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AI DOCENTI 

ALLA BIBLIOTECARIA SCOLASTICA 

ALLE FAMIGLIE  

AGLI STUDENTI 

ALLA DSGA 

                                                                                       
OGGETTO: COME FUNZIONA LA CONSULTAZIONE AIE – ADOZIONE LIBRI DI TESTO NELLA 

MASSIMA TRASPARENZA E NEL RISPETTO DEL P.T.O.F. 

D.P.R. 275/99 - Art. 4 – (Autonomia scolastica) (…) «5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e 

degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui 

all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e 

l'utilizzazione di tecnologie innovative». 

specifica disposizione della legge n. 221/2012, secondo cui 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. 

 

In relazione a quanto in oggetto, si invitano i destinatari della presente nota ad usufruire del sito dell’AIE prima 

degli incontri con i rappresentanti delle case editrici. 

 

Supporto ai docenti 

L’Associazione Italiana Editori mette a disposizioni servizi utili non solo per gli editori associati, ma anche per i 

docenti. 

Attraverso il sito web “Adozioni AIE”, infatti, anche i docenti hanno la possibilità di accedere al catalogo dei libri di 

testo proposti dagli editori, avere a disposizione una panoramica completa delle opere disponibili ed essere quindi in 

grado di scegliere quelle più adatte all’insegnamento della loro materia. Per accedere al servizio è sufficiente registrarsi 

tramite mail. 

Un ulteriore supporto alla scelta dei libri di testo è il marchio “Libro in chiaro”, un’iniziativa che riguarda i libri della 

scuole secondarie di primo e secondo grado. 

“Libro in chiaro” crea una vera e propria “carta d’identità” dei libri di testo, ne mette in evidenza le caratteristiche 

descrivendone aspetti qualitativi e quantitativi, valutando inoltre l’osservanza delle norme etico-comportamentali e 

l’attendibilità didattica e scientifica dei materiali di apprendimento. 

Supporto ai genitori e agli studenti 

Anche i genitori possono usufruire del costante impegno dell’Associazione Italiana Editori. Sul sito web, nella sezione 

di consultazione, è possibile anche per genitori e studenti accedere al catalogo dei libri di testo della propria classe ed 

eventualmente stamparlo. 

Inoltre l’iniziativa “Libri in chiaro” è utile anche per i genitori degli alunni che desiderano un supporto per la 

valutazione dei testi. Questo servizio offre infatti una panoramica del libro non solo da un punto di vista tecnico e 

didattico: chiarisce quali siano le modalità di insegnamento, i diritti del cliente finale, il progetto del libro e le 

finalità dei suoi autori. Viene offerta, quindi, la possibilità di comprendere tutto il lavoro che esiste dietro la 

creazione di un libro e conoscere le caratteristiche che lo rendono idoneo all’insegnamento e all’apprendimento 

di una determinata materia. 

Attraverso questi servizi di massima visibilità, i genitori hanno l’opportunità di acquistare facilmente un libro di 

testo e verificare allo stesso tempo l’idoneità dei loro contenuti. 

Dal sito web di AIE è inoltre possibile scaricare il codice di autoregolamentazione di cui gli editori scolastici si sono 

dotati, che garantisce l’attenzione durante la realizzazione dei materiali didattici allo sviluppo dell’identità di genere e 

alle pari opportunità tra uomini e donne.  

https://www.aie.it/Cosafacciamo/Adozioniscolastiche.aspx 

 

https://www.adozioniaie.it/ 
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