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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
secondarie di primo e secondo grado della 
Sicilia 

 

 

Oggetto: Saper(e)Consumare, seminario "Spunti e risorse per l'Educazione civica". 20 maggio 

2022 Fiera “Didacta”. 

 

Saper(e)Consumare, progetto promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, arricchisce il programma scientifico della quinta 

edizione di Fiera Didacta Italia, importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo 

della scuola, con un seminario dal titolo “Il progetto MI-MISE Saper(e)Consumare: spunti e risorse 

per l’Educazione Civica”. 

Nel corso del seminario sarà illustrato il progetto insieme ai suoi obiettivi, e alcune/i docenti 

prenderanno la parola per condividere le loro esperienze soffermandosi in particolare sui percorsi 

integrati di Educazione digitale, Diritti dei consumatori, Consumo sostenibile ed Educazione 

finanziaria offerti sul sito www.sapereconsumare.it. 

I partecipanti potranno porre domande e avere chiarimenti sulle buone pratiche proposte così da 

poter poi portare la multidisciplinarietà nelle ore di educazione civica e/o delle proprie discipline 

curricolari, guidare le nuove generazioni a scelte di consumo e comportamenti in Rete più 

consapevoli e responsabili, e promuovere una cittadinanza attiva e digitale. 

I docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado della Sicilia sono invitati 

a segnalare a questo Ufficio buone pratiche (attività e/o UDA) realizzate a partire dai contenuti di 

Saper(e)Consumare, alcune delle quali potranno essere trasmesse ai responsabili del progetto per 

essere presentate durante il seminario di Fiera Didacta. 
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Le segnalazioni, corredate degli eventuali materiali a supporto, dovranno pervenire, entro il 

30.4.2022, all’indirizzo drsi.staff@istruzione.it, scrivendo come oggetto: “Saper(e)consumare - Fiera 

Didacta”. 

Le esperienze raccolte potranno essere valorizzate come buone pratiche interdisciplinari per 

l'insegnamento dell'educazione civica sul sito www.sapereconsumare.it per la libera consultazione 

dei docenti. 

Tutte le informazioni sul seminario che si terrà alla Fiera Didacta sono disponibili sul sito di 

Saper(e)Consumare https://www.sapereconsumare.it/vieni-a-didacta-incontra-sapereconsumare/ 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c.2 d.lgs. N. 39/1993 
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