
 

Candidata al Consiglio direttivo ANISN nazionale 
Cognome e nome, eventualmente foto ed altro 
Realdon Giulia 
 

 
 
Sezione appartenenza:  
Friuli Venezia Giulia (segretaria della sezione dal 2002) 
 
Percorso di studi: 
Laurea in Scienze Biologiche (1975, Università di Padova) 
Certificate in Advanced English dell’Università di Cambridge (1992) 
Master in Comunicazione delle Scienze (2008, università di Padova) 
Dottoranda (I anno) in “Teaching Earth Sciences” (School of Advanced Sudies, Università di 
Camerino) 
 
Abilitazioni: 
A040 
A060 
 
E-mail 
giuliarealdon@gmail.com 
giulia.realdon@unicam.it  
 
Profilo professionale 
Ho insegnato nella scuola secondaria di I grado, poi negli istituti professionali e nei licei. 
Sono stata referente d’istituto per l’educazione alla salute, per l’educazione ambientale e 
scientifica. 
Ho partecipato a numerosi progetti educativi nazionali (Bio-e-learning, tutor ISS, SNV INValSI) e 
locali. 
Ho prodotto materiali didattici in italiano e in inglese nonché traduzioni di materiali didattici 
dall’inglese. 
Ho partecipato (anche come relatrice) a numerosi workshop internazionali nei settori 
dell’educazione ambientale, della biologia e dell’astronomia. 
Sono stata project assistant di un progetto Comenius di formazione in servizio per docenti ("Mare e 
Vita”, 2001-2004) 
Sono stata mentor della squadra italiana alle IESO (Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra) 
nel 2010 e nel 2011. 
Ho tenuto corsi di formazione iniziale e in servizio per insegnanti di scienze per conto del MIUR. 
In qualità di peer-reviewer collaboro continuativamente con la rivista europea Science in School fin 
dal primo numero (2006). 
Ho fatto parte della rappresentanza italiana ai festival europei “Science on Stage” nel 2005, 2007, 
2008 e 2013. 
Sono co-fondatrice dell’Associazione Culturale “Scienza under 18 isontina” e dal 2010 contribuisco 
all’organizzazione dell’omonimo festival scientifico delle scuole della provincia di Gorizia (vedi: 
http://www.su18isontina.it ). 



 
 
Alcune pubblicazioni 
Ho pubblicato molti articoli di divulgazione scientifica su Le scienze naturali nella scuola, 
Emmeciquadro e nella newsletter ANISN News. 
Ho pubblicato numerose recensioni in lingua inglese di articoli su vari temi scientifici e di didattica 
nella rivista europea Science in School. 
Sono co-autrice di due volumi naturalistici dedicati alle zone umide costiere della mia regione. 
 
 
Perché mi sono candidata 
Mi sono candidata perché condivido la visione dell’insegnamento scientifico e le finalità dell’ANISN 
e perché sono disponibile a dedicare tempo ed impegno personale all’associazione. 
 
Obiettivi che ritengo prioritari per l’ANISN per i prossimi tre anni 
Incrementare i contatti tra l’associazione e gli insegnanti di scienze delle scuole dei vari ordini e 
gradi. 
Promuovere la valorizzazione delle scienze naturali nelle scuole italiane sfruttando le esperienze 
accumulate finora dall’associazione (olimpiadi, giochi, piano ISS, SID,…) e proponendone di 
nuove. 
Continuare l’azione di lobbying nei confronti delle istituzioni per la promozione dell’insegnamento 
delle scienze naturali. 
Coordinare i contatti e lo scambio di informazioni con le altre associazioni di insegnanti di area 
scientifica italiane, europee ed internazionali. 
 
Motivi per cui dovrebbero eleggermi 
Ho una variegata esperienza professionale a livello nazionale ed europeo, non temo di mettermi in 
gioco e sono disposta a impegnarmi insieme ad altri per perseguire gli obiettivi dell’associazione. 


