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Presentazione 

Sono Stella Carla, insegno dal 1977 e dal 1981 presso l'IC "E. Medi" di Porto Recanati. 

Sono Laureata in Lingue Straniere presso la facoltà di Macerata e dal 1991 insegno nella scuola 
primaria dopo 14 anni trascorsi nella scuola d’infanzia. Ho iniziato con i progetti Europei nel 1995 
quando chiesi ed ottenni la possibilità di fare formazione in Inghilterra presso l'Università del 
Kent. Furono 15 giorni indimenticabili e di grande formazione. Volevo insegnare inglese nella 
scuola primaria e sentivo la necessità di rispolverare le mie conoscenze linguistiche. Feci  tesoro 
dell’esperienza e di ciò che avevo imparato durante quelle due settimane. 

     

Università del Kent  Canterbury settembre 1995, formazione in servizio 

Avevo capito quanto importante fosse la formazione all’estero così provai a richiederla e l’anno 
successivo la ottenni di nuovo. Questa volta scelsi l’International House di Londra dove ebbi modo 
di approfondire le rispolverare le mie conoscenze linguistiche . Nel  1998 ottenni di nuovo questa 
possibilità, quindi altre due settimane di formazione all’International House di Londra. 

     

International House settembre 1996  

Ritornai altre volte all’estero con finanziamento proprio e successivamente borsa di studio della 
vecchia EMPAM. 

Nel 2004 riuscii ad ottenere un progetto Comenius  “Building a better Europe” con altre 5 scuole 
Europee. Era la prima volta che nella mia scuola, l’unica del paese, si parlava di partenariato tra 
scuole. Durò quattro anni durante i quali imparai tante cose, la progettazione con insegnanti 
lontani che a volte però sono più vicini di quelli della porta a fianco.  
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Meeting Comenius in Svezia maggio 2008 conclusivo del progetto.  

Link video: https://youtu.be/C0Ui46mnfy0 

 Fu così che seguendo questa scia mi ritrovai coinvolta nei progetti eTwinning che fu la scoperta 
di un “nuovo mondo”, nuove tecnologie, una fonte di novità e di scoperte. Chiesi di diventare 
ambasciatore eTwinning l’anno successivo (2009), a seguito  di due Quality Label ottenuti. 

     

Nomina Ambasciatrice eTwinning Pistoia 2009 

Link video: https://youtu.be/_-8t6ZJ76j4 

Etwinning ha rappresentato un vero trampolino di lancio nel settore dell’informatica e dello 
scambio con insegnanti europei. Di anno in anno si è diffuso sempre più portando novità e grande 
ricchezza di contenuti. Fondamentale inoltre è stata la formazione on line a cui ho partecipato e 
che ho disseminato online e anche di persona durante i seminari regionali organizzati nella mia 
regione. Ho partecipato a seminari e PDW all’estero ed in Italia.  

    
Conferenza europea                           Conferenza europea                       PDW sulle scienze  

Siviglia febbraio2010             Catania ottobre 2013                         Billund ottobre 2013 
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Link video Conferenza europea a Siviglia: https://youtu.be/7uzAMWhxAnQ 

Nel 2008 richiesi ed ottenni un nuovo partenariato Comenius: “The language of friendship” che 
durò tre anni. 

      

     

     P 

Per problemi personali trascorsero alcuni anni senza progetti Comenius ma ho continuato a 
svolgere attività con i progetti eTwinning.  

Con l’arrivo del nuovo programma Erasmus Plus provai a richiedere un KA1(formazione in 
servizio, job shadowing) ed un KA2 (partenariato tra scuole). Era il primo anno e molte cose erano 
nuove e difficili ma sono stata fortunata e la mia scuola li ha ottenni entrambi.  

Il KA1 ha portato la mia Dirigente scolastica e un’insegnante di scuola secondaria di primo grado  
a fare job shadowing in Francia e la sottoscritta e altri 8 insegnanti ad una formazione; per 6 
linguistica e per altri 3 sul  Clil ad Exeter nel Devon dell’Inghilterra. 
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Job Shadowing presso École Jean Le Morvan Bretagna Francia 

    
Formazione linguista e CLIL presso IPC Exeter Devon  

Il partenariato approvato prevedeva la mobilità anche degli alunni, 6 per ogni meeting. Durante 
questi viaggi ho potuto vedere una luce diversa negli occhi dei bambini , per molti di essi si trattava 
del primo distacco dalle famiglie e anche il primo volo. Sono certa che le emozioni provate in quelle 
circostanze faranno sempre parte della loro vita. Questo è l’ultimo anno del progetto KA2 Erasmus 
plus dal titolo “Under the same sky,  open minds and equal rights for all”. E’ un progetto che 
secondo me è bellissimo in quanto sono state toccate le tematiche dell’uguaglianza. Gli insegnanti 
hanno preparato delle lezioni condivise con i partner europei e svolte nelle varie scuole del 
partenariato e gli alunni hanno partecipato alle mobilità con gli insegnanti accompagnatori e sono 
stati ospitati dalle famiglie degli alunni delle scuole associate. A mio parere questo è stato il valore 
aggiunto di questo progetto. Sicuramente un arricchimento personale e un’esperienza che resterà 
nei loro ricordi per tutta la vita. Un avvio alla cittadinanza europea e il primo seme per ulteriori 
Erasmus+. Il progetto sta volgendo al termine e stiamo realizzando il prodotto finale: la 
pubblicazione di un libro  che raccoglie tutte le lezioni svolte e che servirà come guida per altri 
insegnanti. 

Sono esperienze indimenticabili e che fanno crescere professionalmente e personalmente.
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Meeting Erasmus+ del Progetto “Under the same sky open minds and equal rights for all” 
 
A conclusione di queste bellissime esperienze, che ho avuto la fortuna di poter vivere in 
prima persona, sono stata invitata a Strasburgo al Parlamento Europeo per i festeggiamenti 
del trentesimo compleanno Erasmus+. Ho accettato con grandissimo piacere ed è stato un 
onore esserci. Ecco alcune foto  
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GRAZIE ERASMUS PLUS ! 
Carla Stella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


