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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
 

D.D.S. - 7° C.D. “GIOVANNI PAOLO II” 
Via dei Pini, 1 - 76121 Barletta (BT) – Tel. 0883517735 – Fax 0883576161 

E-Mail baee06500l@istruzione.it – Pec  baee06500l@pec.istruzione.it 
C.F. 90018780727 – C.M. BAEE06500L 

________________________________________________________________________________________________ 

Circolare n. 209 Barletta, data in protocollo 
 
 
 
 
 Ai DOCENTI 
  SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

OGGETTO: CONSULTAZIONE ON LINE delle PROPOSTE EDITORIALI  
 ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 in EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 O.M. n.17 del 22/05/2020 
 
 

In ossequio all’O.M. indicata in oggetto, di cui all’art. 2 del DECRETO-LEGGE 8 
aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato”, con la quale sono state adottate dal Ministero dell’Istruzione 
misure in merito alle adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021, considerando 
l’emergenza sanitaria e le disposizioni dettate dal D.P.C.M. vigente in merito al distanziamento 
sociale, al fine di consentirVi una consultazione “a distanza” dei libri di testo da adottare per il 
prossimo anno scolastico, si elencano di seguito i link utili alla visione on line delle proposte 
editoriali, notificati a questa Istituzione scolastica sino alla data odierna dalle stesse case editrici 
interessate. 
 

GRUPPO EDITORIALE IL CAPITELLO 

https://digimparo.capitello.it/app/collections/MAS_SCUOLA_PRIMARIA  

https://www.capitello.it/digimparo/  

https://www.capitello.it/schedari‐operativi/ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10OyfSrW1xuGp1gfa5RWbhDCyWX_mEztfGgnQoUg0ga8/edit?usp=sharing  

https://demo.capitello.it/app/home 

https://demo.capitello.it/app/collections/MAS_CORSO_TUTTICONILLIBROMAGICO 

https://demo.capitello.it/app/collections/MAS_CORSO_TUTTIASCUOLACONRUDI?prependCollection=CPTBLOC_PROGETTI123 

https://demo.capitello.it/app/collections/MAS_CORSO_TUTTIINGIOCOTRALERIGHE?prependCollection=CPTBLOC_LINGUAGGI45 

https://demo.capitello.it/app/collections/MAS_CORSO_FACCIAMOSQUADRALEGGE?prependCollection=CPTBLOC_LINGUAGGI45 

https://demo.capitello.it/app/collections/MAS_CORSO_TEMPOREALE?prependCollection=CPTBLOC_DISCIPLINE 

https://demo.capitello.it/app/collections/MAS_CORSO_FORZARAGAZZI?prependCollection=CPTBLOC_DISCIPLINE 

https://demo.capitello.it/app/collections/MAS_RELIGIONE_PRIMARIA?prependCollection=CPTBLOC_PRIMARIAMATERIE 
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MLOL SCUOLA 

http://scuola.medialibrary.it/admshop 

https://scuola.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=581  

EDITRICE LA SCUOLA 

https://www.lascuola.it/it/home/scuola/primaria/catalogo3  

https://lascuola.eiconlab.com/learning‐system/ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ISKNJwgECJABHkS4b7zf_Xq9ZdKFo3IlUCwWhgGAUIY/edit#gid=0  

https://www.lascuoladigitale.com/novita2020/els/EsploramondoPlus_EsplorastoriePlus/Esploramondo45‐Antropologico/contributi.html 

https://www.lascuola.it/it/home/scuola/primaria/catalogo3/scheda3?sc=3256&fc=SPE_004034 

https://www.lascuola.it/it/home/scuola/primaria/catalogo3/scheda3?sc=3257&fc=SPE_004035 

https://www.lascuola.it/it/home/scuola/primaria/catalogo3/scheda3?sc=3258&fc=SPE_004036   

https://www.lascuola.it/it/home/scuola/primaria/catalogo3/scheda3?sc=3364&fc=SPE_004147 

https://www.lascuola.it/it/home/scuola/primaria/catalogo3/scheda3?sc=3365&fc=SPE_004148 

https://www.lascuola.it/it/home/scuola/primaria/catalogo3/scheda3?sc=3366&fc=SPE_004149 

CASA EDITRICE RAFFAELLO 

https://www.raffaelloscuola.it/testi‐ministeriali‐primaria‐2020 

https://www.raffaelloscuola.it/studio‐a‐casa‐primaria 

https://rp1.raffaellodigitale.it/?search=io%20imparo%20facile 

https://www.raffaellodigitale.it/area‐download/officina‐delle‐discipline 

FERRETTI EDUCATIONAL 

https://www.hubscuola.it/login?next=%2F  

ID: primaria.ferretti@gmail.com 

PASSWORD: Accesso2020 

RIZZOLI EDUCATION 

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/primaria/  

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/sorridoimparo 

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/la‐valigia‐delle‐storie 

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/chemagie 

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/chestorie 

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/chesaperi 

PEARSON ITALIA 

https://it.pearson.com/novita2020/primaria.html  

https://it.pearson.com/novita2020/primaria/perche‐scegliere‐libri‐pearson.html  

MONDADORI 

https://www.mondadorieducation.it/sfoglialibro/?utm_source=website&utm_medium=dem&utm_campaign=adozioni  

DIDATTICA 2000 

https://www.didattica2000.it/store/_SettoreI_9_1.html 

9788809986008 ‐ I LIKE ENGLISH ‐ 1^GIUNTI 

9788809984004 ‐ I LIKE ENGLISH ‐ 2^GIUNTI 

9788809986145 ‐ ALBERO DELLE MERAVIGLIE 4/5^4/5^ ‐ DEHONIANE 
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OXFORD 

https://oupeltemail.com/1Q6I‐6U8FK‐DDOZ5GZY6F/cr.aspx?v=1 

 

 
Atteso che suddetto elenco è divulgato a titolo esemplicativo ma non esaustivo, si 

comunica che sarà comunque premura di questa Amministrazione pubblicare per tempo 
l’aggiornamento dello stesso dei nuovi link diretti, che altre case editrici (non in elenco) 
eventualmente andranno a notificare a questa Scuola nei prossimi giorni, entro l’11 giugno. 

 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 
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