
From: "Reginaldo Palermo" <regi.palermo@eponet.it>  
Date: Sun, 10 Oct 2004 11:24:36 +0200  
Subject: Re: [dw-primaria] Portfolio  
 
Link per il portfolio: riassumo… qualche indirizzo utile 
 
Indire 
In un'area di libero accesso sono disponibili materiali di studio e di 
approfondimento su 5 specifici problemi 
tra i quali il portfolio 
 
Indirizzo: http://www.bdp.it/inriforma 
 
**************** 
Diversi Uffici Scolastici Regionali riservano nel proprio sito una sezione 
dedicata esclusivamente alla riforma. 
In particolare 
PIEMONTE 
L'USR del Piemonte ha realizzato alcuni volumetti che raccolgono materiali 
di lavoro prodotti nel corso della sperimentazione avviata fin dal settembre 
2002. Sono disponibili alla pagina 
http://www.piemonte.istruzione.it/quaderni_USR.shtml 
 
VENETO 
Materiali sulla sperimentazione condotta nei primi due anni e sulle attività 
di formazione realizzate dalla Direzione Regionale, all'indirizzo: 
http://www.istruzioneveneto.it/sperimentazione/indice.htm 
 
LAZIO 
Materiali di conferenze e seminari organizzati dalla Direzione Regionale e 
schede di lavoro (portfolio, PSP e altro) prodotte dal gruppo tecnico di 
lavoro e dalle stesse scuole, all'indirizzo: 
http://www.lazio.istruzione.it/riforma/index.shtml 
 
Nel sito dell'IRRE Lombardia una ricca proposta sul portfolio, alla pagina: 
http://www.irre.lombardia.it/portfolio/index.html 
 
Nel sito dell'IPRASE (Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e 
la sperimentazione educativi) di Trento è disponibile materiale illustrativo 
su PSP e Portfolio; indirizzo: http://www.iprase.tn.it 
 
 
Educare Italia 
Nella sezione "Scuola e dintorni" del sito è disponibile un saggio di 
Elisabetta Galuppi su "Riforma Moratti e portfolio delle competenze 
individuali" 
http://www.educare.it/Scuola/scuola_index.htm 
 
Diverse Istituzioni scolastiche propongono nei propri siti WEB materiali di 
autoprodotti inerenti l'avvio delle riforma che rappresentano spesso 
interessanti e utili contributi sia per il dibattito generale sia per l' 
operatività quotidiana. 
 
Tra gli altri 
Scuola media statale "Griffini" di Casalpusterlengo (LO) 
http://www.griffini.lo.it/laScuola/riforma/riforma.htm 
 
Direzione didattica del 2° circolo di Osimo (AN) 
http://2circolo.marcheonline.net/sitiut/riforma.htm 
La sezione offre molto semplicemente un elenco di link a pagine specifiche 
di altri siti; viene aggiornata molto frequentemente e può servire come base 
per una ricerca in rete 



 
Circolo didattico "Aldo Moro" di Rutigliano (BA) 
http://www.circoloaldomoro.it 
 
Istituto Comprensivo "Paladini" di Treia (MC) 
http://www.istitutopaladini.it/riforma.htm 
In una apposita sezione vengono proposte alcune mappe concettuali che 
illustrano concetti-chiave della riforma (tutor e portfolio) 
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La lista continua ad essere moderata nel ricordo di DANI SCAINI 
 
Informazione ai sensi dell'art.10 della Legge 31/12/1996 n° 675:  
il tuo indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le notizie  
dalla lista didaweb dw-primaria e non sara' comunicato o diffuso a terzi e  
non ne sara' fatto alcun uso diverso.  
 
Per ritirare la sottoscrizione a questo gruppo, inviare un'e-mail vuota a  
dw-primaria-unsubscribe@yahoogroups.com 
 
http://www.didaweb.net  
per una scuola solidale, collaborativa, libera e gratuita 
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