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PORTFOLIO 
Con l'emanazione da parte del Ministero dell'Istruzione delle linee gui-
da per la compilazione del portfolio delle competenze nella scuola del-
l'infanzia e nel primo ciclo d'istruzione la riforma compie un altro im-
portante passo avanti.  
Le linee guida rappresentano la sintesi di esperienze significative realiz-
zate dalle stesse scuole del primo ciclo d'istruzione, raccolte e valutate 
dagli IRRE, e oggetto di particolare riflessione e studio.  
Il Portfolio diventa, nel sistema scolastico riformato, il solo strumento 
che raccoglie unitariamente le documentazioni più significative del per-
corso scolastico dell'alunno per gli aspetti valutativi, certificativi e o-
rientativi. D'ora in poi, quindi, i tradizionali strumenti di valutazione 
individuale degli alunni saranno inseriti nel Portfolio. 
Il Portfolio è costituito da: parti strutturate e obbligatorie, che compren-
dono: dati anagrafici, documento di valutazione, attestato di ammissio-
ne alla classe successiva, certificazione delle competenze, consiglio di 
orientamento; parti obbligatorie ma a strutturazione libera, autonoma-
mente elaborate dalle scuole, che comprendono:  
registrazione delle osservazioni sistematiche del bambino (scuola del-
l'infanzia), documentazione significativa delle attività educative e didat-
tiche svolte dall'alunno, documentazione dei processi di maturazione 
personale dell'alunno e osservazioni dei docenti, modalità di partecipa-
zione/autovalutazione dell'alunno, modalità della cooperazione delle 
famiglie al processo educativo dell'alunno; parti consigliate e rimesse 
alla libera strutturazione, come, ad esempio, l'autopresentazione e/o pre-
sentazione dell'alunno, la biografia con narrazione delle esperienze si-
gnificative dell'alunno.  
 

PC AI DIPENDENTI DELLE P.A. 
Il progetto offre ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni la possi-
bilità di acquistare a prezzo conveniente un personal computer sceglien-
dolo tra quelli indicati in listini pubblicati dai fornitori selezionati da 
CONSIP.  
I beneficiari dovranno visitare i siti Web dei fornitori per conoscere le 
diverse proposte e confrontare la descrizione dei prodotti offerti,  recarsi 
presso uno dei punti vendita autorizzati ed esibire un documento di rico-
noscimento valido e il "cedolino paga" riferito ad uno stipendio percepi-
to nel corso dei tre mesi precedenti l'acquisto o, in alternativa, l'attestato 
relativo al possesso dei requisiti compilato a cura dell'amministrazione 
di appartenenza.  
Nel caso di acquisti on line, i beneficiari dovranno inviare via fax al ri-
venditore copia della documentazione sopra specificata. 
I beneficiari possono usufruire delle agevolazioni.  
 
 

 

VALDIERI  
Dopo le celebrazioni di domani, 
i dirigenti nazionali ed i delegati 
dell’Associazione Internaziona-
le Regina Elena si ritroveranno 
per una colazione sociale. 
Le prenotazioni sono da inoltra-
re entro questa sera al Presiden-
te Nazionale o ai Delegati per la 
Valle Gesso o per Cuneo.  

 
SALUTE 

Al fine di contrastare gli effetti 
negativi della discriminazione e 
dello stigma nei confronti di 
quanti soffrono di malattie men-
tali, il Ministero della Salute ha 
realizzato un Programma di co-
municazione e di informazione 
rivolto a tutti i cittadini, ma, in 
modo particolare, ai giovani, 
con lo scopo di:  
1) aumentare le conoscenze 

e la comprensione relative 
alla natura delle malattie 
mentali e alle diverse pos-
sibilità di trattamento;  

2) di promuovere iniziative 
volte a migliorare l'atteg-
giamento generale verso 
le persone affette da di-
sturbi mentali e verso i 
loro familiari;  

3) di promuovere azioni spe-
cifiche per prevenire e 
superare la discriminazio-
ne ed il pregiudizio in 
specifici gruppi sociali.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


