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Cresce l'interesse per l'istruzione online in UE  
Fare corsi online è un modo conveniente per imparare qualcosa di nuovo o per approfondire le tue 
conoscenze in un campo specifico, ad esempio migliorando le tue abilità linguistiche, espandendo le tue 
qualifiche professionali o semplicemente imparando qualcosa di nuovo per divertimento. Durante la 
pandemia le persone sono state incoraggiate a limitare i contatti sociali e quindi i corsi online offrono 
un'alternativa sicura per l'istruzione e la formazione.  
 
Nel 2021 il 27% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni in UE ha riferito di aver seguito un corso online 
o di aver utilizzato materiale didattico online negli ultimi tre mesi precedenti l'indagine, con un aumento di 
4 punti percentuali (pp) rispetto al 23% nel 2020.  
 
Nel 2021 tra tutti gli Stati Membri UE l'Irlanda ha registrato la quota più elevata (46%) di persone di età 
compresa tra 16 e 74 anni che hanno seguito un corso online o hanno utilizzato materiale didattico online. 
Finlandia e Svezia hanno entrambe registrato una quota del 45%, seguite dai Paesi Bassi con il 44%. 
 
Al contrario fare corsi online o utilizzare materiale di apprendimento online non è stato molto comune in 
Romania (10%), Bulgaria (12%) e Croazia (18%).  
 
Rispetto al 2019 prima della pandemia, la percentuale di persone che hanno frequentato corsi online o 
utilizzano materiale didattico online è aumentata in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Romania, dove 
è diminuita (-4pp) al 10%. Tra gli aumenti più marcati ci sono stati i Paesi Bassi (+21pp), seguiti da 
Lussemburgo e Slovenia (entrambi +19pp), e la Grecia (+18pp).  
 
 
 

 
Fonte dati: isoc_ci_ac_i 

 

Persone che hanno fatto un corso online o hanno usato materiale didattico 

online in UE nei 3 mesi precedenti l’indagine, 2021 (% della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni) 

1) Aggregato UE stimato. 
2) Dati 2020. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/c59e1629-dec0-43e8-a6f1-de1c541f0932?lang=en


In UE i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni hanno dedicato tempo all'apprendimento online più della 

popolazione adulta media. Nel 2021 il 39% dei giovani ha riferito di aver seguito un corso online e il 49% ha 

utilizzato materiale didattico online, rispetto al 23% e al 27% tra gli adulti di età compresa tra 25 e 34 anni e 

al 20% e al 23% tra gli adulti di età compresa tra 35 e 44 anni. Le quote diminuiscono con l'aumentare dell'età, 

raggiungendo il minimo tra le persone anziane (di età compresa tra 65 e 74 anni), dove il 3% ha fatto un corso 

online e il 4% ha utilizzato materiale di apprendimento online.  

 

 Fonte dati: isoc_ci_ac_i 

Questa notizia segna la Giornata Internazionale dell'Educazione, celebrata il 24 gennaio. 

Per maggiori informazioni: 

• I dati di questo articolo si basano sull'indagine annuale sull'uso delle ITC nelle famiglie e da parte 
degli individui. I risultati di cui sopra si riferiscono alle esperienze individuali degli ultimi 3 mesi 
precedenti l'indagine, ovvero il primo trimestre del 2021.  

• Poiché i dati del 2021 per l'Italia non sono ancora disponibili, gli aggregati UE per il 2021 sono stati 
stimati. 

• Il corso online si riferisce a un corso (serie pianificata di attività di apprendimento in una particolare 
materia o argomento) offerto interamente o parzialmente online e con conseguente qualifica o 
certificato di frequenza.  

• L'utilizzo di materiale didattico online si riferisce all'uso di materiale didattico (diverso da un corso 
online) su qualsiasi argomento o argomento disponibile online o in formato digitale per scopi 
educativi, professionali o privati (ad esempio materiali audiovisivi, software di apprendimento 
online, libri di testo elettronici, app di apprendimento).  

• Banca dati Eurostat sull'economia e la società digitali. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata all'economia e la società digitali. 
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Persone che hanno fatto un corso online o hanno usato materiale didattico 
online in UE nei 3 mesi precedenti l’indagine, per età, 2021  

(% della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni) 

Corsi online Materiale didattico online 

Aggregato UE stimato. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/c59e1629-dec0-43e8-a6f1-de1c541f0932?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/overviewhttps:/ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/background

