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Gennaro (Nino) Fanelli  

 

PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO GENNARO (NINO) FANELLI 

 

- Sezione ANISN di appartenenza: Piemonte 
- Laurea in Scienze Biologiche; 
- Abilitato per la A060; 
- Scuola di servizio: Liceo Statale “A. Monti” di Chieri (To); 
- Tutor ISS nel Presìdio Torino-cintura; 
- Componente del Comitato Scientifico Sezione ANISN Piemonte; 
- Consigliere nazionale uscente. 

  
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA  

� Perché ti sei candidato?  
1) Perché sono anni (dal 1979) che lavoro nel mondo della scuola ed anni (dal 

1988) che sono socio dell’ANISN e, pertanto, penso di possedere 
quell’esperienza, dovuta all’anzianità di servizio, e quella passione, 
fortemente alimentata dall’appartenere ad un’associazione (l’ANISN) che mi 
ha dato molto in tal senso, che potrebbero  essere utilmente spese nel 
Consiglio Direttivo Nazionale. 

2) Perché mi è stato richiesto da colleghi che stimo. 
 
� Attualmente hai qualche incarico ufficiale nell’ANISN? 
   Sono consigliere nazionale uscente e sono membro del Comitato Scientifico 
della sezione Piemonte. 
 
� Fai parte del gruppo dirigente della tua sezione?  
   Come componente del Comitato Scientifico. 
 
� Quali esperienze hai maturato in associazione?  
   Partecipare all’attività della sezione, come iscritto ai corsi di aggiornamento 
(quasi sempre) o come relatore (una volta), mi ha consentito di continuare ad 
amare il lavoro di insegnante di scienze. Il confronto con i tanti colleghi 
impegnati, come me, nel lavoro di “ricerca didattica” è certamente l’esperienza più 
produttiva che ho fatto e che debbo, in gran parte, all’Associazione. 
 
� Quali sono, secondo te, gli obiettivi prioritari per i prossimi tre anni? 
   Difendere il ruolo della cultura scientifica e la dignità dell’insegnamento delle 
scienze sperimentali nella Scuola italiana. A ciò potrebbe contribuire lo 
spostamento del baricentro dell’azione dell’ANISN nazionale di più verso temi, 
quali: 

1) i contatti, quindi i confronti e gli interscambi, fra le varie sezioni locali; 
2) la promozione di attività comuni a tutte le sezioni; 
3) l’essere ancora più in prima linea, nel rispetto delle specifiche competenze 

di una Associazione di insegnanti, sul fronte della divulgazione scientifica; 
quindi migliorare la visibilità delle iniziative dell’Associazione rendendo più 
capillare e continua la comunicazione verso la periferia (via web).; 
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4) l’essere un chiaro e condiviso punto di riferimento, certo ed attendibile, per 
aiutare le Sezioni, e attraverso esse le Scuole, ad orientarsi nella burrasca 
nella quale la nostra Scuola si trova in virtù della recente riforma. 
 

� Perché i nostri soci dovrebbero eleggerti? Offri almeno due motivazioni. 
   Le ragioni potrebbero trovarsi nei quattro “obiettivi prioritari” che ho indicato 
precedentemente. 
 
� Sei disponibile a rispondere via e-mail alle domande dei soci? 
   Certamente. E-mail: ninofanelli@libero.it 
 


