
INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 

36/2021 

A cura di d. Bruno Bordignon 

 

1142/21 Dal Miur 

 

Online la piattaforma Saper(e)Consumare Avviato progetto Mise – MI sull’educazione al 

consumo digitale 

Lunedì, 11 ottobre 2021 

È stato presentato oggi il progetto Saper(e)consumare, promosso dal ministero dello Sviluppo 

economico e realizzato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e con il supporto operativo 

di Invitalia, per favorire la cittadinanza digitale, educando e sensibilizzando giovani e adulti al 

consumo consapevole e sostenibile nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica nelle 

scuole secondarie di I e II grado. 

L’obiettivo è offrire ai docenti, sulla piattaforma online www.sapereconsumare.it, un percorso di 

informazione e formazione su quattro aree tematiche: educazione digitale, diritti dei consumatori, 

consumo sostenibile e educazione finanziarie.  

Per la realizzazione del progetto sono stati coinvolti numerosi partner istituzionali (AGCM, 

AGCOM, Banca d’Italia, Dipartimento trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, 

ENEA e ISPRA) al fine di trattare temi di grande attualità che possano contribuire all’arricchimento 

di contenuti e competenze degli studenti. 

Nell’ambito dell’iniziativa sono disponibili risorse e materiali didattici per consentire a docenti di 

orientarsi in autonomia, ma anche 20 webinar per confrontarsi con esperti, nonché strumenti pronti 

ad essere utilizzati per lavorare in classe con le studentesse e gli studenti attraverso un approccio 

multidisciplinare. Il primo webinar è in programma il 13 ottobre, alle ore 15, e sarà dedicato al tema 

dell’Educazione Digitale. 

Le migliori idee e progetti verranno premiati con contributi che potranno essere utilizzati dalle 

scuole per potenziare tecnologie e promuovere competenze digitali.  

Il video della presentazione  

 https://www.youtube.com/watch?v=RJn5D_WYTAo&feature=youtu.be 
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Progetto di Filosofia Orizzonti della convivenza. Percorsi didattici per insegnamento 

Educazione civica Seconda edizione A.S. 2021 2022 - Ciclo di Seminari a distanza 25/10/2021 

1/12/2021 

Mercoledì, 13 ottobre 2021 

Il pensiero filosofico e la storia delle idee per approfondire i tre nuclei concettuali 

dell’insegnamento dell’Educazione civica e progettare percorsi didattici trasversali per il secondo 

ciclo di istruzione e per istruzione per gli adulti. 

Documenti Allegati 

 Circolare Progetto MIDGOSV-IISF a.s. 2021-2022.pdf 

 Programma Ciclo di Seminari 2021-22 ed.civ (1).pdf 
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Dal 3 al 5 novembre la prima settimana nazionale della RiGenerazione. Nelle scuole attività e 

laboratori su sostenibilità, riciclo, riduzione degli sprechi 

Giovedì, 14 ottobre 2021 

Al via la prima edizione della settimana nazionale della RiGenerazione, indetta dal Ministero 

dell’Istruzione nell’ambito dell’attuazione di RiGenerazione Scuola, il Piano di transizione 

ecologica e culturale delle scuole italiane, attuativo dell’Agenda 2030 dell’ONU.  

L’appuntamento è in programma dal 3 al 5 novembre prossimi: in quei giorni a Glasgow si svolgerà 

la Cop26, la Conferenza sul clima dell’ONU, che il Regno Unito organizza in collaborazione con 

l’Italia. Le scuole di tutto il territorio nazionale, con una circolare inviata ieri, sono state invitate a 

organizzare, in corrispondenza della settimana della RiGenerazione, laboratori, attività, 

approfondimenti legati ai temi del Piano ministeriale. Mobilità sostenibile, riduzione degli sprechi, 

riciclo, eliminazione della cultura del monouso, rispetto della biodiversità, una sana e corretta 

alimentazione saranno solo alcuni fra gli argomenti che potranno essere affrontati negli istituti, con 

iniziative diversificate per le varie fasce d’età.   

L’evento istituzionale di apertura della settimana della RiGenerazione avrà luogo mercoledì 3 

novembre 2021, alle ore 10.30, presso Villa Piccolomini, a Roma, alla presenza del Ministro 

Patrizio Bianchi e della Sottosegretaria Barbara Floridia. Saranno presenti alcune delle scuole che 

hanno organizzato iniziative legate al Piano, i rappresentanti di amministrazioni pubbliche, 

istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca e di organizzazioni anche di rilievo internazionale.  

 “Dalla scuola parte il cambiamento culturale necessario per costruire nuovi modelli sostenibili. 

Dobbiamo rigenerare la conoscenza, le abitudini, le infrastrutture, il modo di vivere. Dobbiamo 

farlo insieme. La scuola è il luogo in cui possiamo creare nuove comunità, che sono forti non solo 

se combattono insieme il cambiamento climatico, ma se sono in grado di generare nuove condizioni 

globali in cui ragazze e ragazzi abbiano le stesse opportunità. Con il Piano RiGenerazione Scuola 

cominciamo a porre le basi per questo percorso fondamentale”, ha dichiarato il Ministro Bianchi, in 

vista anche della sua partecipazione alla Cop26, che si terrà a Glasgow in novembre. 

La Sottosegretaria Barbara Floridia, che ha ideato ed elaborato il Piano, aggiunge: "Ho voluto 

fortemente questo Piano perché uno dei compiti della scuola in questo tempo deve essere quello di 

educare alla sostenibilità e ad abitare il mondo in modo nuovo. La realizzazione dei quattro pilastri 

del Piano passa attraverso l'avvio dei lavori della Green Community, la rete nazionale istituita per 

dare supporto all'amministrazione e alle scuole di tutto il territorio nazionale nella realizzazione del 

Piano stesso. Mettiamo a disposizione del mondo della scuola nuovi strumenti e nuove risorse, 

mettendo a sistema le migliori esperienze per renderle replicabili su tutto il territorio nazionale. Si 

tratta del più grande sforzo mai messo in campo dal Ministero dell'Istruzione e dall'intero mondo 

della scuola sul fronte dell'educazione alla sostenibilità. Con il Piano RiGenerazione Scuola 

rendiamo la scuola protagonista della transizione ecologica e centrale in ogni strategia per il futuro 

del Paese".  

Le istituzioni scolastiche potranno segnalare le iniziative organizzate in occasione della settimana 

della RiGenerazione, accompagnate da una breve descrizione delle stesse, all’indirizzo e-mail 

rigenerazionescuola@istruzione.it entro il 27 ottobre 2021. Le iniziative saranno poi selezionate e 

inserite su una mappa interattiva disponibile nella sezione dedicata sul sito del Ministero 

(https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html) che consentirà di conoscerle e 

valorizzarle.  
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Mostra digitale i giovani ricordano la shoah 

Venerdì, 15 ottobre 2021 
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Circolare con link utili. Mostra digitale Concorso nazionale e approfondimenti - I Giovani ricordano 

la Shoah 
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