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 A TUTTI I DOCENTI  

SCUOLA PRIMARIA  

LORO SEDI  

ATTI 

 

 

 

Oggetto: Libri di Testo – Adozioni per A.S. 2015/2016 

  

 

 

Si ricorda ai docenti di Scuola Primaria che, entro la seconda decade del mese di maggio 

2015, dovranno essere deliberate dal Collegio Docenti le adozioni dei testi scolastici per il prossimo 

anno scolastico 2015/2016.  L’adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente 

significativo dell’attività della scuola, che deve essere coerente con quanto contenuto nel 

Regolamento dell’Autonomia (DPR 275/99), con le disposizioni impartite dal MIUR (C.M. n. 16 

del 10/02/2009, D.M. 781 del 27/09/2013 e nota MIUR n. 2581 del 09/04/2014.  

Si invitano pertanto le SSLL a leggere attentamente e a rispettare i criteri generali e i vincoli 

di adozione citati nelle precedenti circolari.  

I docenti possono accedere al catalogo AIE attraverso il sito www.adozioniaie.it o 

consultare i testi che i rappresentanti hanno consegnato nei rispettivi plessi ricordando che nella 

scelta dei libri devono porre molta attenzione anche al contenimento del loro peso. L’allegato 1 del 

D.M. n. 781 del 27/09/2013 definisce le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione 

cartacea, le caratteristiche tecnologiche nella versione digitale, i criteri per ottimizzare 

l’integrazione tra i libri in versione cartacea, digitale e mista.  

Le deliberazioni collegiali sono precedute da una fase di consultazione che deve 

necessariamente prevedere il coinvolgimento dei Consigli di Interclasse che si terranno il 

04/05/15 per tutte le classi di scuola primaria   attraverso un momento di analisi, valutazione e 

proposta da parte dei singoli docenti e dei gruppi disciplinari. Le proposte di nuova adozione 

devono essere accompagnate da una relazione che contenga le motivazioni della scelta e il parere 

del Consiglio di Interclasse.  

Alla luce delle modifiche normative introdotte di recente si sottolinea:  

Il Collegio dei docenti potrà adottare limitatamente alle nuove adozioni e non per le 

conferme di adozione, solo libri nella versione digitale o mista, come previste dall’articolo 15 del 

decreto-legge 25 giugno 2008 e successive modifiche e integrazioni; 

Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici e il vincolo quinquennale di immodificabilità dei 

contenuti dei testi sono stati abrogati a decorrere dalle adozioni per l'A.S. 2014 /15. I testi di nuova 

adozione dovranno, quindi, essere adeguati dagli editori alle Indicazioni nazionali 2012 e i docenti  

possono, quindi, confermare i testi già in uso oppure procedere a nuove adozioni per le seguenti 

classi: Prime e quarte della primaria; 

L’adozione dei testi per l’insegnamento della R.C. dovrà rispondere ai criteri previsti dall’art.3 del 

D.P.R. n. 175/2012.  



Si precisa che i docenti sono direttamente responsabili dell’esatta indicazione del numero di codice 

ISBN, le nuove adozioni o i testi che cambiano il codice ISBN sono da considerarsi NUOVE 

ADOZIONI.  

Nella valutazione dei testi sarà opportuno tenere conto dei seguenti indicatori: 

· Organicità di presentazione della disciplina; 

· Correlazione degli argomenti trattati e reali possibilità di apprendimento; 

· Interdipendenza tra stile espositivo ed età degli studenti; 

· Corretta impostazione sul piano scientifico ed epistemologico degli argomenti trattati; 

· Attenzione ai contenuti formativi essenziali; 

· Dimensione di formazione europea; · Conformità ai criteri e ai contenuti espressi nelle Nuove 

Indicazioni, nel POF e inseriti nei curricoli disciplinari; 

· Valido impianto didattico adattabile ai percorsi individualizzati, comprensibili ed integrabili; 

· Struttura didattica rispondente ad una valida impostazione metodologica, tesa a rafforzare la 

qualità dei processi di apprendimento e dell’acquisizione delle competenze. 

· Snellezza, peso, economicità. 

Sarà compito dei singoli Docenti, del Consiglio di Classe/Interclasse e del Collegio dei Docenti 

accertare che i testi siano conformi nella sostanza ai criteri precedentemente elencati, che dovranno 

parimenti essere presenti nella apposita relazione di presentazione predisposta in sede di 

presentazione di proposta di adozione. 

Tutta la documentazione da produrre in merito (modelli - prospetti), va compilata con estrema 

precisione e dovrà pervenire all'ass.amm. Anna De Pascale già il giorno successivo alla proposta dei 

vari consigli di interclasse. 

Le adozioni dei libri di testo verranno sottoposte al Collegio Docenti Scuola Primaria del 

14/05/2015 per la delibera definitiva.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Virginia VILLANI 


