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RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 

1. Ottimo 
Penso che la preparazione ottenuta grazie al liceo classico mi permetta di affrontare 
qualsiasi tipo di studio che voglio intraprendere in futuro 
 

2. Buono 
Le materie che seguo mi piacciono molto, e gli insegnanti sono assai preparati e 
trasmettono la voglia, il desiderio di conoscere 
 

3. Discreto 
Ritengo che il bagaglio didattico sia esustivo, ma non sono riuscito ad assimilarlo nella 
maniera più proficua e completa 
 

4. Buono 
L’offerta formativa del Liceo Classico ha permesso una conoscenza e un 
approfondimento buoni in tutte le materie, soprattutto quelle umanistiche. Ciò ha fatto 
in modo di ampliare la mia cultura e di individuare la mia passione, quella che vorrei 
seguire in futuro 
 

5. Buono 
Le materie sono interessanti e la preparazione acquisita buona nel triennio. Ma molti 
problemi sono dovuti a insegnanti che non tengono lezioni o non portano rispetto ai 
ragazzi o, anche peggio, si chiedono perché la mattina vengono a scuola 
 

6. Buono 
Mi hanno permesso di acquisire un metodo di studio con il quale sarò in grado di 
affrontare qualsiasi università sceglierò 
 

7. Insufficiente 
Frequento il liceo classico. Sapevo che facendo questa scuola, sarei andata ad 
affrontare materie non inclini alla mia indole, molto più pragmatica e matematica. 
Tuttavia non mi è importato, e non mi è importato perché credevo di uscirne 
gratificata. In questi quattro anni, pur avendo ottenuto ottimi risultati in compiti e 
interrogazioni, non mi sono mai sentita gratificata, apprezzata, felice di ciò che 
ottenevo. Non me ne faccio una colpa. Ritengo stia agli insegnanti stimolare i propri 
studenti 
 

8. Buono 
È una buona scuola, fornisce una preparazione e delle basi solide per affrontare gli 
studi universitari 

DOMANDA 1 
Qual è il tuo grado di soddisfazione degli studi che hai condotto presso la tua scuola superiore? 

Puoi spiegare le ragioni del tuo giudizio 



 
9. Buono 

Buono perché insegna tanta cultura in generale e in questa scuola vengono studiate 
materie che ti aprono le porte per andare in qualsiasi facoltà scelga in futuro 
 

10. Discreto 
Le materie proposte sono interessanti, ma spesso lo studio di esse si riduce al voto 
rendendo quindi quasi nullo l’apprendimento 
 

11. Buono 
Penso che la scuola che ho scelto sia adatta a me e ai miei interessi, poiché predilige 
una formazione prettamente umanistica ma è in grado di offrire un ottimo metodo di 
studio per ogni disciplina. È una scuola molto pesante e spesso lo studio si riduce a 
essere una costrizione imposta dai docenti che hanno bisogno di voti, ma è un’ottima 
scuola 
 

12. Insufficiente 
Ritengo che il Liceo Classico sia una scuola che non dia soddisfazioni e, nel caso di 
Grosseto, ….. da professori che non sono in grado di appassionare gli studenti, ma 
danno solo l’impressione di voler dare loro contro. Il quantitativo di studio è elevato, 
ma non porta mai a risultati soddisfacenti; al contrario tende a distruggere 
psicologicamente e fisicamente gli studenti 
 

13. Ottimo 
Ritengo che la scuola che sto frequentando possa offrirmi molte possibilità per il futuro. 
Mi ritengo soddisfatta per gli studi condotti fino ad ora per l’efficienza del mio istituto e 
la disponibilità dei docenti 
 

14. Buono 
La scuola offre insegnanti preparati e interessanti, apprezzo in particolar modo 
l’apertura di questi alle attività extra scolastiche proposte dall’istituto quali teatro, 
cinema, orientamento e le numerose conferenze proposte per l’approfondimento 
 

15. Buono 
Poiché ritengo soddisfacente il tipo di insegnamento datomi dai professori 
 

16. Non risponde 
Non risponde 
 

17. Ottimo 
Il liceo classico offre dei percorsi formativi che mi permettono di compiere riflessioni 
molto profonde che amo fare. Inoltre la creazione di una visione d’insieme delle cose e 
ciò fa sì che io diventi progressivamente consapevole della realtà e dunque 
responsabile 
 

18. Buono 
Ritengo che il mio grado di soddisfazione sia buono in quanto la scuola e gli studi che 
sto conducendo sono un’ottima base per il mio futuro. La professionalità della scuola e 
dei professori credo sia la migliore fra tutti gli altri indirizzi 



 
19. Buono 

Sono abbastanza soddisfatto delle materie studiate 
 

20. Ottimo 
Il Liceo che ho intrapreso è stato capace di fermare le mie capacità, indirizzandomi 
verso il percorso universitario che ritengo migliore 
 

21. Ottimo 
Credo che il liceo classico permetta di affrontare ogni tipo di facoltà universitaria e 
offre un percorso formativo completo sotto tutti i punti di vista 
 

22. Discreto 
Poiché il liceo classico dà una preparazione completa e grazie alla competenza e 
rigorosità dei professori abbiamo appreso come studiare e ad essere quasi sempre 
preparati, salvo poche eccezioni durante l’anno scolastico 
 

23. Buono 
Penso che il Liceo Classico dia una formazione completa in tutti gli ambiti 
 

24. Ottimo 
Ritengo che il Liceo Classico sia la scuola più completa e che i suoi professori siano 
preparati; penso che sia la scuola che prepari meglio per l’Università e per il futuro 
lavorativo 
 

25. Buono 
Penso che il Liceo Classico Ricasoli-Carducci dia una buona preparazione anche sul 
piano scientifico. I professori sono ben preparati 
  

26. Buono 
Sono rimasta soddisfatta delle mie aspettative poiché questa scuola e le materie che 
vendono insegnate mi rendono una persona dalla mentalità aperta 
 

27. Buono 
Ritengo che sia “buono” in quanto in questi anni ho imparato a studiare e ho capito 
cosa vorrei fare dopo le scuole superiori 
 

28. Buono 
Trovo interessanti le materie di studio e discreta l’organizzazione 
 

29. Buono 
Generalmente buono anche se alcuni episodi di disorganizzazione e alcuni professori 
causano leggermente l’abbassamento del giudizio medio 
 

30. Discreto 
Mi ha cresciuto in molti aspetti ma è limitata per altri 
 

31. Discreto 
Ho acquisito infine un metodo di studio e un maggiore senso di responsabilità 



 
32. Sufficiente 

Mi sono in parte pentita della mia scelta 
 

33. Discreto 
Durante il corso di studio ho appreso un gran numero di nozioni utili per quanto 
riguarda la mia crescita culturale, ma veramente poche utili le finalità pratiche 
 

34. Buono 
Non risponde 
 

35. Buono 
La mia scuola mi offre un piano di studi che mi piace, sono contenta della mia scelta, 
ma forse non si è rivelata una scuola così completa come è sempre stata definita, in 
particolare per le materie scientifiche 
 

36. Buono 
In questa scuola sono cresciuta molto e sono diventata molto più consapevole. Mi ha 
aiutato molto, soprattutto per quanto riguarda anche la cultura e perché mi sta dando 
le basi per fare una buona università 
 

37. Buono 
Penso che gli sforzi che il liceo classico comporta mi aiuteranno nelle fasi prossime del 
mio percorso. La soddisfazione per la mia scelta è tanta soprattutto per l’ambiente e i 
docenti con cui ho condiviso questi anni 
 

38. Buono 
Non risponde 
 

39. Buono 
Non risponde 
 

40. Ottimo 
Il Liceo Classico è una scuola molto buona ed in grado di prepararti al futuro. In questi 
anni sono riuscito ad apprendere molte nuove conoscenze 
 

41. Discreto 
Buon insegnamento in alcune materie, pessimo in altre 
   

42. Buono 
Perché mi ha fornito una preparazione generale completa 
 

43. Discreto  
Sono molto soddisfatta della mia scuola superiore perché all’interno di essa lavorano 
persone competenti e estremamente serie sul campo ideologico 
 
 
 
 



44. Buono 
Credo di essere pienamente soddisfatto della scelta fatta  e del mio percorso di studi 
perché mi ha dato la possibilità di maturare e di sviluppare metodo di studio e capacità 
critica. Spero che questa soddisfazione possa aumentare ancora di più una volta 
terminato del tutto il mio percorso di studi con il superamento degli esami di maturità 
 

45. Buono 
Sono soddisfatto soprattutto per il metodo di studio appreso nella durata di questi 
cinque anni. Il livello degli insegnanti è medio-buono anche se con alcune eccezioni 
 

46. Sufficiente 
Alla fine del percorso di studi al liceo mi sono reso conto del fatto che non mi è stata 
data quella preparazione adeguata, soprattutto in materie scientifiche, che speravo e 
credevo invece potesse essere 
 

47. Buono 
Il “range” degli argomenti è ampio, e questi ultimi sono stati alle volte affrontati in 
maniera innovativa. Il difetto maggiore è la rigidità di una parte del corpo docenti 
riguardo al metodo d’insegnamento 
 

48. Buono 
Perché mi ha concesso un’ampia e particolareggiata preparazione culturale, 
permettendomi un più facile ingresso al mondo universitario, anche se la scuola 
superiore è alle volte limitata al puro studio delle materie scolastiche 
 

49. Buono 
La scuola mi ha fornito una preparazione ottima sulla maggior parte delle materie. 
Purtroppo ci sono alcune materie in cui non abbiamo ricevuto un’istruzione sufficiente 
 

50. Buono 
Non ho mai trovato materie di studio insopportabili o fuori dalla portata delle mie 
capacità; inoltre aver incontrato per la maggiore buoni insegnanti ha influito 
positivamente sul mio giudizio 
 

51. Buono 
Nel corso degli studi ho affrontato alcune difficoltà ma mi ritengo soddisfatto del 
percorso fatto e degli insegnamenti che la scuola mi ha fornito 
 

52. Discreto 
Sono abbastanza soddisfatta per il piano di studi che mi è stato fornito, anche se a volte 
non tutto ciò che ho studiato seguiva le mie inclinazioni personali e di conseguenza non 
l’ho eseguito al massimo delle mie possibilità 
 

53. Discreto 
Considero discreto il mio grado di soddisfazione riguardo agli studi perché ho acquisito 
conoscenze e una cultura elevata che mi permetterà di avere una maggiore apertura in 
futuro 
 
 



54. Buono 
Nonostante alcuni incidenti di percorso e brevi momenti di difficoltà, sono convinto che 
questa scuola mi abbia fornito gli stimoli necessari a farmi apprezzare il mio corso di 
studi e a capire quale dovesse essere la mia strada per il futuro 
 

55. Discreto 
Sono abbastanza soddisfatto degli studi che ho condotto presso la mia scuola 
superiore, ma ritengo che essi potessero essere affrontati in modo migliore sia da parte 
mia che da parte di alcuni insegnanti 
 

56. Buono 
Il mio grado di soddisfazione è abbastanza buono perché credo di aver raggiunto una 
preparazione e una competenza elevata per poter poi affrontare gli studi universitari 
 

57. Buono 
Ho scelto il liceo classico per una naturale passione per le materie umanistiche, quindi 
nel corso dei cinque anni ho apprezzato molto gli argomenti studiati. I professori hanno 
saputo mostrare spesso la loro passione per la materia insegnata trasmettendola anche 
agli studenti 
 

58. Buono 
Io sono contenta del mio percorso scolastico, anche se la scuola che ho scelto mi ha 
presentato non poche difficoltà che ho saputo affrontare nel migliore dei modi; anche 
se si pretende molto in questa scuola, posso dire che il mio percorso sia stato 
comunque positivo 
 

59. Insufficiente 
I professori sono vecchi, e con vecchi intendo vecchi dentro. Non sono mai in grado di 
mettersi in discussione cambiando metodologia e andando a passo con i tempi. Le 
lezioni sono frontali, la creatività viene spesso soppressa poiché ritenuta causa di 
perdita di tempo. Sono pochi i professori che provano a fare qualcosa di diverso, non 
vengono criticati da tutti. Io non credo più in questa scuola che ha tanta potenzialità 
 

60. Ottimo 
La mia è stata la scuola migliore, sì, ma in un universo scolastico italiano che soffre di 
ritardi e metodi obsoleti. Ho ricevuto un’educazione ampia e approfondita che soffre 
però del deficit cronico italiano di sapersi mal collegare alla contemporaneità, incapace 
di sperimentare e nostalgicamente attaccata alla passività del passato 
 

61. Buono 
Ritengo di aver effettuato un buon corso di studi nella mia scuola superiore poiché 
credo che mi abbiano fornito una capacità critica, logica e di ragionamento e un buon 
metodo di studio, indispensabile per effettuare un buon corso universitario nel miglior 
modo possibile 
 

62. Ottimo 
Questa scuola mi ha dato gli strumenti necessari ad affrontare qualsiasi tipo di percorso 
universitario e a pensare con consapevolezza e spirito critico 
 



63. Ottimo 
La scuola scelta mi ha offerto una prospettiva ampia e una preparazione omogenea, 
soprattutto preparandomi alla scelta universitaria. Il percorso scolastico è coinciso con 
una crescita critica e autocritica, permettendomi la crescita e la preparazione 
all’ingresso al mondo universitario/del lavoro 
 

64. Buono 
Ottima preparazione generale, anche in vista di un proseguimento degli studi. 
Professori preparati anche se talvolta il loro metodo di insegnamento può essere 
discutibile. Comunque la cosa più importante che questa scuola mi ha dato è stato 
l’eccellente metodo di studio 
 

65. Buono 
Ritengo che questa scuola offra una buona preparazione sia a livello culturale che per il 
mio futuro, ma spesso, nonostante abbia compiuto consapevolmente la scelta di 
frequentare questo istituto, ho avuto difficoltà nel tenermi in pari e qualche volta 
anche temuto di non farcela, data l’ingente quantità e mole di studio 
 

66. Buono 
Mi ha dato una notevole formazione culturale e un buon metodo di studio, tuttavia 
ritengo che sia una scuola molto impegnativa che a volte porta a rimettere in 
discussione le proprie cselte iniziali 
 

67. Buono 
La preparazione  che ho conseguito al Liceo Classico è di buon livello e ha soddisfatto le 
mie aspettative, nonostante avesse potuto essere di un livello superiore, per cause 
riguardanti il mio rapporto con lo studio. Nel complesso, sono però motivato a studiare 
con continuità anche in vista di un futuro accesso all’università 
 

68. Buono 
Al termine di cinque anni di studio mi ritengo soddisfatta perché posso dirmi preparato 
ad essere un cittadino politicamente strutturato; purtroppo all’interno di questa scuola 
mi sono mancate alcune attività che andassero oltre l’ambito prettamente scolastico, 
ma sono felice di aver fatto la scelta giusta cinque anni fa 
 

69. Buono 
Questa scuola mi ha dato un buon metodo di studio, mi ha fatto maturare in questo 
ambito, ho capito l’importanza dello studio e quanto può incidere nella mia vita. 
Secondo me ci sono alcune cose ancora da cambiare nella scuola italiana per essere 
considerata una tra le migliori 
 

70. Buono 
Senz’altro questa scuola mi ha portato a isterismi, crisi emotive, esistenziali, 
soprattutto all’inizio. Arrivata alla fine però mi volto a guardare quella che ero e quella 
che invece sono ora anche se i miei voti sono più bassi di quelli che avrei avuto in altre 
scuole, ho una formazione culturale ampia, una sicurezza in me che non mi toglierà più 
nessuno. Questa scuola, per quanto rigida, apre orizzonti che nemmeno sai di avere. 
Sono sicura che tutti questi sacrifici saranno la mia rivincita per il futuro 

  



 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 
 

1) Preferirei proseguire con gli studi universitari 
 

2) Sono sicuro di voler frequentare un corso universitario, sto frequentando già il 
conservatorio, dove seguo un corso universitario di musica 

 
3) Preferirei proseguire con gli studi universitari, in particolare ho optato per la facoltà di 

lettere 
 

4) Vorrei proseguire con gli studi universitari 
 

5) Se ci fosse lavoro inizierei subito. Penso di proseguire gli studi seguendo la mia passione 
teatrale oppure prendendo un’accademia per educatori a Civitavecchia, se si vuole avere il 
massimo dei risultati bisogna essere al massimo della soddisfazione 

 
6) Preferirei proseguire con gli studi universitari e contemporaneamente trovarmi un lavoro 

per non pesare troppo economicamente ai miei genitori 
 

7) Preferisco proseguire con gli studi universitari 
 

8) Sono ancora indeciso. Sicuramente proseguirò con gli studi universitari 
 

9) Una volta ultimate le scuole superiori vorrei provare a entrare nell’Arma dei Carabinieri 
 

10) Indubbiamente intraprenderò gli studi universitari 
 

11) Mi piacerebbe continuare con gli studi universitari: in particolare, vorrei iscrivermi ad una 
facoltà d’impianto umanistico, come lettere, ma anche psicologia 

 
12) Una volta ultimate le superiori intendo andare all’università, scegliendo accuratamente 

quella che più mi si addice 
 

13) Sicuramente continuerò gli studi, frequentando l’università 
 

14) Sicuramente frequenterò l’università; sono propensa per una facoltà umanistica 
 

15) Sicuramente  proseguirò gli studi all’università 
 

16) Proseguire gli studi universitari 

DOMANDA 2 

 
Hai già pensato a cosa fare una volta ultimate le scuole superiori? Preferiresti proseguire 
con gli studi universitari o iniziare subito a lavorare? 



17) Sicuramente andrò all’università dopo il liceo anche se ancora non so quale facoltà scegliere. 
In ogni caso desidero compiere almeno una parte dei miei studi all’estero 

 
18) Sì, sicuramente proseguirò con gli studi universitari 

 
19) Io preferirei continuare gli studi universitari 

 
20) Intraprenderò l’università presso la facoltà di scienze politiche o giurisprudenza a Pisa o a 

Firenze 
 

21) Proseguirò con gli studi universitari, mi piacerebbe frequentare la facoltà di medicina. Mi 
incuriosiscono anche matematica e fisica 

 
22) Sì, ho già le idee chiare, preferisco proseguire con gli studi universitari 

 
23) Vorrei proseguire gli studi universitari 

 
24) Mi iscriverò all’università sebbene sia ancora indeciso se scegliere Medicina o Scienze 

politiche, visto che ho molti e vari interessi 
 

25) Sì, avrei intenzione di intraprendere gli studi universitari di giurisprudenza 
 

26) Proseguirò con gli studi universitari 
 

27) Dopo le scuole superiori andrò all’università provando ad entrare alla facoltà di Medicina e 
Chirurgia; in caso non ci riuscissi mi piacerebbe frequentare la facoltà di Farmacia 

 
28) Proseguire con gli studi universitari 

 
29) Sì, ho già pensato al mio futuro anche se, pur avendo delle aspirazioni particolari, non ho 

ancora deciso quale strada percorrere ma sicuramente  proseguirò i miei studi con 
l’università, non penso di entrare subito nel mondo del lavoro a tempo pieno 

 
30) Vorrei proseguire con gli studi universitari 

 
31) Proseguire con gli studi universitari 

 
32) Preferirei proseguire con gli studi universitari 

 
33) Proseguire con gli studi universitari 

 
34) Già so che andrò all’università 

 
35) Penso che con il diploma di liceo classico, sia d’obbligo proseguire con gli studi universitari 

 
36) Ho già un’idea e vorrei proseguire con gli studi universitari 

 
37) Sicuramente continuerò gli studi impegnandomi in un percorso universitario 

 



38) Una volta finite le superiori continuerò gli studi universitari 
 

39) Preferirei proseguire con gli studi universitari 
 

40) Penso di continuare i miei studi andando all’università, anche se il mio indirizzo è ancora un 
po’ incerto 

 
41) Studi universitari 

 
42) So già che continuerò con gli studi universitari 

 
43) Proseguire con gli studi universitari 

 
44) Ho già preso la decisione di proseguire con gli studi universitari 

 
45) Proseguire con gli studi universitari 

 
46) Sicuramente vorrei proseguire  gli studi universitari 

 
47) Continuerò gli studi all’università 

 
48) Sì, intraprenderò gli studi universitari 

 
49) Credo che vorrò continuare il mio corso di studi iscrivendomi all’università 

 
50) Proseguire negli studi  

 
51) Ho già un’idea piuttosto precisa per proseguire con gli studi universitari 

 
52) Certamente dopo la maturità intraprenderò gli studi universitari sia per una mia ambizione 

personale sia perché uscita dal liceo classico il mio diploma mi servirà a ben poco 
 

53) Sicuramente proseguire con gli studi universitari 
 

54) Sono molto sicuro riguardo a cosa fare dopo e scuole superiori: ho infatti intenzione di 
proseguire con gli studi universitari 

 
55) Preferirei proseguire con gli studi  

 
56) Non sono ancora sicura su cosa fare in particolare, ma sicuramente proseguirò con gli studi 

universitari e non andrò subito a lavorare 
 

57) Una volta terminate le superiori proseguirò sicuramente  con gli studi universitari 
 

58) Non ho ancora le idee molto chiare su cosa fare una volta terminate le scuole superiori 
perché sono dell’idea che, se  andrò all’università sceglierò qualcosa che mi permetta di 
lavorare e di rendermi “attiva” al più presto possibile 

 



59) Una volta ultimati gli studi, ho intenzione di studiare cinema e teatro; i corsi accademici 
m’impegneranno molto, ma ritengo che la facoltà di Lettere con indirizzo Arte e Spettacolo 
possa aiutarmi molto 

 
60) I miei studi proseguiranno inevitabilmente all’università. Un cammino che ho deciso a 13 

anni quando mi sono iscritto al Liceo Classico 
 

61) Dopo le scuole superiori ho intenzione di iscrivermi all’università 
 

62) Sicuramente proseguirò con gli studi universitari 
 

63) Ho già scelto di proseguire negli studi universitari, non tanto perché “al modo d’oggi” dicono 
“senza una laurea non si va neanche alle vigne”, bensì perché ho un sogno da inseguire e 
perché, se anche non potrò usare al meglio il mio titolo di studio, credo fortemente nel ruolo 
della cultura nell’indirizzare le scelte e le azioni 

 
64) Proseguirò gli studi universitari 

 
65) Ho deciso di intraprendere uno studio universitario 

 
66) Ho deciso di proseguire con gli studi universitari 

 
67) Vorrei proseguire con gli studi universitari 

 
68) Dopo il diploma proseguirò gli studi quasi sicuramente in ambito umanistico, ad esempio 

storia dell’arte, ma non escludo di poter lavorare per mantenermi all’università . continuerò 
gli studi ma sicuramente cercherò anche l’autonomia lavorativa ed economica 

 
69) La mia intenzione è quella di proseguire gli studi andando all’università anche per poi in 

seguito riuscire a fare un lavoro che mi pare 
 

70) Ho deciso di andare all’università, convinzione che ho sempre avuto fin da bambina. Anche 
se di questi tempi è dura dipendere economicamente dai propri genitori. Cercherò di dare il 
mio piccolo contributo, lavorando la sera in un bar magari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 

 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3a 

 
 

1) Non ho ancora le idee chiare sul tipo di facoltà universitaria che vorrò intraprendere, ma 
sono orientata verso medicina o odontoiatria 

 
2) Il mio sogno sarebbe quello di continuare ed approfondire gli studi classici, soprattutto 

filosofia, ma forse cambierò le mie scelte in base alle esigenze 
 

3) Io sono attualmente propenso a iscrivermi a una facoltà universitaria coerente con gli studi 
che ho svolto alle scuole superiori, in quanto mi ritengo incline a indirizzarmi verso il solco 
che, iniziato alle superiori, intendo portare a compimento nell’università 

 
4) Potrei cambiare indirizzo ma seguire comunque una delle materie studiate alle superiori 

 
5) Cambierei portando sempre nel mio bagaglio le materie e gli argomenti studiati e amati 

 
6) Preferirei iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto e con le 

mie passioni, ma non mi dispiacerebbe anche cambiare indirizzo se ciò mi permettesse di 
trovare più facilmente lavoro 

 
7) Sicuramente mi orienterò verso una facoltà universitaria scientifica, quindi non coerente con 

il mio indirizzo di studi 
 

8) Non credo, avendo svolto uno studio improntato sugli studi classici di iscrivermi a facoltà 
come economia agraria 

 

DOMANDA 3 
 

Nel caso in cui tu preferissi continuare gli studi universitari: 

DOMANDA 3a 

 
a) Sei maggiormente propenso a iscriverti ad una facoltà universitaria coerente con gli 

studi che hai svolto alle scuole superiori o eventualmente potresti anche cambiare 
indirizzo, in base a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro? 



9) Mi baserei a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro, infatti vorrei entrare 
nell’Arma dei Carabinieri 

 
10) Vorrei intraprendere gli studi scientifici quindi distaccandomi completamente dagli studi 

compiuti al liceo 
 

11) Vorrei iscrivermi ad una facoltà coerente con i miei studi liceali, indipendentemente dalle 
esigenze lavorative 

 
12) Sicuramente mi allontanerei dalle materie di indirizzo superiori e cercherei di scegliere 

un’università che mi appassioni e, allo stesso tempo, mi assicuri un futuro stabile 
 

13) Ritengo di essere in grado di proseguire sia studi coerenti con quelli svolti, sia di cambiare 
completamente indirizzo. Per adesso penso che cambierò indirizzo, in base a quelle che sono 
le mie esigenze 

 
14) Sarei propensa a scegliere una facoltà umanistica ma valuterò anche il mercato del lavoro e 

le possibilità che tali università mi può offrire 
 

15) Non sceglierò una facoltà coerente con gli studi svolti fino ad adesso, né in base alle esigenze 
del mercato del lavoro ma seguendo le mie inclinazioni 

 
16) Potrei cambiare indirizzo in base alle esigenze del mercato del lavoro 

 
17) Non voglio assolutamente scegliere un corso di studi sulla base di ciò che sarebbe coerente 

con la scuola superiore né sulla base di un più fruttuoso sbocco lavorativo, voglio scegliere 
solo quello  per cui mi sento portata e che amerei fare 

 
18) Sarei maggiormente propensa a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi 

che ho svolto 
 

19) Io sarei disposto anche a cambiare indirizzo rispetto agli studi che ho svolto nelle mie scuole 
superiori, soprattutto in base alle esigenze del mercato di lavoro 

 
20) Sarei orientato a iscrivermi a una facoltà attinente agli studi che sto svolgendo 

 
21) Sono propenso ad intraprendere studi di medicina. Mi interessano anche le facoltà di 

matematica e fisica. Quindi in parte sì: vorrei diventare un bravo medico, e gli studi condotti 
in questo tipo di facoltà hanno molto a che vedere con la mia scuola. Per le due altre 
alternative, creso, come ho già scritto che il classico prepari a qualsiasi tipo di facoltà 

 
22) Sicuramente non è in linea precisa con il classico, ma voglio fare medicina e il greco mi sarà 

utile durante gli studi universitari 
 

23) Sono maggiormente propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi 
svolti alle scuole superiori 

 
24) Eventualmente, anzi, quasi sicuramente cambierò indirizzo e cercherò di mediare tra ciò che 

mi piace e quelle che sono le esigenze di mercato del  lavoro 



 
25) Sono propenso a cambiare indirizzo 

 
26) Sono propensa a iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che sto svolgendo, anche se 

mi interessano delle facoltà che si allontanano dagli studi classici 
 

27) La scuole superiore che sto frequentando non mi preparerà adeguatamente alla facoltà che 
vorrei fare poiché non ho avuto la possibilità di studiare molto chimica e biologia 

 
28) Sono propensa a scegliere una facoltà coerente con gli studi del liceo classico ma allo stesso 

tempo possa offrirmi delle opportunità di lavoro 
 

29) Credo che sceglierò l’indirizzo universitario che più mi piace e per cui sono più propensa e 
non credo che io sceglierò in base alle esigenze del mercato del lavoro. Ancora non so se 
svolgerò un percorso  strettamente coerente al mio corso di studi superiori, o se deciderò 
cambiare ambito 

 
30) Penso di seguire un percorso coerente con gli studi che sto svolgendo 

 
31) Potrei anche cambiare indirizzo e per esempio fare una facoltà scientifica 

indipendentemente dagli studi svolti 
 

32) Non ho ancora deciso cosa fare ma credo che sceglierò in basee a ciò che mi piace e che so 
che farò con passione quindi non necessariamente coerente con gli studi svolti 

 
33) Indubbiamente le esigenze del mercato del lavoro sono un fattore di cui tenere conto, ma 

senza trascurare le tendenze e gli interessi del singolo. Non credo che mi iscriverò ad una 
facoltà particolarmente legata agli studi che ho svolti alle superiori sia perché non offrono 
molte prospettive di occupazione, sia perché non le trovo particolarmente interessanti 

 
34) Le mie scelte universitarie saranno coerenti con gli studi che ho svolto 

 
35) Ora come ora tutti ci indirizzano verso indirizzi che possano fruttare nel lavoro, ma 

personalmente penso che sceglierò in base a ciò che mi piace e che mi riesce bene 
 

36) Non è molto coerente perché faccio il liceo classico e vorrei fare ostetricia, ma è quello che 
in realtà voglio fare 

 
37) Penso che in un mercato del lavoro decaduto la scelta migliore sia scegliere seguendo la mia 

indole e le mie aspirazioni, provando a diventare uno dei migliori nel mio campo, piuttosto 
che una donna che fa il suo lavoro o la sua professione senza la minima passione. Questo è 
quello che sta rovinando il paese 

 
38) Credo che non continuerò con una facoltà coerente con gli studi che ho svolto fino ad 

adesso, seguirò passioni, sogni e terrò in considerazione le esigenze del mercato del lavoro, 
conscia che possono cambiare 

 
39) Potrei cambiare indirizzo anche in base ai nuovi interessi nati in me in questi anni di superiori 

 



40) Possibilmente cambierò indirizzo, ma ho intenzione di continuare a studiare le materie del 
Liceo 

 
41) Cambio indirizzo in base alla richiesta del mercato del lavoro 

 
42) Seguirò un percorso universitario coerente con gli studi che ho svolto e che, a mio avviso, 

sarà anche una buona facoltà per le esigenze lavorative 
 

43) Non risponde 
 

44) Son maggiormente propensa a proseguire gli studi con una facoltà coerente con gli studi già 
svolti dato il mio interesse per le materie di tipo umanistico e per la mia non del tutto 
appropriata preparazione nelle materie scientifiche tale da affrontare facoltà di tipo 
scientifico 

 
45) Probabilmente cambierò genere di studi perché sono interessato a una facoltà differente 

rispetto agli studi umanistici affrontati fino ad ora 
 

46) Non proseguirò gli studi universitari coerenti con quelli che ho svolto alle scuole superiori, 
poiché non ci sono portata e non mi interessano ad oggi, soprattutto per quanto riguarda le 
esigenze del mercato 

 
47) Sono più propenso a iscrivermi a una facoltà vicino alle materie già studiate alla scuola 

superiore 
 

48) Mi iscriverò ad una facoltà coerente con gli studi svolti, anche andando contri le esigenze del 
mercato del lavoro 

 
49) Mi piacerebbe molto iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto ma 

purtroppo devo cambiare indirizzo in base alle esigenze del mercato del lavoro 
 

50) Sono propensa  a cambiare indirizzo ma non per esigenze di mercato ma per seguire meglio 
le mie inclinazioni 

 
51) La scelta che ho intenzione di fare non riflette le esigenze del mercato del lavoro, né è 

coerente con gli studi svolto ma dipende dalle mie passioni 
 

52) Credo quasi sicuramente che nella scelta della facoltà seguirò le mie inclinazioni personali, 
perché altrimenti non affronterei il mio percorso di studi serenamente e con la passione che 
certamente metterei se studiassi ciò che mi appassiona veramente 

 
53) Sono indirizzato verso facoltà che mi proiettino verso le mie ispirazioni e ambizioni  e 

proseguono dalla scelta della scuola superiore 
 

54) Sono propenso a scegliere una facoltà legata ai miei studi superiori, poiché essi mi hanno 
permesso di scoprire la mia passione per le lingue antiche e per la cultura classica. Sono 
convinto che la scelta della facoltà debba essere dettata dalla passione e non dalle esigenze 
del mercato del lavoro, perché non sono le nostre 

 



55)  Sono propensa  a cambiare indirizzo in base alle mie scelte, di cui ero consapevole anche 
prima dell’iscrizione a questa scuola superiore, non in base alle esigenze del mercato del 
lavoro 

 
56) Credo che nella scelta della facoltà universitaria seguirò le mie ispirazioni e le mie 

preferenze, e non sceglierò in base alle esigenze del mercato del lavoro, per non rischiare di 
andare a fare un lavoro che non mi può soddisfare pienamente 

 
57) Se potessi scegliere in assoluta libertà mi iscriverei a filosofia a cuor leggero. Tenterò 

comunque il test di medicina, non per le esigenze del mercato del lavoro ma anche per un 
forte interesse personale 

 
58) Non voglio proseguire gli studi che ho svolto fino ad ora, ma voglio provare a fare qualcosa di 

diverso, di più coinvolgente, che possa magari soddisfare o le mie passioni o le mie 
inclinazioni e i miei interessi 

 
59) Non cambio indirizzo, ma impostazione. Le esigenze del mercato del lavoro non possono, o 

almeno per ora, condizionare la mia scelta 
 

60) L’aderenza riscontrabile nella scelta di una facoltà umanistica e la mia preparazione 
classicistica non è vista da me come necessaria. È stata una scelta personale che ha seguito i 
miei gusti e i miei interessi. Nulla tuttavia mi avrebbe impedito di andare a studiare 
matematica, medicina o astronomia (come pensavo avrei fatto per un periodo) 

 
61) Ho scelto di iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto alle scuole 

superiori perché è quella che ho sempre voluto fare. Non potrei cambiare indirizzo in base 
alle esigenze del mercato del lavoro, perché mi porterebbero a dover studiare materie che 
non mi stimolano e non mi interessano 

 
62) La facoltà a cui penso di iscrivermi mi è pienamente coerente con i miei studi superiori. In 

ogni caso è una scelta dettata in minima parte da quelle che mi sembrano le esigenze del 
mercato del lavoro, dipende maggiormente da una mia personale inclinazione 

 
63) Nello scegliere la scuola superiore avevo già tenuto conto di quali fossero le mie inclinazioni 

e ho intenzione di proseguire in questo cammino, volendo positivamente pensare che il 
mondo del lavoro potrà apprezzare le mie qualità aldilà della scelta compiuta e certo che, 
vista la dignità di ogni mestiere, valga la pena perdere un buono stipendio per inseguire ciò 
che amo 

 
64) Potrei anche cambiare indirizzo 

 
65) Sono maggiormente propensa a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente e in linea 

con i miei gusti personali, che tra l’altro coincidono anche in parte con gli studi svolti alla 
scuola superiore (studi umanistici) 

 
66) Sono propensa a iscrivermi a una facoltà universitaria coerente con gli studi svolti ma in 

parte affine ai miei interessi personali 
 



67) Il mercato del lavoro ha condizionato in parte quella che per ora è la mia scelta universitaria, 
non escludo dunque una scelta che non va di pari passo con gli studi classici, come ad 
esempio medicina o professioni sanitarie 

 
68) Sceglierò una facoltà che mi rispecchia e adatterò il mio indirizzo al mercato del lavoro pur 

mantenendo in piedi i miei interessi. Ho intenzione di mantenere l’indirizzo umanistico 
 

69) Sono propensa a iscrivermi a una facoltà umanistica, tipo lettere o storia dell’arte, quindi 
coerente agli studi che ho svolto alle superiori perché grazie a questi studi mi sono 
appassionata a queste materie e anche se gli sbocchi lavorativi sono di meno voglio 
comunque provarci 

 
70) Sono proiettata verso due indirizzi, uno attinente alla scuola che ho fatto, un altro meno 

attinente. Se scegliessi quello meno attinente, lo farei per seguire la mia passione, non per 
esigenze del mercato del lavoro. Il lavoro, tanto, non c’è più, non si ha niente da perdere, 
tanto vale seguire il proprio istinto 

 
  



 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3b 

 
1. Medicina 

 
2. Filosofia (Venezia, Pisa) 
 
3. Lettere (Scuola Normale Superiore Pisa) 
 
4. Psicologia 

Scienze Linguistiche (Siena, Pisa, Firenze) 
 
5. Psicologia (Roma) 

Altra Facoltà (Civitavecchia, Torino) 
 
6. Lettere (Firenze) 

 
7. Medicina (Pisa) 

 
8. Giurisprudenza (Firenze, Siena) 

Medicina (Firenze) 
 

9. Altra facoltà 
 

10. Medicina (Pisa) 
 
11. Lettere (Roma) 
 
12. Ingegneria (Pisa) 
 
13. Medicina (Roma – Perugia) 
 
14. Altra facoltà (Roma) 
 
15. Non risponde 
 
16. Giurisprudenza (Siena) 
 
17. Psicologia (Padova/Bologna/Milano) 
 

DOMANDA 3b 

 
b) Quale facoltà ti interessa maggiormente? 

c) (Sede Universitaria) 



18. Giurisprudenza (Pisa o Siena) 
Psicologia 
Scienze Linguistiche 
 

19. Medicina (Pisa o Roma) 
 

20. Scienze Politiche (Pisa Sant’Anna – Firenze) 
 
21. Medicina (Pisa o Siena) 
 
22. Medicina (ovunque) 
 
23. Giurisprudenza (Bologna, Firenze) 
 
 
24. Medicina (Roma) 

Scienze Politiche (Roma) 
 

25. Economia (Firenze/Roma) 
Giurisprudenza (Firenze/Roma) 
 

26. Farmacia (Pisa, Siena) 
Giurisprudenza (Pisa, università estere) 
 

27. Farmacia (Siena, Pisa, Firenze) 
Medicina Bologna, Padova, Pisa, Siena, Firenze, Roma) 
 

28. Scienze Linguistiche (Roma/Pisa) 
 

29. Lettere (Roma) 
Psicologia (Roma) 
Accademia arte drammatica (Roma 

 
30. Giurisprudenza (Firenze, Bologna) 

Psicologia (Bologna) 
 

31. Farmacia (Firenze, Siena) 
Medicina (Firenze, Siena) 
 

32. Lettere (Bologna, Firenze, università estera) 
Medicina (Bologna, Firenze, università estera) 
Psicologia (Bologna, Firenze, università estera) 
Scienze Linguistiche (Bologna, Firenze, università estera) 
 

33. Giurisprudenza (Bologna?) 
Scienze Politiche 
Scienze della comunicazione 
 

34. Medicina (Pisa o università estere) 



 
35. Filosofia (Non mi sono ancora informata ma credo che dovrò andare a Siena) 

Giurisprudenza 
Scienze Politiche 

 
36. Farmacia (Siena) 

Altra facoltà (Siena) 
 

37. Giurisprudenza (PUL di Roma) 
 

38. Farmacia (Firenze) 
Giurisprudenza (Firenze) 
Medicina  (Firenze) 
 

 
39. Economia (Milano) 

Farmacia (Firenze, Bologna) 
Medicina (Pisa) 
 

40. Giurisprudenza (Firenze, Pisa, Roma) 
Scienze della comunicazione (Psa, Roma) 
 

41. Economia (Bocconi o Luiss) 
Giurisprudenza (Bocconi o Luiss) 
Ingegneria (Politecnico di Milano) 
 

42. Giurisprudenza (Perugia – Roma) 
 

43. Veterinaria (Pisa) 
 
44. Giurisprudenza (Firenze) 
 
45. Veterinaria (Nell’iscrizione al test di ammissione ho indicato tutte le sedi possibili 

della facoltà di veterinaria, anche se le mie preferenze sono Pisa o Bologna) 
 
46. Altra facoltà (Firenze o Milano) 
 
47. Filosofia (Pisa) 

Lettere (Firenze) 
Scienze Politiche (Pisa) 

 
48. Giurisprudenza (Firenze) 

 
49. Medicina (Pisa) 
 
50. Scienze biologiche (Torino) 
 
51. Accademia delle belle arti (Firenze) 
 



52. Giurisprudenza (Firenze) 
Lettere (Firenze) 
Psicologia (Firenze) 
Scienze Linguistiche 
 
 

53. Architettura (Firenze) 
Giurisprudenza (Firenze) 
Lettere (Firenze) 
Scienze Linguistiche (Venezia) 
 

54. Lettere (Nottingham, Exeter) 
 

55. Veterinaria (preferirei una città vicina come Pisa in particolare) 
Altra facoltà 
 

56. Farmacia (Firenze) 
Psicologia (Pisa) 
 

57. Filosofia (Pisa) 
Medicina (Pisa, Roma) 
Scienze Linguistiche (Pisa) 
 

58. Giurisprudenza (Firenze) 
Altra facoltà (Firenze) 
 

59. Lettere (Roma) 
 

60. Lettere – Storia dell’arte (Umbolot  Universitat/Free Universitat Berlin) 
Scienze Politiche  (Umbolot  Universitat/Free Universitat Berlin) 
(in Germania si scelgono due materie) 

 
61. Giurisprudenza (incerta tra Siena, Bologna e Luiss Roma) 

 
62. Economia (Milano - Bocconi/Padova) 
 
63. Lettere (Pisa – Firenze) 
 
64. Psicologia (Sapienza Roma) 
 
65. Giurisprudenza (Firenze o Pisa 
 
66. Ca’ Foscari (Venezia) 
 

 
 
67. Medicina (Pisa, Firenze) 

Altra facoltà (Pisa, Firenze) 
 



68. Architettura (Firenze) 
Scienze  Politiche (Bologna) 
Altra facoltà (Firenze - Venezia) 
 

69. Lettere (Roma) 
Scienze Politiche (Roma) 
 

70. Filosofia (Firenze) 
Psicologia (Firenze/Milano/Torino) 
Accademia delle Belle Arti (Firenze) 
 
 
  

 
 

  



 
 

 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3c 

1) Questa scelta è ancora da fare 

2) Ancora non sono completamente sicuro della mia scelta 
 

3) Il proseguimento degli studi universitari è stato stabilito dopo avere scelto la facoltà e sede 
dove iscrivermi 
 

4) La scelta della facoltà è stata decisa, quella della sede è ancora da fare 

 
5) Ancora da fare 

 
6) Non risponde 

 
7) Ho sempre saputo che avrei fatto l’università 

 
8) È già stabilito 

 
9) Non andrò all’università, ma presumo in Accademia 

 
10) Ho già deciso anche se nutro ancora qualche dubbio 

 
11) La mia scelta, se pur aperta a qualsiasi cambiamento è ancora incerta, è stata presa 

 
12) Ho sempre saputo che avrei frequentato l’università, la scelta della sede e dell’indirizzo è 

dovuto a quelli che per il momento sono i miei interessi 
 

13) In parte la scelta è già stata stabilita, ma non in conseguenza del luogo in cui sia ubicata 
l’università 
 

14) Frequentare l’università è sempre stato il mio obiettivo ma devo ancora valutare la facoltà 
più adatta a me e alla situazione politico-economica dell’Italia 
 

15) Devo ancora decidere la facoltà 
 

16) È una scelta è ancora da fare 

 

DOMANDA 3c 
 

d) Il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito dopo avere scelto la facoltà e 
sede dove iscriverti oppure questa scelta è ancora da fare? 



17) È una scelta ancora da fare, ma vorrei andare nell’ateneo migliore per quella specifica 
facoltà 
 

18) No, sicuramente voglio proseguire negli studi universitari e ciò non è una conseguenza 
della scelta della facoltà e della sede 
 

19) Voglio fare medicina, ho già scelto 
 

20) Devo ancora scegliere la sede e la facoltà 
 

21) Questa scelta è ancora da ultimare, sceglierò sicuramente con l’aiuto della mia famiglia e 
degli insegnanti l’università che posssa offrirmi una preparazione migliore 
 

22) No, ho già scelto tutto perché quando ho scelto il classico avevo già le idee chiare 
 

23) È stato stabilito dopo aver scelto la facoltà e sede dove iscrivermi 
 

24) Ancora non sono sicurissimo della facoltà e della sede dove mi iscriverò, anche se la città 
che mi piace maggiormente e che mi attrae di più è Roma in quanto penso che sia quella 
che mi completerebbe maggiormente sia sul piano culturale, sia su quello umanistico. 
Quindi no, il proseguimento degli studi universitari non è stato stabilito dopo aver scelto la 
facoltà e la sede 
 

25) Ancora devo scegliere con convinzione ciò che vorrò fare 
 

26) La scelta della sede universitaria è ancora da valutare 
 

27) È una scelta ancora da fare 
 

28) Prima ho scelto la facoltà, poi mi sono informato sulle sedi universitarie 
 

29) No, devo ancora decidere quale indirizzo prendere precisamente, ma so che di sicuro 
continuerò i miei studi e che in qualunque caso lo farò a Roma 
 

30) Ho deciso prima la facoltà 
 

31) La facoltà è stata stabilita mentre la sede ancora no 
 

32) Scelta ancora da fare 
 

33) Questa scelta è ancora da fare 
 

34) La scelta universitaria è ancora da fare 
 

35) Proseguire con l’università è una scelta già fatta da illo tempore, per quanto riguarda la 
facoltà sono ancora incerta 
 

36) Sapevo già prima di scegliere la facoltà dove sarei andata all’università 
 



37) Penso che la scelta che ho fatto sia quella definitiva, la sede e la facoltà sono state scelte 
insieme, penso sia importante 
 

38) Questa scelta è ancora da fare 
 

39) Devo ancora decidere l’università e la sede 
 

40) È ancora incerta la sede dei miei studi universitari, dovrò ancora valutare dei fattori 
 

41) Dopo aver scelto la facoltà 
 

42) È stato stabilito  
 

43) Questa scelta è ancora da fare 
 

44) Ho scelto di proseguire gli studi in ambito universitario ancora prima di prendere una 
decisione certa sulla facoltà da frequentare e sulla sede nella quale frequentarla. Questo 
perché jn particolare dopo un liceo classico credo sia fondamentale proseguire gli studi in 
modo tale da realizzare a pieno il proprio futuro 
 

45) Ho già deciso, anche se, qualora non dovessi passare il test d’ammissione alla facoltà a 
numero chiuso, rivalutare la mia scelta 
 

46) È ancora una scelta da fare 
 

47) Questa è ancora da fare 
 

48) Il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito prima di aver scelto la facoltà e 
sede 
 

49) Ho scelto la facoltà ed in base a questo andrò in una città o un’altra 
 

50) Sebbene abbia una forte preferenza sulla sede e sulla facoltà da frequentare questo non 
esclude la possibilità di vagliare altre opzioni 
 

51) Il proseguimento negli studi universitari è legato alla scelta della facoltà e non alla sede 
 

52) Sceglierò prima la facoltà che mi interessa e in seguito la sede e la città in cui andrò a 
studiarla 
 

53) No avevo deciso di proseguire gli studi già prima di scegliere la città 
 

54) Sì, il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito a priori 
 

55) Ho delle preferenze sulle città in cui andare, ma la scelta della mia facoltà non dipende da 
ciò, proseguirei gli studi che mi interessano in qualsiasi città sia necessario 
 



56) Ho scelto di proseguire  gli studi universitari ancora prima di stabilire la facoltà e la sede 
dove iscrivermi perché ritengo sia opportuno sapersi adattare a qualsiasi tipo di realtà per 
potersi costruire un buon futuro 
 

57) Ho sempre desiderato andare all’università e quindi, una volta stabilito questo, si è trattato 
di decidere cosa fare e dove andare 
 

58) Questa scelta è ancora da fare perché  ancora non ho le idee chiare di cosa farò e cosa 
sceglierò per la mia vita futura, so soltanto che le facoltà che mi piacerebbero si trovano 
nella città che ho indicato, in particolare 
 

59) La mia scelta è condizionata da ciò che voglio fare 
 

60) La scelta di proseguimento di studi è conforme alla prospettiva di educazione che da 
sempre ho desiderato fare 
 

61) La scelta della sede è ancora da effettuare, anche  soprattutto in base a quello che 
deciderò assieme ai miei genitori 
 

62) Questa scelta è ancora da confermare. Ho superato il test d’ingresso della facoltà che mi 
interessa maggiormente, ma ancora non mi sento di escludere niente 
 

63) La scelta di proseguire gli studi era precedente alla scelta di facoltà e sede, ma, per quanto 
riguarda la scelta della prima, ho sempre avuto chiaro di voler affrontare questo cammino 
in ambito letterario. La scelta della sede non è ancora stata ultimata 
 

64) È già stato stabilito 
 

65) Per prima cosa ho scelto la facoltà, sulla sede sono ancora incerta. Penso comunque di 
rimanere in Toscana andando a Firenze o a Pisa 
 

66) Ho deciso facoltà e sede, tuttavia la scelta si è rivelata molto difficile per il problema di 
dover trovare la facoltà adatta a trovare un futuro lavoro, il problema della lontananza e 
quindi dei costi 
 

67) La scelta del proseguimento negli studi universitari è stata condizionata, resta da sciogliere 
il dubbio su quale facoltà possa permettere di realizzarmi in maniera migliore 
 

68) È una scelta ancora da fare poiché ho molti interessi e ho il terrore di fare la scelta 
sbagliata precludendomi altre possibilità per le quali poi mi pentirò 
 

69) Ancora non è stato ben scelto perché non sono sicurissima della mia scelta, devo ancora 
valutare informandomi meglio sulle varie università e le loro offerte di studio o lavorative 
 

70) Ho sempre voluto fare una facoltà artistica, è una passione che cullo da sempre, tuttavia, 
trovandomi vicina alla realtà concreta, mi sono venuti dei dubbi, sono sempre stata portata 
per materie umanistiche e artistiche, ora devo solo ritrovare la mia determinazione 

 
  



 

 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3d 

 
1) Preferirei essere iscritta ad una facoltà vicino a dove abito, ma mi piacerebbe anche studiare 

all’estero 
 

2) Preferirei sinceramente soddisfare le mie aspettative anche a costo di andare lontano da 
casa 

 
3) Potendo scegliere, preferirei essere iscritto ad una facoltà situata vicino a dove abito, ma 

non potendo disporre di questa facoltà, sono indotto a recarmi in una sede lontana da dove 
risiedo 

 
4) Preferirei scegliere una facoltà che non sia molto lontano da casa ma che comunque offra 

una buona preparazione, se questo significa stare lontano da casa scelgo un’università che lo 
sia ma che sia in linea con le mie aspettative 

 
5) Lontano ovviamente, non troverei mai lavoro qui vicino a Grosseto, e quindi non potrei mai 

riguadagnare i soldi spesi 
 

6) Una volta scelta la facoltà che voglio fare, sceglierei la migliore università, anche se questo 
vorrebbe dire stare lontano da casa 

 
7) Preferirei iscrivermi a una facoltà lontana per avere la possibilità di capire come realmente si 

sta al mondo 
 

8) Sceglierei una facoltà consona alle mie aspettative non necessariamente vicino a dove abito 
 

9) Se scegliessi di fare l’università preferirei andare lontano da casa se il mio corso di studi 
fosse più soddisfacente anche se implicasse forse lavorare per mantenermi 

 
10) Ritengo che non sia importante il luogo in cui sarà situata la mia università quanto ciò che 

intendo studiare (la seconda) 
 

DOMANDA 3d 
 

e) Potendo scegliere, preferiresti essere iscritto ad una facoltà situata vicino a dove abiti, 
ma non in linea con le tue aspettative, oppure frequentare un corso di studi lontano 
ubicato in una città anche se distante dalla tua, ma che soddisfi appieno le tue ambizioni 
future comprese quelle professionali (considerando che la scelta universitaria lontana 
da casa comporterà anche una maggiore spesa per gli spostamenti o per il soggiorno)? 



11) Preferirei essere iscritto a una facoltà situata in una città lontana dalla mia ma che soddisfi le 
mie ambizioni e le mie esigenze 

 
12) Preferirei una buona università lontano da dove abito, poiché sono stati i miei genitori a 

volere per me un’istruzione adeguata, poiché ne va del mio futuro 
 

13) Ovviamente, se vi è la disponibilità finanziaria, preferisco frequentare un corso di studi 
lontano dalla mia città, che soddisfi le mie aspettative 

 
14) Preferisco scegliere una facoltà che soddisfi le mie aspettative ma lontana da casa anche se il 

fattore economico potrebbe limitare le mie possibilità 
 

15) L’unica cosa di cui sono certa è che studierò all’estero 
 

16) Frequentare un corso di studi lontano dalla mia città ma che mi realizzi 
 

17) La lontananza da casa non è un problema, in quanto ho ricevuto un’educazione che mi ha 
reso molto indipendente, autonoma e responsabile 

 
18) Preferirei un corso di studi che, seppur lontano da casa, soddisfi appieno le mie aspettative. 

Anche se devo ammettere che preferirei una facoltà relativamente vicino tipo Pisa o Siena 
 

19) Io preferirei frequentare gli studi universitari lontano da casa 
 

20) Preferirei prediligere gli studi anche a discapito della distanza, mantenendo tuttavia contatti 
con il territorio di appartenenza 

 
21) Non amo la città in cui vivo. Ritengo che sia una realtà molto limitata. Vorrei andare presto 

altrove, magari all’estero, dopo un percorso universitario in una città che mi offra possibilità 
migliori 

 
22) Preferisco soddisfare le mie ambizioni ovunque sia situata 

 
23) Preferirei essere iscritto a una facoltà anche distante dalla mia città, ma che soddisfi appieno 

le mie future ambizioni 
 

24) Preferisco frequentare un’università ubicata in una città distante dalla mia (Roma, per 
esempio), ma che soddisfi appieno le mie ambizioni professionali ed i miei interessi culturali 
e extrascolastici 

 
25) Preferirei essere iscritto ad una facoltà che soddisfi le mie aspettative anche se lontano dalla 

mia città 
 

26) Sarei disposto ad allontanarmi dal luogo in cui abito per poter frequentare una ottima 
università per poi avere più possibilità per trovare un lavoro 

 
27) Preferisco trasferirmi in una città lontana ma studiando quello che mi piace e che mi darà la 

possibilità di intraprendere la carriera che voglio 
 



28) Preferisco in assoluto la seconda opzione poiché, anche se richiede maggiori sacrifici, credo 
potrà giovarmi di più 

 
29) Sono consapevole della spesa economica che imporrei ai miei genitori, ma sono sicura che 

una volta diplomata mi stabilirò in una città che ospiti la facoltà che più mi interessa, quasi 
sicuramente Roma 

 
30) Preferisco una lontana che mi soddisfi a pieno 

 
31) Preferirei una facoltà lontana che mi soddisfi e mi permetta di portarla a termine 

correttamente piuttosto che una che non mi aggrada 
 

32) Preferirei anche frequentare un’università lontana da casa se non all’estero 
 

33) La seconda opzione 
 

34) Preferirei frequentare anche un’università situata lontano dalla mia città 
 

35) Penso che sceglierò di soddisfare le mie ambizioni future lontana se questo non implicherà 
un eccessivo sacrificio dei miei, sennò proverò a fare del mio meglio qui e quando sarò 
autonoma si vedrà 

 
36) Preferirei seguire quelle che sono le mie ambizioni perché so che la mia famiglia, anche se in 

difficoltà, mi aiuterebbe: ma per fortuna per quello che voglio fare resterò vicino a casa 
 

37) La scelta dell’ubicazione della facoltà che ho individuato è stata più importante della scelta 
della facoltà stessa. La Pontificia Università Lateranense è stata la partenza, poi è venuta la 
facoltà 

 
38) Sapendo di avere l’appoggio della mia famiglia preferirei seguire i miei sogni anche lontano 

da casa 
 

39) Preferisco una università anche lontana ma che soddisfi le mie ambizioni 
 

40) Non ho intenzione di allontanarmi troppo dalla mia città anche per una questione di 
comodità 

 
41) Corso di studi lontano da casa ma che rispecchi le mie ambizioni 

 
42) So già che frequenterò una facoltà lontana, ma più in linea con le mie aspettative 

 
43) Preferirei frequentare un corso di studi che soddisfi le mie aspettative 

 
44) Ho intenzione di poter soddisfare a pieno le mie ambizioni future e le mie inclinazioni 

personali tenendo comunque conto sia dei costi che la mia famiglia dovrà affrontare sia delle 
probabili opportunità professionali che una determinata sede potrà offrirmi 

 



45) Pur sapendo che le spese universitarie da parte della famiglia sono molte, preferirei scegliere 
una facoltà che soddisfi le mie ambizioni, indipendentemente dalla distanza con la mia città 
d’origine 

 
46) Preferirei frequentare un corso di studi che soddisfi i miei interessi e le mie ambizioni, 

sempre che i miei genitori possano permetterselo 
 

47) Preferirei essere iscritto a una facoltà lontana da casa ma che soddisfi maggiormente le mie 
ambizioni 

 
48) La facoltà che ho scelto è situata in una città relativamente vicina e in linea con le mie 

aspettative 
 

49) Se la mia famiglia può permetterselo, preferisco andare lontano e fare qualcosa che mi 
soddisfi appieno 

 
50) Preferisco un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni anche se lontano. Voglio un buon 

corso di studi 
 

51) Preferirei frequentare un corso di studi in una città lontana dalla mia, sapendo di avere 
l’appoggio della mia famiglia nel raggiungere le mie ambizioni 

 
52) Ho cercato di unire entrambe le cose, ma se avessi scelto una facoltà lontana da casa avrei 

cercato di trovare tutte le possibilità che mi avrebbero permesso di realizzare il mio sogno 
 

53) Se soddisfacesse completamente le mie aspettative accetterei anche di allontanarmi da casa 
 

54) Potendo scegliere, sarei propenso alla facoltà che mi offre la possibilità di soddisfare appieno 
le mie ambizioni, indipendentemente dai sacrifici che tale scelta comporterebbe 

 
55) Vorrei frequentare un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni future; fortunatamente 

esso si trova in una città situata vicino a dove abito, ma, se si fosse trovata lontano, sarei 
andata comunque in quella città 

 
56) Sicuramente preferirei frequentare un corso di studi che soddisfi appieno le mie ambizioni 

future e sono disposta anche ad andare lontano da casa per questo e a fare più sacrifici per il 
mio futuro 

 
57) Se mi trovassi a dover scegliere sicuramente preferirei studiare qualcosa che mi piacerebbe 

anche se lontano da casa, consapevole che prima dovrei sapere con certezza se la mia 
famiglia sia in grado o meno di sostenere spese ulteriori. Fortunatamente le facoltà che mi 
interessano si trovano anche in città vicine alla mia 

 
58) Preferisco una facoltà vicino casa, dal momento che in famiglia non sono figlia unica e dovrò 

anche valutare se posso permettermi di spendere molto se mi allontanerò da casa; è anche 
per questo che non ho ancora le idee chiare perché le preoccupazioni e gli impegni sono 
molti e ovviamente dovrò valutare anche quanto i miei genitori possono sacrificare i loro 
guadagni per me 

 



59) Preferirei frequentare il corso migliore anche se lontano; logicamente bisogna valutare se la 
situazione non sia economicamente insostenibile. In tal caso troverei una giusta via di mezzo 

 
60) Intendo fare e farò la scelta più funzionale al mio sviluppo. Per una strana casualità il luogo e 

la sede più utili alla mia formazione si trovano lontano da Grosseto, ma non necessitano di 
un dispendio maggiore di spese, anzi probabilmente andrò incontro a un risparmio 

 
61) Potendo scegliere preferirei essere iscritto ad una facoltà universitaria che soddisfi appieno 

le mie ambizioni future 
 

62) Preferirei decisamente essere iscritta a un corso di studi in linea con le mie preferenze e 
ambizioni, nei limiti del possibile 

 
63) Fortunatamente la vicinanza (relativa) e le aspettative nel mio caso coincidono, ma non 

credo che rinuncerei ai miei sogni per il denaro, soprattutto perché conosco le mie capacità, 
l’importanza di credere in ciò che faccio e il fatto che i miei genitori appoggiano pienamente 
le mie scelte 

 
64) Preferisco soddisfare le mie ambizioni future anche se questo comporterà un 

allontanamento da casa e dalla mia città 
 

65) Preferirei frequentare un corso di studi che soddisfi i miei gusti personali e ambizioni future 
anche se ciò potrebbe comportare sacrifici da parte della mia famiglia per mantenermi in 
quanto la facoltà prescelta non è vicino a dove vivo 

 
66) Ho scelto una facoltà ubicata in una città distante sperando di ottenere agevolazioni o borse 

di studio, cercando di gravare il meno possibile sulla famiglia 
 

67) L’ideale sarebbe un corso di studi che mi soddisfi appieno ma situato in una città non troppo 
distante da casa, ma nell’alternativa sceglierei la prima opzione 

 
68) Pur sapendo di gravare economicamente sulla mia famiglia ho intenzione di seguire i miei 

interessi anche se fossi costretta in futuro a cambiare addirittura nazione 
 

69) Preferirei una sede lontana ma che soddisfi le mie ambizioni e passioni. So che può essere un 
grande costo per me e la mia famiglia, ma è disposta a fare dei sacrifici per permettermi di 
studiare nel migliore dei modi e per garantirmi un buon futuro 

 
70) Certamente sceglierei quella più lontana, ma che mi soddisfi. Sono dell’idea che una persona 

per riuscire, malgrado gli enormi sacrifici, deve prendere la strada che la realizza 
 

 
 
  



 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3e 

 
1) Sì 

 
2) Sì 

 
3) Sì, potessi avere un sostegno, che si tradurrebbe in una minore spesa, mi 

spingerebbe a scegliere una facoltà lontana da casa 
 

4) Penso di sì 
 

5) Sì, è già in programma 
 

6) Certamente 
 

7) Certamente 
 

8) Sì 
 

9) Un sostegno non mi spingerebbe a scegliere una facoltà lontana da casa, mi 
aiuterebbe ma credo che ne potrei fare a meno 

 
10) L’importante è riuscire a fare ciò che voglio fare 

 
11) No la scelta da compiere dev’essere basata su ciò che ritengo più giusto per me, e 

non sulle agevolazioni economiche 
 

12) Sì, ovviamente 
 

13) Naturalmente sì 
 

14) Sì 
 

15) Sì, potrebbe influenzare la mia scelta 
 

16) Sì 
 

DOMANDA 3e 
 

f) Sapere che, in qualità di studente, potresti avere un sostegno (borsa di studio, residenza 
universitaria, tutoraggio negli studi, ecc.) che si tradurrebbe in una minore spesa ti 
spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa e quindi prevedendo 
una stabile permanenza presso la sede universitaria? 

 



17) Certo 
 

18) Sì, certamente 
 

19) Voglio stare lontano da casa con la borsa di studio 
 

20) Assolutamente sì 
 

21) Certo 
 

22) Sì 
 

23) Sì 
 

24) Ovviamente sì. Penso che sarebbe una grande opportunità e molto importante, in 
quanto mi spingerebbe maggiormente a scegliere la facoltà giusta per me, senza 
pensare troppo alle spese e ai costi 

 
25) No. Avere una borsa di studio non influirebbe la mia scelta 

 
26) Potrei prendere in considerazione l’offerta, ma prima penserei a scegliere un’ottima 

sede universitaria 
 

27) Sicuramente sì, perché purtroppo troppe famiglie non hanno le possibilità 
economiche di far studiare i propri figli e questo ne va a discapito della stessa società 

 
28) Preferirei far pesare il meno possibile le spese universitarie alla mia famiglia, quindi 

sarei disposta a studiare in un luogo lontano da casa usufruendo di una borsa di 
studio 

 
29) Sarebbe bello ottenere un sostegno esterno per proseguire i miei studi colla facoltà 

che più preferisco, ma sono quasi certa che non avrò alcun aiuto, quindi dovrò 
caricare il peso dell’ingente spesa economica sulle mie spalle e quelle dei miei 
genitori per assicurarmi un futuro universitario 

 
30) Sì 

 
31) Sì 

 
32) Probabilmente sì 

 
33) Dipende se la facoltà soddisfa appieno le mie ambizioni future e le mie aspirazioni 

presenti. In caso contrario no 
 

34) Potrei valutare anche questa opzione, ma non la metterei di certo al primo posto 
 

35) Certo !! 
 

36) Ne approfitterei e andrei in una università che mi sembri adeguata a me 



 
37) Sicuramente questo toglierebbe costi invadenti a molti ragazzi 

 
38) Sì 

 
39) Sì 

 
40) Sarebbe veramente un’enorme opportunità, quindi penso che in quel caso, avendo 

una borsa di studio in un’importante università, accetterei 
 

41) No, non lo sapevo. Ma credo sia complicato ottenerle 
 

42) Sì 
 

43) Sì 
 

44) Nel caso in cui mi fosse offerto un sostegno del tipo borsa di studio ecc.. accetterei 
di frequentare una facoltà lontana da casa se questo fosse ciò che più desidero 

 
45) Se potessi scegliere, frequenterei una facoltà non troppo lontana da casa, ma se 

fossi obbligata sarebbe più facile avendo un sostegno economico esterno alla 
famiglia 

 
46) Sicuramente sì, sarebbe un bell’aiuto e risolverebbe molti problemi, visto che la 

facoltà che mi piacerebbe prendere, molto probabilmente, i miei genitori, non 
possono permettersi di sostenere 

 
47) Sicuramente 

 
48) Sì, in quel caso penso di scegliere una facoltà ancora più lontano da casa 

 
49) Certo, sarebbe un aiuto notevole al fine di una scelta 

 
50) Sì 

 
51) Sì 

 
52) Se scegliessi una facoltà lontana mi incentiverebbe maggiormente 

 
53) Sì probabilmente 

 
54) Sì, sapere che potrei avere un sostegno che si tradurrebbe in una minore spesa 

incentiverebbe la mia scelta di una facoltà anche molto distante dalla mia città di 
origine 

 
55) Penso che ciò aiuterebbe molto nella scelta 

 



56) Sì, avere un sostegno mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana 
da casa,in quanto non ci sarebbero molti problemi relativi soprattutto alle possibilità 
economiche che spesso frenano molte famiglie a mandare i loro figli alle università 

 
57) Senza alcun dubbio sceglierei una facoltà lontano, ma se dovesse essere più 

formativo per il mio corso di studi 
 

58) Non molto, fosse anche per i rapporti oggettivi che sono ovviamente anch’essi 
importanti; sarà probabilmente dovuto anche al fatto che sono molto attaccata alla 
famiglia e al fatto di aver vissuto sempre in un piccolo paese, in un piccolo mondo, e 
la grande città mi incuriosisce e mi spaventa allo stesso tempo. Dovrò comunque 
valutare un bel po’ di cose 

 
59) Se ce ne fosse necessità, sì 

 
60) Sì, sarebbe sicuramente una sicurezza in più. Ciò permetterebbe una maggiore 

libertà nelle mie scelte. Credo che la lontananza da casa sia un gradino importante 
nello sviluppo di una persona 

 
61) Sapendo di poter avere un sostegno sarei maggiormente spinta a scegliere una 

facoltà lontana da casa 
 

62) Sicuramente sì, se questa facoltà rispecchiasse le mie ambizioni 
 

63) La scelta che ho compiuto è certa, ma ritengo che non tutti abbiano la fortuna di 
avere qualcuno che vuole e può, soprattutto, sostenere determinati costi; il 
sostegno dell’istruzione è un investimento produttivo, che genera persone più 
capaci e preparate e, forse, anche più motivate, rivelandosi così conveniente per 
entrambe le parti 

 
64) Certamente 

 
65) Sì, mi aiuterebbe e spronerebbe di più, anche se purtroppo ora come ora è difficile 

ottenerne una: o si hanno voti altissimi (il che è davvero difficile in una scuola 
impegnativa come un liceo classico) oppure si è talmente poveri da non riuscire a 
mantenersi (ma la soglia da raggiungere per ottenere una borsa di studio è talmente 
bassa che sono davvero rari i casi che riescono a rientrarci) 

 
66) Sì 

 
67) Sarebbe una gran opportunità da non lasciarsi sfuggire ma ne conseguirebbe 

comunque una scelta ragionata, probabilmente favorevole 
 

68) Sicuramente la borsa di studio è un incentivo a proseguire i miei sogni e in un certo 
senso a staccarmi da casa 

 
69) Sì ma penso che le borse di studio debbano essere date a persone che hanno 

veramente una difficoltà economica e che mostrano veramente una passione, un 
interesse e un’attitudine per gli studi presi 



 
70) Magari! Purtroppo rientrano in pochissimi in questa fascia: o si ha un reddito 

bassissimo e insostenibile (qui ci sarebbe da parlare anche di chi evade le tasse) o dei 
voti altissimi, che nella nostra scuola sono impossibili per i più 

 
 

  



 

 
 
 
 
 

  

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4a 
 

1) Non risponde 
 

2) Non lo so 
 

3) Se il mio futuro lavoro comportasse uno spostamento dalla mia città, sarei ben lieto 
accettare questa condizione 
 

4) No 
 

5) Sì, sarebbe comunque successo un giorno 
 

6) Non proprio 
 

7) Non risponde 
 

8) Non so 
 

9) Sì 
 

10) Assolutamente sì 
 

11) Non risponde 
 

12) Non risponde 
 

13) Non risponde 
 

14) Non risponde 
 

15) Non risponde 
 

DOMANDA 4 
 

Nel caso in cui tu preferissi iniziare a lavorare subito dopo aver terminato  
le scuole superiori: 

 

DOMANDA 4a 

 
a) Saresti disposto a iniziare a lavorare anche se ciò comportasse un allontanamento dalla 

propria città? 



16) Sì sarei disposta 
 

17) Non risponde 
 

18) Non risponde 
 

19) Sì 
 

20) Non risponde 
 

21) Non risponde 
 

22) Non risponde 
 

23) Non risponde 

24) Non risponde 

25) Non risponde 

26) Non risponde 

27) Non risponde 

28) Non risponde 

29) Pur preferendo proseguire i miei studi con l’università, se avessi un’ottima offerta di lavoro 
nell’ambito che preferisco, probabilmente sarei disposta ad allontanarmi da casa 
 

30) Non risponde 

31) Non risponde 

32) Non risponde 

33) Non risponde 

34) Non risponde 

35) Sì 

36) No 

37) Non risponde 

38) Non risponde 

39) Non risponde 

40) Non risponde 

41) Sì, ma non credo avvenga 

42) Non risponde 

43) Non risponde 

44) Non risponde 

45) Non risponde 



46) Non risponde 

47) Non risponde 

48) Non risponde 

49) Non risponde 

50) Non risponde 

51) Non risponde 

52) Non risponde 

53) Sì anche perché fuori dalla mia città e dallo stato troverei più facilmente impiego e possibilità 
di dare sfogo alle mie ambizioni 
 

54) Non risponde 

55) Non risponde 

56) Non risponde 

57) Non risponde 

58) Se non avessi idee molto chiare, potrei anche prendere in considerazione anche l’idea di 
procurarmi un possibile lavoro che credo che mi possa comunque dare una soddisfazione 
personale, ma non molto lontano da casa 
 

59) Non risponde 

60) Non risponde 

61) Non risponde 

62) Non risponde 

63) Non risponde 

64) Non risponde 

65) Non risponde 

66) Non risponde 

67) Non risponde 

68) Non risponde 

69) Non risponde 

70) Non risponde 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4b 
 
 

 
1) Non risponde 

 
2) Vorrei avere un lavoro che possa valorizzare ciò che ho appreso e che mi fa sentire 

pienamente soddisfatto 
 

3) Sarei maggiormente propenso a scegliere le mie preferenze e optare per una facoltà 
coerente agli studi superiori a cui sto attendendo 

 
4) Seguirei le esigenze del mercato, anche se non mi dispiacerebbe svolgere un lavoro attinente 

alle materie studiate alle superiori 
 

5) Un’attività lievemente diversa, non farei mai il traduttore dal greco o il professore di filosofia 
 

6) Intraprenderei anche un’attività differente 
 

7) Non risponde 
 

8) Non so, credo di sì 
 

9) Inizialmente mi accontenterei di seguire le esigenze del mercato del lavoro, ma preferirei 
seguire comunque una mia predisposizione 

 
10) Seguirei le mie predisposizioni 

 
11) Non risponde 

12) Non risponde 

13) Non risponde 

14) Non risponde 

15) Non risponde 

16) A intraprendere un’attività differente 

17) Non risponde 

18) Non risponde 

DOMANDA 4b 
 

b) Saresti maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che hai studiato 
alle scuole superiori oppure a intraprendere un’attività differente, magari per seguire 
una tua maggiore predisposizione o anche per seguire le richieste/esigenze del 
mercato del lavoro? 

 



19) Sì 

20) Non risponde 

21) Non risponde 

22) Non risponde 

23) Non risponde 

24) Non risponde 

25) Non risponde 

26) Non risponde 

27) Non risponde 

28) Non risponde 

29) Vorrei intraprendere un percorso diverso, indirizzato verso le arti  drammaturgiche 

30) Non risponde 

31) Non risponde 

32) Non risponde 

33) Non risponde 

34) Non risponde 

35) Penso che per un breve periodo potrei anche seguire le esigenze del mercato lavorativo, ma 
poi cercherei qualcosa che mi piace 
 

36) No 
 

37) Non risponde 

38) Non risponde 

39) Non risponde 

40) Non risponde 

41) Trovare un lavoro che cerchi di coniugare entrambe 

42) Non risponde 

43) Non risponde 

44) Non risponde 

45) Non risponde 

46) Non risponde 

47) Non risponde 

48) Non risponde 

49) Non risponde 

50) Non risponde 



51) Non risponde 

52) Non risponde 

53) Se non riuscissi a realizzare i miei ideali mi sentirei costretta a seguire le esigenze del 
mercato di lavoro 
 

54) Non risponde 

55) Non risponde 

56) Non risponde 

57) Non risponde 

58) Sarei più propensa a fare un lavoro che mi appassiona o che comunque soddisfa le esigenze 
del mercato, ma in primis me stessa 

 
59) Non risponde 

60) Non risponde 

61) Non risponde 

62) Non risponde 

63) Non risponde 

64) Non risponde 

65) Non risponde 

66) Non risponde 

67) Non risponde 

68) Non risponde 

69) Non risponde 

70) Non risponde 

 
 


