
1 
 

 

Individuazione di buone pratiche miranti al 
successo formativo e scolastico degli 

studenti con DSA 
 

a.s….. 
 
 

INDICE 
 

 
1 – DSA: perché una commissione dedicata 
2 -Le difficoltà dello studente con DSA 
3 -Gli strumenti compensativi e le misure dispensative: un obbligo 
di legge  
4 -Vademecum: prassi didattiche dedicate a studenti con DSA 
 le attenzioni generali 
 le attenzioni nelle singole discipline 
5 -Allegato 1 – Strumenti compensative e misure dispensative 

6 -Allegato 2 - Compiti del coordinatore e del consiglio di classe 
7 -Legge 170 – 8 ottobre 2010 e Decreto Ministeriale12 luglio 2011 
e Linee Guida 
8 -Allegato A - Piano didattico personalizzato  
9 -Istruzioni per la compilazione del piano didattico personalizzato
  
 
 
 



2 
 

 
 

 

DSA: perché una commissione dedicata 
 

Alla luce della recente legge (n. 170 - 8 ottobre 2010) e del Decreto Ministeriale del 

12 luglio 2011 che regolamentano diritti e doveri degli studenti con DSA ( Disturbo 

Specifico di Apprendimento), è necessario che le scuole si attivino per garantire le pari 

opportunità di successo scolastico e formativo agli studenti con DSA. 

La Commissione XY ha pertanto elaborato i seguenti documenti, finalizzati alla 

diffusione e condivisione tra docenti, specialisti, famiglia, studenti delle buone pratiche 

relative al successo scolastico e formativo degli studenti con DSA.  

 

Con il termine DSA ci si riferisce a disturbi di particolari abilità che riguardano il 

leggere, lo scrivere, il calcolare e il meccanizzare i movimenti. (DISLESSIA, 

DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA , DISCALCULIA, DISPRASSIA).1  

I soggetti con DSA non presentano handicap di carattere neurologico o sensoriale, 

gli studi hanno evidenziato che queste difficoltà, che colpiscono circa il 4% della 

popolazione, dipendono da disabilità cognitive di base che sono spesso di origine 

costituzionale.  

Ciò che disorienta è che tali difficoltà si manifestano in persone dotate di quoziente 

intellettivo nella norma cosicché spesso vengono attribuite ad altri fattori: negligenza, 

scarso impegno, poco interesse. Questo può comportare ricadute a livello comportale 

(vivacità eccessiva, agitazione o forte introversione) o personale (abbassamento 

dell’autostima, depressione o comportamenti oppositivi) che possono determinare un 

abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità.  

E’ necessario permettere le pari opportunità di successo scolastico e 

formativo adottando strumenti compensativi e misure dispensative.  

                                    
1 Dislessia: disturbo della lettura caratterizzato dalla difficoltà nella lettura. 

Disortografia: difficoltà nel rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato nel 

linguaggio scritto. 

Disgrafia: difficoltà nella grafia che risulta irregolare e difficilmente decifrabile, si accompagna 

alla scarsa capacità a utilizzare lo spazio sul foglio e a mantenere la direzione dello scritto. 

Discalculia: deficit del sistema di elaborazione dei numeri e del calcolo, che comporta 

difficoltà nell’associare il numero alla quantità, a non memorizzare la linea dei numeri, a non 

capire il valore posizionale delle cifre. 

Disprassia: disturbo della coordinazione e del movimento. 
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LE DIFFICOLTA’  DELLO STUDENTE CON DSA  
 

I SEGNALI CHE DEVONO ALLARMARE 
 
Uno studente con DSA 

 

 non riesce a memorizzare le lettere, l’ordine alfabetico, la notazione musicale 

o tutto ciò che necessita di simboli da interpretare 

 confonde le lettere 

 inverte, omette, aggiunge o sostituisce lettere o sillabe 

 non fonde i suoni 

 la lettura è lenta e stentata 

 legge un brano abbastanza correttamente ma non ne coglie il significato 

 fatica a copiare  

 inverte i numeri 

 *non riesce ad imparare le tabelline o memorizzare formule e definizioni 

 mostra difficoltà nel fare i calcoli in automatico, nelle numerazioni regressive 

 *fatica ad imparare le informazioni sequenziali, le procedure delle operazioni 

numeriche  

 mostra difficoltà nella lettura e/o scrittura di lingue straniere, in particolare 

nella lingua inglese, soprattutto se viene utilizzato il metodo grammaticale 

 può avere difficoltà nel disegno tecnico 

 *può avere difficoltà nel memorizzare termini non di uso comune e specifici  

 *può avere difficoltà nel prendere appunti perché fatica ad ascoltare e 

scrivere contemporaneamente 

 *può avere difficoltà nell’esprimere verbalmente i propri pensieri 

 *può avere difficoltà nel riconoscere e memorizzare le caratteristiche 

morfologiche della lingua italiana e delle lingue straniere: quasi sempre le 

prestazioni grammaticali basate sul riconoscimento e non sull’uso sono 

inadeguate. 

 

Tutto ciò può comportare difficoltà nello studio (storia, geografia, scienze, letteratura, 

problemi aritmetici) quando questo è veicolato dalla lettura. Va tenuto presente che queste 

difficoltà rendono più lento il processo di apprendimento, e dilatano il tempo di studio a 

casa necessario per raggiungere gli obiettivi. 

 

Da qui la frustrazione derivante da risultati insoddisfacenti rispetto al tempo e 

all’impegno impiegati. 
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GLI STRUMENTI COMPENSATIVI E LE MISURE 
DISPENSATIVE 

 
UN OBBLIGO DI LEGGE 

 
 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170,  all’articolo 5 comma 1 stabilisce:  

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 

dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione… 
 

Gli strumenti compensativi sono quelli che permettono di compensare la 

debolezza funzionale derivante dal disturbo, facilitando l’esecuzione dei compiti automatici 

(“non intelligenti”) compromessi dal disturbo specifico, proprio come un paio di occhiali 

permette al miope di leggere ciò che e scritto sulla lavagna. (Si veda ALLEGATO 1) 

 
 

Le misure dispensative riguardano la dispensa da alcune prestazioni (lettura ad 

alta voce, prendere appunti ecc.), i tempi personalizzati di realizzazione delle attività, la 

valutazione (privilegiare il contenuto dei testi rispetto alla forma), ecc. 

 Per l’elenco ragionato delle misure compensative si veda l’ALLEGATO 1. 
 

In linea generale si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti: 

 

 Dispensare dalla lettura ad alta voce, scrittura sotto dettatura;  

 Dispensare dall’uso del vocabolario;  

 Dispensare dallo studio mnemonico delle tabelline; 

 Dispensare dallo studio della lingua straniera in forma scritta; 

 Programmare tempi più lunghi per prove scritte; 

 Privilegiare la verifica orale in tutte le discipline; 

 Concordare interrogazioni e verifiche scritte. 

 
 
 

Il DSA permane nel tempo, ma le strategie adottate possono e devono 
permettere allo studente l’espressione delle proprie potenzialità. 
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VADEMECUM 
 

PRASSI DIDATTICHE DEDICATE A STUDENTI CON DSA 
 

1. Condividere all’interno del consiglio di classe, con lo specialista, la famiglia, lo 

studente metodi e strategie tramite il monitoraggio costante delle difficoltà evidenziate e 

dei progressi raggiunti (Si veda allegato  “Compiti del coordinatore e del Consiglio di 

classe”); 

2. Porre attenzione al benessere psicologico e alla serenità dello studente con DSA, 

indispensabili per l’integrazione in classe e il successo formativo; 

3. Privilegiare la collocazione ai primi banchi o tale da rendere più fruibile la lezione; 

4. Sostenere lo studente nel suo processo di riconoscimento delle difficoltà 

valorizzando le sue potenzialità; 

5. Facilitare l’individuazione di strategie e pratiche utili al superamento delle difficoltà; 

6. Accompagnare lo studente nel percorso di condivisione del DSA con il gruppo 

classe (vedi bibliografia); 

7. Favorire il lavoro di gruppo monitorato dall’insegnante, che assegnerà funzioni 

specifiche a ogni componente tenendo conto delle sue attitudini; 

8. Utilizzare, per verifiche e altri testi scritti i caratteri Arial 16 o Verdana 14 e  

interlinea 18/20;  

9. Incentivare l’utilizzo di computer e software specifici a casa e a scuola con sintesi 

vocale e con correttore ortografico; 

10. Consentire e incentivare l’utilizzo del registratore; 

11. Privilegiare la spiegazione attraverso mappe concettuali e possibilmente fornirli 

allo studente; 

12. Leggere le consegne e i testi delle verifiche ad alta voce; 

13. Consentire tempi maggiori per l’esecuzione di test o verifiche e/o ridurre il 

numero di esercizi senza modificare gli obiettivi; 

14. Privilegiare le verifiche orali in tutte le discipline; 

15. Possibilmente programmare e concordare le date per le verifiche sia scritte sia 

orali; 

16. Consentire e incentivare l’uso di strumenti compensativi. 
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LE ATTENZIONI GENERALI   
 

PRATICHE UTILI SE CONDIVISE 

 

I docenti che lavorano con studenti con DSA devono usare alcune attenzioni, che 

si rivelano utili anche per alunni che hanno difficoltà di diversa natura.  

 

L’efficacia di tali attenzioni è direttamente proporzionale alla condivisione 

all’interno del Consiglio di classe (si veda allegato compiti del coordinatore e del Consiglio 

di classe). 

 

In classe: 

1. Applicare le misure dispensative 

2. Incentivare l’uso degli strumenti compensativi 

3. Non richiedere uno studio mnemonico e nozionistico 

4. Scrivere alla lavagna solo in stampatello maiuscolo  

5. Per quanto riguarda verifiche e interrogazioni: 

 preferibilmente orali, devono basarsi su domande guidate, circoscritte e 

univoche, non contenenti doppie negazioni, senza domande plurime (dove, come, 

quando).  

 In caso di deficit di attenzione (molto frequente per DSA) dividere la prova 

somministrandola in tempi differenti; 

 suddividere le richieste per argomento con un titolo, evidenziando la parola-

chiave  

 Privilegiare le verifiche strutturate. Spesso risultano più agevoli i test di 

riconoscimento, rispetto a quelli di produzione. 

 Ridurre il numero degli esercizi rispetto a quelli per il resto del gruppo classe; 

 Privilegiare le risposte a scelta multipla; 

 ridurre i testi, delle verifiche o di altro genere, non per contenuto ma per quantità 

di pagine o di parole. 

6 Circa la valutazione degli scritti, privilegiare il contenuto rispetto all’ortografia, alla 

punteggiatura e alla morfosintassi. 

 

Alla luce delle difficoltà evidenziate si sottolinea l’importanza di monitorare i tempi 

di studio a casa ed eventualmente ridurre o adeguare le richieste. 
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 LE ATTENZIONI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

MATEMATICA: accertarsi che lo studente abbia sempre con sé e utilizzi: calcolatrice, la 

tavola pitagorica, le tabelle con le formule; favorire l’uso di schemi facilitanti con la 

spiegazione dei procedimenti matematici (prodotti notevoli, divisioni di polinomi, ecc.). 

Tenere presente che il disegno geometrico può risultare particolarmente difficile. 
 

ITALIANO: circa l'analisi grammaticale, logica e del periodo accertarsi che lo studente 

abbia sempre con sé e utilizzi: tavole con schematizzazione delle funzioni grammaticali, 

logiche e morfologiche (si veda biblioteca del sostegno). 

Nei temi e in generale nei testi sono frequenti gli errori ortografici (soprattutto se lo 

studente non ha avuto a disposizione il correttore ortografico) e morfo-sintattici (confusioni 

terminologiche, utilizzo erroneo di preposizioni e dei tempi dei verbi).  

Privilegiare la valutazione del contenuto.  
 
 

GEOGRAFIA: possono essere difficoltosi compilare una carta muta o disegnarla e 

orientarsi spazialmente. Così la memorizzazione può non essere agevole.  
 

STORIA: possono essere difficoltosi la sequenza temporale e la memorizzazione di 

date e di nomi.  
 

LINGUA STRANIERA: (è sconsigliabile affrontarne più di una) va studiata esclusivamente 

oralmente e attraverso un approccio non grammaticale che richieda regole, traduzioni o 

applicazioni meccaniche di strutture grammaticali.  

Non richiedere l’uso del vocabolario cartaceo né la memorizzazione dei verbi irregolari 

e in generale dello studio mnemonico, favorire l’apprendimento graduale del lessico, 

utilizzando le families, e riducendo il numero di vocaboli richiesto. Utilizzare esercizi a 

scelta multipla, vero-falso, fornendo l’esempio della struttura richiesta invece che 

indicare il suo nome tecnico.  

Ribadire con molte ripetizioni lo stesso contenuto o struttura con modalità diverse per 

mantenere viva l’attenzione del discente. All’inizio di ogni lezione fare una breve sintesi di 

quella precedente. 

Si suggerisce di svolgere le verifiche su audio-cassetta e di separare la comprensione 

dalla produzione.  
 

EDUCAZIONE MUSICALE: non pretendere la lettura e la scrittura delle note, come 

pure, a volte la riproduzione delle note sullo strumento. 
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SCIENZE MOTORIE: non pretendere il riconoscimento di destra e sinistra, 

l’orientamento spaziale, la memorizzazione di sequenze, la velocità nel cambio di 

indumenti. 

Ricordare che la mancanza di coordinazione e di precisione nell’esecuzione degli esercizi 

può essere ascrivibile al disturbo. 
 

ARTE E IMMAGINE E TECNOLOGIA: l’esecuzione di disegni tecnici, copie dal vero o 

riproduzioni possono essere difficoltose o impossibili per i problemi spaziali e di motricità 

fine. In particolare, l’uso di strumenti tecnici (compasso, riga, goniometro ecc.) è arduo 

per chi presenti disprassia. Anche la terminologia tecnica non è facilmente 

memorizzabile. 
 

In generale per le materie di studio si ribadiscono le difficoltà di memorizzazione e, 

quindi la necessità di ausili, quali tabelle o mappe, la necessità di verifiche 

programmate orali e strutturate. 
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ALLEGATO 1 
 
 

STRUMENTI COMPENSATIVI 
 

- tabelle delle misure, delle formule geometriche, fisiche, chimiche  

- calcolatrice 

- registratore: sarà l’insegnante a indicare la parte di lezione essenziale da registrare (per 

es. il riepilogo di fine lezione) 

- cartine geografiche e storiche, tabelle della memoria di ogni tipo 

- computers con programmi di videoscrittura con correttore ortografico ed eventualmente 

sintesi vocale 

- cassette registrate (dagli insegnanti, dagli alunni, e/o allegate ai testi), mediante anche la 

predisposizione in ogni scuola di una fonoteca scolastica contenente il testo parlato dei 

libri in adozione, ed altri testi culturalmente significativi, (possibilità di collaborazione col 

Centro del "Libro parlato” dell'Unione Italiana Ciechi) 

- audiovisivi 

- dizionari elettronici 

- richiesta alle case editrici di produrre testi ridotti e contenenti audio-cassette o cd-rom 

 

 

MISURE DISPENSATIVE 
 

In maniera commisurata alle necessità individuali e all’entità del disturbo di 

apprendimento, la legge succitata prevede la dispensa “da alcune prestazioni non 

essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere”.  

Le prestazioni la cui richiesta è confliggente con il DSA risultano: 

- lettura a voce alta 

- scrittura sotto dettatura 

- scrittura alla e copiatura dalla lavagna 

- copiatura testi o esercizi nelle verifiche, nelle esercitazioni e nei compiti a casa,  

- disegni tecnici 

- uso del vocabolario cartaceo 

- scrittura e lettura di numeri romani 

- studio delle lingue straniere in forma scritta 

- prendere appunti. 
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COMPITI DEL COORDINATORE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

1. Richiedere certificazione alle famiglie che va protocollata e consegnata al Dirigente 

scolastico perché venga conservata in presidenza nel raccoglitore recante l’etichetta 

ALUNNI CON DSA. 

2. Comunicare ai colleghi del consiglio di classe la presenza di studenti con DSA 

all’interno del gruppo classe; 

3. Elaborare il PDP (piano didattico personalizzato, Allegato A) condiviso con il Consiglio 

di classe, la famiglia e lo studente e lo specialista di riferimento;  

4. Inserire il PDP nel registro dei verbali, previa firma del dirigente scolastico;  

5. Compilare il piano didattico personalizzato per ogni studente dislessico con 

certificazione dello specialista agli atti della scuola (non con sostegno). (vedi allegato A, da 

compilarsi con l’aiuto della guida, allegato B); 

6. Monitorare in ogni consiglio di classe e ogniqualvolta se ne presenti l’occasione 

l’attuazione delle buone pratiche, confrontandosi con i colleghi circa le strategie utilizzate e 

condivise. 
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LEGGE 170 - 08.10.10 

 NORME SU DISLESSIA E DISGRAFIA 

 

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del 18-10-2010). La Camera dei deputati 

ed il Senato della Repubblica hanno approvato. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: 

 

Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. 

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia 

quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano 

in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di 

deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della 

vita quotidiana. 

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si 

manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei 

segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. 

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che 

si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.  

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura 

che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. 

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si 

manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere 

separatamente o insieme. 

7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto 

dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. 

Art. 2 – Finalità 

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: 

a) garantire il diritto all'istruzione; 

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, 

garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli 

studenti; 
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e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche 

legate ai DSA; 

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 

sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; 

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e 

professionale. 

Art. 3 – Diagnosi 

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal 

Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla 

scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile 

effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario 

nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o 

strutture accreditate. 

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, 

presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 

3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, 

attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, 

idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli 

regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una 

diagnosi di DSA. 

Art. 4 - Formazione nella scuola 

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale 

docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole 

dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai 

DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la 

conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative 

adeguate. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per 

ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente 

utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura 

corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come 

determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto 
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1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 

dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e 

formazione e negli studi universitari. 

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e 

disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: 

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili 

di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali 

il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; 

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi 

e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non 

essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che 

favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, 

prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a 

monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione 

scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto 

concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari. 

Art. 6 - Misure per i familiari 

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA 

impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di 

lavoro flessibili. 

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 7 - Disposizioni di attuazione  

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il 

Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la 

predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività 

di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3. 

 

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di 
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formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di 

supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione 

finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4. 

 

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 

due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da 

esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle 

funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di 

spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente 

iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

Art. 8 - Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di 

attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. 

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto 

speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle 

disposizioni della legge stessa. 

Art. 9 - Clausola di invarianza finanziaria 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge 

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli 

atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 

farla osservare come legge dello Stato. 

 

Data a Roma, addi' 8 ottobre 2010 

NAPOLITANO 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. 

  

Visto, il Guardasigilli: Alfano. 


