
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Maturità 2013 & Studenti.it: Scritti maturità, l’aiuto arriverà dal web. 
Ma la paura di essere beccati cresce ed il 58% rinuncerà a copiare 

 

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

Roma, 4 Giugno 2013 - Il 51% dei maturandi 2013 cercherà le tracce sul web. La rete resta infatti la fonte 
principale per discutere e ragionare delle tracce che potrebbero uscire nelle 1° e nelle 2° prove dell’esame 
di stato e, perché no, anche per attingervi durante gli scritti. Queste le prime evidenze di un sondaggio 
condotto da Studenti.it, portale  di Banzai leader sul target giovani 3,5 milioni di iscritti e più di 2,5 milioni 
di utenti unici al mese (dati Audiweb – View di Aprile 2013), in collaborazione con SWG. Il 30% ha infatti 
dichiarato che tenterà di tenere con se’ un cellulare per cercare un aiuto dalla rete mentre ad “assistere” 
dall’esterno un altro 9% di maturandi sarà un familiare (4%) o un amico (5%).  

Il 58% però non rischierà e durante gli scritti non cercherà un aiuto dall’esterno. Una percentuale molto 
maggiore dello scorso anno, quando solo il 37% dei maturandi  aveva dichiarato di contare solo sulla pro-
pria preparazione. 

  “La polemica dei presidi su radar e copioni sta dando i suoi frutti. A questo punto bisogna chiedersi se, 
messi da parte i cellulari, i maturandi punteranno davvero tutto sulla loro preparazione o sceglieranno altri 
stratagemmi, stavolta a prova di radar” - 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 14,177  milioni di utenti 

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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