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Nuovi orizzonti per i libri di testo 

La scelta del libro è un elemento assai importante in qualsiasi processo di apprendimento/insegnamento 
ed è talvolta determinante per il successo formativo dei discenti stesso. Il libro di testo costituisce oggi 
un elemento cardine della didattica, concepito per sostenere i percorsi di apprendimento degli studenti e 
per aiutare il lavoro del docente. Tuttavia, la LEGGE 8 novembre 2013 , n. 128 (in G.U. n. 264 dell’11 1

novembre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 
recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00172) ha introdotto nella 
scuola italiana importanti novità e passi in avanti. L’articolo 6, Contenimento del costo dei libri scolastici e 
dei materiali didattici integrativi, della suddetta legge stabilisce al suo comma 2-bis quanto segue: 

“Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti 
e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un 
triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del 
processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali 
in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e 
modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare 
il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti 
didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente 
supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo 
scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare 
nel corso dell'anno scolastico .” 2

Da quando il mondo digitale ha fatto il suo ingresso nella scuola è stato messo in discussione il concetto 
stesso di libro e numerose scuole hanno avviato attività di sperimentazione in tal senso. Avanguardie 
Educative, progetto di ricerca-azione nato dall’iniziativa autonoma dell’Indire con l’obiettivo di investigare 
le possibili strategie di propagazione e messa a sistema dell’innovazione nella scuola italiana, ha dato 
vita al Manifesto programmatico per l’Innovazione . Quest’ultimo rappresenta un programma costituito da 3

sette orizzonti di riferimento, quali, trasformare il modello trasmissivo della scuola, sfruttare le 
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare, creare nuovi spazi per l’apprendimento, riorganizzare il tempo del fare scuola, ri-connettere i 
saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza, investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.), promuovere 
l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. Una delle Idee che ampliano l’offerta innovativa di 
Avanguardie Educative è rappresentata da “INTEGRAZIONE CDD/LIBRI DI TESTO”, richiamando, nel 

 LEGGE 8 novembre 2013 , n. 128 (in G.U. n. 264 dell’11 novembre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-1

legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00172), http://
www.lexitalia.it/leggi/2013-128.htm 

 Ibidem. 2

 Manifesto programmatico per l’Innovazione, http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/il-manifesto 3
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dettaglio l’orizzonte numero 2  e il numero 5 . Numeroso sono in Italia le istituzioni scolastiche che 4 5

stanno operando seguendo gli orizzonti e le idee innovative di Avanguardie Educative, tanto da aver 
sviluppato tre linee di intervento: 

1.   Autoproduzione di contenuti digitali integrativi. In questo caso, non si rinuncia al libro di testo, ma 
gli alunni producono contenuti didattici digitali che possano approfondire quanto descritto nelle 
pagine del testo; 
2.     Adozione di risorse didattiche digitali prodotte sia dai docenti sia dagli studenti; 
3.     Adozione di libri di testo autoprodotti dai docenti.  

Le risorse disponibili in rete 

La quotidianità della pratica educativa deve tener conto delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie 
e dei cambiamenti richiesti dalla società della conoscenza. Un utilizzo ragionato e consapevole delle 
risorse e degli strumenti digitali potenzia e integra l’attività didattica, motiva e coinvolge gli studenti, 
stimola la loro partecipazione, il loro apprendimento attivo e contribuisce altresì allo sviluppo delle 
competenze trasversali.  In linea con quanto fino a ora esposto, il presente contributo intende offrire ai 
docenti spunti di riflessione e risorse disponibili in rete per la creazione di contenuti didattici digitali atti a 
integrare i libri di testo già in adozione. Nello specifico, le risorse che saranno presentate e analizzate 
prendono spunto da esempi concreti e realizzati durante la pratica didattica dell’insegnamento e 
dell’apprendimento della lingua spagnola in una scuola secondaria di II grado della provincia di Napoli, 
l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco, istituto diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosanna Genni. 
Attraverso l’impiego di queste risorse viene offerta allo studente la possibilità di integrare il proprio libro 
di testo, l’alunno è chiamato a produrre contenuti che potranno essere fruiti da altri coetanei o dai suoi 
compagni che lo seguiranno nel successivo anno scolastico. Uno dei primi strumenti che i docenti 
possono proporre ai propri alunni è LearningApps, https://learningapps.org/, un’applicazione web 2.0 a 
supporto della didattica online e interattiva.  

 

Figura 1 - Home di LearningApps 

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.4

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. 5
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LearningApps è un ambiente di apprendimento attrezzato con numerosi strumenti che consentono di 
creare moduli interattivi, definiti apps, che costituiscono oggetti didattici non autonomi, ma da utilizzare 
entro scenari educativi a supporto dell’apprendimento. Le App presenti permettono di realizzare le 
seguenti tipologie di esercizi interattivi: cruciverba; attribuzione di elementi; ordine cronologico; 
ordinamento di coppie; inserimento di testo; quiz a scelta multipla; puzzle di riordinare; griglia di parole; 
l’impiccato; corsa di cavalli; il milionario; matrice; ordinamento con carta geografica; audio / video con 
inserimento di oggetti e contenuti; memory; calcola. Il sito sopracitato costituisce una valida risorsa per 
l’integrazione del libro di testo. Il primo esempio che si propone è un gioco di abbinamento creato 
nell’ambito di una Unità di Apprendimento pluridisciplinare sul territorio in cui vivono gli studenti. Gli 
alunni della classe 1 sezione C indirizzo Turismo dell’anno scolastico 2019/2020 hanno creato un 
esercizio di abbinamento (Figura 2) in cui è richiesto di associare all’immagine il corrispettivo termine in 
spagnolo . 6

 

Figura 2 - Il lessico della città 

Gli alunni della classe 2 sezione E indirizzo Servizi Commerciali dell’anno scolastico 2018/2019 hanno 
invece ideato e realizzato un esercizio di completamento  (Figura 3) sul tema della sostenibilità, tema 7

trattato nell’Unità di Apprendimento pluridisciplinare. 

 

Figura 3 - La sostenibilità 

 La risorsa è disponibile al seguente link: https://learningapps.org/display?v=p1bb8f9k5196

 La risorsa è disponibile al seguente link: https://learningapps.org/display?v=p2whsua5t207
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La classe 5 sezione A Indirizzo Servizi Commerciali dell’anno scolastico 2019/2020 ha creato un gioco di 
attribuzione degli elementi  (Figura 4) a partire dai nuclei su cui poggia l’Unità di Apprendimento relativa 8

al Marketing Digitale. Nell’esercizio, viene richiesto di associare il bene o servizio offerto all’azienda 
madre. 

 

Figura 4 - Il Marketing Digitale 

Per concludere l’analisi delle possibilità offerte da LearningApps possiamo fare riferimento all’esercizio 
interattivo creato dalla classe 4 sezione B indirizzo Turismo dell’anno scolastico 2019/2020. Gli studenti 
hanno ideato un esercizio in cui si chiede di ordinare sull’immagine i tipi di turismo che caratterizzano la 
Spagna (Figura 5 e 6) . 9

 

Figura 5 - I tipi di turismo in Spagna 

 
Figura 6 - I tipi di turismo in Spagna 

 La risorsa è disponibile al seguente link: https://learningapps.org/display?v=p9z5kzc0k19 8

 La risorsa è disponibile al seguente link: https://learningapps.org/display?v=p6q8pyh2520 9
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Altra piattaforma che permette l’integrazione dei libri di testo è Genial.ly, https://www.genial.ly/, 
strumento per creare vari tipi di risorse didattiche, presentazioni, giochi, immagini interattive, mappe, 
processi illustrati, CV e tanto altro ancora. Genial.ly è stato impiegato dalla classe 5 sezione A indirizzo 
Servizi Commerciali dell’anno scolastico 2018/2019 per la realizzazione di un'immagine interattiva del 
famoso quadro “Guernica” di Pablo Picasso (Figura 7) . Il quadro è stato dotato di specifici bottoni 10

all’interno dei quali sono stati inseriti collegamenti a fonti esterne o brevi didascalie che vanno a 
esplicitare una porzione del quadro. 

 

Figura 7 - Immagine Interattiva "Guernica" 

Quelli sino a ora esposti sono solo alcuni dei tipi di contenuti didattici digitali che il docente e gli studenti 
possono creare per la loro quotidianità didattica, esistono una serie di risorse valide, tra queste 
ricordiamo quelle riportate nella tabella a seguire (Tabella 1): 

Tabella 1 – Risorse per la creazione di contenuti didattici digitali 

Nome degli strumenti Tipo di contenuto che consente di 
creare

Link

Tagul Piattaforma per creare nuvole di parole https://wordart.com/

Quizlet Piattaforma per creare quiz https://quizlet.com/it

Easelly Piattaforma per creare infografiche https://www.easel.ly/

Calameo Piattaforma per creare riviste 
interattive

https://ita.calameo.com/

Blabberize Piattaforma per dare voce a immagini https://blabberize.com/

Amara Piattaforma per sottotitolare video https://amara.org/es/

 La risorsa è disponibile al seguente link: https://view.genial.ly/5be986fd8b98685ad66d2d0a/interactive-content-interactive-10

image 
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Conclusioni 

Nella scuola del XXI secolo il libro può essere pensato come un’ossatura attorno alla quale ruota 
l’impostazione di un comune sapere. È tramite i materiali integrativi che docenti e studenti possono 
costruire percorsi personalizzati, multi prospettici, dinamici. Pensare che un libro possa contenere tutto 
quello di cui necessitano studenti e docenti sarebbe utopico, il libro, di fatti, costituisce solo un punto di 
partenza da cui prendere spunto nella costruzione del processo di apprendimento e insegnamento, in cui 
gli alunni, chiamati a creare i contenuti didattici digitali, diventano protagonisti del loro stesso percorso di 
studi, costituendo altresì un supporto ai coetanei o a coloro che li seguiranno  e che impiegheranno le 
risorse da loro ideate e create. La creazione dei contenuti didattici digitali a supporto dei libri di testo 
diviene così una vera e propria metodologia applicabile nella classe e come ogni buona metodologie 
didattica ha i suoi risvolti positivi, di fatti consente di lavorare sulle competenze, non solo 
sull’acquisizione di conoscenze, motiva gli studenti utilizzando una molteplicità di linguaggi e contrasta il 
disinteresse verso alcune discipline, educare ad un utilizzo critico dei diversi strumenti e dei diversi media 
e tanto altro ancora.  
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