
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Maturità 2013 & Studenti.it : 32% maturandi passa in media 2-3 ore al 

giorno a studiare. Il 40% usa molto la tecnologia.  
 

I risultati di un’indagine di Studenti.it e SWG  
  

Roma, 28  Maggio 2013 -  A meno di un mese all’esame di maturità gli studenti si preparano per il rush fina-
le: il 32% dei maturandi dichiara di passare sui libri 2-3 ore al giorno mentre un 18% tra le 4 e le 5 ore. Que-
ste le prime evidenze di un sondaggio condotto da Studenti.it, portale  di Banzai leader sul target giovani 
con  2,6 milioni di utenti unici mese (Dati Audiweb – Marzo 2013), in collaborazione con SWG. Un altro 
18%,  alla domanda “Quanto tempo dedichi allo studio per la maturità?,  dichiara di studiare più di 10 ore 
al giorno mentre un 21% di maturandi ,evidentemente “tranquilli”, dedica al ripasso meno di un’ora al dì. 
Un restante 2% studia tra le 6-7 ore, il 5%  tra 8 e 9 ore. 

Si studia, sì, ma cambia il modo di farlo: il 40% dei maturandi ha dichiarato che nello studio si avvale molto 
della tecnologia mentre un 43% la usa abbastanza. Solo il 12% la usa poco ed il 3% per niente. 
 
“Sul web si registra un aumento della ricerca di materiale didattico per approfondire argomenti, di servizi a 
sostegno dello studio, di video per ripassare, di applicazioni per smartphone e tablet. Basta considerare che 
solo le applicazioni di Studenti.it (Appunti, Latino, Maturità, Magazine iPad) sono state scaricate 
complessivamente da più di 350.000 persone. Un dato questo molto interessante a dimostrazione  che la 
tecnologia sta decisamente cambiando il modo di affrontare lo studio”, commenta Marta Ferrucci, 
responsabile di Studenti.it 

 
 

Per approfondimenti 

www.banzai.it 

www.studenti.it 

http://www.studenti.it/maturita/promosso-il-libro-della-maturita/  

http://www.studenti.it/maturita/comunicati-stampa/   

http://www.raiscuola.rai.it/  

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Banzai è un gruppo italiano attivo nel mercato Internet e focalizzato sui settori media ed e-commerce. 

Fondato nel 2006 da Paolo Ainio, uno dei pionieri di Internet in Italia, conta su oltre 370 collaboratori, con 

un fatturato complessivo di oltre 130 milioni € di ricavi consolidati nel 2012. Con 14,979 milioni di utenti 
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internet mensili e oltre 8 milioni di utenti registrati ai propri siti si classifica al secondo posto tra i player 

italiani del web come unico operatore indipendente accanto ai maggiori editori e alle grandi aziende di 

telecomunicazioni (dati Audiweb - View di Marzo 2013). Banzai punta sulla crescita del web italiano con un 

progetto integrato che permetta di sviluppare le attività media online in sinergia con le attività di e-

commerce. Banzai è un canale distributivo sempre più apprezzato da oltre 700 aziende che attualmente 

vendono prodotti attraverso ePrice e SaldiPrivati e da oltre 500 investitori pubblicitari che utilizzano le 

property dell’area media (Studenti.it, Piantedonna.it, Liquida.it, Giornalettismo.com, 

Giallozafferano.it,Cookaround.com, Soldionline.it, Zingarate.com, Pianetatech.it, Sportlive.it) per 

comunicare efficacemente con gli utenti Internet. 
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