
Al Ministro della  Pubblica Istruzione                                                                        
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale                                                                          

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale                                                                                                                                 
 
MOZIONE  SULL’ ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO 
 
Gli insegnanti della Scuola Primaria dell’Istituto   …………………………………  
esprimono il forte disagio che vivono nel momento dell’ adozione dei libri di testo, a causa 
dei pesanti vincoli imposti dalla circolare ministeriale n. 16/2009, in attuazione della 
Legge n. 169/2008. 
 
In particolare i docenti sono contrari alla “cadenza pluriennale per l’adozione” (5 anni per 
la primaria) e alla  “non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti nell’arco del 
periodo previsto”.  L’essere costretti per 5 anni ad avvalersi di strumenti di lavoro scelti da 
altri colleghi mette in discussione sia la libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della  
Costituzione che  l’autonomia professionale garantita dal DPR n. 275/1999 sull’autonomia 
delle istituzioni scolastiche. 
 
Questa misura, pensata per produrre un risparmio per le famiglie, se può avere un senso 
alla scuola secondaria non ne ha alcuno per la scuola primaria, in quanto il libro è fornito 
gratuitamente agli alunni ogni anno. 
 
Il blocco dei 5 anni provocherà un progressivo impoverimento dell’offerta editoriale ed un 
sicuro abbassamento della qualità, perché la ridotta concorrenza di mercato non stimolerà 
più le case editrici ad innovare ed aggiornare i testi. Quindi meno varietà e meno qualità! 
 
 Ogni insegnante, o meglio ogni team, al momento dell’adozione sceglie il libro di testo o i 
testi alternativi  in base non solo al suo progetto educativo- didattico, ma anche alla 
situazione della classe in cui si trova ad operare. Ne consegue che non ci può essere un 
libro obbligatoriamente valido per un quinquennio  e per tutte le classi di quel plesso. 
 
Anche la scansione in 2 tempi della scelta dei testi alla scuola primaria (classi prima- 
seconda-terza, e poi classi quarta-quinta) risulta meno efficace rispetto alla normativa 
precedente, che prevedeva 3 momenti (classe prima, classi seconda -terza, classi quarta-
quinta), perché l’insegnante, dopo aver conosciuto la classe prima, l’anno successivo aveva 
la possibilità di confermare o modificare la scelta del libro.  
 
In merito, poi, al vincolo n. 3 della circolare, che prevede che “a partire dall’anno scolastico 
2011- 2012 il collegio docenti adotterà esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on 
line, scaricabili da internet, o mista” gli insegnanti esprimono netta contrarietà, 
considerato che il contesto in cui si opera è ben lontano da un utilizzo generalizzato delle 
tecnologie informatiche. Chi si farà carico di stampare i libri scaricati dalla rete, le famiglie 
o le scuole? E i costi per la stampa, che sicuramente andranno al di là del costo di copertina 
del libro, con un qualità decisamente inferiore, su chi graveranno? 
 
I docenti, in sintesi, rivendicano la libertà di scelta dei testi scolastici e sottolineano che 
nella scuola i libri a stampa sono ancora assolutamente indispensabili. 
 Per questi motivi chiedono che la normativa venga rivista, esentando dai vincoli la Scuola 
Primaria.  
 
Il Collegio docenti approva il documento  ………………………………………………… … 
   
in data…………………............. 
 



 
 
 


