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In un sondaggio del sito
Skuola.net tra i riti molto
gettonati (19%), c’è quello
di indossare un accessorio
che porti fortuna.
Braccialetti, collanine,
fermacapelli o orologi

Tra i riti propiziatori indicati
dai maturandi: dormire
con un determinato pigiama,
fissare la sveglia a un orario
ben preciso. Questo sarà
l’ingrediente segreto
per il 4% degli studenti

Poi ci sono i maturandi che,
a cento giorni dall’esame,
scrivono sulla sabbia il voto
che sperano di prendere
Il responso arriva dalle
onde: tutto bene se
il voto viene cancellato

Il protettore dei maturandi
è San Gabriele. A cento
giorni dalla prova
nel santuario di Isola
del Gran Sasso sono arrivati
migliaia di studenti per
la benedizione delle penne

Nel rush finale, i maturandi
diventano salutisti
E per prepararsi all’esame
più importante della vita,
seguono una dieta che aiuta
la concentrazione: frutta,
verdurama anche cioccolato

I PORTAFORTUNA
Oggetti e indumenti

LASVEGLIA
Puntata sempre alla stessa ora

IL VOTOSULLASABBIA
A cento giorni dalla prova

SANGABRIELE
Il protettore degli studenti

LADIETA
Ragazzi salutisti

Studiare costa:
oltre 750 euro
per le ripetizioni
Lezioni, affare da unmiliardo
ROMA

PESANO sopratutto le ripetizio-
ni. Partendo da quella voce, il sito
Skuola.net ha fatto i conti: prepa-
rarsi alla maturità nel 2018, per
uno su dieci dei 1.700 studenti in-
terpellati, costerà più di 750 euro.
Anche se quasi sette ragazzi su
dieci spenderanno poco o niente.
Chi decide di investire, lo fa so-
prattutto sulle lezioni private.
Qualche giorno fa il sito Pronto-
Pro – quasi 5mila insegnanti tra
gli iscritti – aveva confezionato
un prezzario delle materie. Tra le
più costose, tedesco (25 euro
all’ora) ma anche filosofia (20 eu-
ro come fisica). Più a buonmerca-
to un’ora di matematica, costa in
media 18 euro come latino.
Nell’indagine di Skuola.net, il
25% dei ragazzi si preparerà con
le lezioni private. Tra questi, un
quarto prevede di spendere addi-
rittura più di 500 euro. E se la
maggioranza di loro (40%) si fer-
merà ameno di 100 euro per le le-
zioni private ‘last minute’, circa 1
su 10 starà tra i 300 e i 500 euro e 1
su 4 tra i 100 e i 300 euro. Numeri
da inquadrare nel mercato delle
lezioni private in Italia, che an-
nualmentemuove un giro d’affari
stimato tra il mezzo miliardo e il
miliardo di euro.

PENSANDO al mezzo milione di
studenti che dovranno affrontare
la commissione d’esame, da tutti i
sondaggi torna costante un dato: i
ragazzi italiani si sentono più de-
boli nellematerie scientifiche. Co-
sì gli insegnanti di matematica –
c’informaProntoPro – sono ricer-
catissimi in Emilia Romagna,

con un picco dell’80% che scende
al 70% inCampania e al 57%nelle
Marche. Ma vuol dire che gli stu-
denti sono meno preparati? Non
è scontato. Potrebbero essere an-
che perfezionisti. Sicuramente la
prova di matematica è quella che
spaventa di più i maturandi an-
che per l’osservatorio Skuola.net:
quasi 2 su 5 andranno a lezione
per affrontare questa materia.

MA NON TUTTI quelli che vanno
a ripetizione si sentono asini, un
16% è spinto dal desiderio di mi-
gliorare l’esito finale dell’esame.
Mentre un significativo 32%accu-
sa la scuola dello scarso livello rag-
giunto, il 18% fa autocritica e si at-
tribuisce la responsabilità. Tutto

questononostante negli ultimi an-
ni le probabilità di ‘bocciatura’ so-
no praticamente pari allo zero.
Nel carrello, per i maturandi, va
poi aggiunto il contributo scolasti-
co (sulla carta volontario) per
l’iscrizione all’esame, che è richie-
sto al 55% dei ragazzi e che nella
maggior parte dei casi rimane sot-
to i 60 euro, ma che in 1 caso su 4
li supera abbondantemente. Ci so-
no, inoltre, eventuali testi per il ri-
passo e materiale extra per la pre-
parazione: acquisti, questi, messi
in preventivo dal 32%del campio-
ne, conun costo che si aggirerà at-
torno ai 30 euro.
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IL PREZZARIO
Per un’ora di tedesco
si spendono 25 euro
Matematica, la più temuta


