
 

Scheda elettorale da compilare e inviare entro il 15 SETTEMBRE 2022 a: 
paolabortolon2@virgilio.it, webmasters@anisn.it, diegoprofalbanese@gmail.com 

 
SCHEDA DI CANDIDATURA DI VINCENZO BOCCARDI 

 

• Nome del candidato VINCENZO BOCCARDI 
 

• Organo per il quale si candida (Consiglio direttivo, Collegio dei Revisore dei conti, Collegio 
probiviri, Consulta dei presidenti):  
 

✓ Consiglio direttivo 
 

• Sezione appartenenza: CAMPANIA 
 

• Percorso di studi 
 

✓ LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE 
✓ LAUREA IN SCIENZE NATURALI  
✓ SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE IN MICROBIOLOGIA 

 

• e- mail: boccardiv@yahoo.it  
 

• Eventuali altri recapiti: boccardiv@tiscali.it   
 

• Profilo professionale 
 

✓ già Dirigente scolastico 
✓ già docente di Scienze Naturali, chimica e geografia (A060) 
✓ già supervisore del tirocinio presso l’Università Federico II di Napoli per la 

classe A060  
✓ già docente di scienze matematiche, chimiche e fisiche e naturali nella scuola 

media (A059) 
✓ Responsabile nazionale Olimpiadi delle Scienze Naturali dal 2003 al 2022 

 

• Eventuali pubblicazioni e titoli 
 

✓ Libri di testo per la scuola superiore: Moduli di Biologia (La Scuola, 2002), 
Dalla Cellula all’uomo (La scuola, 2009), Dal cosmo alla vita (La scuola, 2009), 
Moduli di Biologia per la Riforma (La Scuola, 2011), Arancia blu (Cappelli, 
2012), Scienze integrate con compiti di realtà (Cappelli, 2018), Scienze 
Integrate con laboratori (Cappelli, 2022) 

✓ Libri di testo per la scuola media ispirati alla metodologia IBSE: Alla scoperta 
(Fabbri, 2019), Tra le dita (Fabbri, 2022)   

✓ Circa 80 pubblicazioni a carattere didattico sulle riviste Didattica delle Scienze 
(La Scuola), Scuola e Didattica (La Scuola), Nuova Secondaria (La Scuola), 
Bollettino Campano ANISN, Le Scienze Naturali nella Scuola (ANISN), Dida 
(Erickson). 
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• Perché mi sono candidata/o 
 
Per dare continuità alle iniziative dell’ANISN e, in particolare: 

✓ Le Olimpiadi delle Scienze Naturali 
✓ I Giochi delle Scienze Sperimentali 
✓ La diffusione del metodo investigativo IBSE 
✓ La rivista nazionale 

 

• Obiettivi che ritengo prioritari per i prossimi tre anni 
 
✓ Assicurare continuità alle attività dell’Anisn già in corso e contribuire, per 

quanto possibile, al rinnovamento dell’associazione.  
✓ Diffondere maggiormente la presenza dell’ANISN nelle scuole di ogni ordine e 

grado e aumentare il numero di soci. 
✓ Favorire l’integrazione tra le sezioni e tra sezioni e CD nazionale. 
 

 

• Motivi per cui dovrebbero eleggermi 
 

Ciò che fa di due persone due colleghi è la partecipazione reciproca ad una 
comunità, la dedizione ad una causa comune, la condivisione di valori professionali 
e di una eredità professionale comune.  
T. J Sergiovanni, Moral Leadership, San Francisco 1992 

Solo un sistema integrato e interagito può esprimere armonia 
Scheerens (1994) 

 

• Eventuale foto 

 
 

 
 
 
 


