
Scegliere insieme i libri di testo 

(di Ferdinando Ciani) 

 

L’idea di decidere i testi di Scienze da adottare per il nuovo anno scolastico insieme 

agli allievi non era stata presa affatto in considerazione ma, quando ci trovammo ad 

esaminare le troppo numerose offerte delle case editrici, essa fu rapidamente 

concepita e messa in atto.  

Dopo una prima scrematura operata da noi insegnanti sulla base dei parametri 

obbligatori ( costo e peso ) e di una validità didattica di massima (completezza dei 

temi trattati, possibilità di un uso flessibile , semplicità del testo….) restavano ancora 

tre testi da scegliere. 

Fu allora pensato di farli circolare nelle classi spiegando che gli insegnanti volevano 

scegliere un testo che piacesse anche ai ragazzi e perciò chiedevano loro di 

esaminarli e di dare un parere a beneficio dei nuovi iscritti dell’ anno venturo. 

 Così ogni insegnante di Scienze fece circolare i tre testi nelle proprie classi perché gli 

allievi potessero apprezzarne in particolare l’impostazione grafica, la chiarezza 

espositiva, l’attrattività generale. Al termine  essi venivano invitati a votare 

individualmente il testo che era maggiormente piaciuto. 

 Dato che la proposta non era stata preventivamente preparata e i tempi per 

decidere rimanevano  piuttosto ristretti  vennero dedicati a tale operazione non più 

di quindici, venti minuti per classe, decisamente troppo pochi.. 

Nonostante ciò i risultati ci lasciarono abbastanza sorpresi: i ragazzi avevano 

individuato in modo deciso ( cioè a grande maggioranza) un testo comune senza 

possibilità di influenza tra una classe e l’altra poiché la proposta era stata  

presentata ad esse quasi contemporaneamente. 

L’esperienza è stata tanto improvvisata quanto positiva dimostrando come i ragazzi 

siano capaci, se interpellati, di esprimere giudizi anche in merito a  questioni 

didattiche e di collaborare su esse con i propri insegnanti . Dei risultati è stato 

informato  l’intero collegio docenti nella prospettiva di ripetere la cosa in modo più 

organizzato  il prossimo anno scolastico. 


