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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Le scuole che costituiscono l'I.C. sono localizzate in due Comuni limitrofi, Villorba e Povegliano, 

entrambi situati nella cintura Nord della provincia di Treviso.

Il Comune di Villorba 

 

Il Comune di Villorba si colloca tra le aree più industrializzate della provincia di Treviso. 

Riconosciuto nel 2010 come città dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si 

estende su un territorio pianeggiante di circa 30 kmq. Conta 17.538 abitanti ubicati nelle 

località di Villorba paese, Catena, Fontane e Lancenigo. 
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Nel comune di Villorba il settore primario, negli anni passati predominante, è stato affiancato 

dalla crescita del settore secondario, divenuto progressivamente predominante. Numerose 

sono le aziende e le attività produttive che trainano l'economia locale, anche grazie 

all'ampliamento delle infrastrutture stradali e alla sempre più sviluppata rete di trasporto 

pubblico capace di garantire importanti collegamenti.

Il Comune di Povegliano

 

Il confinante comune di Povegliano occupa un territorio di circa 13 kmq con una popolazione pari a 

5.115 abitanti distribuiti nelle località di Camalò, Santandrà e Povegliano paese.

Nel Comune di Povegliano l'incremento demografico degli ultimi anni ha permesso la 

trasformazione e la specializzazione della produzione agricola con una conseguente espansione di 

molte attività produttive, artigianali, alimentari, commerciali, edili, che contribuiscono a una 

proliferante economia.

Le rispettive amministrazioni promuovono e sostengono l'ampliamento dell'offerta formativa 

attraverso una serie di iniziative e contributi volti a promuovere il benessere e la crescita della 
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popolazione scolastica; offrono, inoltre, numerose risorse, servizi e associazioni con cui l'I.C. si 

confronta, dialoga e collabora.

Gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria hanno messo a dura prova il territorio causando un 

incremento del tasso di disoccupazione e un diffuso disorientamento.

IL CONTESTO SCOLASTICO

La storia

L’Istituto  Comprensivo  di Villorba  e Povegliano  nasce  il 1°  settembre  2012  dall’unione,  in 

un’unica  realtà  didattica  e amministrativa , di dodici  scuole  presenti  sul territorio  dei due 

Comuni, sotto la dirigenza della prof.ssa Emanuela Pol.

Nell’anno scolastico 2018-2019 a causa della normativa per la sicurezza antisismica due sedi di 

scuola primaria sono state accorpate, portando a undici il totale delle scuole.

Dirigenti dell’I.C.:

Fino al 31 agosto 2018 il dirigente è stato continuativamente la prof.ssa Emanuela Pol che a 

seguire ha rivestito il ruolo di dirigente reggente. 

Nell’a.s. 2019-2020 il testimone è passato al prof. Giovanni-Massimiliano Chisari.

A partire dall’a.s. 2020/2021 il dirigente dell’I.C. è il prof. Michelangelo Guarnieri.

La sede principale  dell’Istituto  Comprensivo  si trova  presso  la Scuola  Primaria  “Don Lino 

Pellizzari” in Via Solferino 14, Fontane di Villorba, Treviso. 

Codice Meccanografico TVIC876001

Telefono-fax 0422.910803 - 0422.919633

e-mail            tvic876001@istruzione.it

Pec tvic876001@pec.istruzione.it

Sito web www.icvillorbapovegliano.edu.it
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La popolazione scolastica 

La popolazione scolastica presenta un background familiare nel complesso medio-alto.

Nell'I.C. non si segnala la presenza di alunni con famiglie svantaggiate, tuttavia, sono note all'Istituzione 

e ai servizi territoriali alcune situazioni di famiglie con disagio socio-economico.

La percentuale degli alunni stranieri è inferiore rispetto ai parametri provinciali, regionali e nazionali e 

costituisce un forte stimolo all'educazione, all'intercultura e allo sviluppo di competenze civiche e 

sociali. La composizione delle classi risulta eterogenea sia per provenienza geografica, sia per livelli di 

apprendimento. Per rendere pienamente possibile l’inclusione degli alunni stranieri l’I.C., anche grazie 

all’adesione alla RETE FAMI, garantisce progetti di potenziamento linguistico.

SEDI E RISORSE

Si elencano di seguito le sedi scolastiche e le principali risorse strutturali dell’I.C. 

SCUOLA DELL’INFANZIA RISORSE STRUTTURALI

"C. Collodi"
Via Libertà n. 4

Lancenigo
Tel. 0422 - 912054

Codice meccanografico:
TVAA87601T

*        6 aule didattiche
*        salone attrezzato
*        stanza attività motoria
*        aula biblioteca
*        aula mensa
*        giardini attrezzati
*        percorso educazione stradale
*        aula PS

SEDI SCUOLA PRIMARIA RISORSE STRUTTURALI OLTRE LE AULE
*       aula informatica
*       laboratorio
*       aula per alunni ADA/BES e per piccoli gruppi
*       biblioteca
*       mensa
*       stanza archivio

 
"E. De Amicis"

Via Fontane, n. 42
Fontane

Tel. 0422 – 919384
Codice meccanografico: TVEE876046
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*       (utilizzo del palazzetto comunale per motoria)
*       aula PS

 

“P. Fabris”
Via Masetto, n. 9

Povegliano
Tel. 0422 – 770410

Codice meccanografico: TVEE87608A

 

*        aula informatica
*        laboratorio
*        aula sussidi
*        biblioteca
*        aula per alunni ADA/BES e per piccoli gruppi
*        mensa (condivisa con la SSPG)
*       palestra (condivisa con la SSPG)
*       aula PS

 

“M. Fiore”
Piazza S. Matteo, n. 1

Camalò
Tel. 0422 – 772203

Codice Meccanografico: TVEE876024
 

*        aula informatica/sussidi
*        aula arte
*        biblioteca
*        aula polifunzionale
*        mensa
*        aula per alunni ADA/BES e per piccoli gruppi
*        aula PS

"G. Marconi” 
Via Postioma, n. 54

Catena
Tel. 0422 - 919668

Codice Meccanografico: TVEE876035
(VEDI NOTA)

*        aula informatica
*        aula inglese/musica
*        aula arte
*        biblioteca
*        aula per alunni ADA/BES e per piccoli gruppi
*        mensa
*        palestra
*        aula PS

 

“G. Pascoli”
Via Piave n. 28

Lancenigo
(località S. Sisto)

Tel. 0422 - 350931
Codice Meccanografico: TVEE876057

 

*        aula informatica
*        aula LIM
*        biblioteca
*        aula polifunzionale
*        mensa
*        auletta mensa
*        palestra
*        aula PS

*        aula informatica
*        aula inglese
*        laboratorio di scienze
*        aula atelier digitale/multimediale
*        aula musica
*        biblioteca
*        mensa
*        palestra (condivisa con scuola secondaria)

 

“M. Polo”
Via Centa, n. 90

Villorba
Tel. 0422 92141

Codice Meccanografico: TVEE876013
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*        aula PS

 

“d.L. Pellizzari”
Via Solferino, n, 14

Fontane
Tel. 0422 – 910803

Codice Meccanografico: TVEE876079

*        aula informatica
*        aula inglese
*        biblioteca
*        mensa
*        palestra
*        aula magna
*        sala riunioni
*        aula PS

              SEDI SSPG RISORSE STRUTTURALI OLTRE LE AULE

 
"A. Manzoni"

Via Galvani, n. 4
Lancenigo

Tel. 0422 - 910604
Codice meccanografico:

TVMM876012

*        aula informatica
*        aula di arte
*        aula di scienze
*        aula di musica
*        aule per alunni ADA/BES e per piccoli gruppi
*        biblioteca
*        palestra
*        aula magna
*        aula PS

 
"A. Manzoni"

Via Masetto, n. 11
Povegliano

Tel. 0422 - 870064
Codice meccanografico:

TVMM876023

*        aula informatica
*        aula di arte
*        aula di musica
*        aule per alunni ADA/BES e per piccoli gruppi
*        biblioteca
*        aula mensa
*        palestra (condivisa con la scuola primaria)
*        aula PS

 
"G. Scarpa"

Via Centa, n. 92
Villorba

Tel. 0422 - 928964
Codice meccanografico:

TVMM876012
(VEDI NOTA)

 

IN RISTRUTTURAZIONE, MA PREVISTE:
*        aula informatica
*        aula di arte
*        aula di scienze
*        aula di musica
*        aule per alunni ADA/BES e per piccoli gruppi
*        biblioteca (sede comunale distaccata)
*        palestra (condivisa con la scuola primaria)
*        aula magna
*        aula PS
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NOTA

Per l'anno scolastico 2020/2021 la scuola primaria G. Marconi è ubicata presso la sede M. Polo (Via 

Centa, n. 90), e la SSPG G. Scarpa presso i locali della scuola primaria G. Marconi a causa dei lavori di 

ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado. 

RISORSE PROFESSIONALI

Il personale, docente e ATA, dell’I.C. risulta prevalentemente a tempo indeterminato, tuttavia l’organico 
è completato da risorse professionali a tempo determinato.

Personale N. posti
SCUOLA DELL’INFANZIA

Docenti posto comune 11
Docenti sostegno 1

SCUOLA PRIMARIA
Docenti posto comune 76

Docenti sostegno 5
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Docenti posto comune 44
Docenti sostegno 3

PERSONALE ATA
DSGA 1

Assistenti amministrativi 8
Collaboratori scolastici 25

Totale personale docente 140
Totale personale ATA 34
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Atto di indirizzo del dirigente 

Mission dell’I.C.

La mission esprime l’identità e le finalità dell’Istituto, promuovendo la centralità della persona  ovvero  

lo sviluppo  armonico  dell’alunno/futuro  cittadino  e il successo  scolastico  negli aspetti cognitivi, 

affettivi, relazionali ed etici. Tale impegno si concretizza  nella progettazione  di attività ed azioni volte 

all’inclusione,  alla piena integrazione  di tutti,  all’individuazione  precoce  delle difficoltà  di 

apprendimento,  al benessere e alla formazione di cittadini consapevoli e attivi. Pertanto nel 

Rapporto di Autovalutazione sono stati individuati  priorità  e traguardi,  nonché i successivi  obiettivi  di 

processo, inseriti nel Piano di Miglioramento.

L’I.C., attraverso l’applicazione di strategie mirate, la valorizzazione di stili di apprendimento e di scelte 

adeguate,  si prefigge  di garantire  il successo  al quale ogni alunno ha diritto  e di guidarlo nel suo 

percorso anche in un’ottica orientativa.
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Il rapporto di autovalutazione 

In relazione  al Rapporto  di Autovalutazione  l’Istituto  Comprensivo di  Villorba  e Povegliano  ha 

definito priorità e traguardi da raggiungere nell’arco del triennio 2022/2025.

  AREA DI INTERVENTO PRIORITÀ TRAGUARDI

SCUOLA

PRIMARIA

Risultati nelle prove 
nazionali standardizzate

Migliorare l’effetto scuola 
relativo alle prove INVALSI

Nella Scuola primaria e nella SSPG 
raggiungere un effetto scuola 
leggermente positivo.

La scuola deve continuare a 
promuovere azioni volte al 
miglioramento e al 
potenziamento delle 
competenze sociali e civiche 
nella SSPG.

 

Nel giudizio di comportamento, 
diminuire del 20% la percentuale degli 
alunni che si colloca nella fascia di livello 
lacunoso, mantenendo costante il livello 
iniziale e incrementando così le 
percentuali degli alunni nelle fasce più 
alte.

 

SSPG

Risultati scolastici 
(competenze sociali e 
civiche)

Migliorare l’effetto scuola 
relativo alle prove INVALSI

 

Nella Scuola primaria e nella SSPG 
raggiungere un effetto scuola 
leggermente positivo.

Per il triennio attualmente in corso e in fase di conclusione (2019/2022), si rimanda alla consultazione 

alla pagina PTOF, del sito dell'I.C, paragrafo Il rapporto di autovalutazione.
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OBIETTIVI FORMATIVI E PRIORITÀ

Gli obiettivi formativi e le priorità dell’Istituto Comprensivo sono così esplicitati:
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AREE DI PROCESSO

L’Istituto Comprensivo  Villorba e Povegliano,  per raggiungere le priorità precedentemente  

individuate, ha definito le Aree di processo inserite nel PdM:
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento contiene l’organizzazione e la pianificazione delle azioni riferite agli obiettivi  

di processo indicati nel RAV e che l’Istituto Comprensivo  intende attuare al fine di raggiungere le 

priorità e i traguardi espressi nel RAV.

Priorità e traguardi

Le priorità  e i traguardi,  essendo strettamente  legati  al Rapporto di Autovalutazione,  vengono  

aggiornati annualmente all'apertura della piattaforma. Quelli riguardanti il triennio 2022/2025 sono 

stati individuati dal DS in collaborazione con il NIV e presentati per la condivisione e l'approvazione 

nella seduta collegiale del 21 dicembre 2021.

Per la triennalità 2019/2022 si rimanda alla pagina PTOF del sito, paragrafo Piano di Miglioramento.

Al fine di verificare lo stato d’essere del PdM, rilevare criticità e progressi nonché apportare eventuali 

modifiche, l’Istituto attua nei mesi di gennaio e maggio di ogni anno scolastico due momenti di 

monitoraggio e condivisione.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Scuola dell'Infanzia  

Nella scuola dell'Infanzia l'organizzazione didattica finalizzata al raggiungimento dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze non va riferita alle discipline, bensì ai campi di esperienza come di seguito 

indicati:

IL SÉ E L'ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme.

I bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo e cominciano a riflettere sul senso e 

sul valore delle loro azioni, prendono coscienza della propria identità, scoprono le diverse attività e 

apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale.

IL CORPO IN MOVIMENTO 

Identità, autonomia, salute.

I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo, delle 

sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive e di relazione ed imparano 

ad averne cura attraverso l'educazione alla salute.

IMMAGINI, SUONI, COLORI

Gestualità, arte, musica, multimedialità.

I bambini sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro pensieri.

I DISCORSI E LE PAROLE

Comunicazione e lingua.

2



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC VILLORBA E POVEGLIANO

I bambini apprendono a comunicare verbalmente e descrivere le proprie esperienze e il mondo, a 

conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua, e si avvicinano alla lingua scritta.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Oggetti, fenomeni, viventi, numeri e spazio

I bambini esplorano la realtà, imparano ad organizzare le proprie esperienze attraverso azioni 

consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l'ordinare, l'orientarsi, e rappresentare con 

disegni e parole.

 

Scuola primaria 

Monte ore settimanale delle discipline per le varie sedi delle scuole primarie dell’I.C.

DISCIPLINE CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ – 4^ - 5^

  T.N. T.P. T.N. T.P. T.N. T.P.

Italiano 7 10 7 10 7 9

Storia geografia 4 5 4 5 4 5

Matematica 6 8 6 8 6 8

Scienze e tecnologia 2 3 2 2/3 2 2/3

Arte e immagine
Musica
Motoria

 
5

 
6

 
4

 
5/6

 
6

 
5/6

Lingua inglese 1 1 2 2 3 3

Religione
Attività alternativa

2 2 2 2 2 2
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Scuola secondaria di primo grado 

Monte ore settimanale delle discipline per le varie sedi delle SSPG dell'I.C.  

DISCIPLINE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

Italiano 6 6 6

Storia 2 2 2
Geografia 2 2 2

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria
 (vedi nota)

2 2 2

Musica 2 2 2

Arte 2 2 2

Motoria 2 2 2

IRC/Attività alternativa 1 1 1

Per i tre ordini di scuola nella distribuzione oraria sono incluse, a partire dall'a.s. 2020-2021, almeno 

trentatré ore di educazione civica per ciascun anno di corso, da svolgersi nell'ambito del monte ore 

complessivo annuale previsto dall'ordinamento. Le attività vengono progettate, sviluppate e coordinate 

in modo sinergico, trasversale e condiviso nelle varie discipline di studio. 

Nota

Nelle sedi A. Manzoni di Lancenigo e G. Scarpa di Villorba: francese, spagnolo e tedesco.

Nella sede A. Manzoni di Povegliano: francese. 
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QUADRO ORARIO

L'organizzazione curricolare dell'I.C., nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali, orienta in 
modo flessibile, efficace ed efficiente i servizi scolastici.

Quadro orario scuola dell'Infanzia 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti gli alunni e le alunne dai 3 ai 6 anni di età. È organizzata in 

sei sezioni formate da gruppi eterogenei per età (piccoli/medi/grandi), con attività mirate a 
soddisfare le esigenze delle diverse fasce di età. 

SEDE SCUOLA DELL’INFANZIA TEMPO SCUOLA GIORNI DI FREQUENZA 
SETTIMANALE

C. COLLODI 40 ore su 5 giorni Dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 16:00

 
 
Quadro orario scuola primaria

Per la scuola primaria le attività curricolari, ovvero le attività prettamente disciplinari, prevedono un 

monte ore settimanale pari a 27 per le sedi a tempo normale e un monte ore settimanale pari a 40 per 

le sedi a tempo pieno, dal lunedì al venerdì.

SEDI SCUOLA 
PRIMARIA

TEMPO SCUOLA GIORNI DI FREQUENZA 
SETTIMANALE

 
“E. De Amicis”

 
27 ore su 5 giorni

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8:10 alle ore 13:10
Rientro il mercoledì fino alle 16:10

 
“P. Fabris”

 

 
27 ore su 5 giorni

 

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00
Rientro il martedì fino alle 16:00

 
“M. Fiore”

 
27 ore su 5 giorni

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8:10 alle ore 13:10
Rientro il martedì fino alle 16:10

 
“G. Marconi”

 
27 ore su 5 giorni

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8:05 alle ore 13:05
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  Rientro il lunedì fino alle 16:05

 
“G. Pascoli”

 

 
27 ore su 5 giorni

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8:10 alle ore 13:10
Rientro il martedì fino alle 16:00

 
27 ore su 5 giorni

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8:20 alle ore 13:20
Rientro a rotazione tra le sezioni fino 
alle 16:20

 
“M. Polo”

 

 
40 ore su 5 giorni

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8:20 alle ore 16:20

 
27 ore su 5 giorni

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8:15 alle ore 13:15
Rientro a rotazione tra le sezioni fino 
alle 16:15

 
“d.L. Pellizzari”

 

 
40 ore su 5 giorni
 

 
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8:15 alle ore 16:15

 
 
 

Quadro orario scuola secondaria di primo grado

Le tre sedi si scuola secondaria di primo grado prevedono un tempo scuola di 30 ore settimanali 

distribuite su 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

 

SEDI SSPG 
      TEMPO SCUOLA 

       GIORNI DI FREQUENZA   
       SETTIMANALE

 
"A. Manzoni"
Lancenigo

 

 
 

 30 ore settimanali

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 7:50 alle ore 13:35
(più 6 sabati nel corso dell’anno 
di recupero)

“A. Manzoni”
Povegliano

 30 ore settimanali Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00

“G. Scarpa”
Villorba

 30 ore settimanali Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 7:50 alle ore 13:50
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CURRICOLA

Negli ultimi anni l'I.C. ha dedicato molte energie alla revisione e al miglioramento del proprio curricolo 

puntando a valorizzare e potenziare la continuità tra i tre ordini di scuola.

Per questo a partire dall’a.s. 2019/2020 è iniziata la progettazione e la stesura dei curricola verticali che, 

nonostante l’emergenza sanitaria ne abbia rallentato i lavori, sono giunti ad una prima definizione e 

conseguente approvazione al termine dell’a.s. 2020/2021.

I curricola elaborati dall'Istituto hanno avuto come riferimento ineludibile le competenze chiave e le 

Indicazioni Nazionali 2012.

Educazione Civica 

Partendo dalle Linee guida allegate al DM n. 35 del 22 giugno 2020 riguardanti l'insegnamento 

dell'Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado e in applicazione della Legge 20 agosto 2019 

n. 92, l'Istituto ha avviato, a partire dall’a.s. 2020/2021, l’elaborazione dei curricola per i tre ordini di 

scuola ponendosi l’obiettivo di realizzare un percorso in verticale, coerente e organico.

Per questo, dopo un’attività iniziale di progettazione e costruzione, i referenti della costituita 

commissione sono stati coadiuvati, affiancati e sostenuti dai dipartimenti.

Il principio che ha guidato tutte le fasi di lavoro è stato quello di garantire:

- la trasversalità dell'insegnamento;

- il coinvolgimento di tutte le discipline;

- la completa interconnessione;

- la formazione piena e completa dei ragazzi.

Le Linee guida, così come i curricola si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i 

pilastri della Legge:

1.COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà,
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio,

3. CITTADINANZA DIGITALE: capacità dell’individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente 

dei mezzi di comunicazione virtuali. 

I lavori di limatura, soprattutto per la scuola secondaria, risultano ancora attivi.

È possibile consultare sia i curricola verticali sia quello di Educazione Civica sul sito dell'Istituto, nella 

sezione dedicata ai curricola. 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L’istituto comprensivo completa gli insegnamenti curricolari con una serie di attività e progetti 

finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.

Tale azione viene concretizzata grazie alle risorse del F.I.S. (Fondo dell'istituzione scolastica), alla 

collaborazione delle famiglie e alla partecipazione delle due amministrazioni comunali molto attive nel 

sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa.

Le attività progettuali che caratterizzano l'offerta formativa dell'I.C. si articolano in sei macro-aree:

MACRO-AREA CITTADINI ATTIVI•

MACRO-AREA LINGUISTICA•

MACRO-AREA SCIENTIFICA•

MACRO-AREA BENESSERE•

MACRO-AREA ESPRESSIVA•

MACRO-AREA SPORTIVA•

 

Ogni macro-area si propone di raggiungere specifici obiettivi volti allo sviluppo delle 

"competenze chiave" in linea con l'identità e la mission dell'I.C.
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MACRO-AREA OBIETTIVO
CITTADINI ATTIVI Sviluppo di competenze sociali e senso civico; autonomia, 

responsabilità, rispetto per se stessi e verso gli altri.
LINGUISTICA Ampliamento delle capacità comunicative, di comprensione ed 

espressione. Capacità di interazione in modo adeguato nei diversi 
contesti e con un registro linguistico appropriato alla situazione

SCIENTIFICA Potenziamento del problem solving. Affrontare situazioni problematiche 
della vita quotidiana, formulare ipotesi e proporre soluzioni.

BENESSERE Inserimento attivo e cosciente nella vita sociale. Riconoscimento 
dell’ambiente in cui si opera e delle sue risorse. Uso delle proprie 
conoscenze per il raggiungimento di obiettivi significativi.

ESPRESSIVA Utilizzo consapevole dei diversi linguaggi espressivi attinenti al 
patrimonio artistico e letterario.

SPORTIVA Riconoscimento e valorizzazione dell’interazione in gruppo. Gestione 
della conflittualità, realizzazione di attività di gruppo e collettive; 
capacità di comprendere gli aspetti comunicativi dell’espressività 
corporea.

  

L'intera progettualità è visibile sul sito dell'I.C. nella pagina dedicata PTOF.
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L'ANIMATORE DIGITALE E IL TEAM ANTIBULLISMO

L’animatore digitale e il PNSD

L’animatore  digitale  è una funzione strategica introdotta  dalla legge  di Riforma La buona  scuola  e 

definita, nel DM 851 del 27 ottobre 2015 Piano Nazionale  per la Scuola  Digitale  (da ora PNSD), come 

importante figura di sistema.

Il PNSD si configura come un atto di indirizzo pensato per guidare le scuole in un percorso di 

innovazione e digitalizzazione. Un atto che si pone l'obiettivo di estendere il concetto di scuola da mero 

luogo fisico a uno spazio di apprendimento virtuale attraverso un'ampia diffusione delle nuove 

tecnologie e il consolidamento dell'apprendimento permanente (lifelong learning). 

All’azione  #28 si legge : “Ogni  scuola  avrà  un "animatore  digitale",  un docente  che,  insieme  al 

dirigente  scolastico  e al direttore amministrativo , avrà un ruolo strategico nella diffusione 

dell'innovazione a scuola, a partire dai contenuti del PNSD”. 

L’Animatore digitale è responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel  PNSD  

che coordina, promuove e diffonde nella scuola di appartenenza. 

Il suo campo operativo riguarda principalmente tre ambiti:
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Team Antibullismo

La legge n. 71 del 2017 ha introdotto in ogni scuola la figura di un docente referente per gli episodi di 

bullismo e cyberbullismo. Le scuole sono state accompagnate nella definizione dell’organizzazione 

interna, già nel 2015, con la diffusione delle prime Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo, successivamente aggiornate nel 2017. Nel nostro I.C. il 

nominato team ha iniziato ad operare nel 2018 dando priorità alla formazione dei suoi membri e alla 

stesura e approvazione di un primo Protocollo d’Istituto, recentemente aggiornato.

Nell’aprile del 2021, in seguito alla pubblicazione  è stato costituito l’attuale Team, guidato dal 

nominato Referente, con le funzioni di:

coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di 

prevenzione del bullismo;

•

intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il 

bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di bullismo;

•

raccogliere le buone pratiche in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno diffondendole 

nell’Istituto anche attraverso uno spazio all’interno del sito web della scuola.

•

Aderendo alle nuove Linee di Orientamento (M.PI. A00GABMI. Registro Decreti. R. 0000018. 13-01-2021), 

il Team Antibullismo dell’I.C si pone la priorità di preservare lo stato di salute di ogni alunno ed evitare 

l’insorgenza di patologie e disagi. 

In quest'ottica la prevenzione si articola su tre livelli:

  

11

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202


L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC VILLORBA E POVEGLIANO

 

A seguito dell'emanazione delle nuove Linee di Orientamento la regione veneto ha provveduto, nel 
maggio 2021, all'aggiornamento del Vademecum Bullismo e Cyberbullismo.

IL PROGETTO INCLUSIONE

La scuola dell’inclusione riconosce il pieno diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione degli 

studenti nei loro diversi bisogni educativi speciali.  Gli alunni e le alunne con bisogni educativi speciali 

presentano particolari attenzioni dovute a disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, difficoltà 

evolutive, situazioni di svantaggio. Per ognuno la scuola deve organizzarsi in modo da offrire una 

pluralità di risposte attente ai bisogni di ciascuno attraverso percorsi individualizzati e/o personalizzati.

Tra i bisogni educativi speciali rientrano:

Alunni con disabilità certificata in base alla L. 104/92 •

Alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) nelle abilità di scrittura, lettura 

e calcolo

•

Alunni che presentano situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali e 

ambientali

•

Si configura come pienamente inclusiva una scuola capace di accogliere le specificità di ognuno, creare 

un ambiente positivo e facilitatore, modificare la propria organizzazione proponendo modalità 

educative e didattiche funzionali ai diversi bisogni con l’obiettivo di rendere ciascun alunno 

protagonista del suo processo di apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e 

i suoi limiti.

L’I.C. di Villorba e Povegliano ha da sempre dimostrato grande attenzione e interesse aderendo a RETI 

territorialmente competenti e realizzando importanti progetti di screening del calcolo e della letto-

scrittura oltre che dei relativi precursori (le cui attività progettuali sono presenti all’interno delle 

specifiche macro-aree).
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Tutte le azioni specifiche messe in atto dall’Istituto per attuare pienamente l’inclusione scolastica sono 

contenute nel PAI (Piano annuale Inclusione) e nel PA (Protocollo di accoglienza). È inoltre uno specifico 

sportello a sostegno delle famiglie con alunni DSA contattabile all’indirizzo 

sportello_DSA@icvillorbapovegliano.edu.it 

Per rispondere ai bisogni del territorio l’I.C. ha inoltre rafforzato il suo intervento nei confronti della 

popolazione straniera residente attraverso il potenziamento linguistico di alunni, e da quest’anno, delle 

rispettive famiglie attraverso la realizzazione di appositi laboratori.

L’ottica dell’Istituto è quella di concretizzare “Una scuola di tutti e di ciascuno […]in coerenza con i principi 

dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza delle diversità un 

valore irrinunciabile” (Indicazioni Nazionali 2012). 

ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Accoglienza e continuità

I primi giorni di scuola segnano un momento importante per tutti gli alunni, specialmente per i più 

piccoli e per quelli coinvolti nel passaggio di ordine di scuola. 

Si tratta di un evento delicato e significativo, carico di emozioni, di significati, di aspettative e, a volte 

critico, colmo di ansie e paure.

Proprio per accogliere e accompagnare l’alunno l’I.C. ha predisposto uno specifico progetto volto a 

facilitare la continuità educativa e didattica sia in senso verticale (ordini di scuola) che orizzontale 

(famiglie e contesto sociale), in conformità a quanto richiesto dalla legislazione scolastica che sottolinea 

il diritto di ogni studente ad un percorso scolastico unitario che riconosca la specificità e la pari dignità 

educativa di ogni livello di scuola.
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Il progetto continuità curato dall’I.C.

 

L’I.C. dedica particolare attenzione al momento dell’accoglienza con l’obiettivo di accompagnare 

l’alunno nel suo percorso formativo e promuoverne lo sviluppo dell’identità personale.

L’accoglienza per l’Istituto si configura come un principio fondamentale al quale dedica un’attenzione 

costante. Per questo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, attua in tutti gli ordini di scuola il 

Progetto Accoglienza che offre la possibilità di far crescere  gli alunni  imparando  a conoscere  e a 

rispettare  tutte  le diversità,  sentendosi  parte  attiva  all’interno della comunità scolastica e nella 

società. L’accoglienza è un momento dell’attività didattica che interessa tutti gli insegnanti (di sezione e 

di classe), volto a:
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Orientamento

Le varie attività di accoglienza sono integrate nel Progetto di Orientamento, percorso educativo  che 
parte dall’inserimento  dei  ragazzi  nella  scuola  secondaria  di primo grado fino a condurli  ad una 
futura scelta consapevole.

Il Progetto prevede una riflessione sulla persona all'interno del processo di maturazione di ogni alunno 
come individuo e studente, come parte di un gruppo, come allievo consapevole di sé e in grado di 
compiere una scelta personale e condivisa della scuola superiore. 

L'Istituto pone molta attenzione all’analisi delle dinamiche utili a prevenire la dispersione scolastica 
attuando progetti (sportello Spazio-Ascolto e Italia Educante), azioni e collaborazioni con enti 
territoriali. Gli interventi messi in atto risultano efficaci tanto che non si registrano abbandoni.

L'IC fa inoltre parte delle RETI territoriali "Treviso Orienta", "SIOR" e “RETE META”, si avvale di una figura 
strumentale di riferimento e di tre referenti, uno per sede per la SSPG e collabora con varie scuole 
secondarie di II grado provinciali per promuovere attività a supporto di studenti e famiglie.

Per la sua complessità il progetto è attualmente in fase di rivisitazione affinché la nuova progettualità 
accolga il contributo anche di altri versanti come la motivazione allo studio, il metodo di studio, 
l'affettività, le tecnologie, tutte parti integranti della crescita dei nostri ragazzi.
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VALUTAZIONE

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 

[…] D.P.R. 122/09, art. 1, cc. 2-3

Precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da prendere, regola quelle avviate, 

promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente azione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo […] 

Indicazioni Nazionali per il curricola della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione – D.M. 254/2012). 

[…] D.P.R. 122/09, art. 1, cc. 2-3

                                                                                   La valutazione

 

 

In tema  di valutazione  costituiscono  la normativa  di riferimento  la legge  n° 107/2015,  il D.lgs. n. 

62/2017, il DM n. 741/2017, il DM 742/2017 e la nota 1865/2017. Il DL 62/2017  presenta  due tipi  di 

valutazioni  con  funzioni  diverse  e complementari:  la  valutazione  “interna”,  di piena  ed esclusiva  

competenza  della  scuola,  e la valutazione  “esterna”  affidata  all’Istituto  nazionale  per la 

valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI.

L’I.C. adotta specifici criteri di valutazione degli alunni, se ne rimanda la consultazione alla specifica 
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pagina del sito https://icvillorbapovegliano.edu.it/criteri-di-valutazione/. 

La nuova valutazione della scuola primaria

La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto che supera il voto numerico su base 

decimale per la valutazione in itinere e finale, introducendo un giudizio descrittivo.

La cornice di riferimento che accompagna questo cambiamento si esplicita nei seguenti provvedimenti:

- D.L. del 08/04/2020 n. 22, convertito nella L. del 06/06/2020 n. 41 art. 1 c. 2-bis […] la valutazione 

finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espresso attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento […];

- D.L. del 14/08/2020 n. 104, convertito nella L. del 13/10/2020, n. 126 art. 32 c. 6 sexies che estende il 

giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti;

- N. M. 2158 del 04/12/2020;

- O.M. 172 del 04/12/2020 e Linee guida “Formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica 

e finale della scuola primaria.

In virtù di questo rinnovato sistema di valutazione l’I.C. attraverso le azioni della Commissione PTOF ha 

predisposto, già da gennaio 2020, un format per l’individuazione degli OdA, declinati nel curricolo 

d’Istituto e riferiti alle I.N. 2012, da inserire nel documento di valutazione.

Al format, revisionato nell’a.s. 2021/2022, si è aggiunta una scheda di progettazione educativo-didattica 

che l’I.C. sta attualmente sperimentando.  
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI

Nella formazione delle classi prime si terrà conto di:

1. eterogeneità nelle classi rispetto ai livelli intellettivi, culturali, comportamentali, socio-economici;

2. omogeneità tra le classi;

3. laddove è possibile, si seguiranno i seguenti criteri:

      a. rapporto numerico tra maschi e femmine;

b. presenza equa di alunni stranieri poco alfabetizzati;

c. presenza di alunni diversamente abili e con bisogni specifici;

d. segnalazione espressa dalle famiglie in relazione al tempo scuola e alla seconda lingua 

comunitaria;

 

4. nella formazione dei gruppi classe, precedenza ad eventuali segnalazioni degli insegnanti delle 

scuole di provenienza;

5. inserimento in ciascuna classe di almeno un compagno proveniente dalla stessa quinta della scuola 

primaria (esclusi gli alunni provenienti da altro Comune);

6. richiesta (da parte della famiglia) di presenza di un compagno qualora non sconsigliata dalle 

maestre;

7. formazione di gruppi classe meno numerosi, in base alla normativa vigente, attorno ai portatori di 

handicap;

8. inserimento dei respinti di classe prima all’interno della stessa sezione, salvo casi particolari 

(eccesso di ripetenti, richiesta dei genitori ecc.).

9. permanenza preferibilmente all’interno dello stesso corso degli alunni appartenenti alla stessa 

famiglia in presenza del medesimo modulo orario e di condizioni organizzative.

 

In caso di inserimento di nuovi alunni si adottano i seguenti criteri:

1. inserimento di alunni ripetenti nella sezione di provenienza, salvo eventuali controindicazioni 

(eccesso di ripetenti, motivazioni dei consigli di classe, diversità della seconda lingua straniera, 

richiesta della famiglia);

2. numerosità della classe;
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3. presenza di alunni diversamente abili;

4. presenza di alunni con bisogni educativi speciali;

5. presenza di alunni stranieri poco alfabetizzati. 

Nella formazione delle classi prime della SSPG ci si avvale di una scheda di raccordo informatizzata.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene concretamente realizzato grazie al contributo e all’azione 

ragionata, consapevole e responsabile di tutti gli attori operanti nella realtà scolastica dell’I.C., 

attraverso una progettualità collegiale e momenti di riflessione e autovalutazione.

A guida dell’Istituto il DIRIGENTE SCOLASTICO è affiancato dal:

DGSA (direttore servizi generale e amministrativi)•

PRIMO COLLABORATORE (referente per la scuola dell’Infanzia e primaria)•

SECONDO COLLABORATORE (referente per la scuola secondaria di primo grado)•

Lo staff dirigenziale coordina, redige e cura le prime ipotesi organizzative e gestionali poi presentate al 

vaglio del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto.

L’organigramma mette in luce il coinvolgimento, nell’ambito scolastico, di commissioni, gruppi di lavoro 

e persone alle quali sono attribuiti ruoli fondamentali per la concreta realizzazione delle attività 

progettuali che compongono l’Offerta formativa. 
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Gli Uffici

L’ambito amministrativo è composto da diversi uffici deputati al coordinamento di diversi settori:

 

Le reti

A completamento dell’Offerta Formativa l’I.C. (come previsto dall’art. 7 del D.P.R 275/99), coopera in 
RETE con enti e scuole del territorio per sostenere lo sviluppo di progetti inerenti: 

i bisogni educativi speciali; •
l'innovazione didattica; •
la sicurezza; •
il raccordo tra scuola di primo e secondo grado.•

Attualmente l’I.C. fa parte delle seguenti reti:

RETE ORIENTA TREVISO•
RETE SIOR•
RETE META•
F.A.M.I.•
CTI•
RETE MINERVA•
RETE SICUREZZA•
RETE FORMAZIONE “Ambito 14”•
RETE DPO•
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