
 Allegato 3 
 
IPSIA “CHINO CHINI - BORGO SAN LORENZO  
CRITERI PER LA COMPARAZIONE DEI LIBRI PROPOSTI PER L’ADOZIONE 
 
DATI BIBLIOGRAFICI E GENERALI Testo 1 Testo 2 Testo 3... 
    
Autore    
Titolo    
Casa editrice    
Volumi    
Prezzo (per ciascun volume)    
Numero pagine (per ciascun volume)    
Formato/peso (per ciascun volume)    
Disponibilità di materiali on-line (specificare quali)    
    
CRITERI GENERALI DERIVANTI DALLA NORMATIVA    
    
Sviluppo dei contenuti fondamentali della disciplina    
Indicazione di nessi e collegamenti con altre discipline    
Presenza di una guida per l’insegnante con presentazione di  
“ indicazioni che (...) rivelino impostazione e metodologia 
[del testo], e [dichiarino] i prerequisiti  necessari agli 
studenti per una completa fruizione dello strumento didattico, 
nonché gli obiettivi di apprendimento che il libro stesso si 
prefigge e i criteri per eventuali verifiche” 

   

Linguaggio coerente con l’età dei destinatari, studiato (...) 
per garantire la massima comprensibilità (possibili 
indicatori: periodi brevi; uso di un lessico di base tranne che 
per i termini specifici della disciplina; paragrafazione chiara; 
esplicitazione dei concetti-chiave...) 

   

Presenza di indicazioni bibliografiche per approfondimenti    
Presenza di un glossario    
    
ALTRI CRITERI GENERALI    
    
Struttura modulare e flessibilità    
Aggiornamento scientifico    
Articolazione del testo, funzionalità e chiarezza della struttura 
generale, reperibilità delle informazioni 

   

Presenza di un apparato operativo-laboratoriale    
Qualità dell’apparato laboratoriale, integrazione con il testo e 
coerenza con il percorso di apprendimento 

   

Presenza di prove di verifica degli apprendimenti    
Distinzione tra esercitazioni operative/laboratoriali e prove di 
verifica degli apprendimenti  

   

Disponibilità di materiali on-line    
Ricchezza e qualità dei materiali on-line, loro integrazione 
con il percorso di apprendimento, utilizzabilità con LIM 
(lavagna interattiva multimediale) 

   

Disponibilità di altri materiali di supporto (quali?)    
Qualità delle illustrazioni/rappresentazioni grafiche e loro 
funzionalità rispetto al percorso di apprendimento 

   

Uso operativo di schemi e/o mappe concettuali per facilitare 
la comprensione del testo 

   

Presenza di un indice analitico    
    
CRITERI SPECIFICI DISCIPLINARI     
DISCIPLINA:    
    
Rispondenza al curricolo disciplinare di Istituto, in particolare 
per quanto riguarda gli obiettivi di competenza. 

   

... (ULTERIORI CRITERI DISCIPLINARI PROPOSTI DAI 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DI ISTITUTO) 

   

    

 


