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Chi è l'equipe muldisciplinare della Cooperava Il Cerchio Onlus?
IIl Cerchio è una Società Cooperava Sociale impegnata nella promozione sia di servizi educavi, assistenziali e sanitari 
sia in servizi generali a priva, en pubblici e aziende. 
Forte della sua mission statutaria mista, Il Cerchio conta su un’ampia equipe muldisciplinare di operatori specializza: 
educatori, orientatori, psicologi, psicoterapeu, pedagogis, neuropsichiatri, logopedis, assisten sociali.
LL'equipe muldisciplinare si occupa, tra le varie cose, anche di supportare le famiglie ed i minori negli incontri di 
valutazione diagnosca e analisi del profilo cognivo, degli apprendimen, delle funzioni esecuve, del linguaggio, del 
funzionamento psicomotorio, dell’analisi neurologica. 
Nello specifico lo screening per la discalculia, presso il vostro Istuto Comprensivo, sarà effeuato da 2 psicologhe 
dell'equipe muldisciplinare del Cerchio, qualificate e cerficate in materia di valutazioni specifiche per i Disturbi 
dell'Apprendimento.                                                                                          

Cos'è uno screening e a cosa serve?
ÈÈ una metodologia in grado di predire un disturbo sulla base della presenza di un segno crico individuato in precedenza, 
ossia misura un faore di rischio per il disturbo.
L’individuazione precoce dei sogge  che possono essere defini a rischio, ha la finalità di ridurre la probabilità di un loro 
insuccesso araverso specifici interven di recupero dida co mirato, nonché di a vare procedure di 
comunicazione/segnalazione alle famiglie. 

Quali fasi prevede lo screening per la discalculia?
Lo screening sarà suddiviso in più momen:
1.1. compilazione da parte delle docen di classe delle schede di osservazione dedicate all'individuazione precoce dei 
minori con difficoltà nell'area logico-matemaca (inizio maggio 2021);
2. Screening colle vo dedicato a tu  i minori che aderiranno al progeo, araverso l'ulizzo di test specifici dedica agi 
studen della classe terza della scuola primaria (metà maggio 2021);
3. Correzione delle prove colle ve e comunicazione degli esi alle docen e alle famiglie dei minori (fine maggio 2021);
4. Successivo approfondimento tessco ai sogge  che hanno riportato punteggi di cricità al termine dello screening 
colle vo (seembre 2021).
I I test ulizza per lo screening saranno i seguen:
- per la parte di matemaca colle va: AC-MT 6/11
- per la parte individuale di matemaca: AC-MT 6/11
- schede di osservazione per i docen RSR-DSA 

Come saranno restui i risulta?
Al termine della somministrazione delle prove ed ulmato lo scoring dei da, ad ogni famiglia sarà data comunicazione 
degli esi per iscrio. La leera sarà consegnata direamente dalle docen di classe.
NNel caso in cui si rendesse necessario, per un minore, un successivo approfondimento tessco, alla famiglia sarà offerta 
la possibilità di un incontro in presenza, nel quale saranno fornite loro tue le informazioni necessarie per il proseguo del 
percorso.

Quando si svolgerà lo screening?
In accordo con la dirigenza dell'Istuto Comprensivo e senta la disponibilità delle docen, verrà comunicata 
direamente dalla scuola la data precisa individuata per lo screening colle vo, che si svolgerà comunque nella fascia 
oraria della ma na. 

PPer maggiori informazioni
È possibile rivolgersi alle docen di classe che provvederanno a creare un canale di comunicazione, se necessario, con la 
coordinatrice del progeo per la Cooperava Il Cerchio, do.ssa Simona Ferrari.

Autorizzazione al progeo
Io sooscrio ____________________ genitore di _____________________
auautorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo screening per la discalculia che sarà svolto 
dall'equipe muldisciplinare della Cooperava Il Cerchio Onlus presso le scuole primarie 
dell'IC A. Manzoni di Rosate.
         Firma


