
                                                                          
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Orale: il 50% dei maturandi teme il vuoto di memoria  
 

Vuoto di memoria e preparazione inadeguata spaventano i maturandi alle 
prese con l’orale. Ma i numeri del Miur lanciano un messaggio positivo: i 

promossi degli ultimi anni sono quasi il 100%    
 

 

Roma, 27 giugno 2013 –  Orali al via già da qualche giorno per i 500.000 maturandi 

2013. Una prova temuta perché ci si confronta con le domande di commissari esterni che non si 

conoscono ma soprattutto perché l’emozione potrebbe fare brutti scherzi: secondo una indagine 

di Studenti.it – SWG il 50% dei maturandi teme il vuoto di memoria durante il colloquio 

mentre il 30% di loro ha paura di dover fare i conti con una preparazione inadeguata.  

 

Il 10% teme le ripercussioni degli errori commessi negli scritti mentre il 9% le domande 

di un commissario esterno pignolo. 

 

Nonostante le paure dei maturandi i dati del Miur invitano a stare tranquilli: i promossi 

degli ultimi anni sono quasi il 100%.  

 

 

 
Per approfondimenti:  
 
www.studenti.it 

 
*** 

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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