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NELLA CULLA DELLA DINASTIA SABAUDA 
Si è conclusa con successo la due giorni in Savoia dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena, degli Amici delle Muse e di Tricolore in 
occasione del 60° anniversario della salita al trono di Re Umberto II.  
La giornata di sabato scorso è iniziata a S. Giovanni di Moriana, con un 
solenne omaggio al capostipite della Dinastia, il Conte Umberto I, detto 
Biancamano, con una visita e una preghiera alla Cattedrale, con ecce-
zionalmente la venerazione delle reliquie di S. Giovanni Battista e con 
la visita del chiostro e della cripta, prima del ricevimento da parte del 
Comune nel Palazzo Vescovile e della visita guidata dai Conservatori al 
museo storico. Dopo colazione, il gruppo ha raggiunto la capitale stori-
ca sabauda, da dove tanti Conti ed i nove primi Duchi diressero lo Stato 
nel castello costruito a partire dal XIII secolo, ora sede della Provincia, 
e dove custodirono la Sacra Sindone nella Cappella. La visita della Cat-
tedrale ha preceduto quella del Musée Savoisien e del centro storico. 
In serata, i fedeli hanno partecipato alla S. Messa ad Aix-les-bains, pri-
ma di un ricevimento in Comune e del pranzo. 
Ieri il gruppo si è recato alla Reale Abbazia di Altacomba in battello, 
compiendo la suggestiva traversata del lago del Bourget, il più grande 
di Francia.  
 

PORTFOLIO 
Con l'emanazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca delle linee guida per la compilazione del portfolio delle 
competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo d'istruzione la 
riforma compie un altro importante passo avanti verso la sua piena mes-
sa a regime. Esse rappresentano la sintesi di esperienze significative re-
alizzate dalle stesse scuole del primo ciclo d'istruzione, raccolte e valu-
tate dagli IRRE, e oggetto di particolare riflessione e studio. Il Portfolio 
diventa il solo strumento che raccoglie unitariamente le documentazioni 
più significative del percorso scolastico dell'alunno per gli aspetti valu-
tativi, certificativi e orientativi. D'ora in poi, quindi, i tradizionali stru-
menti di valutazione individuale degli alunni saranno inseriti nel Portfo-
lio, costituito da: parti strutturate e obbligatorie (dati anagrafici, docu-
mento di valutazione, attestato di ammissione alla classe successiva, 
certificazione delle competenze, consiglio di orientamento); parti obbli-
gatorie ma a strutturazione libera, autonomamente elaborate dalle scuo-
le (registrazione delle osservazioni sistematiche del bambino, documen-
tazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall'alun-
no, documentazione dei processi di maturazione personale dell'alunno e 
osservazioni dei docenti, modalità di partecipazione/autovalutazione 
dell'alunno, modalità della cooperazione delle famiglie al processo edu-
cativo dell'alunno); parti consigliate e rimesse alla libera strutturazione, 
come l'autopresentazione e/o presentazione dell'alunno, la biografia con 
narrazione delle esperienze significative dell'alunno. 

7 MAGGIO 1274 
Si apre in Francia il secondo 
concilio di Lione, che regola-
menterà l’elezione del Papa. 

 

MILANO 
Domenica 7 maggio 

Dopo l’incontro del 3 maggio 
Volgeranno lo sguardo a colui 
che hanno trafitto e la serata 
musicale nell’aula magna il 4 
maggio con il Requiem op. 148 
di Robert Schumann, continua-
no i festeggiamenti della 
LXXXII Giornata dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore.  
Dalle 10.30 di ieri e stata aperta 
la sede (Largo Gemelli, 1) con 
una visita guidata al palazzo e 
numerose iniziative. Martedì 9 
maggio serata musicale La mu-
sica organistica della famiglia 
Bach, nell’aula magna. 
 

BERGAMO 
10 - 14 maggio 

I Servizi educativi del Museo  
Storico di Bergamo partecipano  
alla terza edizione di "Lilliput, 
il villaggio creativo", manifesta-
zione dedicata ai bambini e ai 
ragazzi di età dai 3 ai 12  
anni, alla scuola e alle famiglie.  
Un'occasione per divertirsi e  
partecipare attivamente alle atti-
vità educative allestite e propo-
ste dagli operatori del settore. 
Nello stand della Fondazione 
Bergamo nella storia - Museo 
storico troveranno spazio per-
corsi strutturati. 
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