
                                                                          
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Studenti.it: terza prova, l’ansia corre sul web. Per il 53% dei 
maturandi il quizzone è la prova più difficile   

 
 

Roma, 24 giugno 2013 – Oggi i maturandi stanno affrontando il quizzone, prova 

scritta che il 53% degli studenti considera la più temibile, perché interessa tutto il 

programma di studio. Gli studenti hanno espresso questa loro paura in un sondaggio realizzato 

da Studenti.it in collaborazione con SWG. I ragazzi lo hanno anche confermato questa mattina 

nelle interviste realizzate dalla redazione di Studenti.it davanti ad una scuola romana: storia, 

geografia astronomica, filosofia sono le materie che  spaventano di più a causa della vastità dei 

programmi scolastici.  

 

Solo il 19% dei maturandi considera la terza prova la più semplice dei tre scritti, perché 

si sono allenati durante l’anno con simulazioni o perché hanno ricevute delle anticipazioni sugli 

argomenti oggetto del test. Per il restante 26% il quizzone è una prova al pari delle altre.  

 

 

 

 
Per approfondimenti:  
 
Il video dei maturandi sulla terza prova: parola d’ordine? Ansia! 

http://youtu.be/0T73cJiSiig 

 

I maturandi sui social 

http://www.studenti.it/foto/maturita/terza-prova-maturita-2013-le-reazioni-sui-
social/nome-inventore.php 

 
*** 

Banzai è un gruppo italiano attivo nel mercato Internet e focalizzato sui settori media ed e-commerce. Fondato nel 2008 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,SaldiPrivati, MisterPrice, ePlaza e Bow 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. 

 
 

Per ulteriori informazioni: Katiuscia Auriemma   
      Banzai SpA 
      06.87420626 - 339.3389858  
      Katiuscia.auriemma@banzaimedia.it 
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