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          AI SIGG. DOCENTI 

          SCUOLA PRIMARIA 

LORO SEDI 

 

Circ. n° 91         AL  DSGA - SEDE 

 

 

Oggetto: conferma o nuova adozione libri di testo a. s. 2021-22. 

 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 

è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota Miur prot.  5272 del 12.03.2021. Pertanto, nel 

confermare quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti precisazioni. 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, 

convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm. i collegi dei docenti possono confermare i 

testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della 

scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, in versione digitale 

o mista. 

Si rammenta che le adozioni dei libri di testo  siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, 

assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 

professionale dei docenti. 

Al  momento di analisi e valutazione dei testi si dovrà tenere conto  dello sviluppo di contenuti 

fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà presentare contenuti propri di ogni 

insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con altre discipline. 

Inoltre, si dovrà prestare attenzione al linguaggio impiegato, che deve essere coerente con l’età dei 

destinatari, studiato quindi per garantire la massima comprensibilità. 

Il libro di testo deve inoltre recare ben chiara l’indicazione bibliografica, per permettere eventuali 

approfondimenti. 

I principi guida nella scelta dei libri sono i seguenti: 

 organicità di presentazione della disciplina; 

 corrispondenza tra gli argomenti trattati e le reali possibilità di apprendimento degli alunni; 
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 adeguatezza dello stile espositivo all’età degli studenti cui è destinato; 

 impostazione che promuova il senso della ricerca e solleciti l’acquisizione di un personale 

metodo di studio, stimolando curiosità e interesse; 

 attenzione ai contenuti formativi essenziali; 

 gradevolezza della veste grafica;    

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

Le SS.LL. avranno cura di far pervenire il verbale entro 3 giorni dalla riunione. 

Si allegano: 

 modello di verbale 

 nota Miur prot. 5272 del 12.03.2021 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott. Giuseppina Lo 
“Firma autografa omessa ai sensi  

                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”. 

 

 

        


