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RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 
 
 
1. La mia propensione verso le materie umanistiche, le passioni che penso di poter 

approfondire in questa scuola ed il fatto che sia una scuola che offre una preparazione 
completa che permette di affrontare qualsiasi indirizzo universitario 
 

2. Ho scelto questa scuola perché penso che il liceo classico dia agli studenti una 
preparazione completa 

 
3. Ho scelto questa scuola seguendo i miei interessi e le mie passioni e pensando al mio 

futuro 
 
4. Il lavoro che vorrei fare, medico 
 
5. Perché quella che ho scelto è una  scuola che forma, nella totale completezza, la cultura 

generale, storica e umanistica. Trovo che sia la scuola che prepara nel modo migliore 
un futuro approccio agli istituti universitari. Inoltre la struttura e l’aspetto sociale 
dell’istituto hanno incentivato positivamente la mia scelta 

 
6. La voglia di scoprire materie diverse 
 
7. Il lavoro che voglio fare dopo l’università 
 
8. Mi piace molto studiare e credo che il liceo classico sia quello che porta ad avere una 

cultura generale. È una scuola molto difficile, ma anche molto bella 
 
9. La passione per le materie umanistiche 
 
10. La passione per le materie letterarie 
 
11. Ho scelto il classico perché sono interessata più a materie umanistiche che scientifiche. 

Amo molto l’italiano e mi hanno sempre affascinato materie come greco e latino 
 

 

DOMANDA 1 
 

Che cosa ti ha portato a scegliere la scuola superiore a cui ti sei iscritto? 

 



12. La mia futura ambizione ad iscrivermi all’Università di Zurigo che richiede il diploma o 
del Classico o dello Scientifico. Infine amo le materie umanistiche (filosofia, letteratura, 
latino, greco ..) e amo scrivere 

 
13. Ho scelto il classico perché penso che sia la scuola che rispecchia al meglio le mie 

passioni in campo scolastico. Ho sempre amato le materie umanistiche come italiano e 
storia, e mi hanno sempre affascinato le lingue antiche come il latino e il greco 

 
14. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie umanistiche e le lingue antiche. 

Ritengo inoltre che questa sia una scuola che offre un’ottima istruzione e cultura 
 
15. Io ho scelto il liceo classico perché mi piacciono molto gli argomenti che vengono 

trattati e soprattutto come vengono affrontati. Inoltre penso che sia uno dei pochi licei 
che apre a più campi dis studio 

 
16. Per i miei interessi personali e le mie passioni 
 
17. Ho scelto questa scuola perché quando sarò adulto voglio intraprendere una carriera 

ambiziosa 
 
18. Ho scelto il liceo classico perché ho interesse verso le materie umanistiche e mi piace 

studiare le civiltà antiche e le loro lingue come il greco e il latino 
 
19. Ciò che mi ha portato a scegliere questa scuola è stata la mia predisposizione agli studi 

umanistici, che fin dai primi anni della mia “carriera” scolastica mi hanno sempre 
appassionato. Inoltre anche da quello che mi avevano detto i miei genitori (entrambi 
classicisti), ritenevo che questa scuola sviluppasse molto il ragionamento e mi 
interessava lo studio del latino e del greco, lingue di culture passate che per sviluppo 
culturale e artistico ritengo le più importanti dell’umanità 

 
20. A me è sempre piaciuta la letteratura, per questo ho deciso di iscrivermi al liceo 

classico, spinto anche in piccola parte dai miei zii, che lo hanno frequentato 
 
21. Ho sempre avuto una passione per le materie umanistiche (storia, italiano, latino, epica 

etc) che sono anche le materie in cui sono più brava e che studio più volentieri. Inoltre 
volevo frequentare una scuola che fosse in grado di darmi una cultura ampia, utile per 
accedere a tutte le facoltà universitarie e a qualsiasi tipo di lavoro 

 
22. Sinceramente non lo so, ho scelto e basta. Forse è stato il fatto che fosse un liceo, 

forse? il fascino del latino e del greco. Probabilmente il mio desiderio di cambiare il 
mondo, un’aspettativa ambiziosa lo so, ma la differenza si fa partendo da piccole 
persone. Da grande in caso vorrei fare l’insegnante di latino greco e storia e cambiare le 
vite dei miei studenti 

 
23. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono materie umanistiche, come l’italiano, e per 

lo studio approfondito di materie come il latino e il greco che aprono la mente. Inoltre 
credo che con una scuola come il classico si abbia la possibilità di fare qualsiasi di studi 
futuri 

 



24. Ci sono state molte motivazioni che mi hanno spinto a scegliere il liceo che frequento: 
la mia volontà di imparare argomenti nuovi, perché è una scuola che in futuro mi aprirà 
a più mestieri ed a più possibilità lavorative, perché mi permetterà di presentarmi un 
giorno nella maniera più preparata possibile all’università 

 
25. Ero molto indecisa nella scelta e tra tutte le scuole questa che ho scelto mi sembrava 

quella più adatta a me 
 
26. Principalmente la preferenza che nutro per le materie umanistiche per un buon 

percorso scolastico e varie possibilità per future ambizioni professionali e lavorative 
 
27. I miei interessi, i consigli delle persone più grandi e le attività offerte dalla scuola 
 
28. Le materie che vengono affrontate con le quali una persona può avere accesso a tutte 

le facoltà universitarie e un’altra cosa che mi ha interessato è stato il consiglio delle 
persone che hanno frequentato questo corso di studi e il consiglio dei miei professori 

 
29. Perché mi sarebbe piaciuto studiare il greco e il latino questo grazie a mio padre che da 

tempo fa una ricerca genealogica su libri antichi e mi sono appassionata di quei libri, e 
in più con questa scuola è più probabile che riesca a trovare un buon lavoro e posso 
fare poi in seguito la scuola che voglio 

 
30. Sicuramente i giudizi della mia professoressa, ma anche quelli di persone che avevano 

frequentato la mia scuola, poi ho scelto il liceo in modo da avere più opportunità nella 
scelta della mia specializzazione 

 
31. Sicuramente le materie umanistiche che si affrontano in questa scuola, dato che a me 

interessano molto da sempre, inoltre anche la formazione che questa scuola dà una 
volta usciti da qui, per poter avere molte opportunità 

 
32. Nel periodo durante il quale ho scelto la scuola superiore da frequentare, sono stata 

indirizzata e spronata molto dalla mia famiglia e dai precedenti professori. Buona parte 
dei meriti però è mia, in quanto ho scelto questa scuola principalmente perché penso 
che prepari alla vita, apra la mente e ti faccia crescere come persona 

 
33. Inizialmente le parole della mia professoressa ma in particolare l’ambiente che c’è 

dentro il liceo. Qui ci conosciamo tutti ed abbiamo molte attenzioni dai professori, 
sembra di essere a casa. Mi ha aiutato anche la mia voglia di mettermi in gioco e 
provare perché, alla fine, lo studiare tanto da farti rimanere tutto il giorno a casa è solo 
uno stupidissimo stereotipo 

 
34. L’interesse per lo studio della lingua greca ed il fatto che quasi tutti i membri della mia 

famiglia hanno frequentato il liceo classico. Ritengo, inoltre, che questa scuola mi 
aiuterà a migliorare e a imparare numerosi argomenti utili 

 
35. Lo scorso anno, quando è arrivato il momento della scelta della scuola, ero molto 

indecisa, quindi ho scelto questa scuola perché molte persone mi hanno detto che mi 
avrebbe permesso una vasta scelta di facoltà universitarie 

 



36. Perché forse ho più probabilità di trovare un lavoro decoroso, invece di finire a chiede 
l’elemosina sulla scale del Sacro Cuore 

 
37. Le materie appassionanti che ci sono e perché desidero avere una formazione completa 

e che mi prepari ad affrontare un percorso universitario 
 
38. La mia scelta è stata questa perché sono, o almeno ero, portato per lo studio e le 

materie letterarie; ma non solo questo mi ha condizionato, infatti questa scuola ti dà la 
possibilità di poter frequentare molte facoltà universitarie. Poi dà una buona cultura 

 
39. Le materie e la struttura del corso di studi, l’ambiente scolastico che veniva presentato, 

interessi personali e ambizioni 
 
40. Le materie che insegnano, l’interesse dello studio per la lingua greca e latina 
 
41. Ho scelto questa scuola per vari motivi, uno di questi è la mia attitudine alle materie 

umanitarie che al liceo classico ho la possibilità di approfondire, un altro motivo è la 
volontà in futuro di proseguire gli studi all’università, e in questa scuola ho anche la 
possibilità di trovare un indirizzo universitario specifico 

 
42. Il voler arricchire la mia cultura personale 
 
43. La mia decisione è stata influenzata dal fatto che sono incuriosita dalle materie e dal 

fatto di imparare lingue antiche che mi possono servire per indirizzi universitari, quali 
medicina 

 
44. Ho deciso di venire al liceo classico per le materie che qui vengono insegnate e perché il 

liceo ti apre qualunque tipo di porte per il futuro 
 
45. Le materie, le attività e l’ambiente scolastico e, in parte gli amici 
 
46. Le materie, l’ambiente,  gli amici, l’organizzazione  
 
47. Le ragioni principali sono state l’interesse per le materie, la consapevolezza che un 

certo tipo di scuola potrebbe aprirmi svariate porte ed il consiglio dei professori delle 
scuole medie che mi hanno detto, secondo il loro parere, che sarei stata in grado di 
affrontare un certo, questo, tipo di scuola avendo le giuste capacità 

 
48. Ho scelto la mia scuola perché mi piacerebbe avere una buona formazione per il futuro 

e per la facoltà che intendo scegliere e penso che la scuola che ho scelto sia quella più 
adatta 

 
49. Ho scelto questa scuola perché ero portata per le materie classiche, ma il fattore che mi 

ha portato a scegliere questa scuola è stato il fatto che la reputavo l’unica a poter 
essere considerata tale. Inoltre penso che l’avrei scelta comunque visto quello che 
penso di fare in futuro 

 
50. Penso che il fattore che ha condizionato maggiormente la mia scelta sono stati gli 

interessi personali. Non ho mai sentito né l’esigenza né, tanto meno, l’interesse di 



sapere i consigli che i miei parenti o amici mi davano. Ho seguito la mia strada e ora 
sono felice 

 
51. Mi sono iscritta al liceo classico poiché mi hanno sempre affascinato le materie 

letterarie ed ero attirato dalle lingue antiche quali il greco e il latino 
 
52. Il motivo principale per cui ho deciso di iscrivermi al liceo classico è dovuto a interessi 

lavorativi. Infatti ritenevo che gli istituti che mi avrebbero preparato meglio per 
affrontare l’università fossero il liceo classico e scientifico. Essendo portato sia per la 
matematica che per l’italiano, ho deciso di ripiegare su quello che mi piaceva di più. E 
ora eccomi qui 

 
53. Ho deciso di scegliere questa scuola per due motivi: il primo perché mi interessavano le 

materie che si studiano (greco, latino, filosofia, ecc) e il secondo motivo è che mi volevo 
mettere alla prova, ovvero volevo vedere se era “noioso” studiare queste materie 
(come mi dicevano i miei amici) 

 
54. Ho scelto di iscrivermi al classico perché mi sono sempre piaciute le materie letterarie e 

avendo fatto tre anni di latino volevo approfondirlo. Il motivo principale è che so che 
questa è una buona scuola che ti prepara meglio di altre all’università 

 
55. Sono sempre stata attirata da materie e lingue nuove, come il latino e il greco, e 

sicuramente ho sempre preferito le materie umanistiche a quelle scientifiche. Inoltre 
ho tenuto conto della preparazione che mi avrebbe potuto offrire una determita scuola 
e ho ritenuto che il classico mi potesse preparare adeguatamente per l’università 

 
56. Sicuramente ho scelto questa scuola per il grande spazio che viene lasciato alle materie 

umanistiche contro quelle scientifiche e per il desiderio di accrescere le mie 
competenze e conoscenze con la guida di professori preparati 

 
57. È stata una scelta personale, perché questa scuola, secondo me, mi aiuterà per 

ottenere un futuro migliore. La mia famiglia ha approvato, ma avrebbe approvato 
anche se la scelta fosse stata un’altra 

 
58. Mi hanno portato a scegliere il liceo classico la mia predisposizione per le materie 

umanistiche, il mio interesse verso la storia e la preparazione in ambito di cultura 
generale che questa scuola mi avrebbe potuto dare 

 
59. Mi sono iscritta a questa scuola perché mi sembrava quella più adatta per me e perché 

credo mi offra varie opportunità una volta terminata 
 
60. Ho scelto questa scuola perché credo che possa fornirmi buone basi per il futuro e che 

possa insegnarmi molte cose che mi saranno poi utili nel mondo lavorativo e non solo 
 
61. Penso che abbia deciso di iscrivermi al liceo classico per il mio futuro e per la mia 

incapacità nelle materie scientifiche. La scuola che ho deciso di fare mi darà molte 
opzioni fra cui scegliere quando finirò il liceo ed è per questo che ho scelto il classico: 
avrò tante opportunità per il mio futuro 

 



 
62. Il fattore principale che mi ha portato a questa scelta è stato l’interesse per le materie 

classiche e la conoscenza delle lingue 
 
63. Ho scelto questa scuola perché ho sempre nutrito interesse verso le materie 

umanistiche perché voglio avere una buona formazione per il futuro 
 
64. Ho scelto questa scuola sapendo di amare le materie principali che la caratterizzaano e 

soprattutto con la consapevolezza che questo istituto sarebbe stato quello che mi 
avrebbe aperto più porte per l’università 

 
65. Sicuramente ciò che mi ha portato alla scelta di questa scuola superiore è la passione 

verso le materie letterarie e verso il programma di studi che avrei intrapreso. Inoltre ho 
fatto questa scelta poiché sapevo che mi avrebbe dato la possibilità di avere uno 
sguardo aperto sul mio futuro 

 
66. Sapevo che frequentando questa scuola, sarei uscita con un livello di conoscenza alto e 

con un metodo di studio che mi avrebbe permesso di poter prendere in considerazione 
qualsiasi università, anche perché non credo che sia possibile a 14 anni decidere cosa 
fare tutta la vita 

 
67. Ho scelto prendendo soprattutto in considerazione le materie che preferisco in cui 

riesco meglio, ma anche le aspettative che avevo, e che ho, per il futuro, i consigli di 
insegnanti, parenti e amici hanno contribuito ad aumentare la sicurezza, ma non penso 
che avrei optato per un’altra scuola se anche me lo avessero consigliato 

 
68. I miei genitori mi avevano detto che avrei dovuto scegliere fra un liceo classico e uno 

scientifico. Non amando le materie scientifiche e la confusione del liceo scientifico, ma 
avendo sempre amato leggere e voler fare in futuro qualcosa che avesse a che fare con 
le materie umanistiche ho scelto il liceo classico 

 
69. La scelta che ho fatta è stata determinata dal mio interesse verso le materie 

umanistiche e dall’amore che provo verso il loro studio. Era una scelta consapevole dei 
sacrifici enormi che avrebbe comportato in futuro. Se tornassi indietro farei la stessa 
scelta 

 
70. Le altre scuole non mi soddisfacevano apparte il liceo linguistico, ma mi hanno detto 

che i professori non erano bravi come qua 
 
71. Mi ha portato a scegliere la scuola a cui sono iscritta il fatto che sono abbastanza 

portata per le materie letterarie e il desiderio di approfondirle 
 
72. Il percorso fatto alle scuole medie e le mie future aspettative lavorative mi hanno 

portato a scegliere questo genere di scuola superiore 
 
73. Ho scelto il liceo classico poiché ho una discreta voglia di studiare ed ho maggiore 

interesse per le materie umanistiche rispetto a quelle scientifiche. Non sono mai stata 
indecisa sulla scelta della scuola, già dalla scuola media ero sicura di iscrivermi qui 

 



74. Ero molto indeciso non avevo un’idea precisa, ma alla fine mi sono iscritto a questa 
scuola, perché mi apre molte porte quindi l’ho scelta per questo, per avere più 
possibilità universitarie 

 
75. Le materie di questa scuola che ritengo molto interessanti e le possibilità lavorative che 

posso avere avendo intrapreso questo percorso 
 
76. Ho scelto questa scuola perché mi porta a poter scegliere qualsiasi indirizzo 

universitario 
 
77. Sinceramente uno dei motivi per cui ho scelto questa scuola, se non il principale è il 

metodo di studio che otterrò al termine del mio percorso di studi. Credo che una scuola 
come il classico ti dia una preparazione adeguata per affrontare qualsiasi tipo di 
università. Ho scelto questa scuola anche perché, non avendo le idee molto chiare su 
quello che sarà il mio futuro, non credevo che fosse giusto scegliere una scuola che mi 
indirizzasse verso un unico percorso 

 
78. Personalmente ritengo che il liceo classico Carducci-Ricasoli sia dal punto di vista 

formativo il migliore istituto superiore in Grosseto, ed è per questo che due anni fa 
decisi di iscriver mici. Mi ritengo infatti uno studente molto valido e non volevo 
chiudermi nessuna strada, ho quindi optato per un tipo di preparazione globale ed 
approfondita, scegliendo anche una scuola che sviluppi il ragionamento 

 
79. Ho cercato una scuola che mi desse un buon metodo di studio. Sotto consiglio dei miei 

professori ho scelto un liceo; e preferendo le materie umanistiche ho scelto il classico. 
Questa scuola non mi agevola ad alcun tipo di lavoro, ma il percorso di studi mi agevola 
per quelli che compirò all’università 

 
80. Mi sono sempre piaciute le materie umanistiche e credo di essere anche portata per 

questa scuola. Poi anche valutando la preparazione che la scuola mi poteva offrire 
 
 

 
 
 

 
  



   
RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 

 
 

1) Interessi personali 
 

2) Interessi personali  
 

3) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
4) Interessi personali 

 
5) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interesse a materie storico-umanistiche 
 

6) Interessi personali 
 

7) Interessi personali  
 

8) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

9) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

10) Future ambizioni professionali e lavorative  
 

11) Interessi personali 
Maestre e professoresse 

 
12) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

13) Interessi personali 
 

14) Interessi personali 
 

15) Interessi personali 
 

16) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

17) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

DOMANDA 2 

 
La scelta che hai fatto è stata condizionata da: 

 



18) Interessi personali 
 

19) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
20) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

21) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
22) Interessi personali 

 
23) Famiglia  

Interessi personali 
 

24) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

25) Amici 
 

26) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

27) Famiglia 
Interessi personali 
 

28) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

29) Interessi personali 
 

30) Famiglia 
Future ambizioni professionali e lavorative 

 
31) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

32) Famiglia 
Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
33) Famiglia 

Future ambizioni professionali e lavorative 
 

34) Famiglia 
Future ambizioni professionali e lavorative 
Professoressa di scuola media 
 

35) Future ambizioni professionali e lavorative 
Professori delle scuole medie 



 
36) Famiglia 

Professori delle medie 
 

37) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
38) Future ambizioni professionali e lavorative  

Interessi personali 
 

39) Interessi personali 
 

40) Famiglia 
Amici 
Interessi personali 

 
41) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
42) Interessi personali 

 
43) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
44) Interessi personali 

 
45) Interessi personali 

 
46) Interessi personali 

 
47) Interessi personali 

Professori delle medie 
 

48) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

49) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

50) Interessi personali 
 

51) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

52) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

53) Interessi personali 
 

54) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

55) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 



56) Interessi personali 
 

57) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
58) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

59) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
60) Interessi personali 

 
61) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
62) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
63) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
64) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

65) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

66) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

67) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
68) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

69) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
70) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

71) Interessi personali 
 

72) Famiglia 
Future ambizioni professionali e lavorative 

 
73) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

74) Famiglia 
Future ambizioni professionali e lavorative 



 
75) Famiglia 

Interessi personali 
 

76) Famiglia  
Future ambizioni professionali e lavorative 

 
77) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

78) Interessi personali 
 

79) Interessi personali 
 

80) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
 
 

 
 
  



 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 
 

1) Vorrei intraprendere un percorso di studi dopo le scuole superiori 

2) Sì. Dopo il liceo proseguirò gli studi. Ancora non ho deciso la facoltà che frequenterò anche 
se trovo molto interessante medicina 
 

3) Ho scelto questo tipo di scuola perché mi piacerebbe continuare gli studi dopo il diploma e 
laurearmi. Non so ancora quale facoltà intraprendere 

 
4) Continuare gli studi 

 
5) Nella scelta del tipo di scuola, è stata già presa in considerazione la futura decisione di 

continuare gli studi dopo le superiori in istituti universitari per intraprendere a pieno una 
specifica carriera lavorativa 

 
6) Continuare gli studi 

 
7) Sì 

 
8) Dopo la scuola superiore vorrei continuare gli studi per arrivare ad intraprendere la 

carriera che desidero 
 

9) Sì, mi piacerebbe diventare psichiatra 
 

10) No, vorrei intraprendere studi universitari. Dopo gli studi ci sarà tutto lo spazio e tempo 
per un’attività lavorativa 

 
11) Ho intenzione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 

 
12) Sì, ho già preso in considerazione la decisione di continuare gli studi dopo le scuole 

superiori, ho infatti intenzione di continuare i miei studi all’università, e anche di 
intraprendere un’attività lavorativa, anche se non so quale 

 
13) Scegliendo il classico ho subito pensato che sarebbe stata una scuola che mi avrebbe 

indirizzato verso l’università. Alla fine dei cinque anni ti permette di avere una vasta 
preparazione su molti argomenti. In questo modo lo studente è avvantaggiato, potendo 
scegliere la facoltà che preferisce non avendo limitazioni culturali 

 

DOMANDA 3 
 

Nella scelta del tipo della scuola, è stata già presa in considerazione la futura decisione di 

continuare gli studi dopo le scuole superiori o di intraprendere un’attività lavorativa? 

 



14) Dopo la scuola ho intenzione di proseguire gli studi all’università 
 

15) Assolutamente sì. Il mio desiderio è quello di proseguire gli studi e orientarmi 
(attualmente) verso il campo della medicina, ma ci sono ancora quattro anni e la mia 
scelta potrebbe variare 

 
16) Sì, anche perché già scegliere tra liceo e istituto professionale è una scelta 

 
17) Io ho le idee molto chiare: l’università che vorrei fare è scienze politiche o giurisprudenza. 

Per la mia futura carriera invece vorrei diventare o un ambasciatore o un magistrato 
 

18) Ho scelto questa scuola superiore sicuramente per continuare gli studi ma ancora non ho 
idea di quale facoltà universitaria frequenterò 

 
19) Scegliendo questa scuola (liceo classico) ho già preso, con la mia famiglia, in 

considerazione la mia futura decisione di continuare gli studi universitari dopo la maturità 
al corso di Giurisprudenza all’università, così da poter diventare avvocato, mestiere che mi 
è sempre interessato, anchè perché permette di avere una preparazione tale da poter 
lavorare anche in politica, una materia che ritengo molto interessante (scusatemi per la 
ripetizione) 

 
20) Per ora ho in mente di continuare gli studi dopo la scuola superiore. Non ho scelto che 

università frequentare ma per questo c’è sempre qualche anno 
 

21) 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. 
Credo infine che il diploma di liceo classico sia poco “spendibile” senza l’università 

 
22) Ho scelto di continuare gli studi e di andare a studiare Lettere antiche o moderne, oppure 

storia. Se sarò sufficientemente “esperto” preferibilmente all’estero 
 

23) Sicuramente andrò all’università e prenderò la laurea, anche se ancora non sono sicura del 
tipo di studi che farò 

 
24) Sì, ho già preso in considerazione la futura decisione di continuare gli studi dopo le scuole 

superiori 
 

25) Non intendo continuare gli studi, comunque ho scelto il liceo classico anche perché 
permette di intraprendere tutti i tipi di lavori 

 
26) Mi sono iscritta a questa scuola per continuare gli studi e per conseguire una laurea 

 
27) Sì, mi piacerebbe proseguire gli studi, però sono attratto dal mondo del lavoro e dalla 

possibilità di lavorare a 16 anni 
 

28) Quando ho scelto questa scuola pensavo di andare avanti negli studi 
 

29) Non so ancora cosa fare in seguito, ma con questa scuola avrò buone basi 
 



30) Spero di poter frequentare un’università dopo l’esame di maturità, anche se non è detto 
che la mia famiglia se lo possa permettere. Il mio volere è quello di laurearmi e fare un 
lavoro appagante, che mi piaccia 

 
31) Con la scelta di questa scuola ovviamente ho scelto anche di continuare gli studi 

all’università per conseguire ad una laurea 
 

32) Avendo scelto un liceo e non un istituto professionale, era già stata presa in 
considerazione da molto tempo l’idea di continuare gli studi, per specializzarmi e dopo 
intraprendere un’attività lavorativa 

 
33) Dopo le scuole superiori intendo intraprendere, o meglio, frequentare l’università. Ancora 

non so quale fare, ho molte idee confuse, so solo che devo riuscire a passare, poi il resto 
verrà pian piano 

 
34) Già prima di scegliere il liceo classico avevo intenzione di iscrivermi a medicina 

all’università per diventare radiologo. Ritengo che il liceo classico sia la scuola più adatta 
per raggiungere questo obbiettivo 

 
35) Avevo già deciso che avrei continuato a studiare dopo le scuole superiori, perciò ho scelto 

questa scuola 
 

36) Al principio volevo andare all’accademia delle belle arti, ma siccome mi hanno mandato 
qui e non all’artistico voglio laurearmi a Trieste alla facoltà di andrologia così almeno 
faccio qualcosa di divertente 

 
37) Di continuare gli studi, vorrei laurearmi in medicina 

 
38) Ho previsto di continuare gli studi visto che sarebbe inutile fare questa scuola senza 

proseguire gli studi 
 

39) Sì, è stata presa in considerazione la futura decisione di continuare gli studi dopo le scuole 
superiori, ma senza decisioni certe sulla facoltà da intraprendere 

 
40) Di continuare gli studi e di andare ad una università (non so ancora quale) 

 
41) Scegliendo questa scuola ho considerato la decisione di andare all’università, e in questo 

modo la volontà di ampliare le mie conoscenze. La mia maggiore ambizione è quella di 
iscrivermi in futuro ad una università di architettura ed in futuro di trovare lavoro 
all’estero, in queste condizioni credo che il liceo classico sia a me di aiuto per proseguire 
gli studi ed un domani laurearmi e trovare lavoro 

 
42) Vorrei continuare gli studi 

 
43) A me piacerebbe continuare gli studi, magari in un’università straniera e trovare un lavoro 

che mi permetta di intraprendere la carriera che vedo più idonea per il mio futuro 
 

44) Ancora non lo so. Preferirei continuare gli studi dopo le scuole superiori ma se mi si 
presenta un’opportunità di lavoro finita la scuola superiore la prendo 



 
45) Mi sono iscritta a questa scuola per poi continuare gli studi 

 
46) Continuare gli studi e dopo intraprendere un’attività 

 
47) La scelta che ho intrapreso sottintende un proseguimento degli studi di tipo universitario 

anche se non obbligatorio, anche perché questo tipo di scuola dà una preparazione di base 
 

48) Sì, io dopo la scuola penso di continuare gli studi e di iscrivermi all’università, anche se non 
so bene quale scegliere 

 
49) Sì, prima di decidere il tipo di scuola, avevo già deciso di continuare gli studi anche dopo le 

scuole superiori, preferibilmente all’estero 
 

50) Sicuramente è stato un fattore che ha condizionato la mia scelta e quindi credo di 
continuare gli studi anche dopo essermi diplomato 

 
51) Ho le idee un po’ confuse in quanto sono indeciso tra medicina e giurisprudenza. Mi 

attraggono molto anche facoltà scientifiche quali matematica e ingegneria 
 

52) Ritengo che al giorno d’oggi nessuno possa sperare di ottenere un impiego soddisfacente 
e di realizzare al meglio la propria vita, senza nemmeno ottenere una laurea. E purtroppo 
molti, nemmeno con la laurea, riescono ad ottenere anche un semplice impiego 

 
53) Finito il liceo sicuramente continuerò gli studi per approfondire una determinata materia 

di studio 
 

54) Scegliendo questa scuola avevo già deciso di continuare i miei studi anche in seguito 
all’università 

 
55) Inevitabilmente dopo le scuole superiori dovrò continuare con l’università 

 
56) Quando ho scelto il liceo classico era chiaro che avrei dovuto continuare gli studi e 

conseguire una laurea per la certezza di trovare un buon lavoro. Certo è che la scuola dà 
quelle capacità per intraprendere un’attività lavorativa prima di portare a termine gli 
studi. Comunque penso che li continuerò dopo le scuole superiori 

 
57) Sicuramente continuerò gli studi all’università. Voglio avere un bel percorso, per quanto 

riguarda lo studio, perché solo lo studio mi porterà ad avere un buon lavoro e un futuro 
migliore 

 
58) Nella scelta della scuola avevo già bene in mente l’idea di continuare gli studi dopo le 

scuole superiori, e mi sono iscritto al liceo classico anche per questo 
 

59) Dopo che avrò finito questa scuola andrò molto probabilmente all’università e l’avevo 
deciso già dal momento dell’iscrizione 

 
60) Scegliendo questa scuola ho già preso in considerazione la futura decisione di continuare 

gli studi, anche se ancora non so bene quale facoltà sceglierò 



 
61) Ho scelto il classico perché so che continuerò gli studi anche dopo il liceo, mi pare ovvio. 

Se avessi voluto intraprendere un’attività lavorativa appena finita la scuola avrei scelto 
una scuola superiore in grado di darmi le basi per lavorare subito 

 
62) Sì, penso che frequentare un liceo sia utile, oltre che per la cultura personale, per 

continuare gli studi e che per chi crede di dover lavorare subito dopo la maturità sia più 
giusto sia più giusto frequentare un istituto professionale 

 
63) In futuro vorrei continuare gli studi, anche se ancora non so che strada scegliere. Come 

tanti miei coetanei, sono indecisa per il futuro, forse anche un po’ timorosa, ma qualsiasi 
scelta farò, darà fatta per passione, per mia volontà 

 
64) Uno dei principali motivi per cui ho scelto questa scuola è proprio il mio desiderio di 

intraprendere una facoltà universitaria una volta terminati gli studi superiori. Voglio 
dunque andare all’università e laurearmi, e sono sicura che l’istituto a cui mi sono iscritta 
mi darà la possibilità di non avere problemi all’università 

 
65) Per quanto riguarda il mio futuro ho già preso in considerazione di continuare gli studi 

perché credo che considerato l’indirizzo che ho scelto per intraprendere una carriera 
lavorativa mi serva un qualcosa in più rappresentato, in questo caso, da una laurea 

 
66) Sì, ho già in mente di continuare i miei studi, anche se non so ancora quale indirizzo 

prendere. Come ho detto prima, è ancora presto per decidere, e credo che questa 
decisione vada presa con calma, lucidità e consapevolezza 

 
67) Ho scelto questa scuola con la certezza di continuare gli studi e che questo sarebbe 

successo, non ho mai preso in considerazione l’idea di cercare un lavoro subito dopo il 
liceo, se non uno che possa essere conciliato con lo studio. Penso che questa convinzione 
sia stata fondamentale per la decisione  e che in caso contrario avrei scelto diversamente 

 
68) Ho intenzione di andare all’università e, se possibile, fare d’estate un lavoro part-time 

 
69) Dopo la scuola ho intenzione di continuare gli studi e laurearmi scegliendo una facoltà 

umanistica 
 

70) Sì, avendo scelto il liceo classico continuerò, sicuramente gli studi andando all’università 
 

71) Sì, è già stata presa in considerazione la futura decisione di continuare gli studi dopo le 
scuole superiori, sebbene non sappia ancora con precisione a quale facoltà ed in quale 
città 

 
72) Ho già preso in considerazione di proseguire gli studi una volta presa la maturità perché 

credo che sia importante, dopo il tipo di scuola che ho scelto, continuare e approfondire 
all’università il percorso di studi svolto negli anni precedenti 

 
73) Sì, scegliendo il liceo classico ho già preso in considerazione la futura decisione di 

continuare gli studi dopo la scuola superiore, ho intenzione di iscrivermi all’università 
 



74) Certamente dovrò proseguire gli studi, anche se non ho ben chiaro l’indirizzo 
 

75) Scegliendo questa scuola credo sia molto importante proseguire gli studi 
 

76) Avendo scelto questa scuola è stata presa già in considerazione di dover continuare gli 
studi 

 
77) Ho scelto questa scuola con la consapevolezza che, una volta finita, avrei dovuto 

proseguire gli studi. Poi, considerando che ho scelto una scuola che non ti indirizza, come 
ho detto in precedenza, verso un certo tipo di studi, credo che sia, anche volendo, 
impossibile trovare un lavoro dignitoso 

 
78) Da questo punto di vista sono molto indeciso: mi piace la biologia e la geopolitica, di cui mi 

interesso nel tempo libero, ma non escludo che i miei gusti cambino nel corso dei restanti 
3 anni di superiori. In ogni caso sono determinato a frequentare un ateneo d’eccellenza e, 
se necessario, completare gli studi all’estero. Ci tengo a precisare che non disprezzo i 
lavori manuali, che ritengo necessari per la società, e in passato ho più volte pensato alla 
possibilità di lasciare gli studi. Possibilità che ora ho escluso 

 
79) Entrambe. Preferirei approfondire i miei studi in materia scientifica iscrivendomi ad un 

indirizzo quale biologia o chimica, e nel frattempo trovare un lavoro che mi aiuti 
economicamente a continuare gli studi. Presa la laurea cambierei lavoro preferendo uno 
consono ai miei studi, anche se ciò richiedesse lo spostamento in un’altra città 

 
80) Dopo la maturità sono seriamente orientata nel continuare gli studi. Possibilmente 

sceglierò una facoltà umanistica 
 

  



 
 
 

 

 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 

 
1. I professori delle scuole medie mi hanno spronata ad intraprendere questo percorso così 

come i miei parenti che sono stati entusiasti della scelta che ho sostenuto 
 

2. Sì, i professori delle scuole medie ed i miei  genitori mi hanno aiutato a prendere questa 
scelta 
 

3. La scelta è stata soprattutto mia, ma i miei genitori e i miei professori mi hanno consigliato 
 

4. Sì, l’orientamento alle scuole medie 
 

5. I miei genitori mi hanno aiutato a comprendere a pieno il tipo di studio che avrei intrapreso 
in questa scuola ma nonostante non hanno influenzato la mia scelta. Inoltre l’istituto si è 
interessato a fornire a me e alla mia famiglia tutte le informazioni necessarie per offrire un 
grado generale delle attività e delle materie e di tutto il percorso che avrei intrapreso 
scegliendo questo istituto 
 

6. No i miei genitori mi hanno assecondato riguardo alla mia scelta 
 

7. No 
 

8. I miei  genitori e i professori delle medie mi hanno consigliato questa scuola, però io ero già 
sicura di voler scegliere questa scuola 
 

9. No, i miei genitori non mi hanno mai imposto qualcosa 
 

10. No 
 

DOMANDA 4 
 

C’è stato chi ti ha aiutato a determinare la scelta degli studi 



11. Ho ricevuto molti consigli da persone che avevano già fatto ilk classico e inoltre già alle 
scuole elementari mi era stata consigliata questa scuola 
 

12. Certo, ci sono amici e adulti che mi hanno consigliato la sezione, e la scuola ma le scelte 
principali sono mie 
 

13. No, i miei genitori mi hanno sempre lasciato libera,, permettendomi di ragionare con la mia 
testa 
 

14. La mia decisione è stata supportata dai miei genitori, anche se amici e conoscenti non 
l’hanno approvata. Sono comunque molto soddisfatta della mia scelta e penso che il liceo 
classico sia la scuola che offre più opportunità e cultura rispetto alle altre 
 

15. Soprattutto la scuola media che ho frequentato. Gli insegnanti erano d’accordo a 
indirizzarmi verso questo liceo, anche se la mia scelta di frequentarlo risale a molto prima e 
sono molto soddisfatta di averlo fatto 
 

16. I professori e le iniziative attuate dalla scuola superiore 
 

17. No, ho scelto tutto da solo 
 

18. Questa scelta è stata decisa principalmente da me, comunque ho ascoltato le considerazioni 
dei miei genitori che sarebbero stati contenti a qualunque scuola io mi fossi inscritto 
 

19. Se devo individuare delle persone che mi hanno aiutato a scegliere, delle persone che mi 
hanno aiutato dico i miei genitori. Devo però dire che la mia scelta è stata presa quasi 
esclusivamente da me e che i miei genitori non mi hanno per nulla condizionato, ma solo 
fonti di informazione sulle loro esperienze passate 
 

20. Sì, la mia professoressa di italiano delle scuole medie, e la mia zia che ha fatto il mio stesso 
liceo e me l’ha consigliato. La scelta è stata unicamente mia, non mi ha costretto nessuno 
 

21. Gran parte delle decisioni sul mio percorso di studi sono e saranno prese da me, alla luce 
dei preziosi consigli dei miei genitori i quali mi hanno indirizzato, fin da piccola, a 
intraprendere questo tipo di scuola 
 

22. Certamente prima di tutto mi hanno aiutato le mie professoresse delle medie, i miei 
genitori e varie persone. Soprattutto ho optato per il liceo classico grazie a numerosi dei 
miei amici 
 

23. Principalmente è stata una mia scelta, però anche seguito i consigli di parenti e amici che 
hanno frequentato questa scuola. Inoltre mi hanno aiutato a fare questa scelta la scuola 
aperta e sentire parlare i ragazzi che la stanno frequentando 
 

24. Sì, alle scuole medie gli insegnanti mi avevano consigliato proprio questa scuola ma 
indipendentemente dal loro giudizio su di me, anche se non fosse stato positivo, sarei stato 
comunque consapevole di possedere i mezzi per affrontare il liceo che frequento 
 



25. Molte persone mi hanno consigliato vari tipi di licei ma ho preferito scegliere da sola perché 
i giudizi altrui non hanno fatto altro che ostacolare la mia scelta, mandarmi in confusione, 
darmi fastidio e irritarmi 
 

26. In primo luogo la visita delle scuole durante il terzo anno di scuola secondaria di primo 
grado e per le attività di orientamento della scuola “Carducci - Ricasoli”. Inoltre 
l’incoraggiamento della famiglia e degli amici, seguito da un notevole supporto morale 
 

27. Sì, mi ha aiutato la mia famiglia 
 

28. No nessuno 
 

29. Non proprio, mi ha aiutato un po’ mio padre 
 

30. Nella scelta della scuola, sono stato aiutato da diverse persone, in primis la mia 
professoressa della medie, mio fratello (che frequenta questa scuola da 4 anni) e i miei 
genitori, i quali mi hanno consigliato una scuola impegnativa ma appagante 
 

31. La scuola media e l’orientamento del liceo classico a metà della 3° media sicuramente mi 
hanno aiutato a fare questa scelta, in più anche i miei genitori che mi hanno sostenuto 
 

32. Avendo mia sorella maggiore che frequenta il liceo classico già da tre anni, mi sono molto 
basata da quanto detto da lei. La scuola media e i miei vecchi professori hanno in qualche 
modo aiutato la scelta, spronandomi a confidare sulle mie capacità di studentessa 
 

33. Mi è stato molto d’aiuto l’intervento di mio babbo che mi ha fatto capire quanto fosse bella 
ed utile questa scuola; io penso che, alla fine, ho fatto la scelta giusta e non me ne pento. 
Infine mi ha aiutato il mio voler conoscere perché il greco e il latino sono, stranamente, 
molto utili sia per l’università sia per la propria vita 
 

34. Sono sempre stato indeciso tra liceo classico e liceo scientifico perché mi è stato detto che 
sono due ottime scuole. È stata la mia professoressa di italiano di terza media a consigliarmi 
il liceo classico. I suoi consigli hanno influito molto sulla mia scelta e ancora oggi le sono 
molto grato 
 

35. Sì, ho scelto questa scuola anche grazie all’aiuto dei miei genitori e dei professori delle 
scuole medie, dato che ero molto indecisa sull’indirizzo di studi da prendere 
 

36. Mi hanno costretto. Non è colpa mia. Mia madre avrebbe rovinato la famiglia se non ci fossi 
andata 
 

37. Non mi ha aiutato nessuno perché avevo le idee chiare e poi perché odio i commenti della 
gente sulla scuola, la gente in fatto di scuola non capisce niente 
 

38. Sì, soprattutto l’incoraggiamento della mia famiglia 
 

39. Sì, l’orientamento alla scuola dell’obbligo ma anche l’orientamento da parte dei ragazzi  
stessi che già prima frequentavano la scuola, presentandomene i vari aspetti mi hanno 
aiutata  a determinare la mia scelta di studi 



 
40. Sì, i miei amici e la mia famiglia 

 
41. Sì, oltre ai miei genitori che mi hanno sostenuto lasciandomi molto libero nella mia scelta, 

un aiuto determinante l’ho avuto dagli incontri con i professori delle diverse scuole 
superiori e con i consigli dei ragazzi che lo hanno frequentato prima di me 
 

42. Sì, mi ha aiutato mia sorella 
 

43. No, i miei genitori mi avevano proposto di andare al liceo scientifico, ma io era da quando 
ero piccola che desideravo andare al liceo classico e sono riuscita nel mio intento 
 

44. A determinare la mia scelta degli studi sono stata aiutata anche dalla famiglia e dagli amici 
ma in piccola parte 
 

45. Sì, la famiglia e alcuni amici. Anche i ragazzi che si sono occupati dell’orientamento e che 
quindi mi hanno mostrato la scuola prima che la scegliessi 
 

46. Sì, la mia famiglia e i ragazzi dell’orientamento per le varie scuole 
 

47. Sì e cioè i professori delle scuole superiori e gli stessi studenti che facendo delle giornate di 
“scuola aperta” e andando per le scuole medie a parlare ed esporre ai ragazzi le scuole, cioè 
le varie materie, le varie difficoltà e le varie aspettative 
 

48. Sì, nella scelta della scuola sono stata lasciata abbastanza libera di scegliere, ma sono anche 
stata consigliata da parenti e da qualche professore della scuola media 
 

49. Non posso dire che ci sono state delle persone o dei fattori che mi hanno aiutato a 
scegliere. I professori delle scuole medie si limitarono a dirmi ciò che volevo sentire. La 
scelta del liceo classico è stata presa spontaneamente 
 

50. I professori e le professoresse della mia scuola media erano concordi sul consigliarmi il liceo 
scientifico. Io, però, in cuor mio, sentivo che non era la scelta giusta o, quantomeno, quella  
che si soddisfaceva di più 
 

51. Le professoresse delle scuole medie mi avevano consigliato questa scuola. Ma anche i miei 
genitori mi hanno aiutato nella scelta 
 

52. I miei genitori hanno sempre voluto che frequentassi un liceo. In ogni caso i loro pensieri 
coincidevano con i miei riguardo la scuola, quindi non penso di essere stato influenzato 
 

53. I professori delle medie mi hanno aiutato a determinare la scelta scelta degli studi, anzi mi 
hanno consigliato le scuole superiori che erano adatte a me, però la mia scelta è stata 
personale 
 

54. Ho chiesto consigli ai miei professori delle medie e mi hanno detto che ero portata per le 
materie scientifiche, ma io ho scelto il classico. Già sapevo alle medie di voler fare il classico, 
non mi sono sentita affatto spinta dai miei genitori in questa scelta 
 



55. In primis direi che la mia professoressa di italiano delle medie mi abbia aiutato nella scelta 
della scuola, insieme all’attività di scuola aperta organizzata la polo liceale 
 

56. In realtà no. I professori delle medie non mi hanno mai aiutato a scegliere ciò che era più 
idoneo per me, ma si sono limitati ad approvare la mia scelta. Amici e genitori invece mi 
hanno sempre consigliato il liceo classico 
 

57. La decisione è stata mia, ma c’è sempre qualcuno che ti aiuta in certe scelte. Ad aiutare me 
ci sono stati la mia famiglia e amici più stretti. Essi mi hanno appoggiata e aiutata a fare 
questa scelta 
 

58. Diciamo che l’ultima parola nella scelta della mia scuola l’ho avuta io (com’è giusto che sia) 
ma sia i miei genitori sia gli insegnanti della scuola media erano d’accordo con la mia scelta. 
Mi ha aiutato molto nella decisione anche venire a visitare la scuola 
 

59. La scelta è stata fatta da me, ma ovviamente i miei genitori e i miei professori mi hanno 
consigliato quella che credevano fosse più adatta per me 
 

60. Per la scelta degli studi mi ha aiutato molto la mia famiglia che mi ha spronato a scegliere 
questa scuola, d’accordo con me. Essendo sincera all’inizio non ne ero molto convinta ed 
ero molto insicura, ma grazie a mia mamma ho scelto infine questa scuola, che credo sia 
stata una buona scelta di cui, ora come ora, non mi pento 
 

61. Mia madre e mio padre sono stati fondamentali: mi hanno sempre spronato e credo che il 
liceo classico ti metta anche alla prova. Non contando il fatto che ti garantisce una vasta 
cultura personale e più possibilità di lavoro una volta laureato 
 

62. I miei familiari mi hanno dato dei consigli che io non ho seguito; infatti ho fatto riferimento 
soprattutto a persone che conosco che avevano appena terminato il percorso di studio in 
questa scuola 
 

63. Alle scuole medie i miei professori mi avevano consigliato di scegliere questa scuola e mia 
madre approvava qualsiasi scelta avrei preso, certo pur sempre consigliandomi 
 

64. I miei professori delle medie mi hanno aiutata molto nella scelta della scuola superiore, e mi 
hanno da subito indirizzata, come d’altra parte anche la mia famiglia, verso l’istituto che 
frequento adesso 
 

65. Sì, la mia scelta è stata determinata dai consigli dei miei professori delle medie, ma ancora 
di più dalle parole di mia sorella che, dopo essersi diplomata in questa scuola, ha intrapreso 
un percorso di studi universitari conseguendo ottimi risultati 
 

66. Sì, soprattutto mia mamma e mia cugina (quest’ultima ha frequentato la mia stessa scuola 
prima di me). Entrambe mi hanno sottolineato quanto questo liceo avrebbe influito 
positivamente sul mio futuro e mi avrebbe dato modo di pensare 
 

67. Penso che il contributo dato dai miei genitori sia limitato alle aspettative che hanno creato 
sul proseguimento degli studi, mentre ho ascoltato con piacere amici e insegnanti, che mi 
hanno consigliato in modo più oggettivo, ma la scelta è stata principalmente mia 



 
68. Molto importante per la scelta della scuola superiore è stato mio padre 

 
69. No, anzi la mia famiglia mi spingeva a scegliere il liceo scientifico, ma non mi piace la 

matematica e le scienze quindi …. Sono riuscita ad impuntarmi e sono andata nella scuola 
che amavo e avevo sempre sognato di fare 
 

70. No, i miei genitori e parenti mi hanno sempre criticato dicendo che con questa scuola non 
farò niente 
 

71. No, non c’è stato nessuno che mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi. Amici, 
genitori e parenti mi hanno consigliata, ma alla fine ho preso la scelta che ritenevo più 
opportuna e giusta 
 

72. I miei genitori mi hanno aiutato molto nella scelta degli studi perché hanno saputo 
consigliarmi, senza impormi nessun tipo di scelta, il percorso di studi da svolgere in questi 
futuri anni 
 

73. Non c’è stato nessuno che mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi, sono sempre 
stata molto determinata, i miei genitori hanno solo sostenuto la mia decisione 
 

74. Sicuramente all’interno della mia famiglia è molto chiara l’importanza dello studio e del 
crearsi una vita attraverso quello e quindi mi hanno condizionato giustamente, i miei 
familiari 
 

75. Principalmente sono stata io a scegliere la scuola perché la ritenevo adatta ai miei interessi, 
comunque anche i miei familiari mi hanno aiutato nella scelta indicandomi questa scuola 
 

76. Principalmente la mia famiglia, ma anche alcuni professori sia della scuola media che del 
liceo 
 

77. Sì. I miei genitori mi hanno aiutato a scegliere, ma la mia scelta è stata piuttosto libera 
 

78. È stata molto utile la giornata di scuole aperte, in cui ho potuto parlare con studenti del 
classico che hanno contribuito a smentire i ridicoli luoghi comuni che riguardano questa 
scuola 
 

79. Non ho ricevuto particolari aiuti, considero la mia scelta a volte troppo impulsiva e ho 
spesso valutato l’idea di cambiare istituto, magari andando in un liceo che mi aiuti con il 
lavoro futuro 
 

80. Sì, la mia professoressa delle medie che mi ha convinta e motivata ad affrontare questo 
percorso di studi 
 


