
Nome del candidato VINCENZO BOCCARDI 
 
Organo per il quale si candida 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  

• 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) 

 
 
Eventuali pubblicazioni  e titoli 
Ha al suo attivo più di 60 pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo su riviste nazionali 

(Didattica delle Scienze, Scuola e Didattica, Nuova Secondaria, Le Scienze Naturali nella scuola) e 

regionali (Bollettino Campano Associazione Nazionale Insegnati Scienze Naturali). Dal settembre 

2005 fino alla chiusura ha fatto parte del comitato di redazione della rivista Didattica delle Scienze 

(Editrice La Scuola) 

Per la casa editrice La Scuola ha pubblicato nel 2002 un libro di testo di Biologia per la scuola 

secondaria, dal titolo “Moduli di Biologia”. Il testo, diffuso sull’intero territorio nazionale, è 

articolato in tre volumi più una guida per l’insegnante che dedica ampio spazio alla 

programmazione e alla progettazione didattica.  Sempre per l’Editrice La Scuola ha pubblicato nel 

2009 due Volumi, dal titolo “Dal cosmo alla vita” e “Dalla cellula all’uomo” rispettivamente di 

Scienze della Terra e Scienze della Vita per il biennio della scuola superiore. Ancora per la stessa 

casa editrice ha pubblicato nel 2011 una nuova edizione riveduta e aggiornata del testo Moduli di 

Biologia PER LA RIFORMA completa anche di un’edizione online. Per la Casa Editrice Cappelli 

ha pubblicato nel 2012 un testo di scienze integrate dal titolo “Arancia Blu”. 
Tutor Piano ISS 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico del PON Educazione Scientifica (INDIRE)  
Esperto Invalsi 
Responsabile Nazionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali sin dalla prima edizione ufficiale 
del 2002 
 
 
Perché mi sono candidato  
Per dare più slancio alle iniziative dell’ANISN e, in particolare,: 

• Olimpiadi delle Scienze Naturali 
• Giochi delle Scienze Sperimentali 
• Programma SID con l’Accademia dei Lincei 
• Rivista nazionale 

 
Obiettivi che ritengo prioritari per i prossimi tre anni 



• Promuovere una maggiore integrazione dell’ANISN sia a livello locale (sostegno alle 
sezioni) sia a livello nazionale  

• 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 

 


