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L’Associazione Italiana Editori ha realizzato tra il 6 e l’8 aprile un’indagine per esaminare il ruolo degli
editori scolastici nei giorni e nelle settimane successive al 24 febbraio. L’indagine rientra nel più
ampio sistema di OSSERVATORI che AIE ha avviato in queste settimane per monitorare gli effetti che
l’emergenza COVID 19 sta arrecando alle imprese, alla filiera e ai settori che la compongono.

Le risposte raccolte e poi elaborate provengono da case editrici scolastiche che operano nel settore 
della Scuola Primaria (SP), Scuola secondaria di Primo Grado (SS1) e di Scuola secondaria di Secondo 
Grado (SS2). I dati di risposta al questionario rappresentano circa l’87% del mercato dell’editoria 
scolastica italiana. I valori raccolti sono stati poi espansi al totale delle imprese. I dati sono aggiornati 
al 7 aprile.

© Associazione Italiana Editori – 8.04.2020

◼ Editori rispondenti ◼ Editori che non hanno risposto

71%

SP SS2SS1

86% 89%



Il sistema scolastico italiano
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Scuola 
primaria (SP)

Scuola secondaria 
primo grado (SS1)

Scuola secondaria 
secondo grado (SS2)

Studenti

Classi

Insegnanti

2.443.000

246.000

128.000

1.629.000 2.626.000

157.000 246.000

78.000 121.000

https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/catalogo/elements1/?area=Personale%20Scuola


Adozione A
Libro di testo in versione 

solo cartacea
accompagnato da 
contenuti digitali 
integrativi

Stima dei libri di testo presenti nelle famiglie 
al momento dell’avvio della didattica a distanza

Titoli presenti

Adozione B
Libro di testo in versione

cartacea + digitale
accompagnato da 
contenuti digitali 
integrativi

Adozione C
Libro di testo solo 
digitale accompagnato 
da altri  contenuti digitali 
integrativi
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Copie presenti

4.916
(21%)

12.788
(56%)

5.167
(23%)

2.598.000
(7%)

37.071.000
(92%)

463.000
(1%)
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Numero di ebook scaricati dagli studenti dalle piattaforme editori dal 
24 febbraio senza aggravio di costo(1)

Scuola 
primaria (SP)

Scuola secondaria 
primo grado (SS1)

Scuola secondaria 
secondo grado (SS2)

500.000* 614.000* 886.000*

21% 38% 34%
% di studenti che hanno 

scaricato libri di testo 
su piattaforma in 31 gg 
di didattica a distanza

* A questi valori si aggiungono le versioni digitali sfogliabili rese disponibili gratuitamente 
dagli editori senza procedure di accesso

(1) Senza aggravio di costo in quanto compreso nel prezzo del libro cartaceo 



SP + SS1 + SS2

2.000.000*

29%
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Numero di ebook scaricati dagli studenti dalle piattaforme editori dal 
24 febbraio senza aggravio di costo(1)

% di studenti che 
hanno scaricato libri 

di testo su 
piattaforma in 31 gg 

di didattica a distanza

* A questi valori si aggiungono le versioni digitali sfogliabili rese disponibili gratuitamente 
dagli editori senza procedure di accesso

In pochi giorni è 
raddoppiato il

numero di ebook
scaricati

(1) Senza aggravio di costo in quanto compreso nel prezzo del libro cartaceo 



Materiali didattici integrativi: cosa sono

PDF LINEA DEL TEMPO 
INTERATTIVA

VIDEO ESERCIZI

LABORATORIO 
INTERATTIVO  

INVALSI
VIDEO LEZIONI ARTE A 360°

ANALISI 
INTERATTIVA 

D’OPERA

PERCORSI 
TEMATICI VISUALI

PERCORSI 
SEMPLIFICATI

KARAOKE
LABORATORI 
INTERATTIVI

LEZIONI 
PERSONALIZZABILI 
IN POWER POINT

GEO VIDEO SLIDESHOW 
CARTINE 

INTERATTIVE
ESERCIZI 

INTERATTIVI

ATLANTE 
INTERATTIVO

LETTURE VISIVE 
GUIDATE

RIPASSO 
VISUALE PER 

DSA
EASYBOOK

DIZIONARIO 
INTERATTIVO

TEST 
D’INGRESSO 
INTERATTIVI

TEST DI USCITA 
INTERATTIVI

BRANI 
MUSICALI 

VIDEO

LABORATORI 
MULTIDISCIPLINA

RI

CARTE 
NAVIGABILI

ATLANTE STORICO 
INTERATTIVO

GRAFICI 
DINAMICI

VIDEO 
SCRITTURA

RICOSTRUZIONI 
IN 3D



Materiali didattici integrativi: cosa sono

STORIA DA 
GUARDARE

AUDIO 
RACCONTI

CRONOLOGIE 
INTERATTIVE

ANIMAZIONI DI 
COSTRUZIONI 
GEOMETRICHE

CINEMA COME 
FONTE

LABORATORI DI 
APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO

INVITO AL 
CINEMA

AUDIOSINTESI

GLOSSARIO 
DIGITALE

MAPPE 
DINAMICHE DI 

ORIENTAMENTO

INTERVISTE E 
CONTRIBUTI 
D’AUTORE

GEO ART
ESERCITARE 
AUTOCAD

COSTRUZIONI 
ANIMATE

ANALISI ATTIVA 
DEL TESTO

FLASHCARDS

LABORATORI 
MULTIMEDIALI DI 

TRADUZIONE

LETTURE 
ESPRESSIVE

LABORATORI DI 
LESSICO E CULTURA 

INTERATTIVI

ATLANTE STORICO 
INTERATTIVO

FONTI 
INTERATTIVE

SCHEDE DI 
ASCOLTO

VIDEOSTUDIO

GIOCHI 
INTERATTIVI

MAPPE 
CONCETTUALI 
INTERATTIVE

VIDEO IN 
LABORATORIO

IMMAGINI 
INTERATTIVE

STORIA 
ANIMATA

STORYTELLING 
PER IMMAGINI

COSTRUZIONI 
ANIMATE
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Materiali didattici integrativi* messi a disposizione gratuitamente dagli editori

* Materiali didattici integrativi: PDF di approfondimento, presentazioni powerpont, mappe attive digitali, esercizi, ecc. 

Materiali didattici 
gratuiti  per disciplina

Per ogni disciplina gli insegnanti hanno a disposizione circa 
20.000 materiali digitali di qualità, validati, efficaci e gratuiti

Scuola 
primaria (SP)

Scuola secondaria 
primo grado (SS1)

Scuola secondaria 
secondo grado (SS2)

170.000 646.000 1.133.000

13.100 30.800 17.900

1.949.000

TOTALE

Materiali didattici 
digitali totali

20.000
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Test di verifica scaricati gratuitamente dalle singole piattaforme 
dal 24 febbraio

10.000 117.000 245.000

Sono oltre 370.000 i test di verifica per aiutare i docenti nel 
complesso e delicato lavoro di valutazione a distanza

372.000

Scuola 
primaria (SP)

Scuola secondaria 
primo grado (SS1)

Scuola secondaria 
secondo grado (SS2) TOTALE



Video didattici messi a disposizione dalle singole piattaforme 
dal 24 febbraio per la didattica on line

Scuola primaria 
(SP)

Scuola secondaria di 
primo e secondo grado 
(SS1+SS2)

TOTALE

3.600 95.400 99.000

Sono quasi 100.000 i video di qualità – filmati, animazioni, grafici dinamici, 
simulazioni di esperimenti, ecc. – coerenti con il programma didattico e i 

contenuti del libro di testo 
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Materiali resi disponibili gratuitamente dalle 
piattaforme degli editori dal 24 febbraio
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Numero di eBook

2.000.000

Materiali didattici 
integrativi
1.948.000

Test di verifica
372.000

Video didattici
99.000

4.419.000
materiali consultati e 

scaricati* dal 24 febbraio
(31 gg):

* I materiali possono essere in modalità 

scaricabile o in modalità sfogliabile e/o 
consultabile dalla piattaforma 



Numero di docenti che hanno partecipato almeno ad un webinar di formazione gratuita  
organizzato dagli editori scolastici dal 24 febbraio
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SP + SS1 + SS2

691.000

Docenti che hanno 
partecipato a webinar gratuiti 

in 31 gg scolastici*; webinar 

coerenti con il libro di testo 
utilizzato e gli altri materiali 
digitali messi a disposizione 

dal singolo editore

* Uno stesso insegnante può aver partecipato a più webinar e aver seguito più videolezioni 

1,1
Frequentazione media ai 
webinar per docente



In una classe su due (46%) c’è almeno una materia insegnata attraverso lo strumento della 
classe virtuale coerente con i contenuti del libro di testo

Classi «virtuali» 
attivate rispetto alle 
classi reali in 31 gg 

scolastici
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Scuola primaria 
(SP)

Scuola secondaria 
secondo grado (SS2)

26.000 61.000 65.000

21% 86% 54%

Scuola secondaria 
primo grado (SS1)

152.000

46%

TOTALE

TOTALE Classi 
«virtuali» attivate 
in 31 gg scolastici



Ogni ora gli editori «evadono» almeno 1.500 richieste di informazioni e assistenza da parte 
di insegnanti e studenti

SP + SS1 + SS2

12.000

Telefonate ed e-mail 
giornaliere per informazioni, 

richieste di materiali, 
attivazione di servizi  per la 

didattica a distanza, ecc. 1.500 Richieste di informazioni
evase all’ora

372.000
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Stima delle richieste di 
informazioni (Telefono + e-

mail) evase dagli editori 
scolastici dal 24 febbraio al 7 

aprile

Circa 25 richieste di 
informazione e 
assistenza al 

minuto 



Richieste di informazioni 
telefoniche e per e-mail 

evase

372.000

Docenti che hanno 
partecipato a webinar
di formazione gratuita

691.000

Servizi e contenuti messi a disposizione dagli editori agli insegnanti dal 24 febbraio
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Classi virtuali 
attivate

152.000



Grado di condivisione rispetto ad alcune affermazioni / 2
Valori in %

Domanda [15] «Di seguito sono riportate alcune affermazioni a dui to chiediamo di indicare il tuo grado di condivisione (1 minima condivisione – 10 massima 
condivisione» © Associazione Italiana Editori – Osservatorio emergenza COVID 19 sul settore editoriale – Wave 1 – Risposte relative a 145 editori associati

7 - I lettori costretti a rimanere a casa stanno leggendo 
meno libri preferendo guardare di più serie tv, film, 
trasmissioni di informazione, ecc.

8 - La vendita di diritti o di coedizioni avranno quest’anno 
una contrazione significativa.

9 - Già nelle prossime settimane le case editrici avranno 
difficoltà significative di liquidità per il pagamento di 
dipendenti e fornitori.

10 - Già in queste prime settimane si rende inevitabile 
avviare contatti con istituti bancari per ristrutturare le 
nostre linee di finanziamento.

11 - Già in queste settimane è inevitabile avviare l’accesso 
agli ammortizzatori sociali per i nostri dipendenti

12 - Le librerie, come le edicole, dovevano continuare a 
rimanere aperte, nel rispetto delle regole generali di 
accesso previsti per gli altri esercizi commerciali.

Min. accordo Max. accordo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6,0

7,3

8,0

6,6

7,0

6,3

Affermazioni

G
ra

zi
e


