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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) La scelta è stata presa da me perché mi interessava l’idea di provare questo nuovo istituto perché 

in questo istituto professionali dopo 5 o 10 anni di studio ti possono aiutare a lavorare; 

 

2) Inizialmente cercavo una scuola che mi permettesse un giorno di poter aiutare gli altri nel mondo 

del lavoro e quando mi è stato consegnato il volantino di questo nuovo indirizzo ho capito che era 

la scuola giusta; 

 

 

3) Perché questa scuola da molti sbocchi nel lavoro e a me piaceva molto cosi ho deciso di iscrivermi; 

 

4) Perché mi piacciono tanto le materie umanistiche e poi adorerei fare la psicomotricista; 

 

 

5) Io ho deciso di iscrivermi a questa scuola perché io vorrei fare la maestra d’asilo; 

 

6) Mi a portato a scegliere questa scuola perché mi piaceva l’indirizzo, le materie e la tranquillità delle 

scuole; 

 

 

7) In questa scuola che ho scelto perché c’è poca matematica; 

 

8) Quando sono venuta qui, speravo di fare la psicologa. Il lavoro della psicologa mi interessa davvero 

tanto, perché mi piace parlare con le persone, ascoltarle e cercare di aiutarle a risolvere i loro 

problemi; 

 

9) La scuola che ho scelto era la più vicina e poi era inutile fare dei viaggi; 

 

10) L’interesse verso il marketing e la finanza e per la vicinanza dell’istituto a casa mia e dato che 

conosco altra gente che ci va come tanti amici; 

 

11) Ho scelto questa scuola perché le materie e il tipo di essa mi piace molto; 

 

12) All’inizio io ho scelto questa scuola perché era la più comoda e ho pensato che era inutile fare dei 

viaggi per poi non sapere cosa fare, poi ho scoperto che era la scuola giusta per me; 

 

13) Sono stata particolarmente attratta da alcune materie come diritto e fisica che non erano presenti 

nelle scuole più vicine. Volendo fare l’avvocato ho pensato che questa scuola potesse essere la 

migliore; 

 

14) Perché nelle altre scuole della zona una volta preso il diploma bisogna proseguire gli studi invece 

quella che ho scelto ti apre moltissime strade, non occorre proseguire gli studi; 

 



15) Ho scelto questa scuola perché ci sono anche altri miei ex compagni perché è vicino dove abito e 

perché è molto ben fornita e i professori sono molto socievoli e disponibili inoltre perché adoro 

l’informatica; 

 

16) Intanto perché è vicina poi gli amici mi consigliavano questa e così l’ho scelta; 

 

17) Questa scuola mi è sempre abbastanza piaciuta in più la vicinanza e l’influenza degli amici e della 

famiglia mi hanno convinto sempre di più e ora sono qui; 

 

18) Per avere in futuro più possibilità di lavoro e perché era la scuola più vicina dal mio paese; 

 

19) Perché una mia amica mi ha parlato bene di questa scuola, la sono venuta a vedere e mi è piaciuta 

molto; 

 

20) Ho scelto questa scuola perché vicina al mio paese e anche perché mi è stata consigliata dalla mia 

famiglia e perché mi piace; 

 

21) La vicinanza, i compagni e il paese; 

 

22) Ho scelto questa scuola grazie agli interessi del computer e per avere maggiori possibilità in futuro 

sul lavoro; 

 

23) La poca distanza tra i due paesi e anche perché è una scuola che mi piace; 

 

24) I livello del mio studio era adatto alla scuola che ho scelto e anche perché ero molto più vicino a 

casa mia; 

 

25) Perché mi piacevano le materie, era vicina e c’erano persone che conoscevo; 

 

26) Perché è vicina a casa mia e si lavora poco; 

 

27) Perché è vicina a casa e mi piace come scuola; 

 

28) Il fatto che è a Pitigliano, gli amici, il titolo di studio; 

 

29) La breve distanza tra i due paesi e la validità del diploma; 

 

30) Perché mi ispirava il commerciale e questa è a solo quindici minuti con il pullman a rispetto ad altri 

che impegnavano un’ora ad arrivare a scuola quindi mi conveniva, ma anche per la materie. Mi 

piacevano economia e altre materie; 

 

31) La vicinanza; 

 

32) L’amore per le economie e la finanza; 

 



33) Molte delle persone che conosco della scuola superiore mi hanno detto che si trovano molto bene, 

le materie non sono molto complicate, i professori sono molto simpatici e poi non dovrò alzarmi 

presto la mattina per prendere il pullman perché molto vicino a casa mia; 

 

34) I motivi che mi hanno spinto a scegliere questa scuola sono vari: è nel mio paese, quindi per 

comodità; un po’ per esclusione delle altre scuole, c’è anche mia sorella nell’istituto, quindi per 

ogni difficoltà posso contare anche su di lei e mi piacciono le materie di questo indirizzo; 

 

35) Mi ha portato a scegliere questa scuola la matematica. A me piace tantissimo fare i conti di 

economia aziendale e matematica e penso che questa cosa mi servirà per il mio futuro; 

 

36) Ho scelto questa scuola perché qui c’erano tutti i miei amici e poi perché mi sembrava una buona 

scuola che dà un buon diploma; 

 

37) La vicinanza a casa e la possibilità di trovare un lavoro subito dopo la scuola, anche se al tempo di 

oggi non lo vedo molto possibile; 

 

38) La vicinanza da casa; 

 

39) La vicinanza e la facilità per arrivare a scuola; Le materie presentate presentano migliori ambizioni e 

perché questa scuola può una volta uscito lanciarmi nel mondo del lavoro; 

 

40) La vicinanza da casa e l’interesse per le materie che venivano insegnate; 

 

41) La vicinanza a casa, le materie scolastiche ma soprattutto per aiutare in futuro i miei genitori nel 

lavoro studiando economia; 

 

42) Perché nel mio territorio le scelte erano limitate e ho preferito ragioneria perché era vicino a casa e 

perché credo che sia la scelta migliore per il mio indirizzo universitario che voglio prendere; 

 

43) Perché ero interessato al tipo di materie che venivano insegnate e la vicinanza da casa; 

 

44) La vicinanza da casa e era l’unico programma decente che mi poteva interessare; 

 

45) La vicinanza a casa, gli amici e le materie scolastiche; 

 

46) Non è stato facile scegliere e infatti il primo anno ho scelto il chimico a Manciano ma poi sentendo 

gli altri ragazzi che venivano a questa scuola e visto che a Manciano non avevo bei voti ho cambiato 

scuola; 

 

47) Ho scelto questa scuola perché era vicino a casa mia, poi perché c’è mio fratello che frequenta 

questa scuola e mi ha detto che era una bella scuola e anche le materie di questa scuola mi 

piacciono molto; 

 

48) Ho scelto questa scuola per la vicinanza e perché me l’ha consigliata mio fratello che l’ha 

frequentata; 



 

49) Ho scelto questa scuola perché dà le abilità e le competenze giuste per intraprendere un’attività 

lavorativa appena terminati gli studi; 

 

50) Il fatto che ci andavano gli amici; 

 

51) Mi piacciono le materie che facciamo e poi hai la possibilità di entrare nel mondo del lavoro senza 

fare l’università; 

 

52) Ho scelto questa scuola perché comunque ero interessata a materie scientifiche e alla fine tra lo 

scientifico e questo, visto che lo scientifico rimaneva troppo sul vago ho scelto questa; 

 

53)  La scuola in sé mi piaceva già poi considerando il breve viaggio e il fatto che non ero da solo ma 

c’erano anche due miei amici. Anche il patto che alla fine dei 5 anni sei un perito chimico e puoi 

andare più facilmente nel mondo del lavoro; 

 

54) Mi piaceva questa scuola, volevo vedere di che si trattava, le materie sono interessanti e poi sono 

venuta perché c’erano anche alcune mie amiche che venivano; 

 

55) Perché mi piacciono le materie scientifiche; 

 

56) Non sapevo dove andare, ma poiché questa è una delle scuole più vicine e il liceo lo avevo già fatto 

ho scelto di venire all’Iti; 

 

57) MI piacciono molto le materie scientifiche e mi ha attratto la struttura, grande e ben organizzata; 

 

58) La mia passione per le materie scientifiche, e quando sono venuto a vedere la scuola mi è sembrata 

molto bella la tipologia di strumenti utilizzati per farci vedere degli esperimenti che impareremo 

anche noi a fare; Ha influito anche la mia idea di lavoro per il futuro; 

 

59) La scelta di questa scuola è stata condizionata dalla mia preferenza per le materie scientifiche, mi 

trovo bene visto che abito vicino alla scuola e qua ho i miei amici e poi con questa scuola si trova il 

lavoro facilmente visto che la scienza è molto importante ai nostri giorni; 

 

60) Mi sono sempre piaciute le materie scientifiche e le cose pratiche come esperimenti eccetera, ho 

sempre avuto buoni voti a scuola e ho sempre amato il campo della chimica; 

 

61) Ho scelto questa scuola perché ti dà buone possibilità di lavoro e perché ti prepara bene all’esame 

di medicina; 

 

62) Perché mi piace questa scuola e perché mi piacciono le materie scientifiche e poi perché questa 

scuola mi offrirà molte possibilità di lavoro; 

 

63) Per trovare più possibilità di lavoro e perché mi piacciono le materie che si studiano; 

 

64) Perché mi piace la chimica; 



 

65) La cosa che mi ha portato a scegliere questa scuola sono state sia perché mi hanno sempre parlato 

bene di questa scuola e anche perché mi piacciono molto le materie scientifiche; 

 

66) Le materie scolastiche che sono presenti nella scuola e i vari corsi aggiuntivi; 

 

67) Mi ha portato a scegliere una passione personale per la chimica e le materie scientifiche; 

 

68) Perché la scuola è vicino a casa mia, voglio fare il biennio qui e poi cambiare; 

 

69) La bellezza e l’insegnamento delle materie scientifiche in particolare la chimica molto importante e 

fondamentale nel mondo; 

 

70) Ho scelto questa scuola perché dà la possibilità di trovare un lavoro una volta finiti gli studi, ma 

anche perché sono bravo nelle materie scientifiche; 

 

71) L’ho scelta perché era una scuola che mi interessava e  mi piace; 

 

72) Perché la chimica è una materia che mi interessa e mi appassiona nei minimi dettagli, il secondo 

motivo ma meno importante è perché è una scuola comoda perché vivendo a Manciano non ho 

bisogno di spostarmi con mezzi e quindi di conseguenza svegliarmi presto e tornare tardi; 

 

73) Mi sono iscritto a questa scuola per le materie che ci sono e per il lavoro che vorrò fare tra qualche 

anno quando finirò la scuola; 

 

74) MI ha portato a scegliere questa scuola perché secondo me questa scuola serve anche se non vuoi 

andare all’università, poi anche mi è piaciuta perché c’è la chimica che è molto importante; 

 

75) La passione per la chimica e la futura iscrizione ad un triennale chimico per trovare facilmente e 

velocemente un lavoro; 

 

76) Un futuro o meglio cercare di trovare lavoro per il futuro; 

 

77) Ho scelto questa scuola per vari motivi: 1) la chimica è sempre stata una materia che mi ha 

appassionato e adesso che la faccio posso confermarlo 2) Credo che questa scuola offra diverse 

possibilità di trovare lavoro 3) Anche la vicinanza ha inciso sulla scelta; 

 

78) Ho scelto questa scuola per le materie che ci sono, le materie scientifiche perché mi piacciono; 

 

79) Il periodo di crisi e poi anche perché a me piace andare in laboratorio; 

 

80) La mia scelta sulla scuola superiore non è stata condizionata. Il giorno in cui sono andata a fare 

l’orientamento in questa scuola mi è piaciuto moltissimo ed è per questo che l’ho scelto; 

 



81) Ho scelto questa scuola perché secondo me è un buon indirizzo il campo chimico e in futuro può 

offrire buone opzioni lavorative. Non appena ho saputo di questa scuola ho deciso il mio percorso 

su cosa si baserà; 

 

82) Mi sono iscritta in questa scuola perché sono andata ad esclusione ad altre. In più piaceva anche 

alla mia famiglia soprattutto a mia mamma; 

 

83) Mi sono iscritto a questa scuola perché è un istituto chimico e a me piace fare gli esperimenti 

chimici; 

 

84) Le materie scientifiche più che altro, poi è stato favorito l’ITI di Manciano per la distanza; 

 

85) Il piacere nel fare la materia principale cioè la chimica; 

 

86) Perché l’istituto chimico mi è sempre piaciuto fin da piccolo; 

 

87) A me piace molto la chimica e le scienze, perciò ho scelto una scuola ad indirizzo chimico e anche 

per il lavoro che farò da grande; 

 

88) MI piace la chimica; 

 

89) Il mio amore per la chimica; 

 

90) Ho scelto di iscrivermi a questa scuola perché dopo vari orientamenti anche in altre scuole ho visto 

che questa era adatta a me per la chimica, la fisica che sono materie che adoro ed anche tutte le 

altre; 

 

91) Ho scelto questa scuola perché era la migliore tra quelle più vicine così da non dover andare troppo 

lontano dalla mia casa, sia per la qualità dell’istruzione che mi assicurerà un buon lavoro: almeno 

spero; 

 

92) Mi sono iscritta a questa scuola perché mi piacciono le lingue straniere e anche perché può darmi 

opportunità di lavoro in diversi campi; 

 

93) Ho scelto questa scuola perché mi piace parlare altre lingue oltre all’italiano e perché specialmente 

al giorno d’oggi le lingue sono molto utili per il futuro e secondo me, possono aprire molte strade 

nel campo lavorativo; 

 

94) Ho scelto il liceo linguistico perché mi piacevano le lingue che già studiavo, l’inglese e il francese ma 

poi spiacevolmente per me le cose sono cambiate a causa di molte cose, problemi vari ecc che mi 

convincono sempre più a lasciare la scuola; 

 

95) Mi sono iscritta a questa scuola perché sono interessata alle lingue straniere e perché può darmi 

varie opportunità lavorative; 

 

96) Ho scelto questa scuola perché mi interessa conoscere altre lingue; 



 

97) La volontà di conoscere le lingue straniere, poiché oggi conoscere lingue è una grande opportunità, 

potendo magari un giorno andare a lavorare all’estero, poiché al giorno d’oggi le opportunità di 

lavoro in Italia sono ben poche; 

 

98) Ho scelto questa scuola perché mi piaceva l’indirizzo e mi era stata consigliata dalla famiglia e dai 

professori; 

 

99) Ho fatto la mia scelta in base alle mie preferenze di studio. Sono sempre stata appassionata alle 

lingue e quindi ho scelto una scuola che mi permette di approfondire i miei interessi. Inoltre che mi 

permetta di viaggiare e trovare un lavoro dopo l’università; 

 

100) L’inglese, il francese alla scuola media mi piacevano molto e poiché il mio rendimento al 

riguardo era più che buono, ho deciso di prendere un indirizzo linguistico; 

 

101) Purtroppo non ho potuto frequentare la scuola che volevo perché avrei dovuto trasferirmi e 

a questa età non è possibile, così ho scelto il liceo linguistico non solo perché anche le lingue mi 

piacciono molto ma perché era l’unica scuola della zona che mi interessava; 

 

102) La mia passione per le lingue straniere, soprattutto per la lingua inglese; 

 

103) L’interesse per le lingue; 

 

104) La mia passione per le lingue; 

 

105) La passione per le lingue, soprattutto del tedesco; 

 

106) L’interesse per le lingue estere e la consapevolezza dell’importanza della loro conoscenza in 

campo lavorativo; 

 

107) Il fatto che già ero avvantaggiata già in due lingue straniere come il francese e lo spagnolo; 

 

108) A me piacciono molto le lingue e poi oggi è importante conoscere e sapere più di una 

lingua, importante in particolare per un futuro lavorativo; 

 

109) Ho scelto il liceo linguistico perché mi piacciono le lingue e credo di essere predisposta. 

Penso inoltre che sia importante conoscere le lingue per il futuro, per trovare un lavoro. Vorrei 

diventare una hostess o una fotografa perciò, se dovessi girare il mondo la conoscenza delle lingue 

è importante; 

 

110) La scelta che io avrei voluto fare (Liceo Classico) era lontano da casa mia e frequentarla 

creava troppi disagi. Ho dovuto quindi ripiegare sulla scuola del posto (liceo linguistico) che più mi 

piaceva; 

 

111) Mi sono iscritta il liceo linguistico di Sorano perché oltre a piacermi le varie discipline è una 

scuola abbastanza piccola dove c’è più controllo e anche molte possibilità; 



 

112) Io avrei preferito andare all’alberghiero ma è troppo lontano e poi le altre scuole che ci 

sono non mi piacevano, per questo ho scelto questa scuola anche perché mi piacciono le lingue; 

 

113) Perché ero bravo nelle lingue e ho scelto il liceo linguistico; 

 

114) Perché volevo conoscere nuove lingue; 

 

115) Mi ci hanno portato la voglia di conoscere nuove lingue e la precedente conoscenza, già 

acquisita, di alcune. Inoltre le possibilità di lavoro sono molto ampie, più vaste di altre scuole. 

L’insieme di queste due cose mi ha portato a scegliere questo liceo; 

 

116) La voglia di conoscere più lingue per poter girare il mondo e conoscere usi e costumi di 

popoli diversi dal mio; 

 

117) L’ho scelto perché è una scuola che mi rappresenta inoltre offre molte opportunità di 

lavoro; 

 

118) Perché mi piacciono le lingue e mi piace anche la scuola stessa; 

 

119) Perché mi sono sempre piaciute le lingue e fin da piccola sognavo di studiare in questa 

scuola; 

 

120) Perché sin da piccola mia madre mi ha fatto studiare le lingue che sono diventate la mia 

passione; 

 

121) Ho scelto questa scuola soprattutto per consolidare le mie conoscenze linguistiche; 

 

122) Il mio interesse per le lingue straniere; 

 

123) Ho scelto questa scuola perché mi sono sempre piaciute le lingue, studiarle e conoscerle e 

perché penso siano utili per il mio futuro e nel lavoro; 

 

124) Oltre col consiglio dei professori nel frequentare questa scuola, sono abbastanza brava 

nelle lingue e penso sia una scuola molto utile perché è importante conoscere lingue diverse; 

 

125) Ho scelto questa scuola perché mi sono sempre piaciute le lingue; 

 

126) Io ho scelto questa scuola perché preferisco e sono più portate per le materie linguistiche 

piuttosto che quelle scientifiche; 

 

127) Io ho fatto questa scelta per diversi motivi, tra cui la propensione allo studio, le materie e 

l’intenzione di frequentare l’università, tenendo anche conto di consigli ricevuti da professori e 

familiari; 

 

128) Ho scelto il liceo scientifico grazie ad un confronto con amici, genitori e professori; 



 

129) Le motivazioni che principalmente mi hanno spinto a scegliere questo indirizzo sono stati: la 

possibilità di avere una panoramica generale sulle facoltà universitarie esistenti e anche il fattore 

comodità inteso come locazione della scuola all’interno del mio paese ha influito molto; 

 

130) Spero di diventare una futura biologa e penso che frequentare un liceo scientifico sia la 

scelta migliore anche perché ti apre tutte le porte per qualsiasi facoltà universitaria; 

 

131) Ho scelto questa scuola (liceo scientifico) perché in futuro ho la possibilità di proseguire gli 

studi in settori diversi; 

 

132) Il fatto che fosse abbastanza vicino e che mi permettesse alla fine dei cinque anni di fare 

l’università; 

 

133) Sono molto attratto dalle materie scientifiche; 

 

134) Perché voglio fare un lavoro in cui è necessaria un’istruzione che solo il liceo scientifico può 

darti e perché mi piace molto la matematica; 

 

135) Ero indeciso fra sue istituti e ho scelto questo perché era più vicino ma ora non sono più 

sicuro della mia scelta quindi penso che a fine anno andrò da un’altra parte; 

 

136) Ho scelto questa scuola perché il mio sogno è diventare un biologo marino e quindi l’ho 

scelta per inseguire il mio sogno; 

 

137) Ho scelto questa scuola in base alle mie ambizioni future. Inoltre è collocata nel mio paese 

quindi anche per comodità ma soprattutto perché mi dà una preparazione generale, con questo 

tipo di scuola posso scegliere qualsiasi università se dovessi cambiare i miei piani; 

 

138) Ho scelto di frequentare il liceo scientifico per poter avere una conoscenza generale e 

specifica delle materie scientifiche; anche perché io penso che il liceo apra le porte di tutte le 

università che si vorrebbero poi fare in futuro; 

 

139) Ho scelto questa scuola perché voglio fare l’università e poi perché era vicina a casa. 

 

140) Per avere più scelte lavorative e un più probabile posto di lavoro ma anche la vicinanza 

della scuola dal mio paese. 

 

141) Mi ha portato a scegliere questa scuola l’amore per le materie scientifiche; ma ho tenuto in 

considerazione anche la vicinanza con il mio paese. 

 

142) Lo studio delle materie presenti. 

 

143) I miei risultati delle medie e gli amici. 

 



144) La scuola è nel mio paese e perché è un liceo che prepara ad ogni facoltà che si vuole 

intraprendere in seguito. 

 

145) Ho fatto questa scelta perché alle medie ero brava in tutte le materie, soprattutto in quelle 

scientifiche. 

 

146) La mia scelta è stata condizionata dal fatto che la scuola era vicino a casa e ci sono materie 

che mi riescono bene. 

 

147) La mia scelta della scuola superiore in cui mi sono iscritta è dovuta al fatto che avevano 

materie che a me interessavano ma in parte anche dalla vicinanza da casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOMANDA 2 

 

La scelta che hai fatto è stata condizionata da: 

 

 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 

 

 

1) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

2) INTERESSI PERSONALI 

 

3) INTERESSI PERSONALI 

 

4) INTERESSI PERSONALI 

 

5) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

6) FAMIGLIA 

 

7) FAMIGLIA (E AMICI) 

 

8) FUTURE AMBIZIONI PERSONALI E LAVORATIVE 

 

9) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

10) INTERESSI PERSONALI – ALTRO (LA DISTANZA) 

 

11) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

12) INTERESSI PERSONALI 

 

13) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

14) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

15) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

16) INTERESSI PERSONALI 

 

17) LA FAMIGLIA 

 

18) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

19) AMICI 

 

20) FAMIGLIA 

 

21) ALTRO (FAMIGLIA E AMICI) 

 



22) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

23) INTERESSI PERSONALI 

 

24) INTERESSI PERSONALI 

 

25) INTERESSI PERSONALI 

 

26) INTERESSI PERSONALI 

 

27) INTERESSI PERSONALI 

 

28) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

29) FAMIGLIA – INTERESSI PERSONALI 

 

30) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

31) ALTRO (FACCIO IL BIENNIO QUA, IL TRIENNIO CAMBIO QUINDI LA MIA SCELTA) 

 

32) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

33) AMICI - FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

34) FAMIGLIA - FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

35) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

36) AMICI 

 

37) INTERESSI PERSONALI 

 

38) INTERESSI PERSONALI 

 

39) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

40) INTERESSI PERSONALI 

 

41) INTERESSI PERSONALI 

 

42) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

43) INTERESSI PERSONALI 

 

44) AMICI 

 



45) AMICI – INTERESSI PERSONALI 

 

46) FAMIGLIA – AMICI – INTERESSI PERSONALI 

 

47) FAMIGLIA – INTERESSI PERSONALI 

 

48) FAMIGLIA – INTERESSI PERSONALI – AMICI 

 

49) AMICI – INTERESSI PERSONALI 

 

50) INTERESSI PERSONALI 

 

51) INTERESSI PERSONALI 

 

52) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

53) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

 

54) INTERESSI PERSONALI 

 

55) INTERESSI PERSONALI 

 

56) INTERESSI PERSONALI 

 

57) INTERESSI PERSONALI 

 

58) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

59) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

 

60) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

61) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

62) FAMIGLIA 

 

63) INTERESSI PERSONALI 

 

64) INTERESSI PERSONALI 

 

65) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

66) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 



67) INTERESSI PERSONALI 

 

68) INTERESSI PERSONALI 

 

69) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

70) INTERESSI PERSONALI 

 

71) INTERESSI PERSONALI 

 

72) INTERESSI PERSONALI 

 

73) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

 

74) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

75) INTERESSI PERSONALI 

 

76) INTERESSI PERSONALI 

 

77) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

78) INTERESSI PERSONALI 

 

79) INTERESSI PERSONALI 

 

80) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

81) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

82) FAMIGLIA 

 

83) INTERESSI PERSONALI 

 

84) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

85) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

86) INTERESSI PERSONALI 

 

87) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

88) INTERESSI PERSONALI 

 

89) INTERESSI PERSONALI 



 

90) INTERESSI PERSONALI 

 

91) AMICI - FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

92) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

93) INTERESSI PERSONALI 

 

94) FAMIGLIA – INTERESSI PERSONALI 

 

95) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

96) INTERESSI PERSONALI 

 

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

 

98) INTERESSI PERSONALI 

 

99) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

100) INTERESSI PERSONALI - ALTRO (UN BUON RENDIMENTO NELLE LINGUE) 

 

101) AMICI 

 

102) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

103) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

104) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

105) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

106) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

107) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

108) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

109) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

110) FAMIGLIA – INTERESSI PERSONALI – ALTRO (PROBLEMI DI LONTANANZA) 

 

111) INTERESSI PERSONALI 

 

112) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 



 

113) INTERESSI PERSONALI 

 

114) INTERESSI PERSONALI 

 

115) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

116) FAMIGLIA – INTERESSI PERSONALI – ALTRO (GIRARE IL MONDO) 

 

117) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

118) FAMIGLIA 

 

119) INTERESSI PERSONALI 

 

120) INTERESSI PERSONALI 

 

121) FAMIGLIA 

 

122) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

123) INTERESSI PERSONALI 

 

124) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

125) INTERESSI PERSONALI 

 

126) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

127) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

128) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

129) FAMIGLIA 

 

130) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

131) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

132) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

133) INTERESSI PERSONALI 

 

134) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

135) INTERESSI PERSONALI 



 

136) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

137) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

138) INTERESSI PERSONALI 

 

139) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

140) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

141) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

142) ALTRO (I PROFESSORI) 

 

143) INTERESSI PERSONALI 

 

144) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

145) INTERESSI PERSONALI 

 

146) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE – INTERESSI PERSONALI 

 

147) FAMIGLIA – 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) Perché dopo i 10 o 5 anni di studio e quando ti diplomi avrai l’opportunità di lavoro; 

 

2) Credo di continuare a studiare anche dopo la scuola superiore per realizzare il mio sogno; 

 

3) Io dopo questa scuola non voglio interrompere gli studi ma vorrei studiare ancora per 

realizzare il mio sogno; 

 

4) Ho deciso che dopo le superiori andrò all’università di filosofia e alla fine di essa una 

specializzazione sulla psicomotricità; 

 

5) Dopo le scuole superiori vorrei intraprendere un’attività lavorativa; 

 

6) Intraprendere un’attività lavorativa; 

 

7) Io voglia di studia non ce lo allora io faccio il triegno e poi smetto; 

 

8) Dopo la scuola superiore vorrei andare all’università per studiare psicologia; 

 

9) No, non penso che farò l’università; 

 

10) Sì, nel mio futuro vorrei intraprendere la carriera militare trasferendomi a Roma e dopo le 

superiori a fare un paio di anni di accademia militare e in seguito decidere anche se il mio 

sogno sarebbe tutta un’altra cosa; 

 

11) Dopo la fine del quinto anno delle scuole superiori vorrei cominciare un’attività lavorativa; 

 

12) Io una volta finita la scuola superiore quindi una volta preso il diploma continuo con l’azienda 

di mio babbo; 

 

13) Io spero di continuare i miei studi intraprendendo un indirizzo di studi come giurisprudenza 

oppure criminologia ma se questo non sarà possibile sarei ugualmente felice all’idea di 

intraprendere un’attività lavorativa senza laurea; 

 

14) Come ho già detto nella precedente domanda non ho molte intenzioni di proseguire gli studi 

dopo il diploma, questa scuola apre un sacco di strade soprattutto nel campo lavorativo; 

 

15) Non so ancora se continuare gli studi ma penso sia molto meglio proseguirli anziché buttare 

gli anni passati a studiare; 

 

16) Non credo di continuare anche perché mio padre ha un’azienda lavorativa specializzata in 

pizza perciò finisco le superiori, prendo la laurea e vado a lavorare da mio padre; 



 

17) Dopo la scuola superiore ho deciso di non intraprendere ulteriori studi ma di iniziare subito a 

lavorare sperando di trovare subito un lavoro; 

 

18) No, non penso che farò l’università; 

 

19) Per intraprendere un’attività lavorativa; 

 

20) Sì, ho già scelto che finita la scuola superiore intraprendo un’attività lavorativa; 

 

21) Andrò subito a lavoro se non prima; 

 

22) Credo di iniziare a intraprendere un’attività lavorativa; 

 

23) Dopo le scuole superiori andrò all’università; 

 

24) A me piacerebbe continuare in un’università che dovrò scegliere ma forse con gli anni potrei 

cambiare idea; 

 

25) Ancora non lo so, spero di trovare un lavoro; 

 

26) Per intraprendere un’attività lavorativa e smettere la scuola; 

 

27) Vorrei intraprendere un’attività lavorativa; 

 

28) Vorrei incominciare a lavorare nell’azienda familiare; 

 

29) Di continuare gli studi e diventare notaio; 

 

30) Io pensavo di andare all’università; 

 

31) Intraprendere un’attività lavorativa; 

 

32) Ho già preso considerazioni e ho deciso di continuare l’azienda di famiglia; 

 

33) Non so se finirò questa scuola, io non cela faccio a continuare, ma la mia mamma melo 

obbliga perciò la devo finire, dopo aver preso il diploma, se possibile, vorrei fare la 

segretaria; 

 

34) Per ora no, ma questo indirizzo permette diverse decisioni: intraprendere la facoltà di 

giurisprudenza o economia con maggiori difficoltà anche la facoltà di lingue, oppure si 

potrebbe trovare un lavoro in attività economiche e finanziarie; 

 

35) Io ci sto già pensando se andare all’università o intraprendere un’attività lavorativa, ma ho 

ancor atre anni per decidere cosa fare; 

 



36) No, non ho ancora deciso se continuare o no, io preferirei trovare lavoro con il diploma, poi 

se vedo che non lo trovo inizierò gli studi universitari; 

 

37) Credo che dopo questa scuola vado all’università ma se cambio idea ho comunque la 

possibilità di cercare lavoro; 

 

38) Credo che questa scelta può intraprendere un’attività lavorativa; 

 

39) Si vorrei arruolarmi nell’esercito; 

 

40) Non ho ancora preso una decisione; 

 

41) Non ho ancora deciso cosa fare da grande; tutto dipenderà da cosa mi capiterà in futuro; 

 

42) Sì, dopo le scuole superiori ho deciso di continuare a studiare andando all’università; 

 

43) Non è ancora stata presa una decisione perché ritengo che sia troppo presto per farlo; 

 

44) Sì, io ho già deciso di non continuare dopo le scuole superiori; 

 

45) Sì, dopo le superiori penso di intraprendere un’attività lavorativa anche se c’è ancora tempo 

per poter cambiare idea; 

 

46) Penso che proseguirò gli studi perché sentendo la mia famiglia senza l’università non potrò 

fare grande carriera; 

 

47) Vorrei proseguire gli studi andando all’università a Roma; 

 

48) Ancora non sono deciso se andare al lavorare o andare all’università; 

 

49) Io credo che terminata la scuola superiore non continuerò gli studi ma andrò direttamente 

alla ricerca di un lavoro; 

 

50) Ancora non lo so di preciso; 

 

51) No; 

 

52) Sì dopo le superiori avrei intenzione di continuare gli studi anche se trovassi un lavoro. Non 

so se questa idea la porterò avanti nel tempo ma per ora credo di essere quasi convinta; 

 

53) Intraprendere un’attività lavorativa; 

 

54) Non se continuo gli studi finite le superiori; 

 

55) Non ho ancora deciso; 

 



56) Sì avrei intenzione di continuare gli studi; 

 

57) Sì, credo che quando finirò le scuole superiori ho preso in considerazione la decisione di 

intraprendere un’attività lavorativa; 

 

58) Vorrei continuare gli studi ma non ho idea di che cosa succederò tra qualche anno, per ora 

posso dire che ho in mente di continuare gli studi; 

 

59) Io vorrei proseguire gli studi o in medicina o in chimica industriale ma nel caso non ce ne 

fossero le possibilità cercherò lavoro visto che anche un perito chimico trova lavoro 

facilmente (in aziende farmaceutiche, industrie…) 

 

60) Sì vorrei continuare gli studi e laurearmi così da avere più possibilità nel campo lavorativo; 

 

61) Dopo le superiori vorrei continuare gli studi per diventare veterinaria; 

 

62) Io vorrei trovare subito lavoro finiti i cinque anni di studio; 

 

63) Io dopo la scuola vorrei intraprendere subito un’attività lavorativa; 

 

64) Devo ancora decidere; 

 

65) Dopo le superiori mi piacerebbe molto continuare l’Università perché è da quando sono 

piccola che sogno di diventare una veterinaria; 

 

66) Dipende se mi sarà dopo la quinta offerto un lavoro che mi interessi particolarmente; 

 

67) No, non è stata ancora presa una decisione per quanto riguarda cosa fare dopo il diploma; 

 

68) No vorrei finire il quinto in un istituto tecnico e poi andare a lavoro; 

 

69) Beh, a me piacerebbe che trascorsi cinque anni di scuola superiore ci possa essere subito 

un’opportunità di lavoro, anche se risulta momentaneamente difficile però cercherò di dare il 

massimo e cercare di realizzare il mio sogno e i miei desideri; 

 

70) Dopo gli studi vorrei iniziare subito a lavorare. Se non trovassi lavoro però continuerei gli 

studi; 

 

71) Ancora non ho ben chiaro di cosa fare, dopo aver finito questi cinque anni di studio credo di 

decidere dopo aver preso il diploma; 

 

72) Sinceramente ancora non ho delle idee ben chiare ma credo di voler continuare i miei studi e 

cosa più importante non in Italia ma sicuramente all’estero per poter sapere bene la lingua 

inglese; 

 



73) Si ho già deciso che dopo le scuole superiori non continuerò gli studi ma andrò a lavorare 

visto che ho intenzione di vendere il diploma; 

 

74) No, perché se avessi la voglia di andare avanti negli studi con questa scuola mi dà 

un’istruzione buona se invece andrei a lavorare potrei trovare lavoro anche solo con 

l’istruzione della scuola perché molto utile; 

 

75) La scelta della scuola è stata influenzata da una passione per la chimica ma anche la decisione 

di continuare gli studi; 

 

76) Penso di continuare gli studi visto che in questo momento c’è crisi e finiti gli studi è molto 

difficile trovare lavoro subito; 

 

77) Ancora sono indeciso tuttavia se dovessi trovare un lavoro buono è probabile che non 

continui gli studi; 

 

78) Credo che dopo la scuola superiore continuerò i miei studi all’università; 

 

79) No io continuerò a studiare all’università; 

 

80) Dopo la scuola ho intenzione di andare via da Manciano frequentare l’università sulla 

medicina e diventare dottore, sì era già stata presa in considerazione la decisione di 

continuare dopo le scuole superiori; 

 

81) Sì dopo vorrei continuare gli studi e trovare un buon lavoro perché la chimica può aprire 

tante porte; 

 

82) Non ho intenzione di continuare gli studi. Cercherò lavoro se si trova. Non so neanche se 

finisco le superiori; 

 

83) Non sono ancora sicuro di quello che farò nel futuro; 

 

84) Alternanza università-lavoro. Dopo gli studi vorrei appunto intraprendere un’attività 

lavorativa; 

 

85) Sinceramente intraprenderò un’attività lavorativa dopo le superiori; 

 

86) Intraprendere un’attività lavorativa; 

 

87) Credo di intraprendere un’attività lavorativa; 

 

88) Si, andrò all’università, indirizzo criminologia; 

 

89) Di continuare gli studi dopo le scuole superiori; 

 



90) Non sono ancora sicurissima di cosa farò dopo le superiori, ma penso che continuerò gli studi 

in un’università per crearmi forse un futuro sicuro, ed avere un lavoro; 

 

91) Non ho ancora deciso se andare nel mondo del lavoro oppure continuare gli studi: spero che 

fra tre anni la decisione sia chiara. D’altronde per intraprendere un’attività lavorativa devo 

studiare; 

 

92) Non sono ancora sicura di questa scelta perché è troppo presto; 

 

93) Per il momento non è idea, ma pensandoci potrei continuare gli studi perché comunque gli 

studi ulteriori completano, forniscono una maggiore preparazione. 

 

94) No, non sono interessata a continuare gli studi dopo il liceo. Penso di andare subito a lavoro a 

18 anni nel ristorante di famiglia; 

 

95) No, perché ritengo che sia ancora troppo presto per fare una scelta così importante; 

 

96) Per il momento non ho un’idea se continuo o no; 

 

97) Sì, vorrei continuare a studiare lingue per poi magari un giorno fare la hostess o sempre 

lavori in cui servono le lingue; 

 

98) Credo che al termine della scuola superiore continuerò gli studi; 

 

99) Sono già convinta che dopo l’esame di maturità andrò sicuramente all’università, magari una 

che mi permetta non solo di approfondire le conoscenze delle lingue che già studio, ma anche 

di sperimentare lo studio di altre lingue. Ovviamente con la scelta di un liceo avevo già messo 

in conto di continuare gli studi; 

 

100) Sicuramente finito il liceo mi piacerebbe continuare gli studi all’università, al fine di avere 

un lavoro indipendente e buono nel mio futuro. Per quanto riguarda l’università sceglierei 

sempre le lingue ma ancora non ho un’idea precisa; 

 

101) Sì, vorrei continuare gli studi e successivamente trovare un lavoro; 

 

102) Non è stata ancora presa in considerazione l’idea di continuare gli studi o una possibile 

attività lavorativa, ma forse come traduttore mi piacerebbe anche lavorare all’estero; 

 

103) Essendo ad un liceo credo sia necessario continuare gli studi dopo il diploma; 

 

104) Ancora no; 

 

105) Sì, dopo aver concluso il liceo vorrei iscrivermi all’università e frequentare la facoltà di 

lingue; 

 



106) Per la situazione economica, lavorativa e sociale che sta passando l’Italia 

momentaneamente, non sono in grado di poter progettare il mio futuro scegliendo se 

continuare a studiare o intraprendere un’attività lavorativa, ma un mio più grande desiderio 

fin da piccola è quello di intraprendere la carriera militare; 

 

107) Sì vorrei continuare i miei studi all’università per cercare di avere il lavoro che ho sempre 

desiderato; 

 

108) Ovviamente finito il liceo vorrei continuare gli studi. Al momento mi piacerebbe andare a 

studiare ad una università di lingue orientali; 

 

109) Penso di continuare gli studi anche se non so dove precisamente; studierò sicuramente o 

farò corsi di altre lingue come cinese, arabo e russo perché sono lingue molto diffuse e 

comunque mi piacciono; 

 

110) Assolutamente sì, è difficile che un liceo ti porti ad un’attività lavorativa, sia pure il 

linguistico. Fino dalle medie ho la certezza che continuerò gli studi; 

 

111) Ancora non ho una chiara visione del mio futuro ma sono propenso a continuare gli studi; 

 

112) Ora come ora lo stimolo di studiare dopo le superiori non ce l’ho, credo che cercherò 

subito un lavoro, poi se vedo che ho di nuovo la voglia di studiare inizierò l’università; 

 

113) Continuare gli studi; 

 

114) Continuo a studiare; 

 

115) Alla fine di questa scuola vorrei continuare gli studi e dopo, o contemporaneamente, 

intraprendere un’attività lavorativa per affacciarsi già ad un lavoro, in preparazione di un 

futuro; 

 

116) Non ho intrapreso la considerazione di continuare gli studi, ma ho più o meno le idee 

chiare sul lavoro che vorrei e mi piacerebbe fare da grande; 

 

117) Sì, penso che continuerò tutti gli studi, riguardo al lavoro ancora non ho deciso; 

 

118) Continuare gli studi; 

 

119) Continuare gli studi; 

 

120) È stata presa in considerazione di continuare gli studi dopo le scuole superiori; 

 

121) Sì, ho intenzione di continuare gli studi dopo le scuole superiori; 

 

122) Le future decisioni di continuare gli studi dopo le scuole superiori; 

 



123) Non ho ben chiaro cosa farò ma credo di continuare gli studi; 

 

124) Penso di intraprendere un’attività lavorativa ma ancora non lo so di preciso, mi 

piacerebbe anche continuare gli studi ma non di lingue; 

 

125) Di continuare gli studi; 

 

126) Credo che continuerò gli studi dopo le scuole superiori; 

 

127) Sì voglio frequentare l’università per poi andare nel mondo del lavoro. 

 

128) Continuare gli studi dopo le scuole superiori per prendere almeno una laurea breve. 

 

129) Ho già preso in considerazione la futura decisione di continuare gli studi andando 

all’università e guadagnandomi una laurea. 

 

130) Ho deciso di continuare gli studi dopo la fine del quinto anno scolastico. 

 

131) Ho deciso di continuare gli studi e allo stesso tempo iniziare a lavorare. 

 

132) Io vorrei proseguire gli studi con una laurea e in seguito anche una specialistica. 

 

133) Si, finita la scuola continuerò a studiare. 

 

134) Sì è già stata presa in considerazione la futura decisione di continuare gli studi dopo le 

scuole superiori. 

 

135) È stata già presa in considerazione la futura decisione di continuare gli studi dopo le 

scuole superiori. 

 

136) Nella scelta ho preso in considerazione il progetto del mio futuro che contempla 

sicuramente l’università; 

 

137) Finita questa scuola ho deciso di continuare gli studi all’università; 

 

138) Inizialmente ero dell’idea che sarebbe stato meglio continuare gli studi ma con l’avvenire 

di una crisi economica che grava sempre più sulle spalle delle famiglie italiane, ho perso una 

dura decisione cioè quella di inoltrarmi non appena terminate le scuole superiori nel mondo 

del lavoro; 

 

139) Sì, vorrei proseguire i miei studi in una facoltà universitaria di biologia e poi magari (se ci 

sarà l’opportunità) intraprendere il lavoro di biologa anche all’estero; 

 

140) Finita questa scuola ho intenzione di proseguire gli studi all’università; 

 

141) Continuare gli studi in un’università magari prestigiosa; 



 

142) Sicuramente concluderò gli studi fino all’università e poi lavorerò; 

 

143) Vorrei lavorare per un anno, dopo aver racimolato un po’ di soldi mi piacerebbe 

frequentare l’università; 

 

144) Sì ho già deciso di continuare gli studi alla fine delle superiori; 

 

145) Sì, vorrei intraprendere l’università; 

 

146) Ovviamente scegliendo un liceo che dà un diploma, ma che non è un vero e proprio titolo 

sono quasi obbligato a continuare. Al giorno d’oggi una laurea dà un’opportunità in più 

rispetto ad un diploma. Al momento della scelta ero consapevole di questo; 

 

147) Sinceramente non so a cosa mi porterà questo indirizzo di studi; spero però di continuare 

in un’università le materie che più mi piacciono e di intraprendere poi l’attività lavorativa 

adatta alla mia persona; 

 

 

 

  



DOMANDA 4 

 

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

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 

 

1) Da una parte mi hanno aiutato i miei genitori però la decisione è stata anche mia; 

 

2) I miei genitori mi hanno dato dei consigli ma la decisione finale l’ho presa io; 

 

3) A me questa scuola già mi piaceva ma per la scelta sono stata aiutata da mia madre; 

 

4) Ho parlato a lungo con mia mamma che ad ogni scuola mi aiutava a capire i pregi e i difetti, 

così facendo ho capito che questa era la scuola giusta; 

 

5) Sì; 

 

6) Sì, la famiglia e gli amici; 

 

7) Io di determinare cio il calcio e di studia non co’ per niente voglia…. 

 

8) Mi hanno solo dato dei consigli, ma sono stata io a scegliere la scuola e il mio futuro; 

 

9) Sì in particolare la famiglia e gli amici; 

 

10) Aiutato no, anzi diciamo ostacolato poiché i miei ex professori non erano d’accordo con la 

mia scelta; 

 

11) No, sono già partito da solo con l’idea di scegliere questo tipo di scuola senza chiedere niente 

a nessuno; 

 

12) Sì la famiglia e gli amici; 

 

13) Sicuramente me stessa. Gli insegnanti e i miei genitori mi hanno consigliato di fare il liceo 

scientifico oppure il liceo classico. Il “classico” sarebbe la mia opzione preferita ma per motivi 

di trasporto, frequentare quella scuola non è stato possibile; 

 

14) No. La mia famiglia mi ha dato l’opportunità di scegliere la scuola che volevo e in un certo 

senso segnare parte del mio futuro, quindi ho scelto quello che volevo; 

 

15) Sì, mi ha aiutato in particolar modo mia cugina che l’ha già frequentata e mia madre; 

 

16) Sì, gli amici e me stesso; 

 

17) Sì, la mia famiglia e i miei amici, che vengono in questa scuola; 

 

18) Sì, i professori delle scuole medie; 



 

19) No; 

 

20) ………… 

 

21) La mia famiglia e i miei amici; 

 

22) Sì, un po’ mia madre, mio padre, mia sorella e i professori delle scuole medie; 

 

23) No; 

 

24) Mi ha aiutato mio padre dato che prima dell’inizio della scuola ero molto indeciso; 

 

25) No, ho scelto io; 

 

26) No; 

 

27) No; 

 

28) No; 

 

29) No; 

 

30) Un po’ la famiglia e un po’ gli amici; 

 

31) I genitori; 

 

32) Sono stato indirizzato alla scelta di studi da mio fratello maggiore e dopo aver considerato 

ragionevole la sua proposta non ho avuto più dubbi; 

 

33) No, ho deciso da sola questa scuola per il lavoro che vorrei fare; 

 

34) Sì, i miei professori delle scuole medie, la mia famiglia e i miei amici mi hanno dato dei 

consigli, ma la decisione finale l’ho presa io; 

 

35) Sì, i miei genitori mi hanno detto che se per me era la scuola giusta loro erano contenti; 

 

36) Sì, amici e anche familiari ma soprattutto gli amici perché noi non volevamo dividerci infatti 

abbiamo scelto la stessa scuola; 

 

37) Sì un po’ i miei genitori; 

 

38) Sì mi hanno aiutato amici e familiari; 

 

39) No, è stata una mia decisione; 

 



40) No, è stata una mia scelta; 

 

41) No, è stata una mia scelta; 

 

42) NO, è stata una mia scelta personale; 

 

43) No, è stata una mia scelta personale; 

 

44) Mi hanno influenzati gli amici che già frequentavano questa scuola; 

 

45) Intanto gli amici, poi mi sono informato da mio fratello e ho scelto questa scuola; 

 

46) Ho scelto da solo la scelta degli studi ma anche i miei genitori e i miei amici sono stati 

determinanti; 

 

47) Mi hanno aiutato i miei genitori e mio fratello; 

 

48) La mia famiglia e anche i miei amici che hanno scelto questa scuola; 

 

49) Per la scelta degli studi è stato determinante il contributo dei miei amici e delle attività che 

mi offriva la scuola; 

 

50) Sì la mia famiglia; 

 

51) La mia famiglia; 

 

52) Sinceramente ho sentito parlare di questa scuola da mia zia che l’ha frequentata, mi sono 

informata su quello di cui trattava e mi è piaciuta; 

 

53) La mia famiglia; 

 

54) No; 

 

55) No; 

 

56) Mi hanno aiutato mio padre e mia sorella; 

 

57) Ho scelto da solo; 

 

58) I miei genitori sono stati molto utili nella scelta ma non mi hanno mai imposto nulla e mi 

hanno lasciato libero di scegliere; 

 

59) No, molti dicevano che io dovevo intraprendere lo scientifico ma il lato negativo di quella 

scuola è che alla fine dei cinque anni e all’acquisizione del diploma si debba per forza iniziare 

l’università; 

 



60) No, ma i miei genitori hanno appoggiato la mia scelta, anche loro ne erano contenti; 

 

61) Sì sono stata consigliata da amici e conoscenti che l’avevano già frequentata; 

 

62) Un po’ la famiglia e un po’ io; 

 

63) No, ho fatto tutto di testa mia; 

 

64) No, ho deciso tutto da me; 

 

65) No, non c’è stato nessuno che mi ha aiutato a determinare la scelta della scuola superiore, la 

mia famiglia mi ha solo detto di scegliere una scuola che mi piaceva allora ho deciso di venire 

qui; 

 

66) Sì i miei genitori ma soprattutto i miei insegnanti delle medie; 

 

67) No, non c’è nessuno in particolare che mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi; 

 

68) No, a questa scuola sono venuto per decisione propria; 

 

69) Sì, in particolare i miei genitori che mi hanno seguito per chiarirmi le idee, e poi altri amici 

che già frequentano o avevano già frequentato questa scuola; 

 

70) Sì in particolare i miei genitori che mi hanno consigliato la scuola migliore per me e per il mio 

futuro; 

 

71) Non c’è stato nessuno che mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi, la mia famiglia 

però mi ha appoggiato nella scelta che credevo migliore; 

 

72) In particolare è stata una scelta mia personale, però si ho comunque chiesto consigli e 

opinioni dai miei parenti, genitori, amici ecc ma sicuramente non mi sono fatta influenzare da 

queste da queste opinioni perché penso sia la cosa più sbagliata che uno studente possa fare 

per se stesso ma soprattutto per il suo futuro; 

 

73) Sì i miei genitori e degli ex alunni di alcune scuole che mi hanno influenzato in maniera 

ponderata sulla mia decisione; 

 

74) No, perché ero sicuro di quello che facevo; 

 

75) Nessuno in particolare, la scelta di questa scuola è stata strettamente personale; 

 

76) Sicuramente le insegnanti della scuola media, poi soprattutto è stata mia scelta; 

 

77) Gli adulti, in particolare i miei genitori o parenti; 

 

78) La scelta è stata la mia però anche i miei genitori erano contenti di questa scelta; 



 

79) No; 

 

80) No, nessuno mi ha aiutato a scegliere la mia futura scuola. È stata una scelta solo mia; 

 

81) Determinare gli studi è stato una mia scelta supportata dai miei genitori; 

 

82) Sì, mia mamma era molto indirizzata verso questo istituto e mi ha convinta a sceglierlo, mi 

trovo discretamente bene! 

 

83) No, perché la decisione la prende la persona stessa, perché potrebbero gli aiuti dare 

difficoltà; 

 

84) Mia mamma e i miei nonni perché mi sono sempre interessato alle loro opinioni; 

 

85) Sì mia mamma, perché mi ha sempre dato consigli che alla fine si sono dimostrati utili; 

 

86) Sì, l’orientamento messo in atto dalla scuola di Manciano; 

 

87) Sì la mia famiglia; 

 

88) No, sono state scelte mie; 

 

89) No, ho scelto di testa mia; 

 

90) No, perché secondo me la decisione deve prendere la persona stessa che dovrà praticare gli 

studi, perché forse un aiuto potrebbe causare danni cioè la sbagliata decisione e causare 

difficoltà di scelta, oppure una volta scelto lo studio potrebbe non piacere; 

 

91) Anche la mi famiglia mi ha spinto a determinare la scelta su questa scuola. Continuo a 

sperare in un futuro migliore; 

 

92) No, perché ho scelto da sola; 

 

93) Beh, non proprio questa è stata una scelta personale, però comunque anche i miei familiari 

mi hanno reso le idee più chiare; 

 

 

94) Forse sì, ma comunque nel 90 per cento la scelta l’avevo già determinata io; 

 

95) No, perché i miei genitori sarebbero stati d’accordo su qualsiasi scelta; 

 

96) Sì, mi hanno aiutato però comunque è rimasta una scelta personale e ho scelto di fare le 

lingue; 

 



97) Sicuramente i miei genitori, che hanno accettato la scuola che volevo frequentare, per 

favorirmi un futuro migliore; 

 

98) Sì, mi hanno aiutato molto la mia famiglia e i miei professori delle scuole medie; 

 

99) Spesso ho chiesto consiglio ai miei genitori e magari sono stata condizionata dalle scelte dei 

miei amici, ma la scelta finale è andata contro qualsiasi influenza, forse perché ero già molto 

convinta e sono stata spinta dai miei interessi; 

 

100) Mia mamma, consapevole del fatto che mi piacevano particolarmente le lingue, mi ha 

consigliato l’indirizzo linguistico: mi trovo molto bene e sono soddisfatto della mia scelta; 

 

101) I miei genitori e mio fratello che ha frequentato la stessa scuola, mi hanno aiutata molto 

in questa scelta perché anche se non è ciò che voglio fare da grande, le lingue sono molto 

importanti nel mondo di oggi; 

 

102) Un po’ mia cugina che frequenta la classe terza di questo istituto, ma principalmente è 

stata una mia decisione di venire in questo liceo linguistico; 

 

103) In parte, ma per lo più è stata una mia decisione; 

 

104) Sì, la mia famiglia; 

 

105) Sì, mia madre; 

 

106) Certo, nella scelta che ho preso di intraprendere questa scuola i miei familiari hanno 

esplicato le loro opinioni, ma anche perché sono stata io la prima a chiedergliele visto che la 

scelta della scuola è molto importante poiché determina il futuro perciò per me era molto 

importante sapere che ciò che loro ne pensano perché le loro opinioni sono sincere e rivolte 

verso il mio bene; 

 

107) Sì, mia madre; 

 

108) I miei genitori hanno appoggiato la mia scelta. Secondo loro io dovevo scegliere la scuola 

dove mi sentivo di andare. Anche perché la scelta della scuola superiore è importante per 

proseguire, sapere cosa si vuole fare nella vita; 

 

109) Sì, mia mamma e mio padre mi hanno suggerito inizialmente questa scuola; sapevano che 

avevo buone qualità: già da piccola imparavo da sola inglese e spagnolo grazie alla musica e 

ai film; 

 

110) Fondamentalmente sono stati i miei professori della scuola media che conoscevano le 

mie attitudini e me; La mia famiglia anche.  I miei amici invece hanno cercato di farmi andare 

nella loro stessa scuola per vari motivi tra cui il desiderio di non separarci; 

 



111) Io ero abbastanza sicura della mia scelta però ne ho parlato anche con i miei genitori e 

professori della scuola media; 

 

112) No; 

 

113) Sì, i professori delle medie; 

 

114) I miei professori delle medie e i miei genitori; 

 

115) Sicuramente la scuola media ha contribuito dando un suo giudizio e i miei genitori mi 

hanno consigliato, ma comunque la scelta finale è stata presa da me; 

 

116) La famiglia, gli amici ma soprattutto me stessa; 

 

117) Questa scelta ha colpito tutti soprattutto le mie professoresse, perché prima del 

linguistiche avevo scelto un altro indirizzo completamente diverso; 

 

118) Sì, mi è stato detto di scegliere una scuola e con calma l’ho scelta, nessuno mi ha 

ostacolata. I professori delle medie mi hanno consigliato questa scuola; 

 

119) La famiglia; 

 

120) Oltre a me stessa, i miei genitori e i professori delle scuole medie mi hanno consigliato 

questo istituto perché secondo loro era il più adatto; 

 

121) Un piccolo aiuto in questi casi serve sempre ma le decisioni più grandi ho preferito 

prenderle da sola sempre con l’appoggio della famiglia; 

 

122) Mi hanno aiutato i miei genitori e i professori delle scuole medie; 

 

123) No; 

 

124) In realtà già sapevo cosa avrei scelto ma ho avuto l’appoggio dei miei genitori; 

 

125) Sì, la mia famiglia; 

 

126) Sì, i miei genitori; 

 

127) Sì i miei genitori. 

 

128) I miei famigliari che mi hanno aiutato e spiegato cosa era meglio fare. 

 

129) Sì i miei genitori mi hanno fatto riflettere sul tipo di scuola che volevo scegliere e anche 

mia sorella mi ha aiutata visto che pure lei ha frequentato questa scuola. 

 

130) No, diciamo che è stata una mia scelta. 



 

131) No, francamente non mi faccio condizionare dagli altri. Il mio futuro lo decido io e ho 

deciso di intraprendere questo liceo e continuare gli studi. 

 

132) Un po’ i miei genitori mi hanno consigliato dove andare in base alle capacità ma infine è 

stata soprattutto una scelta personale. 

 

133) No, altrimenti mi sarei fatta condizionare dagli altri. La scelta è mia ad anche il mio 

futuro. 

 

134) I professori e i miei genitori. 

 

135) Sì soprattutto i miei genitori ma anche il mio ex-professore di italiano. 

 

136) Sono stata aiutata soprattutto dai professori delle media ma anche dai miei familiari i 

quali hanno dimostrato interesse per l’argomento. Inoltre prima dell’iscrizione ho parlato con 

alcuni studenti che già frequentavano questa scuola; 

 

137) Nel momento della scelta degli studi mi hanno aiutato i miei amici e i miei genitori; 

 

138) Alcuni fra i miei più cari amici frequentanti questo indirizzo mi hanno dato in primo luogo 

una descrizione generale della scuola per poi inoltrarsi sempre di più nei dettagli. Quindi in 

conclusione posso affermare che è anche grazie a tali amici che ho effettuato questa scelta; 

 

139) No, anche se i miei genitori mi hanno appoggiato su questa scelta ma l’avrebbero fatto a 

prescindere dalla mia decisione; 

 

140) Sono stata consigliata dai professori delle medie e dai genitori; 

 

141) Sì, mia madre perché ero indeciso; 

 

142) In effetti la mia famiglia mi ha consigliato questa scuola perché mi aprisse più porte per il 

lavoro; 

 

143) Sì, i miei genitori. È una scelta importante che determina il futuro di una persona nel 

mondo del lavoro, quindi se ascolti i consigli di qualcuno potresti essere più sicuro delle tue 

scelte; 

 

144) Sono stato io stesso a determinare la scelta dei miei studi e i miei genitori non hanno 

fatto altro che concordare con le mie scelte; 

 

145) Sì ci sono state molte persone che mi hanno consigliato la scelta degli studi; I più 

importanti sono stati i professori della scuola media, ed hanno avuto un ruolo molto 

importante nella mia decisione; 

 



146) Fondamentalmente ho fatto tutto da sola, però ci sono stati vari amici o professori che mi 

hanno spiegato come funziona il liceo scientifico e le difficoltà che avrei potuto affrontare 

facendo questo tipo di indirizzo, fondamentalmente è stata una scelta libera 

 

147) Fortunatamente i miei genitori mi hanno sempre lasciato libero arbitrio per la scelta del 

mio futuro anche penso che ognuno sia libero di fare le proprie scelte e ho scelto il liceo 

perché so che una volta terminati gli studi avrò una conoscenza adatta ad ogni occasione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


