Dipartimento per l’Istruzione
Decreto dipartimentale n. 20
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
Vista la Legge 3 aprile 1997 n. 94 e successive modificazioni e integrazioni, recante norma di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che riconosce personalità giuridica a tutte le
istituzioni scolastiche e ne stabilisce l’autonomia quale garanzia di libertà di insegnamento e
pluralismo culturale;
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di
ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
Vista la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Visto il DPR 22 agosto 2007, n. 139, recante “Norme in materia di adempimento dell’obbligo
di istruzione”
Visto il DPR 20 marzo 2009 , n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma
4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”
Visto il DPR 15 marzo 2010, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Visto il DPR 15 marzo 2010, “Norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”;
Visto il DPR 15 marzo 2010, “Norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”;
Considerato che le norme citate relative alle innovazioni ordinamentali prevedono per le scuole
del primo e del secondo ciclo lo sviluppo di competenze relative all’uso dei linguaggi propri dei

vari media compresi quelli digitali, anche secondo quanto indicato dall’Unione Europea nelle
Raccomandazioni del 18 dicembre 2006 e del 20 agosto 2009;
Considerato altresì che i processi di insegnamento apprendimento e la definizione dei curricoli
da parte delle scuole per il raggiungimento di detto fine necessitano di un uso appropriato degli
ambienti di apprendimento e di metodologie innovative;
Preso atto che il progetto nazionale di formazione “Comunicazione didattica”, a cui afferisce
una rete nazionale composta da un cospicuo numero di scuole di ogni ordine e grado, ha
sviluppato esperienze di miglioramento didattico nel campo dell’area dei linguaggi non verbali e
dell’uso di strumenti di comunicazione multimediali nel rapporto di insegnamento
apprendimento e che, anche attraverso l’analisi di dette esperienze è possibile accompagnare il
processo di innovazione ordinamentale con l’emanazione di Linee Generali di indirizzo
relative alla comunicazione didattica;
DECRETA
Articolo 1 – Per le finalità indicate in premessa, è costituito, presso il Dipartimento per
l’Istruzione, un Gruppo di lavoro con il compito di elaborare Linee generali di indirizzo relative
alla comunicazione didattica nell’attuale processo di innovazione ordinamentale, di promuovere
e monitorare, anche attraverso la rete di scuole del progetto “Comunicazione didattica” la
conseguente attività di ricerca azione e di avviare azioni di sensibilizzazione dei docenti e di
valorizzazione delle buone pratiche.
Articolo 2 – Il Gruppo di lavoro è composto da:
Francesco Butturini
Dirigente scolastico del Liceo classico “S. Maffei” di Verona,
Coordinatore nazionale del progetto “Didattica della comunicazione didattica”
Anna Maria De Luca
Docente utilizzata presso il Dipartimento per la programmazione
ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione;
giornalista
Girolamo De Simone
Docente di Pianoforte presso la Scuola secondaria di primo grado a
indirizzo musicale “M.Serao” di Volla (Na)
Massimo Faggioli
Coordinatore della Sezione “Didattica e Formazione” dell’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia scolastica
Paolo Ferratini
Esperto – docente di lettere nei licei USR Emilia Romagna
Maurizio Piscitelli
Dirigente dell’Ufficio VI della Direzione generale per il Personale
scolastico
Michele Tortorici
Dirigente scolastico utilizzato presso la Direzione generale per il
Personale scolastico, coordinatore della comunicazione on line della rete di scuole aderenti al
progetto “Didattica della comunicazione didattica”
Il Gruppo di lavoro potrà avvalersi dei contributi scientifici di enti e istituzioni culturali e, in
particolare, degli esperti delle Facoltà di Scienze della Comunicazione di cui al protocollo
d’intesa firmato da questo Dipartimento il 3 settembre 2009.
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Articolo 3 – I profili organizzativi e di gestione del Gruppo di lavoro verranno curati dalla
Direzione Generale per il Personale scolastico, che assicurerà il necessario coordinamento con
gli altri Uffici centrali interessati.
Articolo 4 – Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti il Gruppo di
lavoro, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che
graveranno sui fondi destinati al progetto “Didattica della Comunicazione Didattica” .
29 aprile 2010
Il Capo del Dipartimento per l’Istruzione
Giuseppe Cosentino
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