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Oggetto: “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2022/2023”, 
nota MI prot. n. 5022 del 28-02-2022 

 
Come stabilito dalla Nota MI richiamata in oggetto, l'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 

2022/2023 è disciplinata dalle istruzioni contenute nella Nota prot. n. 2581 del 9 aprile 2014.  
 Si sintetizzano di seguito gli aspetti essenziali della procedura. 
 La Legge n. 221/2012, il D.M. n. 781 del 27.09.2013 (“Definizione delle caratteristiche tecniche e 
tecnologiche dei libri di testo e dei tetti di spesa”) e il D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 128 dell’8.11.2013, in particolare l’art. 6 (“Contenimento del costo dei libri scolastici 
e dei materiali didattici integrativi”), hanno fornito le indicazioni operative per la scelta dei libri di testo a 
partire dall’anno scolastico 2014/15.  
 Come previsto dalla normativa richiamata:   
 Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, 
in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito 
per ciascuna classe di corso. 
 I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, oppure possono procedere a 
nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria ... In caso di nuove adozioni, i collegi dei 
docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto ministeriale n. 
781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale 
accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali 
integrativi).  
 
Fasi della procedura di adozione 
 
 a) Fase di consultazione 
 La normativa di riferimento è costituita dall'art. 4 del DPR n. 275/1999 (Regolamento 
sull'Autonomia) e dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 297/1994. Il primo stabilisce che "la scelta, l'adozione 
e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere 
coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività", il secondo che 
l'adozione dei libri di testo rientra nei compiti del "Collegio dei docenti, sentito il parere dei Consigli 
d'Interclasse (Scuola Primaria) e dei Consigli di Classe (Scuola Secondaria di primo e di secondo grado)". 
 La fase di valutazione dei testi rappresenta, quindi, un momento importante e un'occasione di 
coinvolgimento e partecipazione della componente genitori alle attività della scuola. 
 
 b) Fase di adozione 
 Dopo la fase di consultazione, il Collegio dei docenti assume le deliberazioni di adozioni scegliendo 
definitivamente i libri di testo. 
 
 In questa operazione il Collegio dei docenti dovrà verificare, oltre alle caratteristiche generali del 
libro di testo, quali requisiti per l'adozione:  

- lo sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline; 
- l'utilizzo di un linguaggio adeguato all'età dei destinatari e quindi comprensibile; 



- l'indicazione bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti. 
 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO Scuola Primaria 
 

I libri di testo per le scuole primarie e secondarie di I grado devono risultare rispondenti alle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto 
Ministeriale n. 254/2012.  
 

Classe adozioni  
 

PRIMA 
Il libro della prima classe  

proponenti docenti classe 5^ Lingua inglese 
Religione Cattolica 

 
SECONDA 

Sussidiario  
riconferme Lingua inglese 

Religione Cattolica 
 

TERZA 
Sussidiario   

riconferme Lingua inglese 
Religione Cattolica 

 
QUARTA 

Sussidiario dei linguaggi *  
proponenti docenti classe 3^ Sussidiario delle discipline * 

Lingua inglese 
Religione Cattolica 

 
QUINTA 

Sussidiario dei linguaggi *  
riconferme Sussidiario delle discipline * 

Lingua inglese 
Religione Cattolica 

 
* il sussidiario dei linguaggi e il sussidiario delle discipline per le classi quarta e quinta possono 
differenziarsi. 
 
CARATTERISTICHE DEI LIBRI DI TESTO IN CASO DI NUOVA ADOZIONE 

• versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; 
• versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; 
• versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi. 

 
1. Fase di consultazione:  

ü confronto dei docenti nei Dipartimenti; 
ü proposta Docenti di Classe 5^ e di classe 3^ al Consiglio di Interclasse; 
ü lettura della relazione illustrativa: proposta di adozione; 
ü acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio; 
ü stesura verbale proposta di adozione. 

(Si ricorda che accedendo all'indirizzo www.adozioniaie.it è possibile ottenere i dati riguardanti tutti i libri di 
testo in commercio: autore, titolo, numero di pagine, codice ISBN, costo...)  
 
 2.   Fase di adozione 
a) Presentazione testi e relativa relazione al Collegio dei Docenti; 
b) Delibera di Adozione da parte del Collegio dei Docenti. 
I collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per 
le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado. 
 CONFERME classi 2^ - 3^ - 5^ 
Per le conferme dei testi già in uso, che proseguono in adozione per le future classi 2^ - 3^ - 5^, i Consigli di 
Interclasse devono procedere alla formale delibera di conferma dei testi già in uso. 
 
 I suddetti documenti in originale (verbale del Consiglio d'Interclasse, Relazione illustrativa nuova 
adozione, Modello Riconferma...), saranno consegnati a cura del collaboratore del DS/Responsabile di 
plesso, entro il 16 maggio 2022 all’Ufficio di segreteria, AA Maurizio Bellucci. 



 Di seguito si riporta la data degli incontri degli OO.CC. indicata nel Piano Annuale delle Attività 
A.S. 2021/2022: 

Mercoledì 11 Maggio 2022 ore 17:00 – 19:00 
 
In tali sedute, i Consigli d'Interclasse esprimeranno il loro parere in merito alle adozioni.  
 
       
 
 Si ricorda che, a partire dal corrente anno scolastico, i docenti inseriranno le proposte di 
conferma/nuova adozione dei libri di testo esclusivamente attraverso l'applicativo Argo Scuola Next. 
 Le indicazioni operative saranno fornite tramite apposito tutorial di successiva pubblicazione. 

 
Si richiama infine l'attenzione dei docenti sull'adempimento che sono chiamati a compiere poiché 

l’adozione dei libri di testo è un’operazione che richiede attenzione, confronto, sereno dialogo, scelte oculate 
e ponderate, ascolto attento di tutte le esigenze, attenzione alla qualità e alla coerenza del libro di testo con il 
percorso educativo-didattico degli alunni. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Angela Di Donato 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
Si allegano: 
Nota MI “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2021/2022”, prot. 
n. 5272 del 12-03-2021; 
Modello Adozioni in formato word, da compilare anche in caso di riconferma; 
Modello Quadro riassuntivo adozioni libri di testo in formato word, a cura di tuti i Docenti del Team di 
Classe. 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI – Giorno 17/05/2022 – ore 17:00 
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