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DOMANDA 1 

 

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

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 

 

 

1) Perché mi piaceva come scuola e materie. 

 

2) Ho scelto questa scuola perché mi piacevano le materie e perché è una scuola che ti dà possibilità 

di lavoro anche senza fare l’università. 

 

3) Le opportunità del lavoro in futuro, per le materie e poi mandare avanti l’azienda di famiglia. 

 

4) Per capire come funziona l’economia. 

 

5) Perché all’inizio mi piaceva. 

 

6) Ero particolarmente interessato all’indirizzo che ho scelto di finanza e marketing. 

 

7) Ho scelto questa scuola perché mi piace la matematica e i lavori che può offrire come per esempio 

lavorare in banca o lavorare in uffici. 

 

8) Per avere più facilità a trovare lavoro nel mondo di oggi. 

 

9) Mi piaceva la scuola e le materie. 

 

10) La convinzione che dopo avrò varie possibilità di lavoro, le materie e un po’ di amici. 

 

11) L’ho scelta perché mi possa preparare per poi andare a lavoro nell’azienda di famiglia. 

 

12) Gli amici che andavano in quella scuola e l’informatica. 

 

13) Le materie di studio che tratta. 

 

14) La voglia di stare ancora in classe con i compagni delle medie e di seguire la strada di mia sorella 

dato che anche lei ha scelto questa scuola. 

 

15) Perché mi garba l’informatica e questo ambiente scolastico. 

 

16) Ho scelto di iscrivermi all’ITC perché introduce materie fondamentali per il grado di sviluppo futuro 

della società, inoltre offre delle ottime basi istruttive per l’inserimento nel mondo universitario o 

lavorativo. 

 

17) Mi hanno portato a scegliere questa scuola le mie ambizioni future riguardo non solo l’università 

ma anche il lavoro. 

 

18) Perché ci sono delle materie dove sono interessato a studiarle ed una scuola molto frequentata. 

 



19) Indirizzo informatico perché mi piace molto adoperare i computer e sono incuriosito da come 

funzionano e cosa c’era all’interno di essi. 

 

20) Ho scelto la scuola seguendo i miei interessi e le materie in cui ero più portato. 

 

21) Le materie, gli amici. 

 

22) Innanzitutto il fatto che in questo istituto si studi molto matematica, per secondo mi è piaciuta 

molto la descrizione che ad essa hanno dato. 

 

23) A me piace molto la matematica e questa è una scuola in cui si fa tanta matematica. 

 

24) Particolare interesse per l’informatica. 

 

25) Perché mi piace l’informatica e poi anche perché la mia sorella mi ha detto che si è trovata bene. 

 

26) Le scelte del futuro. 

 

27) Ho scelto questa scuola perché rispecchia le mie future ambizioni lavorative e a primo impatto mi è 

sembrata una scuola molto seria con una grande forza lavorativa. 

 

28) Fin da bambino volevo venire n questa scuola e allora visto che mi piace anche l’informatica sono 

andato al commerciale. 

 

29) Mi piaceva l’informatica e la matematica alle medie e i progetti che hanno presentato quando sono 

venuti a parlare a scuola mia. 

 

30) Ho scelto questa scuola perché mi piace l’informatica. 

 

31) Perché mi piace l’informatica. 

 

32) Quello che avrei fatto finiti i cinque anni. 

 

33) Ho scelto questa scuola perché offriva indirizzi linguistici e era mia intenzione studiare lingue alle 

superiori, in più essendo anche un istituto tecnico ha come materie principali l’economia e la 

matematica le quali mi piacciono molto infine ho scelto questa scuola perché essendo un istituto 

alla fine dei cinque anni mi dà la possibilità di scegliere se fare l’università o no, a differenza di un 

liceo che prevede il proseguimento degli studi. 

 

34) Un giorno sono andata a lavoro con la mia mamma e ho deciso che volevo andare a scuola sua. 

 

35) Mi ha portato alla scelta di questa scuola superiore la possibilità di un futuro lavorativo. 

 

36) La mia passione per le lingue e le scelte lavorative che la scuola promette dopo il diploma. 

 



37) Perché alla fine dei 5 anni scolastici mi viene rilasciato un diploma e possono scegliere anche di non 

fare l’università e poi l’ho scelto perché c’erano le lingue. 

 

38) Mi ha portato soprattutto i corsi che ci sono, che possono essere trovate in altre scuole, ma all’ITC 

Vittorio Fossombroni c’è molta più economia aziendale. 

 

39) La scelta della scuola superiore a cui mi sono iscritta è stata condizionata dal fatto di avere alcuni 

amici e dalle varie voci di alcuni ragazzi. Inoltre questa scuola ti apre molte porte a differenza di 

altri istituti. 

 

40) L’interesse per le lingue e la possibilità di relazionare anche in ambito economico e aziendale con gli 

altri paesi. 

 

41) Mi ha portato a scegliere questa scuola la varietà delle materie di studio, sono molte e sono varie e 

anche approfondite, in tal modo posso0 acculturarmi su tutto e approfondire le lingue che mi 

piacciono molto. Inoltre questa scuola tiene aperte molte porte sul mondo del lavoro 

permettendomi un’ampia scelta. 

 

42) Andando per esclusione mi sembrava la più bella. 

 

43) Innanzitutto le materie mi sono piaciute da subito e poi i professori delle medie mi hanno 

consigliato questa scuola. 

 

44) Quando sono andato a vederla mi è piaciuta molto. Mi piacciono le lingue. Dopo il diploma si può 

continuare gli studi o si può intraprendere un’attività lavorativa con molti sbocchi. 

 

45) La scuola a cui mi sono iscritto l’ho scelta perché da grande vorrei viaggiare in tutto il mondo e per 

farlo devo sapere molte lingue. 

 

46) La scelta che mi ha portato a scegliere questa scuola e questo indirizzo sono l’amore per le diverse 

lingue anche senza andare ad un istituto linguistico. 

 

47) Mi ci hanno portato le materie ma una su tutte economia aziendale che al momento è la mia 

materia preferita. 

 

48) Ho scelto questa scuola per gli sbocchi futuristici e per poter avere più possibilità di trovare lavoro 

in questo momento di crisi. 

 

49) Questa scuola mi ha colpito e mi è piaciuta molto ma la decisione di iscrivermi in questo istituto è 

stato dei miei genitori. 

 

50) Questo istituto mi è piaciuto perché ci sono molte lingue e a me piacciono se sono anche difficili 

per me però devo impararle perché in questo mondo di oggi sono molto importanti le lingue. 

 



51) Ciò che mi ha portato a scegliere questa scuola è stato il lavoro che voglio fare da grande. Dato che 

in questa scuola c’è il settore turistico, riuscirò a studiare ciò per cui sono interessato, il settore del 

turismo. 

 

52) Perché voglio continuare la gestione del mio agriturismo, per questo ho scelto il settore turistico. 

 

53) I ha portato a fare questo istituto il lavoro dei miei genitori: fare l’albergatore. 

 

54) La varietà di materie, lo studio delle lingue e il fatto che la scuola sia un istituto. 

 

55) Perché i piacciono molto le lingue, e perché vorrei diventare una guida turistica. 

 

56) Sono andata per esclusione e poi mi piacciono le lingue. 

 

57) Dopo diverse visite alle scuole superiori mi sono orientata verso questo istituto perché oltre alle 

lingue ci sono anche altre materie che mi hanno ispirato. 

 

58) Gli amici e le future ambizioni personali. 

 

59) Ho scelto questa scuola perché mi piaceva un indirizzo particolare. 

 

60) Perché mi piacciono le materie che si studiano. 

 

61) Ho scelto questa scuola perché mi è sembrata la più interessante e inoltre essendo un istituto 

tecnico ti prepara di più al mondo del lavoro, rispetto a chi frequenta un liceo. 

 

62) La mia passione per le lingue straniere e il desiderio di poter, in futuro, viaggiare in tutto il mondo 

mi hanno portato a scegliere questa scuola. 

 

63) Le materie di indirizzo. 

 

64) Era l’unica seria. 

 

65) Mi ha portato a fare questa scelta l’idea di un lavoro futuro, mi sarebbe piaciuto fare la banchiera. 

 

66) Ho sempre avuto interesse per l’economia e i calcoli finanziari, oltre al fatto che la scuola aveva 

diversi indirizzi che mi interessavano. 

 

67) Ho scelto questa scuola perché essendo un tecnico, l ritenevo di più alla portata. 

 

68) MI interessano le materie di indirizzo come diritto ed economia. 

 

69) Niente in particolare. 

 

70) L’esclusione delle altre scuole. 

 



71) Gli sbocchi lavorativi che offre. 

 

72) Su consiglio dei professori della scuola Media. 

 

73) Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie e perché da grande vorrei lavorare in 

un’azienda. 

 

74) Il diploma finale. 

 

75) La cosa è stata, che non era un liceo dove poi sei obbligato ad una università, e che era basato sulla 

matematica. 

 

76) Materie. Futuro nel lavoro. 

 

77) La possibilità di imparare lingue e l’economia che sono fondamentali per trovare lavoro nel futuro e 

avere qualche possibilità. 

 

78) Mi piaceva il linguistico però non sono andata al linguistico preferendo questa scuola perché c’era 

anche la parte commerciale. 

 

79) Il fatto che è un indirizzo sia linguistico che commerciale. 

 

80) Mi piacevano molto le lingue perciò mi sembrava una scelta adatta andare in una scuola superiore 

dove le lingue sono alla base di tutto. 

 

81) Gli sbocchi professionali. 

 

82) Il percorsa che essa intraprende. 

 

83) Mi è piaciuta perché quando finisci la scuola esci con qualcosa in mano anche se non vai 

all’università, mi piacciono le materie e specialmente le lingue. 

 

84) Future ambizioni lavorative nel campo del commercio / economia. 

 

85) Essendo un istituto tecnico dopo i cinque anni posso decidere se lavorare o andare all’università. 

 

86) L’ho scelta a caso. 

 

87) Ciò che mi ha portato a scegliere la scuola superiore a cui mi sono iscritto sono state le materie, 

soprattutto le lingue. 

 

88) Il fatto che in questo indirizzo ci sono tre lingue e in più economia aziendale, tutte materie che mi 

piacciono. 

 

89) Ho scelto questa scuola perché in futuro voglio fare un lavoro che mischi lingua ed economia. 

 



90) Mi piace studiare le lingue ma anche l’economia aziendale. 

 

91) Il fatto di studiare lingue. 

 

92) Mi piacciono le lingue e la matematica, quindi ho scelto relazioni internazionali. 

 

93) Ho una predisposizione per le lingue e questa scuola, in particolare questo indirizzo, mi è stato 

consigliato da molte persone. 

 

94) Le possibilità di studio che dava. 

 

95) Perché mi dà un diploma che mi permette di entrare nel mondo del lavoro. 

 

96) Mi piacevano le materie che si studiano. 

 

97) Mi piacciono le materie. 

 

98) Perché è una scuola bella che può dare molte possibilità. 

 

99) Perché è un diploma finito e non serve fare l’università. 

 

100) All’interesse del campo economico e all’interesse per le lingue. 

 

101) L’ho scelta a caso. 

 

102) Sono andata per esclusione per scegliere la scuola più adatta a me cerando la materia di 

diritto (avendo un piccolo interesse a frequentare giurisprudenza dopo le scuole superiori) e per le 

lingue straniere. 

 

103) La curiosità dell’economia, commercio e informatica. 

 

104) Mi piacevano le materie, e mia cugina che andava lì mi aveva detto che come scuola non 

era male. I miei genitori hanno fatto tutti e due il commerciale, forse è anche questo che mi ha 

spinto a sceglierla. 

 

105) Mi ha portato a scegliere questa scuola per gli sbocchi professionali che poteva offrirmi. 

 

106) Gli interessanti sbocchi professionali che essa offriva alla fine del corso. 

 

107) L’informatica. 

 

108) Mi piacevano le materie del corso.  

 

109) Gli amici e la famiglia. 

 

110) Sogni e familiari. 



 

111) Curiosità e interesse verso le nuove materie e gli indirizzi di lavoro che mi permette questa 

scuola. 

 

112) L’indirizzo informatico.  

 

113) Ambizioni future. 

 

114) Non so, forse il fatto che non mi sentivo portata per le altre scuole. Io amo molto le lingue e 

cercavo un istituto dove venissero fatte seriamente che non fosse il linguistico, mi piace molto 

anche l’economia quindi eccomi qua. 

 

115) Mi piaceva. 

 

116) MI sono iscritta in questa scuola perché le materie che vengono insegnate mi serviranno nel 

futuro. Ad esempio informatica ed economia. 

 

117) Mi sembra una scuola che apre molte porte nel campo lavorativo e poi perché ci sono le 

materie che mi piacciono molto. 

 

118) Mi piacciono le materie come economia e diritto e informatica, per questo mi sono iscritto 

a sistemi informativi. 

 

119) I professori delle medie e le materie che avrei studiato in questa scuola. 

 

120) Ho scelto questa scuola perché vorrei approfondire la gestione del pc. 

 

121) Progetti futuri e familiari. 

 

122) I tipi di materie svolte. 

 

123) L’interesse per l’economia. 

 

124) La possibilità di lavoro dopo il diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA 2 

 

La scelta che hai fatto è stata condizionata da: 

 

 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 

 

 

1) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

2) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

3) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

4) INTERESSI PERSONALI 

 

5) INTERESSI PERSONALI 

 

6) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

7) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

8) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

9) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

10) AMICI 

 

11) FAMIGLIA - FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

12) AMICI – INTERESSI PERSONALI 

 

13) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

14) AMICI 

 

15) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

16) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

17) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

18) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

19) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

20) AMICI – INTERESSI PERSONALI 

 

21) AMICI – INTERESSI PERSONALI - FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 



22) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

23) INTERESSI PERSONALI 

 

24) INTERESSI PERSONALI 

 

25) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

26) AMICI - FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

27) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

28) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

29) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

30) AMICI 

 

31) INTERESSI PERSONALI 

 

32) FAMIGLIA E AMICI 

 

33) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

34) FAMIGLIA 

 

35) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

36) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

37) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

38) FAMIGLIA 

 

39) AMICI 

 

40) AMICI - FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

41) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

42) INTERESSI PERSONALI 

 

43) FAMIGLIA 

 

44) FAMIGLIA – INTERESSI PERSONALI 

 



45) FAMIGLIA 

 

46) FAMIGLIA – INTERESSI PERSONALI 

 

47) INTERESSI PERSONALI 

 

48) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

49) FAMIGLIA 

 

50) INTERESSI PERSONALI 

 

51) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

52) INTERESSI PERSONALI 

 

53) INTERESSI PERSONALI 

 

54) INTERESSI PERSONALI 

 

55) INTERESSI PERSONALI 

 

56) INTERESSI PERSONALI 

 

57) INTERESSI PERSONALI 

 

58) AMICI 

 

59) INTERESSI PERSONALI 

 

60) FAMIGLIA 

 

61) FAMIGLIA 

 

62) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

63) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

64) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

65) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

66) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

67) FAMIGLIA 

 



68) FAMIGLIA 

 

69) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

70) ALTRO (MAMMA) 

 

71) INTERESSI PERSONALI 

 

72) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – ALTRO (INTERESSE AD USARE IL PC) 

 

73) AMICI - FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

74) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

75) FAMIGLIA 

 

76) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

77) INTERESSI PERSONALI 

 

78) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

79) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

80) INTERESSI PERSONALI 

 

81) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

82) INTERESSI PERSONALI 

 

83) FAMIGLIA – INTERESSI PERSONALI 

 

84) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

85) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

86) INTERESSI PERSONALI 

 

87) INTERESSI PERSONALI 

 

88) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

89) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

90) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 



91) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

92) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

93) INTERESSI PERSONALI 

 

94) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

95) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

96) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

97) FAMIGLIA 

 

98) FAMIGLIA 

 

99) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

100) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

101) INTERESSI PERSONALI 

 

102) INTERESSI PERSONALI 

 

103) FAMIGLIA 

 

104) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

105) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

106) INTERESSI PERSONALI 

 

107) AMICI 

 

108) INTERESSI PERSONALI 

 

109) AMICI 

 

110) FAMIGLIA - FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

111) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

112) AMICI - FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

113) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 



114) AMICI – INTERESSI PERSONALI 

 

115) INTERESSI PERSONALI 

 

116) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

117) INTERESSI PERSONALI 

 

118) AMICI 

 

119) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

120) INTERESSI PERSONALI 

 

121) FAMIGLIA - FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

122) ALTRO (NESSUNO) 

 

123) ALTRO (DA SOLA) 

 

124) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA 3 

 

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

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

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 

 

1) Forse andrò all’università. 

 

2) Non penso di continuare la scuola, ma non so ancora quale attività lavorativa intraprendere 

 

3) Tutte e due le opzioni non sono scontate ma credo di intraprendere un’attività lavorativa. 

 

4) No. 

 

5) Al lavoro. 

 

6) Dipende quello che vorrò fare una volta diplomato. 

 

7) Alla fine delle scuole superiori non ho per ora intenzione di andare all’università ma di 

intraprendere un’attività lavorativa. 

 

8) Non ho ancora deciso. 

 

9) Dopo la scuola superiore intendo intraprendere un’attività lavorativa. 

 

10) Vorrei intraprendere un’attività lavorativa ma siccome in questo periodo non trovano lavoro 

nemmeno i laureati penso di continuare gli studi. 

 

11) Di intraprendere un’attività lavorativa. 

 

12) No, dopo la scuola penso di lavorare. 

 

13) Dopo il diploma sono decisa a continuare gli studi. 

 

14) Intraprendere un’attività lavorativa. 

 

15) Ancora non lo so. 

 

16) Grazie alla scelta di questo istituto sarò agevolato anche nello scegliere una facoltà 

universitaria per continuare gli studi, e possedere oltre al diploma anche la laurea. 

 

17) Io avrei intenzione di continuare gli studi all’università dopo la scuola. 

 

18) Vorrei nel mio futuro di continuare gli studi dopo le scuole superiori. 

 

19) Credo vivamente di andare all’università e vorrei laurearmi in giurisprudenza. 

 



20) Ancora non ho preso una decisione. 

 

21) No. 

 

22) Vorrei intraprendere un’attività lavorativa riguardante i computer o l’elettronica visto che 

l’informatica è il mio settore. 

 

23) Ho scelto questo istituto perché non sono sicuro di voler fare l’università. 

 

24) Intraprendere una probabile attività lavorativa in famiglia. 

 

25) Attività lavorativa. 

 

26) Sì, di intraprendere un’attività lavorativa. 

 

27) Ancora non è certo il proseguimento degli studi all’Università. 

 

28) Ancora non so cosa vorrò fare. 

 

29) Sono indecisa ancora, ma se continuerò forse andrò all’università d economia o continuerò gli 

studi di ingegneria. 

 

30) Di intraprendere un’attività lavorativa. 

 

31) Di intraprendere un’attività lavorativa. 

 

32) Di intraprendere un’attività lavorativa. 

 

33) Sì, è già stata presa in considerazione proprio perché per adesso i miei pensieri futuri non 

contengono la presenza degli studi universitari ma magari nel corso di questi cinque anni 

potrei cambiare idea e farla. 

 

34) Nel futuro forse andrò all’università. Ma mi piacerebbe anche lavorare con la mia mamma. 

 

35) Ancora non ho deciso il mio futuro dopo la scuola superiore. 

 

36) Ancora non sono sicura, ma mi piacerebbe intraprendere gli studi universitari. 

 

37) Intraprendere un’attività lavorativa però non sono ancora assolutamente sicura. 

 

38) Attività lavorativa. 

 

39) Non essendo sicura di voler continuare gli studi al termine del quinto anno ho scelto una 

scuola che ti permetteva di ottenere un diploma. 

 

40) Mi piacerebbe continuare gli studi in un’università italiana per poi lavorare all’estero. 



 

41) Momentaneamente penso di continuare gli studi dopo le superiori, quindi andare 

all’università. 

 

42) Non farò l’università, cercherò lavoro appena finisco la scuola. 

 

43) Sinceramente non lo so, sarebbe meglio continuare gli studi e andare all’università ma ora 

come ora non ho nessuna intenzione. 

 

44) Dopo le scuole superiori mi piacerebbe continuare gli studi. 

 

45) Dopo gli studi delle scuole superiori cercherò di intraprendere un’attività lavorativa. 

 

46) Ancora non sono sicuro di quello che farò perché in questo momento la voglia di proseguire è 

poca ma chissà se in futuro tornerà. 

 

47) Si, io ho scelto questa scuola anche perché io non vorrei fare l’università quindi dovevo 

scegliere una scuola che comunque mi permettesse di trovare uno sbocco lavorativo. 

 

48) Ancora non lo so ma penso di continuare e miei studi. 

 

49) Di intraprendere un’attività lavorativa. 

 

50) Sì la decisione è presa dopo la scuola vado a lavorare o da mia madre o da mio padre perché 

la mia mamma lavora nell’hotel e mio padre agli uffici. L’università no perché è troppo 

difficile ma c’è troppo da studiare. 

 

51) Credo che intraprenderò un’attività lavorativa. 

 

52) Voglio intraprendere un’attività lavorativa. 

 

53) Sì, credo di poter continuare facendo l’università. 

 

54) È stata presa in considerazione la futura decisione di continuare gli studi dopo le scuole 

superiori. 

 

55) Penso di continuare gli studi. 

 

56) Sì. 

 

57) Continuare gli studi e dopo quindi cercare di intraprendere un’attività lavorativa migliore per 

gli studi che farò. 

 

58) Di continuare gli studi dopo le scuole superiori. 

 

59) Penso di continuare gli studi. 



 

60) Per ora di intraprendere un’attività lavorativa. 

 

61) No, ancora non ho deciso se continuare gli studi dopo la scuola superiori o intraprendere 

un’attività lavorativa. 

 

62) Anche se in prima superiore con l’aiuto dei miei genitori sto pensando forse in futuro di 

continuare gli studi dopo le scuole superiori andando all’università. 

 

63) Attività lavorativa. 

 

64) No. 

 

65) No, sono ancora indecisa sul mio futuro. 

 

66) Ho intenzione di andare all’Università, ma ho scelto un tecnico in modo che se non ne avessi 

più voglia o la possibilità ho un diploma che mi permette di lavorare. 

 

67) No, momentaneamente non so se andrò all’università, forse in un secondo momento 

cambierò idea. 

 

68) Vorrei continuare gli studi universitari e magari affiancarli se possibile ad un’attività 

lavorativa. 

 

69) La possibilità di poter scegliere se continuare a studiare o lavorare. 

 

70) Non è stata presa alcuna decisione. 

 

71) Intraprendere un’attività lavorativa. 

 

72) Sono solo in seconda e tutto dipende dal mio rendimento scolastico, certo mi piacerebbe se 

fosse possibile continuare gli studi oppure intraprendere un’attività lavorativa con uso di pc 

con interesse per sviluppare il turismo nella mia zona. 

 

73) Per adesso no. Mi piacerebbe subito lavorare. 

 

74) Sì. 

 

75) Non lo so ancora. 

 

76) No, però ho un’idea dei lavori e degli indirizzi all’università che potrei fare. 

 

77) No, devo ancora decidere. 

 

78) Continuo gli studi dopo le scuole superiori. 

 



79) Ancora non lo so. 

 

80) Sono ancora indeciso però sono propenso ad intraprendere un’attività lavorativa subito dopo 

la fine della scuola superiore. 

 

81) Di continuare gli studi. 

 

82) Di intraprendere un’attività economica. 

 

83) Intraprendere un’attività lavorativa. 

 

84) In questa scelta della scuola ho considerato entrambe le possibilità. 

 

85) Dipende dal momento. 

 

86) No mai. 

 

87) Ancora non ho deciso se andare all’università o intraprendere un’attività lavorativa. 

 

88) È stata presa la decisione di continuare gli studi. 

 

89) Attività lavorativa. 

 

90) Preferisco un’attività lavorativa, per ora, poi in futuro vedrò. 

 

91) Intraprendere un’attività lavorativa. 

 

92) È stata presa la decisione di continuare gli studi. 

 

93) Io avrei piacere a continuare la scuola. 

 

94) No ancora no. 

 

95) Intraprendere un’attività lavorativa. 

 

96) Ancora non o preso una decisione futura. 

 

97) Ancora c’è tempo per scegliere. 

 

98) Continuare li studi. 

 

99) Attività lavorativa in un altro paese. 

 

100) Continuare gli studi dopo le scuole superiori e poi intraprendere un’attività lavorativa. 

 

101) No. 



 

102) Più o meno per (chissà perché) giurisprudenza e economia scoperta solo l’anno scorso. 

 

103) Dopo la scuola avrei in mente di fare alcune attività lavorative: arbitro di calcio, venditore 

importante di un’azienda ecc. 

 

104) Adesso non lo so ma credo che finite le superiori andrò all’università per studiare e 

diventare una commercialista. 

 

105) Sì ho già preso in considerazione di continuare gli studi dopo le scuole superiori. 

 

106) Dopo la scuola superiore ho intenzione di frequentare un’università che si basi sulla 

programmazione su pc. 

 

107) Questo aspetto è ancora da definire. 

 

108) Vorrei continuare gli studi 

 

109) Lavorerò. 

 

110) Non è stata ancora presa. 

 

111) No. 

 

112) Andrò a lavorare. 

 

113) Ancora non ho deciso. 

 

114) Intraprendere un’attività lavorativa, visto che mi piace molto il lavoro, il settore in cui 

lavora mio padre. 

 

115) No. 

 

116) Avevo intenzione di andare all’università per diplomarmi in informatica. Mi piacerebbe 

lavorare in software house. 

 

117) Penso di non continuare gli studi, ma di potermi realizzare nel campo lavorativo. 

 

118) Ancora non lo so. 

 

119) Sinceramente preferisco andare a lavorare anche perché spederei un sacco di soldi per 

l’università e non mi interessa. 

 

120) No, non ho ancora preso una decisione. 

 

121) Non è ancora stata presa. 



 

122) Non ancora. 

 

123) Intraprendere un’attività lavorativa. 

 

124) Proseguimento degli studi presso un’università. 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOMANDA 4 

 

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

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 

 

1) No; 

 

2) Sì, mi ha aiutato la mia famiglia, i miei amici, i miei professori delle scuole medie. 

 

3) Nessuno, ho scelto da solo consultandomi con mia madre che ha consigliato. 

 

4) Sì. 

 

5) No. 

 

6) Sì, la famiglia, comunque è stata una mia scelta. 

 

7) Sì, è stata mia madre che mi ha consigliato questa scuola, perché io avevo scelto il 

professionale aziendale informatico, dicendomi anche che un tecnico avrebbe avuto una 

preparazione migliore rispetto ad un professionale. 

 

8) Sì mia sorella che ha fatto questa scuola e ha detto che è valida. 

 

9) No. 

 

10) No, è stata una mia scelta 

 

11) La famiglia. 

 

12) No. 

 

13) No, ho fatto da sola. 

 

14) No. 

 

15) No. 

 

16) Sì soprattutto nei primi tempi c’è stato il consulto con la famiglia per scegliere l’indirizzo 

giusto in seguito visto che ho capito di voler lavorare in futuro nell’ambito economico 

informatico ho scelto il Commerciale. 

 

17) Mi hanno aiutato un po’ i professori delle scuole medie consigliandomi quale scuola fosse più 

adatta a me secondo loro. 

 

18) No, l’ho scelta da solo. 

 



19) Sinceramente mi hanno consigliato fin dall’inizio di seguire questa scuola e mi sto trovando 

molto bene. 

 

20) Mi hanno aiutato i miei vecchi professori e la famiglia. 

 

21) Si, certo. 

 

22) Mia madre pur non avendo frequentato questa scuola mi ha invitato a frequentarla e in 

fondo ne sono molto soddisfatto. 

 

23) La mia professoressa di matematica. 

 

24) La mia scelta è stata in parte consigliata anche da mamma per il mio personale interesse alle 

materie informatiche. 

 

25) Mia madre . 

 

26) ------ 

 

27) Sì i miei genitori mi hanno aiutato molto in questa dura scelta. Anche grazie alle giornate di 

scuola aperta mi hanno aiutato a fare la mia decisione. 

 

28) Ho fatto molto di testa mia. 

 

29) Sì il fidanzato di mia sorella spiegandomi cosa fa lui all’università e cosa ha fatto alle 

superiori. 

 

30) Sì alcuni amici ma in particolare me stesso. 

 

31) Sì i miei genitori. 

 

32) Si mia mamma 

 

33) Sono stata aiutata dalla mia famiglia e da alcuni miei amici che mi hanno presentato bene 

l’istituto. 

 

34) La mia mamma mi ha aiutato a scegliere l’indirizzo. 

 

35) No, nessuno mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi, ho scelto da solo. 

 

36) Sì, ma solo per un 8% circa. Ho ragionato soprattutto di testa mia. 

 

37) ------ 

 

38) Sì 

 



39) Sì, i miei genitori hanno influito sulla scelta degli studi, anche se la mia scelta di questo 

istituto non è stata poi influenzata da loro. 

 

40) Sì, ma principalmente sono stata io stessa a decidere quale percorso intraprendere seguendo 

le mie passioni. 

 

41) Sicuramente è stata la mia ambizione per il futuro a determinare questa scelta, poi ci sono 

state le riconferme dai racconti di mie amiche e dalle presentazioni effettuate dagli 

insegnanti delle scuole medie. 

 

42) È stata la mia scelta. 

 

43) Sì, la mia famiglia, gli amici, i professori ma soprattutto io ho deciso. 

 

44) Ero sicuro e poi la mia famiglia ha appoggiato la mia scelta. 

 

45) Nella scelta degli studi sono stato aiutato molto dalla mia famiglia. 

 

46) L scelta degli studi è stata determinata dalla mia famiglia ma anche da mie decisioni e per ora 

sono contento di questa mia scelta. 

 

47) No, perché i miei genitori mi hanno portato a vedere tutte le scuole che a me interessavano 

senza fare alcun commento proprio perché dovevo essere io a scegliere. 

 

48) L’ambizione di trovare un lavoro anche all’estero. 

 

49) No. 

 

50) No, non c’è stato nessuno a determinare i miei studi perché i miei genitori mi hanno fatto 

scegliere da sola perché è la mia vita e poi è il mio lavoro. Sì che mi hanno fatto scegliere me. 

 

51) I miei genitori e parenti. 

 

52) Sì in parte mia mamma e i prof delle medie. 

 

53) No, non c’è stato nessuno. 

 

54) ------ 

 

55) No, ho preso la decisione da sola. 

 

56) La mia famiglia. 

 

57) La mia famiglia. 

 

58) Sì, i miei genitori. 



 

59) No. 

 

60) ------ 

 

61) ------ 

 

62) I miei genitori, sebbene in modo leggero, mi indicano ogni volta la strada giusta da prendere, 

unendo perfettamente i miei gusti con ciò che è più giusto per me. 

 

63) Sì. 

 

64) Ho scelto da solo. 

 

65) La mia famiglia mi ha aiutata. 

 

66) I miei genitori mi hanno solo aiutato a scegliere l’indirizzo. La scuola l’ho scelta io. 

 

67) Mia madre perché ha frequentato anche lei questa scuola. 

 

68) Mia sorella che ha precedentemente frequentato questo istituto. 

 

69) No. 

 

70) La mamma che era già stata in una scuola simile. 

 

71) Sì, mio fratello che aveva già frequentato questo istituto. 

 

72) La mia famiglia mi ha appoggiato in questa scelta, speriamo in bene. 

 

73) Sì amici e famiglia. 

 

74) Sì, i miei familiari. 

 

75) Si, mamma 

 

76) No, ho scelto da solo. 

 

77) No. 

 

78) No. 

 

79) No. 

 

80) No, sono stato io a scegliere la scuola superiore che si adattava maggiormente alle mie 

esigenze. 



 

81) Mio fratello e mia madre. 

 

82) Sì, la famiglia. 

 

83) Sì la mia famiglia, specialmente mia mamma. 

 

84) La mia famiglia. 

 

85) No. 

 

86) ------ 

 

87) Nessuno, perché ho valutato le varie opzioni e ho scelto la scuola che fa per me. 

 

88) No, ho deciso da sola. 

 

89) No. 

 

90) No, è stata una scelta mia. 

 

91) Sì, la famiglia e i professori. 

 

92) Famiglia. 

 

93) Ho avuto un aiuto dai miei parenti e dai professori delle scuole medie. 

 

94) Sì i professori che sono venuti a presentarci la scuola alle medie. 

 

95) No. 

 

96) No. 

 

97) Sì mia sorella. 

 

98) Mamma 

 

99) No. 

 

100) No, è stata una scelta mia personale. 

 

101) No. 

 

102) No, ho scelto tutto da sola avendo avuto campo libero ovviamente dai miei genitori. 

 

103) La scelta degli studi mi ha aiutato la mia famiglia. 



 

104) Forse un po’ la famiglia, ma più che altro è stata una mia scelta. 

 

105) Sì, sono stati anche i miei genitori ad aiutarmi a determinare la scelta dei miei studi. 

 

106) Hanno contribuito i miei genitori soprattutto mia madre. 

 

107) No, la decisione è stata presa da me senza nessun aiuto. 

 

108) No. 

 

109) I miei familiari. 

 

110) No. 

 

111) No. 

 

112) No. 

 

113) Sì, i miei genitori. 

 

114) No, o meglio i miei genitori hanno cercato di consigliarmi ma hanno lasciato la scelta 

finale a me. 

 

115) Boh, nessuno penso. 

 

116) No, la scelta è stata completamente mia. Nella mia famiglia vige la legge che le scelte non 

devono essere influenzate né da amici né da familiari. 

 

117) La mia famiglia mi ha dato molti consigli ma alla fine è stata una mia scelta. 

 

118) Nella scelta ho valutato tutte le presentazioni che mi fecero in terza media. 

 

119) ------ 

 

120) ------ 

 

121) No. 

 

122) Un po’ la famiglia ma per lo più ho fatto di testa mia. 

 

123) No. 

 

124) I parenti e gli amici. 

 

 


