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 Le insegnanti della scuola primaria Don Milani  intendono effettuare l’adozione alternativa 
al libro di testo, ai sensi degli articoli  277, 278 e comma  2  dell’art. 156  del D.L. 297/ 94 ,  
così come previsto dagli art. 6 e 4, comma 5 del D.P.R. 275/ 99. 
L’adozione del materiale alternativo in luogo del testo unico nel plesso Don Milani è pratica 
consolidata e storica, coinvolge la totalità delle classi ed è parte integrante del POF. 
La varietà del materiale acquistato risulta fondamentale per le scelte metodologiche e 
didattiche  che caratterizzano  la nostra scuola a tempo pieno e per adeguare sempre più 
l’intervento educativo alle reali necessità degli alunni. Infatti, avere a disposizione materiale 
librario diversificato e abbondante, permette approfondimenti, confronti ed elaborazioni, a 
supporto dell’ attività didattica e delle metodologie adottate. 
Tale scelta appare oggi ancora più motivata, perfettamente in linea con gli orientamenti 
pedagogici e didattici attuali, con i rapidi mutamenti sociali e culturali del nostro tempo. 
Anche i documenti più recenti delineano una scuola che sempre più  si deve impegnare a 
dare risposte adeguate ai nuovi e complessi  bisogni dei bambini, rispettandone  modi e  
tempi di apprendimento, cogliendo e valorizzando  le diversità culturali. 
 

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’ 

originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla 

famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie didattiche devono 

sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni opersona, della sua articolata identità 

nelle varie fasi di sviluppo e formazione” ( Indicazioni Nazionali, 2012. Centralità della persona) 

 

 La scuola, quindi, è chiamata ad  organizzare  le molte sollecitazioni in cui l’infanzia oggi è 
immersa, cercando di comporre quadri organici di conoscenze e competenze, stabilire 
connessioni, approfondire i temi . 
Per perseguire tali finalità è necessario mettere in atto strategie didattiche che pongano gli 
alunni in situazioni di pensiero critico e costruttivo, privilegiando la metodologia della ricerca, 
la didattica laboratoriale, il lavoro individuale e cooperativo. 
La concezione del libro di testo unico e uguale per tutti, appare quindi insufficiente e non 
adeguata a questo nuovo scenario culturale e pedagogico. Implica una didattica 
caratterizzata dalla  trasmissione di un sapere “standard”, che poco tiene conto delle scelte 
didattiche, dei contesti socio culturali, delle ricchezze e delle specificità degli alunni. 
 
La nostra scelta si articola su materiale di diversa tipologia: 
 

 

 



• Libri di narrativa di generi letterari, livelli e argomenti diversi. 

• Libri e dizionari illustrati per l’ insegnamento della L2 

• “Serie” di libri di narrativa per la lettura collettiva o a gruppi, all’ interno delle classi. 

• Monografie di storia, scienze, geografia, arte, musica e religione. 

• Eserciziari di italiano e matematica. 

• Atlanti storici e geografici. 

• Dizionari di vario tipo: lingua italiana, sinonimi e contrari, etimologici, lingua 
straniera, ..etc 

• Cartine geografiche. 
 

 

            IL PIACERE DI LEGGERE: LIBRI DI NARRATIVA 
 
La lettura è  un momento fondamentale dell’ esperienza scolastica, filo conduttore degli 
apprendimenti,  della crescita culturale e sociale degli alunni. Pertanto deve essere curata, 
coltivata e guidata  con attenzione da parte dell’insegnante. 
 
“La nascita del gusto per la lettura produce aumento di attenzione e curiosità, sviluppa la fantasia e 
il piacere della ricerca in proprio, fa incontrare i racconti e le storie di ogni civiltà e tempo, avvicina 
all’altro e al diverso da sé. Tutte queste esperienze sono componenti imprescindibili per il 
raggiungimento di una solida competenza nella lettura e per lo sviluppo di ogni futura conoscenza”. 
(Indicazioni Nazionali, 2012. Italiano: lettura) 

                                                        
 

I Iibri di narrativa che tutte le classi acquistano, annualmente, ci consentono di : 
 

• Presentare agli alunni libri veri, illustrati e scritti, così come sono nati, e non “estratti” 
o semplificazioni  che sviliscono le opere stesse e non trasmettono quel gusto per la 
lettura, sottolineato anche dalle Indicazioni Nazionali. 

 

• Affermare la validità del libro e della lettura nella formazione individuale, per 
coinvolgere gli alunni in percorsi motivati, individuando e coltivando gusti, passioni, 
predilezioni letterarie. 
 

• Avere sempre a disposizione e in forma aggiornata, le proposte più nuove nel 
panorama editoriale degli autori contemporanei  di letteratura per l'infanzia. 

 

• Far conoscere agli alunni e proporre  la lettura  dei grandi classici per l’ infanzia. 
 

• Creare una biblioteca di classe ricca e adeguata ai gusti, alle varie capacità di lettura 
degli alunni, ai contenuti didattici e alla metodologia dell’ insegnante. 
 

• Mettere in pratica la lettura collettiva a voce alta e/o a più voci, di testi scelti dall’ 
insegnante, acquistati in più copie e attuare la lettura personale, silenziosa, su testi 
scelti personalmente dagli alunni. 
 

• Mettere in pratica la lettura a voce alta e animata, da parte delle insegnanti, di libri 
scelti in base ai contenuti dell’ attività didattica. 
 



• Promuovere laboratori di costruzione del libro e incontri con autori contemporanei di 
letteratura per l’ infanzia. 
 

•  Partecipare collettivamente o a classi, a iniziative locali e/o nazionali, volte alla 
promozione della lettura : “Un prato di libri”, “Libriamoci” etc... 
 

                                 RICERCARE, SCOPRIRE, STUDIARE:  

            TESTI MONOGRAFICI, ATLANTI, DIZIONARI. 
 
 

Lo studio attraverso la metodologia della ricerca permette agli alunni, con la guida attenta 
dell’ insegnante,  di comprendere la complessità del “sapere”, di selezionare le informazioni, 
confrontandole e collegandole.. 
Si favorisce così la costruzione di importanti strutture concettuali, del pensiero critico, di  
competenze trasversali e specifiche. 
Si percorre quel lungo cammino educativo e didattico che pone l’alunno nella dimensione 
di “imparare ad imparare”. 
 
“La scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e trasformare le 
mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile 
evoluzione delle conoscenze”(Indicazioni Nazionali, 2012. Centralità della persona) 

 
La ricchezza delle fonti bibliografiche e del materiale, ci consentono di: 
 

• Avere a disposizione una molteplicità di strumenti che offrono agli alunni l’opportunità 
di documentarsi, di ricercare, di analizzare dati e  concetti, confrontandosi tra loro. 

 

• Possedere materiale monografico per le varie aree disciplinari che consenta una 
conoscenza specifica, graduata, in progressione, così da approfondire i diversi 
argomenti previsti dalla programmazione di classe o di interclasse. 

  

• Costruire concrete occasioni in “Apprendimento cooperativo” lavorando a gruppi con 
materiale librario diversificato. 

 

• Avere l'opportunità di predisporre unità didattiche personalizzate, veicolate 
dall’'immagine, associando al codice convenzionale scritto quello simbolico, così da 
sostenere la comprensione dei contenuti per alunni con bisogni educativi speciali. 
 

 Il materiale acquistato, tranne gli eserciziari, in accordo con i genitori, tutti gli anni rimane 
in dotazione alla scuola. Ciò ha permesso di costruire, nel tempo, una biblioteca di plesso 
molto ricca e aggiornata. Tutte le classi dell’ Istituto  frequentano tale spazio, secondo un 
orario settimanale. La biblioteca è stata  intitolata nell’ anno scolastico 2012/13, attraverso 
un concorso di idee degli alunni e costituisce un importante strumento di lavoro e di 
motivazione culturale. 
 
 
 

                                                 Le insegnanti della scuola primaria Don L. Milani 
Prato, aprile 2020 


