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PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

 DOCENTI DI POTENZIAMENTO ARTE E MATEMATICA  

DOCENTI  

ALUNNI  

FAMIGLIE  

SITO  

 

OGGETTO: Emergenza  COVID-19   Rimodulazione Attività di Potenziamento  Arte e Matematica  

I docenti dedicati alle attività  di potenziamento sono stati istituiti con la Legge 107/2015 in 

modo funzionale alle esigenze  didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche. 

Negli ultimi anni, alla nostra scuola, sono state assegnate due unità di potenziamento: un docente di 

Matematica e un docente di Arte e immagine. All’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) è possibile consultare le progettualità sviluppate in favore degli studenti.  

In particolare le attività del potenziamento di Matematica si sono concentrate sul 

consolidamento ed ampliamento delle competenze logico-matematiche degli alunni, fornendo 

strumenti supplementari, al fine di comprendere ed usare un linguaggio matematico specifico, 

conoscere diverse forme di rappresentazione (verbale, numerica, simbolica…) e di risolvere problemi 

utilizzando strategie in ambiti diversi.  

 Similmente le attività di Arte e immagine hanno avuto la finalità di sviluppare e potenziare 

nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per 

leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale 

sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico 

implementando anche le competenze trasversali, fondamentali nello sviluppo della motivazione allo 

studio, del rispetto delle regole, della convivenza civile, delle capacità sociali e collaborative, 

fondamentali per formare un bagaglio di competenze che saranno utili lungo tutto il corso della vita.  

Ma se dall’inizio dell’anno scolastico i docenti, si sono dedicati a sviluppare queste attività in 

presenza  e secondo gruppi omogenei nelle classi seconde (Arte e Immagine) e terze (Matematica), 

come affrontare oggi, in piena emergenza COVID-19 e in tempi di Didattica a Distanza il 

raggiungimento di questi obiettivi? 



I docenti del gruppo di Potenziamento, forti dell’esperienza maturata e delle relazioni intessute 

con gli alunni, hanno deciso di continuare questa esperienza offrendo agli studenti stimoli per 

affrontare, con speranza e positività, questa particolare situazione. 

Come condiviso con tutti i docenti  nelle Videoconferenze di Plesso, nella videoconferenza  del 25 

marzo 2020 (dalle ore 15,30 alle ore 17,00) alla presenza delle OPT, dott.ssa Simona Lovecchio,  del 

gruppo GOSP , dei docenti FF.SS. per l’inclusione e dei docenti di potenziamento di Matematica e 

Arte si è stabilito di rimodulare in FAD  le azioni di potenziamento dei rispettivi Ambiti disciplinari, 

rivolgendole  a tutto il gruppo classe. 

I docenti di potenziamento, inseriti nelle classi seconde e terze dove già espletavano l’attività in 

periodo ante emergenza, posteranno le attività,  rivolte a tutta la classe  da svolgere  con approccio 

collaborativo e peer tutoring per mantenere vive e significative  le relazioni tra alunni anche a 

distanza. A tutti gli studenti, saranno restituiti dei feedback per mantenere viva la loro attenzione e 

motivazione, consapevoli che ogni studente è protagonista del proprio apprendimento. 

Gli adolescenti  della nostra scuola saranno così chiamati a vivere ancor di più il piacere e la gioia 

della creatività che nasce da un atteggiamento di curiosità e apertura verso il mondo. 

Alle classi seconde, i docenti di Potenziamento di Arte, forniranno spunti per la realizzazione di 

elaborati artistici che esprimano il senso di comunità, che la scuola anche a distanza non ha mai 

smesso di promuovere,  e  serviranno a impreziosire lo spazio della nostra “SCUOLA” al rientro in 

classe, nella cornice di una “pedagogia della speranza” volta ad  educare  ai cambiamenti della vita, 

a incoraggiare  gli alunni e le alunne   con pillole positività, fiducia e ottimismo.  

Alle classi terze, che concludono in questo anno particolare il loro percorso, i docenti di 

potenziamento di Matematica  proporranno periodicamente delle sfide (challenge) matematiche. 

Utilizzando un approccio ludico, verranno proposti quesiti da risolvere, che tengano desta l’attenzione 

sugli aspetti logico-matematici riscontrabili nel quotidiano, anche all’interno delle proprie mura 

domestiche.  

 

Le azioni progettate saranno calendarizzate fino a giugno. La rimodulazione della progettazione di 

Arte e Matematica, acclarata al Protocollo sarà pubblicata  nell’Area riservata del sito della scuola.  

Ringrazio per il clima di collaborazione e proattività che stiamo promuovendo in questo momento 

difficile, anomalo e innaturale delle nostre esistenze professionali e per la continuità didattico-

pedagogica  che stiamo assicurando alla Vision del nostro progetto di scuola.  

Saggezza, buonumore e  pacatezza sono la Via, la virtù perfetta l’armonia.  

Un abbraccio potenziato. 

“Senza la speranza è impossibile trovare l’insperato” 

(Eraclito) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Rita La Tona* 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


