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ADOZIONE dei TESTI e BIBLIOTECA 
uno scrigno di libri 

Che sia di classe, di scuola o di 

pubblica lettura, pur con le dovute 

differenze, la biblioteca per ragazzi 

svolge più funzioni e  risponde a 

molteplici richieste. 

Di ciò occorre tenere presente nel 

momento degli acquisti dei libri e dei 

diversi materiali che in essa poi 

confluiranno. 

La biblioteca è uno spazio apposito 

provvisto di libri adatti a soddisfare i bisogni e gli interessi dei  bambini/ragazzi , bambine/ragazze; 

essa è dotata di materiali e attrezzature utili a creare un ambiente favorevole all’incontro con  le 

forme e i linguaggi della comunicazione e dell’ informazione,  con le persone, con se stessi. 

La biblioteca non è altro che un centro informativo e formativo che deve facilitare in tutti i modi 

l’accesso ai diversi tipi di documenti e il loro utilizzo.  

La biblioteca  non è mai stata mono-mediale, perché, oltre ai libri, ha sempre ospitato anche 

giornali, fumetti, carte geografiche e mappamondi; e ancora,  strumenti e artefatti creati per 

facilitare la comprensione, per comunicare e riferire, per stupire e per poter  immaginare. 

 Oggi, le tipologie di risorse messe a disposizione sono aumentate notevolmente e la dotazione di 

strumenti mediali ha reso la biblioteca un ambiente d’apprendimento  per lo sviluppo della 

conoscenza e delle abilità d’informazione. Da  “teca” (cioè contenitore di saperi) è diventata  

“struttura” che connette, sviluppa e produce i saperi. 

Per  approfondire linee guida e riflessioni sulle funzioni e i principi educativi della biblioteca per 

ragazzi si veda la pubblicazione  La biblioteca … a misura di ragazzo a cura di  Anita Ferrandino  

http://www.scienzeformazione.unifg.it/dwn/dispense/BIBLIOTECA_RAGAZZI.pdf 

La biblioteca scolastica e, quindi, la sua dotazione tiene conto, inoltre, del Piano dell’Offerta 

Formativa;  ancor prima, della normativa relativa al Nuovo Obbligo Scolastico, ossia alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente; infine, delle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola di base. 

http://www.indire.it/db/docsrv/PDF/istruzione_obbligo/obbligo_istruzione_6sett07.pdf 

http://www.indicazioninazionali.it/ 
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 5 passi per l’adozione alternativa     

ai libri di testo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analizzare la situazione di classe/scuola ai fini della scelta dei libri. Ossia tener conto 

dei bambini/ragazzi, della loro provenienza, delle loro curiosità e attitudini, dei loro bisogni 

e diritti. 

2. Considerare la progettazione delle attività scolastiche; le metodologie e le strumentalità; 

gli obiettivi formativi. 

3. Organizzare incontri o attività per far partecipare le famiglie alla scelta, al fine di 

sostenere e dare valore al percorso.  

4. Predisporre con la Dirigente e la Segreteria la procedura funzionale per il reperimento 

dei materiali. Attraverso la Segreteria contattare il Settore Istruzione del Comune di 

riferimento e pianificare le modalità di acquisto. 

5. Appoggiarsi ad una libreria specializzata per ragazzi per la scelta e l’acquisto dei libri. 
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Ciò che bisogna sapere 
 

normativa 

L’adozione alternativa ai libri di testo, di per sé, è una 

procedura semplice e il principio che vi sta alla base 

è: invece che avere un libro di lettura uguale per tutti, 

si preferisce  avere una biblioteca scolastica; invece 

di avere un sussidiario uguale per tutti, si preferisce  

avere monografie tematiche, dvd, altri sussidi e 

formati   attraverso i quali creare attività di ricerca e 

costruzione dei saperi.  

Fino al 1999 l’adozione alternativa era sì possibile ai 

sensi dell’art. 7 del Dl 297/94, “Testo unico”, ma solo 

sotto forma di “sperimentazione” .  

Con l’ autonomia scolastica e quindi didattica e organizzativa ( Dpr 275 dell’8 marzo 1999 

e attuazione dei principi stabiliti dal DL 297/94) viene confermata tout court la possibilità 

dell’adozione alternativa. 

Oggi le indicazioni ministeriali per l’adozione dei testi scolastici stabiliscono che:  

 

il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure 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. 

(art. 6, comma 1, legge n. 128/2013) 

il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di 

primo e di secondo grado) così come il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a 

decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015. . (art. 11, legge n. 221/2012) 

i prezzi di copertina dei testi scolastici per la scuola primaria sono determinati secondo quanto previsto dal decreto 

ministeriale n. 781/2013. (DM n. 781/2013). 

Vi è poi tutta la normativa che riguarda sia il contenimento della spesa che la produzione di materiali digitali da parte 

degli stessi Istituti Scolastici. A questo riguardo il MIUR ha garantito che  entro la fine d’anno scolastico verranno 

emanate le  Linee Guida. 

     http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri
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Sostenitori non proprio  …. Qualsiasi 
 

Gianni Rodari  “Nove modi per insegnare ai ragazzi ad odiare la lettura”: 

1. Presentare il libro come alternativa alla TV 

2. Presentare il libro come alternativa al fumetto 

3. Dire ai bambini di oggi che i bambini di una volta leggevano di più 

4. Ritenere che i bambini abbiano molte distrazioni 

5. Dare la colpa ai bambini se non amano la lettura 

6. Trasformare il libro in uno strumento di tortura 

7. Rifiutarsi di leggere al bambino 

8. Non offrire una scelta sufficiente 

9. Ordinare di leggere 

 

 

 

 

 

Daniel Pennac, i 10 diritti del lettore: 

 

1. Il diritto di non leggere 

2. Il diritto di saltare le pagine 

3. Il diritto di non finire il libro 

4. Il diritto di rileggere 

5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa 

6. Il diritto al bovarismo 

7. Il diritto di leggere ovunque 

 8. Il diritto di spizzicare 

9. Il diritto di leggere a voce alta 

10. Il diritto di tacere 

 

 
leggere è un atto fondamentale che porta a una ricerca di senso, di sé e del mondo che ci circonda  

Hamelin http://hamelin.net/ 

http://hamelin.net/

