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Il mondo dell'editoria e dell'istruzione si sta spostando sempre di più verso una
completa digitalizzazione, con l'utilizzo di e-book, tablet e computer. 

Tra i docenti, così come nel mondo delle scienze applicate all'apprendimento, sono
nati di conseguenza degli interrogativi sull'effettiva efficienza dei supporti digitali,
rapportati alla classica e mai fuori moda "carta e penna"...
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Sebbene negli ultimi anni l’istruzione e
l’informazione abbiano intrapreso con
decisione una strada convintamente
diretta alla digitalizzazione dei supporti, la
scienza e le prove sperimentali sembrano
voler mettere un freno a questa tendenza.
La comodità di poter usufruire ovunque di
molteplici libri di testo, la facilità con cui si
possono utilizzare, modificare e - soprat-
tutto, cavallo di battaglia delle case
editrici - aggiornare, il tutto portandosi
appresso un solo ed unico strumento digi-
tale come un tablet o un e-reader, si
scontrano con la chiara e dimostrata
maggiore efficacia dell’inchiostro su carta
quando si tratta di memorizzare informa-
zioni e comprendere concetti nuovi. Es-
cludendo per un momento le fasce di età
più giovani, potenzialmente meno attente
alla qualità del proprio apprendimento e
piuttosto attratte dal fascino dello stru-
mento digitale, la maggior parte delle per-
sone continua a dichiarare di preferire,
tutto sommato, carta e penna. Ma per-
ché? Davvero l’apprendimento trae van-
taggio da un foglio di carta? Ebbene, è
quanto emerge da alcuni studi (riportati in
bibliografia), principalmente articoli di
review che hanno condensato un note-
vole numero di esperimenti preceden-
temente condotti qua e là per il mondo.
Risultati in completa controtendenza se
consideriamo, come già detto, la corsa
alla digitalizzazione che stanno com-
piendo molte case editrici, affiancate dagli
incoraggiamenti e dalle politiche apparen-
temente innovative dei ministeri preposti.
Eppure sembra proprio che la lettura sullo
schermo digitale risulti meno impressiva.
Alcuni esperti ipotizzano che la causa sia
da ricercare nella luce artificiale dello
schermo dei devices, o anche nel loro
impercettibile ma potenzialmente danno-
so sfarfallio. Altri indicano come punto di
forza della carta stampata il possibile
impiego della memoria spaziale, che ren-
derebbe più facile l’apprendimento se
siamo in grado di attribuire una precisa
informazione ad un punto fisico del libro,
così come è più facile richiamare alla
memoria le pietanze mangiate in una
determinata occasione quando si è ricor-
dato perfettamente il locale in cui si sono
consumate. Un’altra teoria ancora presup-
pone che la differenza sostanziale tra
supporto digitale e cartaceo stia nella  

divergenza tra la semplicità del secondo,
che permette di concentrarsi senza dis-
trazioni, e le possibilità offerte dal secon-
do di lavorare in multi-tasking, per non
parlare di notifiche e altre distrazioni che
si accavallano una all’altra; in ogni caso,
va detto che gli esperimenti analizzati
hanno sempre previsto l’utilizzo di stru-
mentazione digitale prettamente dedicata
alla lettura, e pressoché privi di quegli
strumenti che possono rappresentare tan-
to la forza del device digitale per la
molteplicità di azioni che permette, quan-
to il punto debole per l’insorgenza delle
suddette distrazioni.

Dal punto di vista dell’autopercezione,
dagli studi è emersa una chiara tendenza
dei “lettori digitali” a sopravvalutare la
comprensione dei testi appena letti, men-
tre hanno dimostrato al contempo una più
razionale e piuttosto esatta percezione da
parte dei “lettori cartacei”. Una possibile
spiegazione di questo fenomeno è data
dalla tendenza, appurata, di chi sovra-
stima le proprie capacità a sforzarsi meno
nei loro compiti, finendo in un circolo
vizioso: il lettore digitale crede già
dall’inizio - erroneamente - di capire bene
quello che sta leggendo, quindi si rilassa e
pone meno attenzione, facendo calare
ulteriormente la quota di informazioni trat-
tenute. Un ultimo aspetto interessante ri-
guarda il genere di lettura: la differenze di
comprensione più sostanziali sono state
osservate nel caso di libri cosiddetti non-
fiction, quindi è il tipico caso dei libri
scolastici o dei manuali, mentre il divario
si appiattisce nel caso di libri di narrativa…
quindi tranquilli, se siete degli assidui
lettori, potete continuare ad usare il
vostro Kindle! In definitiva, è meglio
leggere su carta? Gli esperimenti dicono
di sì, ma è sempre affidarsi alle proprie
preferenze: se studiare su un tablet ci
rende più produttivi perché siamo dei gran
pasticcioni e amiamo scrivere, cancellare
e riscrivere appunti tutto intorno al testo,
o se vogliamo realizzare mappe concet-
tuali senza finire a scrivere minuscolo
negli angoli per non uscire dal foglio,
allora il digitale fa per noi; dobbiamo solo
ricordare di non sovrastimare la compren-
sione di ciò che stiamo leggendo. Se
invece ami carta e penna, sei già dalla
parte della scienza. Buono studio!
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