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Il tempo di pensare a 
un’educazione digitale è un un’educazione digitale è un 
tempo passato «remoto»
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Educazione 
digitale = ai 

https://www.c-and-a.com/it/it/shop/guida-educazione-
digitale https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/

https://www.benesseredigitalescuole.it/

digitale = ai 
media 



Il tempo di pensare a 
un’educazione digitale dei un’educazione digitale dei 
consumi è passato «prossimo»
Giugno 2021 - il post pandemia



Progetto ministeriale per le scuole secondarie
Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione

• L’educazione al consumo è un diritto 
fondamentale riconosciuto all'utenza dall’art. 2 del D.lgs. 6 
settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) e 
orientato a favorire la consapevolezza di diritti e interessi di 
consumatrici e consumatori.consumatrici e consumatori.

•

• Il progetto fa suoi anche gli obiettivi dell’Agenda 2030, 
focalizzandosi principalmente sul 12 diretto a “garantire 
modelli di produzione e consumo sostenibili”, tema tra i 
più trasversali nel Programma d’Azione delle Nazioni Unite 
per le persone, il pianeta e la prosperità.

• L’obiettivo 12, nello specifico, invita tutti a dare il proprio 
contributo per realizzare modelli di produzione e consumo 
responsabili e “fare in modo che le persone abbiano in tutto 
il mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in 
tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la 
natura”.

CONTESTO
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Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione



Il tempo di pensare a 
un’educazione digitale nel un’educazione digitale nel 
«presente»



Focus 
rispetto ai 
consumi del 

Consumo sostenibile e 
responsabile nei mercati digitali

Tempi di uso dei dispositivi digitali 
rispetto all’età

Competenze digitali e modalità consumi del 
web

Competenze digitali e modalità 
energy saver

Modelli didattici blended
bilanciati



La percezione dei consumi del 
web e l’educazione per il web e l’educazione per il 
«futuro»


