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CRITERI CONDIVISI PER LE ADOZIONI LIBRI DI TESTO

a.s. 2021/2022

Integrazione al PTOF 2019-2022

Il libro di testo è uno degli strumenti attraverso cui gli insegnanti possono perseguire gli obiettivi formativi e
didattici. I soggetti interessati e coinvolti nell’adozione dei libri di testo sono i docenti, le famiglie e gli alunni.
Provvedere all’adozione dei libri di testo compete al Collegio docenti, sentiti i Consigli di Classe e di Interclasse.
La scelta dei libri di testo rientra nelle responsabilità del docente e fa parte delle sue competenze professionali.

Si adottano i seguenti criteri per le adozioni:

1. organicità di presentazione della disciplina;

2. corrispondenza tra gli argomenti trattati e le reali possibilità di apprendimento degli alunni;

3. adeguatezza dello stile espositivo all’età degli studenti cui è destinato;

4. impostazione che promuova il senso della ricerca e solleciti l’acquisizione di un personale metodo di
studio, stimolando curiosità e interesse;

5. attenzione ai contenuti formativi essenziali;

6. economicità, a pari valore didattico;

7. peso e la maneggevolezza;

8. ricchezza di immagini e documentazione;

9. snellezza e praticità nell’uso;

10. gradevolezza della veste grafica;



11. esclusione della pubblicità e di qualsiasi messaggio che possa costituire motivo di condizionamento
all’acquisto di prodotti vari;

12. possibilità di scaricare e utilizzare versioni digitali del testo;

13. presenza di supporti di semplificazione per alunni con BES (grafica, caratteri, mappe…).

14. Il collegio dei docenti con motivazione, può superare il tetto di spesa consentito entro il limite
massimo del 10%.

Dalla Nota Ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021, si legge, infatti:

“Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono
ridotti del 10 % se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali
integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % se nella
classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c
– punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).

Il collegio dei docenti motiva l’eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%.”

Il presente documento è stato adottato dai docenti dell’istituto con Delibera n. 3 nella seduta collegiale del 16
aprile 2021.


