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Questo opuscolo con,ene informazioni per le famiglie degli alunni che frequentano le classi
dell’Is,tuto Comprensivo Bolzano V- Gries 1. E’ una sintesi del più completo ed ar,colato Piano
Triennale dell’Oﬀerta Forma,va (P.T.O.F.), documento che illustra nel deKaglio le scelte didaLche
ed organizza,ve del nostro Is,tuto.
La versione integrale del P.T.O.F. è consultabile presso la scuola (Albo e Segreteria) o nel sito
www.icbz5.it.
Per qualsiasi informazione i genitori possono consultare il sito internet nell´area des,nata alle
famiglie e/o mandare una e-mail tramite la sezione “Segreteria”.
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L’Is,tuto Comprensivo Bolzano V - Gries 1 comprende:

•
•

la scuola primaria
“ Manlio Longon “ via Roen, 4 - Bolzano
la scuola secondaria di I grado “Archimede”
via Duca D’Aosta, 46 - Bolzano

L’Is?tuto occupa due ali dello stesso ediﬁcio; è dotato di un ampio cor?le, un’area verde, una pista di
atle?ca e un parcheggio riservato al personale scolas?co. Sono presen? aule speciali di informa?ca,
musica, arte, scienze e una grande palestra. La scuola usufruisce inoltre dell’Auditorium “Roen” per
even? e speHacoli.
La salvaguardia dell’ambiente, l’amicizia e la solidarietà tra i popoli, la conoscenza delle lingue, della
musica cos?tuiscono il patrimonio dei valori di questa scuola.

Alunni (a s. 2020 - 2021)
Alunni scuola primaria
Alunni scuola sec. di I grado
Totale alunni

Personale della scuola
506
462
968

Dirigente : Prof.ssa Marina Degasperi
Segretaria: Gabriella Peterlini
Bibliotecaria: Vanna Predelli
Docen? Scuola Primaria
52
Docen? Scuola Secondaria
62
Coll. all´integrazione
5
Personale ausiliario
15
Assisten? segreteria
7

La Segreteria e la Direzione dell’Is?tuto sono situate presso la Sc. Sec.di I grado Archimede
tel. 0471 272092, fax 0471 272093
La Segreteria è aperta al pubblico con il seguente orario:
ORARIO INVERNALE
dal lunedì al venerdì: 11:00-13.00
giovedì: 08:45-13:00/14:45-17:00

ORARIO ESTIVO
DALL´01/07 AL 31/08
ma` no: 10.00-12.00 (lunedì/venerdì)
pomeriggio: giovedí solo su
appuntamento
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MENSA

La mensa fa parte integrante del complesso scolas?co ed è ges?ta dal Comune di Bolzano,
Uﬃcio Refezioni Scolas?che. Dispone di circa 260 pos?; ad essa possono accedere tu` gli
alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, previa iscrizione on line secondo le
indicazioni degli uﬃci comunali competen?. Il menù varia stagionalmente e sono previs? pas?
alterna?vi per chi necessita di diete par?colari. Nei giorni di rientro pomeridiano la sorveglianza
degli alunni in mensa è garan?ta dai docen? dell’Is?tuto.
Per la scuola primaria è possibile usufruire di un ulteriore servizio “Vigilanza alunni giornalieri”
nelle giornate in cui non è previsto il rientro pomeridiano: gli alunni possono accedere alla
mensa nella fascia oraria 12.45-15.15, sorveglia? da collaboratori esterni nomina? dalla scuola.
Per questo servizio è previsto un piccolo contributo da parte delle famiglie.
Per gli alunni della scuola secondaria che intendono frequentare i laboratori facolta?vi è
organizzato il servizio mensa dalle ore 13:30 alle ore 14:30, dal lunedí al giovedí e il venerdí
dalle ore 13:05 alle ore 14:00.
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BIBLIOTECA
L’Is?tuto Comprensivo è dotato di una Biblioteca di Grande Scuola. Il catalogo
informa?zzato della biblioteca è consultabile in www.provincia.bz.it/explora La biblioteca
scolas?ca opera a`vamente in qualità di sussidio dida`co al ﬁne di rendere fruibili tuHe le
risorse documentarie ed informa?ve in suo possesso. La bibliotecaria è a disposizione per
informazioni e consigli. L’a`vità della biblioteca si realizza anche aHraverso:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
proge` di leHura
percorsi di leHura a tema
tornei di leHura
inizia?ve culturali ed esposizioni bibliograﬁche
presentazione di opere ed incontri con gli autori
laboratori sulla storia del libro e della carta
apertura al pres?to anche per i genitori degli alunni frequentan?
incontri con esper? sui temi dell’adolescenza
costruzione del prodoHo “libro” (scuola primaria)
animazione e giochi
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SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA

Presso l’Is?tuto Comprensivo è presente uno sportello di consulenza psicologica per
genitori, alunni ed insegnan? allo scopo di:
• fornire informazioni, sostegno e supporto a docen? e genitori nell’aﬀrontare le
problema?che dell’età infan?le ed adolescenziale
• fornire ascolto e sostegno agli studen? nel delicato momento dei cambiamen? ﬁsici e
psicologici
• fornire orientamento ed indicazioni sui Servizi e sulle is?tuzioni del territorio
• fungere da sensore per la rilevazione dei bisogni degli uten? della scuola e delle
problema?che da aﬀrontare per la prevenzione del disagio.
psicologa:
orario :

doH.ssa Giada Ga`
lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
(previo appuntamento in Segreteria, signora Lucia)
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Le famiglie degli alunni dell’Is?tuto Comprensivo Bolzano V–Gries 1 hanno una tradizione
di compartecipazione al progeHo educa?vo e nella realizzazione delle diverse inizia?ve. I
genitori sono presen? negli organi is?tuzionali scolas?ci e sono coinvol? in tuHe le fasi
dell’azione educa?va, compresi i momen? forma?vi e gli incontri con gli esper? in modo
da poter seguire la crescita scolas?ca dei propri ﬁgli acquisendo anche conoscenze e
competenze sul campo.
E’ indispensabile quindi che i genitori partecipino alla vita della scuola. I principali momen?
di coinvolgimento sono:
• le elezioni dei rappresentan? dei genitori e le assemblee di classe
• il Consiglio di Is?tuto
• il Comitato dei Genitori
• l’udienza individuale degli insegnan?
• le udienze generali due volte all’anno
• le assemblee generali tenute dalla Dirigente Scolas?ca o dai suoi collaboratori per
illustrare e veriﬁcare le linee educa?ve dell’Is?tuto
• gli even? (Giornata della Musica, rappresentazioni teatrali, saggi musicali, gare spor?ve,
ecc.)
• le inizia?ve di solidarietà
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ORARI E TEMPI SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA “M. LONGON”
Sono previste 2 diﬀeren? modalità orario:

TEMPO NORMALE 5 GG. + 2 POM.
07.55-08.55
08.55-09.15
09.15-10.15
10.15-10.30
pausa
10.30-11.30
11.30-11.50
11.50-12.50
Rientri:
11.50-13.00
mensa + interscuola
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

TEMPO PIENO
07.55-08.55
08.55-09.15
09.15-10.15
10.15-10.30
10.30-11.30
11.30-11.50
11.50-12.50
12.50-14.30
14.30.15.00
15.00-16.00

pausa

mensa + interscuola

venerdí uscita ore 15.35

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ARCHIMEDE”

5 giorni

da lunedì a giovedí:
venerdí :

34 ore se`manali
x 35 se`mane
07.50 – 13.30
07.50 – 13.05

rientro lunedí o giovedí 14.30-16.10
Indirizzo musicale
rientri pomeridiani:
a) mercoledí/giovedì musica d’insieme
classe prima
14.30-15.20
classe seconda
15.20-16.10
classe terza
16.10-17.00
b) un altro pomeriggio – lezione individuale di
strumento

Per tuKe le classi di tuL gli indirizzi sono inoltre previs, laboratori facolta,vi
pomeridiani
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AREE DI IDENTITA’ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

EDUCAZIONE
MUSICALE
E
STRUMENTALE

EDUCAZIONE
PLURILINGUE

Aree di identità

Prospettiva Interculturale
INTERCULTURA
SOLIDARIETA’
MERCATINO
SCOLASTICO

SOGGIORNI-STUDIO
GEMELLAGGI
VISITE GUIDATE
USCITE DIDATTICHE
MOSTRE
CONCERTI
SPETTACOLI TEATRALI
CINEMA
CONCORSI

Area di potenziamento
curricolare e facoltativa:
progetti, laboratori,
attività integrative,

LABORATORI
INFORMATICA
LATINO
TEATRO
DANZA
ORCHESTRA
PERCUSSIONI
SPORTELLOCOMPITI
CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE L2L3
ATTIVITA’
MOTORIE GRUPPO
SPORTIVO

EDUCAZIONE
ALLA SALUTE
EDUCAZIONE
STRADALE
BICI-PATENTE

RECUPERO
INTEGRAZIONE
ALFABETIZZAZIONE
E ACCOGLIENZA
ALUNNI STRANIERI
ORIENTAMENTO E
CONTINUITÀ

AREE DI IDENTITA’
Educazione Plurilingue - Scuola Trilingue - ProgeHo Bilinguismo
AREEE DI IDENTITA’
9

Educazione plurilingue – Scuola trilingue – ProgeKo Bilinguismo
L’is?tuto ha come fondamentale prospe`va l’educazione interculturale e linguis?ca e il superamento
della formazione monolingue, nel quadro della ciHadinanza europea e mondiale. Privilegia pertanto
l’apprendimento delle lingue quali strumen? del pensiero e di acquisizione di nuove conoscenze, quale
importante risorsa per superare diﬃdenze, aprire spazi per la crescita comune e per il dialogo tra
nuove generazioni. La lingua non è solo oggeHo, ma veicolo di comunicazione, di cultura, di descrizione
di esperienze concrete; è competenza trasversale ed interculturale e strumento per lo sviluppo
cogni?vo, sociale, professionale.

soggiorno – studio
in Inghilterra

soggiorno – studio
in Germania
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Nella Scuola Primaria l’insegnamento
della lingua tedesca viene potenziato in tuHe
le classi, oltre che nelle ore curricolari anche
aHraverso il suo uso veicolare in educazione
ambientale, scienze e geograﬁa. In due sezioni
inoltre il curricolo è impostato in parte in
italiano in parte in tedesco (12 ore).
L’inglese viene insegnato in tuHe le classi per
due ore se`manali ed è veicolo per
i contenu? di educazione musicale (classe
prima e seconda) e di educazione civica (terza,
quarta, quinta).

Nella Scuola Secondaria di I grado è previsto
in tuHe le sezioni, un par?colare
approfondimento
dell’insegnamento
dell’italiano, del tedesco(L2) e dell’ inglese(L3).
L’insegnamento della lingua tedesca con
metodologia CLIL va dalle 8 alle 12 ore. Sia per
la lingua inglese, che per quella tedesca sono
previs? mol? laboratori ed a`vità di
approfondimento e di preparazione alle
cer?ﬁcazioni linguis?che.
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AREE DI IDENTITA’
Educazione ambientale
TuHe le classi dell’Is?tuto Comprensivo sono impegnate nello studio delle relazioni tra la natura e
l’uomo e nell’aHuazione di proge` di Educazione Ambientale: le risorse della terra che abbiamo
ereditato devono essere conosciute, rispeHate, sostenute aHraverso la promozione della
partecipazione, della cura dell’ambiente e dell’aHenzione alle sempre nuove problema?che ad esso
ineren?. Momento fondamentale dell’educazione ambientale è quindi lo sviluppo di un aHeggiamento
a`vo, coopera?vo e solidale. Si u?lizzano diverse metodologie dida`che come la ricerca,
l’osservazione direHa, l’apprendimento per scoperta, la sperimentazione, il lavoro di gruppo, la lezione
frontale. Si prevedono uscite sul territorio per esplorazioni, visite guidate, laboratori presso musei o
direHamente sul campo, esperienze direHe, uscite a tema legate alla programmazione delle aree
disciplinari, soggiorni studio.

Nella Scuola Primaria l’educazione ambientale coinvolge tuHe le aree disciplinari in un approccio
interdisciplinare. Le a`vità, i proge`, le uscite dida`che e il soggiorno-studio a Dobbiaco per le classi
quarte o quinte, promuovono l’aHeggiamento rispeHoso per l’ambiente, la riﬂessione sui
comportamen? e sugli s?li di vita quo?diani e l’assunzione di impegni signiﬁca?vi per uno sviluppo
sostenibile del nostro ambiente di vita.
Nella Scuola Secondaria di I grado l’educazione
ambientale è disciplina curricolare. Questo
insegnamento copre un’ora alla se`mana e viene svolto dagli insegnan? di leHere e L2 che operano in
compresenza. Nelle classi prime, compa?bilmente con le risorse ﬁnanziarie a disposizione, un
importante momento curricolare dell’a`vità è il Soggiorno – studio all’Isola del Giglio.
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AREE DI IDENTITA’
Educazione musicale
L’ Is?tuto Comprensivo, riconoscendo l’alto valore educa?vo e forma?vo dell’espressione ar?s?ca e
musicale, pone par?colare aHenzione alla crescita ed alla formazione musicale di bambini e ragazzi.
L’esperienza della musica nel suo duplice aspeHo di produzione e fruizione promuove infa`
personalità mul?dimensionali, ﬂessibili, crea?ve, capaci di relazioni umane e di intelligenza “emo?va”
quali la società contemporanea sempre più richiede. Sia nella Scuola Primaria che nella Scuola
Secondaria di I grado si realizzano pertanto a`vità curricolari e proge` per la promozione e lo
sviluppo della musicalità di tu` gli alunni. In par?colare la scuola secondaria di I grado “Archimede” è
scuola secondaria ad indirizzo musicale, in essa lo studio curricolare di uno strumento musicale è parte
integrante del progeHo metodologico e dida`co della scuola dell´obbligo.

Nella Scuola Primaria oltre alla normale a`vità
curricolare (un’ora se`manale) vengono
propos? alle classi proge` mira? allo sviluppo
della musicalità aHraverso l’uso della voce e del
canto, l’uso di strumen? musicali dida`ci e del
ﬂauto dolce, l’uso della danza. Vengono inoltre
propos? incontri di laboratorio sui diversi
strumen? musicali e sulla musica d’insieme con
le classi e gli insegnan? dell’Indirizzo Musicale
della Scuola Archimede.
Dall’anno scolas?co 2015/2016 è inoltre
introdoHo un potenziamento musicale nelle
classi a tempo pieno.

Nella Scuola Secondaria di I grado oltre alla
normale a`vità curricolare (due
ore se`manali) sono presen? i laboratori di
orchestra e di strumento. Vengono inoltre
propos? alle classi proge` mira? a far
sperimentare agli alunni l’emozione del fare ed
ascoltare musica nelle sue molteplici forme,
anche in sinergia con le proposte musicali del
territorio (Conservatorio e Orchestra “Haydn”).
Nelle sezioni ad Indirizzo Musicale le lezioni di
tuHe le discipline sono le stesse dell’Indirizzo
linguis?co, compresa la geograﬁa in L2. E’
inoltre previsto lo studio di uno strumento
musicale (scelto tra pianoforte, chitarra,
sassofono, violino, arpa, percussioni/baHeria,
violoncello e ﬂauto traverso) e della musica
d’insieme.

La Festa della Musica e la Giornata Nazionale della Musica a Scuola, i Concer, e i Saggi Musicali sono
gli even, dell’Is,tuto Comprensivo aKraverso i quali bambini e ragazzi condividono con famiglie,
insegnan, e comunità di quar,ere la loro crescita musicale nella scuola.
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SOGGIORNI - STUDIO
I soggiorni- studio sono un’interessante oﬀerta forma?va ed educa?va in cui gli obie`vi disciplinari ed
interdisciplinari si potenziano e si coniugano armonicamente, dando agli alunni la possibilità di vivere
esperienze auten?camente forma?ve. Le a`vità sono organizzate allo scopo di facilitare i processi di
autonomia, di sicurezza ed indipendenza, di sviluppare le dinamiche relazionali; favoriscono e consolidano le competenze linguis?che in L1, L2, L3, favoriscono l’osservazione, lo studio della natura e la sensibilità verso i problemi ambientali, permeHono di sperimentare ed approfondire, a contaHo direHo
con culture e territori, tema?che storiche, culturali, ar?s?che, economiche ed ambientali.

Compa,bilmente con le risorse disponibili
Nella Scuola Primaria è previsto un soggiornostudio per le classi quarte o quinte presso l
´Ostello della Gioventú di Dobbiaco che oﬀre
quaHro i?nerari: storico-geograﬁco, naturalis?co-ambientale, spor?vo-escursionis?co, antropologico e di economia montana; sono previste escursioni, passeggiate, visite a parchi naturali, lezioni di orienteering, visite a musei.

Nella Scuola Secondaria di I grado sono previs? soggiorni- studio diversiﬁca? nei tre anni
scolas?ci.
Classi prime: soggiorno-studio in ambiente marino all’Isola del Giglio. Soggiorno-studio es?vo
facolta'vo in Germania;
Classi seconde: soggiorno-studio es?vo facolta'vo in Inghilterra.
Classi terze: soggiorno-studio a Monaco
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AREA DI POTENZIAMENTO: PROGETTI E LABORATORI
Scopo essenziale dell’area di potenziamento è di oﬀrire prospe`ve e proposte educa?ve disciplinari ed
interdisciplinari che aﬀron?no temi e problema?che concrete ed aHuali e modalità di lavoro
laboratoriali per la formazione dei bambini, dei preadolescen? ed adolescen?. “Stare bene a scuola”
con se stessi e con gli altri, accogliere e integrare la diversità in tuHa la sua ricchezza forma?va,
conoscere sempre meglio se stessi nelle proprie abilità e potenzialità per poter scegliere e orientarsi,
educarsi alla convivenza civile e stradale sono temi importan? della crescita che vengono aﬀronta? e
potenzia? nei proge` curricolari e nei laboratori facolta?vi pomeridiani.

Esempi di progeL Aree di Iden,ta’

Ambito linguis,co
Sezione bilingue

Scuola Primaria
Ambito Educazione
Ambientale
Ambien?: ciHá, bosco,
campagna, montagna

Il soﬃo del testo

Ambito Musicale
ProgeHo Ed. al suono e alla
musica
Giornata della musica

Ambien? d’acqua
Gemellaggi e scambi tra scuole
Bewegung, Koordina?on,
Gleichgewicht

Lassú sulle montagne con
soggiorno a Dobbiaco

Ed. musicale e strumentale
“Girotondo degli strumen?”
L`Opera nel percorso dida`co

Facciamo teatro

La cultura del riciclaggio come
ed. al rispeHo dell’ambiente

Laboratorio linguis?co interculturale

Energia

Consulenza doc. ed. musicale e
strumento sc. Archimede
Is?tuto Musicale
Consulenza referente sc. Longon

Scuola Secondaria di I grado
Ambito linguis,co
Italiano
ScriHura crea?va
Educazione alla leHura
A`vità
teatrale

Ambito Educazione
Ambientale
Soggiorno studio in ambiente
marino

ProgeHo Vajont
Tedesco e Inglese
Gemellaggi e scambi tra scuole
Uscite dida`che ﬁnalizzate allo
Soggiorni es?vi facolta?vi all’estero
studio dell’ambiente
(classi prime e seconde)
Soggiorno studio linguis?co in area
germanica
(classi terze)
Animazione teatrale
Informa?ca
LeHura espressiva
Laboratori di alfabe?zzazione in L1 e
L2
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Ambito Musicale
Prove aperte
Orchestra“Haydn”
Giornata nazionale della
Musica a Scuola

L`Opera nel percorso dida`co
Orchestra Scolas?ca

Esempi di progeL Potenziamento
Scuola Primaria
Mostra presepi a Verona
Merca?no di Natale
Sportello compi?
A`vità ludico-spor?ve
Minibasket (facolta?vo pomeridiano)
Minivolley (facolta?vo pomeridiano)
Nuoto (facolta?vo pomeridiano)
Roller (facolta?vo pomeridiano)
Laboratorio di canto
Laboratori potenziamento
Laboratorio linguis?co IV e V
Laboratorio di leHo-scriHura II e III
Laboratorio “Let’s Talk” IV e V
M@pp@ndo IV e V
Laboratorio di matema?ca IV e V
Laboratorio di matema?ca II e III
Laboratorio crea?vo - tuHe le classi
Preparazione alle cer?ﬁcazioni linguis?che in L2 ed L3 e prove INVALSI
ProgeL Educazione alla Salute e per “Star bene a scuola”
Parliamone-sportello di consulenza psicologica
Emozioni-Bullismo-Cyberbullismo
Bewegung-Koordina?on-Gleichgewicht
ProgeL per l’integrazione
Danza Spor?va
Musicoterapia
Dog-Therapy
ProgeL per la con,nuità e l’orientamento
Con?nuità scuola Infanzia / Scuola primaria
Con?nuità Scuola Primaria /Scuola secondaria di I grado
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Scuola Secondaria di I grado
ProgeL Educazione alla Salute e per “Star bene a scuola”
Parliamone-sportello di consulenza psicologica
Educazione all’aﬀe`vità ed alla sessualità
ProgeL per l´intercultura
Alfabe?zzazione alunni stranieri
Proge` integra? con scuole Prof.li
Festa delle Lingue
ProgeL per la con,nuità e l’orientamento
Con?nuità Scuola Primaria /Scuola secondaria di I grado
Visite e stages scuole superiori
Servizio Orientamento Scolas?co “Centro Aperto”

ALvità Spor,ve
Questa a`vità oﬀre agli alunni varie opportunità. Vengono propos? calceHo, calcio, pallavolo,
pallacanestro, atle?ca leggera, nuoto, ecc.

Esempi di laboratori Scuola Secondaria di I grado
facolta,vi pomeridiani di potenziamento e recupero
Matema?ca
Italiano
La?no
Orchestra scolas?ca
Internet e ricerche
Studienhilfe
Preparazione alle cer?ﬁcazioni L2/L3
Time to dance/Olimpiadi della danza in L3
Alfabe?zzazione L2 tedesco
Ket cer?ﬁcazione linguis?ca L3
Gruppo spor?vo: nuoto, atle?ca leggera, tamburello, pallavolo, calceHo, vortex, sci
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Sportello – compi,
Presso l’Is?tuto è a`vo lo sportello compi?, sia per la Scuola Primaria (classi III, IV e V) che per la
Scuola Secondaria di I grado, organizzato in convenzione con un ente culturale esterno. Due volte alla
se`mana i bambini della Scuola Primaria e i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado (Archimede),
hanno la possibilità di svolgere i compi? a scuola, con l’assistenza di personale qualiﬁcato.
La scuola ha inoltre una convenzione con un’altra associazione esterna per svolgimento compi? e per il
tempo libero.

LA VALUTAZIONE
La valutazione dei livelli di competenze raggiun? dalle alunne e dagli alunni è parte integrante dei
percorsi di apprendimento. Essa assolve a più funzioni:
• funzione forma?va, orienta?va e mo?vazionale, volta a favorire la riﬂessione degli alunni sulle
rispe`ve prestazioni, a comprenderne le ragioni, a individuare le conoscenze ed abilità da
recuperare, a dare consapevolezza dei risulta? raggiun? e capacità di auto-valutarsi
• funzione cer?ﬁca?va, che mira a dare riscontro allo studente e alla sua famiglia sui livelli
eﬀe`vamente raggiun? in un determinato segmento di una disciplina e sul grado di interesse e
di partecipazione alle a`vità di apprendimento a livello di conoscenze e competenze
• funzione informa?va dell’is?tuto verso il contesto in cui opera rispeHo all’eﬃcacia dell’oﬀerta
forma?va e al ripensamento con?nuo del proprio fare scuola. Viene eﬀeHuata anche aHraverso
la somministrazione di ques?onari ad alunni e famiglie
• funzione di riﬂessione per i docen?, per correggere e rimodulare i percorsi dida`ci in ragione
del loro successo o insuccesso.
Sono strumen? di valutazione da parte dei docen? responsabili:
a) le prove scriHe eﬀeHuate in classe
b) le veriﬁche orali
c) le prestazioni orientate ad un prodoHo (esperimen?, modellini, cartelloni, rappresentazioni di
vario ?po, a`vità pra?che,..) eﬀeHuate in classe nell’ambito di a`vità dida`che che lo
richiedano
d) le performances musicali e teatrali
I docen? valutano inoltre:
e) la partecipazione orale alle a`vità in classe (frequenza e qualità dei contribu? alle
discussioni)
f) l’esecuzione dei compi? da svolgersi a casa (puntualità, completezza, correHezza)
g) la tenuta dei materiali dida`ci (presenza, ordine, completezza).
La valutazione viene resa trasparente anche aHraverso il registro eleHronico aprendo la funzione alle
famiglie.
Nella versione completa del PTOF, oltre a tu` i proge`, sono indica? i criteri di valutazione.
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