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La ricerca.
Esplorare le ragioni alla base delle scelte 

scolastiche e professionali dei giovani 
studenti delle scuole superiori della provincia 

di Grosseto.

Classi 1° e 2° Classi 4° e 5° A tre anni dal 
diploma.
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Classi I e II. 
Ragioni alla base di una scelta

● L' 80,5% (58,9% + 21,6%) dei partecipanti afferma di aver scelto 
sulla base di preferenze, anche specifiche, per l'indirizzo di studi.

”Ho scelto questa scuola perché mi sono sempre piaciute queste materie e ho sempre voluto 
studiarle.” (R255).

“Il mio personale interesse per l'elettronica e le tecnologie. Sono particolamente interessato a 
questa scuola, infatti per arrivarci devo fare un lungo viaggio.” (M13).
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Di seguito verranno riportate alcune risposte degli studenti per comprendere al meglio i 
fenomeni indagati:



  

Ragioni alla base della scelta

●  Le ambizioni future e gli interessi personali 
risultano essere le principali spinte nel 
proseguimento dell'attività scolastica.
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Chi ti ha aiutato in questo tipo di scelta?

“Un piccolo aiuto in questi casi serve sempre ma le decisioni più grandi ho preferito prenderle da 
sola, sempre con l'appoggio della famiglia”. (A18)

“I professori della mia scuola media erano concordi sul consigliarmi il liceo scientifico. In cuor mio 
però sentivo che non era la scelta giusta o, quantomeno, quella che mi soddisfaceva di più”. (Z121)

● Un notevole contributo nella presa di decisione sembra essere dovuto a 
genitori e gruppo dei pari(42,3%). 
● Il 41,6% afferma di aver preso la decisione autonomamente.
● Di scarso impatto pare invece il ruolo assunto dalla scuola di provenienza in 
questo tipo di scelta.
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Università o lavoro?

“Dopo le scuole superiori vorrei andare all'università e sicuramente lo farò, soprattutto perché il 
lavoro che desidero fare richiede una laurea e, probabilmente, anche un master....”. (A21)

“...non ho molte intenzioni di proseguire gli studi dopo il diploma, questa scuola apre un sacco di 
strade soprattutto nel campo lavorativo”. (Z36)

● Quasi il 60% sembra orientato, una volta terminata la scuola 
superiore, a proseguire gli studi. 

● Circa il 26% appare invece orientato verso una attività lavorativa.
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Classi IV e V.
Soddisfazione riguardo al proprio percorso di studi.

● Gli studenti del IV e V anno risultano sostanzialmente soddisfatti 
del percorso di studi che si avviano a terminare, con il 74,7% che 
esprime un grado di soddisfazione che varia dal “discreto” al 
“buono”.
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Università o lavoro?

● Non risulta nessuna variazione significativa nelle percentuali!
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...ma quale Università?

● Solamente il 33,7% dei giovani che vogliono continuare gli 
studi ha scelto, tra il IV e il V anno, la facoltà di destinazione.. 

“Questa è una scelta molto importante, da non sottovalutare. Pertanto ho bisogno di tempo per 
decidere cosa è meglio per il mio futuro”. (Z47)

“Il proseguimento (degli studi) credo sia d'obbligo per chiunque desidera avere un lavoro con cui 
iniziare ad essere indipendente. Nel mio caso ho già scelto l'ambito medico, ma tenterò di entrare 
in più facoltà contemporaneamenteper avere più possibilità di essere ammessa”. (M115)
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Università: una scelta coerente?

● Circa il 36% degli intervistati afferma di voler cambiare 
indirizzo di studi pur proseguendo la propria carriera di 
studente..

“Io frequenterò un'università coerente con gli studi che ho svolto alle scuole superiori: lo faccio per 
piacere e non voglio fare qualcosa che non mi piace solo perché da maggiormente lavoro. Voglio 
studiare ciò che mi appassiona.” (Z74)

“Penso che dovrei cambiare indirizzo in base alle richieste di lavoro dove c'è più spazio e maggior 
sicurezza di costruire un futuro”. (Z14)
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Criteri...

“Meglio studiare nell'università che desideri anche se è molto lontano da casa. Il cammino 
universitario è lungo e difficile quindi vale la pena sacrificarsi per una facoltà che ti piace 
davvero”. (R22)

“Sicuramente è più importante per il mio futuro scegliere di frequentare un'università che soddisfi 
appieno le mie ambizioni e sarei pronto a fare qualche lavoro pomeridiano/serale per contribuire 
alle enormi spese”. (A94)

...i giovani grossetani non sembrano avere molti dubbi!

Meglio una facoltà qualsiasi ma vicina, o una anche lontana 
purché soddisfacente?
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Ma quanto lontano?
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● Il 70% circa dei partecipanti sembra orientato a continuare i 
propri studi in una facoltà toscana...

...ma nel 71,4% dei casi, questa scelta è dovuta a motivi 
economici!
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Verso quale facoltà sei orientato?
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Lavorare subito...

● Il 54% dei giovani che dichiarano conclusa la propria esperienza di studente 
sono disposti anche ad allontanarsi pur di trovare un impiego immediato. 

● A fronte di un 40% di indecisi, solo il 6% non è disposto ad allontanarsi pur di 
lavorare.

“Si, farei questo sacrificio per imparare a vivere da solo, un modo anche per crescere e diventare 
più responsabili”. (F30)

“Certamente sarebbe per me anche una cosa migliore dal momento che ti permette di scoprire 
nuove realtà all'età di solamente 20 anni”. (L25)
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Ma che tipo di lavoro?

● Solo il 24,2% dei partecipanti dichiara di avviarsi verso una scelta 
professionale in continuità col percorso di studi. 

● Il 36,8% esclude questa possibilità in partenza.

● Il 39% risulta ancora indeciso.

“Al giorno d'oggi bisogna fare quello che si trova, non ci si può permettere il lusso di scegliere cosa 
fare a questa età...”. (Z90)

“Per seguire un lavoro compatibile con la mia predisposizione devo frequentare l'università”. (L3)
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● Indipendentemente dal tipo di lavoro verso cui sono 
orientati (coerente/non coerente rispetto al proprio 
percorso di studi).

● Indipendentemente dalla vicinanza della sede 
lavorativa all'attuale residenza. 

Criteri per la scelta lavorativa



  

A tre anni dal diploma...
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Quale Ateneo?

Pisa
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Roma
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● A tre anni dal diploma, il 77% del campione disponibile 
frequenta l'Università, il 19% lavora, in linea con quanto 
affermato dagli studenti in precedenza. 

● Solamente il 6% risulta disoccupato.

● I rispondenti che hanno continuato 
gli studi hanno scelto differenti Atenei, 
per lo più in Toscana.



  

Sei soddisfatto delle tue scelte?
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“Avrei voluto continuare gli studi, pensando a ritroso, ma all'inizio di questo percorso ero più 
viaggiatore che geometra; poi le mie doti e la determinazione di emergere sono venute fuori”. (P28)

“Sono molto soddisfatta perché il mio percorso di studi e la mia università sono state in grado di 
stimolarmi e specializzarmi al meglio. In particolare, la possibilità di svolgere perodi di studio 
all'estero è stata per me motivo di crescita sia a livello personale che accademico dandomi 
l'opportunità di mettermi alla prova ogni giorno”. (P99) 

● Molti risultano soddisfatti delle scelte effettuate in passato.
● Il 78% dei rispondenti indica il proprio grado di soddisfazione 
con un punteggio tra “molto soddisfatto” e “abbastanza 
soddisfatto”.



  

Cosa consiglieresti a chi ancora frequenta le superiori?
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Continuare studi
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“Essere determinati, fare ciò che piace. Non necessariamente uno deve continuare gli studi. 
Secondo me è un'esperienza di vita formativa non solo a livello professionale ma anche sociale, ma 
ovviamente bisogna essere motivati nel voler studiare”. (P9)

“Consiglio ...di guardare lontano, di avere una continua curiosità. L'Italia è troppo piccola ormai ed 
è importante studiare anche all'estero per essere in grado di avere una visione più ampia della 
realtà in cui viviamo. Viaggiate, scoprite, non abbiate mai paura del nuovo!” (P99)

● La maggioranza (65%) degli intervistati consiglierebbe ai 
giovani studenti delle scuole superiori di continuare il 
proprio percorso di studi.



  

Pensi che, nel caso del tuo stato di disoccupazione, la 
ragione possa essere riconducibile all’attuale mancanza di 

offerta di lavoro?
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● Per sondare opinioni riguardo argomenti così personali e 
potenzialmente critici, potrebbero rivelarsi di maggiore 
efficacia altre modalità di indagine come interviste o focus 
group.



  

Nel caso in cui credi che l’offerta lavorativa ci possa essere, 
ma che non sia in linea con le tue propensioni o aspettative, 

cosa pensi di fare?
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● Per sondare opinioni riguardo argomenti così personali e 
potenzialmente critici, potrebbero rivelarsi di maggiore 
efficacia altre modalità di indagine come interviste o focus 
group.
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