
 
 

 

Maturità 2012: il colloquio è la prova più temuta. Lo rivela un sondaggio di 

StudentVille.it 

StudentVille.it, sito leader per studenti (13-19) in Italia, in occasione della maturità 2012 ha 

realizzato un sondaggio per testare le ansie e gli umori dei maturandi di quest’anno. Al sondaggio 

hanno risposto oltre 5000 studenti.  

Per “raccontare” e diffondere tra studenti e media i risultati del sondaggio StudentVille ha realizzato 

un’infografica [http://media.studentville.it/contenuti_files/infografiche/studentville_ig_2012.jpg] 

I risultati del sondaggio offrono numerosi spunti di riflessione. La maturità 2012 sarà la maturità 

2.0 per eccellenza. Di fronte alla notizia che le tracce d’esame arriveranno alle scuole tramite 

internet, il 63% degli studenti ha dichiarato di sperare nell’operato di qualche hacker. Internet e 

la tecnologia sembrano essere risorse indispensabili sia per la preparazione all’esame che durante 

l’esame stesso: il 30% degli studenti ha dichiarato che copierà la tesina sul web e il 34% che userà 

gli smartphone, nonostante i divieti! 

Qual è la prova più temuta? Il colloquio (34%). Seguono la seconda prova scelta come prova più 

temuta dal 32% degli studenti e la terza (24%). Solo il 10 % degli studenti dichiara di temere il tema 

d’italiano.   

A proposito di prima prova scritta: stravince il saggio breve tra le quattro modalità a disposizione 

dei ragazzi per l’esame scritto d’italiano. Pensano di sceglierla il 65% degli studenti. Solo il 10% 

pensa di impegnarsi nell’analisi di un testo letterario. Secondo il toto-traccia l’autore scelto per la 

traccia della modalità A sarà Pascoli.  

Studenti virtuosi? Solo in  parte! Se è vero che il 46 % degli studenti ha iniziato a studiare dopo 

Pasqua, che l’86% studia e continuerà a studiare anche nel week-end, che al 74% interessa il voto 

della maturità e solo il 12% ha intenzione di bere più di 5 caffè al giorno, è vero anche che gli 

studenti italiani che pensano di copiare alla maturità sono il 65%! 

Per avere uno sguardo completo su dati e percentuali vi rimandiamo all’infografica! 
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