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MODULO PER LA NUOVA ADOZIONE 

 
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE 

 DEI LIBRI DI TESTO 
Scuola secondaria di 1° grado _____________________________________ classe ___ sez. ___ 

Anno scolastico ____________ disciplina o area disciplinare _____________________________  

Titolo ____________________________________________ Autore _______________________ 

Editore __________________________________ codice ___________________ prezzo ______ 

 

Impostazione grafica Contenuti Linguaggio 

 Punti  Punti  Punti 

Caratteri chiari  Correttezza scientifica  Chiarezza comunicativa  

Parole-chiave e termini specifici 
evidenziati 

 
Completezza dei concetti 
essenziali 

 
Puntualizzazione dei concetti 
fondamentali 

 

Note al margine nel testo  
Presentazione dei percorsi 
tematici 

 
Costruzione non complessa 
dei periodi 

 

Tabelle, illustrazioni e grafici 
chiari 

 
Chiarificazione di nuovi concetti 
e opportune connessioni 

 Uso funzionale dei connettivi  

Glossario  Problematicità dei temi  Uso del linguaggio specifico  

Indice analitico  
Rispondenza del testo alle 
esigenze della classe 

 
Terminologia adeguata all’età 
dell’alunno 

 

Totale parziale  Totale parziale  Totale parziale  
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Apparato didattico Altre caratteristiche Legenda 

 Punti  Punti  

Prove d’ingresso  Bibliografia  

 Il punteggio assegnato ad ogni 
voce va da 1 a 5; 
 

 Il totale complessivo è dato 
dalla somma dei totali parziali; 

 
 

 Il testo può ritenersi ottimo, se il 

totale complessivo è compreso 
tra 150 e 120; apprezzabile, tra 
119 e 90; adeguato, tra 89 e 60; 
non adeguato tra 59 e 30; 

 
 Va precisato che, affinché il testo 

possa essere ritenuto ottimo o 
apprezzabile, almeno 40 punti 
del totale complessivo devono 
risultare dal totale parziale dei 
Contenuti e del Linguaggio 

Prove strutturate e non strutturate  Documenti  

Esercizi per l’approfondimento  Guida alla programmazione  

Esercizi per il recupero  
Validità educativa di eventuali inserti 
pubblicitari 

 

Istruzioni chiare per gli esercizi  Prezzo adeguato  

Spunti per collegamenti 
interdisciplinari 

 Peso non eccessivo  

Totale parziale  Totale parziale  Totale complessivo ______ 

 

Data __________________                Firme dei docenti interessati  

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 


