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Adozione libri di testo per l’a.s. 2022/23: indicazioni operative 
e modulistica per primo ciclo 

 
 

In riferimento alle riunioni dei dipartimenti disciplinari e ai consigli di interclasse per la fase 

consultiva sulle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2022-23 si fa presente quanto segue: 
 

l’adozione dei libri di testo è deliberata dal Collegio dei Docenti, su proposta di delibera dei 

Consigli di classe/interclasse, dopo attenta disamina della normativa vigente 

le operazioni di adozione dei libri di testo si articoleranno in quattro fasi: 

Fase A: riunione 

 

Si tratta della riunione dei Dipartimenti disciplinari scuola 

secondaria e dell’interclasse della scuola primaria relativa 

alla fase consultiva; 

 

Fase B: proposta adozione o riconferma 

 

Riunione dei Consigli di Classe/Interclasse con proposta di adozione da parte dei docenti della 

classe/interclasse. In questa fase i docenti avranno cura di compilare i moduli per le conferme o le 

nuove adozioni. I coordinatori della scuola secondaria e i coordinatori di interclasse compileranno 

poi il prospetto sintetico per classe relativo alle adozioni. 

Fase C: Condivisione delle proposte 

 

Le proposte di adozione pervenute saranno condivise in Area Riservata Docenti con tutti i docenti. 

Eventuali problematiche saranno segnalate dal docente Referente di Dipartimento al D.S. o 

coordinatore di interclasse per disamina in Collegio dei Docenti. 
 

Fase D: Delibera del Collegio dei Docenti 
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Ultima fase attiene alla “Delibera del Collegio dei Docenti”. 

 

La normative 
 

Si riportano alcuni aspetti salienti della normativa: 

 

A. I “tetti di spesa” relativi alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sono 

ridotti: 

 del 10% se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta a 

partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi; 

 del 30% se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima volta 

dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione digitale accompagnata da 

contenuti digitali integrativi. 

B. il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero 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). 

C. le scuole possono elaborare direttamente materiale didattico digitale. L’elaborazione di 

ogni prodotto è affidata a un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, 

la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico. Le linee guida per l’elaborazione di questi 

materiali non sono state ancora adottate dal MI. 

D. dall’A. S. 2014/2015 sono stati abrogati (art. 11, legge n. 221/2012) il vincolo quinquennale 

di immodificabilità dei contenuti dei testi e 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). Le scuole 

possono pertanto confermare i testi già in uso, oppure provvedere all’adozione di nuovi testi per le 

classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo 

grado, per le classi prime e terze e, nei casi previsti dagli ordinamenti scolastici, quinte della scuola 

secondaria di secondo grado. 
 

E. 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 (art. 6, 

comma 2, legge n. 128/2013). L’eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero 

la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo rientra nella casistica dei testi consigliati. 

 

F. In caso di alunni con disabilità, il Consiglio di classe può proporre, in accordo con le famiglie, 

l’adozione di specifici libri di testo, in coerenza con il P.E.I. 

G. le specifiche tecniche relative alla parte cartacea dei libri di teso, di cui all’allegato al D.M. 

781/13, sono riferiti esclusivamente alla scuola primaria. 
 

L’importanza del confronto propedeutico tra docenti 

 

I docenti sono invitati a confrontarsi tra loro, per l’adozione dei libri di testo in sede di Dipartimento 

disciplinare per la scuola secondaria o interclasse e comunque prima dei prossimi Consigli di 



Classe/Interclasse e prima del Collegio dei Docenti. Considerato che i tetti di spesa devono essere 

in linea con il budget ministeriale richiesto, si invitano i docenti ad adottare: 

 testi indispensabili; 

 testi più economici, a parità di valore educativo-formativo; possibilmente gli stessi testi 

per classi parallele, anche per fare fronte a eventuali passaggi degli alunni fra le sezioni. 

Eventuali sforamenti ai tetti di spesa 

 

Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria 

obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere contenuti 

entro il limite massimo del 10% (rientra in tale fattispecie l’adozione di testi per discipline di nuova 

istituzione). 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 (Nota 

Ministeriale 2581 del 9 aprile 2014). La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all’adozione della 

dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e 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. 

Indicazioni per la scelta dei testi 
 

Scuola Primaria 

I docenti di una interclasse sceglieranno o confermeranno i testi per l’interclasse successiva. 

Scuola Secondaria I grado 

I docenti di un consiglio di classe sceglieranno o confermeranno i testi per la classe successiva 

Divieti e limitazioni 

 

È vietato imporre agli allievi l’acquisto di libri di testo non deliberati dal Collegio dei Docenti. È 

vietata la riproduzione fotostatica di copie tratte da libri di testo sia nella loro interezza che per parti 

limitate, essendo i libri stessi coperti da copyright. I docenti, che a qualsiasi titolo assumono servizio 

nella scuola nell’anno successivo alla data della delibera succitata, sono obbligati ad utilizzare i testi 

adottati dal Collegio dei Docenti. 

Modulo_conferma_scuola_primaria 
 

ADOZIONI LIBRI DI TESTO 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 

SCUOLA PRIMARIA __________INTERCLASSE/CLASSE ___DISCIPLINA___________________ 
 

 

Docente…..…………………………………………………………………………………………… 

N. AUTORE TITOLO 
EDITOR

E 
CODICE 

ISBN 
Prezzo 

1      

2      

3      



4      

5      

Manfredonia, __________ 

 FIRMA DEL DOCENTE 

____________________________________



Scheda_sintetica_adozioni_scuola_primaria 

   ELENCO DEI LIBRI DI TESTO PRIMARIA   DELLA CLASSE ______ SEZ. _______ per l’a.s. ____________/ _____________ 
 

MATERIA 
 

TITOLO 
DELL’OPERA 

AUTORE VO
L 

COD. IDENTIF. EDITORE NOTE PREZZO FIRMA DOCENTE 

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

 
 
NOTE: U = già in uso, ma non in possesso; N.A.= Nuova adozione; C = Testo consigliato; PR = Prosecuzione (già in uso) TOTALE _____________ 

 
N.B. da compilarsi a cura del coordinatore di interclasse 
 
 
 
_____________________                                                                      Il Coordinatore ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



Modulo_nuova_adozione_scuola_primaria 

 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2022-23 
(MODULO NUOVA ADOZIONE - da redigere per ogni nuova adozione) 

 
SCUOLA PRIMARIA/PLESSO_________________CLASSE/I ________DISCIPLINA _________________ 
 

TESTI ESAMINATI 
 

N. AUTORE TITOLO EDITORE 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

TESTO SCELTO 
 

TITOLO 

 
 

 

CASA EDITRICE AUTORE CODICE ISBN PREZZO 

    

 
 

PARERE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
 
In data __________________ il Consiglio d’Interclasse, dopo l’esame e la comparazione dei testi, 
udita la relazione del proponente, ha espresso parere favorevole all’adozione del libro di testo sopra 
indicato. 
 

RELAZIONE DEI DOCENTI CON LE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 
 

 

 

 

 

 

 

https://plus.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/03/Modulo_nuova_adozione_scuola_primaria.doc


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
DATA ______________________ 
 
         
 

Firme degli insegnanti 
 
____________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 
 
 
 
 

 


