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POTENZIAMENTO 
 

 

 

 

A cura di Cristina Castagnetti e Luisa Mori 



CHE COS’E’ IL 

POTENZIAMENTO? 

POTENZIAMENTO   RIABILITAZIONE 

 

 

«…è un intervento volto a 
sostenere il NORMALE 
sviluppo di un determinato 
processo o funzione …» 

(Lucangeli 2012) 

 

  metodologia  

  «spingere oltre» 

 

 

«… è un intervento in presenza 
di un  DISTURBO conclamato» 

 

• Promozione di competenza 
assente/ritardata 

• Recupero di una funzione 
compromessa (patologia) 

• Ricerca di formule 
facilitanti/alternative 



DALLA TEORIA … 

Lev Vygostkij 
NUOVA 

ZONA DI 
SVILUPPO 

ZONA DI 
SVILUPPO 

PROSSIMALE 

ZONA DI 
SVILUPPO 

AUTONOMO 

Adulto  

Compagno 

competente 



I  REQUISITI  DEL  

POTENZIAMENTO 
1. Conoscere i processi cognitivi implicati 

nel funzionamento tipico tappe evolutive 

 

2. Deve essere mirato alle capacità deboli 

 

3. I risultati devono essere maggiori 

rispetto alla naturale evoluzione della 

capacità 



FASI  

Rilevazione dei 
profili fragili 

Potenziamento 
Nuova 

valutazione 
(re-test) 



PROGETTARE IL 

POTENZIAMENTO 
 Individuazione attività efficaci  

 

«sfida ottimale» (S. Harter) 

Frequenza dell’attività  

a) Quantità di  tempo     

b) Continuità                    

Contesto : ambiente tranquillo 

                   piccolo gruppo (modelling,  rotazione …) 

                   caso singolo 

 

 



POSSIBILI RISCHI 

AUMENTO 
FREQUENZA 
ESERCIZIO 

NON 
EFFICACE 

MANCANZ
A DI 

SUCCESSO 

NEL 
COMPITO 

RIFIUTO/ 

EVITAMEN
TO 

PERCEZION
E NEGATIVA 

DI SE’ 

FRAGILITA’ 



MA IO A SCUOLA, COSA POSSO 

FARE? 
LA REALTA’ 

 

… non c’è compresenza 

…. tutto ricade sull’area 
linguistica 

…in classe ci sono molti 
bambini problematici 

… al tempo pieno non si 
danno compiti a casa 

… le famiglie sono poco 
sensibili 

…. 

 

SOLUZIONI POSSIBILI 

 programmare a 
settembre gli interventi 
di potenziamento 

 Utilizzare le compres. di 
plesso/recupero 
permessi 

 Rivalutazione ins. 
sostegno, nel plesso 

 Prevedere un progetto 
con un pacchetto di ore 
eccedenti 

  …. 

 

 



RICADUTE SULLA «BUONA» 

SCUOLA 
 Nuova responsabilità della scuola («La scuola 

realizza appieno la propria funzione pubblica 
impegnandosi, in questa prospettiva, per il 
successo scolastico di tutti gli studenti, con una 
particolare attenzione al sostegno delle varie 
forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. 
Questo comporta saper accettare la SFIDA che la 
diversità pone…»)  Indicazioni Nazionali p. 4 

 

 Prevenzione DSA (decreto 17 aprile 2013 n.297) 

 Docente COACH (occasione di riflessione su 
ostacoli  strategie per rimuoverli ) 

                      



Dalla Costituzione della Repubblica 

Italiana art 3 

… È compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana … 
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