Elenco ruoli pe
er la Vita di classe

All. 1

RUOLI
Menù della
giornata
2. Cancellino
1.

3.
4.

Segretario
Portavoce

5.

Manager
delle assenze
Controllo
compiti
Chairman

6.
7.
8.

Addetto alla
Sicurezza
9. Consegna
avvisi - firme
10. Controllo
Audio
11. Timer
12. Ecologo
–
Risparmio
energetico
13. Tecnico
14. Postino
15. Arredatore
16. Memoria
storica
17. Addetto alle
prenotazioni
18. Addetto ai
Portfolio
19. Addetto al
Registro
20. Economo
21. Fair play
22. Psicologo
scolastico
23. Jolly

DESCRIZIONE DEL RUOLO
Scrive alla lavag
vagna l’ordine del giorno

Alu
Alunno
che lo svolge

Cancella dalla
lla lavagna i punti dell’o.d.g. realizzati nel
corso del loro
ro svolgimento
sv
e tiene pulita la lavagna
Annota l’O.d.G.
d.G. su un Diario di bordo della classe
Rappresentaa la classe in situazioni pubbliche e comunica
ad altri insegn
segnanti messaggi in caso di assenze dei
professori
Annota su fogli
ogli mensili i compagni assenti
Controlla l’esec
secuzione dei compiti (2 persone)
Durante i mom
omenti di cerchio o discussione dà il turno di
parola
Alla mattinaa e al rientro dalla ricreazione richiama i
compagni in fila (2 persone)
Consegna fotoc
tocopie ed avvisi (2 persone)
Durante le attività
at
di assemblea e le momentanee
assenze dell’ins
ll’insegnante usa dei segnali per abbassare la
voce
Segnala i tempi
temp per l’esecuzione di attività o per il
termine delle
le stesse,
st
quando si è in assemblea
Apre e chiude
iude le finestre per garantire il ricambio
dell’aria
Si ricorda di spegnere la luce quando la classe esce
dall’aula
Aiuta l’insegna
gnante nel sistemare strumentazione come
LIM, videoproie
roiettore, videocamera, cd video
Esce dall’aula
la per
p prendere o portare materiali
Tiene in ordine
dine l’aula, sistema l’armadio che contiene i
materiali, appen
ppende disegni (2 persone)
Gira le pagine
ne del
d calendario di classe, registra le date dei
compiti in classe,
cla
delle prove significative e dei
compleanni
Prenota aulee sp
speciali
Distribuisce i Portfolio
P
per il lavoro di selezione dei
materiali
Si occupa dii trasportare
tra
il pc del registro elettronico alla
fine della giorna
ornata
Raccoglie soldi
ldi per
p eventuali uscite, fotocopie, iniziative
Controlla il corretto
corr
comportamento in palestra
Media in caso
so d
di conflitto, ascolta, è vicino in momenti di
difficoltà
Sostituisce i ruo
ruoli di compagni assenti
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