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Oggetto L’utilizzo di fogli di calcolo interattivi per sviluppare competenze 
scientifiche di base 

Introduzione Nei paesi in via di sviluppo, dove l'istruzione superiore di II livello è costretta 
a misurarsi con importanti sfide su più livelli, c’è una pressione crescente 
per garantire che le opportunità offerte dalla tecnologia siano considerate 
nel contesto dei bisogni educativi. Questo caso di studio (condotto presso 
l’Università di Città del Capo) sostiene che il ruolo fondamentale della 
tecnologia educativa sia offrire strategie aggiuntive da poter utilizzare per 
affrontare le gravi sfide ambientali ed educative incontrate dagli educatori 
e dagli studenti che si trovano in un percorso di istruzione superiore di II 
livello. Il caso di studio dimostra come interventi specifici e attentamente 
ponderati che presuppongono l’utilizzo delle TIC possano essere impiegati 
per affrontare i problemi relativi all’insegnamento e all’apprendimento nel 
contesto degli Istituti di Istruzione superiore di II livello in Sud Africa.  

L’utilizzo di fogli di calcolo interattivi per sviluppare competenze 
scientifiche di base: Lo studio dell'economia a livello universitario presenta 
particolari difficoltà per gli studenti poiché i docenti presumono una certa 
conoscenza pregressa dell'economia. Sfortunatamente, molti studenti 
provenienti da comunità svantaggiate hanno una conoscenza molto 
limitata dell'economia all'inizio della loro carriera universitaria. Le 
matricole del primo anno non adeguatamente preparate incontrano 
ulteriori difficoltà a causa del deficit di competenze per l’ alfabetizzazione 
accademica. 

L’Industry Research Project (Carr et al., 2002) è stato pensato per 
affrontare l'alfabetizzazione economica occupandosi 
contemporaneamente delle competenze linguistiche e comunicative degli 
studenti di economia dell’Università di Città del Capo. Nei corsi di economia 
dello sviluppo tenuti presso l’Università di Città del Capo si utilizzavano fogli 
di calcolo Excel interattivi in combinazione con brevi attività di scrittura 
sotto forma di discussioni online, brevi saggi, report e presentazioni. Questi 
compiti o attività hanno offerto agli studenti una serie di opportunità per 
comprendere dibattiti di tipo economico attraverso la pratica della scrittura 
su temi e in forma economica.  
Sebbene Carr et al. (2002: 5) abbiano riscontrato difficoltà nel misurare 
l'impatto di questi tutorial che costituivano una piccola parte del 
curriculum di economia del primo anno, gli stessi hanno osservato che i 
fogli di calcolo interattivi erano strumenti didattici efficaci attraverso i quali 
i tutor erano in grado focalizzare l'attenzione degli studenti su questioni 
economiche piuttosto che su questioni procedurali e che  grazie ai feedback 
online forniti durante il processo di redazione degli articoli in rete, la qualità 



degli articoli prodotti dagli studenti era migliorata. Il progetto relativo a 
questo curriculum illustra l'uso della tecnologia a scopo educativo in 
combinazione con attività frontali per rispondere alla questione legata allo 
sviluppo di competenze per l’ alfabetizzazione accademica. 
L’ utilizzo della tecnologia a scopo educativo per gestire i tutorial in classi 
numerose: molti corsi universitari sono basati sulla teoria e presuppongono 
che gli studenti abbiano conoscenza o esperienza del mondo reale e siano 
quindi in grado di creare collegamenti tra la teoria e la pratica. Gli studenti 
spesso hanno esperienza o conoscenze pratiche limitate e di conseguenza 
hanno difficoltà nella comprensione della teoria. Il Director’s Cut, ovvero il 
montaggio realizzato dal regista, è stato prodotto e utilizzato in un corso su 
Film e Media presso l’Università di Città del Capo per fornire agli studenti 
approfondimenti sui processi pratici coinvolti nella realizzazione di un film 
senza impegnarsi nel processo effettivo di montaggio. Esporre gli studenti 
al montaggio nella realtà è costoso e poco pratico in un corso numeroso. Il 
lavoro svolto ha offerto ai singoli studenti la possibilità di sperimentare il 
montaggio attraverso una simulazione fatta all’interno di un autentico 
ambiente di apprendimento. Gli studenti hanno sequenziato i filmati, 
simulando così il ruolo di un montatore attraverso una versione 
semplificata del processo di montaggio.  
In questo modo, l'attenzione si concentra sull'apprendimento degli aspetti 
chiave della narrativa cinematografica e dello spettatore e la teoria 
collegata alla "pratica" del montaggio cinematografico. 
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Il ruolo delle TIC nell'istruzione superiore di II livello in Sud Africa: Una 
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gateway informativi. 

 

Sfide principali, successi chiave 
e fattori abilitanti 

Come succede a livello globale nel caso dell'istruzione superiore di II livello, 
l'istruzione superiore sudafricana è sotto pressione per accrescere la 
partecipazione di diversi gruppi di studenti e per realizzare lo sviluppo delle 
competenze necessarie per una società in rapido cambiamento. 
L'istruzione è vista come uno dei meccanismi chiave di realizzazione della 
trasformazione sociale. È in questo contesto educativo che sono nate 
nuove opportunità per la tecnologia a scopo educativo. 

Le principali sfide all’insegnamento e all'apprendimento che l'istruzione 
superiore di II livello deve affrontare ruotano attorno alla diversità degli 
studenti, che include, tra l'altro, la diversità nella preparazione accademica, 
nella lingua e nel loro background scolastico. L’ insegnamento e 
l'apprendimento nell'istruzione superiore di II livello sudafricana deve 
anche fare i conti con problemi complessi e radicati e problemi che ne 
derivano principalmente da un sistema educativo in precedenza diviso in 



base alla razza e non egualitario. Inoltre, le classi numerose sono una 
caratteristica endemica della maggior parte dei corsi universitari, cosa che 
rappresenta un'ulteriore sfida per l’insegnamento all’interno di una 
popolazione studentesca diversificata. Gli istituti di istruzione superiore del 
Sud Africa devono affrontare una miriade di sfide poste all'insegnamento e 
all'apprendimento. Attraverso questo caso di studio, esaminiamo i modi in 
cui le TIC siano state impiegate per rispondere a queste sfide in un istituto 
di istruzione superiore di II livello sudafricano. 

 

Lezioni apprese e 
raccomandazioni 

Il modello è stato fondato su esempi di applicazione delle tecnologie a 
scopo educativo nell’ insegnamento delle nozioni scientifiche di base, a 
favore dell’alfabetizzazione accademica, per la gestione di classi numerosi 
e sviluppando modi per influenzare la progettazione del curriculum. La 
nostra tesi è che la tecnologia da sola non rappresenta una soluzione alle 
sfide educative affrontate in Sud Africa. Le sfide stanno nell'identificare e 
concettualizzare i modi in cui la tecnologia a scopo educativo può 
contribuire utilmente alle esperienze di apprendimento degli studenti, al 
curriculum e ai progetti pedagogici. Il caso di studio dimostra e sostiene che 
la tecnologia a scopo educativo può svolgere un ruolo chiave nell’istruzione 
superiore in Sud Africa come una delle strategie per affrontare i problemi 
connessi all'insegnamento e all'apprendimento. Ciò mette in discussione 
quanto sostengono coloro che progettano l’insegnamento e  
l'apprendimento chiedendo loro di ripensare il ruolo della tecnologia a 
scopo educativo all'interno di interventi educativi più ampi che siano 
modellati sui bisogni educativi piuttosto che essere guidati dalla tecnologia. 
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