CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
CARLO PETRACCA

ATTIVlTA' CULTURALE E PROFESSIONALE
Corso degli studi ed attività professionale svolta
Ha conseguito la laurea in Lettere Classiche ed ha insegnato Lettere nella scuola media dell'anno
scolastico 1969/70 all'anno scolastico 1976/77.
Ha svolto servizio di preside di scuola media dall'a.s. 1977/78 all'a.s. 1985/86.
Dall'a.s. 86/87

e fino all’a. sc. 2006/2007 ha svolto la funzione di ispettore del M.P.I. prima in

Emilia-Romagna e poi in Abruzzo.
Da maggio 2006 ad aprile 2008 ha ricoperto l’incarico di Consigliere del ministro Fioroni e Capo della
Segreteria Tecnica del ministro.
Da maggio 2007 al 30.10.2010 ha svolto le funzione di Direttore Generale

dell’Ufficio scolastico

regionale prima in Calabria e poi in Abruzzo.

Incarichi universitari
Dall’a.a. 1998/99 all’a.a. 2006/2007 ha svolto l’incarico di professore a contratto nell’Università
LUMSA di Roma per gli insegnamenti di Tecnologie dell’Istruzione e dell’apprendimento, Didattica
generale, Teorie e metodi di programmazione e valutazione.
Dall’anno accademico 1999/2000 ha svolto l’incarico di professore a contratto presso la SSIS (Scuola
di Specializzazione all’Insegnamento Secondario) dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti per gli
insegnamenti di Docimologia, Pedagogia speciale.
Attualmente svolge l’incarico di Didattica Generale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Pescara.

Comitati scientifici, gruppi di studio e di ricerca
Ha fatto parte di numerosi Comitati scientifici, Gruppi di studio e di ricerca presso il Miur. E’ stato
componente:
*

dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'handicap;

*

del Gruppo di studio sugli Ordinamenti Didattici Universitari al fine di delineare la prevista scuola

di specializzazione per gli insegnanti;
*

del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale per la elaborazione del nuovo modello di scheda di

valutazione degli alunni di scuola media;.
*

del Comitato Paritetico Nazionale per la Bioetica: Presidenza Consiglio dei ministri e Ministero

Pubblica Istruzione;
*

della Commissione

Nazionale sul “Riordino dei cicli scolastici ed elaborazione dei curricoli

nazionali”.
*

della Commissione Berlinguer - De Mauro per il riordino dei cicli scolastici;

*

della Commissione Fioroni per la revisione delle Indicazioni nazionali.
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ATTIVITA’ DI RICERCA E PUBBLICAZIONE
Campi di ricerca e soggiorni-studio
I campi di interesse relativi alle ricerche svolte ed a quelle in corso, riguardano: l’organizzazione
scolastica (innovazione, valorizzazione delle risosrse umane, qualità dela scuola), la progettazione
per competenze, la valutazione.
A tale scopo si segnalano i contesti delle attività che hanno sostenuto la ricerca:
*

Soggiorno-studio a Bruxelles per l'esame comparativo degli strumenti della valutazione degli

alunni, utilizzati a livello europeo;
*

Soggiorno-studio negli Stati Uniti (Princeton) presso l'Education Testing Service (E.T.S.) per lo

studio del sistema di valutazione nazionale degli apprendimenti degli alunni;
*

Soggiorno-studio in Francia (Parigi) presso il Ministero dell'Educazione Nazionale (Direction de

l'Evaluation et de la Prospective) per lo studio del Sistema Nazionale di Valutazione.
*

Corso presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Bologna per la ricerca di

modelli di valutazione e monitoraggio dell’efficacia delle iniziative di formazione;
*

Scambi Italia-Russia e Italia-Polonia per la comparazione dei rispettivi sistemi scolastici.

Elenco pubblicazioni:
Volumi
1) C.PETRACCA, Valutazione della scuola, Ed. La Scuola, Brescia, 1996
2) C.PETRACCA–G.SACCHI, Progettazione e valutazione nella scuola dell’autonomia, F.Angeli,
Milano, 2002
3) C. PETRACCA, Progettare per competenze. Verso i piani di studio personalizzati, Elmedi Bruno
Mondadori, Milano, 2003
4) M. GENTILE, C. PETRACCA, Apprendimento cooperativo, Elmedi Bruno Mondadori, Milano, 2003
5) C. PETRACCA, Guida alla nuova scuola, Elmedi Bruno Mondadori, Milano, 2004
6) C. PETRACCA, Guida al portfolio, Elmedi Bruno Mondadori, Milano, 2005
7) C. PETRACCA, Guida ala nuova scuola secondaria di primo grado, Elmedi Bruno Mondadori,
Milano, 2006
Saggi ed articoli: 40 saggi e articoli pubblicati su riviste specializzate.

