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WORKSHOP 
 

“I-CLEEN Quando insegnare è condividere” 
 

11, 18, 25 ottobre 2010 
 

Aula Magna – Museo tridentino di scienze naturali 
 
 

Destinatari 
Insegnanti di ogni ordine e grado, sia di ruolo che supplenti. 
Il Workshop è rivolto, preferibilmente a insegnanti di discipline scientifiche quali Scienze, 
Geografia, Chimica, Fisica. Alcuni dei temi scientifici toccati possono essere di interesse 
anche per docenti di materie quali Italiano e Geografia. 
 
Scopo 
Far conoscere il servizio online del Museo Tridentino denominato ICLEEN e aiutare i 
partecipanti ad utilizzarlo sia come strumento per il miglioramento della propria pratica 
quotidiana  nell'insegnamento delle scienze che come strumento condivisione delle 
proprie pratiche didattiche. 
Il workshop si prefigge anche lo scopo secondario di individuare eventuali collaboratori 
del progetto in grado di aiutare e sostenere lo sviluppo del progetto medesimo in varie 
forme (promozione, test di attività ICLEEN, attività redazionale di varia natura) 
 
Data, durata e luogo di svolgimento degli incontri 
Si prevedono due incontri della durata di 3 ore ed uno della durata di 2, per un totale di 8 
ore. Si terranno nelle seguenti date: 11, 18, 25 ottobre 2010, presso l'aula magna del 
Museo tridentino, con l’utilizzo di un computer con installato browser internet, Open 
Office, collegamento a internet, proiettore collegato e schermo simile per la proiezione 
delle immagini. 
 

data orario Sede Workshop 

11 ottobre 2010 16.00-19.00  Aula magna Museo 

18 ottobre 2010 16.00-19.00 Aula magna Museo 

25 ottobre 2010 16.00-18.00 Aula magna Museo 

 
Ente Organizzatore e relatori 
L'ente organizzatore è il Museo tridentino e in particolare la redazione del progetto 
ICLEEN. E' previsto che i relatori siano uno o più dei componenti della redazione del 
progetto stesso. 
 
Descrizione del workshop 
Il progetto ICLEEN è nato nel Settembre 2008 in seno al Museo Tridentino ad opera di un 
gruppo di insegnanti di Scienze della provincia di Trento. 
Lo scopo che ci si prefigge è quello di fornire materiali pronti per essere impiegati per 
sviluppare una didattica attiva dei temi di Clima e Energia e più in generale delle Scienze 
del Sistema Terra. 
Il punto di forza del progetto è costituito dal fatto che tutte le risorse che popolano 
l'archivio che contiene attualmente (Aprile 2010) circa 70 materiali, sono accompagnate 
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da schede in un formato standard che permettono all'insegnante di svolgere, con una 
minima o nulla preparazione, delle lezioni attive in ambito Scienze del Sistema Terra. I 
materiali proposti sono stati sottoposti ad un processo redazionale che ne ha verificato sia 
la correttezza scientifica che l'efficacia didattica. 
 
Il workshop oggetto della presente proposta intende presentare il servizio offerto dal 
progetto ICLEEN, fornire ai partecipanti le informazioni utili per svolgere correttamente i 
due tipi di interazione principale offerti dal progetto e far conoscere gli esempi pubblicati 
fino ad ora. 
 
Le parole chiave 
 
SPERIMENTARE 
Questa modalità consente agli insegnanti di accedere gratuitamente all'archivio dei 
materiali didattici. Nel corso del workshop verranno spiegati quali sono i criteri che sono 
adottati nella selezione valutazione e pubblicazione dei materiali e nella realizzazione dei 
documenti di accompagnamento delle risorse medesime. Verrà inoltre accennato 
brevemente al sistema di classificazione adottato nella realizzazione dell'archivio e ai 
relativi standard internazionale seguiti. 
 
PARTECIPARE 
L'illustrazione di questa modalità di interazione con il progetto permette ai partecipanti al 
workshop di comprendere la dimensione collaborativa del progetto che ha lo scopo più 
ambizioso quello di creare una comunità di pratica di insegnanti specializzati nella 
didattica attiva dei temi delle Scienze del Sistema Terra. 
Questa parte del workshop ha anche lo scopo di descrivere eventuali le forme e i termini 
di eventuali collaborazioni che il progetto ICLEEN può offrire agli insegnanti interessati. 
Alcuni ruoli che possono essere di interesse per l'implementazione del progetto sono: 
collaboratori redazionali, editor, insegnanti test di attività pratiche neo immesse a 
catalogo, traduttori e collaboratori alla elaborazione di attività utili agli insegnanti che 
aderiscono al piano CLIL di uso della lingua straniera veicolare, ecc 


