
 
 

L’apprendimento nell ’era delle nuove 
tecnologie: la sfida dell ’America Latina 

 
La rivoluzione digitale ha posto nuove, importanti questioni con cui le istituzioni educative 
devono confrontarsi. Secondo i dati dell’OCSE, l’America Latina è una delle aree in cui il 
sistema scolastico ha maggiormente  bisogno di innovarsi per non restare indietro. 
 
La digitalizzazione di tutte le branche della vita quotidiana non è qualcosa che sta per arrivare. 
È un processo in pieno corso che ha mutato l’intera fisionomia della società, della cultura e 
dell’economia. Basti pensare a quante sono le aziende che fino a qualche anno fa sembravano 
stabili capisaldi dell’economia di mercato e che non hanno resistito all’ondata delle nuove 
tecnologie. 
 
Secondo l’OCSE ((l’Organizzazione per la Cooperazione Sociale ed Economica) il 40% dei lavori 
che gli studenti vorrebbero fare da grandi spariranno nei prossimi 15 anni. Questa realtà 
impone che venga ripensato anche l’intero sistema educativo, cedendo la vecchia 
impostazione basata sull’apprendimento mnemonico in favore di un nuovo approccio che 
prediliga il pensiero critico e analitico. 
 
Il problema è che il sistema educativo attuale non solo non riesce a far fronte a queste nuove 
necessità, ma spesso non riesce neanche a soddisfare le esigenze dell’impianto classico. Una 
delle zone che soffrono maggiormente questa condizione è il Sud America. 
 
Secondo l’indicatore della povertà d’apprendimento messo a punto dalla Banca Mondiale, più 
della metà dei bambini di 10 anni residenti in America Latina e nei Caraibi ha importanti 
difficoltà a leggere e a capire un semplice paragrafo di un testo scritto. 
 
Le carenze educative nella zona latino-americana sono confermate dal Programma per la 
Valutazione Internazionale dell’Allievo, un progetto dell’OCSE che paragona i sistemi educativi 
di oltre 70 Paesi. I risultati mostrano che, in media, uno studente latino-americano di 15 anni è 
3 anni indietro a livello di conoscenze scolastiche rispetto ad alunni con le stesse 
caratteristiche che vivono in Paesi come Australia, Svezia e Stati Uniti. 
 
Per far fronte a questa situazione la Banca Mondiale ha delineato una strategia che si articola 
in quattro direzioni: 

• investire nell’educazione prescolare; 
• innovare le strategie di insegnamento, implementando l’utilizzo di nuove tecnologie; 
• contrastare l’abbandono scolastico incentivando la flessibilità dell’istruzione secondaria; 

superiore e coltivando le competenze socio-emozionali per migliorare motivazione ed 
esperienza di apprendimento; 

• migliorare la governance attraverso l'introduzione di meccanismi di garanzia della 
qualità e di finanziamento. 

 


