
Scheda elettorale da compilare e inviare entro il 15 settembre 2022  
al Presidente della propria sezione  

 

Antonella Marconi – candidatura organo di controllo - Associata Sezione Lazio  
 

 
o diploma istituto Magistrale 

 
o mail mantonella1963@libero.it  cell.: 3406192051 

 
o docente scuola Primaria IC. G. FALCONE Grottaferrata – Roma – 

Trainer per il programma SID “Scientiam Inquirendo Discere” presso l'Accademia Nazionale dei 
Lincei di Roma, trainer per i Centri IBSE dell’ANISN, tutor ESERO. Fa parte del gruppo di ricerca  
 Centro IBSE-ANISN del Lazio per la formazione degli insegnanti dove si attuano oltre a progetti 

nazionali e europei, corsi sulla didattica investigativa nelle STEAM per scuole di ogni ordine e 

grado. Ha alcune pubblicazioni didattiche sulla rivista dell’associazione, “Le Scienze Naturali 

nella Scuola” e nell’anno 2020 ha prodotto risorse didattiche (testi, schede) per il progetto della 
CONAD “Scrittori di classe”, relativo allo Spazio. Ha frequentato molti corsi di Didattica della 

matematica collaborando ad una ricerca con il prof Bruno d’Amore. Da 5 anni collabora con la 

prof. Valentina Barucci docente di algebra commutativa dell’Università Sapienza di Roma, con la 

quale ha fatto diverse sperimentazioni di didattica della matematica, una di queste è stata oggetto 
di relazione al convegno INVALSI del 2020. 

 
 

o Perché mi sono candidata: Da diversi anni faccio parte dell’Associazione, durante i quali  ho 
avuto modo di apprezzare le attività svolte dall’ANISN nel campo dell’educazione scientifica 
e di crescere grazie alla formazione di cui ho potuto usufruire, inoltre mi sono sentita stimolata ed 

apprezzata per il mio lavoro. Penso quindi che sia arrivato il momento di fornire un mio piccolo 

contributo. 
 

 
o Obiettivi che ritengo prioritari per i prossimi tre anni 

l’ANISN è formata di insegnanti con la voglia di condividere, confrontarsi e crescere insieme 

questi ultimi due anni sono stati pesanti per tutti i docenti, penso che l’associazione debba 
riassumere il ruolo di aggregazione e stimolo che ha avuto negli anni. Inoltre penso che sia 

importante dare maggiore visibilità all’ANISN e utilizzare al meglio i possibili vantaggi 

dall’essere “terzo settore”, sia per la visibilità sia per la partecipazione a bandi ad esso dedicati.  
 

 
o Motivi per cui dovrebbero eleggermi  

Per la capacità di lavorare in gruppo, inoltre mi piace mettermi in gioco in situazioni nuove. 
Penso di poter svolgere il ruolo di revisore dei conti anche per la competenza e l'accuratezza che hai 

maturato grazie alla didattica della matematica 
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