
 
 
 

STENCIL  
Science Teaching European Network 

for Creativity and  Innovation in Learning 
 
 
Prendono avvio ufficialmente il  prossimo 24 e 25 gennaio 2011 a Modena, presso Officina Emilia   - 
museo laboratorio di Storia delle Competenze e dell’Innovazione dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia http://www.officinaemilia.it - le attività del Network europeo STENCIL per la promozi one 
dell’educazione scientifica.  
 
STENCIL è un network europeo con più di 20 organizzazioni partecipanti provenienti da 9 diversi paesi 
europei, nato con lo scopo di contribuire al rinnovamento dell’insegnamento scientifico, attraverso la 
promozione di metodologie innovative e di soluzioni creative mirate a stimolare i giovani ad 
intraprendere studi scientifici. Coordinato da Amitié, centro di ricerca e servizi avanzati per la formazione 
di Bologna, STENCIL prosegue ed amplia le attività di identificazione, promozione e diffusione di 
iniziative di educazione scientifica già avviate dal precedente progetto europeo STELLA - www.stella-
science.eu.  
 
Le mattinate del 24 e del 25 gennaio saranno dedicate ai partner STENCIL, che avranno modo di 
conoscersi reciprocamente e cominciare a progettare le attività da svolgere nei 3 anni di lavoro a venire. 
 
I pomeriggi degli stessi giorni saranno dedicati a momenti di “apprendimento reciproco - Learning from 
each other” - con appuntamenti aperti a tutte le scuole ed insegnanti interessati all’educazione 
scientifica.  
 
Lunedì 24 gennaio a partire dalle ore 15.30 alle or e 17.30 si svolgerà una visita guidata interattiva 
al museo - laboratorio di Officina Emilia , finalizzata a far conoscere l’offerta didattica di questa 
innovativa struttura, con particolare attenzione alla metodologia e alla finalità didattica, con un momento 
dedicato alla sperimentazione pratica di alcune attività proposte (si veda programma allegato). 
 
Martedì 25 gennaio dalle 14.30 alle 17.00 si svolge rà un workshop di presentazione di progetti di 
educazione scientifica  realizzati dai partner del network STENCIL. Introdotto dal saluto della dr.ssa 
Leggieri - Dirigente Scolastica dell'Istituzione scolastica secondaria di II grado Francesco Alberghetti di 
Imola e Referente regionale del Piano Lauree Scientifiche, il workshop prosegue con la presentazione 
di buone pratiche realizzate in Francia, Germania, Portogallo, Bulgaria e Italia (si veda programma 
allegato). 
 
Entrambi gli appuntamenti si svolgono in lingua inglese  e sono gratuiti e aperti a tutti. 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
 
Officina Emilia  
Centro Ricerca, Documentazione e Comunicazione 
e-mail: giulia.piscitelli@unimore.it 
tel. 059/2058262 - 6764 
cell. 320/4240139 
skype: giulia.piscitelli 
 
 
 

 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile 
di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle 
informazioni in esso contenute.  
 


