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ATTI 
  
 OGGETTO: Adozione dei libri di testo – ulteriori specifiche 
 
 Con la presente si intende a ricordare a tutti i docenti che la scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede 
grande attenzione e dedizione, confronto, dialogo sereno, scelte oculate e ponderate, ascolto attento di tutte le esigenze e 
occhio alla qualità del libro di testo, auspicando sempre più l’utilizzo delle lavagne interattive e il contenimento della 
spesa per le famiglie. Va, in particolare, tenuto in considerazione che bisogna evitare sia aggravi di spesa alle famiglie, 
con la richiesta di ulteriori eserciziari, laboratori ecc., sia uso eccessivo di fotocopie, potendo sopperire a tutto questo 
con l’utilizzo di Internet e della LIM.  
 Il libro di testo va scelto tenendo conto:  

• degli obiettivi generali delle indicazioni per curricolo; 
• delle finalità del PTOF dell’Istituto; 
• dei reali bisogni degli studenti;  
• delle metodologie che si intendono mettere in atto per il conseguimento degli obiettivi;  
• della necessità di utilizzare le LIM, in dotazione sia alla scuola primaria che secondaria, per avvicinare gli 

studenti ad un apprendimento sempre più accattivante e motivante;  
• della possibilità di avviare gli studenti all’uso del tablet o del notebook per la fruizione dei contenuti digitali 

dei libri di testo. 
 Si sottolinea che nella decisione va considerato prima di tutto che si rende necessario garantire a tutti gli 
studenti un’uniformità dell’offerta formativa e, inoltre, che devono essere tenuti in debito conto i fattori di qualità che 
caratterizzano il nostro Istituto quali:  

• momenti di programmazione;  
• momenti di verifica e di valutazione;  
• prove per classi parallele;  
• monitoraggio degli apprendimenti per la tenuta del PDM, valutando così l’opportunità di un’adeguata 
armonizzazione della scelta. 

 Gli insegnanti che intendono proporre l’adozione tradizionale dei libri di testo, d’intesa con il Dirigente 
Scolastico, devono dunque:  

• esaminare tutte le copie dei volumi fatti recapitare alla scuola dagli agenti delle Case Editrici ovvero 
consultare il catalogo AIE. Ciò consentirà ai docenti di disporre di esaurienti informazioni sulla produzione 
editoriale e di effettuare la scelta di quei testi che, per la qualità dei contenuti, risultano essere, in relazione alle 
Indicazioni Nazionali, i più rispondenti alle finalità educativo – formative della scuola e coerenti con il Piano 
Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto; 
• provvedere a operare un confronto con gli altri colleghi di disciplina finalizzato all’analisi comparativa dei 
saggi librari pervenuti alla scuola per giungere ad una proposta di adozione condivisa univoca per tutte le classi 
parallele della scuola.  

 In particolare, per motivare la proposta di adozione con criteri che siano congruenti con il PTOF e per 
raggiungere intese comuni in ordine alle proposte da formularsi ai Consigli di classe/Interclasse e al Collegio dei 
docenti è necessario soffermarsi: 

• sull’organicità di presentazione della disciplina; 
• sulla corretta impostazione sul piano scientifico ed epistemologico; 
• sui contenuti proposti correlati con le reali possibilità di apprendimento degli alunni; 
• sui registri linguistici utilizzati e sulla conseguente chiarezza espositiva; 
• sulla validità dell’impianto didattico adattabile ai percorsi di apprendimento orientati alla personalizzazione; 
• sull’operatività richiesta all’alunno in prima persona, finalizzata a rafforzare la qualità dei processi di 

apprendimento e all’acquisizione delle competenze; 
• sulla congruenza con le metodologie utilizzate dai docenti; 
• sul rapporto qualità – costo del testo; 
• sulle specificità messe in campo per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 





 Si conclude affermando che sicuramente la scelta del libro di testo rientra nelle prerogative della libertà di 
insegnamento, ma è pur vero che questa è esercitata dal docente attraverso le deliberazioni degli Organi Collegiali e va 
contemperata con gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo e, in primis, degli alunni, detentori del 
diritto allo studio e del diritto a una scuola attenta ai loro bisogni educativi. 
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