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PROGETTO POTENZIAMENTO – A.S. 2021-2022 
 

RESPONSABILI DEL PROGETTO: Dirigente Scolastico  

DOCENTI COINVOLTI: Docenti del potenziamento  

FINALITA’  

In stretta connessione con gli obiettivi del: 

 piano di miglioramento  

 piano annuale  per l’inclusività,  

 piano triennale dell’offerta formativa 
prevedono la prevenzione delle difficoltà di apprendimento e del disagio  attraverso azioni sistematiche di 

supporto nelle classi  dei plessi delle scuole primarie in cui sono presenti situazioni di disagio e, dunque,  la 

promozione del  successo formativo in un’ ottica  inclusiva, anche in relazione alle difficoltà dei nostri bambini 

a causa del periodo di lockdown da loro vissuto. 

Si perseguono inoltre  la valorizzazione  della professionalità dei docenti del potenziamento attraverso 

interventi specifici nell’area del disagio e la realizzazione di  azioni condivise e coordinate da parte dei docenti  

anche in momenti formalizzati di confronto e di scambio di buone pratiche  

 

COLLABORAZIONI DA ATTIVARE 

L’azione verrà attivata  in stretta collaborazione con le seguenti figure Istituzionali : 

Dirigente Scolastico, collaboratrice del Dirigente ins. Nutarelli e  insegnanti responsabili di Plesso,  

coinvolgendo anche:  

le F.S.  AREA 3 e le insegnanti dei team delle classi in cui i docenti del potenziamento prestano servizio. 

 

LA FIGURA DELL’INSEGNANTE DI POTENZIAMENTO NELLA DIREZIONE DIDATTICA DI CORCIANO 

In linea con il profilo dell’Insegnante specializzato per attività di sostegno, l’insegnante del potenziamento, 

diviene contitolare della classe o delle classi dove attiva il suo intervento e pertanto prende attivamente 

parte alle fasi di formalizzazione e realizzazione della progettazione ed alle scelte educativo-didattiche che 

da essa discendono 

Anche l’insegnante di  potenziamento va considerato risorsa per l’intera classe  dove si rileva una 

situazione problematica  e non tutore di uno specifico alunno.  

 

 

 

L’insegnante: 
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 Attua azioni sistematiche di supporto nelle classi dei plessi delle scuole primarie in cui sono 

presenti situazioni di disagio ponendosi in continuità con quanto condiviso nella progettazione di 

team 

 crea compresenze aggiuntive per l’arricchimento didattico/organizzativo 

 favorisce l’attivazione di una didattica cooperativa e laboratoriale  prestando attenzione alle 

situazioni di supporto/recupero a cui è assegnato 

Il ruolo del docente del potenziamento si configura pertanto nelle aree sopra descritte restando 

comunque anche a disposizione del plesso in caso di necessità di sostituzioni e di tutte quelle 

collaborazioni che si dovessero rendere necessarie anche in relazione all’eventuale protrarsi 

dell’emergenza da COVID-19 e salvo casi particolari autorizzati dal Dirigente Scolastico. Questo  anche 

nel caso di attivazione della didattica digitale integrata. 

 

RISORSE UMANE DISPONIBILI PER IL POTENZIAMENTO: 

 Insegnanti  di potenziamento nel plesso di scuola primaria di Chiugiana   

 Insegnanti  di potenziamento nel plesso di scuola primaria di San Mariano  

IPOTESI DI LINEE  DI INTERVENTO 

• Individuazione delle  situazioni di disagio nelle singole classi   

• Assegnazione delle classi  ai docenti del potenziamento  e di un orario anche bisettimanale delle 

lezioni all’interno di ciascuna di esse. Il Dirigente Scolastico, una volta acquisite le segnalazioni dei 

team rispetto ai casi di disagio (vedi punto precedente), in collaborazione confronto con i coordinatori 

di plesso, tenuto conto del numero di ore a disposizione per il potenziamento, delle situazioni 

segnalate dai docenti e delle risorse di cui dispone  ciascuna classe, attribuisce i docenti del 

potenziamento e l’orario a questi ultimi. 

• Le ore di programmazione da parte dei  docenti del potenziamento si svolgeranno in attività di 

coordinamento nella sede centrale e nel plesso di appartenenza tra docenti potenziati (2 ore al mese 

alternando sede centrale/plesso) anche per un confronto sul lavoro messo in atto.  

• Tutte le altre ore di programmazione si svolgeranno  con i team  delle classi nelle quali attivano il 

potenziamento anche in relazione alle esigenze dei bambini seguiti, sulla base dei seguenti criteri: 

1) Esigenze delle classi con bambini più impegnativi 

2) Rotazione 

concordando con le docenti dei team e condividendo con il Dirigente Scolastico e con la F.S. al disagio 

 

2. STRUTTURAZIONE DI LINEE PROGETTUALI DI INTERVENTO 

La progettazione degli interventi nelle singole classi viene proposta dai docenti del potenziamento insieme ai 

docenti di classe e al Dirigente Scolastico e realizzata in relazione a: 

 difficoltà  da ridurre o compensare, 

 ambiti ed azioni di intervento, 

 obiettivi da perseguire,  

 scelte metodologiche 

secondo un’ottica inclusiva tenendo conto delle competenze specifiche delle risorse umane. Tali lavori si 

svolgeranno durante le ore di programmazione. I docenti presenteranno il progetto specifico della classe 

entro il 29 ottobre 2021. 

 

 

AZIONI DEL REFERENTE DEL PROGETTO: 



 Incontro iniziale per la condivisione del progetto 

 Monitoraggio intermedio con modalità da definire  

 Incontro finale con i singoli team per la valutazione conclusiva dell’intervento  

Il ruolo dei referenti del progetto è fondamentale per garantire modalità di lavoro condivise e per agevolare 

le condizioni per una didattica cooperativa e laboratoriale da parte di tutto il team. 

I confronti continui in programmazione hanno la fondamentale funzione di offrire ai docenti del 

potenziamento l’opportunità per realizzare una comunità di pratiche. Il gruppo diventa così un riferimento 

metodologico-didattico in grado di guidare e supportare i singoli docenti. 

 

CRONOPROGRAMMA 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: da settembre a giugno  

FASI DEL PROGETTO: 

SETTEMBRE-OTTOBRE 

Raccolta dei bisogni dei plessi con la richiesta alle docenti da parte del Dirigente Scolastico di segnalare ai 

coordinatori di plesso entro il 27 settembre  i bambini che potrebbero beneficiare degli interventi. I 

coordinatori i plesso (almeno uno di essi) delle scuole primarie si presenteranno il 1 ottobre nell’ufficio di 

presidenza per concordare con il Dirigente l’assegnazione definitiva dei docenti potenziati alle classi (si 

consiglia ai coordinatori dei due plessi di concordare un orario in modo da non sovrapporsi). 

Ciascun docente potenziato seguirà un orario settimanale nelle classi assegnate al pari di tutti gli altri docenti 

diventando di fatto contitolare delle classi stesse. Tale orario nel mese di settembre sarà provvisorio in attesa 

delle definitive necessità segnalate dai docenti delle classi e diventerà dunque definitivo nel mese di ottobre. 

 

OTTOBRE - MARZO 

Presentazione al Dirigente Scolastico del progetto di potenziamento della classe redatto dal team della stessa 

(del quale fanno parte integrante e strutturale i docenti del potenziamento assegnati) entro il 27 ottobre 

utilizzando il format allegato alla presente. 

Avviamento e attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti 

 

FEBBRAIO 

Individuazione dei momenti di valutazione/verifica degli interventi a fini di aggiustamenti e/o riprogettazione 

degli stessi. 

 

MARZO –GIUGNO 

Attuazione del progetto con eventuali aggiustamenti attuati dopo la verifica intermedia 

 

GIUGNO 

Valutazione del progetto e degli interventi e rendicontazione finale 

                  San 

Mariano, 2 settembre 2021                                                              

                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pierpaolo Pellegrino* 

 



* Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3,comma 2 del decreto 
legislativo n. 39del 12/02/1993 

 

Il presente messaggio è destinato esclusivamente alle persone indicate in indirizzo. Le informazioni 
in esso contenute sono protette ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. Se per qualche anomalia o 
errore di trasmissione avete ricevuto questo messaggio siete pregati di distruggerlo e di informarci al 
n. 075/5179187 o 075/5170931. 
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PROGETTO DI POTENZIAMENTO  
(da compilare a cura del team di classe) 

Classe__________________ Docente del potenziamento_________________________________________ 

Docenti della classe_______________________________________________________________________ 

Orario__________________________________________________________________________________ 

Situazione iniziale per la quale si è richiesto il potenziamento, con particolare riferimento al caso/ai casi di 

disagio segnalato/i  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Proposta di attività da svolgere nella classe per rispondere ai casi di disagio segnalati 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Metodologia 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Le tre sezioni precedenti devono essere compilate ed inviate al Dirigente Scolastico entro il 27 ottobre*. 
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Situazione intermedia – fare riferimento agli scostamenti rispetto alla situazione iniziale  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Eventuali correttivi attuati 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Le due sezioni precedenti devono essere compilate ed inviate al Dirigente Scolastico entro il 28 febbraio*. 

 

Situazione finale (consuntivo) – fare riferimento agli scostamenti rispetto alle situazioni iniziale ed 

intermedia  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

La  sezione precedente deve essere compilata ed inviata al Dirigente Scolastico entro il 4 giugno*. 

 

         Firme dei docenti del team  

        _________________________________ 

        __________________________________ 

        __________________________________ 

        ___________________________________ 

        ___________________________________ 

        ____________________________________ 

 

*L’invio deve avvenire tramite email alla posta elettronica della segreteria mettendo come oggetto: 

“Progetto potenziamento – Classe….- nome docente nome docente del potenziameno – invio scheda del 

(data)” 


