
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Maturità 2013 & Studenti.it: il 44% dei maturandi ha scelto il tema 

generale su vita e creatività  
 

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

Roma, 19 Giugno 2013 – Dopo giorni di ansia e di attesa si è finalmente conclusa la prima prova di maturità.  
 

Secondo il 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 44% dei maturandi ha scelto il tema letterario di argomento generale  su “Vita e Creatività” 
traendo spunto dal saggio La rete della vita  del fisico e saggista austriaco Fritjof Capra. A sorpresa e 
contrariamente alle previsioni, non è dispiaciuta nemmeno la traccia di analisi del testo “L'infinito 
viaggiare”, tratto dal libro di racconti e resoconti di viaggi scritto da Claudio Magris: a sceglierlo il 13% degli 
studenti.  
 

“Come ogni anno i maturandi hanno preferito il tema generale. La traccia su Magris non è 
dispiaciuta perché –secondo i ragazzi - era interessante e fattibile nonostante la scelta di questo autore 
inizialmente abbia spiazzato tutti. Magris può dormire sonni tranquilli, i maturandi non lo malediranno”- ha 
dichiarato Marta Ferrucci, Responsabile editoriale di Studenti.it 
  

Fortuna hanno avuto anche il testo artistico letterario e quello socio-economico. Il 16% dei ragazzi, 
infatti, ha sviluppato il saggio breve o l’ articolo di giornale artistico-letterario sulla traccia "Individuo e 
società di massa”; mentre il 15% ha preferito il tema socio-economico su “Stato, mercato e democrazia". Il 
restante 8% ha optato per il tema storico sui Brics, i paesi emergenti con economie in rapida crescita.  
 

Non sorprende infine che solo l’1% dei  giovani si sia messo alla prova con il saggio scientifico e con 
quello storico- politico, quest’anno dedicati rispettivamente al tema delle neuroscienze  e degli omicidi 
politici.  
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*** 

 

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  Aprile 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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