

Al Presidente del Consiglio d'Istituto 

sig.ra DE SCISCIOLO Mariateresa 

 

Ai GENITORI RAPPRESENTANTI CLASSI TERZE 

 

SEZ. A  

Guastamacchia  Gianluca 

Sigrisi Valentina 

Grassi  Cristina 

Urbano Floriana 

SEZ.B  

Mangiatordi Lucrezia 

Vallarelli Giovanna 

Rubini Costanza 

Rutigliano Valeria 

SEZ. C  

Baldassarre Giovanna 

Salerno  Francesca Paola 

SEZ. D  

Sigrisi Felicetta 

Di Molfetta  Maria Giovanna 

Di Pinto Isabella Fausta 

SEZ. E  

Fumarola Giulio 

Gesmundo Tommaso 

Colasanto Maria Teresa 

Mossuto Simona 

SEZ. F  

De Leo Giuseppina 

Marella Isabella 

Malerba Serafina 

Dell’aquila Maria 

SEZ. G  

Spadavecchia Valeria 

Dello Russo Angela 

Ciccolella Annarita 

Albanese Anna 
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SEZ. H  

De Nicolo Floriana 

De Sario Valeria 

Tangari Addolorata 

SEZ. I  

Tamborra Simona 

Dicanio Maria Giovanna 

Guastamacchia Giacoma 

SEZ. L  

De Scisciolo Maria Teresa 

Guastamacchia Anna Lisa 

Avallone Giovanna 

Amorese Antonella 

SEZ. M  

De Chirico Angela 

De Chirico Maria Luigia 

SEZ. N  

Colasanto  Teresa 

Di Molfetta Angela Raffaella 

Marinelli Giovanna 

Saltarelli Beatrice 

 

e.p.c. 

A tutti i Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A 

Sito WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Comitato Misto per proposte Adozione Libri di Testo per A.S. 2019-2020 

 

 

Il D.S. 

-vista la nota MIUR Prot.n.4586 del 15.03.2019; 

-vista la nota MIUR Prot.n.5571 del 29 marzo 2018; 

-vista la nota MIUR prot.2581 del 09.04.2014; 

-visto il D.M. n.781/2013; 

-visto il D.L.104/2013 conv.L.128/2013; 

-vista la L.221/2012; 

-visto l'art.15 co.3 D.L.112/2008 convertito dalla L.133/2008; 

-visto il P.T.O.F., il P.D.M. e il R.A.V., nonché tutte le disposizioni relative all’ordinamento scolastico 

 

C O N V O C A 

 

le SS.LL. il giorno 09.04.2019 alle ore 16.00 presso AULA LIM-Plesso Gesmundo della Scuola Secondaria di 1° Grado "Gesmundo-

Moro-Fiore", per la condivisione e valutazione delle proposte di cambiamento e adozione di nuovi libri di testo per l'anno scolastico 2019-

2020. 

 

Premesso che: 

-  il libro di testo costituisce nella scuola il principale strumento di supporto alla didattica, esso deve rappresentare, in via di principio, 

uno strumento di lavoro, per alunni e docenti, che sia adeguato a facilitare e supportare  un servizio di insegnamento significativo,  

utile, equo, funzionale alla formazione e autoformazione , all'acquisizione  delle competenze, all'inclusività,  al successo scolastico e 

alla non dispersione.  

- Che in forza delle suddette normative che disciplinano i criteri, le modalità e le fasi della procedura di adozione dei libri di testo, 

questi ultimi devono essere coerenti con il PTOF, con l’Ordinamento Scolastico e con il limite di spesa stabilito, nonché devono 

prevedere versioni digitali o miste; 

Tanto premesso, si ritiene opportuno un confronto fra una rappresentanza di  Docenti, che potrà illustrare le qualità e i punti di forza che un 

testo deve possedere, anche alla luce delle disposizioni normative e regolamentari al riguardo, e una rappresentanza di  genitori, questi ultimi 

limitatamente ai rappresentanti delle classi terze, che potranno fornire il proprio punto di vista in merito alla validità dei testi utilizzati dai 

propri  figli durante il triennio e apportare il proprio contributo informativo e  valutativo.  Il confronto fra docenti e genitori, pertanto,  dovrà 

svolgersi in coerenza con il PTOF-PDM e RAV , con gli Atti di Indirizzo del D.S. e le disposizioni normative di cui sopra, secondo i parametri di 

qualità educativo-didattica, di opportunità ed anche di economicità ed efficacia amministrativa, di cui si fornisce un elenco esemplificativo: 

 

- aggiornamento alle nuove Linee Guida  in materia di Istruzione e Formazione: il testo contiene focus e percorsi di argomenti di Cittadinanza 

e Costituzione, Cittadinanza Digitale, Cittadinanza e Sostenibilità;  
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-aggiornamento ai Nuovi Scenari Europei sugli Ambienti di Apprendimento: il testo contiene un apparato di esercizi che favorisce la Didattica 

e la Valutazione per Competenze, Compiti di Realtà,  l'Autovalutazione, la Didattica Innovativa (ad esempio spunti e/o percorsi di lavoro della 

tipologia flipped classroom, cooperative learning, learning by doing, tutoring,  debate etc.) ;  

- linguaggio adeguato, lessico  chiaro e comprensibile: gli argomenti sono affrontati in maniera completa ma con un linguaggio semplice e 

lineare che facilita la comprensione per tutti;   

- impostazione del testo coerente con il PAI (Piano Annuale dell'Inclusività): il testo contiene esercizi, appendici, strumenti etc. per alunni 

D.V.A. e per favorire la Didattica Inclusiva; 

- impostazione del testo coerente con il PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale): il testo è corredato di strumenti e supporti multimediali 

(ad es. audiovisivi, ebook, etc.) ed offre spunti di lavoro impostati secondo la Didattica Digitale (es. con uso della LIM, Aula 2.0 etc.); 

- indice di argomenti ricco, significativo e vario;   

- esercizi graduati a diversi livelli di difficoltà, schede di lavoro per recupero-consolidamento e potenziamento; 

- schede di verifica (in itinere, formativa e sommativa) e di autovalutazione degli apprendimenti; 

- esercizi per lo sviluppo delle Competenze Chiave Europee; 

- schede preparatorie ed esercitazioni per le  Prove Invalsi CBT e per gli Esami Conclusivi del Primo Ciclo; 

- schede preparatorie alla Certificazione delle Competenze 

- esempi di U.D.A. per il Potenziamento,  per E.A.S. (Episodi di Apprendimento Situato),  per Recupero di carenze etc.; 

- apparato di immagini congruo;  

- contenimento nel tetto di spesa; 

- peso non eccessivo (ad es. il testo è  suddiviso in volumetti più leggeri e maneggevoli) . 

 

L'incontro sarà coordinato dalla Prof.ssa Di Rella Filomena e dalla Prof.ssa D'Aurea Tiziana, che ne cureranno la verbalizzazione e l'eventuale 

articolazione in sottogruppi di lavoro. 

Si allega modello scheda di valutazione 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

art. 3, c.2 del Dlgs 39/1993 2  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PROPOSTE ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA................................................................................................................................................................................. 

TESTO......................................................................................................................................................................................... 

CASA EDITRICE............................................................................................................................................................................ 

AUTORE/I...................................................................................................................................................................................... 

PREZZO........................................................CODICE..................................................................................................................... 

 

 

- aggiornamento alle nuove Linee Guida  in materia di Istruzione e Formazione: il testo contiene focus e percorsi di argomenti di 

Cittadinanza e Costituzione, Cittadinanza Digitale, Cittadinanza e Sostenibilità 

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- aggiornamento ai Nuovi Scenari Europei sugli Ambienti di Apprendimento: il testo contiene un apparato di esercizi che favorisce la 

Didattica e la Valutazione per Competenze, Compiti di Realtà,  l'Autovalutazione, la Didattica Innovativa (ad esempio spunti e/o percorsi di 

lavoro della tipologia flipped classroom, cooperative learning, learning by doing, tutoring,  debate etc.)   

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- linguaggio adeguato, lessico  chiaro e comprensibile: gli argomenti sono affrontati in maniera completa ma con un linguaggio 

semplice e lineare che facilita la comprensione per tutti 

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- impostazione del testo coerente con il PAI (Piano Annuale dell'Inclusività): il testo contiene esercizi, appendici, strumenti etc. per 

alunni D.V.A. e per favorire la Didattica Inclusiva 

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- impostazione del testo coerente con il PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale): il testo è corredato di strumenti e supporti 

multimediali (ad es. audiovisivi, ebook, etc.) ed offre spunti di lavoro impostati secondo la Didattica Digitale (es. con uso della LIM, Aula 2.0 

etc.) 

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- repertorio di argomenti ricco, significativo e vario   

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- esercizi graduati a diversi livelli di difficoltà, schede di lavoro per recupero-consolidamento e potenziamento 

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

-schede di verifica (in itinere, formativa e sommativa) e di autovalutazione degli apprendimenti 

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- esercizi per lo sviluppo delle Competenze Chiave Europee 

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- schede preparatorie ed esercitazioni per le  Prove Invalsi CBT e per gli Esami Conclusivi del Primo Ciclo 

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- schede preparatorie alla Certificazione delle Competenze 

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- esempi di U.D.A. per il Potenziamento, o per E.A.S. (Episodi di Apprendimento Situato), o per Recupero di carenze 

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- apparato di immagini congruo 

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- contenimento nel tetto di spesa 

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 

 

- peso non eccessivo (ad es. il testo è  suddiviso in volumetti più leggeri e maneggevoli)  

poco      punti 1              abbastanza          punti 2           molto     punti 3 
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TOTALE................punti 


