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DIPARTIMENTO DI ITALIANO E LATINO 
 

   Secondo regolare circolare n. 117, avente in oggetto la Normativa riguardante la nuova adozione 

libri di testo; e in base al “Piano triennale della corruzione e la trasparenza di ambito Regionale” 

prot. n° 6002 del 09.03.2021, si esegue l’iter procedurale, per effettuare il cambio dei libri di testo. 

 

   La Coordinatrice di Dipartimento di Lingua e letteratura italiana, dopo aver consultato le 

docenti di italiano: espone di seguito l’elenco dei libri da sostituire, motivando le ragioni del 

cambio dei testi, che sarà pubblicato a cura della Presidenza sul Sito Web istituzionale. Seguirà 

l’informativa ai rappresentanti delle varie Case Editrici. 

 

TESTI IN ADOZIONE DA SOSTITUIRE 

 
GRAMMATICA ITALIANA 

 
G. L. Beccaria – M. Pregliasco, Italiano, Le Monnier Scuola, 2014. 
 
 

LETTERATURA ITALIANA 

 
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, Il piacere dei testi, edizione con 
contenuti in forma digitale (Pearson Learning System), volume 1 e 2. 
 
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, Il piacere dei testi, edizione con 
contenuti in forma digitale (Pearson Learning System), volume 3, 4. 
 
G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, Il piacere dei testi, edizione con 
contenuti in forma digitale (Pearson Learning System), volume 5, 6. 
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LETTERATURA LATINA 

  
Roncoroni – Gazich – Marinoni – Sada, Latinitas, contesti, autori, permanenze di 
letteratura latina, Le origini e l’età repubblicana, C. Signorelli Scuola.  
 
Roncoroni – Gazich – Marinoni – Sada, Latinitas, contesti, autori, permanenze di 
letteratura latina, L’età augustea, C. Signorelli Scuola. 
 
Roncoroni – Gazich – Marinoni – Sada, Latinitas, L’età imperiale, contesti autori, 
permanenze di letteratura latina, C. Signorelli Scuola. 
 
 

Motivazioni generali per sostituzioni testi sopracitati: 
 
   Si renda necessario l’utilizzo di testi che si adeguino allo stile di apprendimento dei 
ragazzi che includano mappe concettuali, esercizi diversificati, di comprensione e di 
analisi, modalità di apprendimento interattivo, con l’ausilio di video e supporti 
multimediali. Si rende necessario l’utilizzo di libri che includano moduli di preparazione 
alle prove INVALSI.  

AGGIORNAMENTO: dopo diversi anni di adozione dei testi sopracitati, si rende necessario 
l'aggiornamento degli stessi. I nuovi testi devono essere veramente aggiornati e non solo aver 
subìto una seduta veloce e approssimativa di restauro.  

ESERCIZIARI: parte importante del testo grammatica. Necessita un nuovo eserciziario 
adeguato e armonizzato alla parte teorica, i cui esercizi devono essere in numero 
considerevole. 

INTEGRAZIONI E FONTI: si rende necessaria l’adozione di un testo che possegga requisito di 
equilibrio tra il testo in sé e approfondimenti e le fonti di riferimento.  

FORMATO ELETTRONICO: necessità di consultazione testi formato on online e sulle 
piattaforma dedicata. 

AUSILI: utilizzo di materiali ad uso dei ragazzi BES e DSA. 

 

Coordinatrice  

Prof.ssa Carrera Maria Elena 
 
 

 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Dott.ssa Elena Silvana CAVALLO 

                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
                                                                                                             ai sensi dell’art.3 co. 2, del D.Lgs 12/02/1993 n. 39                                          


