
Workshop nazionale del progetto europeo STELLA (Science Teaching in a Lifelong Learning Approach) 
Bologna, 20 Ottobre 2009

STELLA - www.stella-science.eu -  è un portale  interattivo  e multilingue che si  rivolge  a tutti  coloro che si  occupano di 
educazione scientifica e vogliono comunicare esperienze, collaborare, scambiare idee e riflessioni su metodologie e didattica. 

Finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Lifelong Learning Programme 2007-2013, il  progetto STELLA nasce 
dalla collaborazione di partner bulgari, francesi, italiani e portoghesi e vanta la collaborazione di EUN - European Schoolnet. 

Dopo due anni di lavoro, il  progetto STELLA si sta avviando alla conclusione con l’organizzazione di una serie di eventi di 
promozione  dei  suoi  principali  prodotti  e  risultati,  quali  il  Catalogo  europeo  di  iniziative  di  educazione  scientifica,  gli 
Strumenti  multimediali  per la trasferibilità,  la  Raccolta di Buone pratiche ed il  relativo  eBook “Science Education in  
European Schools - Selected Practices from the STELLA catalogue”,  che descrive alcuni interessanti progetti di educazione 
scientifica realizzati in diversi paesi europei. 

Per presentare questi risultati ed in particolare le 4 buone pratiche selezionate in Italia ed incluse nell’eBook STELLA,  il 20 
Ottobre 2009 avrà luogo il workshop nazionale STELLA, che si svogerà dalle 14 alle 16 presso l’Area della Ricerca del 
CNR di Bologna, in Via Gobetti 101, a Bologna. 

Il  workshop  STELLA  si  terrà  in  occasione  del  convegno  annuale  del  progetto Il  linguaggio  della  ricerca - 
http://www.bo.cnr.it/linguaggiodellaricerca/index.html - una delle quattro iniziative selezionate in Italia ed incluse nella raccolta di 
buone pratiche e nell’eBook STELLA. Il Linguaggio della Ricerca è un progetto che coinvolge tutti gli Istituti del CNR e dell’INAF 
di Bologna, molte scuole secondarie superiori e un gruppo di divulgatori scientifici e giornalisti che, da quest’anno, provengono 
da una collaborazione con il Rotary International – Gruppo Felsineo. L’intento è quello di migliorare il rapporto fra scienza e 
società attivando un nuovo canale di comunicazione tra il mondo della scuola e quello della ricerca scientifica. Il progetto si 
rivolge dunque agli studenti delle scuole superiori di ogni tipo stimolando in loro l’interesse per la divulgazione ad un pubblico 
non esperto delle più attuali attività di ricerca. Il Convegno annuale rappresenta il coronamento di questa esperienza e premia i 
lavori più originali e completi fra quelli prodotti dagli studenti nell’anno scolastico 2008/09.  

Il workshop STELLA rappresenta l’occasione per confrontarsi e scambiarsi idee e riflessioni sull’educazione scientifica in Italia, 
a partire dall’esperienza di STELLA e delle 4 iniziative selezionate come buone pratiche. Oltre al già citato Il Linguaggio delle 
Ricerca, le buone pratiche comprendono anche  Scientificando, il blog curato dalla prof.ssa Annarita Ruberto della scuola 
media “G. Ungaretti” di Solarolo (RA), il progetto la  Fisica del Karate, condotta dal prof. Concetto Gianino presso l’I.I.S.S. 
"Q.Cataudella” di Scicli (RG) e il progetto La storia, la matematica, la storia della matematica realizzato nella scuola primaria 
dell’Istituto Comprensivo  “C.  Goldoni”  di  Martellago (VE) da Silvano Locatelli  e  un gruppo di  colleghi  e docenti  ricercatori 
dell’ANSAS Nucleo territoriale del Veneto.

Infine il prossimo 18 Novembre si terrà a Nancy (FR) la conferenza finale STELLA durante la quale verranno promossi ad 
un pubblico internazionale di insegnanti,  dirigenti  scolastici,  ricercatori  ed esperti  i  principali  prodotti  e risultati  del progetto 
STELLA. La conferenza - in lingua inglese e francese - sarà accessibile a tutti gli interessati in streaming, mentre i video e le 
presentazioni dei relatori saranno disponibili online sul sito STELLA.  Informazioni aggiornate e dettagliate su tutti gli eventi 
STELLA sono disponibili alla pagina: http://www.stella-science.eu/workshops_conference.php. 

L’appuntamento è dunque martedì 20 ottobre alle ore 9.00 presso l’Area della Ricerca del CNR di Bologna per il Convengo 
Il linguaggio della ricerca. Alle 14, preceduto da un pranzo a buffet, avrà inizio nella stessa sala il workshop STELLA. 
La partecipazione ad entrambi gli appuntamenti è gratuita. E’ possibile partecipare anche ad un solo appuntamento.
E’ gradita la registrazione, via email o telefono, contattando Francesca Magrefi - fmagrefi@amitie.it  - tel. 051.273.173  

Contatti: 
Francesca Magrefi fmagrefi@amitie.it 
Sibylle Moebius smoebius@amitie.it 
Amitié  via val d'Aposa 3 - 40123 Bologna  Tel. ++39.051.273.173   Sito web: http://www.amitie.it 
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