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L’uso di computer a lezione è dannoso? 
 
Problema 

Si sta diffondendo la pratica di permettere agli 
studenti l’uso di computer o tablet durante le lezioni 
sia all’università che a scuola. Ciò ha dei benefici ma 
potrebbe creare grossi problemi nell’apprendimento. 

In alcune Università e scuole (soprattutto negli Stati 
Uniti, ma anche in Europa) si sta diffondendo la 
pratica di permettere agli studenti l’uso di computer 
o tablet durante le lezioni. D’altra parte, la diffusione 
della didattica a distanza in seguito alla pandemia ha 
avuto sicuramente come effetto collaterale l’uso del 
computer durante le lezioni. 

Da un lato, l’uso di dispositivi elettronici potrebbe 
avere qualche effetto positivo, come la possibilità di 
veloci interazioni e feedback con il docente, la 
possibilità di prendere appunti velocemente o 
registrare, la disponibilità di materiale, di libri.  

D’altra parte, l’attenzione degli studenti potrebbe 
essere seriamente danneggiata, per la disponibilità 
di distrazioni, come la possibilità di navigare su 
internet, andare sui social, chattare.  

Soluzione 

Nonostante i vantaggi dei computer, si potrebbe 
impedire agli studenti di usare il computer o tablet 
durante le lezioni a scuola o in Università. 

Il ricorso al digitale aiuta, ma dipende come. Stanti i 
dubbi su benefici e rischi del suo utilizzo, la possibile 
soluzione sta nel ricorso a differenti modalità 
dell’utilizzo stesso, o nel non utilizzo tout court. 
Alcuni studi condotti in Italia mostrano per esempio 
che la digitalizzazione della didattica appare più 
utile in relazione ad aspetti organizzativi, gestionali 
e di accesso alle risorse (per esempio la 
comunicazione e gli scambi, l’assegnazione di lavori, 
la gestione di calendari e di consegne), più rischioso 

se usato come strumento che integra o sostituisce la 
normale gestione delle attività didattica in classe. 

Un interessante studio condotto negli Stati Uniti ha 
voluto valutare se gli studenti universitari che usano 
computer o tablet durante le lezioni conseguono 
rendimenti peggiori. Più nel dettaglio, l’obiettivo era 
verificare in che misura diverse forme di libertà o 
restrizione nell’uso di pc e tablet durante le lezioni 
incidessero sui risultati. 

Lo studio è stato condotto all’Accademia Militare 
degli Stati Uniti di West Point su un campione di 726 
studenti, sui quali si sono andate a testare differenti 
restrizioni: 

- in alcuni casi l’uso di computer e tablet era libero; 

- in alcuni casi è stato consentito solo l’uso di tablet 
“face up”, cioè rivolti verso l’alto. In questo modo si è 
cercato di perseguire un “uso corretto” del mezzo 
digitale, cioè come un corrispettivo elettronico del 
libro o quaderno. La possibilità per il docente di 
verificare cosa stessero facendo gli studenti avrebbe 
dovuto impedire l’uso di distrarsi su altre 
applicazioni; 

- in altri casi l’uso di computer e tablet è stato 
proibito completamente. 

Risultati 

L’esperimento ha mostrato chiaramente che l’uso di 
computer o tablet in aula (sia in modalità libera che 
“face-up”) ha effetti decisamente negativi sulla 
performance degli studenti. 

L’analisi condotta dai ricercatori mira a capire 
l’effetto dei diversi gradi di restrizione sui risultati 
degli studenti. Per fare questo i ricercatori hanno 
preliminarmente considerato se gli studenti hanno 
fatto uso dei dispositivi nelle varie condizioni: l’81% 
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di chi aveva piena libertà di utilizzo ha usato il 
computer/tablet, mentre il 39% di chi poteva usare 
il tablet “face up” lo ha fatto. Nessuno lo ha usato 
dove proibito. 

I ricercatori hanno poi valutato le performance negli 
esami di Economia degli studenti in queste tre 
condizioni. La performance agli esami è stata 
nettamente peggiore per gli studenti che avevano la 
libertà di usare tablet e computer (0.18-0.20 
deviazioni standard in meno -la deviazione standard 
è una misura “standardizzata” dell’entità dell’effetto 
in funzione della variabilità dei voti agli esami-). Un 
secondo risultato interessante è che non c’è stata 
molta differenza negli effetti negativi tra poteva 
usare computer e tablet in modo libero e chi poteva 
usare solo il tablet “face-up”. 

Il risultato è particolarmente preoccupante 
considerando che tali effetti negativi sono stati 
ottenuti in una Università caratterizzata da piccole 
classi di insegnamento (in media 15 studenti per 
classe), in cui quindi difficilmente il comportamento 
degli studenti aveva la possibilità di passare 
inosservato ai docenti. 

I risultati della valutazione mostrano chiaramente 
che gli effetti negativi legati all’uso dei computer 
durante le lezioni prevalgono di gran lunga rispetto 
ai possibili benefici e riducono la capacità di 
apprendimento degli studenti. È un risultato da 
prendere in seria considerazione nelle decisioni 
organizzative scolastiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo 

La valutazione si basa sul metodo sperimentale. 
Date 50 classi, con 726 studenti in tutto, queste 
sono state divise in tre gruppi mediante sorteggio. 
Un gruppo di 17 classi (248 studenti) ha avuto 
accesso libero a pc e tablet, un gruppo di 15 classi 
(208 studenti) ha avuto accesso ristretto, nelle 
altre 18 (270 studenti) si è applicato il divieto. 
L’effetto dei diversi regimi è stimato confrontando 
gli esiti agli esami dei tre gruppi di studenti. La 
selezione basata su sorteggio garantisce 
somiglianza e comparabilità dei gruppi. Eventuali 
differenze iniziali residue sono controllate in fase 
di analisi. 
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