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Portale web STELLA  
 

http://www.stella-science.eu  
 
 
STELLA è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Lifelong Learning Programme 
2007-2013, con l’intento di contribuire ad un vasto rinnovamento dell’educazione scientifica nelle scuole di 
tutta Europa e di stimolare i giovani, e in particolare le ragazze , ad intraprendere studi e carriere 
scientifiche . Il portale STELLA si rivolge a tutti coloro che si occupano di educazione scientifica e vogliono 
comunicare esperienze, collaborare, scambiare idee e riflessioni su metodologie e didattica.   
 
 

 
Se sei un insegnante o un capo d’Istituto e conduci o gestisci un progetto di educazione scientifica, inserisci 
la tua iniziativa nel catalogo europeo delle inizia tive d’educazione scientifica!   
 
Il Catalogo europeo delle iniziative d’educazione scie ntifica  contiene le iniziative realizzate o in corso di 
realizzazione nelle scuole di tutta Europa, direttamente inserite on line dagli insegnanti o dagli educatori che le 
hanno ideate o condotte. Attraverso il catalogo puoi far conoscere i tuoi progetti ai colleghi di tutta Europa e 
contemporaneamente dare un'occhiata a ciò che viene fatto nelle altre scuole e negli altri paesi. 
 
Inserire un’iniziativa è facile: basta compilare il questionario on line. Non costa nulla, se non pochi minuti di 
tempo. 

 
LINK:  http://www.stella-science.eu/submit_initiative.php  

 
 
 

Comunità : Le "Comunità" sono spazi aperti allo scambio di idee ed esperienze tra scuole, insegnanti e tutti i 
professionisti dell’educazione scientifica d’Europa. Contattando le redazioni delle singole comunità, è possibile 
proporre articoli e promuovere eventi e progetti, nonché partecipare alle attività organizzate periodicamente 
per approfondire argomenti specifici. 

 
Strumenti multimediali : direttamente e gratuitamente scaricabili dal sito, gli strumenti sono pensati per 
facilitare lo scambio d’esperienze e il trasferimento di risultati e per descrivere in maniera interattiva i progetti e 
le attività, incoraggiando anche i ragazzi a partecipare alla documentazione. 
 
Raccolta di buone pratiche : una sezione specifica del sito documenta le iniziative più interessanti contenute 
nel catalogo e descritte utilizzando gli strumenti multimediali.  
 

 
I partner del progetto STELLA sono istituzioni pubbliche e private di 5 paesi europei:  
Amitié , centro privato di ricerca e formazione di Bologna (IT), che coordina il progetto; 
Institut National Polytechnique de Lorraine , Francia; Private Vocational School for 
Multimedia, Computer Graphic Design and Animation, Bulgaria; Institute for 
Innovation in Learning / ILI, Germania e Education Department of Madeira , Portogallo. 

 


