Decreto Ministeriale 30 aprile 2008.
Allegato A
Linee guida editoriali per i libri di testo

Requisito n. 1
Enunciato: organizzare e delineare la struttura logica del libro di testo
utilizzando gli stili di paragrafo.

Requisito n. 2
Enunciato: preservare le caratteristiche logiche e strutturali del libro di
testo originale nella corrispondente versione elettronica. Garantire che il
corretto ordine di lettura sia preservato anche quando il testo eventualmente
suddiviso in blocchi oin colonne venga presentato in modo linearizzato.

Requisito n. 3
Enunciato: fornire i libri di testo di un sommario navigabile che permetta il
collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e prevedere idonei collegamenti
ipertestuali per il ritorno all'indice o ai contenuti alla fine di ciascuna
sezione. Dotare gli elementi informativi a corredo del testo, tra i quali note e
relativi rimandi e riquadri di approfondimento, di collegamenti ipertestuali
espliciti al punto o all'elemento corrispondente nel testo principale.

Requisito n. 4
Enunciato: evitare di utilizzare immagini o altri elementi grafici per
rappresentare contenuti testuali. Dotare le immagini, i grafici e le tabelle
utilizzate a scopo didattico di didascalie esaurienti che forniscano
informazioni equivalenti commisurate alla funzione esercitata dall'oggetto
originale nello specifico contesto. Collegare esplicitamente le didascalie
all'immagine a cui si riferiscono tramite numerazione sequenziale
contestualizzata all'organizzazione del libro.

Requisito n. 5
Enunciato: garantire che i contenuti sottoposti a ingrandimento siano
visualizzati nel rispetto dell'ordine di presentazione originale ed evitare che
per la loro lettura si debba ricorrere alla barra di scorrimento orizzontale del
programma di lettura utilizzato.

Requisito n. 6
Enunciato: consentire la esportazione dei contenuti del libro di testo o di sue
parti nel rispetto della normativa sul diritto d'autore.

Requisito n. 7
Enunciato: garantire che il libro di testo non contenga protezioni o altri
vincoli che inibiscano o limitino le funzioni di gestione del programma di

lettura, la personalizzazione della modalità di visualizzazione, ivi compresi i
colori del testo e dello sfondo e l'interfacciamento con le tecnologie
assistive.

