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24 sezioni 
su tutto il territorio nazionale

La struttura organizzativa

Consapevole dell’importanza della condivisione, 
della trasparenza organizzativa, dell’apertura alle 
esperienze nazionali e internazionali e della colla-
borazione interna e con l’esterno, secondo linee 
guida chiare e puntuali, l’Associazione si è dotata di 
uno Statuto e di un Regolamento, che costituiscono 
la declinazione operazionale di ruoli, compiti e 
responsabilità. 

Nella sua articolazione interna è strutturata in una 
serie di Organi elettivi, che si rinnovano ogni tre 
anni: 
il Consiglio direttivo, con al suo interno un 
presidente, un vicepresidente, un tesoriere e 4 consi-
glieri, responsabile della corretta applicazione delle 
disposizioni statutarie e dell’efficace utilizzo delle 
risorse; 
le Sezioni territoriali, presenti in tutto il territorio 
nazionale, che godono di autonomia organizzativa e 
amministrativa; 
l’Assemblea dei soci, che stabilisce l’indirizzo gene-
rale dell’Associazione e il programma delle attività 
da svolgere; 

la Consulta dei presidenti, costituita dai presidenti 
delle sezioni territoriali; 
l’Organo di controllo, che vigila sull’osservanza 
della Legge e dello Statuto; 

il Collegio dei Probiviri, che giudica su eventuali 
controversie. 

Sezione ANISN
Centro IBSE
Regionale

L'Associazione
L’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di 
Scienze Naturali) è un’associazione non profit con 
personalità giuridica, iscritta nel Registro degli 
Enti del Terzo Settore (ETS). Come ente quali-
ficato per la formazione dal Ministero dell’Istru-
zione gestisce corsi per la formazione degli inse-
gnanti di scuole di ogni ordine e grado e cura 
l’aggiornamento nei diversi ambiti disciplinari che 
afferiscono alla vasta area delle scienze naturali 
spaziando dalle scienze della vita alle scienze della 
Terra, curando gli aspetti disciplinari, epistemologici 
e metodologici. 

Olimpiadi delle 
Scienze Naturali
Come ente accreditato per la valorizzazione delle 
eccellenze l’ANISN organizza le Olimpiadi delle 
Scienze Naturali, che dal 2000 hanno coinvolto di-
verse centinaia di insegnanti e molte migliaia di gio-
vani delle scuole superiori italiane in una gara che 
sta ottenendo anno dopo anno maggiore parteci-
pazione ed entusiasmo. Dal 2008 i primi quattro 
vincitori nazionali delle Olimpiadi partecipano alle 
Olimpiadi Internazionali di Biologia (IBO) e dal 2009 
anche alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della 
Terra (IESO). 

Giochi delle Scienze 
Sperimentali
I Giochi delle Scienze Sperimentali, rivolti alle ec-
cellenze delle classi terze della scuola secondaria di 
1° grado, si prefiggono di avvicinare gli studenti alle 
scienze e al loro campo di conoscenza, valorizzando 
il merito e ancor più le competenze trasversali co-
muni a tutte le discipline. Aiutano a sostenere l’auto-
stima attraverso una competizione positiva, che in-
centiva i più meritevoli, più preparati, più riflessivi e 
critici. 



Progetti realizzati Progetti realizzati Progetti in corso

Il progetto LINKS (Learning from Innovation and 
Networking In Stem), finanziato dal programma 
Erasmus+ dell’Unione Europea, coordinato dalla 
Fondazione La main à la pâte (Francia), con  il 
coinvolgimento di Austria (IMST e NaturErlebnis-
Park), Finlandia (LUMA Centres), Francia (Maisons 
pour la science), Italia (ANISN) e Regno Unito (STEM 
Learning), mirava ad individuare le modalità e le 
azioni che sono alla base dell’efficacia e della soste-
nibilità dei centri di formazione continua sull’IBSE. 

LINKS

Con l’intento di superare le criticità esistenti del 
modello formativo italiano, a partire dall’anno sco-
lastico 2011/12, grazie ad una partnership tra Mini-
stero dell’Istruzione, Accademia Nazionale dei Lincei 
e Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze 
Naturali, ha preso avvio il Programma Scientiam 
Inquirendo Discere (SID), il cui obiettivo è stata la 
diffusione della metodologia IBSE in Italia, opportu-
namente adattata, a tutti i livelli di scolarizzazione. 

Scientiam Inquirendo Discere
ESERO
L’European Space Education Resource Office, o 
ESERO, è il principale progetto educativo dell’Agen-
zia Spaziale Europea (ESA) nel campo dell’edu-
cazione scolastica primaria e secondaria in Europa.
In particolare, il progetto ESERO utilizza lo spazio 
come un contesto potente e stimolante per 
l'insegnamento e l'apprendimento delle materie cur-
riculari STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Ma-
tematica). 

Erasmus+ Blue School
Med
Il progetto mira a testare e valutare approcci 
innovativi per integrare le tematiche marine nel 
curriculum e nelle attività delle scuole in diversi 
paesi del Mediterraneo. 

ABE
L'Amgen Biotech Experience (ABE) è un innovativo 
programma di insegnamento delle discipline scien-
tifiche che consente ai docenti di portare le bio-
tecnologie tra i banchi di scuola. ABE fornisce a 
scuole secondarie formazione per i docenti, stru-
menti didattici, attrezzature e materiali. 

Il progetto School for Inquiry (SfI), finanziato dal 
MIUR, puntava a creare in Italia un Centro nazionale 
e un ponte internazionale per la “formazione siste-
mica e continua” sull’Inquiry Based Science Educa-
tion (IBSE) dei docenti di Scienze. 

School for Inquiry  f S

Progetto europeo finanziato dalla AMGEN 
Foundation, che prevedeva il coinvolgimento nei 
singoli Centri IBSE di 20-25 docenti della scuola 
secondaria di 1° e 2° grado, con: workshop in pre-
senza, webinar di confronto e discussione, Inseri-
mento in una Teacher Comunity per prendere parte 
alle attività didattiche ed utilizzare risorse sulla 
Biologia. 

Amgen Teach

E-SEARCH
Il progetto E-SEARCH (Engaging society in Science 
Education And ResearCH), in condivisione con AIRC, 
mira a promuovere la diffusione della cultura tec-
nico-scientifica, attraverso la realizzazione e la spe-
rimentazione di percorsi didattici e l’organizzazione 
di workshop. 

SEMPER
Il progetto SEMPER (inSiEMe Per la vita sulla tERra) 
predispone la formazione dei docenti su tematiche 
legate all’educazione ambientale e allo sviluppo 
sostenibile.
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/
detail.html?denominazione=44&id=273 


