
 

 

 

 
 

 
Il Direttore del Conservatorio Pier Luigi da Palestrina di Cagliari, Prof. Giorgio Sanna, ha 
istituito la Commissione DSA con l’intento di ottemperare alle disposizioni di legge che 
definiscono, con chiarezza, i provvedimenti dispensativi e compensativi a favore degli 
studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  
«La Legge 8 ottobre 2010 n.170 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei 
il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e 
studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.» 
Questa legge da un lato garantisce il diritto ad avere una formazione scolastica completa, 
dalla scuola primaria fino al conseguimento dei titoli accademici, e dall’altro affida alle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli atenei e gli istituti di alta 
formazione, il compito di garantire “una didattica individualizzata e personalizzata”. 
La Commissione DSA, come primo impegno, promuove giornate di studio dedicate alla 
formazione dei docenti, finalizzate a produrre dei materiali condivisi e a fornire indicazioni 
per l’elaborazione dei Piani Didattici Personalizzati. Saranno così garantite, anche agli 
studenti con diagnosi DSA, lezioni proficue e gratificanti, ed idonei strumenti di 
valutazione in sede d’esame.  
Il Conservatorio Pier Luigi da Palestrina di Cagliari ha, inoltre, aderito alla Rete Nazionale, 
costituita presso il Conservatorio Cherubini di Firenze, che consentirà lo scambio, la 
condivisione di materiali ed esperienze su Alta Formazione Musicale e DSA e ricerche in 
ambito pedagogico. 
Dopo un primo confronto con le varie Scuole/Dipartimenti interni e la Rete Nazionale, 
la Commissione DSA predisporrà il Protocollo di intervento, uno strumento di supporto 
destinato ai Docenti, agli Studenti e ai Genitori.  
 
Informazioni e richieste possono essere inviate alla casella di posta  
dsa@conservatoriocagliari.it 
 
Referente Prof.ssa Elisabetta Piras 
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