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     Adozione dei libri di testo 

 Le seguenti disposizioni sono formulate in base alla normativa vigente, 
potrebbero essere modificate da specifiche disposizioni contenute nella circolare 
annuale emessa dal MIUR. 

PREMESSA 

La scelta dei libri di testo deve essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 

a. Il Collegio dei Docenti provvede  all’adozione dei libri di testo, dopo aver 

sentito i motivati pareri formulati dai Consigli di classe/team docenti. 
b. Le adozioni dei libri di testo devono assicurare la libertà di insegnamento e 

l’autonomia professionale dei docenti, ma devono essere rispondenti a quanto 
indicato al successivo punto e). 

c. Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate nella seconda decade di 
maggio. 

d. I libri di testo devono essere rispondenti alle “Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” di cui al D.M. 16 
novembre 2012, n. 254. 

e. I testi devono essere adottati nelle versioni digitali o miste, così come 
previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008 e successive modifiche 
e integrazioni. 

f. Per la scuola primaria:  

gli insegnanti delle classi quinte adottano i testi per le classi prime;  

gli insegnanti delle classi terze adottano i testi per le classi quarte; 

 

Per la scuola secondaria di primo grado:  

gli insegnanti delle classi terze adottano i testi per le classi prime. 

g. È possibile anche NON adottare il libro di testo facendo ricorso a materiali e 

sussidi alternativi, per una o più discipline, accompagnati da materiali anche 
multimediali predisposti dagli insegnanti. 

h. Gli insegnanti delle classi non menzionate non devono adottare alcun libro di 
testo, ma provvedono a confermare i testi “in uso”. 

 

 



TETTI DI SPESA: 

I libri di testo della scuola primaria sono gratuiti, il loro pagamento viene gestito 
direttamente dal Comune. 

Per la scuola secondaria i tetti di spesa saranno resi noti con successiva 
comunicazione, dopo l’annuale conferma ministeriale. 

I libri di testo non possono rientrare tra i testi consigliati. Questi ultimi 
possono essere proposti solo se monografie o volumi di approfondimento 
disciplinare oppure se contenuti digitali integrativi. 

 Considerata l’esiguità dei tetti di spesa, si invitano i docenti ad adottare: 

• solo testi indispensabili, inutile proporre l’acquisto di testi che poi non 
verranno utilizzati o verranno utilizzati in minima parte dagli studenti; 

• testi, a parità di valore educativo e formativo, più economici; 

• gli stessi testi per classi parallele. 

Su specifica disposizione della legge 221/2012, la delibera del Collegio docenti, 
limitatamente alla verifica del tetto di spesa, è sottoposta al controllo successivo 
di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 
n. 123/2011. Pertanto, eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa 
della dotazione libraria obbligatoria, per la classe di scuola secondaria di primo 
grado, debbono essere contenuti entro il 10%. In tal caso, le relative delibere del 
Collegio docenti devono essere adeguatamente motivate ed approvate dal 

Consiglio di Istituto. 

   

Si invitano pertanto i docenti della scuola secondaria di primo grado a voler 
verificare insieme ai colleghi della stessa classe se l’ammontare della spesa 
complessiva è compatibile con il tetto determinato dal Ministero, apportando le 
modifiche necessarie in modo collegiale all’interno del consiglio di classe. 

  

FASE PRELIMINARE: 

1. Entro il mese di aprile, le Case Editrici sono tenute a far pervenire le copie 

dei libri di testo presso la scuola, per il successivo esame da parte dei Consigli di 
classe/team. 

 I docenti possono inoltre accedere al catalogo AIE dei libri di testo e 

delle “opere scolastiche” (www.adozioniaie.it) che contiene dati ed 

informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio. 

2. Gli insegnanti che intendono proporre l’adozione tradizionale – e 

non quella alternativa- dei libri di testo, d’intesa con il dirigente 

scolastico, dovranno: 

• Fino al 10 maggio, 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 ai vigenti programmi di insegnamento (Indicazioni 
Nazionali), i più rispondenti alle finalità educativo – formative della scuola e 
coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto. 

• Provvedere a svolgere uno o, se necessario, più incontri per dipartimenti 

disciplinari/ interclasse, per operare un confronto collegiale finalizzato 
all’analisi comparativa dei saggi librari pervenuti alle scuole e per addivenire 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 Piano dell’Offerta Formativa 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. 
 

• N.B.:La data dell’incontro dei dipartimenti disciplinari/interclasse, finalizzata a 
definire le proposte da presentare ai rappresentanti dei genitori in sede di 
Consiglio di classe/Interclasse è fissata nel Piano annuale delle Attività. 

• Rendere disponibili ai rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di 

classe e agli altri genitori interessati al problema adozione libri di testo i volumi 
ricevuti in visione dai vari rappresentanti delle Case editrici. 

• Predisporre  le relazioni sui testi di cui propongono l’adozione.  
Nelle relazioni dovranno essere illustrate dettagliatamente le motivazioni che 
hanno determinato da parte dei docenti la scelta dei testi. 

Dopo la discussione sulle relazioni presentate dagli insegnanti proponenti – da 
parte dei docenti e dei rappresentanti dei genitori – e l’esame concreto dei testi 
proposti per l’adozione, si dovrà giungere alla formulazione dei pareri. 

• Sarà cura dei coordinatori/segretari dei Consigli di classe redigere regolare 
verbale, esplicitando il parere dei genitori.  

• In nessun caso, peraltro, potrà essere imposta ai docenti la scelta di un testo a 
loro non gradito. 



 N.B. I docenti che non procedono a nuove adozioni  si limiteranno a 

confermare i testi già in uso nel corrente anno scolastico. 

 Adempimenti a cura di ciascun docente 

 Ogni docente: 

a. Deve compilare il modulo fornito dalla segreteria, ponendo massima 
attenzione ai codici identificativi dei testi scelti o confermati per i quali è 
direttamente e totalmente responsabile. In caso di dubbi o difficoltà deve 
controllare tali codici sul sito: adozioniaie.it, oppure, consultare la segreteria, 

ufficio alunni. Il modulo, debitamente firmato, deve essere riconsegnato in 
segreteria; 

Si raccomanda ai docenti di compilare con la massima precisione l’elenco dei 
libri, ponendo particolare attenzione ai codici ISBN, che sono di 13 cifre, in 
quanto a volte accade che esistano più volumi con lo stesso titolo, ma con codici 
e prezzi diversi. Solo il docente che propone l’adozione o la conferma può 
individuare con esattezza il codice corrispondente al testo scolastico adottato; 

b. verificare la correttezza dei dati trascritti dalla segreteria sui prospetti 
riepilogativi riguardo ai testi delle proprie discipline di insegnamento. 

c.  deve evitare contatti diretti con i rappresentanti delle case editrici  durante 
le ore di insegnamento; 

6. Adempimenti a cura dei coordinatori dei consigli di classe 

Ogni coordinatore deve: 

o Verificare che il verbale del consiglio di classe in cui si acquisisce il parere 
dei rappresentanti dei genitori sia redatto in modo completo. 

FASE CONCLUSIVA: 

 In questa fase il Collegio dei Docenti assume le motivate deliberazioni, quanto 
più possibile unitarie, sulle proposte di adozione. 

Il Collegio dei Docenti per procedere all’adozione dei libri di testo si riunisce 
nella seconda decade di maggio, nella data indicata nel Piano Annuale delle 
Attività. 

È obbligatoria la presenza di tutti gli insegnanti che costituiscono il 
Collegio dei docenti. 

 In tale riunione, gli insegnanti che intendono proporre nuove adozioni devono 
portare copia della relazione giustificativa, poiché dovrà essere esposta ai 
colleghi ed allegata al verbale della seduta medesima, e copia dei pareri espressi 
dai Consigli di classe. 

  

 



TESTI NON ADOTTATI: 

 Tutti i volumi ricevuti in visione e non adottati dovranno: 

 scuola primaria: essere riconsegnati direttamente, a cura degli insegnanti 
interessati, ai rappresentanti delle Case Editrici. 

 Scuola secondaria di primo grado: essere depositati in aula insegnanti. 

 

DIVIETI: 

 Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 175 del 28 gennaio 1948, non possono essere adottati nel 

territorio di rispettiva competenza i libri di testo compilati, anche solo in parte, da dirigenti 

scolastici o ispettori o dirigenti degli uffici scolastici. Il divieto di adozione si estende al caso in cui 

l’autore del libro di testo sia coniuge o parente, entro il 2° grado, di uno dei funzionari indicati 

precedentemente. 

Ai sensi dell’art. 157 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, inoltre, è fatto divieto ai 

docenti, ai Dirigenti scolastici, ai Dirigenti Tecnici e, in genere, a tutti i funzionari preposti ai 

servizi dell’istruzione, di esercitare il commercio di libri di testo. Nei riguardi dei contravventori si 

provvederà in via disciplinare. 

  

PROPAGANDA ILLECITA: 

Il docente che sia stato oggetto  di indebite pressioni e/o di mezzi illeciti di 
propaganda finalizzati all’adozione di determinati libri di testo, deve sporgere 
denuncia. 

Sono considerati mezzi illeciti di propaganda e indebite pressioni – pur se non 
rivestono carattere di reato – l’impiego, anche gratuito, da parte di un agente 
commerciale, di persone con funzioni di insegnamento, dirigenti o 
ispettive, nonché la distribuzione di sussidi didattici alle scuole o alle 
singole classi o agli insegnanti. In questi casi, il funzionario o l’insegnante che 
abbia accettato tali forme di pressione, sarà ritenuto responsabile di sanzioni 
disciplinari a norma delle disposizioni vigenti. 

Eventuali attribuzioni gratuite, in qualunque forma, a favore dei docenti 
dell’istituzione scolastica non devono in alcun modo condizionare le scelte da 
parte del Collegio dei Docenti nella fase di assunzione della delibera adozionale.  

  

SI RACCOMANDA: 

 L’OSSERVANZA DELLE NORME INDICATE NELLA PRESENTE 

COMUNICAZIONE; PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE O PER 

EVENTUALI DUBBI DI RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALL’ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO DELL’UFFICIO ALUNNI. 

         Il dirigente scolastico 
          Elena Conforti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs  

12/02/1999 n.93. Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, 

 L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale  

con firma autografa. 


