
Tablet, Netbook o Notebook? 

È la domanda che si pone chiunque in questo periodo debba acquistare un nuovo dispositivo. 

Si chiarisce subito che la scuola non ha assolutamente bisogno di un device (computer o tablet) 

molto potente: aprire i testi digitali in pdf, navigare su internet (sulla rete protetta della scuola...) o 

usare le applicazioni per i testi digitali che alcune case editrici mettono a disposizione, sono 

operazioni che ormai qualunque dispositivo in commercio è in grado di fare (smartphone 

compresi...). Esiste quindi una certa libertà di scelta fra le tre categorie citate.  

Qui di seguito si indicheranno quindi alcuni pro e contro, dal punto di vista dell'uso scolastico, dei 

tre tipi di device.  

Notebook 

Sono i classici "portatili", chiamati anche laptop. 

I prezzi al momento vanno dai 250/300 € in su. 

Determinante, per il prezzo, è il processore, 

cioè il "cervello" principale del computer. Di 

solito, nelle caratteristiche tecniche dei 

computer, specificate in forma molto concisa, 

che siamo ormai abituati a vedere in qualunque 

centro commerciale o volantino, il processore è 

il primo ad essere indicato dopo la sigla del 

modello: 

 

Le due marche principali di processori che si trovano in commercio sono la AMD (processori di 

fascia più bassa e dal prezzo molto contenuto) e la INTEL. Quest'ultima è sicuramente da preferire, 

specialmente per i notebook con processore Core i3, Core i5 e Core i7. 

Riguardo al sistema operativo, nell'acquisto di un notebook, per l'uso a scuola è sicuramente 

preferibile Windows. 

Vantaggi dei notebook: 

• schermo più grande che migliora la leggibilità dei testi; 

• presenza di un lettore di CD rom di cui alcuni testi scolastici sono ancora forniti; 

• maggiore potenza di calcolo. 



Svantaggi:  

• maggiore peso in cartella; 

• bisogna sostenere un costo elevato per ottenere un buon prodotto.  

Netbook 

Più rari, ed ormai in via di estinzione, sono i 

netbook di prima generazione (chiamati 

anche EEEpc); essi vengono ora sostituiti da 

modelli ibridi: nei nuovi netbook, come 

l'Asus Transformer  o l'Acer Switch, la 

tastiera si stacca e lo schermo diventa un 

tablet, grazie al touch screen, cioè lo 

schermo sensibile al tocco, di cui sono 

dotati. 

Tra gli ibridi è sicuramente consigliato, per il 

prezzo contenuto e l'ottima qualità dello 

schermo, l'Asus Transformer: in una 

recente offerta di Unieuro veniva venduto a 

290€. 

I netbook sono meno potenti dei notebook, ma riescono a svolgere egregiamente tutte le attività 

normali di un computer. Essi si trovano in commercio principalmente dotati di sistema operativo 

Windows, o, molto più raramente, Android. Spesso sono equipaggiati con processori Intel Atom o 

Nvidia Tegra, entrambi molto validi. 

Vantaggi: 

• possiedono dimensioni contenute e pesano poco: sono quindi facilmente trasportabili. 

Svantaggi:  

• lo schermo è più piccolo di un normale notebook; 

• I processori sono meno potenti. 

 

  



Tablet 

Sono in commercio ormai una infinità di modelli, 

più o meno potenti, con schermi che partono dai 

7 pollici in su. Sono molto più diffusi i tablet con 

sistema Android, ma stanno aumentando di 

numero anche quelli con Windows 8.1: Surface di 

Microsoft , Lenovo, Dell, ecc. 

Anche per i tablet, che in pratica sono veri e 

propri computer senza tastiera, è determinante per le prestazioni il processore di cui è dotato il 

dispositivo. Nel caso si scegliesse un tablet, si consiglia uno schermo di almeno 10 pollici. Ottimo, 

sia per la qualità dello schermo, che per la potenza del processore, il Galaxy Tab S di Samsung:  

450€ da Mediaworld o 400€ da ePrice su internet. il Galaxy Tab S, comunque, costituisce un top di 

gamma come rapporto qualità prezzo. Volendo scendere di prezzo si trovano tantissimi altri 

prodotti comunque validi, come, ad esempio, il Galaxy Tab 3, sempre di Samsung, a 250 €.    

Tra i tablet, il capostipite, ovvero l'iPad della Apple, è sconsigliato a scuola, sia per i grossi limiti 

che presenta Safari (l'applicazione per navigare su Internet), sia per l'oggettiva difficoltà nello 

scambio dei file tra dispositivi.   

Vantaggi: 

• facile trasportabilità. 

Svantaggi: 

• tastiera solo a schermo, che quando richiamata, limita molto la visibilità del testo; 

• necessità di acquistare una tastiera bluetooth a parte; 

• i modelli più potenti sono molto costosi. 

 

 

Autonomia della batteria 

Le batterie di maggiore durata implicano un maggior peso, che a sua volta incide sulla portabilità. 

Nella scelta del dispositivo la durata della batteria è sicuramente un fattore da considerare; 

bisogna tener presente, tuttavia, che nell'uso scolastico il computer o il tablet raramente vengono 

utilizzati per l'intera mattinata. Una normale batteria, pertanto, di solito è sufficiente a garantire la 

necessaria autonomia. 


