
Scheda Candidatura 

Al Presidente di ANISN 

• Nome e Cognome candidata: Alice Severi 

• Organo per il quale si candida: Consiglio Direttivo 

• Sezione appartenenza: ANISN Firenze 

• Percorso di studi: Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura 
(2006); Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie agrarie (2012). Abilitazione alla 
professione di biologa (2006); Abilitazione Classe di concorso A050 (2014). Master II 
livello in Ecologia e gestione dell’Ambiente (2016), Natura e Scienze, Episteme e Didattica 
(2013), Funzione Docente. PTOF, inclusività e valutazione (2020), Valorizzazione delle 
diverse abilità ed educazione inclusiva (2022).  

• E-mail personale: severi.alice@gmail.com  

• Eventuali altri recapiti: tel 3477241276  

• Profilo professionale (sintetico): Docente di ruolo di Scienze Naturali presso il Liceo 
Scientifico opzione Scienze Applicate dell’ISIS Follonica (Gr). Formatore ICDL. Cultore di 
materia in didattica della Biologia, presso Università di Siena. Membro del Direttivo ANISN 
Firenze. Ambasciatore Scientix, membro SCI Divisione Didattica e AIF. Referente di 
progetti scientifici, mi occupo di innovazione didattica e ho svolto il ruolo di formatore per 
docenti sul metodo IBSE, sulla didattica delle scienze e sull’inclusione. Ho tenuto lezioni 
metodologiche nell’ambito del corso di Didattica della Biologia per il corso di Laurea in 
Scienze Naturali dell’Università di Firenze. Ho scritto articoli scientifici sulla 
sperimentazione didattica, ho partecipato alla stesura di testi a supporto della didattica, come 
“100+1 frasi famose sulla scienza” e “Lessico e Nuvole”.  

• Perché mi sono candidata: Credo che l’ANISN abbia davvero il potere di coinvolgere tutti 
i soci in ogni parte d’Italia. Da quando sono entrata in ANISN mi sono sentita accolta, 
supportata e contagiata dall’entusiasmo dei tanti colleghi che lavorano con passione. Adesso 
che sono membro del Direttivo di Firenze, vorrei ampliare la mia visione conoscendo da 
vicino la rete nazionale che ho assaporato e intravisto in questi anni. Credo che dal 
nazionale si possa avere una visione d’insieme delle peculiarità territoriali, per dare unicità 
all’Associazione nelle diverse esigenze con obiettivi comuni. Mi sono candidata quindi 
perché desidero dare un supporto nel continuare la formazione di qualità che ANISN 
propone agli insegnanti e nel farla conoscere a livello internazionale. 

• Obiettivi che ritengo prioritari per i prossimi tre anni: 
- Promuovere la ricerca a scuola, in termini di metodologica, didattica e motivazione. 

Sperimentare andando dentro le classi e portandole a conoscere realtà sempre nuove, a creare 
reti di scuole e dare possibilità agli studenti di valorizzare i propri talenti. In pratica continuare a 
radicarsi sempre di più nei territori per capirne le esigenze.  
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- Proporre progetti che dal locale, a partire dalle proposte dei singoli soci e dalle loro esperienze di 
scuola, possano arrivare a diventare condivisioni a livello nazionale e anche internazionale 
grazie a reti di scuole e progetti su larga scala. Coinvolgere tutti i soci e far conoscere 
l’Associazione ai simpatizzanti è un ottimo modo per avere risorse sempre nuove a cui attingere 
per idee e proposte innovative di cui ha bisogno la scuola oggi. Coinvolgere maggiormente le 
sezioni nella rivista e le newsletter per i soci, per diffondere anche di più anche alle scuole le 
proposte didattiche. 

- Supportare la formazione degli insegnanti fin dai primi anni nella scuola per tutto il corso della 
loro carriera, creando gruppi di docenti con obiettivi formativi comuni per necessità, anni di 
esperienza, formazione pregressa o tipo di scuola di servizio. Coinvolgere i docenti a riposo 
nella formazione insegnanti più giovani mettendo a disposizione la loro esperienza.  

- Innovare i progetti e le metodologie rendendo le attività delle STEM sempre più 
interdisciplinari; utilizzare le nuove tecnologie per progettare e per mostrare il futuro della 
ricerca scientifica agli studenti; continuare l’apporto importante di ANISN nelle competizioni 
rivolte agli studenti; collaborare con le Università e le aziende per creare reti e far sì che gli 
studenti possano intravedere un loro futuro nella scienza.  

• Motivi per cui dovrebbero eleggermi: 
Credo che il ruolo dei nuovi candidati sia portare avanti gli obiettivi di ANISN con la propria 
professionalità e personalità. 
Io metto a disposizione la mia professionalità nella capacità di lavorare in team, nell’attenzione alla 
didattica delle scienze dal punto di vista disciplinare e pedagogico, nelle competenze organizzative 
e relazionali. 
Metto a disposizione la mia personalità nella determinazione al raggiungimento degli obiettivi di 
ANISN, nella flessibilità verso il cambiamento e nell’entusiasmo e stupore continuo verso il mondo 
della scienza.  
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