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Il 1° Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano, diretto dalla dott.ssa Maria Rosaria Fornaro in 

collaborazione con il Gruppo Editoriale Lisciani, nella persona del rappresentante editoriale di 

Napoli e provincia signor Giuseppe Bifulco, ha promosso l’incontro di formazione “Dalla 

progettazione alla certificazione nella Scuola primaria”. La manifestazione si è tenuta giovedì 9 

marzo 2017, dalle ore 15.00 alle 18.00, presso il Cinema Teatro Italia di San Giuseppe 

Vesuviano. Relatore del corso sarà il prof. Carlo Petracca, componente del Comitato Scientifico 

Nazionale per l’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali. La dott.ssa Maria Rosaria Fornaro, 

dirigente del 1°Circolo Didattico, sostiene con particolare interesse l’iniziativa, nella 

consapevolezza del difficile ruolo formativo che la Scuola contemporanea svolge, in quanto 

principale agenzia educativa, all’ interno di una società eclettica in cui occorre superare il 

nozionismo del sapere e della conoscenza, a favore di una logica meta cognitiva, che traduca le 

conoscenze in competenze e il sapere in “saper fare” per consegnare al futuro uomini liberi e 

cittadini consapevoli.  
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CARLO PETRACCA 

Laureato in lettere classiche, è stato insegnante di scuola secondaria di primo grado, dirigente 

scolastico, ispettore e direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale prima in Calabria, poi in 

Abruzzo. Ha insegnato Didattica generale all’Università Lumsa di Roma e Docimologia presso la 

SISS dell’Università G. d’Annunzio di Chieti. Attualmente insegna Didattica generale presso 

l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Pescara ed è membro del Comitato Scientifico Nazionale 

per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione. 

 

 

 

Ha scritto numerosi articoli e saggi pubblicati su riviste specializzate ed è autore dei volumi: 

Valutazione della scuola (La Scuola Editrice 1996), Progettazione e valutazione nella scuola 

dell’autonomia (Franco Angeli 2002), Progettare per competenze (Paravia Bruno Mondadori 2003) 

Apprendimento cooperativo, con M. Gentile (Paravia Bruno Mondadori 2003), Guida alla nuova 

scuola (Paravia Bruno Mondadori 2004), Guida al portfolio (Paravia Bruno Mondadori 2005). 

Da gennaio 2015 ha iniziato la collaborazione con il Gruppo Lisciani, assumendo la direzione del 

Centro Formazione e Ricerca con l’obiettivo di promuovere e diffondere la qualità della didattica 

nell’ambito della scuola primaria attraverso corsi di formazione e progetti editoriali, sia cartacei che 

digitali 

comunicato stampa 

Lunedì 13 marzo 2017 
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