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2. Quanto “pesa” La cultura

I comportamenti più frequenti
- Lo zaino ha due bretelle, è vero, ma  è da bambini portarlo su due spalle!  
- Non faccio mai caso a come sollevo lo zaino: lo tiro su rapidamente e basta!  
- I  n classe non c'è posto per lo zaino: quindi, finisce per terra insieme a tutti gli altri.  
- I libri costano troppo: quest’anno andrò avanti a… fotocopie!  

Sapevi che 

Mal di schiena da zaino?
Gli zaini ed il loro contenuto si ritiene siano all’origine di scoliosi o posture scorrette nonché la causa 
principale del mal di schiena denunciato da molti ragazzi. Sul peso a volte eccessivo non ci sono dubbi 
ma da un punto di vista scientifico non è stata ancora provata la correlazione tra il peso e l’insorgere di 
patologie vertebrali come scoliosi e ipercifosi. Il trasporto dei libri può causare dolore ma, la maggior 
parte delle volte, esso deriva dal modo in cui si solleva o si indossa lo zaino. Il dolore più comune, 
accentuato dalla postura seduta prolungata o che compare al momento di riassumere la posizione 
eretta, difficilmente è legato al peso dei libri.
Resta però il fatto che i ragazzi portano mediamente uno zaino di 10Kg e che, per molti di loro 
(soprattutto i più piccoli), rappresenta anche il 30% del proprio peso corporeo, quando il limite indicato 
dovrebbe aggirarsi tra il 10 e il 15%.
Fonte: Fondazione don Gnocchi di Milano

Nello zaino solo il computer
A partire da settembre 2005 nella “Empire High School” di Tucson in Arizona, si darà il via ad un 
esperimento che cancella un’abitudine secolare e che è destinato a rivoluzionare le scuole americane: 
l’abolizione dei libri di testo. I 350 liceali che frequenteranno la scuola, infatti, sostituiranno gli zaini 
pieni di libri con borse high-tech contenenti un computer portatile dotato di scheda wireless che, grazie 
alla rete interna della scuola, permetterà loro di ricevere il materiale e di svolgere tutta l’attività didattica 
online, oltre a poter navigare su Internet.
Fonte: Repubblica, 15 luglio 2005

Libri scolastici, quanto mi costate?
Secondo il gruppo dell’editoria scolastica AIE che nel 2005 ha effettuato un’indagine  sui dati di listino di 
32.680 libri scolastici in commercio per le scuole secondarie, il costo dei libri avrebbe subito un 
incremento medio dell’1,35%.  Nello specifico, il 37% dei libri ha subito un aumento maggiore rispetto 
all’inflazione contro il 58% che, invece, non ha subito variazioni di prezzo. 

Pagina 2 di 7

www.cittadinanzattiva.it/impararesicuri



Cittadinanzattiva, organizzazione che tutela i diritti dei cittadini e dei consumatori sostiene che non si 
devono dimenticare i fortissimi aumenti dei libri scolastici intervenuti negli anni 2001-2002.

Libri di testo a domicilio 
Libri di testo a domicilio per le famiglie italiane, prenotazioni via Internet o tramite call center e 
pagamenti in contrassegno e carta di credito. Il nuovo servizio sarà attivo dal prossimo anno scolastico 
per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado degli istituti che aderiranno all’iniziativa, 
in virtù di un protocollo siglato il 13 giugno 2005 dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dall’Amministratore Delegato di Poste Italiane. Il sistema è stato già sperimentato con successo 
nel 2004 in alcune scuole di Milano. 
Il modello operativo, che sarà proposto inizialmente a 11.000 istituti scolastici su tutto il territorio 
nazionale, fa leva su 3 fattori principali: 

1. il coinvolgimento attivo delle Direzioni Scolastiche interessate; 
2. la gestione di Poste Italiane per la raccolta degli ordinativitramite Internet, call center dedicati o a 

mezzo posta; 
3. la consegna in orario concordato, a casa o presso un ufficio postale di riferimento, con 

pagamento in contrassegno o con carta di credito, o dilazionato, a seconda delle preferenze o 
del canale di prenotazione utilizzato dai richiedenti. Per le famiglie, è prevista anche la facoltà di 
accedere a proposte per il pagamento dilazionato dei libri ordinati.   
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L’e-book o libro elettronico
È un nuovo tipo di testo trasportato su formato digitale grazie all’ausilio di strumenti informatici. I 
vantaggi dell’electronic book  sono:
• il costo, ridotto rispetto al formato cartaceo ed in molti casi gratis;
• la maggior leggibilità: grazie ai software pertinenti è possibile adattare il formato del libro nel modo 
più adeguato alle esigenze dell’utente per favorirne una maggior scorrevolezza nella lettura. Inoltre, la 
consultazione e la ricerca, che nei libri cartacei risulta molto impegnativa, viene avvantaggiata dagli 
strumenti informatici;
• la reperibilità: connettendosi ad Internet, è possibile trovare vaste biblioteche virtuali con centinaia di 
libri in formato elettronico;
• la multimedialità: un altro vantaggio è dato dal fatto che le pagine possono essere rese dinamiche, 
arricchite di suoni, immagini, ecc. Pensate quanto questo potrebbe invogliare all’uso, nel caso di un 
manuale scolastico!

Attìvati

Quando acquisti lo zaino tieni conto che:
- lo zaino è come un vestito; deve avere la taglia giusta per chi lo indossa;
- uno zaino di grandi dimensioni spesso diventa uno zaino molto pesante;
- uno zaino senza schienale provoca un accumulo del peso verso il basso;
- le bretelle devono essere ampie ed imbottite.

Per uno zaino più leggero:
- prendi accordi  con il tuo compagno di banco sui libri da portare;
- chiedi all’insegnante se è possibile lasciare il dizionario a scuola nell’armadio di classe visto che 

servirà per il giorno successivo;
- chiedi all’insegnante che si faccia promotore, insieme ai suoi colleghi, per adottare testi più leggeri 

o divisi in fascicoli così da ridurre il carico;
- quando lo indossi, ricordati di usare entrambe le bretelle!!

Fai un esperimento: pesa il tuo zaino. 
I limiti proposti come massimo carico trasportabile per gli studenti sono del 10-15% del proprio peso 
corporeo.

Per togliere un po’ di peso allo zaino…
Prova a proporre al tuo dirigente scolastico l’acquisto di scaffalature o armadietti chiusi nei quali lasciare 
alcuni libri o quaderni. 
Quaderni e quadernoni ad anelli potrebbero agevolarti anche in quest’opera di alleggerimento.
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Libri usati, libri in comodato, compravendita a scuola
- Un modo per abbattere il costo dei libri scolastici è quello di ricorrere al mercato dell’usato, che ha 

preso piede soprattutto nelle grandi città.

- Un altro modo è quello di proporre alla tua scuola di rendersi disponibile a favorire un servizio di 
compra vendita dei libri usati. Numerose le esperienze realizzate anche in Italia; tra queste quella 
del liceo Copernico di Udine (www.liceocopernico.ud.it/bacheca/regolamento.php) che ha 
redatto un vero e proprio regolamento interno per gestire il servizio in modo gratuito.

- Alcune scuole hanno avviato esperimenti riguardanti una sorta di comodato d’uso dei libri scolastici. 
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Quanto usiamo i libri scolastici? Fai questo test

1. Fra i libri comprati lo scorso anno, quanti non hai mai usato?

Nessuno
Uno
Più di 2
Più di 4

2. Quanti libri scolastici dell’anno in corso si trovano nella tua biblioteca?

Da 6 a 8 libri
Da 8 a 12 libri
Da 12 a 20 libri
Più di 20

3. Quanti libri di testo usati hai comprato quest’anno?

Nessuno
Uno
Più di 2
Più di 4

4. Quanti libri di testo hai ricevuto in prestito o in regalo da amici, parenti, conoscenti?

Nessuno
Uno
Più di 2
Più di 4

5. Ritieni che la spesa per i libri di testo sia?

Irrilevante
Accettabile
Troppo onerosa
Non so
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6. Quanti libri leggi in un anno oltre a quelli scolastici?

Nessuno
Uno
Da 2 a 4
Da 4 a 10

7. Preferisci sostituire ai libri di testo prodotti multimediali (cd, internet…)?

Mai
Ogni tanto
Sempre

Discuti in classe i risultati. Se vuoi, puoi rimandarceli a: scuola@cittadinanzattiva.it
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