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A tutti i docenti 

Sito web 

 

Oggetto: criteri e modalità di adozione dei libri di testo a.s.  2020/2021 

In previsione del Collegio dei Docenti, fissato per il giorno 27 maggio 2020, nel cui ambito 

verranno deliberate le adozioni nuove o conferme dei libri di testo già in uso per l’a.s. 2020-2021, 

con la presente si richiamano i principali punti d’attenzione in tale importante materia. 

VISTO l'art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO l’art. 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 settembre 

2013, n. 781; 

VISTA la Nota ministeriale del 30.03.2016 prot. 3503; 

VISTA la Nota MIUR Adozione libri di testo_ 2020-2021_ prot.4586.15-03-2019; 

CONSIDERATA la situazione emergenziale COVID-19; 

VISTO il D.L. 22 dell’8 aprile 2020 che all’art.2, c.1 lett. d) prevede che il Ministero adotti tramite 

ordinanza ministeriale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte “all'eventuale 

conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 

2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli 

articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”; 

CONSIDERATO il verificarsi del mancato rientro al 18 maggio; 

VISTO il D.M.2 del 13 maggio 2020 - Determinazione prezzi di copertina libri di testo scuola 

primaria a.s. 2020/2021; 

VISTO l’intero quadro normativo vigente sulla materia; 

per l’a.s. 2020/2021 saranno messe in atto le procedure ordinarie, previste dall’art. 151 c. 1 e 

dall’art. 188 c. 1 del D. lgs. 297/1994, mediante la convocazione degli organi collegiali da remoto, 

sia che i docenti intendano confermare i testi in uso nel corrente anno scolastico, sia che vogliano 

procedere a nuove scelte. La tempistica prevista fissa la scadenza per la delibera di adozione del 

collegio dei docenti al giorno 8 giugno e la scadenza per la comunicazione, per le segreterie, dei 

dati sulla piattaforma dell’AIE al 22 giugno. 



Queste le procedure: 

1. Deliberazione formale 

 La deliberazione finale in materia di adozione dei libri di testo è devoluta, come noto, al 

Collegio dei Docenti (art. 7, comma 2 lettera “e” del D.L.vo 297/1994). Tuttavia l’adozione di un 

nuovo testo da parte del Collegio dei Docenti potrà avvenire solo se questo sia stato precedentemente 

proposto nell’ambito del Consiglio d’interclasse/classe e ne abbia ricevuto parere favorevole (il 

verbale dovrà riportare espressamente il PARERE FAVOREVOLE). 

2. Norme e vincoli 

 Le norme e i vincoli che riguardano l’adozione dei libri di testo sono sinteticamente di seguito 

riportate. 

           2.A) Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012) 

 Il vincolo temporale di permanenza dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni 

per la scuola sec. di 1° e 2° grado) è stato abrogato già dall’ A.S. 2013/2014; pertanto il collegio 

può confermare i testi scolastici già in uso o procedere a nuove adozioni per le classi: 

– prime e quarte della scuola primaria; 

– prime della scuola secondaria di primo grado; 

          2.B) Versione dei libri di testo 

 Le nuove adozioni possono riguardare i soli testi in versione digitale o mista: 

 libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità 

mista di tipo a); 

 libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi 

(modalità mista di tipo b); 

 libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi (modalità 

digitale-tipo c). 

2.C) Contenuti. 

 I contenuti dei libri di testo dovranno risultare rispondenti alle Indicazioni Nazionali e/o 

linee guida vigenti. 

2.D) Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013). 

 I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui 

rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di 

testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l’eventuale adozione 

di singoli contenuti digitali integrativi. 

2.E) Riduzione tetti di spesa per la scuola secondaria (D.M. n. 781/2013) 

Ai sensi dell’art. 3 del decreto del MIUR 27 settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa relativi alle 

classi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, da definirsi con decreto ministeriale di natura non 

regolamentare, sono ridotti: 



 del 10% solo 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% solo 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).  

Gli eventuali sforamenti dei tetti di spesa della scuola secondaria debbono essere contenuti entro 

il limite massimo del 10 %. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono 

essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di 

Istituto. 

Per quanto riguarda i tetti di spesa per la dotazione libraria per l’a.s. 2020/21, non essendo stata 

fornita alcuna indicazione dal MIUR si farà riferimento al D.M. n. 43 del 11/05/2012 e tenuto conto 

che il tasso d’inflazione è di circa l’1,00 % all’anno (NB: l’incremento inflattivo è, solitamente, il 

parametro che il MIUR utilizza per gli aggiornamenti periodici dei tetti di spesa), nella tabella che 

segue si riportano i tetti di spesa ipotizzabili per il 2020/2021 per la scuola secondaria 1° grado. 

 TABELLA TETTI DI SPESA (D.M. 43/2012) 

CLASSI 
TETTI DI SPESA 

AL 2012 

INCREMENTO DEL 7 % 

TOTALE (2013 - 2020) 

TETTI DI SPESA 

IPOTIZZABILI AL 2020 

CLASSE 1^ 294,00 20,58 314,58 

CLASSE 2^ 117,00 8,19 125,19 

CLASSE 3^ 132,00 9,24 141,24 

 Si precisa infine che la delibera del Collegio dei docenti è soggetta, limitatamente alla 

verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e 

contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011. 

Per l'anno scolastico 2020/2021, i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella 

versione on line o mista, sono stabiliti come indicato nella tabella A, di seguito riportata, che 

costituisce parte integrante del D.M. n.2 del 13 maggio 2020 

 

3. Procedure 



Alcune delle principali procedure restano disciplinate: 

a) dalla CM 2581 del 9/4/2014;  

b) dalla nota MIUR prot. n.4586 del 15/03/2019; 

c) dall’art. 2 del D.L. 8 APRILE 2020 -  

d) dal D.M. n.2 del 13 maggio 2020; 

A) Tipologie dei testi nella Scuola Primaria: 

 nella prima classe è previsto il libro della prima classe, il libro di lingua inglese e quello di 

lingua francese (testo consigliato); 

 nella seconda classe il Sussidiario, il libro di lingua inglese e quello di lingua francese 

(testo consigliato); 

 nella terza classe il Sussidiario, il libro di lingua inglese e quello di lingua francese (testo 

consigliato); 

 nella quarta e quinta classe il Sussidiario dei linguaggi, il Sussidiario delle discipline e il 

libro di lingua inglese. 

Quanto all’insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che intendano avvalersene, i libri 

di testo gratuiti per la scuola primaria sono rispettivamente per le classi I, II, III (volume 1°), per 

le classi IV e V (volume 2°). 

B) Competenze: 

 nella Scuola Primaria avranno cura di proporre al Collegio dei Docenti la scelta dei libri 

di testo per le classi I, II e III, gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte, 

mentre gli insegnanti impegnati nelle classi terze effettueranno la scelta dei libri di testo 

per le classi IV e V. 

 nella Scuola Secondaria la scelta sarà effettuata dai docenti delle classi terminali. 

 I docenti coordinatori di ogni classe dovranno coordinare tutte le operazioni di 

adozione dei libri di testo e in particolare predisporranno l’elenco dei testi scolastici proposti per 

il prossimo anno scolastico 2020/21. 

Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra loro nei Consigli di 

classe/interclasse che si svolgeranno in modalità telematica, al fine di 

1) confermare i testi in uso; 

2) adottare in situazioni che non consentano di confermare i libri già adottati (ad esempio testi non 

più disponibili in commercio; testi non disponibili in modalità digitale e/o mista, etc.); 

3) adottare testi, a parità di valore educativo formativo, più economici; 

4) gli stessi testi per classi parallele per settore formativo; 

5) testi essenziali, senza integrazioni non strettamente necessarie. 

Per i Consigli di classe che si trovino nelle situazioni previste ai punti 2 e 3 si suggerisce di 

consultare le proposte editoriali attraverso i siti delle case editrici e/o altre modalità a distanza 

messe a disposizione dagli agenti di commercio e di far prendere visione dei testi individuati ai 

rappresentanti eletti di genitori e studenti. 



In vista delle operazioni di adozione si sottolinea la necessità, infine, di tenere conto 

dell’esperienza di Didattica a Distanza in corso e dell’ampio spazio che questa modalità di 

insegnamento potrebbe avere anche nell’avvio del prossimo anno scolastico. 

Si ricorda che il libro di testo deve costituire un valido strumento didattico sia per il docente che per 

lo studente e la scelta va ponderata con cura. Vanno proposti testi che poi vengono effettivamente 

utilizzati, in quanto il loro acquisto impegna notevolmente le famiglie. 

I docenti, pertanto, per ciascuna disciplina di propria competenza e per ciascuna classe, invieranno 

ai coordinatori di classe il modello Allegato 1 compilato in ogni sua parte. 

I coordinatori di classe, sulla base dei modelli compilati dai docenti, compileranno un prospetto 

riassuntivo utilizzando l’Allegato 2 (scuola primaria) e allegato 3 (scuola secondaria) e lo 

invieranno, completo in ogni sua parte, alla collaboratrice del Dirigente, Calderone Maria Daria 

(calderone.cap@icloud.com), entro e non oltre il 26 Maggio 2020 per la preparazione dei materiali 

da portare a delibera del prossimo Collegio Docenti che si terrà in modalità telematica. 

Si rammenta che il docente che propone l’adozione di un nuovo libro di testo dovrà 

presentare una relazione scritta in sede di consiglio di classe/interclasse compilando 

l’apposita scheda. Tale relazione verrà presentata in Collegio per adozione e deliberazione.  

Al fine di agevolare il Collegio Docenti nella scelta dei libri di testo, si ritiene utile fornire alcune 

precisazioni. 

Nella fase preliminare è bene compiere una valutazione comparativa dei testi già in uso con le 

eventuali nuove opere. Tale attività, oltre che spettare alla responsabilità di ciascun Docente, 

richiede il consenso del Consiglio di Classe/Interclasse, il parere positivo dei rappresentanti dei 

genitori e l’assenso dei Docenti della stessa disciplina. I verbali, espletate le procedure, saranno 

inviati all’indirizzo di posta elettronica istituzionale tpic815003@istruzione.it. 

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 

adozione. 
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Poiché l’adozione dei libri di testo implica l’assunzione di responsabilità diretta ed individuale di 

ogni docente, almeno per i propri testi relativi alla/e propria/e disciplina/e di insegnamento, si 

richiede di porre massima attenzione nella compilazione della documentazione, allegata in 

formato word, prestando attenzione a quanto di seguito indicato: 

riportare esattamente il codice ISBN; 

indicare se si tratta di nuova adozione o da acquistare; 

I libri di testo adottati per l’a.s. 2019/20 sono consultabili sul sito della scuola all’indirizzo 

https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=TPMM815014  

https://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=TPEE815015  

 I docenti sono invitati a consultare sul sito dell'AIE, (http://www.adozioniaie.it) il catalogo 

aggiornato dei libri di testo per l'a.s. 2020/2021 per verificare che le adozioni non siano FUORI 

CATALOGO. L'accesso non prevede l'utilizzo di password. 

In caso di dubbi sui codici ISBN consultare il sito: www.adozioniaie.it. 

La segreteria alunni inserirà in piattaforma AIE i testi comunicati dai coordinatori tramite il 

prospetto Allegato 2 e 3. 

 In allegato le tabelle da compilare per ogni singola classe distinte per la Scuola Primaria e 

Secondaria. Tali tabelle, debitamente compilate, dovranno essere inviate entro martedì 26 maggio 

2020. 

Per il calendario relativo agli adempimenti connessi con l’adozione dei libri di testo per l’ a. s. 

2020/2021 si rimanda alla circolare n.110 Rimodulazione del piano delle attività mese di maggio 

del 19/05/2020 (sito della scuola) 

  

In allegato  

1. Scheda proposta nuova adozione o conferma (Allegato 1) 

2. Tabella riassuntiva testi proposti primaria (Allegato 2) 

3. Tabella riassuntiva testi proposti secondaria (Allegato 3) 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vania Stallone  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi della normativa vigente in materia 
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